
TONIFICAZIONE 
FACCIALE

SMART CON MICROCORRENTE
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Scopri BEAR™ mini, il dispositivo smart che tonifica e rassoda la pelle del viso grazie a una combinazione di microcorrente 
di precisione e pulsazioni T-Sonic™, per un ovale dall’aspetto più compatto, giovane e luminoso in pochi minuti!

Puoi usare BEAR™ mini ogni giorno durante la tua routine di skincare mattutina o serale. Scegli tra un’ampia varietà 
di allenamenti facciali guidati tramite app, con 3 livelli di intensità di microcorrente regolabili per energizzare la pelle 
e attenuare i segni del tempo. Durante i trattamenti, le delicate pulsazioni T-Sonic™ massaggiano il viso, facendo 
risplendere l’incarnato e favorendo l’assorbimento di SERUM SERUM SERUM prima dell’allenamento e quello dei tuoi 
prodotti di bellezza preferiti dopo.

Grazie all’Anti-Shock System™ di BEAR™ mini, un esclusivo sistema integrato che sfrutta sensori ultra avanzati per analizzare 
e misurare la resistenza della cute all’elettricità a un ritmo di 100 volte al secondo, l’intensità della microcorrente si adatterà 
automaticamente alla tua pelle in un battibaleno, appena 0,002 secondi! Questo Anti-Shock System™ elimina qualsiasi 
rischio di scossa, assicurando ogni volta la massima sicurezza ed efficacia, per una qualità di trattamento sempre sublime.

MANUALE UTENTE COMPLETO

PRIMI PASSI
Congratulazioni! Acquistando BEAR™ mini, hai fatto il primo passo verso una cura della pelle più intelligente. Prima di 
cominciare a goderti tutti i benefici di questa sofisticata tecnologia skincare, prenditi qualche minuto per leggere 
attentamente le istruzioni di questo manuale.

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO e utilizza questo dispositivo solo per l’uso previsto e descritto in 
questo manuale.

USO PREVISTO: BEAR™ mini è destinato alla stimolazione del viso e del collo ed è indicato per l'uso cosmetico 
privato.

ATTENZIONE: NON È CONSENTITA ALCUNA MODIFICA AL DISPOSITIVO.

ALLA SCOPERTA DI BEAR™ mini

SFERE PER MICROCORRENTE
Trasmettono direttamente alla pelle una 
microcorrente ad alta precisione, per un 
effetto rassodante e tonificante.

FRONTE RETRO

PULSAZIONI T-SONIC™

Migliorano l'assorbimento  
dei prodotti di bellezza  
e massaggiano delicatamente 
il viso per aumentare la 
luminosità della pelle. 

ANTI-SHOCK SYSTEM™ 
Analizza la resistenza della 
pelle e regola l'intensità della 
microcorrente per il massimo della 
sicurezza e del comfort.

CONNETTORE DI CARICA
Fino a 90 utilizzi per carica*.

INDICATORE LUMINOSO 
BLUETOOTH
Lampeggia quando la modalità 
Bluetooth del dispositivo è attiva.

DESIGN SVEDESE 
INTELLIGENTE
Forma curvilinea per adattarsi ai 
contorni del viso e peso ridotto per 
poterlo portare sempre con sé.

3 INDICATORI LUMINOSI 
D’INTENSITÀ
Si accendono per indicare l’intensità
di microcorrente impostata sul 
dispositivo.

*Considerando 1 minuto di trattamento per ogni seduta.

PULSANTE DI ACCENSIONE 
UNIVERSALE
Per accendere e spegnere il dispositivo 
e attivare la modalità Bluetooth.

APP INTERATTIVA
Per accedere agli allenamenti  

facciali e selezionare l’intensità.

CAMPIONE DI SIERO (2 ML)
Usalo per una conduzione 
ottimale e risultati migliori. 

CAVO DI RICARICA USB
Ricaricalo quando vuoi  

e dove vuoi con il cavo USB.

PANORAMICA DI BEAR™ mini 

SUPPORTO
Protegge e sorregge il tuo 
dispositivo BEAR™ mini.
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ATTENZIONE
PER UNA SICUREZZA OTTIMALE
•  Il trattamento tonificante con BEAR™ mini deve risultare piacevole: in caso di fastidio o irritazione, interrompi l’uso 

immediatamente e consulta un medico.
•  Non utilizzare il dispositivo sulla zona del torace/seno, del contorno occhi (muscolo orbicolare), della parte centrale 

(osso) del collo o nell’area genitale/inguinale. 
•  Non utilizzare il dispositivo su pelle arrossata, nei sporgenti, arterie principali (ad es. carotide), capillari ingrossati, 

protesi metalliche, aree infette o prive di sensibilità.
•  Non utilizzare il dispositivo per trattare rosacea, nei, verruche, ferite aperte, lesioni cancerose o qualsiasi altro 

problema della pelle. 
•  Non utilizzare il dispositivo in caso di malattie o disturbi come epilessia, malattie emorragiche, cancro, tumori 

o disturbi percettivi.
•  Non utilizzare il dispositivo se hai subito un trattamento laser o un peeling chimico oppure se la pelle presenta 

danni o lesioni.
• Non utilizzare il dispositivo se hai subito un intervento di chirurgia estetica sul viso.
•  Non utilizzare il dispositivo se ti è stato impiantato un dispositivo medico o un qualsiasi altro tipo di strumento  

o ausilio elettronico.
•  Le apparecchiature di monitoraggio elettronico, come gli allarmi e i monitor ECG, potrebbero non funzionare 

correttamente quando il dispositivo è in uso.
•  BEAR™ mini non deve essere utilizzato da, su o nelle vicinanze di bambini o persone con capacità fisiche o mentali 

ridotte. È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato, pulito o conservato vicino a 
bambini o persone con capacità fisiche o mentali ridotte.

• Gli effetti a lungo termine della microcorrente non sono noti.
•  La sicurezza del dispositivo per l'uso durante la gravidanza non è stata appurata. Se sei in gravidanza, consulta un 

medico prima dell’uso.
• In caso di problemi dermatologici o di salute in generale, consulta un medico prima dell'uso.
• Se si sospetta o è stata diagnosticata una malattia cardiaca, segui le indicazioni del medico.
•  Presta particolare attenzione quando tonifichi la zona vicina al contorno occhi e non portare il dispositivo  

a contatto con le palpebre o gli occhi stessi.
•  Durante l'uso del dispositivo potrebbe verificarsi la percezione di luci lampeggianti, risultante dalla stimolazione 

del nervo ottico. Se il fastidio persiste anche quando non usi il dispositivo, consulta un medico.
•  Durante l'uso del dispositivo potrebbe verificarsi una leggera sensazione di formicolio, che è del tutto normale  

e non deve destare preoccupazioni. Diminuire l'intensità può ridurre o eliminare questa sensazione.
•  Data l'efficienza del trattamento tonificante FOREO, si consiglia di non utilizzare BEAR™ mini per più di 3 minuti a seduta.
• Per motivi di igiene, non è consigliabile condividere BEAR™ mini con altre persone.
• Non utilizzare il dispositivo durante la guida o l'uso di macchinari pesanti.
• Non utilizzare il dispositivo quando è collegato a una fonte di elettricità. 
• Non inserire nessun tipo di oggetto in alcuna apertura del dispositivo. 
• Non utilizzare il dispositivo in caso di surriscaldamento o se sospetti malfunzionamenti. 
• Evita di lasciare BEAR™ mini alla luce diretta del sole e non esporlo mai a calore estremo o acqua bollente.
•  Assicurati che BEAR™ mini sia sempre completamente asciutto prima di attivare la microcorrente. Non utilizzare il 

dispositivo se è stato immerso in acqua e non utilizzarlo con le mani bagnate. 
• Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con un adattatore a bassissima tensione (SELV).
• Si consiglia di caricare il dispositivo con alimentatori conformi allo standard IEC 60950. 
•  Prima della carica, assicurati che la spina e la presa siano completamente asciutte. In caso contrario, potrebbero 

causare scariche elettriche, cortocircuiti o incendi. 
•  Non utilizzare il dispositivo durante la carica. Interrompi l'uso se il dispositivo o il caricabatterie non funziona 

correttamente o presenta un qualsiasi tipo di danno. Utilizza esclusivamente il cavo di alimentazione fornito 
insieme al dispositivo.

•  La batteria deve essere rimossa dal dispositivo prima dello smaltimento. Il dispositivo deve essere scollegato dalla 
rete di alimentazione durante la rimozione e la batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

• Questo prodotto non contiene parti riparabili.
•  Il dispositivo è destinato all'uso cosmetico su viso e collo. Eventuali conseguenze dannose derivanti da uso 

improprio, applicazione ad altre aree del corpo, collegamento a fonti di tensione improprie, soluzioni o sfere 
conduttive sporche o qualsiasi altra applicazione impropria non sono responsabilità di FOREO.

•  Utilizza il dispositivo solo per l’uso previsto e descritto in questo manuale. Se non trovi la risposta alla tua domanda    
specifica o per qualsiasi altra domanda in merito al funzionamento del dispositivo, visita il sito foreo.com/support.
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COME USARE BEAR™ mini

Per sbloccare e iniziare a usare il dispositivo, devi prima scaricare l’app FOREO For You per registrarlo. Collegati 
all’app tramite il Bluetooth dello smartphone e premi il pulsante di accensione universale di BEAR™ mini per 
sincronizzarlo con l'app e impostare le tue preferenze.

ATTENZIONE: BEAR™ mini DEVE ESSERE COMPLETAMENTE ASCIUTTO PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO 
DI MICROCORRENTE.

COME PULIRE IL TUO BEAR™ mini

Pulisci sempre accuratamente BEAR™ mini dopo l'uso. Lava le sfere metalliche e la superficie in silicone con acqua 
e sapone, quindi risciacqua con acqua tiepida. Asciuga con un panno o un asciugamano non abrasivo che non lasci 
pelucchi. Dopo l'uso, si consiglia di pulire il dispositivo con lo spray detergente per silicone FOREO e risciacquare con 
acqua tiepida per risultati ottimali.

NOTA: non utilizzare mai prodotti per la pulizia contenenti alcol, acetone o derivati dal petrolio, poiché potrebbero 
irritare la pelle e danneggiare il silicone.

1

2

3
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Detergi e asciuga accuratamente viso e collo in 
modo che non rimangano residui di alcun tipo. 

Applica SERUM SERUM SERUM sulla pelle, 
distribuendolo uniformemente su tutte le 
aree che desideri trattare. Massaggia fino al 
completo assorbimento. 

Per le routine preimpostate:  
Seleziona il tuo trattamento di microcorrente 
preferito nell'app FOREO For You. Segui le 
istruzioni sull'app e prosegui come indicato. 
Il dispositivo si spegne automaticamente al 
termine del trattamento.

Per la modalità manuale: 
i) Premi il pulsante universale per attivare la 
microcorrente. Gli indicatori luminosi sotto il 
pulsante universale indicano il livello di intensità 
impostato. Per modificarlo, premi rapidamente 
il pulsante universale una volta per ogni livello. 
Per disattivare invece le pulsazioni T-Sonic™, 
premi il pulsante universale due volte di 
seguito. Usa l’app per accedere a una più vasta 
gamma di intensità di microcorrente.

ii) Premi leggermente entrambe le sfere 
metalliche sul viso e fai scorrere delicatamente 
il dispositivo sugli zigomi e sulla fronte, attorno 
alle labbra, sopra la linea mandibolare e sul 
collo, in base alle tue preferenze. Assicurati che 
entrambe le sfere siano sempre a contatto con 
la pelle. Per risultati migliori, fai sempre scorrere 
il dispositivo lentamente verso l'alto applicando 
una leggera pressione.

iii) Una volta terminato il trattamento, tieni 
premuto il pulsante universale per 3 secondi 
per spegnere il dispositivo. 

Se lo desideri, completa la routine con i tuoi 
prodotti di bellezza preferiti. 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Precauzioni da adottare nel caso di cambiamenti nelle prestazioni di BEAR™ mini:

Se BEAR™ mini non si accende quando si preme il pulsante universale:
•  La batteria è scarica. Ricaricala utilizzando il cavo USB per un massimo di 1,5 ore fino al completo caricamento, 

quindi riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante universale.

Se non riesci a spegnere BEAR™ mini e/o il pulsante universale non risponde:
•  Il microprocessore è soggetto a un malfunzionamento temporaneo. Tieni premuto il pulsante universale per 

riavviare il dispositivo. 

Se BEAR™ mini non si sincronizza con l'app FOREO For You: 
• Disattiva e riattiva il Bluetooth per provare a ristabilire la connessione.
• Chiudi l'app FOREO For You e poi riaprila per ripetere la procedura.
• Verifica se l'app deve essere aggiornata nell'app store del tuo smartphone.

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

REGISTRAZIONE
Per attivare la garanzia limitata di 2 anni, registra il prodotto tramite l'app FOREO o visita il sito foreo.com/product-registration 
per ulteriori informazioni.  

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI
FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di DUE (2) ANNI dopo la data originale di acquisto contro  
i problemi subentrati in seguito a un uso normale del prodotto e dovuti a difetti di fabbricazione o dei materiali. La 
garanzia copre le parti operative che influiscono sul funzionamento del dispositivo. NON copre il deterioramento 
estetico causato dalla normale usura o danni dovuti a incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di 
apertura o smontaggio del dispositivo (o dei suoi accessori) invaliderà la garanzia.
 
Se rilevi e segnali a FOREO un difetto durante il periodo di garanzia, FOREO sostituirà, a sua discrezione, il dispositivo 
gratuitamente. I reclami devono essere supportati da prove ragionevoli che attestino che la data del reclamo rientra 
nel periodo coperto dalla garanzia. Per convalidare la garanzia, conserva la ricevuta d’acquisto originale insieme  
a queste condizioni per tutta la durata della stessa.

Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account sul sito www.foreo.com e selezionare l’opzione per inoltrare 
il rispettivo reclamo. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Le presenti condizioni rappresentano un’aggiunta 
ai diritti legali del consumatore e non influiscono in alcun modo su tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e negli altri paesi europei con un sistema di 
raccolta dei rifiuti differenziato).

Questo dispositivo non deve essere trattato come un rifiuto domestico, bensì deve essere portato presso il centro di 
raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurando il corretto smaltimento 
di questo dispositivo, contribuirai a prevenire le potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana che 
potrebbero derivare da una gestione inappropriata del prodotto. Inoltre, il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare 
le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio del dispositivo, rivolgiti al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale  
o al punto vendita.

CONFORMITÀ 
EUROPEA

CONFEZIONE 
RICICLABILE

CONFORME ALLA 
DIRETTIVA RAEE

CONFORME ALLA DIRETTIVA 
ROHS SULLE SOSTANZE 

PERICOLOSE
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RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTA: Questo processo è irreversibile. L’apertura del dispositivo invaliderà la garanzia. Procedi alla rimozione della 
batteria solo quando il dispositivo è pronto per essere smaltito.

Siccome la batteria contenuta nel dispositivo è un accumulatore agli ioni di litio, essa deve essere rimossa prima dello 
smaltimento e non deve essere trattata come un rifiuto domestico. Per rimuoverla, apri il contenitore di plastica dopo 
aver tolto lo strato in silicone esterno, sfilala e smaltiscila secondo i regolamenti ambientali della tua zona. Per la tua 
sicurezza, indossa un paio di guanti durante il procedimento. Di seguito, sono riportate istruzioni grafiche dettagliate:

Clausola di esclusione di responsabilità: L’uso di questo dispositivo avviene a proprio rischio e pericolo. Né FOREO 
né i suoi rivenditori si assumono alcuna responsabilità per lesioni o danni, fisici o di altro tipo, derivanti, direttamente 
o indirettamente, dall'uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di modificare questa pubblicazione 
e di apportare di tanto in tanto cambiamenti al contenuto della stessa senza obbligo di notifica.

