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Congratulazioni per il tuo nuovo 

Europe Magic Wand (EMW)
IMPORTANTE PRIMA DELL'USO
Si prega di leggere queste istruzioni prima di utilizzare il vostro EMW. Potrete trovare le istruzioni online su 
europemagicwand.com/user-guide

INIZIO EVITA IL SURRISCALDAMENTO

1. Inizia la tua Europe Magic Wand premendo “+” per 2 
secondi continuati. (blocco bambino)

1. Assicuratevi che la vostra Europe Magic Wand possa 
vibrare in modo libero e rilasciare il calore – es. non 
stringete la testa in modo stretto e non copritela con 
coperte, cuscini o simili. 

2. Rispettate i 25 minuti massimi di utilizzo ed utilizzate 
gli accessori Europe Magic Wand solo come 
specificato sugli stessi.

3. Se l'avvertimento di surriscaldamento scatta - dovrete 
permettere al dispositivo di raffreddarsi per almeno 
cinque minuti prima di utilizzarlo ancora.

MASSAGGIO ED UTILIZZO
Il massaggio rilassante di gruppi di muscoli allenta la tensione del corpo ed offre maggiore energia per gestire uno stile di 
vita intenso. Per molte persone il massaggio apre anche la porta ad un mondo di benessere sensuale che spesso offre di 
più di quello che si era pensato possibile.
Come usare la tua Europe Magic Wand
1. Inserite la spina ed accendetela premendo "+" in modo continuativo per due secondi (blocco bambino).
2. Aggiustate l'intensità del massaggio utilizzando "+" o "-".
3. Usate una presa leggera per gestire e muovere un lato della testa vibrante in movimenti circolari sopra l'area da 

massaggiare.
4. È raccomandato iniziare dall'intensità più bassa e poi incrementarla se ne sentirete la necessità, imparando 

lentamente a conoscere la vostra Europe Magic Wand. 
Importante – evitare infortuni
‣ Le persone con problemi di circolazione sanguigna o di sensibilità ridotta (es. diabetici) non dovrebbero usare la 

Europe Magic Wand senza consultare un dottore.
‣ Mai massaggiare un'area irritata, infiammata o che abbia degli sfoghi.
‣ Non massaggiare la stessa area per più di tre minuti, dovrete poi spostarvi verso una nuova zona.
‣ Fermatevi immediatamente se sentite dolore, formicolio o intontimento.
‣ Se avete dubbi – chiedete un consiglio medico prima dell'utilizzo.
Pulizia
1. Togliete la spina dalla presa.
2. Spolverate con un panno umido. MAI usare acqua o altri liquidi per pulire. (leggere le istruzioni sulla sicurezza) 

INSTRUZIONI SULLA SICUREZZA
‣ Connettete la vostra EMW solo ad una presa AC a 230 volts, non utilizzate la EMW se non per il suo scopo.
‣ Togliete sempre la presa della EMW dopo l'uso.
‣ La EMW non deve mai essere immersa in acqua o altri liquidi.
‣ Non utilizzate mai o mettete via la EMW vicino ad acqua o in condizioni di umidità, per esempio nel bagno, sauna o 

vicino alla piscina.
‣ Ispezionate sempre l'apparecchio, controllate difetti o danni della spina o del filo prima dell'uso. Se il filo è 

danneggiato la EMW è difettosa e deve essere buttata.
‣ La EMW è solo per uso domestico e non può essere utilizzata professionalmente.



‣ L'utilizzo della EMW non è inteso per persone (includendo bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali 
o con mancanza di esperienza o consapevolezza rispetto all'apparecchio, almeno che non siano state istruite 
sull'utilizzo della EMW da una persona responsabile per la loro salute.

‣ Se la EMW è usata per altri scopi che quelli per i quali è stata creata o non è utilizzata in accordo con il manuale per 
l'utente, l'utente è completamente responsabile per ogni conseguenza. Ogni danno alla EMW o a qualsiasi altra cosa 
derivante da questo tipo di uso non è coperto da garanzia.

