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Manuale di istruzioni
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IT Sensore Respiro per lettino

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Posizionare il materassino/sensore di movimento del bambino sotto il materasso, in direzione della
lunghezza e direttamente sotto il punto in cui il bambino dorme. Per prestazioni ottimali, non dovrebbe
esserci biancheria da letto tra il tappetino del sensore e il materasso. Inoltre, se il supporto (rete) del
materassino è troppo morbido è necessario posizionare un pannello rigido sotto il tappetino per fornirgli
una superficie stabile. La dimensione del supporto deve essere maggiore del tappetino.

ALIMENTAZIONE
Spostare la leva di blocco in posizione APERTA, fare scorrere lo sportello.
Aprire lo sportello della batteria nella direzione indicata. Osservare le polarità
corrette, installare 3 batterie alcaline AAA. Chiudere lo sportello della batteria
e far scorrere indietro la leva per bloccare la posizione. In posizione normale, la
batteria può durare fino a 50 giorni.

CORRETTO
CONTROLS LAYOUT
19. Indicatore di movimento
20. Manopola di regolazione
della sensibilità dei
movimenti
21. Pulsante di interruzione
allarme

SBAGLIATO

2. Con il bambino sistemato nella culla, accendere il tappetino del sensore ruotando la manopola in senso
orario. Regolare la posizione della manopola in modo che l’indicatore di movimento lampeggi in base
al movimento respiratorio del bambino. Riponete il comando sotto il materasso per tenerlo fuori dalla
portata del bambino e posizionatelo il più lontano possibile dal tappetino. In base al cambiamento di peso
man mano che il bambino cresce, potrebbe essere necessario regolare nuovamente l’impostazione della
sensibilità. Nel caso in cui l’impostazione della sensibilità non sia appropriata, l’indicatore di movimento
rimarrà sempre acceso o spento e potrebbe verificarsi un falso allarme
Nota: Prima di tentare di regolare la manopola, attendere almeno 15-20 minuti fino a quando il
bambino non si è calmato o si è addormentato.
3. Per ambienti con vibrazioni continue dal pavimento, il sensore potrebbe generare falsi allarmi. In tali
circostanze, spostare la culla in un angolo della stanza o vicino a un solido muro di supporto. Inoltre, tiene
la culla lontana da forti correnti d’aria.
4. Assicurarsi che il BU e il tappetino si trovino nella stessa stanza o separati l’uno dall’altro non più di 10 m di
distanza, altrimenti potrebbero perdere la connessione tra loro e il movimento respiratorio del bambino
potrebbe non essere monitorato.

10. L’accoppiamento tra BU e Baby Motion Sensor Mat deve essere eseguita dopo l’accoppiamento tra BU e PU
altrimenti il sistema non funzionerà correttamente.

5. Quando i genitori devono rimuovere il bambino dalla culla per la pappa o altro, per evitare di fare scattare
l’allarme, premere brevemente il pulsante Alarm Hold sul tappetino. Questo pulsante può essere premuto
prima o dopo aver rimosso il bambino, ma tale azione deve essere eseguita entro 20 secondi, altrimenti
l’allarme viene comunque attivato.

11. Impostare la BU in modalità di accoppiamento ripetendo il punto 3 sopra.

6. Per interrompere l’allarme in PU, premere brevemente il tasto Alarm Hold nuovamente.

12. Tenendo premuto il pulsante di interruzione allarme 21 su Mat, accendere il supporto ruotando la
manopola 20 in senso orario, quindi rilasciare il pulsante di attesa 21. Premere il pulsante del timer di
alimentazione 4 su BU, l’indicatore di trasmissione (6) appare acceso fisso e verrà emesso 2 volte un segnale
acustico per indicare che l’accoppiamento ha avuto successo. Nel caso in cui 2 tappetini Baby Motion siano
accoppiati a due BU, abbiate cura di accoppiarli uno a uno con l’altra BU spenta.

7. Dopo aver riposizionato il bambino nella culla, il
tappetino del sensore riprenderà automaticamente il
monitoraggio del movimento del bambino dopo 20s.

ACCOPPIAMENTO

13. Spegnere sia la BU che il tappetino, quindi riaccenderli, probabilmente si udirà l’allarme di mancanza di
respirazione in PU dopo 20 secondi nel caso in cui non venga appoggiato nulla sul tappetino. Picchiettate
con la mano leggermente sul tappetino alcune volte e l’allarme si fermerà, indicando che il sistema
funziona correttamente.
Nota: Quando non è più necessario monitorare la respirazione del bambino man mano che cresce,
è necessario annullare l’accoppiamento da BU del Baby Motion Sensor Mat per evitare falsi allarmi.
Per fare ciò, eseguire nuovamente il processo di accoppiamento tra PU e BU ripetendo sopra i
passaggi 1-8, ma ignorare i passaggi 11-13.

8. Quando il bambino cresce il suo movimento
aumenta e potrebbe spostarsi allontanarsi dal
tappetino causando un falso allarme. In questo
caso si raccomanda di collegare un tappetino
aggiuntivo per aumentare la copertura.
Nota: Nel caso in cui ci siano due BU operanti
nel sistema, assicurarsi che ciascuna BU e il
relativo tappetino sensore siano distanti tra loro
e posizionate in stanze separate per evitare di
interferire a vicenda e creare falsi allarmi

GARANZIA - CONDIZIONI
Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di
fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino ).
La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti
individuati come “materiale di consumo” (ad esempio, le batterie, le testine o le parti
soggette ad usura).
La garanzia legale di 24 mesi non è valida qualora:
1. Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle
istruzioni contenute nel manuale .
2. Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
3. La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli
componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento
dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore,
perdita di liquido corrosivo dalle batterie).
Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:
1. I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi
per la manutenzione ordinaria del prodotto.
2. I costi ei rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è
stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in
garanzia .
3. Causa da danni derivanti da un’errata installazione o da uso improprio o non in
conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni .
4. Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili
con il prodotto .
5. Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto.
Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non
si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi
malfunzionamento del prodotto . In base alla normativa vigente, il produttore,
distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per
danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi
e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danni causati dalla
violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause,
derivanti dall’uso o dall’impossibilità di utilizzare il prodotto e/o documenti cartacei ed
elettronici, compresa la mancanza di servizio .
Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visitare il Sito www.nuvitababy.com

