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MANUALE UTENTE COMPLETO

INIZIAMO

Complimenti per aver fatto il primo passo verso una cura della pelle più intelligente acquistando LUNA™ 
play smart 2. Prima di cominciare a goderti tutti i benefici di questa sofisticata tecnologia per la skincare nella 
comodità di casa tua, prenditi qualche minuto per leggere attentamente le istruzioni di questo manuale.

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO e utilizza questo prodotto solo come previsto e descritto 
all'interno di questo manuale.

PANORAMICA DI LUNA™ play smart 2

Prova il dispositivo di pulizia del viso a 360° più intelligente del mondo: LUNA™ play smart 2! Fatto 
interamente in silicone ultra-morbido e 35 volte più igienico rispetto alle setole in nylon, questo coach di 
bellezza 2 in 1 che sta in una mano presenta alcuni sensori intelligenti per la cute in grado di misurare e 
analizzare il livello di idratazione di ciascuna zona del viso e quindi di creare la routine di pulizia più in linea 
con quanto rilevato. Grazie alle 8.000 pulsazioni T-Sonic™ al minuto, questo dispositivo rimuove fino al 99,5% 
di sporco, sebo, sudore e residui di trucco, effettuando un massaggio esfoliante; la pulizia del viso non è mai 
stata più divertente, efficace e semplice! 

PUNTI DI CONTATTO PIÙ 
FITTI
La curvatura aumentata e i punti 
di contatto più fitti forniscono una 
pulizia profonda soprattutto per aree 
critiche quali la zona T e permettono di 
detergere in modo più preciso le zone 
più difficilmente raggiungibili. 

PUNTI DI CONTATTO PIÙ 
SOTTILI
Ultra-morbidi e delicati per offrire 
una pulizia profonda, ma delicata, 
per pelli normali e sensibili, sono 
ideali anche su zone ampie quali 
le guance.

PULSAZIONI T-SONIC™
8.000 pulsazioni T-Sonic™ 
al minuto per una pulizia 
profonda ed efficace e 
un massaggio facciale 
rilassante.

SENSORI DELLA PELLE 
PLACCATI IN ORO 

Per valutare la pelle ad una 
velocità di 1.000 volte al 

secondo e analizzare il livello di 
idratazione su tutte le aree del 

viso (guance, ecc.).

SEGNALE LUMINOSO 
Lampeggia quando la 

modalità di connessione 
Bluetooth è attiva.

PULSANTE 
UNIVERSALE 

Accende e spegne il 
dispositivo con un solo 

tocco. 

SILICONE ULTRA-IGIENICO
Morbido come la seta, facile da asciugare 

e non poroso in modo da impedire la 
proliferazione batteria, è 35 volte più 
igienico rispetto alle setole di nylon e 

adatto a tutti i tipi di pelle.

ALLA SCOPERTA DI LUNA™ play smart 2 

ATTENZIONE: Non è permessa alcuna modifica di questo dispositivo.
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APP FOREO FOR YOU

COME SBLOCCARE IL DISPOSITIVO

Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, scarica l’app FOREO For You per 
registrarlo e sbloccarlo. Segui questi semplici passaggi:

 1. Scarica l’app FOREO For You sullo smartphone

 2. Accedi al tuo account o creane uno nuovo

 3. Tocca “Aggiungi dispositivo” (nella parte alta dello schermo)

 4. Seleziona la rispettiva gamma di dispositivi

 5. Tieni premuto il pulsante di accensione del dispositivo per collegarlo all’app

 6. Inserisci le informazioni relative all’acquisto

Il tuo dispositivo è ora pronto per essere utilizzato!

L’app FOREO For You fornisce istruzioni su come utilizzare e prendersi cura di 
LUNA™ play smart 2 e permette di controllare le impostazioni, misurare i livelli di 
idratazione cutanea e ritrovare il dispositivo in caso di smarrimento.

IMPOSTAZIONI
Impostando le tue preferenze di detersione, il dispositivo le memorizzerà per 
l’uso in modalità offline.

