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MANUALE COMPLETO

INTRODUZIONE
Congratulazioni! Acquistando questo dispositivo FOREO hai fatto il primo passo per occhi dall’aspetto più 
giovane e rilassato. Prima di iniziare a godere di tutti i benefici di questa sofisticata tecnologia per la cura 
della pelle, ti preghiamo di leggere questo manuale.

NOTA: Utilizza questo dispositivo solo per l’uso previsto e descritto in questo manuale.

COME UTILIZZARE IL TUO DISPOSITIVO IRISTM

La routine completa richiede 1 minuto (30 secondi per occhio) e deve essere effettuata due volte al giorno.   

CARATTERISTICHE 
•  Tecnologia Alterna T-Sonic™: Movimento esclusivo che si ispira al massaggio manuale con la punta delle 

dita. Dispone di 2 modalità realizzate su misura per le tue esigenze: 
-    Modalità Spa: ricrea un trattamento di bellezza professionale combinando morbidi tocchi a pulsazioni 

delicate. Adatta per l'uso sulla pelle che presenta segni più evidenti dell’età.
-   Modalità Pure: riproduce un massaggio manuale sugli occhi. Questa modalità genera solo morbidi 

tocchi che rimangono delicati sul contorno occhi. Perfetta per l’uso sulla pelle che inizia a mostrare i 
primi segni dell’età. 

•  8 intensità per un massimo comfort: l’intensità di ogni modalità può essere aumentata o diminuita con i tasti 
“+” e “–”. Il dispositivo ricorderà le tue preferenze per il prossimo utilizzo.

•  Completamente impermeabile: il connettore di carica è sigillato, facile da pulire e permette l’utilizzo del 
dispositivo sotto la doccia e in vasca da bagno.

•  Timer Integrato: Le pulsazioni effettueranno una brevissima pausa dopo 30 secondi, indicando di spostare 
il dispositivo sull’altro occhio. Dopo 1 minuto il dispositivo effettuerà tre brevissime pause in successione e 
l’indicatore emetterà una luce fissa indicando il completamento della routine. 

•  Il tuo dispositivo FOREO si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti per evitare un utilizzo eccessivo. 

SELEZIONARE LA MODALITÀ 

1. Premi il tasto centrale per accendere IRISTM. Una volta acceso, il dispositivo sarà in modalità Spa. 

2. Premi nuovamente il tasto centrale per attivare la modalità Pure. 

3. Premi una terza volta il tasto centrale per spegnere IRISTM.

Sarà possibile regolare l’intensità delle modalità Pure e della modalità Mode di IRISTM pigiando i bottoni “+” e “–“ . 

NOTA: IRISTM massaggiatore illuminante per occhi potrebbe essere bloccato quando tolto dalla confezione – 
sbloccalo premendo contemporaneamente i bottoni ”+“ e ”–“ per 3 secondi. La luce si illuminerà indicando che il 
dispositivo è stato sbloccato.
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COME SI USA:

Utilizza il dispositivo per 30 secondi su un occhio e 30 secondi sull’altro. Dopo 1 minuto la routine sarà completata.  

ATTENZIONE: IRISTM deve essere applicato solo sulla zona sotto gli occhi e tra le sopracciglia mentre non va 
mai utilizzato sulle palpebre o sul bulbo oculare. 

CARICA

•  Collegare il cavo di carica su una porta USB. L’indicatore LED di IRISTM si illuminerà ad intermittenza indicando 
che la batteria è in carica. Quando la batteria sarà carica (dopo circa 1 ora), l’indicatore LED emetterà una 
luce costante. 

•  Quando la batteria è quasi scarica, il LED di IRISTM lampeggerà mostrando una luce bianca.

NOTA: Non utilizzare mail il dispositivo, il caricabatterie o il cavo di ricarica se danneggiati. Prima di caricare il tuo 
dispositivo assicurati che il cavo o caricabatterie siano asciutti e non caricare mai IRISTM in luoghi in cui il dispositivo 
o il caricabatterie possono entrare in contatto con acqua. Utilizza solo il caricabatterie originale FOREO con il tuo 
IRISTM. Carica sempre IRISTM prima del primo utilizzo e non usare mai il dispositivo quando è in carica. Non caricare 
per più di 24 ore. 

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Il ciclo di vita di IRISTM sarà notevolmente maggiore con una corretta manutenzione e cura.

Pulisci sempre il tuo IRISTM dopo ogni utilizzo con acqua e sapone e sciacqualo con acqua tiepida. Consigliamo 

di utilizzare lo spray FOREO per la pulizia del silicone e risciacquare con acqua tiepida per garantire un’ igiene 

ottimale del dispositivo. Asciugare con un panno privo di lanugine o con un asciugamano. Non usare mai prodotti 

detergenti contenenti alcol, benzina o acetone in quanto possono irritare la pelle. 

Evitare di utilizzare, sieri e creme a base di argilla o silicone con questo dispositivo FOREO. Evitare di esporre il tuo 

IRISTM sotto la luce diretta del sole, a temperature elevate e immergerlo in acqua bollente.