ATTENZIONE: Qualsiasi cambiamento o modifica a questa sezione non espressamente approvato dai responsabili per 
la conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il dispositivo.

NOTA: 
1) Il dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti vigenti per i dispositivi digitali di classe B, in ottemperanza 
alla parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati per fornire agli utenti una protezione adeguata dalle 
interferenze nocive nelle installazioni domestiche. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare radiofrequenze e, se 
non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, 
non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se il dispositivo causa 
interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere verificate con l’accensione e lo spegnimento 
del dispositivo, si consiglia di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra dispositivo e ricevitore.
• Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto. 
2) Il dispositivo è conforme alla normativa canadese CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Il dispositivo è conforme agli standard 
RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED o IC). Il funzionamento  
è soggetto alle seguenti due condizioni: 
• Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
•  Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne 

il funzionamento. 

SPECIFICHE TECNICHE
MATERIALI: silicone sicuro per il corpo, ABS, PC 
e lega di zinco cromata
COLORE: Pink, Lavender 
DIMENSIONI: 57 x 56 x 32 mm 
PESO: 52 g
BATTERIA: agli ioni di litio, 520 mAh, 3,7 V

AUTONOMIA: fino a 90 utilizzi per carica*
STAND-BY: 90 giorni
FREQUENZA: 185 Hz
LIVELLO DI RUMORE MAX: <50 dB
INTERFACCIA: pulsante singolo

*Calcolando 1 minuto di trattamento per ogni seduta.
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IONI T-SONIC™?

CHE DIFFERENZA C’È TRA BEAR™ e BEAR™ mini? 
Sia BEAR™ sia BEAR™ mini sfruttano la microcorrente per stimolare viso e collo, con un effetto rassodante e tonificante 
che dona alla pelle un aspetto migliore. BEAR™ mini, però, è stato progettato per offrire un allenamento facciale più 
mirato, con sfere più piccole per raggiungere ogni angolo del viso e con solamente 3 intensità di microcorrente. 
BEAR™, invece, è dotato di sfere di media dimensione per trattare aree più ampie e agire allo stesso tempo in modo 
preciso e mirato su ogni segno del viso. Inoltre, BEAR™ offre anche una maggiore gamma di intensità, con 5 livelli di 
microcorrente, più potenti rispetto a quelli di BEAR™ mini. 

QUANTO DURA OGNI TRATTAMENTO DI MICROCORRENTE PREIMPOSTATO?
La durata delle routine varia da 1 a 3 minuti in base alle aree da trattare. 

Ai sensi delle normative di Innovation, Science and Economic Development Canada, i trasmettitori radio in questo 
dispositivo possono funzionare solo utilizzando un'antenna di un certo tipo e che presenta un guadagno massimo 
(o minimo) approvato per il trasmettitore da Innovation, Science and Economic Development Canada. Per ridurre
le potenziali interferenze radio verso altri utenti, il tipo di antenna e il relativo guadagno devono essere scelti in
modo tale che la potenza isotropica irradiata equivalente (EIRP, Equivalent Isotropically Radiated Power) non superi la
quantità necessaria a consentire una comunicazione corretta.

Questo modello può essere modificato per miglioramenti senza obbligo di preavviso.

FAQ
DOMANDE DI BASE SU BEAR™ mini 
COSA DEVO FARE UNA VOLTA RICEVUTO IL MIO DISPOSITIVO BEAR™ mini?
Complimenti per aver scoperto la nuova frontiera della skincare intelligente! La prima cosa da fare è scaricare 
gratuitamente l’app FOREO For You per sbloccare e registrare il tuo dispositivo. (Per maggiori informazioni, vai alla 
sezione “L’APP”).  

