Mi Electric Toothbrush
Manuale utente

PRECAUZIONI
Nota

Durante il primo utilizzo è possibile percepire una sensazione di prurito o
riscontrare tracce di sangue, in quanto le gengive non sono abituate a una
pulizia così accurata. Si consiglia di utilizzare la modalità di pulizia preferita.
Questi sintomi in genere scompaiono entro 1 o 2 settimane. Se persistono
oltre le 2 settimane, interrompere l’uso di questo spazzolino e consultare un
dentista.
* Attenzione
1. Gli utenti che hanno subito interventi ortodontici, riparazioni dentarie
o con impianti devono utilizzare il prodotto sotto la guida del proprio
dentista.
2. Mi Electric Toothbrush rispetta gli standard di sicurezza previsti per i
dispositivi elettromagnetici. Per eventuali dubbi in merito all’uso da parte
di soggetti portatori di pacemaker o di altri dispositivi, rivolgersi al proprio
medico o al produttore degli impianti, prima dell’uso.
3. Questo prodotto è stato concepito unicamente per la pulizia di denti,
gengive e lingua. Non utilizzarlo per altri scopi. Se si prova fastidio o
dolore durante la pulizia, interrompere immediatamente l’uso de prodotto
e consultare un medico.
* Divieti
1. Non immergere il dock di ricarica in acqua o in altri liquidi.
2. Dopo la pulizia, verificare che la spina elettrica del dock di ricarica sia
perfettamente asciutta, quindi collegarla a una presa di alimentazione.
3. Questo prodotto contiene batterie ricaricabili integrate. Non gettarlo nel fuoco
o ricaricarlo, utilizzarlo o riporlo in ambienti con temperature elevate.
4. Non cercare di modificare, smontare o riparare il prodotto.
* Importante
1. Verificare la presenza di danni visibili sul prodotto prima di utilizzarlo. Se
presenta rotture o gravi danni, non utilizzarlo.
2. Prima di collegarlo a una presa di alimentazione, verificare che l’alimentazione
di rete del paese in cui ci si trova sia compatibile con la tensione necessaria
indicata sul prodotto.
3. Non utilizzare il dock di ricarica se presenta danni.
4. Interrompere l’uso se il prodotto (manico e testa dello spazzolino inclusi)
presenta segni di rottura.
5. Non utilizzare il dock di ricarica in ambienti con temperature elevate (esposti
al sole).
6. Non utilizzare lo spazzolino durante il bagno o la doccia.
* Consigli
1. Non condividere con altri il proprio spazzolino.
2. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al dock di ricarica quando
collegato all’alimentazione.
3. Non posizionare oggetti metallici sul dock di ricarica quando collegato
all’alimentazione.
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2. MODALITÀ D’USO
Consiglio:
Durante il primo utilizzo è possibile percepire una sensazione di prurito o
riscontrare tracce di sangue, in quanto le gengive non sono abituate a
una pulizia così accurata. Si consiglia di utilizzare la
modalità dello
spazzolino preferita e di passare ad altre modalità dopo un po’ di tempo,
in modo da effettuare un passaggio graduale dallo spazzolino manuale a
quello elettrico. Questi sintomi in genere scompaiono entro
1 o 2 settimane. Se persistono oltre le 2 settimane, interrompere l’uso di
questo spazzolino e consultare un dentista.

a. Installare la testa dello spazzolino
Installare la testa sul manico dello spazzolino e accertarsi di lasciare un
po’ di spazio tra le due parti (ciò fa sì che la testa non colpisca il manico
dello spazzolino durante la vibrazione ad alta frequenza, per evitare un’eccessiva
potenza del motore)

0,4-1 (mm)

b. Installare e sostituire un anello colorato.
È possibile installare l’anello del proprio colore preferito.
Rimuovere un anello colorato: Afferrare lo spazzolino con la mano sinistra,
premere sul retro dello spazzolino (zona in rilievo) con il pollice della stessa
mano, premere sul foro dell’aria sul fondo con l’indice della mano destra,
inserire l’unghia del pollice nello spazio tra l’anello colorato e il manico,
quindi spingere l’anello verso l'alto esercitando appena un po’ di forza per
rimuoverlo.
Installare un anello colorato: Mantenere gli agganci dell’anello verso il basso
in modo che corrispondano alle tre posizioni di aggancio sul manico, in
questo modo le due forme triangolari corrispondono se viste dall’alto.
Premere l’anello colorato verso il basso, esercitando una forza sufficiente a
installarlo.
Agganci