‣ La EMW non deve essere utilizzata se è bagnata, se non funziona in modo proprio o è stata danneggiata. Contattate il 
fabbricante a emw@amokmarketing.com se avete dubbi.

SMALTIMENTO
Le apparecchiature elettriche non devono essere buttate come uno scarto casalingo. Devono essere gestite 
nel modo appropriato e riciclate in accordo alle leggi della vostra nazione. Grazie per aiutarci a prenderci 
cura del ambiente.

GARANZIA
In caso di reclami, leggere sempre la pagina europemagicwand.com/warranty. Qui troverete aiuto e la assistenza.
Come consumatori sarete intitolati ad una garanzia che viene applicata sottostando alle leggi della terra nella quale i beni 
vengono acquistati. In tutte le nazioni EU la garanzia è valida per 24 mesi dalla ricezione dei beni, fino a quando 
informerete il venditore rispetto all'errore entro due mesi dalla scoperta dello stesso.
La garanzia richiede la documentazione nella forma di una valida prova d'acquisto. Il dispositivo dovrà essere restituito 
dove è stato acquistato.
Limitazioni della garanzia
‣ La garanzia sarà nulla se qualsiasi servizio, riparazione o modificazione sia stata fatta alla EMW. E se la EMW è 

utilizzata in modo commerciale.
‣ I danni causati in modo intenzionale o non intenzionale per uso improprio, incidenti, mancanza di cura e di 

mantenimento non sono coperti. Questo include anche danni causati da installazioni elettriche non corrette, 
voltaggio o voltaggio principale.

‣ I danni durante il trasporto ed i costi di trasporto o spedizione non sono coperti.
‣ Solo le unità acquistate ed utilizzate in Europa sono coperte.
Se incontrate problemi con la vostra EMW
Se riscontrate problemi con la vostra EMW ed avete dubbi sulla garanzia o il suo uso, sentitevi liberi di contattare il 
fabbricante all'indirizzo emw@amokmarketing.com per aiuto ed assistenza.

CANCELLAZIONE DELL'ACQUISTO
All'interno dell'Unione Europea ci sono regole speciali per i prodotti non comprati in un negozio fisico. Come 
consumatore avete il diritto di cancellare il vostro acquisto entro sette giorni dalla ricezione del bene. In molte nazioni il 
termine è più lungo.
Limitazioni del diritto di recesso
Se volete trarre vantaggio dal diritto di recesso, NON Rompete la busta di plastica trasparente sigillata attorno alla vostra 
EMW visto che il sigillo è la prova che l'oggetto è nuovo e non utilizzato.
Potrete leggere di più rispetto al diritto di cancellazione qui: europemagicwand.com/warranty.

SPECIFICHE
‣ Modello : EMW-230V CE RoHS
‣ Voltaggio Alimentazioni /Frequenza / Consumo : 230 V AC / 50 Hz / 15 watt
‣ Frequenza di vibrazione : 3200/min - 6000/min
‣ Tempo massimo di utilizzo : 25 minuti
‣ Peso / Lunghezza : 680 g / 32 cm
‣ Prodotto in Cina per Amok Marketing ApS

Soggetto ad alterazioni e miglioramenti. Copyright © Amok Marketing ApS.
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EMW-230 V CE RoHS is tested by a certified test lab to meet the following standards
RoHS II 2011/65/EU (Restriction of  Hazardous Substances)

LVD (Electric safety) 
‣ EN 60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008 + A14: 2010 +A15: 2011
‣ EN 60335-2-32: 2003 + A1: 2008
‣ EN 62233: 2008
EMC (Electromagnetic compatibility)
‣ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
‣ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
‣ EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
‣ EN 61000-3-3: 2008
ErP 2009/125/EC (Energy efficiency)

The test lab further tested the SILICONE cap to meet
‣ EN 14372:2004 (Phthalate free)
‣ Polynuclear Aromatic Hydrocarbons free (PAHs) 
       ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments


