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Handy™ 
TrueGrip™ Band
TrueGrip™ Socke
Netzteil
Stromkabel

Handy™ 
Banda TrueGrip™
Guaina TrueGrip™
Alimentatore
Cavo di alimentazione
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Handy™ 
TrueGrip™ Band
TrueGrip™ Socke
Netzteil
Stromkabel

Power on/o�

Aumenta durata movimento

Diminuisci durata movimento

Aumenta velocità 

Diminuisci velocità

Pulsante Wi-Fi

Indicatore LED



COME UTILIZZARLO

STEP1.     CONNETTI L’ALIMENTATORE ALLA 
                   PRESA DI CORRENTE.
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COME UTILIZZARLO

SEEP2.    Connettilo a Handy™
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Attenzione! Quando viene collegato 
l’alimentatore, Handy™ si muoverà 
immediatamente nella posizione 
iniziale. 



COME UTILIZZARLO

STEP3.       Inserisci il tuo pene il più a fondo 
                    possibile nella guaina. 

Page : 07



COME UTILIZZARLO

STEP4.      Colloca la guaina nella banda
                    TrueGrip™.

N.B. I pulsanti devono 
essere rivolti verso di te.  
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COME UTILIZZARLO

STEP5.       Regola la banda TrueGrip™ in base 
                     alle tue preferenze. Dovrebbe essere 
                     aderente abbastanza da mantenere 
                     la guaina in posizione.

Page : 09



COME UTILIZZARLO

STEP6.     Accendi Handy™ premendo il pulsante 
                  Power On. Regola la velocità e la durata 
                  di movimento con i rispettivi pulsanti.

HINWEIS!
Halten Sie die Oberseite des Handy™ immer fest und 
halten Sie die Finger von beweglichen Teilen fern!

Achtung!
Seien Sie immer bereit das Gerät auszuschalten
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COME PULIRLO

Attenzione!

Tieni Handy™ lontano dall’acqua! Usa un panno umido per pulire 

la superficie esterna di Handy.
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• Reinigen Sie die Socke direkt nach dem Gebrauch.
• Verwenden Sie Seife und warmes Wasser beim reinigen der Socke.
• Sie können die Socke auf links drehen für eine gründlichere Reinigung.
• Trocknen Sie die Socke mit einem Handtuch ab.

Pulisci la guaina dopo l’uso.
Usa acqua tiepida e sapone per pulirla.
Rivolta la guaina per una pulizia migliore.
Asciugala con un panno.



AVVERTENZE

Non usarlo in acqua o nelle sue vicinanze. 
Questo è un apparecchio elettrico. Le 
scosse elettriche potrebbero causare 
lesioni o la morte.
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AVVERTENZE

Usa Handy™ solo con la guaina inserita. 
Non usare Handy™ senza la guaina per 
evitare lesioni. 
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AVVERTENZE
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Handy™ è uno strumento potente, dotato di alta velocità 
e torsione. Un utilizzo improprio potrebbe causare 
lesioni. Usa Handy™ con consapevolezza. Se non 
dovessi accettare, restituisci Handy™ per ottenere il 
rimborso. Si applicano le condizioni. Vedi theHandy.com 
per tutte le condizioni.



Per assistenza e per leggere 
l’intero manuale visita il sito web 

www.handysetup.com
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ASSISTENZA



Conserva la guaina in una busta di 
plastica sigillata per estenderne la 

durata e mantenere la texture.

Conserva Handy™ in un luogo fresco 
e asciutto, preferibilmente all’interno 

della confezione.

Tieni Handy™ lontano dalla luce 
diretta del sole. 

CONSERVAZIONE
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GARANZIA

Salvo diversa indicazione, Handy™ 

garantisce il motore, l'ingranaggio e 

l'elettronica per un periodo di un (1) anno. Il 

periodo di garanzia inizia dal giorno 

dell'acquisto. La garanzia copre i difetti 

dovuti a errori di fabbricazione o a parti 

difettose. Handy™ non è coperto dalla 

garanzia se aperto o manomesso. La 

garanzia non copre la guaina o la banda 

trueGrip™. La normale usura, come il 

deterioramento estetico, non viene coperta. 

La garanzia decade se i danni sono causati 

da uso improprio, negligenza o incidente.
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INFORMAZIONI LEGALI

Handy™ è un marchio registrato di Sweet 

Tech AS. Handy™ è in attesa di brevetto 

negli Stati Uniti. Handy™ è una novità e 

non ha alcun effetto terapeutico o medico.
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INFORMAZIONI LEGALI

Per maggiori informazioni, contattaci all’indirizzo 

di posta elettronica contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 Tutti i diritti sono riservati.