Regola la durata del trattamento fino a 240 secondi e scegli tra 10 livelli di 
intensità di pulsazioni T-Sonic™ per ciascun quadrante del viso: guancia sinistra, 
guancia destra, fronte e linea mandibolare..

ANALIZZA LA PELLE
Questa funzione è ottima per un’analisi semplice e veloce. Per avviare la 
misurazione, tieni premuti sul viso i sensori cutanei posti sul retro del dispositivo. 
Dopo 10 secondi, l’app mostrerà il livello di idratazione della tua pelle, creando in 
automatico una routine di detersione personalizzata che potrai memorizzare sul 
dispositivo per il trattamento successivo. 

ANALISI AVANZATA
L’analisi avanzata consente di ottenere risultati più approfonditi, misurando i 
livelli di idratazione di ciascuna delle quattro aree del viso: guancia sinistra, 
guancia destra, fronte e linea mandibolare. 

 Tieni premuti i sensori cutanei per 10 secondi su ogni parte del viso. Quando 
indicato dall’app, passa all’area successiva. Al termine, scoprirai il livello di 
idratazione della tua pelle e l’app creerà in automatico una routine di detersione 
personalizzata che potrai memorizzare sul dispositivo per il trattamento 
successivo. 

Le routine di detersione comprendono la modalità specchio, che consente di 
usare lo smartphone come specchio durante il trattamento.
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COME SI USA

FASE 1: PULISCI

Per preparare la pelle ad un'accuratissima analisi, utilizza LUNA™ play smart 2 per rimuovere lo sporco e i 
batteri presenti sulla cute, in modo da poter rilevare un livello di idratazione realistico. Dopo aver effettuato 
l'analisi, l'app FOREO For You procederà a sincronizzare con il dispositivo la routine di pulizia personalizzata, la 
quale potrà essere eseguita nel corso della detersione successiva.

FASE 2: ANALISI DELLA PELLE

1.  Inumidisci il viso e applica il tuo solito detergente.
Quindi inumidisci il dispositivo.

2.  Esegui dei movimenti circolari e delicati, sulle guance
e sulla fronte; scorri su e giù lungo il naso. LUNA™
play smart 2 ti avviserà mettendosi in pausa, quando è
il momento di spostarsi su un'altra zona del volto.

3.  Sciacqua e asciuga il viso. Attendi altri 2 minuti, fino
a quando il viso non è completamente asciutto, e
quindi effettua l'analisi della pelle. In seguito, utilizza,
eventualmente, altri prodotti per la skincare.

1.  Apri l'app FOREO For You sul tuo dispositivo mobile e attiva i
Bluetooth.

2.  Accendi LUNA™ play smart 2 tenendo premuto il pulsante
universale fino a quando la luce non inizia a lampeggiare. Ora
il Bluetooth è connesso e il dispositivo è pronto ad effettuare
l'analisi della pelle.

3.  Tieni premuti i sensori cutanei presenti sul retro del dispositivo
su guance, fronte, lati del naso e mento. Quando indicato
dall'app, spostati verso la zona successiva.

4.  L'app FOREO For You procederà ad analizzare l'indice di
idratazione della pelle e a sincronizzare subito con il dispositivo
la routine di pulizia personalizzata. Tieni premuto il pulsante
universale per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

Per ottenere risultati ottimali, esegui questa analisi 
una volta a settimana, sempre più o meno alla 
stessa ora, oppure quando, in occasione di un 
viaggio, cambi ambiente.

azeljezic
Sticky Note
add sections COME SBLOCCARE IL DISPOSITIVO and APP FOREO FOR YOU
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PULIRE IL TUO DISPOSITIVO

Pulisci sempre attentamente il tuo dispositivo dopo l'uso. Lava la superficie a spazzola con acqua e sapone, 
poi sciacqua il tutto con acqua tiepida. Evita di usare detergenti a base di argilla, silicone o granulari, nonché 
prodotti esfolianti o scrub, in quanto potrebbero danneggiare i morbidi punti di contatto in silicone del tuo 
dispositivo. Asciuga con un panno o un asciugamano che non lasci pelucchi. Dopo l'uso e per risultati ottimali, 
ti consigliamo di applicare lo spray di FOREO per la pulizia del silicone e di sciacquare con acqua tiepida.