Per motivi di igiene si consiglia di non condividere IRISTM con altre persone.

1.   Applica e spalma la tua crema o il tuo siero abituale sul contorno occhi con la punta delle dita.

2.   Posiziona la parte anteriore del dispositivo ( il lato con i bottoni +/- ) sulla zona del contorno occhi dal 
centro verso l’esterno e nell’area tra le sopracciglia. Tieni il dispositivo fermo per un momento sulla stessa 
zona e poi cambia posizione
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L’utilizzo di IRISTM deve essere confortevole – se si avverte qualsiasi tipo di fastidio smettete immediatamente l’utilizzo 
e consultate un medico. Raccomandiamo di non utilizzare il dispositivo per più di 3 minuti. Se soffrite di qualsiasi 
problema alla pelle, vi preghiamo di consultare un dermatologo prima dell’utilizzo.  Presta particolare attenzione 
quando applichi il dispositivo sulla zona sotto gli occhi e non portare mai il dispositivo in contatto con le palpebre 
o con i bulbi oculari.

NOTA: È necessaria la supervisione di un adulto quando il dispositivo viene utilizzato da o su dei bambini.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Il LED non lampeggia quando il caricabatterie è connesso?
• La batteria è carica, pronta per offrire fino a 50 massaggi sugli occhi.
• La batteria è completamente scarica e necessita di alcuni minuti prima di riconoscere lo stato di ricarica.
• Il cavo di carica non è collegato correttamente. Controlla il collegamento.

IRIS TM non si accende dopo aver premuto il tasto centrale?
• La batteria è scarica. Ricarica il tuo IRISTM.
• L’interfaccia è bloccata. Sblocca premendo contemporaneamente i tasti “+” e “-”.

IRIS TM non si spegne e/o i tasti non rispondono?
• �Il microprocessore potrebbe essere momentaneamente bloccato. Collega il caricabatterie per resettare e

ripristinare il funzionamento.

La superficie in silicone di IRIS TM è appiccicosa o presenta un aspetto gonfio? 
• �Interrompi immediatamente l’uso. Il silicone è durevole, ma può danneggiarsi sotto determinate condizioni – consulta

la sezione Pulizia, Conservazione e Sicurezza di questo manuale per sapere come prevenire questi danni.

Nel caso in cui non dovessi trovare la soluzione al tuo problema, dovessi riscontrare qualche altro problema con 
IRISTM o avessi qualsiasi domanda riguardo il funzionamento, ti preghiamo di visitare la sezione “Assistenza Clienti” 
su www.foreo.com e compilare il modulo Help Desk.  

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA
REGISTRA LA GARANZIA
Per attivare la tua Garanzia Limitata di 2 Anni, registra il numero che trovi sul tesserino di autenticità sulla 
sezione Garanzia e Resi (Assistenza Clienti) di www.foreo.com.   

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI
FOREO garantisce questo dispositivo contro difetti dovuti ad assemblaggio e materiali per un periodo di DUE (2) 
ANNI dalla data di acquisto. La garanzia copre le parti che influenzano il corretto funzionamento del dispositivo. 
NON copre il deterioramento causato da usura o danni accidentali. Ogni tentativo di aprire o smontare il dispositivo 
(o i suoi accessori) renderà invalida la garanzia.

Se dovessi scoprire un difetto e notificherai FOREO durante il periodo di garanzia, FOREO, a propria discrezione, 
sostituirà il dispositivo gratuitamente. I reclami sotto garanzia devono essere supportati da evidenza che la data 
rientra nel periodo di copertura. Ti preghiamo di conservare lo scontrino o una prova d’acquisto per tutta la 
durata del periodo di garanzia.

Per reclamare la tua garanzia devi registrarti su www.foreo.com e selezionare l’opzione reclami. Ti verrà inviato 
un numero di rientro autorizzato del materiale insieme alle istruzioni complete su come spedire il tuo prodotto 
FOREO all’ufficio FOREO più vicino. I costi di spedizione non sono rimborsabili.
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INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile in Unione Europea e in altri paesi Europei 
con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti). Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che questo 
apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma venire depositato nell’apposito punto di 
raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SPECIFICHE

MATERIALI:
COLORI:
DIMENSIONE: 
PESO:
BATTERIA:  
USER TIME:
AUTONOMIA:
FREQUENZA:  

Silicone
Magenta, Petal Pink, Mint 
39.3 x 31.7 x 120.4 mm 
70 g
Li-Ion 200 mAh 3.7 V 
50 utili zzi
9 gio0 rni
120 Hz

LIVELLO DI RUMORE MAX: 50 dB
INTERFACCIA: 3-bottoni

DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Gli utenti utilizzano questo dispositivo a proprio 
rischio. Ne FOREO ne i suoi rivenditori si assumono alcun tipo di responsabilita riguardo problemi, ferite o 
danni fisici dovuti dall’utilizzo diretto o indiretto del dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di rivedere 
la presente pubblicazione e di apportare cambiamenti e revisioni senza obbligo di notifica.

Il modello può subire cambiamenti o miglioramenti senza notifica.
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