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Congratulazioni per aver acquistato THE COWGIRLTM.
Preparati alla cavalcata della tua vita.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell’uso e di conservarlo per 
consultazioni future.
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PANORAMICA

2. Adattatore switching AC/DC
3. Cavo di alimentazione staccabile  
    (cavi utilizzabili in Nord America, Regno Unito e Australia inclusi) 

4. Telecomando con cavo
5. Accessorio Rawhide in silicone
6. Accessorio Wild West in silicone
7. Steli a molla e di plastica (6 per ognuno)
8. Manuale di istruzioni

1. Macchina del Sesso
   a. Sella artigianale
   b. Pezzo di contatto
   c. Maniglie durevoli
   d. Input dell’adattatore switching AC/DC
   e. Input del telecomando con cavo
   f. Base in silicone antiscivolo

MANUALE DI ISTRUZIONI

Immagine 
dettagliata 

dell’input del 
telecomando 

con cavo
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6. Rimuovere il cavo di alimentazione staccabile
    dalla confezione. Assicurarsi di utilizzare il cavo di
    alimentazione corretto per la propria zona.

7. Collegare il cavo di alimentazione staccabile
    all’input dell’adattatore di commutazione AC/DC.

8. Collegare la spina elettrica del cavo di
    alimentazione staccabile direttamente nella presa
    elettrica

    Se tutti i cavi sono collegati correttamente, quando
    la Macchina del Sesso verrà accesa, si accenderà una
    uce rossa sul retro dell’adattatore di commutazione
    AC/DC.

                                    IMPORTANTE

1. UTILIZZARE SOLTANTO L’ADATTATORE E I CAVI
   FORNITI CON LA MACHINE. NON PROVARE A
   UTILIZZARE ALTRI CAVI O FONTI DI ENERGIA.
2. NON UTILIZZARE MAI UNA PROLUNGA CON
    L’ADATTATORE IN DOTAZIONE.
3. ASSICURARSI DI UTILIZZARE IL CAVO DI
    ALIMENTAZIONE CORRETTO PER LA PROPRIA
    ZONA.
4. DOPO L’UTILIZZO, SCOLLEGARE SEMPRE
    COMPLETAMENTE LE FONTI DI ENERGIA

1. Collocare la Macchina del Sesso su una superficie
    piana stabile e sicura per il gioco.

2. Rimuovere l’adattatore di commutazione AC/DC    
    dalla confezione.

3. Aprire il tappo dell’input della presa sulla Macchina
    del Sesso

4. Allineare il punto rosso dell’adattatore di
    commutazione AC/DC con il punto rosso sull’input
    della presa AC/DC sulla Macchina del Sesso. 

5. Spingere delicatamente la presa nell’input finché la
    presa non scatta in posizione.

CARATTERISTICA OPERATIVA DI BASE
Prima di utilizzarla per la prima volta, pulire la Macchina del Sesso con un panno umido. Lavare gli accessori in 
silicone con acqua calda e sapone neutro adatto all’uso con articoli in silicone. Tutti i componenti dovrebbero 
essere completamente asciutti prima di.

THE COWGIRLTM deve essere usata con un accessorio in silicone. Non usare mai la Macchina del Sesso senza 
alcun accessorio.

Usare sempre THE COWGIRLTM su una superficie piana stabile e sicura per il gioco.

INTRODUZIONE
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1. Rimuovere gli accessori in silicone dalla confezione.

2. Lavare gli accessori in silicone con acqua calda e
    sapone neutro adatto all’uso con oggetti in
    silicone. Tutti i componenti dovrebbero essere
    completamente asciutti prima di azionare la
    Macchina del Sesso.

3. Si consiglia di aggiungere una piccola quantità
    di lubrificante a base acquosa sulle parti ruvide e
    in rilievo dell’accessorio. *Attenzione: il lubrificante
    al silicone non è adatto all’uso con accessori in
    silicone.

4. Per evitare strappi, collegare delicatamente gli
    accessori al silicone al pezzo di contatto.

ACCESSORI

THE COWGIRLTM deve essere usata con un accessorio in silicone. Non usare mai la Macchina del Sesso senza 
alcun accessorio.

