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Sonic Plus 1801
Manuale 

dell’utente

Prodotto: Sonic Plus 1801
Tensione nominale: 3.7V
Potenza nominale: 2.0W
Prodotto per: EB2C SRL
Indirizzo: Via Montevideo 13, 20144 Milano, Italy
Email: info@aquolab.com
Product Standard: GB4706.1-2005 GB 4706.59-2008
MADE IN CHINA

Complimenti per la scelta!
Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo 
manuale dell’utente per conoscerne caratteristiche e note (cosa fare 
e cosa non fare) e come utilizzarlo al meglio.

Nota: caricare lo spazzolino sonico (”spazzolino” in breve nel 
seguente contenuto) completamente prima di usarlo per la prima 
volta.

Aquolab garantisce il prodotto per due anni dopo la data di 
acquisto. Difetti dovuti a materiali difettosi e manodopera saranno 
riparati o sostituiti da Aquolab (inclusi rivenditori e distributori) a 
spese di Aquolab a condizione che sia fornita prova di acquisto nel 
periodo di garanzia previsto. Aquolab consiglia l'uso di testine 
originali per prestazioni ottimali. L'uso di altre testine può 
danneggiare lo spazzolino e limitare la protezione della garanzia.
Contattare il  rivenditore locale o inviare un'e-mail a 
info@aquolab.com per il servizio di garanzia.

Cosa non è coperto da garanzia:
- Testine.
- Danni causati dall'uso di parti di ricambio non autorizzate o 
testine non autorizzate.
- Danni causati da uso improprio, abuso, negligenza, alterazioni o 
riparazione non autorizzata.
- Usura normale, inclusi scheggiature, graffi, abrasioni, 
scolorimento o sbiadimento.
- La prova di acquisto è stata alterata, cancellata o rimossa.

Tutte le garanzie implicite, comprese le garanzie di commerciabilità 
e l'idoneità per uno scopo particolare sono limitati alla duratadi 
questa garanzia. Aquolab o uno dei suoi affiliati o
le società controllate non sono responsabili di 
danni accidentali, consequenziali o di altro tipo basati sulla 
violazione di garanzia, violazione del contratto, negligenza, illecito 
o altra fattispecie legale. Tali danni includono, senza limitazione, la 
perdita di risparmi o entrate, perdita di profitto; perdita di utilizzo; le 
rivendicazioni di terze parti incluse, senza limitazione, dentisti e 
igienisti; il costo di qualsiasi apparecchiatura o servizio sostitutivo.

Se è necessario inviare il prodotto al rivenditore o ad Aquolab per 
la riparazione o la sostituzione, i seguenti punti devono essere 
rispettati per la manutenzione e la restituzione del prodotto:

1. Per la restituzione in garanzia includere una qualche forma di 
prova d'acquisto, come la copia di una ricevuta di vendita o della 
fattura. Assicurarsi che la data di acquisto e il numero del modello 
del prodotto siano chiaramente leggibile Se gli originali vengono 
inviati, non possono essere restituiti;

2. Inviare l'intero prodotto;

3. Imballare il prodotto in modo sicuro per evitare danni durante il 
trasporto. Se possibile, utilizzare il materiale di imballaggio 
originale;

4. Allegare una descrizione di cosa è accaduto con il prodotto. 
Includere, scritto chiaramente, nome e indirizzo a cui deve essere 
restituito il prodotto, con il numero di telefono (richiesto per
spedizione). Si prega di compilare il presente modulo di 
informazioni del cliente:

1. Controllare sempre attentamente il prodotto prima dell’uso. Non 
utilizzare se il prodotto appare danneggiato in alcun modo (testina, 
impugnatura, cavo USB).

2. Il cavo del pad di ricarica non può essere sostituito. Se il cavo si 
danneggia, eliminatelo e provvedete ad un nuovo acquisto.

3. Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non 
smontare, riparare o modificare il prodotto da soli. Solo tecnici 
professionisti certificati sono qualificati per risolvere eventuali
problemi. Fare riferimento a "GARANZIA E SUPPORTO" se il 
prodotto non funziona più correttamente o necessita di riparazioni.