Sistema di blocco

c. Applicare il dentifricio
Bagnare la testa dello spazzolino e applicare la
quantità corretta di dentifricio.

d. Selezionare una modalità
On/Off/Cambio modalità
Accensione: premere brevemente il pulsante per
accendere l’unità.
Passare da una modalità all'altra: quando il dispositivo è
acceso, premere il pulsante per cambiare modalità.
Pausa: premere il pulsante per 1 secondo per mettere
in pausa il dispositivo. Il dispositivo si spegne
automaticamente dopo 30 secondi di inutilizzo,
quando si trova in pausa.
Spegnimento: Quando il dispositivo è acceso,
attivare la modalità preferita, quindi modificarla
nuovamente per spegnerlo.
In particolari circostanze, è possibile ripristinare le
impostazioni di fabbrica del dispositivo tenendo
premuto il pulsante per 12 secondi (al fine di prevenire
errori nei dati, sincronizzarli con lo smartphone via
Bluetooth).

e. Corretto lavaggio dei denti
Muovere delicatamente lo spazzolino, mantenendo un angolo di 45° tra
le setole e la linea delle gengive.
È possibile premere il pulsante On/Off durante il lavaggio per cambiare
liberamente la modalità di spazzolamento.
Durante il lavaggio, ogni 30 secondi lo spazzolino arresta brevemente la
vibrazione per spingere l’utente a cambiare la posizione di spazzolamento.
Se lo spazzolino non viene messo in pausa dall’utente, si spegne
automaticamente al termine della modalità di spazzolamento (che può
essere impostata tramite l’app).

F. Pulire la testina dello spazzolino.
Dopo averla utilizzata, sciacquare la testa dello spazzolino sotto l'acqua
corrente.
Dopo la pulizia, inserire sulla testa dello spazzolino l’apposito cappuccio
per mantenere la testa pulita e preservarne l’igiene.

* I dentisti consigliano di
sostituire la testa dello
spazzolino ogni tre mesi.

G. RICARICARE PERIODICAMENTE LO
SPAZZOLINO.
Dopo aver collegato la basetta di ricarica alla presa elettrica, l’indicatore
di alimentazione dello spazzolino presenta diversi effetti colore:
100%: verde-azzurro fisso
60%-20%: arancione lampeggiante
100%-60%: verde-azzurro lampeggiante <20%: rosso lampeggiante
Quando la batteria è scarica, la ricarica completa del dispositivo richiede
oltre 12 ore (l’indicatore della batteria lampeggia in rosso).
Se la connessione Bluetooth è stata effettuata correttamente, l’indicatore di
alimentazione/Bluetooth lampeggia tre volte e la connessione viene man
tenuta. Una volta che la connessione Bluetooth viene interrotta, l’indicazi
one di ricarica viene ripristinata.

Bluetooth connesso: blu
100%: verde-azzurro fisso
100%-60%: verde-azzurro lampeggiante
60%-20%: arancione lampeggiante
20%-0%: rosso lampeggiante

DOWNLOAD DELL’APP MI HOME
a. Configurazione rapida
L'app Mi Home permette di controllare e far interagire i dispositivi domotici
Mi.
1. Scaricare e installare l’app Mi Home
Scansionare il QR code accedere ad App Store per scaricare l’app Mi Home.

2. Aggiungere un dispositivo.
Aprire "My devices” (dispositivi personali) nell’app Mi Home, selezionare "+" in
alto a destra e seguire le indicazioni su schermo per aggiungere il dispositivo.
3. Acquistare altri prodotti.
Per acquistare altri prodotti smart e dispositivi di alta qualità, accedere
all’app Mi Home.

b. Abbinamento del dispositivo
1. Abilitare il Bluetooth su proprio smartphone.
Avvicinare lo spazzolino allo smartphone.
2. Eseguire le operazioni richieste dall’app Mi
Home per abbinare il dispositivo.
Aggiungere un dispositivo in “My devices”
(Dispositivi personali).
3. Selezionare un dispositivo.
Toccare “Scan device” (Rileva dispositivi).
Selezionare “Mi Electric Toothbrush”.
4. Premere i pulsanti come indicato e premere
il pulsante On/Off dello spazzolino per 3
secondi, per confermare l’abbinamento.
* Lo spazzolino non può avviarsi quando
connesso a uno smartphone via Bluetooth
e lo spazzolino non può essere connesso a
uno smartphone via Bluetooth quando sta
vibrando.

c. Sincronizzazione dati
Scaricare l’app Mi Home, creare un account Mi e accedere con questi dati.
Accedere a “My devices” (Dispostivi personali) e selezionare il dispositivo
nell’elenco.