Stelo di Plastica

Stelo a Molla
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Accessorio in silicone Rawhide
     i. Un lato alla volta, collocare lentamente
        l’accessorio sul pezzo di contatto. 

     ii. Entrambi i lati dell’accessorio dovrebbero
         coprire saldamente il pezzo di contatto.

     iii. Gli steli a molla e quelli di plastica non
         andrebbero usati con l’accessorio in silicone
         Rawhide.

Accessorio in silicone Wild West 
     i. Per abilitare la funzione di rotazione, usare lo
        stelo a molla o quello di plastica con l’accessorio
        in silicone Wild West.
          - Stelo a molla: scegliere lo stelo a molla per
             la flessibilità e “malleabile” 
          - Stelo di plastica: scegliere lo stelo di plastica
             per una sensazione più solida o “rigida”. 

     ii. Collocare lo stelo a molla o quello di plastica
         nell’input dello stelo al centro del pezzo di    
         contatto
     iii. Allineare lo stelo nell’accessorio con l’input
         dello stelo al centro del pezzo di contatto.
     iv. Un lato alla volta, collocare lentamente
         l’accessorio sul pezzo di contatto.

     v. Entrambi i lati dell’accessorio dovrebbero
         coprire fermamente il pezzo di contatto.

lubrificante

  



PATTERN

PREMIUM SEX MACHIN E

Vibr at e RO TATE

6. Girata la manopola, si ode distintamente un clic
    che segnala l’inizio della vibrazione e/o rotazione.

7. Girare le manopole in senso antiorario per
    spegnere e/o diminuire l’intensità. Mettere la
    vibrazione e la rotazione in posizione “off”
    riportando le manopole alla posizione di partenza. 

8. Premere il pulsante Modello per scorrere i 6 
unici modelli di vibrazione della THE COWGIRLTM.                                                                      
Per tornare al primo modello, tenere semplicemente 
premuto il pulsante per 3 secondi.

9. Si consiglia di spegnere la vibrazione e la rotazione
    prima di disinserire la spina.

1. Rimuovere il telecomando con cavo
   dallaconfezione.

2. Prima di collegare il telecomando, assicurarsi che
    le impostazioni di vibrazione e rotazione siano in
    posizione “off”.

3. Spingere delicatamente la spina del telecomando
    nella porta del telecomando sulla Macchina del
    Sesso.

    Una volta collegato con successo il telecomando,
    una luce rossa si accenderà alla base del
    telecomando.

4. Non inserire mai la spina del telecomando in altri
    dispositivi. Iinserire solo la spina del telecomando
    nella porta della Macchina del Sesso.

5. L’intensità di vibrazione e rotazione è controllata
    tramite le manopole presenti sulla parte superiore
    del telecomando.

    Girare le manopole in senso orario per accendere
    e/o aumentare l’intensità.

THE COWGIRLTM presenta un controllo indipendente di vibrazione e rotazione. Ci sono sei tipi di vibrazione a 
velocità variabile, da bassa a alta. È consentita una rotazione completa di 360* con velocità variabili, da bassa ad alta.   
 
THE COWGIRLTM può essere controllata sia tramite telecomando con cavo sia tramite app per smartphone.

Telecomando con cavo

TELECOMANDO

MODELLO 1

MODELLO 3

MODELLO 5

MODELLO 2

MODELLO 4

MODELLO 6
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6. Per cominciare, seguire le istruzioni sulla sezione
    PER INIZIARE

7. Nel caso l’app per smartphone dovesse uscire dalla
    zona di copertura, per sicurezza: 
        i. L’app per smartphone riceverà la notifica
           dell’avvenuta interruzione della connessione e
           della necessità di ristabilirla. 
        ii. THE COWGIRLTM continuerà a funzionare per  
            60 secondi - in base al programma esistente
            - per consentire la riconnessione.
        iii. Se la riconnessione non verrà ristabilita entro
            60 secondi, THE COWGIRLTM comincerà
            gradualmente a diminuire di potenza, fino a
            spegnersi nei successivi 20 secondi.

