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Scopri Com 

Il Com è la nostra versione adatta al corpo della classica forma a bacchetta, migliorata per il 

comfort. Ottimo come prima bacchetta o per le utilizzatrici più esperte che desiderano 

un'intensa stimolazione del clitoride, il manico ricurvo del Com lo rende facile da impugnare 

mentre fa la sua magia. 

Benefici 
• 3 anni di garanzia 

• 5 intensità, 5 modelli  

• Silicone medicale (senza ftalati) 

• Ricaricabile tramite USB 

• Impermeabile 

• Estremamente silenzioso 

Come utilizzare il Com 
Si prega di caricare completamente il Com prima dell'uso. Il Com ha tre pulsanti: uno per 

potenza e movimenti, uno per aumentare l'intensità e uno per diminuirla. 

• Tieni premuto per accendere e spegnere. 

• Premi per cambiare i movimenti. 

• Premi per modificare gradualmente l'intensità. 

Come ricaricare il Com 
L'indicatore LED si trova sul pannello di plastica vicino alla porta di ricarica. 

• Durata della batteria (modalità ad alta intensità/stabile): 1 ora 

• Tempo di ricarica: 2 ore 

Se la batteria è scarica, il LED lampeggia di rosso quando viene premuto il pulsante. Il LED 

potrebbe continuare a lampeggiare quando è completamente carico se collegato a un hub USB 

con altri dispositivi.   



Come custodire il Com 
Il Com è impermeabile. Pulisci sempre il Com dopo ogni utilizzo, usando acqua e sapone o un 

detergente per sex toys a base d'acqua come il Dame's Hand + Vibe Cleaner. Non utilizzare 

soluzioni a base di alcol al 100%. Asciugare accuratamente. Conserva il Com separatamente 

dagli altri toys e lontano da fonti di calore o freddo estremi. 

Attenzione 
• Non utilizzare lubrificante a base di silicone con il Com. 

• Non pulire il Com con prodotti contenenti petrolio o acetone. 

• Non bollire, cuocere o lavare in lavastoviglie il Com.  

• Non inserire nell'ano; la base del Com non è abbastanza svasata per l'uso anale. 

Domande? 

Email support@dameproducts.com
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