
ISTRUZIONI PER L'USO 

RASOIO A LED 
La confezione include: 

• 1 rasoio 
• 1 cavo USB 
• 1 spazzola da pulizia 
• 2 accessori del dispositivo 

 

1 - Testina Trimmer    2 – Spazzola per pulizia 

3 - Cavo di ricarica      4 - Testina Microfoil 

Specifiche: 

• Dimensioni: 17 cm x 2,5 cm x 9 cm 
• Alimentazione: 100v - 240v AC 60Hz / 50Hz 
• Batteria: Unità di ricarica agli ioni di litio 

• Tempo di ricarica: 3 ore 
• Colore: bianco + viola 
• Materiale: ABS  
• Alimentazione: Ricarica con cavo USB 

Caratteristiche: 

• Rasoio istantaneo e indolore sicuro e delicato anche sulle pelli più 
sensibili. 

• La tecnologia di micro-oscillazione elimina i peli indesiderati in una 
sola passata, senza dolore o irritazione, a differenza degli epilatori 
laser o termici. 

• Niente più segni, tagli o bozzi o metodi di depilazione dolorosi e 
costosi. 

• Ideale per i peli del viso e perfetto per bikini, pancia, braccia e 
ascelle, zone difficili da raggiungere sulle gambe. Sicuro su tutti i 
tipi e colori di pelle. 

• Il rasoio comprende una testina trimmer e una testina microfoil. La 
testina trimmer funziona meglio sui peli più lunghi e la testina 
microfoil funziona meglio sui peli corti o su qualsiasi pelo che non 
viene rimosso dalla testina trimmer. 

Istruzioni per l'uso: 

• Portare l'interruttore di alimentazione in posizione “ON”. Il LED di 
alimentazione lampeggia quando è su “ON” per indicare che il 
dispositivo è pronto. 

• Quando la testina del dispositivo entra in contatto con la pelle, 
l'unità si attiva e rimuove i peli finché la testina è a contatto con la 
pelle. 

• L'unità andrà in “sleep”, cioè si disattiverà automaticamente, 6 
secondi dopo aver allontanato la testina del dispositivo dalla pelle. 

• L'unità si riattiverà quando verrà nuovamente appoggiata alla 
pelle. 

• Al termine della depilazione, è sufficiente spostare l'interruttore di 
alimentazione su “OFF” per spegnere l'unità. 



Sostituzione e testine microfoil 

Per cambiare o sostituire le testine, posizionare i pollici sul retro dell'unità, 
spingere delicatamente nella direzione della freccia, verso la parte 
anteriore e verso l'alto. La testina si separerà dal corpo principale. 
Allineare la nuova testina con la freccia sul retro dell'unità e spingere. La 
testa verrà collocata nella posizione corretta con un clic. 

 

Quando si cambiano le testine, è molto importante collegare il connettore 
della testina (1) al connettore del dispositivo (2), poiché questo è l'unico 
modo per garantire il corretto funzionamento del dispositivo. Se il 
connettore della testina (1) è posizionato al contrario rispetto al connettore 
dell'apparecchio (2), il dispositivo non funzionerà correttamente. 
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(2) CONNETTORE 
DEL DISPOSITIVO 

 



Caricare la batteria 

• Prima di usarlo per la prima volta, caricare completamente il 
dispositivo per circa 2,5 ore. Il rasoio deve essere caricato con il 
cavo USB in dotazione, utilizzando l'adattatore AC in dotazione o 
una fonte USB alternativa. 

• Mentre l'unità si sta caricando, la luce rossa rimarrà accesa. 
• Il LED verde rimarrà acceso quando l'unità è collegata 

all'adattatore e completamente carica. La carica garantirà circa 60 
minuti di autonomia. 

 

Pulizia e manutenzione: 

• L'acqua danneggia il dispositivo. Non usare l'unità nella doccia, 
vicino all'acqua o in una stanza umida. 

• Non sciacquare la testina sotto l'acqua. Per pulire la testina, usare 
la spazzola inclusa nella confezione. Accertarsi che il dispositivo 
sia spento 

• Quando non è in uso, il rasoio deve essere spento e conservato in 
un luogo fresco e asciutto.  

• Per ottenere le migliori prestazioni, si raccomanda di non usare il 
rasoio mentre è in carica. 

Precauzioni di sicurezza: 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
• Prestare attenzione quando si usa vicino agli occhi. 
• Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. Non gettare nel 

fuoco. 
 

 

 

 

Garanzia: 

In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14 giorni (dal 
giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere un 
rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo articolo. Le restituzioni 
e le sostituzioni non sono possibili se non rispetta il termine previsto dalla 
legge. Se nota un difetto del prodotto, esiste una garanzia di un anno. 
Ulteriori istruzioni e condizioni per fare un reclamo si trovano sul nostro sito 
web nella sezione “Reclami e sostituzioni”. 

 

 

 


