


Introduzione al prodotto

•  Un dispositivo brevettato progettato in modo indipendente.

•  Dispositivo di castità controllato da app con sblocco remoto e senza chiave.

•  Adatto per l’uso quotidiano, sia a casa, al lavoro o durante il tempo libero.

•  Realizzato da PC (policarbonato).

•  Peso netto - 130 grammi (0,294 libbre).

•  Batteria CR14200 con interfaccia da 1,25 mm.

Componenti

•  Gabbia di castità

•  Anello in lega di zinco

•  Manuale utente

Anello in lega di zinco

Batteria (sotto)

Gabbia

Pin di blocco

Pulsante di sblocco



Guida utente

Istruzioni per l’uso dell’app

1)Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l’app.

2) Dopo esserti registrato sull’app e aver effettuato l’accesso, Premi il pulsante sul dispositivo.

Pulsante



3) Per connettere il dispositivo CELLMATE al telefono, premi il simbolo “+” nell’angolo in basso a 

destra dello schermo. È possibile connettere il dispositivo CELLMATE al telefono tramite  

l’associazione Bluetooth.

Nella pagina successiva vedrai una foto del CELLMATE. Tab quell’immagine per iniziare il processo di 

connessione.

4) Dopo aver collegato correttamente il telefono al dispositivo CELLMATE, verrai reindirizzato alla 

schermata principale. Il tuo CELLMATE è ora collegato al tuo account.

5) Per selezionare chi può sbloccare il dispositivo, devi prima aggiungere un amico. Tocca l’icona 

“Amici” nella schermata principale, quindi tocca l’icona “Aggiungi” nell’angolo in alto a destra della 

schermata seguente.

Cerca il numero ID del tuo amico nella barra “ID ricerca” e nella scheda “Cerca”.

* Un numero ID può essere trovato nella schermata iniziale sotto la voce di menu “io”. Nella pagina 

“Io”, vai sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra. Qui puoi trovare il tuo numero ID.

6) Per cambiare chi può sbloccare il dispositivo CELLMATE, tocca “Giocattoli” nella schermata 

principale dove vedrai l’icona “BLOCCO”. Tocca il dispositivo registrato e apri “Impostazioni dispositi-

vo” con l’icona “INGRANAGGI”.

Tocca “Trasferisci l’autorità” e poi “Confermo”.

Attenzione: NON scollegare il bluetooth o perderai il controllo del dispositivo.

7) Per controllare tu stesso il dispositivo, tocca “Giocattoli” nella schermata principale e tocca l’icona 

“BLOCCO”.

Dopo aver collegato il dispositivo tramite Bluetooth, puoi sbloccare tu stesso il dispositivo toccando 

l’icona “UNLOCK”.



Se si desidera bloccare CELLMATE per un determinato periodo di tempo, toccare il dispositivo registrato e aprire 

“Impostazioni dispositivo” toccando l’icona “ingranaggio”. Tocca “Imposta l’ora” per aprirlo in modo da poter 

impostare la durata del blocco.

Nota: il tuo CELLMATE NON si aprirà fino al conteggio del tempo impostato!

Applicazione della gabbia CELLMATE.

1) Far scorrere il pene e i testicoli attraverso uno degli anelli con i perni rivolti lontano dal corpo.

2) Usando il lubrificante, fai scorrere il pene nella gabbia e allinea la gabbia con i perni. Regolare la gabbia in modo 

che sia completamente comoda prima del bloccaggio.

3) Spingere il perno di bloccaggio attraverso il foro nell’anello. Sentirai un “clic” quando sarà completamente chiuso.

Rimozione della gabbia CELLMATE.

1) Premere delicatamente il pulsante sulla gabbia per accenderla

2) La persona che ha il controllo sul dispositivo dovrà toccare “Giocattoli”, quindi toccare l’icona del lucchetto per 

aprire la pagina CELLMATE. Una volta che il tuo CELLMATE è collegato, una luce blu apparirà sul pulsante premuto. 

La luce blu indica una connessione riuscita. 

3) Toccare l’icona centrale “sblocco”. Il perno di bloccaggio verrà aperto automaticamente, consentendo di 

rimuovere la gabbia. 

4) Estrarre il resto del perno di bloccaggio e rimuovere la gabbia e l’anello.

Configurazione e dettagli personali

•  Toccare “Io” nella schermata principale.

•  Toccare “Imposta la lingua “ per cambiare lingua.

•  Toccare “Set temi” per cambiare tema.

•  Tocca l’icona “ingranaggio” nell’angolo in alto a destra per impostare i tuoi dati personali.

.



Questioni che richiedono la tua attenzione

•  Si consiglia di pulire CELLMATE almeno due volte a settimana.

•  NON indossare il dispositivo CELLMATE durante il nuoto o l’immersione. Fare il bagno,  

 tuttavia, va bene.

•  NON immergere in acqua o altri liquidi per periodi di tempo.

•  Si consiglia di NON indossarlo per più di 14 giorni.

•  In qualsiasi circostanza di congestione, gonfiore o dolore evidente, è necessario interrom 

 pere immediatamente l’uso del dispositivo.

•  NON posizionare il dispositivo CELLMATE a temperatura elevata o aprire il fuoco.

•  Il senso di moderazione durante l’erezione è normale.

•  Evitare forti impatti sul dispositivo.

•  Questo articolo è solo per novità.

•  La batteria può essere normalmente utilizzata per 8-12 mesi.

•  Si consiglia di sostituire la batteria quando è inferiore al 15%.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU CATE MATE

https://cellmatechastity.com