4. Posizionare e conservare sempre il prodotto (cavo USB) lontano 
da bambini o disabili mentali.

5. Conservare sempre il prodotto in un luogo fresco e asciutto 
lontano da luce diretta.

6. Per evitare danni al prodotto, non posizionare la testina (incluso 
cappuccio protettivo), impugnatura, pad di ricarica o cavo USB
in lavastoviglie per la pulizia.

7. Sostituire le testine ogni 3 mesi per ottenere risultati ottimali 
Utilizzare solo le testine di ricambio originali.

8. Non utilizzare lo spazzolino durante la ricarica.

9. Il prodotto viene fornito con una batteria ricaricabile agli ioni di litio. 
Questa batteria è autonoma e non sostituibile dall'utente. La batteria 
deve essere smaltita correttamente quando non regge più la carica.

10. Riporre sempre e conservare il pad di ricarica a distanza di 
sicurezza da fonti di acqua (cioè lavandino o vasca)

11. Non cercare di recuperare il pad di ricarica se cade in acqua. 
Scollegare immediatamente.

12. Non utilizzare mai un pad di ricarica con un cavo danneggiato.

13. Non usare mentre si fa il bagno. Sebbene il prodotto sia IPX7 
impermeabile, non può essere efficacemente protetto da acqua calda 
o vapore.

14. Questo prodotto è progettato solo per pulire denti e gengive. 
Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto come descritto in 
questo manuale utente o come raccomandato dal vostro dentista.

15. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone 
(inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o 
mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati 
supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di una 
persona responsabile della loro sicurezza.

16. I bambini di età inferiore ai 7 anni non sono adatti ad utilizzare 
questo prodotto.

17. Questo prodotto è un dispositivo per la cura personale e non è 
destinato all'uso su più pazienti in uno studio od istituto dentistico.

18. Utilizzare computer certificati UL, l'hub USB o la presa duplex 
USB quando si carica lo spazzolino.

19. Per caricare efficacemente lo spazzolino, non posizionare il pad 
di ricarica su una superficie metallica magnetica.

20. Per il collegamento a una fonte di alimentazione non nel proprio 
paese, utilizzare un adattatore della configurazione corretta per la 
presa di corrente.

21. Consulta il tuo dentista prima di usare questo prodotto se hai 
avuto un intervento chirurgico orale o gengivale nei 2 mesi 
precedenti.

22. Contattare il proprio dentista se si verificano sanguinamenti 
eccessivi dopo l'uso di questo prodotto o il sanguinamento continua a 
verificarsi dopo 1 settimana di utilizzo.

23. Interrompere l'uso di questo prodotto e contattare il medico / 
dentista se si avverte disagio o dolore.

24. Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza per i 
dispositivi elettromagnetici. Comunque se si è portatori di pacemaker 
o di  altri dispositivi impiantati, contattare il proprio medico o il 
produttore del dispositivo prima dell'uso.

25. Consultare il proprio medico se si hanno altri problemi di salute.

26. Questo spazzolino può essere usato su impianti ortodontici (le 
testine si consumano prima se usato su apparecchi) e restauri dentali 
(otturazioni, corone, faccette).

27. Può accadere di avvertire prurito, intorpidimento o anche un 
leggero sanguinamento se non avete mai usato uno spazzolino 
sonico. Le gengive si abitueranno alla vibrazione sonica in circa due 
giorni e il disagio si indebolirà in una settimana. Consultare il proprio 
medico se il disagio continua.

Clean
Per una efficace pulizia quotidiana e la massima 
rimozione della placca (modalità predefinita). 

Sensitive
Per la pulizia di denti e gengive sensibili.

White 
Vibrazione sonica con ampiezze alternate per 
rimuovere macchie e placca.

Polish 
Vibrazione più robuste per sbiancare e lucidare i 
denti.

Gum Care 
Vibrazione ad ampiezza estesa per massaggio 
gengivale.

Nota: il contenuto della confezione può variare in base al modello 
acquistato

Allineare la testina in modo che le setole 
siano rivolte nella stessa direzione della 
parte anteriore dell’impugnatura.
Premere saldamente la testina verso il 
basso sull'asta metallica finché non si 
ferma.

