
 

Scopri Arc 

 

Utilizzo di Arc 

Effettuare la ricarica completa di Arc prima dell'uso. Arc dispone 
di un pulsante per l'accensione e per scorrere tra le modalità di 
funzionamento, e di un altro per variare l'intensità. 

Tenere premuto per accendere e spegnere. 

Premere per scorrere tra le modalità di funzionamento. 

 

Puoi modificare l'intensità per qualsiasi modalità di 
funzionamento in due modi: 

Tenere premuto per modificare l'intensità in continuo. 

Premere per modificare l'intensità graduale. 

Ricarica di Arc 

Effettuare la ricarica completa di Arc 
prima dell'uso. Arc dispone di un pulsante 
per l'accensione e per scorrere tra le 
modalità di funzionamento, e di un altro 
per variare l'intensità.  

    

In carica 

----------- 
Completamente carico 

Se il livello di carica della batteria è basso, il LED lampeggerà in 
rosso quando viene premuto il pulsante. Il LED potrebbe 
continuare a lampeggiare anche quando il dispositivo è 
completamente carico se è collegato a un hub USB con altri 
dispositivi. 

Modalità viaggio 

Tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per 
attivare la modalità viaggio: il LED lampeggerà per quei dieci 
secondi, per poi restare rosso alla fine. In modalità viaggio, Arc 
non potrà accendersi accidentalmente. Collegare Arc per 
abbandonare questa modalità. 

Manutenzione di Arc 

Arc è impermeabile. Pulire sempre Arc dopo ogni utilizzo con 
acqua e sapone o con un detergente a base d'acqua per 
giocattoli sessuali. Asciugare con cura. Conservare Arc 
separatamente dagli altri sex toys e lontano da condizioni di 
calore o freddo eccessivi. 

Attenzione 

Con Arc non utilizzare lubrificanti a base di silicone. 

Non introdurre per via anale; Arc non ha una base 
sufficientemente svasata per consentirne l'utilizzo anale. 

Non pulire Arc con prodotti contenenti alcol, derivati da petrolio, 
o acetone. 

Non far bollire Arc, né riscaldarlo in forno o lavarlo in 
lavastoviglie. 

Buon divertimento! 

Hai altre domande? 
support@dameproducts.com

Punta 
morbida

Comandi intuitivi

Corpo curvo
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