NOTA: Non usare mai prodotti detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone: potrebbero irritare la 
pelle e danneggiare il silicone.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

IMPORTANTE
PER UNA SICUREZZA OTTIMALE:

•  Se hai una patologia della pelle o qualsiasi dubbio medico, consulta un dermatologo prima dell’uso.
•  Quando usi LUNA™ play smart 2 devi sentirti a tuo agio: se senti fastidio, interrompi l’uso immediatamente

e consulta un medico.
•  Presta attenzione in modo particolare alla zona intorno agli occhi e non portare il dispositivo a contatto con

le palpebre o gli occhi stessi.
•  Per motivi di igiene, raccomandiamo di evitare di condividere il tuo dispositivo con qualcun altro.
•  Evita di lasciare il tuo dispositivo esposto alla luce diretta del sole e non esporlo mai al calore estremo o ad

acqua bollente.
•  Se il dispositivo è utilizzato da, su o vicino a dei bambini, o da individui con abilità mentali e fisiche ridotte, è

necessario uno stretto monitoraggio.
•  Interrompere l’uso se questo prodotto sembra danneggiato in qualsiasi modo. Questo prodotto non

contiene parti funzionali.
•  Data l'efficienza della routine di pulizia di FOREO, raccomandiamo di non utilizzare LUNA™ play smart 2 per

più di 3 minuti alla volta.
•  Utilizza questo prodotto solo per l'uso previsto e descritto all'interno di questo manuale. Se non trovi

la risposta alla tua specifica domanda, o se hai qualsiasi altra domanda in merito al funzionamento del
dispositivo, visita www.foreo.com.

Micro-Foam Cleanser

Questo detergente cremoso si trasforma in delicate microbolle che agiscono a fondo per 
liberare i pori dalle impurità, purificando dolcemente la pelle e rimuovendo il sebo in 
eccesso. La sua speciale formula idrata, protegge e rimpolpa la cute con aminoacidi e 
vitamina E, lasciandola morbida e rivitalizzata.

Dermato log icamente  tes ta to  -  Senza  p ro fumo -  Vegano -  Crue l ty  f ree

azeljezic
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1.

2.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi dispositivi elettronici (applicabile nell’UE e nei paesi europei con un sistema di raccolta 
dei rifiuti differenziato).

NOTA:Quest'operazione va fatta solo nel momento in cui il dispositivo è pronto per 
essere smaltito.

Questo dispositivo contiene 2 batterie che devono essere rimosse prima dello 
smaltimento e non possono essere trattate come un rifiuto domestico. Per 
rimuoverle, svita lo sportellino della batteria alla base del prodotto. Quindi, rimuovi 
attentamente le batterie all’interno.

SPECIFICHE

MATERIALI: Silicone sicuro per il corpo, PC + ABS
COLORI: Cherry Up! / Tickle Me Pink! / Peek-A-Blue! / Mint For You!
DIMENSIONE: 60 × 65 × 30 mm 
PESO: 70g
USO: Fino a 1000 usi
STANDBY: 180 giorni 
LIVELLO MASSIMO DI RUMORE: <60 dB 
INTERFACCIA: 1 pulsante

Il simbolo del cassonetto con la croce indica che questo dispositivo non deve essere considerato come rifiuto 
domestico, ma anzi deve essere conferito presso il punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi 
elettrici ed elettronici. Conferendo questo dispositivo in modo corretto, aiuterai a prevenire le potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute umana che potrebbero essere causate da una gestione 
inappropriata del prodotto. Il riciclo di materiali aiuterà anche a conservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il proprio centro di 
conferimento dei rifiuti o il luogo di acquisto.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Precauzioni da prendere in presenza di cambiamenti prestativi da parte di LUNA™ play smart 2.

Se LUNA™ play smart 2 non si attiva quando si preme il pulsante universale:
•  La batteria è scarica.

