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• Lo spazzolino da denti può essere utilizzato da 
bambini e persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, o prive di esperienza e 
conoscenza, solo se sono stati istruiti e supervisionati 
sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui possibili pericoli. 
La pulizia e la manutenzione non devono essere 
eseguite da bambini senza supervisione.

••  I bambini non devono giocare con lo Spazzolino.

• Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il 
cavo è danneggiato, l'apparecchio non deve essere 
utilizzato.

• L'apparecchio deve essere utilizzato solo con il 
caricabatterie e il cavo di alimentazione in dotazione.

• Spazzolino 
• Testine di ricambio (2 unità) 
• Cavo USB 
• Custodia da viaggio 
• Manuale di istruzioni

CONTENUTO DELLA SCATOLA

Modello:

Tipo di Prodotto:

Ingresso carica batterie:

Potenza nominale:

Modalità di spazzolatura:

Tipo di batteria: 

DiDimensioni del prodotto:

Peso del prodotto:

Impermeabilizzazione:

T5

Spazzolino elettrico sonico

DC5V       1A

3.0V - 4.2V       1.8 W

(Pulizia, Sensibile, Massaggio, 

Sbiancante, Lucidatura) 

800 mAh Li-ION Ba800 mAh Li-ION Battery

60 x 62 x 269 mm

245 g

IPX 7

SPECIFICHE TECNICHE
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Lo Spazzolino Sonico T5 è stato accuratamente progettato per 
offrire a te e alla tua famiglia un'esperienza di Pulizia Dentale 
nuova e unica, sicura ed efficace.
Tuttavia, quando si utilizzano i prodotti alimentati da 
elettricità, soprattutto in presenza di bambini, è necessario 
seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base.

1． Scollegare sempre il prodotto subito dopo l'uso
22．Non utilizzare durante il bagno.
3．Non posizionare o conservare il prodotto dove può cadere o 
essere trascinato in una vasca o un lavandino.

4．Non inserire o far cadere in acqua o altri liquidi. 
5．Non utilizzare e scollegare immediatamente il prodotto 
caduto in acqua. 

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni:
•• Scollegare l'apparecchio dalla presa quando non è in uso e 
prima della manutenzione. 

• Non permettere che venga utilizzato come giocattolo. È 
necessaria la massima attenzione quando viene utilizzato 
da o vicino a bambini. 

• Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Utilizzare 
solo gli accessori consigliati dal produttore. 

•• Non utilizzare con cavo o spina danneggiati. Se 
l'apparecchio non funziona perché è caduto, danneggiato, 
lasciato all'aperto o caduto in acqua, restituirlo a un centro 
di assistenza. 

• Non tirare o trasportare con il cavo, utilizzare il cavo come 
maniglia, chiudere una porta sul cavo o tirare il cavo attorno 
a spigoli vivi o angoli 

•• Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. 
• Non scollegare tirando il cavo. Per scollegare, afferrare la 
spina, non il cavo. 

• Non maneggiare la spina o l'apparecchio con le mani 
bagnate .

• Spegnere tutti i comandi prima di scollegare la spina. 
•• Non bloccare mai le aperture per l'aria del prodotto né 
posizionarlo su una superficie morbida, come un letto o un 
divano, dove le aperture per l'aria potrebbero essere 
bloccate. Mantenere le aperture per l'aria libere da 
lanugine, capelli e simili. 

• Non usare mai mentre si dorme o si è assonnati. 
•• Non far cadere o inserire alcun oggetto in alcuna apertura o 
tubo 

• Non utilizzare all'aperto o operare dove vengono utilizzati 
prodotti aerosol o dove viene somministrato ossigeno. 

• Collegare questo prodotto solo a una presa adeguata con 
messa a terra. Vedere le istruzioni per la messa a terra.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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Conserva queste istruzioni solo per uso domestico. 
Si prega di leggere attentamente prima dell'uso: 
 
• Questo prodotto non ha parti riparabili dall'utente. 
• Conservare l'unità di ricarica in un luogo asciutto e sicuro 
quando non è in uso. 

•• Srotolare il cavo di alimentazione prima dell'uso.
• In caso di guasto o malfunzionamento, non smontare, 
scambiare o manipolare alcuna parte del prodotto, per 
evitare il rischio di scosse elettriche. Si prega di 
contattare il servizio post-vendita. 

•• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere 
sostituito dal produttore per evitare pericoli. Si prega di 
contattare il servizio post-vendita. 

• Se il prodotto cade, la testina deve essere sostituita 
prima dell'uso successivo anche se non sono visibili 
danni.

1.   Testina

2.   Corpo Spazzolino

3.   Tasto Accensione/spegnimento

4.   Tasto regolazione dell’Intensità 

5.   Modalità Pulizia
6.   Modalità Sensibile

7.   Modalità Massaggio

8.   Modalità Sbiancante
9.   Modalità Lucidatura

10.  Indicatore dell’Intensità
11.   Indicatore di carica

12.  Base di ricarica

DETTAGLIO PRODOTTO
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T5 è progettato per raggiungere la migliore e comprovata 
tempistica di spazzolatura. Dopo due minuti di 
spazzolatura, il dispositivo si ferma automaticamente.

