
FLAMEVEST
gilet riscaldato unisex

MANUALE D'USO
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

FLAMEVEST è un gilet estremamente morbido e caldo che grazie ai suoi quattro elementi 
riscaldanti e allo scaldacollo è adatto anche alle temperature più basse.

LA CONFEZIONE INCLUDE:
1 x gilet riscaldato con USB 

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

∑ Alimentazione da 5V 2A. Il prodotto può essere lavato solo a mano!
∑ Con cavo USB in dotazione (l'adattatore non è incluso!)
∑ Materiale: poliestere
∑ Intensità di calore regolabile

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

∑ Prestare attenzione ad abbassare la temperatura delle piastre riscaldanti prima che 
raggiungano una temperatura tale da causare ustioni alla pelle.

∑ Non utilizzare questo giubbotto riscaldato su neonati, bambini, persone fragili o 
chiunque non sia sensibile al calore, come ad esempio persone con scarsa circolazione 
sanguigna.

∑ Le persone che soffrono di condizioni mediche tali da essere sensibili al surriscaldamento 
o utilizzano dispositivi medici personali, dovrebbero consultare il proprio medico per 
determinare se l'uso di questo prodotto è appropriato. 

∑ Non usare mai se il rivestimento interno è bagnato. 
∑ Si sconsiglia fortemente di indossare a diretto contatto con la pelle. 



∑ Spengere immediatamente in caso di disagio. 
∑ In caso di malfunzionamento del giubbotto riscaldato, interromperne immediatamente 

l'uso e contattarci per assistenza.
∑ Il giubbotto riscaldato è progettato per essere utilizzato con un controllo della 

temperatura. Se viene applicata tensione massima al gilet da un veicolo, il gilet può 
surriscaldarsi e causare ustioni alla pelle!
** Prima di ogni utilizzo del gilet assicurarsi che le piastre riscaldati siano ben inserite 
nelle tasche senza formare pieghe o risvolti.

INDICAZIONI:

Come si usa:

Per far funzionare Flamevest è necessario una power bank (5V 2A) 
(non inclusa).

1. Caricare completamente la power bank (non inclusa).  
2. Collegare il gilet con la presa USB posta nella tasca.
3. Inserire la power bank nella tasca dopo averla collegata al 

gilet e chiudere la cerniera.

Istruzioni per il pulsante di regolazione: Le tre diverse opzioni di riscaldamento consentono di 
regolare l’intensità di calore per soddisfare qualsiasi condizione si debba affrontare. Le 
impostazioni possono essere facilmente 
modificate con la semplice pressione di un 
pulsante.

Luce rossa: temperatura alta (45° C)
Luce bianca: temperatura media (35° C) 
Luce blu: temperatura bassa (25° C)

Istruzioni per l'attivazione:

1. Estrarre la presa USB e collegarla a una power bank da 5V 2A (non inclusa).
2. Premere l'interruttore per tre secondi, la luce rossa si accenderà lampeggiando. Ciò 

significa che le piastre riscaldanti si stanno riscaldando gradualmente. Se non viene 
effettuata alcuna regolazione manuale della temperatura entro 5 minuti, il programma 
integrato dell'interruttore regolerà automaticamente la temperatura alla temperatura 
media per motivi di sicurezza. È possibile regolare la temperatura personalmente in 
qualsiasi momento (basta premere il pulsante per modificarla).

3. Per interrompere la funzione di riscaldamento, premere il pulsante di regolazione per tre 
secondi. 

4. Se il gilet riscaldante smette di funzionare dopo essersi riscaldato per un certo periodo di 
tempo, PER FAVORE verificare che la power bank non sia scarica o non sia stata scollegata.



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

1. Rimuovere la power bank dalla tasca del gilet prima del lavaggio, quindi reinserire la 
presa USB nella tasca e chiudere la cerniera. 

2. Solo lavaggio a mano delicato. 
3. Si raccomanda di lasciar asciugare appeso. 
4. Non strizzare o torcere.
5. Non stirare, candeggiare o lavare a secco. 
6. Non immergere mai la batteria o la presa USB in liquidi e non lasciare che liquidi 

fluiscano all'interno. 
7. Spegnere sempre il giubbotto prima di riporlo. 
8. Riporre il giubbotto in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana 
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo 
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per 

restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore 
presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclo 

sicuro per l'ambiente.
Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.