1. L’app per smartphone THE COWGIRLTM funzionerà
   sempre quando il telecomando con cavo sarà
   scollegato dalla macchina. Prima dell’uso,
   assicurarsi che il telecomando sia scollegato dalla
   macchina.

2. Scaricare l’app THE COWGIRLTM su 
    www.ridethecowgirl.com/app
     - se è la prima volta che l’app COWGIRLTM viene
        utilizzata, si prega di dedicare qualche minuto
        alla visione del tutorial. 

3. orre l’impostazione Bluetooth dello smartphone su
    ON o REPERIBILE.
     -La macchina è abilitata al bluetooth e pronta
       all’appaiamento. Non è necessario accendere o
       spegnere il bluetooth sulla macchina.

4. Per cominciare, premere “Per iniziare”, quindi
    premere “Dispositivo di appaiamento”. Una volta
    che i dispositivi saranno appaiati, comparirà un
    messaggio di corretta esecuzione del comando.

5. L’app per smartphone funziona alla distanza
    ottimale di 6 metri.

App per smartphone

PASSO 3

PASSO 1

PASSO 4

PASSO 2

            L’App THE COWGIRLTM per smartphone funzionerà solo quando 
il telecomando con cavo sarà scollegato dalla Macchina del Sesso. 

Prima dell’uso, assicurarsi che il telecomando sia scollegato dalla macchina.
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 Non tentare di collegarsi via bluetooth 
dalla schermata Impostazioni. 

• A seconda della versione di iOS, THE COWGIRLTM

  potrebbe non comparire nella lista dei dispositivi
  disponibili  
• Nella maggior parte delle versioni Android, THE
  COWGIRLTM comparirà nella lista dei dispositivi
  disponibili. Non selezionare il dispositivo su tale
  schermata. Andare semplicemente sull’app e avviarla
  come spiegato di seguito. La selezione del dispositivo
  su tale schermata determinerà un non corretto
  funzionamento dell’app.



ACCESSORI

1. Quando vengono utilizzati gli accessori, si consiglia
   di utilizzare un lubrificante a base acquosa sulle
   aree testurizzate e sollevate.
       - Il lubrificante al silicone non è compatibile per
          l’uso con gli accessori in silicone.

    Evitare di lasciare gli accessori alla luce solare
    diretta e non esporli mai al calore intenso.

2. Pulire sempre accuratamente gli accessori dopo
    e prima dell’uso. Lavare gli accessori in silicone
    con acqua calda e sapone neutro adatto all’uso
    con articoli in silicone.

STELI A MOLLA E DI PLASTICA

1. Sono in dotazione parecchi steli a molla e in
   plastica. È importante sostituire uno stelo piegato o
   rotto. Lo stelo può piegarsi o rompersi sotto stress.

   Non utilizzare nessun altro materiale in
   sostituzione. Steli aggiuntivi possono essere
   ordinati su www.ridethecowgirl.com

Macchina del Sesso

1. Prima e dopo l’uso, pulire la Macchina del Sesso
   con un panno pulito e umido. Non lavare mai con
   acqua o liquidi bollenti.

2. Non utilizzare detergenti aggressivi come la
    candeggina.

3. Non pulirla con attrezzi per la pulizia abrasivi.
    Potrebbero graffiare e/o danneggiare il materiale.

4. Non collocarla mai nella vasca, nella doccia o in
    qualsiasi altra zona vicina all’acqua.

5. Non immergerla mai in acqua.

CONSERVAZIONE

1. Prima della conservazione, staccare il cavo del
   telecomando, lo stelo a molla o di plastica (se
   utilizzato) e gli accessori.