TIMER AUTOMATICO DUE MINUTI

• Guidare lentamente la testina dello spazzolino da dente a 
dente. 

• Tenere la testina in posizione per alcuni secondi prima di 
passare al dente successivo. 

• Spazzolare le gengive così come i denti. Inizia con 
l'esterno dei denti, poi gli interni, finendo con le superfici 
orizzontali. 

•• Non strofinare o premere con forza, lascia semplicemente 
che la spazzola faccia tutto il lavoro.

TECNICA DI SPAZZOLATURA

Prima dell'uso, inserire la testina nel prodotto. Puoi usare 
qualsiasi tipo di dentifricio. Per evitare schizzi, avvicinare la 
testina ai denti prima di accendere l'apparecchio

MODALITA’ DI UTILIZZO

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile. 
Nell'interesse della tutela dell'ambiente, si prega di non 
gettare il prodotto tra i rifiuti domestici alla fine della sua 
vita utile. Lo smaltimento può essere effettuato presso i 
punti di raccolta appropriati previsti nel proprio paese.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

• T5 è uno spazzolino elettrico impermeabile. È 
elettricamente sicuro ed è progettato per l'uso in bagno. 
Ma non è pensato per essere usato sott'acqua. 

• Collegare l'adattatore a una presa elettrica e posizionare il 
copro dello Spazzolino sulla base di ricarica, l'indicatore di 
carica si dovrebbe accendere. 

•• La carica completa richiede 12 ore (16 ore la prima carica), 
questo consente 30 giorni di Funzionamento. 

• L'indicatore di carica della batteria diventa rosso e 
lampeggia quando la batteria è scarica. L'indicatore di 
ricarica continua a lampeggiare in rosso durante la 
ricarica e diventa verde quando è completamente carico. 

•• Staccare la spina dalla presa per risparmiare energia, 
oppure lasciarla e tenere la spazzola sulla base di ricarica, 
non c'è rischio di sovraccaricare la batteria. 

• Se non viene utilizzato per lungo tempo e quando lo si 
carica, l'indicatore di carica non si accenderà 
immediatamente. Dopo circa 30 minuti di precarica, 
l'indicatore si accenderà.

CONNESSIONE E RICARICA
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T5 offre diverse modalità e intensità di Spazzolatura per 
varie esigenze di igiene orale: 

• Pulizia - Vibrazione ad alta frequenza, rimuove macchie e   
batteri dai denti. 

• Sensibile - Per denti e gengive sensibili, pulizia con una 
frequenza delicata. 

•• Massaggio - Spazzola i denti con una frequenza 
estremamente delicata. 

• Sbiancante - Modalità Pulizia e Lucidatura che cambiano 
continuamente sbiancando i denti.

• Lucidatura - Molta intensità ed alta frequenza, per denti 
lucidi e luminosi.

MODALITÀ DI SPAZZOLATURA

•• Premere il pulsante On/Off per 5 secondi per accendere 
il prodotto e avviare la selezione. Premere brevemente 
On/Off per alternare le modalità di spazzolatura in 
sequenza (Modalità Pulizia, Modalità Sensibile, Modalità 
Massaggio, Modalità Sbiancante, Modalità Lucidatura, 
Spegnimento). Premere il pulsante On/Off per 5 secondi 
per spegnere il prodotto. 

 • • Ogni modalità può essere regolata su tre diversi livelli di 
intensità (Bassa, Media, Alta) premendo in sequenza il 
pulsante di regolazione dell’Intensità.

• Il prodotto si avvia automaticamente in “Modalità 
Pulizia” quando si preme una volta il pulsante di 
accensione / spegnimento. Per passare a un'altra 
modalità, premere una seconda volta il pulsante On/Off.

•• Quando è selezionata una modalità di spazzolatura, 
l’icona corrispondente si accende.

• Si consigliano 1 minuto in modalità Lucidatura, 2 minuti 
in modalità Pulizia, Sensibile, Massaggio e Sbiancante 
con un intervallo di 30 secondi.

• Dopo la spazzolatura, sciacquare accuratamente la 
testina sotto l'acqua corrente.

 • Rimuovere la testina dall'impugnatura e pulire 
separatamente le due parti sotto l'acqua corrente. Quindi 
asciugarli prima di mettere la maniglia sull'unità di 
ricarica. 

•• Prima di pulire l'unità di ricarica, assicurarsi di scollegare 
l'adattatore. Utilizzare solo un panno asciutto o umido 
per pulire la superficie dell'unità di ricarica. 

• Collocare l'unità di ricarica in un luogo asciutto e sicuro. 
• Non collegare l'unità di ricarica finché non è 
completamente asciutta 

•• Importante: non pulire l'unità di ricarica sotto l'acqua 
corrente o immergerla in acqua. Posizionare la stazione 
di ricarica in un luogo asciutto e sicuro. 

CONSIGLI PER LA PULIZIA
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