Se non riesci a spegnere LUNA™ play smart 2 e/o i pulsanti interfaccia non rispondono:
•  Il microprocessore è temporaneamente malfunzionante. Premi e tieni premuto il pulsante universale per

riavviare il dispositivo.

Se LUNA™ play smart 2 non rileva la pelle quando si avvia l'analisi:
•  Assicurarsi che il dispositivo sia completamente asciutto e quindi riavviarlo.
•  Assicurarsi di spingere bene entrambi i sensori sulla pelle.

Se LUNA™ play smart 2 non si sincronizza con l’app FOREO For You:
•  Spegni il Bluetooth e riaccendilo di nuovo per riprovare la connessione.
•  Chiudi l'app FOREO For You e poi riaprila per ricominciare da capo il processo.

azeljezic
Sticky Note
delete ROHS and add UKCA
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DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

Gli utenti di questo dispositivo lo utilizzano a proprio rischio. Né FOREO né i propri distributori al dettaglio si 
assumono alcuna responsabilità per qualsiasi infortunio o danno, fisico o altrimenti, derivanti, direttamente o 
indirettamente dall’uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di revisionare la pubblicazione 
e di effettuare cambiamenti di volta in volta nei contenuti del presente documento senza l’obbligo di notificare 
alcuna persona di tale revisione o cambiamento.

Si prega di notare che qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte 
responsabile per la conformità può annullare l’autorità dell’utente ad utilizzare il dispositivo.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei Regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle due 
seguenti condizioni:
(1)  Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
(2)  Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono causare

funzionamenti indesiderati.

NOTA: 1) Il presente dispositivo è stato testato e si è dimostrato conforme ai limiti dei dispositivi digitali 
di Classe B, regolamentati dalla Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono stati ideati per fornire una 
protezione ragionevole contro le interferenze potenzialmente dannose in un ambiente casalingo. Questo 
dispositivo permette l'uso, nonché la generazione, di energia in radiofrequenza e pertanto, se non installato 
e usato appropriatamente, può causare interferenze dannose alle comunicazioni via radio. Tuttavia, non vi 
sono garanzie che, in una determinata installazione, non vi sia alcuna generazione d'interferenza. Qualora 
il dispositivo causasse effettivamente interferenze dannose alla ricezione di radio e televisori, il che può 
essere facilmente verificato accendendo e spegnendo il dispositivo stesso, si invita l'utilizzatore a impedire 
l'insorgenza dell'interferenza nei seguenti modi:

•  Orientando nuovamente o trasferendo l'antenna di ricezione.
•  Aumentando la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
•  Collegando il dispositivo ad una presa facente parte di un circuito diverso da quello a cui fa riferimento il

ricevitore.
•  Consultando il fornitore o un esperto di radio/tecnico della TV.

2) Questo dispositivo è conforme a CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). questo dispositivo è conforme agli standard
RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

•  Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
•  Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono causare

funzionamenti indesiderati.

Ai sensi dei regolamenti di Industry Canada, questo trasmettitore radio può funzionare solo usando un'antenna 
di un tipo e un guadagno massimo (o inferiore) approvati per il trasmettitore da Industry Canada. Per ridurre 
le potenziali interferenze radio verso altri utenti, il tipo di antenna e il relativo guadagno vanno scelti in modo 
che la potenza irradiata isotropicamente equivalente (e.i.r.p.) non sia superiore a quella necessaria per una 
comunicazione efficiente.

Il modello può essere modificato, ai fini di apportare migliorie, senza preavviso.
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FAQ

ELEMENTI BASILARI DI LUNA™ play smart 2 

1.  COSA RICEVO ASSIEME AL MIO DISPOSITIVO LUNA™ play smart 2?
1x LUNA™ play smart 2, 1x manuale utente.

2.  COSA DEVO FARE DOPO AVER RICEVUTO IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ play smart 2?
Complimenti per aver fatto il primo passo verso una cura della pelle più intelligente acquistando LUNA™
play smart 2. Prima di poter godere dei benefici di questa tecnologia di skincare sofisticata, scarica
gratuitamente l’app FOREO For You per sbloccare e registrare il tuo dispositivo in occasione del primo
utilizzo. (Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione sottostante intitolata "L'APP").