È normale vedere un leggero divario tra
la testina e l’impugnatura.

Premere il pulsante di accensione per accendere lo spazzolino

Premere di nuovo entro 5 secondi per selezionare la modalità 
preferita.

Per ottenere una migliore pulizia, 
spazzola i tuoi denti con una leggera 
angolazione (45 gradi).

Estrarre la testina nella direzione della 
freccia per la sua sostituzione.

Tenere delicatamente le setole posizionate 
sui denti e nel margine gengivale. Lavati i 
denti con piccoli movimenti avanti e indietro.

Assicurati di aver spento lo spazzolino prima di 
toglierlo dalla bocca per evitare spruzzi di dentifricio.

Risciacquare la testina con acqua dopo ogni uso. Pulire 
l'intera superficie dell’impugnatura  con un panno 
morbido o asciugamani.

Carica dello spazzolino

Indicatore di carica 
In carica: rosso fisso
Completamente carico: verde 
fisso per 30 secondi e poi 
spento

Se non hai intenzione di usare il tuo
spazzolino per un lungo periodo di 
tempo puliscilo e conservarlo in luogo 
fresco e asciutto. Posizionare lontano 
da fuoco,  oggetti caldi o luce solare 
diretta.

Dopo aver selezionato la modalità preferita premere il pulsante di 
accensione per 2 secondi. Lo spazzolino si spegnerà e 
memorizzerà la modalità scelta

Bagnare le setole e applicare 
una piccola quantità di dentifricio 

Posizionare le setole contro i denti e premere il pulsante di 
accensione per accendere lo spazzolino

Esterno dei
denti superiori

30S 30S 30S 30S

Esterno dei
denti inferiori

Interno dei
denti inferiori

Interno dei
denti superiori

Dopo aver completato la pulizia (2 minuti), lo spazzolino si spegne 
automaticamente
Premere il pulsante di accensione per spegnere lo spazzolino.

Ogni 30 secondi la funzione quadpacer ti ricorda di spazzolare 
ogni sezione della tua bocca. 
Nota: per assicurarti di spazzolare uniformemente tutti i denti, dividi 
la tua bocca in 4 sezioni usando la funzione quadpacer.

1 manuale dell'utente

1 cavo USB o un pad di ricarica

1 impugnatura

2 testine con cappuccio igienico trasparente 

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 
PRIMA DELL’USO

CAUTELE IMPORTANTI

SPECIFICHE TECNICHE MODALITÀ DI PULIZIA COME USARE LO SPAZZOLINO

COME SPEGNERE LO SPAZZOLINO

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA

Modello n. Sonic Plus 1801

251x30.5x29mm

3.3~4.2V

37,000~40,000VPM

Clean, Sensitive, Gum care, White, Polish

Ioni di Litio da 2.000 mAh, durata circa 90 giorni 
con una singola carica

Circa 6 ore per ricarica completa

Rosso lampeggiante + motore vibrante

IPX-7

Setole Dupont alimentari con cappuccio protettivo

<60dB

135g (con testine)

Per passare da una modalità all'altra premere il pulsante 
di accensione due volte in meno di 5 secondi.
Per spegnere lo spazzolino, premere nuovamente il 
pulsante di accensione dopo 5 secondi.

La modalità di pulizia del tuo ultimo utilizzo 
sarà ricordata e attivata al prossimo utilizzo.

In carica: rosso fisso  -  Completamente carico: verde 
fisso per 30 secondi e poi spento

Dimensioni

Frequenza

Batteria

Ricarica

Avviso batteria
scarica

Indicatore di 
carica

Smart 
memory

Pulsante di 
accensione

Impermeabilità

Testina

Rumore

Peso

Asta
Anello decorativo

Impugnatura

Luce modalità

Indicatore batteria

Innesto ricarica

Testina

Cavo ricarica

Tasto accensione/
selezione modalità

Modalità di pulizia

Tensione

SCHEMA DEL PRODOTTO COME INSTALLARE LA TESTINA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

GARANZIA E ASSISTENZA

ESCLUSIONI DI GARANZIA

QC Pass

Modello :

Data di acquisto :

Email :

Indirizzo :

Descrizione del problema :

Telefono :

Nome e cognome :