2. Scollegare il cavo di potenza staccabile dalla presa
    elettrica immediatamente dopo l’uso.

3. Conservare tutti i componenti in un luogo fresco e
    asciutto,

4. Evitare di conservarli alla luce solare diretta e non
    esporrli mai a caldo o freddo estremi.

MANUTENZIONE

Stelo a molla Stelo di plastica
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Mareriali utilizzati per la macchina:
  
     
    
Materiali utilizzati per gli accessori: 
Materiale utilizzato per lo stelo a molla:
Materiale utilizzato per lo stelo in plastica: 
Dimensioni:    
Peso:     
      
    
Tempo di utilizzo consigliato: 
Livello massimo di rumore:   
    
Interfaccia:     
Campo operativo di frequenza:
Alimentazione:    
Versione prodotto software:   
Versione prodotto hardware:  
Versione app iOS:   
Versione app per Android:   

STRUTTURA: rivestimento laterale in acciaio, alluminio e plastica
RIVESTIMENTO: rivestimento in pelle sintetica PU 100% con
paraurti in silicone 100%
BASE: plastica 100%
silicone 100%
acciaio 100% 
plastica 100%  
42,5 x 34 x 27,7 (LxPxH in cm)
11.1 kg 
Peso adattatore di potenza (4 tipi); trasformatore; 
dispositivo di controllo; accessori; steli a molla e in plastica: 12,9 kg
15 minuti
1 cm: 108dB 
25 cm: 98dB
controllo a 3 pulsanti 
2.402 ~ 2.480 GHz 
CC 24V  
V20161229 
V1.5-161206
10.2 o superiore
6.0 o superiore

RISOLUZIONE PROBLEMI

SCHEDA TECNICA

Problemi con la Macchina del Sesso? I più possono essere risolti seguendo i passi successivi. 

THE COWGIRLTM NON SI ACCENDE.
    - Assicurarsi che il telecomando con cavo non sia collegato a una prolunga.
    - Assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano inseriti correttamente. Se tutti i cavi sono collegati
       correttamente, si accenderà una luce rossa sul retro dell’adattatore switcher AC/DC quando la Macchina
       del Sesso verrà accesa.
    - Assicurarsi che ci sia elettricità alla presa.

IL TELECOMANDO CON CAVO NON FUNZIONA
    - Assicurarsi che il telecomando con cavo sia stato collegato con successo. Quando verrà acceso, una luce
       ossa si illuminerà alla base del telecomando, a indicare che tutti i cavi sono stati collegati correttamente.

L’APP PER SMARTPHONE NON SI COLLEGA
    - L’app THE COWGIRLTM per smartphone funziona solo quando il telecomando con cavo è scollegato dalla
       Macchina del Sesso. Prima dell’uso, assicurarsi che il telecomando sia scollegato dalla Macchina del Sesso.
    - Verificare che l’impostazione Bluetooth dello smartphone sia su ON o REPERIBILE.
    - Assicurarsi di stare usando l’app per smartphone entro 6 metri dalla THE COWGIRLTM.
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         Un solo smartphone può essere collegato alla THE COWGIRLTM in qualsiasi 
momento. Scollegare sempre il primo dispositivo prima di accoppiare THE COWGIRLTM 

a un altro dispositivo.

Non tentare di collegarsi via bluetooth dalla schermata Impostazioni.



GARANZIA

DICHIARAZIONE FCC

DIRETTIVA SULLE APPARECCHIATURE RADIO 

La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione o di materiali in condizioni normali di utilizzo e cura per un 
periodo di 1 anno dalla data dell’acquisto. Per ottenere i servizi in garanzia, è richiesto lo scontrino originale e la 
registrazione del prodotto prima dell’uso su www.ridethecowgirl.com/warranty.

Non tentare mai di riparare la THE COWGIRLTM da soli. La garanzia non sarà valida se il prodotto è soggetto 
a uso o condizioni anormali, incidente, manomissione, negligenza, alterazione non autorizzata, uso errato, 
installazione, riparazione o conservazione improprie.

Per eventuali domande o informazioni sui resi, contattare via mail customerservice@ridethecowgirl.com. 
THE COWGIRLTM non è responsabile della perdita o danneggiamento di un prodotto reso. 

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni 
seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare 
ogni interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Ogni cambiamento o modifica non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità 
potrebbe invalidare il diritto dell’utente a utilizzare l’apparecchiatura.