3.  PER QUALE MOTIVO DEVO SCARICARE L'APP FOREO For You PRIMA DI USARE IL MIO DISPOSITIVO?
Tutti i dispositivi FOREO vanno attivati e sbloccati mediante l'app FOREO For You in occasione della
loro prima accensione. Ciò aiuta a combattere i prodotti FOREO falsi/contraffatti e rende più facile la
registrazione della garanzia e la protezione del tuo investimento.

4.  COME ACCENDO IL MIO LUNA™ play smart 2?
Premi il pulsante universale per accendere il tuo LUNA™ play smart 2.

5.  COME SPENGO IL MIO LUNA™ play smart 2?
Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante universale per 3 secondi. Dopo aver completato una routine di
pulizia personalizzata pre-programmata, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

DISPOSITIVO LUNA™ play smart 2

6.  COME MI PULISCO LA PELLE?
Inumidisci il viso e applica il tuo solito detergente per il viso. Quindi inumidisci il dispositivo. Esegui dei
movimenti circolari e delicati, sulle guance e sulla fronte; scorri su e giù lungo il naso. LUNA™ play smart
2 ti avviserà mettendosi in pausa, quando è il momento di spostarsi su un'altra zona del volto. Sciacqua e
asciuga il viso. Attendi altri 2 minuti, fino a quando il viso non è completamente asciutto, e quindi effettua
l'analisi della pelle.

7.  OGNI QUANTO DOVREI ESEGUIRE LA PULIZIA DELLA PELLE CON LUNA™ play smart 2?
Consigliamo di usare LUNA™ play smart 2 ogniqualvolta la pelle necessiti di una pulizia profonda.

8.  QUALI DETERGENTI PER IL VISO POSSONO ESSERE USATI CON LUNA™ play smart 2?
Puoi abbinare a LUNA™ play smart 2 qualsiasi detergente. Tuttavia, per mantenere il dispositivo al meglio,
è consigliabile evitare i detergenti a base di argilla, silicone o granulari, in quanto potrebbero danneggiare il
silicone.

9.  COSA RENDE LUNA™ play smart 2 MAGGIORMENTE EFFICACE RISPETTO AI DISPOSITIVI DI PULIZIA
CON SETOLE DI NYLON?
A differenza delle setole in nylon, le setole in silicone non sono porose e quindi non favoriscono la
proliferazione batterica; sono in generale 35 volte più igieniche rispetto alle setole standard in nylon. Con
l'aiuto delle pulsazioni T-Sonic™, le setole in silicone morbido rimuovono il 99,5% di sporco, sebo e residui
di trucco.

10.  LUNA™ play smart 2 VA A SOSTITUIRE I PRODOTTI STRUCCANTI?
Suggeriamo di rimuovere il trucco prima dell’uso, per una pulizia più efficace.

11.  IN COSA CONSISTE LA TECNOLOGIA T-SONIC™?
Il motore ad alta efficienza che alimenta il tuo dispositivo LUNA™ play smart 2 è in grado di fornire più
di 8.000 rivoluzioni al minuto. Questo moto ad alta velocità genera lievi oscillazioni, chiamate appunto
pulsazioni T-Sonic. La "T" di T-Sonic è l'abbreviazione di transdermico, indicante il fatto che queste
pulsazioni viaggiano attraverso gli strati esterni della pelle, stimolando la circolazione e liberando le
impurità intrappolate nei pori.
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12.  COME EFFETTUO LA MIA PRIMA ANALISI DELLA PELLE?
Assicurati che la pelle sia totalmente pulita e asciutta prima di iniziare l'analisi. Sincronizza LUNA™ play
smart 2 con l'app e premi ANALIYZE. Tieni premuti i sensori cutanei presenti sul retro del dispositivo su
guance, fronte, lati del naso e mento. Quando indicato dall'app, spostati verso la zona successiva. L'app
FOREO For You procederà ad analizzare l'indice di idratazione della pelle e a sincronizzare subito con il
dispositivo la routine di pulizia personalizzata.

