Ion

Tocca il nervo giusto

Manuale

Go to arcwave.com to find the complete
manual in your preferred language.
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Arcwave Ion è il primo masturbatore al mondo
dotato di sistema Pleasure Air per il corpo
maschile. Godi grazie alla stimolazione diretta
dei sensibilissimi recettori Pacini situati sulla
punta del tuo pene e specializzati nel piacere.
Tocca il nervo giusto, con Arcwave Ion.
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Conosci il tuo Ion
Pleasure Air

Smart Silence

Twist to Open
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CleanTech Silicone

Conosci il tuo Ion
9. Stick DryTech con
sacchetto DryTech

DO NO EAT

1. On / Aumenta
l’intensità (+)

DO NO EAT

2. Off / Diminuisci
l’intensità (-)
3. Smart Silence
ON/OFF

7. Base di
stoccaggio

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

8. Pulsante di
rilascio

6. Sensore
Pleasure Air

10. Spia luminosa LED

SILICA

Lube

4. Spia luminosa
LED

12. 10 ml di lubrificante a
base acquosa Arcwave
realizzato da pjur.

11. Cavo di ricarica
con micro USB
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5. Pin magnetici
di ricarica

DO NO EAT

DO NO EAT

Inizia il tuo
viaggio

Sec.

Smart Silence

Accendi il dispositivo tenendo
premuto il pulsante (+) per 1
secondo finché il dispositivo
non emette un suono.

11

Adesso il tuo Ion ti sta
aspettando in modalità Smart
Silence al livello di intensità
minimo. Puoi capire se il
tuo Ion è acceso dal logo
illuminato.
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Spegni il dispositivo tenendo
premuto il pulsante (-) per 1
secondo. Puoi capire se il tuo
Ion è spento dal fatto che il
logo non è più illuminato.

Lube

Sec.

Sec.

Sec.
Sec.

In modalità Smart Silence
la stimolazione non viene
avviata finché il sensore
Pleasure Air non è completamente coperto.
Questo renderà l’uso del dispositivo non solo
più discreto, ma anche più piacevole per te.
Quando il sensore Pleasure Air viene coperto,
la stimolazione inizia automaticamente.

Smart Silence ON/OFF
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Sec.

Per il massimo della comodità e per evitare
danni, applicare una piccola quantità di
lubrificante a base acquosa sia sul pene
sia sull’interno del dispositivo prima di
ogni utilizzo.
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Sec.

Per disattivare la modalità Smart Silence tenere
premuto il pulsante Smart Silence ( ) per 1
secondo. Quando la modalità Smart Silence
è disattivata, la stimolazione rimane attiva
costantemente, non solo
quando il sensore Pleasure
Sec.
Air è completamente coperto.
Puoi capire se il pulsante
Smart Silence ( ) è attivo dal
fatto che si illumina.
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Aumentare l’intensità
Pleasure Air
Inserire il pene correttamente
e collocare il frenulo (vedi
immagine) sul sensore
Pleasure Air. Il frenulo è la
zona sensibile del pene in cui
la testa (glande) e il corpo si
incontrano sul lato inferiore.

Consiglio

Prova a mettere il pollice sui
cuscinetti per aumentare
la pressione. Più pressione
vuol dire più stimolazione,
quindi divertiti con quello che
funziona meglio per te.

Puoi scegliere fra un ciclo
di 8 livelli di intensità
crescente premendo (+).

Diminuire l’intensità
Puoi diminuire l’intensità
premendo il pulsante (-).
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Sec.

Standby Mode
La modalità Standby è pensata per preservare la
batteria del tuo Ion e per renderlo più comodo da
usare. Quando si trova in modalità Smart Silence
il dispositivo si spegne automaticamente dopo 3
Sec.
minuti di inattività. A questo
punto tutti i LED si
spegneranno.

1

13

12

Il nostro silicone CleanTech è progettato per
avere la morbidezza perfetta e per mantenere
un’igiene completa. Per evitare danni non tendere
eccessivamente il silicone con le mani, inserire
semplicemente il pene.

Consigli di pulizia
Lo Ion ha un livello di impermeabilità IPX7.
Questo vuol dire che può essere immerso in
acqua senza subire danni.
Ruota la guaina
per staccarla dal
dispositivo.

Immergi la guaina in
silicone nell’acqua.

Pulisci la guaina
in silicone con un
detergente per sex
toy o con un sapone
antibatterico.

Immergi il dispositivo
in acqua e lava
delicatamente
l’apertura del Pleasure
Air con le dita.

Pulisci il dispositivo
con un detergente
per sex toy o con un
sapone antibatterico.

Asciuga il dispositivo
con un asciugamano.

Chiusura ad
avvitamento.
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Asciuga la guaina
con un asciugamano
o un panno.

Stoccaggio e asciugatura
Apri la tua base di stoccaggio premendo il
pulsante di rilascio.
Metti il sacchetto DryTech all’interno dello
stick DryTech, Questo stick in silice aiuta
ad assicurarsi che il toy sia completamente
asciutto.

Note: Asciugare il
dispositivo prima di
riporlo può aumentare
la durata del sacchetto
DryTech.
La prossima sezione
descrive i sistemi di
manutenzione del
sacchetto DryTech.

DO NO EAT
DO NO EAT

DO NO EAT
DO NO EAT

DO NO EAT

1.

DO NO EAT

DO NO EAT
DO NO EAT

DO NO EAT
DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

2.
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Rimuovere la confezione trasparente
dal sacchetto DryTech prima di
collocarlo nello stick DryTech.