Scorrere verso il basso
per sincronizzare

L’app mostra il
corretto abbinamento
Ritornare sulla home page
dell’appper effettuare gli
aggiornamenti

Avvicinare lo spazzolino allo smartphone.

Far scorrere la pagina
verso il basso per
sincronizzare i dati.

Sincronizzazione dati
completata.

d. Vista report e impostazione della funzione
Passare alla

modalità preferita.

Vengono visualizzati i dati relativi allo spazzolamento e i report delle analisi.
È possibile visualizzare i restanti giorni utili della testa dello spazzolino
installata.

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Le batterie al litio ricaricabili all’interno del prodotto possono contenere
sostanze inquinanti. Prima di smaltire il prodotto o consegnarlo alla struttura
di riciclaggio prevista dalle normative, accertarsi di rimuovere le batterie e
conferirle a un centro di smaltimento idoneo. Se non
è possibile rimuoverle, il dispositivo può essere inviato al servizio
post-vendita di Mi. Il personale addetto si occuperà di rimuovere le batterie
e di smaltirle in maniera ecologica.

SPECIFICHE TECNICHE
Manico dello spazzolino

Dock di ricarica

Nome: Mi Electric Toothbrush

Modalità di ricarica: a induzione

Modello: DDYS01SKS

Tipo: dock di ricarica

Tensione nominale: 3,7 V

completamente chiuso

Potenza nominale: 2 W

classificazione IP: IPX7

Tempo di ricarica: oltre 12 ore

Ingresso: 5 V

Classificazione IP: IPX7
Prodotto in Cina

0,5 A

Risoluzione dei problemi
Guasto

Cause possibili

Impossibile accendere
il dispositivo.

Il dispositivo si sta ricaricando;
Il dispositivo è connesso via Bluetooth;
La batteria è scarica.

Impossibile installare lo
spazzolino sull’albero
motore

Nel foro dello spazzolino sono presenti
oggetti estranei;
Sull’albero motore è presente del dentifricio
o altre sostanze;
La testa dello spazzolino non è un ricambio
originale Mi Toothbrush.

Lo spazzolino si scarica
velocemente ed è necessario ricaricarlo
di frequente.

Il dispositivo si trova connesso via Bluetooth
da molto tempo;
Il dispositivo viene utilizzato molto spesso.

La vibrazione dello spazzolino risulta
debole.

La testa dello spazzolino non
è correttamente installata;
Tra la testa e il manico dello spazzolino
si trovano parti estranee

Bluetooth del dispositivo disabilitato;
L’app non riesce a
lo spazzolino si trova lontano
connettersi allo spazzolino. dal dispositivo portatile;
Lo spazzolino si trova in stato vibrazione.

Elenco dei malfunzionamenti del prodotto
Malfunzionamenti
1. Impossibile accendere e spegnere
normalmente il dispositivo.
2. Vibrazione anomala della testa
dello spazzolino.
Mi Electric
Toothbrush

3. Impossibile connettere il dispositivo
via Bluetooth.
4. Ricarica anomala.
5. Indicatore spento.

La garanzia non garantisce la copertura quando:
1. Il prodotto è stato riparato senza autorizzazione, utilizzato in modo improprio,
per scopi non idonei, ha subito colpi, incidenti, modifiche, infiltrazioni di
trassegni e le etichette anti contraffazioni sono state rimosse o
manomesse.
2. è scaduto il periodo di validità del servizio “garanzia di riparazione, sostituzione
e rimborso” associato al prodotto.
3. Il prodotto viene danneggiato per cause di forza maggiore.
4. Il malfunzionamento del prodotto non è riportato nell’elenco “Possibili
malfunzionamenti del prodotto”.
5. Il prodotto e i suoi accessori presentano i problemi di funzionamento
riportati nell’elenco “Possibili malfunzionamenti del prodotto” a causa
dell’intervento umano.
Per ulteriori informazioni, contattare il numero 400-788-4008.
Produttore SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Indirizzo: Unità 2018, RuiFeng Enterprise Center, Gui Miao Road, Distretto
di Nanshan, Shenzhen, Guangdong