13.  OGNI QUANTO DOVREI ESEGUIRE L'ANALISI DELLA PELLE?
Per ottenere risultati ottimali, ti consigliamo di farla una volta a settimana, sempre più o meno alla stessa
ora, oppure quando, in occasione di un viaggio, cambi ambiente.

14.  COME MAI DOVREI PRESTARE ATTENZIONE ALL'IDRATAZIONE DELLA PELLE?
L'idratazione della pelle funge da barriera protettiva per impedire alla pelle di seccarsi e irrigidirsi troppo.
Impedisce anche la proliferazione batterica e favorisce la rigenerazione cellulare e l'elasticità. Dopo aver
analizzato i livelli di idratazione della pelle, l'app creerà una routine di pulizia personalizzata ideata per le
tue esigenze e la sincronizzerà con il tuo dispositivo; in questo modo, potrai sempre sfoggiare un incarnato
sano, idratato e lucente.

15.  LUNA™ play smart 2 VA BENE PER TUTTI I TIPI DI PELLE?
Sì, LUNA™ play smart 2 è progettato per adattarsi a tutti i tipi di pelle. LUNA™ play smart 2 è formato da
una testa della spazzola divisa in 2 zone: una con punti di contatto delicati e ultra-morbidi più sottili perfetti
per detergere delicatamente, ma in profondità, le pelli normali e sensibili; l'altra con punti di contatto più
spessi caratterizzati da una curvatura aumentata, in grado di offrire una pulizia particolarmente accurata,
necessaria per zone problematiche quale la zona T.

16.  POSSO USARE LUNA™ play smart 2 SE HO PATOLOGIE CUTANEE QUALI ACNE O ECZEMA O SE HO
SUBITO UN INTERVENTO QUALE IL BOTOX?
Suggeriamo a chiunque soffra di serie patologie cutanee o abbia subito delle procedure di cosmesi, di
consultare il proprio medico di base o il proprio dermatologo prima di utilizzare LUNA™ play smart 2.

L'APP

17.  COME CONNETTO IL MIO LUNA™ play smart 2 ALLO SMARTPHONE?
Scarica l’app FOREO For You sul telefonino o sul tablet per registrare e sbloccare il tuo dispositivo. Apri
l'app FOREO For You e attiva i Bluetooth. Avvia la sincronizzazione con il dispositivo LUNA™ tenendo
premuto il pulsante universale per cinque secondi fino a quando il simbolo della fotocamera su LUNA™
play smart 2 non inizia a lampeggiare.

18.  A COSA SERVE L'APP?
L'app FOREO For You permette di registrare e sbloccare i dispositivi FOREO e questo aiuta a combattere
i prodotti FOREO falsi/contraffatti e a facilitare la registrazione della garanzia. Con LUNA™ play smart 2,
l'app ha una funzionalità di analisi cutanea intelligente che permette di misurare il livello di idratazione
della pelle. Inoltre, in base a quanto dedotto dall'analisi, l'app crea una routine di pulizia personalizzata in
grado di rispondere alle esigenze di ciascun utilizzatore e la sincronizza con il dispositivo: un vero gioco da
ragazzi!

19.  COME POSSO OTTENERE LA ROUTINE DI PULIZIA PERSONALIZZATA?
Sincronizza il tuo dispositivo LUNA™ con l’app FOREO For You. Tieni premuti i sensori cutanei presenti
sul retro del dispositivo su ogni area del viso, come indicato dall'app. L'app FOREO For You procederà ad
analizzare l'indice di idratazione della pelle e a sincronizzare subito con il dispositivo la routine di pulizia
personalizzata.