Recupero

Consigli per la carica

Per recuperare parte dell’efficacia del
tuo stick di asciugatura, rimuovi lo stick
DryTech dalla base di stoccaggio. Mettilo
nel forno a microonde a una bassa potenza
di 300 W (oppure usa le impostazioni per
lo scongelamento) per 10 minuti. Evita il
contatto diretto con l’acqua!

La batteria ricaricabile dello Ion viene spedita
già carica e potrebbe essersi scaricata a
causa delle condizioni ambientali.
Ti consigliamo di caricare completamente il
tuo Ion prima del primo utilizzo. Il processo
di carica richiede circa 85 minuti e ti permetti
di godere di 60 minuti di piacere all’intensità
massima.

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT
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DO NO EAT

DO NO

DO NO

DO NO EAT

DO NO EAT

Ricarica
Collegare il cavo USB a una
porta USB o a un adattatore.
Collocare lo Ion sullo stick
DryTech con il logo rivolto
verso il basso. Le luci della base
di ricarica si accenderanno.
Rimetti il coperchio - adesso è
tutto pronto.

Situazione della batteria
Se il logo A sul tuo Ion lampeggia vuol dire che
la batteria è quasi scarica e che il dispositivo
si spegnerà nei prossimi 3 minuti. Indica che è
arrivato il momento di caricare il dispositivo.

Situazione della carica sulla base di ricarica

•
•
•
•

Batteria scarica: il LED inferiore lampeggia
Medio: il LED centrale lampeggia
Alto: il LED superiore lampeggia
Carica completa: tutti i LED si illuminano.

Problema: Lo Smart Silence non funziona Soluzione
1: Pulisci il sensore del Pleasure Air. Troppo
lubrificante dell’apertura del Pleasure Air potrebbe
coprire il sensore Smart Silence impedendogli di
funzionare correttamente. Spegni il dispositivo,
pulisci il sensore e riaccendi per ricalibrare tutto.
Soluzione 2: Ricalibra il dispositivo. Se la guaina
non è ben inserita quando il dispositivo è acceso,
la modalità Smart Silence potrebbe restare sempre
attiva. Spegni il dispositivo, reinserisci la guaina e
riaccendi per ricalibrare tutto.
Problema: Il dispositivo non si accende
Soluzione 1: Controlla se il dispositivo si trova in
modalità Smart Silence. Copri completamente
il sensore Pleasure Air con il dito per controllare
se lo Smart Silence è acceso. Puoi disattivare
la modalità Smart Silence tenendo premuto il
pulsante Smart Silence per 1 secondo.
Soluzione 2: Il dispositivo non può essere acceso
mentre è in carica.
Soluzione 3: Carica il dispositivo. Quando
ricevi il tuo Ion, il dispositivo potrebbe essersi
completamente scaricato a causa di fattori
ambientali.
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I 3 LED sul display della base di ricarica
mostrano il livello attuale della batteria del
tuo dispositivo in carica e hanno i seguenti
significati:

Guida alla risoluzione dei
problemi

Soluzione 4: Non accendere il dispositivo quando
il sensore Plasure Air è coperto. Controlla che
il sensore non sia coperto dal lubrificante e
assicurati di inserire il pene solo dopo che
il dispositivo è stato acceso o dopo averlo
reimpostato sulla modalità Smart Silence.
Se ti serve aiuto, scrivici a: care@arcwave.com

Garanzia e informazioni generiche
WOW Tech Europe GmbH offre volontariamente
ai suoi clienti una garanzia del produttore su
questo prodotto in aggiunta alla garanzia legale
a cui i consumatori hanno già diritto.
Le condizioni della nostra garanzia del
produttore volontaria sono sul nostro sito nella
sezione “Condizioni di garanzia”.

Contenuto della spedizione
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Modello: 		 ION11A
Caratteristiche
dell’adattatore CA/CD: Input: 100-240V ~ 50/60 Hz
		 Output: 5 V --- 0.75 A

Tutela dell’ambiente

In qualità di distributori di dispositivi elettronici siamo
legalmente obbligati ad accettare la restituzione
di dispositivi elettrici ed elettronici in modo
completamente gratuito. Dichiariamo espressamente
che, in quanto utente, sei legalmente tenuto a
restituire le batterie usate. Non gettare mai i dispositivi
elettronici o le batterie fra i rifiuti domestici. Il simbolo
riprodotto qui sotto, presente anche sui nostri
dispositivi elettronici, è pensato per ricordarti questi
obblighi.

Produttore

WOW Tech Europe GmbH, Friedenstrasse 91 / 91 a,
10249 Berlino, Germania
La WOW Tech Europe GmbH si riserva il diritto di
apportare le modifiche tecniche e di design necessarie
al miglioramento del dispositivo.
Distribuito in Nord America da
WOW Tech Canada Ltd., 330-1130 Morrison Drive,
Ottawa, Ontario, Canada K2H 9N6
www.wowtech.com
Data di uscita: 2020. Versione 1
Creato in Germania. Realizzato in Cina nel 2020.
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Arcwave Ion
Base di stoccaggio/ carica
Stick DryTech
Sacchetto DryTech
Cavo USB
Manuale
10 ml di lubrificante personale Arcwave a base
acquosa realizzato da pjur.
• Adattatore CA/CD non incluso.
•
•
•
•
•
•
•

Specifiche tecniche

arcwave.official

arcwave.com