COME POSSO INIZIARE IL MIO PRIMO TRATTAMENTO? 
Innanzitutto, detergi e asciuga accuratamente viso e collo. Quindi, applica SERUM SERUM SERUM di FOREO sulla 
pelle, distribuendolo uniformemente su tutte le aree che desideri trattare. Infine, seleziona sull’app la routine di 
allenamento facciale che preferisci e segui i passaggi relativi alla modalità manuale che puoi trovare alle pagine 
precedenti o nel Manuale utente presente nella confezione del tuo BEAR™ mini.   

COME POSSO ACCENDERE IL MIO DISPOSITIVO BEAR™ mini?
Premi il pulsante universale del tuo BEAR™ mini per accenderlo. Quando il dispositivo sarà in modalità di connessione 
Bluetooth, l’indicatore luminoso inizierà a lampeggiare. 

COME POSSO SPEGNERE IL MIO DISPOSITIVO BEAR™ mini?
Tieni premuto il pulsante universale per 3 secondi per spegnere il dispositivo. Al termine di ogni routine preimpostata, 
il dispositivo si spegnerà automaticamente. 

COSA RICEVO CON IL MIO DISPOSITIVO BEAR™ mini?
1 dispositivo BEAR™ mini, 1 campione di SERUM SERUM, SERUM (2 ml), 1 cavo di ricarica USB, 1 manuale utente, 1 guida 
rapida e 1 supporto.

IL DISPOSITIVO BEAR™ MINI 

OGNI QUANTO POSSO USARE IL MIO DISPOSITIVO BEAR™ mini? 
BEAR™ mini è un dispositivo sicuro e delicato che può essere usato ogni giorno al mattino o alla sera. Si consiglia 
di usare BEAR™ mini una volta ogni 24 ore con un trattamento di 2 minuti. 

LA MICROCORRENTE È SICURA?
La microcorrente di BEAR™ mini è una tecnologia tonificante sicura e indolore solo se utilizzata con il siero protettivo 
necessario per una conduzione ottimale. BEAR™ mini non deve MAI essere attivato vicino ad acqua o superfici bagnate 
di alcun tipo.

IL TRATTAMENTO RISULTA PIÙ EFFICACE CON UN’INTENSITÀ DI MICROCORRENTE MAGGIORE? 
Sì. Un’intensità di microcorrente maggiore significa una maggiore potenza e una capacità di penetrare più a fondo, 
trasmettendo alla pelle più energia e offrendo una maggiore efficacia. Tuttavia, ogni persona ha una pelle diversa. Per 
questo, si consiglia di testare prima il dispositivo (con SERUM SERUM SERUM) per trovare l’intensità più adatta.  

POSSO REGOLARE IL LIVELLO DI INTENSITÀ DELLA MICROCORRENTE?
Sì, puoi regolare l’intensità in modo manuale premendo rapidamente il pulsante universale una volta per ogni livello o 
selezionando il livello desiderato tramite l’app.

POSSO REGOLARE L’INTENSITÀ DELLE PULSAZIONI T-SONIC™?
Sì, puoi regolare l’intensità delle pulsazioni T-Sonic™ tramite l’app.
Se preferisci un trattamento privo di pulsazioni T-Sonic™, puoi disattivarle premendo due volte di seguito il 
pulsante universale del dispositivo.
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L’APP 
PERCHÉ DEVO SCARICARE L’APP FOREO PRIMA DI USARE IL MIO DISPOSITIVO BEAR™ mini?
Tutti i prodotti FOREO collegati all’app devono essere attivati e sbloccati tramite l’app FOREO For You prima di essere 
utilizzati per la prima volta. Ciò consente di proteggerti dai falsi e dalle copie presenti sul mercato e rende più facile la 
registrazione della garanzia, essenziale per tutelare il tuo acquisto. 