Attenzione: questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di 
classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per offrire una protezione 
ragionevole contro le interferenze nocive in un’installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza 
e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come da istruzioni, può causare 
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito che non si verifichino interferenze in 
un’installazione particolare. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio 
o televisiva, si consiglia all’utente di tentare di correggere l’interferenza adottando una o più delle misure 
seguenti:
• Riorientare o ricollocare l’antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore.
• Collegare l’apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
• Per supporto, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

*Avvertenza RF per dispositivi portatili:
Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti di carattere generale per l’esposizione RF. Il dispositivo 
può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatili senza restrizioni. 

Con la presente, THE COWGIRLTM dichiara che questo prodotto Macchina del Sesso è conforme ai requisiti 
essenziali e alle altre rilevanti disposizioni della Direttiva 2014/53/UE. È possibile trovare una copia della 
Dichiarazione di conformità su www.ridethecowgirl.com.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
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   ATTENZIONE
OGNI CAMBIAMENTO O MODIFICA NON ESPRESSAMENTE APPROVATA DALLA PARTE 

RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ POTREBBE INVALIDARE IL DIRITTO DELL’UTENTE DI 
AZIONARE L’APPARECCHIO.



INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
SMALTIMENTO DI VECCHIE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (APPLICABILE NELL’UE 
E IN ALTRI PAESI EUROPEI CON SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI):

Il simbolo del cassonetto barrato da una croce indica che questi articoli non andrebbero trattati come rifiuti 
domenstici, bensì portati al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche.

USO ERRATO: AVVERTENZA
1. Solo per adulti. Solo per uso esterno. Prima dell’uso. togliersi vestiti ampi o gioielli. 

2. THE COWGIRLTM è sicura per l’uso fino a 181 kg.

3. Staccare sempre la spina della THE COWGIRLTM dalla presa immediatamente dopo l’uso.

4. Non tentare di modificare o smontare il prodotto. 

5. Non utilizzare THE COWGIRLTM durante i temporali.

6. Non utilizzare mai THE COWGIRLTM senza un accessorio.

7. Non inserire mai la spina del telecomando con cavo in altri dispositivi.

8. Non inserire mai la spina di qualsiasi dispositivo diverso dal telecomando con cavo nella porta della   
    Macchina del Sesso.

9. Non tentare di spostare il prodotto con il cavo di alimentazione o di usare il cavo di alimentazione come
    maniglia. 

10. Non collocare THE COWGIRLTM in o vicino all’acqua. Non lavarla mai con acqua o liquidi bollenti. Lavare
     accuratamente solo con un panno umido prima e dopo ogni utilizzo.

11. Si sconsiglia l’uso continuato per più di 15 minuti e si suggerisce di lasciar riposare l’unità per 30 minuti tra
     un utilizzo e l’altro.

12. Non utilizzare mai il prodotto vicino a una fonte di calore o mentre si fuma. Non utilizzare il prodotto sotto
     coperte o cuscini. Mantenere tutte le aperture per l’aria libere da lanugine, capelli, ecc. e assicurarsi che il
     funzionamento non avvenga in condizioni di possibile blocco delle aperture per l’aria. 

13. Questo articolo non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche,
     sensoriali o mentali. Chi non è in grado di mettere in funzione questo prodotto da solo non dovrebbe
     utilizzarlo. Chi è incinta, ha un pacemaker, soffre di diabete, flebite e/o trombosi, chi ha un rischio elevato
     di sviluppare coaguli ematici, ha perni, viti o articolazioni artificiali o altri dispositivi medici impiantati
     dovrebbe consultare un operatore sanitario prima dell’utilizzo. Non utilizzare su pelle gonfia, infiammata,
     con vesciche o lesioni. Non utilizzare su testa, volto, petto, stomaco o parti del corpo ossee. 
14. Non è un dispositivo medico. THE COWGIRLTM è solo una novità da utilizzare. Non è garantito o implicito
     alcun rimborso sanitario per l’utilizzo di questo prodotto. 

     Se si avverte disagio durante l’uso, interrompere l’uso immediatamente e consultare un operatore sanitario.
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