
ISTRUZIONI PER L'USO

Arricciacapelli Smart Wireless L'allure

LA CONFEZIONE INCLUDE:
• Arricciacapelli Smart Wireless L'allure
• 2 fermagli per capelli
• Pettine 

SPECIFICHE:
•  6 impostazioni di calore (150° C / 160° C / 170° C / 180° 
C / 190° C / 200° C)
•  6 impostazioni del timer: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
•  Tempo di ricarica: 3 ore
•  Ingresso: 5 V, 2 A
•  Capacità della batteria: 5000 Ah
•  Peso netto: 374 g
•  Tempo di autonomia: 60 minuti
•  Dimensioni: 19,1 cm x 5,8 cm x 4,8 cm
•  Tempo di preriscaldamento: 2 minuti
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ISTRUZIONI PER L'USO:
1.  Tenere premuto “ON/OFF” per 2 s per accendere il dispositivo finché non si sente un bip e il display LCD è acceso.
Nota: Tenere premuto “ON/OFF” per 2 s per spegnere. Se si dimentica di spegnere l'apparecchio, si spegnerà auto-
maticamente dopo 10 minuti. 
2.  Premere “Menu” per scegliere Temperatura, Direzione, °C/F e Timer uno per uno e premere “Adjustment” per impo-
stare il valore. 
-  Range di temperatura: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C
-  Direzione: Sinistra o Destra
-  °C/F: °C o F
-  Intervallo del timer: 8 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s, 18 s
3.  L'apparecchio inizia a riscaldare seguendo le sue impostazioni di temperatura.
Nota: Il simbolo del riscaldamento lampeggerà durante la fase di riscaldamento. Una volta raggiunta la temperatura 
impostata il simbolo smetterà di lampeggiare e si sentiranno due bip.
4.  Pettinarsi per sciogliere eventuali nodi e dividere i capelli in sezioni larghe non più di 2 cm.
5.  Posizionare la sezione di capelli nell'alloggiamento di arricciatura e tenere premuto il pulsante “Start” per attivare 
il motore che convoglia i capelli nell'alloggiamento di arricciatura. 
6.  Rilasciare il pulsante “Start” quando si sente il primo segnale acustico. 
7.  L'arricciatura automatica è terminata quando sente il segnale acustico finale. Il numero di volte in cui il dispositivo 
emetterà un segnale acustico sarà uguale all'impostazione del timer, cioè Timer impostato su 8 s = 8 segnali acustici.

AVVERTENZE:
•  PERICOLO: Qualsiasi dispositivo è sotto tensione elettrica anche quando l'interruttore è spento. Per ridurre il rischio 
di morte per scossa elettrica, scollegare sempre l'apparecchio immediatamente dopo l'uso e non usarlo mentre si fa il 
bagno o la doccia.
•  Non collocare o riporre l'apparecchio dove possa cadere o essere trascinato in una vasca o in un lavandino
•  Non collocare o far cadere in acqua o altri liquidi.
•  Se un apparecchio cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non raggiungere l'acqua.
•  Questo dispositivo non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla corrente.
•  Non tirare, attorcigliare o avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
•  Questo dispositivo non deve essere usato da, su o vicino a bambini o persone con determinate disabilità.
•  Usare questo dispositivo solo per l'uso previsto, come descritto in questo manuale. 
•  Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.

•  Non utilizzare mai questo apparecchio se ha il cavo o la spina danneggiati, se non funziona correttamente o se è 
stato fatto cadere o danneggiato, o se è caduto in acqua. Bisogna consegnare l'apparecchio ad un centro di servizio 
autorizzato per un esame e una riparazione.
•  Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
•  Non usare mai durante il sonno.
•  Non lasciar cadere o inserire alcun oggetto nell'apertura o nel tubo
•  Non usare all'aperto o operare dove si usano prodotti aerosol (spray) o dove si somministra ossigeno.
•  Il dispositivo è caldo quando è in uso. Non permettere che la superficie riscaldata tocchi gli occhi o la pelle.
•  Non appoggiare l'unità riscaldata direttamente su una superficie mentre è calda o collegata.
•  Non ostruire mai le aperture d'aria dell'apparecchio o collocarlo su una superficie morbida come un letto o un 
divano, dove le aperture d'aria possono essere ostruite. Mantenere le aperture dell'aria libere da lanugine e altri 
detriti.
•  Non usare una prolunga con questo dispositivo. 
•  Non toccare le superfici calde dell'apparecchio. Usare le impugnature o le manopole.
•  Non cercare di toccare l'alloggiamento dell'apparecchio vicino alla camera di arricciatura, poiché è caldo quando 
è in uso.
•  Se non si utilizza il caricabatterie in dotazione, bisogna usare un caricabatterie che possa fornire la tensione e la 
corrente di carica previste per la ricarica.
•  Se si usa un altro cavo di ricarica, si prega di usarne uno che possa essere caricato con una corrente di carica di 
2 A o più.
•  Quando il prodotto è in carica, non va lasciato incustodito. Assicurarsi di togliere il caricatore quando è carico.
•  Non tirare direttamente il cavo di ricarica.
•  Se l'area del simbolo della temperatura del display lampeggia “E” mentre il dispositivo è in uso, significa che che 
la sonda di rilevamento della temperatura non funziona correttamente. Il prodotto deve essere inviato al diparti-
mento di manutenzione del produttore o a una qualificata struttura di manutenzione professionale per la riparazi-
one.

GARANZIA:
Il periodo di garanzia per questo articolo è di 12 mesi. Nel caso in cui il prodotto non funzioni o cessi di funzionare 
durante il periodo di garanzia, il cliente può avvalersi della garanzia. Per richiedere la garanzia, la preghiamo di 
contattarci attraverso le informazioni di contatto fornite nell'angolo in basso a destra di questo documento.
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