COME POSSO COLLEGARE IL MIO DISPOSITIVO BEAR™ mini ALL’APP FOREO?
Scarica l’app FOREO For You sullo smartphone o sul tablet e attiva il Bluetooth. Premi una volta il pulsante universale 
del tuo dispositivo per accenderlo. Quando il dispositivo sarà pronto per il collegamento, si accenderà una luce bianca 
intermittente. Segui quindi le istruzioni dell’app per registrare e collegare il tuo BEAR™ mini.

IL MIO DISPOSITIVO BEAR™ mini FUNZIONA ANCHE SENZA L’APP?
Sì, il dispositivo può essere usato manualmente senza ricorrere all’app FOREO For You. Tuttavia, l’app FOREO For You 
è necessaria per sbloccarlo e registrarlo prima del primo utilizzo e per selezionare le preferenze. Inoltre, è fondamentale 
per attivare gli allenamenti facciali preimpostati. A quel punto, il programma si sincronizzerà automaticamente con il 
tuo dispositivo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CURA DEL DISPOSITIVO 
COME POSSO SAPERE SE STO USANDO IL MIO BEAR™ mini CORRETTAMENTE? 
Quando usi il dispositivo BEAR™ mini, assicurati che entrambe le sfere siano sempre a contatto con la pelle. Se le sfere 
non sono entrambe a contatto, la luce del pulsante universale rimarrà accesa. Quando questa luce si spegne, significa 
che stai usando il dispositivo correttamente.

COSA SIGNIFICA SE IL MIO DISPOSITIVO CONTINUA A LAMPEGGIARE?
Una luce intermittente attorno al pulsante universale indica che il tuo dispositivo è in modalità Bluetooth o deve essere 
caricato. Segui le istruzioni dell’app per sincronizzare il dispositivo.  

COME POSSO CARICARE IL MIO DISPOSITIVO BEAR™ mini?
BEAR™ mini è un dispositivo ricaricabile tramite USB. Una ricarica di 1,5 h consente fino a 90 utilizzi (calcolando  
1 minuto di trattamento per ogni seduta). Gli indicatori luminosi d’intensità posti sotto il pulsante universale 
lampeggiano durante la carica per indicare il livello della batteria.  Quando tutti gli indicatori sono accesi, il dispositivo 
ha raggiunto la carica massima.  

COME POSSO PULIRE IL MIO DISPOSITIVO BEAR™ mini?
Assicurati che il dispositivo sia spento, quindi lavalo con acqua e sapone, risciacqualo con acqua tiepida e asciugalo 
tamponando con un asciugamano o un panno non abrasivo che non lasci pelucchi. Dopo l'uso, si consiglia di pulire il 
dispositivo con lo spray detergente per silicone FOREO e risciacquare con acqua tiepida per risultati ottimali. 

SERUM SERUM SERUM 

DEVO USARE SERUM SERUM SERUM DI FOREO CON IL MIO DISPOSITIVO BEAR™ mini?
Sì, è fondamentale usare SERUM SERUM SERUM con il dispositivo, in quanto il siero crea una barriera conduttiva che 
consente di trasmettere la microcorrente alla pelle in modo efficace e sicuro. 

COSA RENDE SERUM SERUM SERUM COMPATIBILE CON I DISPOSITIVI A MICROCORRENTE? 
SERUM SERUM SERUM è formulato appositamente con ingredienti conduttivi come la glicerina, consentendo a un 
dispositivo come BEAR™ mini di agire sulla pelle senza problemi e senza causare fastidi. 

SERUM SERUM SERUM È CRUELTY FREE? 
Sì, SERUM SERUM SERUM è cruelty free, ovvero non è stato testato su animali. 

SERUM SERUM SERUM CONTIENE INTERFERENTI ENDOCRINI? 
No, la nostra formula naturale è stata sviluppata senza interferenti endocrini.

IL FLACONE DI SERUM SERUM SERUM PUÒ ESSERE RICICLATO DOPO L’USO? 
Sì, il flacone è riciclabile.
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