20.  LUNA™ play smart 2 FUNZIONA ANCHE SENZA APP?
In modalità di pulizia, LUNA™ play smart 2 non richiede l'uso dell' app FOREO For You. Tuttavia,
per sbloccare il dispositivo in occasione del primo utilizzo, è necessario registrarlo attraverso l'app
ed effettuare un'analisi cutanea; dopodiché, l'app sincronizzerà automaticamente la routine di pulizia
personalizzata con il dispositivo. La routine personalizzata resterà la stessa fino a quando non viene
eseguita una nuova analisi della pelle.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE

17.  COME CONNETTO IL MIO LUNA™ play smart 2 ALLO SMARTPHONE?
Scarica l’app FOREO For You sul telefonino o sul tablet per registrare e sbloccare il tuo dispositivo. Apri
l'app FOREO For You e attiva i Bluetooth. Avvia la sincronizzazione con il dispositivo LUNA™ tenendo
premuto il pulsante universale per cinque secondi fino a quando il simbolo della fotocamera su LUNA™
play smart 2 non inizia a lampeggiare.

18.  A COSA SERVE L'APP?
L'app FOREO For You permette di registrare e sbloccare i dispositivi FOREO e questo aiuta a combattere
i prodotti FOREO falsi/contraffatti e a facilitare la registrazione della garanzia. Con LUNA™ play smart 2,
l'app ha una funzionalità di analisi cutanea intelligente che permette di misurare il livello di idratazione
della pelle. Inoltre, in base a quanto dedotto dall'analisi, l'app crea una routine di pulizia personalizzata in
grado di rispondere alle esigenze di ciascun utilizzatore e la sincronizza con il dispositivo: un vero gioco da
ragazzi!

19.  COME POSSO OTTENERE LA ROUTINE DI PULIZIA PERSONALIZZATA?
Sincronizza il tuo dispositivo LUNA™ con l’app FOREO For You. Tieni premuti i sensori cutanei presenti
sul retro del dispositivo su ogni area del viso, come indicato dall'app. L'app FOREO For You procederà ad
analizzare l'indice di idratazione della pelle e a sincronizzare subito con il dispositivo la routine di pulizia
personalizzata.

21. COSA SIGNIFICA QUANDO IL MIO DISPOSITIVO LUNA™ play smart 2 LAMPEGGIA SENZA SOSTA?
Se la luce indicatrice del dispositivo lampeggia senza sosta, potrebbe essere un segnale che il dispositivo
LUNA™ è in modalità di connessione Bluetooth. Segui le istruzioni dell'app per sincronizzare il tuo
dispositivo.

22. COSA DEVO FARE SE LUNA™ play smart 2 NON SI SINCRONIZZA CON L'APP FOREO FOR YOU?
Spegni il Bluetooth e riaccendilo di nuovo per riprovare la connessione. Se non funziona, chiudi l'app
FOREO For You e poi riaprila per ricominciare da capo il processo.

23. PER QUALE MOTIVO LUNA™ play smart 2 NON SI ATTIVA PREMENDO IL PULSANTE UNIVERSALE?
Se LUNA™ play smart 2 non si attiva quando si preme il pulsante universale, significa che la batteria è
scarica.

24. PER QUALE MOTIVO LUNA™ play smart 2 NON RILEVA LA PELLE MENTRE EFFETTUA L'ANALISI
CUTANEA?

Assicurati che il dispositivo sia completamente asciutto e quindi riavviarlo. Assicurati di spingere bene 
entrambi i sensori sulla pelle.

25. COSA SUCCEDE SE I SENSORI CUTANEI SI BAGNANO?
LUNA™ play smart 2 è impermeabile al 100% e può essere usato addirittura sotto la doccia. Tuttavia, per
ottenere risultati ottimali, assicurati di asciugare completamente tanto il dispositivo quanto la pelle prima
di effettuare l'analisi cutanea.

26. COME PULISCO IL MIO LUNA™ play smart 2?
Lava la superficie a spazzola con acqua e sapone, poi sciacqua il tutto con acqua tiepida. Asciuga con un
panno o un asciugamano che non lasci pelucchi. Per risultati davvero ottimali, ti consigliamo di applicare
lo spray per la pulizia del silicone di FOREO e sciacquare con acqua tiepida. Non usare mai prodotti
detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone: potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.
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