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Manuale di istruzioni

3043

IT Video baby monitor

9. Altoparlante

1. On/Off
2. Menu/Indietro
3. Vol +/-

Grazie per aver acquistato il Video Baby Monitor NUVITA 3043. Si prega di conservare la ricevuta di vendita
originale per un uso futuro. Per il servizio di garanzia del tuo prodotto, dovrai fornire un copia della ricevuta di
vendita originale. Non è richiesta la registrazione per la validità della garanzia.

4. Su/Giù & Luminosità +/-

5. Sinistra/Destra

Questo baby monitor video digitale è conforme a tutti gli standard di sicurezza per quanto riguarda i campi
elettromagnetici e, quando utilizzato come da manuale di istruzioni, sicuro da utilizzare. Leggete attentamente
il manuale prima di utilizzare il dispositivo.

6. OK
7. Parla/Zoom

AVVERTIMENTO

8. Mic

Posiziona l’unità bambino in modo da fornire la migliore visione del tuo bambino nella sua culla. Posizionala
su una superficie piana, come un cassettone, una scrivania o uno scaffale, oppure fissa l’unità su una parete in
modo sicuro utilizzando gli appositi fori sul lato inferiore del supporto.
Pericolo di strangolamento: esistono seri rischi di strangolamento se lasciate lunghi cordoni a portata dei
bambini. Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini (più di 1 metro di distanza).

10. Sensore immagine

14. Sensore temperatura

11. Alimentazione
15. Altoparlante
12. Lenti
16. Interfaccia DC

AVVERTIMENTO
1. Utilizzare solo l’adattatore di alimentazione fornito. 7. Non utilizzare mai prolunghe con adattatori di
alimentazione. Usa solo l’adattatore fornito in
2. Il prodotto deve essere installato da persone
dotazione.
adulte. Durante il montaggio tenere i componenti
più piccoli lontano dai bambini.

3. Questo prodotto non è un giocattolo. Non
permettete ai bambini di giocarci.
4. Questo Baby Monitor non sostituisce la
supervisione di un adulto responsabile.
5. Conservare questa Guida dell’utente per una
futura consultazione.
6. Non coprire il Baby Monitor con panni,
asciugamani o coperte.

17. Tasto “Pair”
(configurazione)

8. Testate questo monitor e tutte le sue funzioni
in modo da familiarizzare con esso prima di
utilizzarlo.

VISIONE NOTTURNA

9. Non usare il Baby Monitor vicino all’acqua.

Quando la stanza è al buio si attiverà la funzione infrarossi sulla unita bambino e vedrete una immagine in bianco e nero.

10. Non posizionare il baby monitor vicino a una fonte
di calore.
11. Non toccare i contatti della presa con oggetti
appuntiti o metallici

INSTALLAZIONE
1. Collega l’alimentatore alla VideoCamera. Premere il tasto
ON per
attivare la videocamera. Mantenere collegato all’ adattatore di corrente
durante l’uso.
2. Collegare l’adattatore di corrente all’Unità Genitore. Premere e
mantenere premuto il tasto
ON per attivare l’Unità Genitore.
Collegare all’adattatore di corrente quando la batteria è scarica.
ATTENZIONE
Caricare l’unità genitori per 16 ore prima del primo utilizzo. Pericolo di
strangolamento: esistono seri rischi di strangolamento se lasciate lunghi
cordoni a portata dei bambini. Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini
(più di 1 metro di distanza)
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13. Indicatore

FUNZIONE MENU (DISPLAY DELLA UNITÀ GENITORI)
Accoppiamento
videocamera da eseguirsi
al primo utilizzo o
quando si aggiungono
videocamere aggiuntive:
1. Sulla unita genitori
premere MENU
2. Seleziona
“Videocamera”
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3. Seleziona “Aggiungi
videocamera”
4. Premi “OK”
5. Sulla Unità Bambino,
Premere e mantenere
premuto per qualche
secondo il tasto
Pairing.
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VISTA

IMPOSTAZIONI

4. Impostazione allarme temperatura alta e bassa
L’unita bambino rileva la temperatura della stanza
del bambino. Imposta il limite di temperatura della
stanza. Quando la temperatura supera il limite
inferiore o superiore impostato un allarme suonerà
per 5 secondi.

1. Premere MENU
2. Selezionare “Vista”
3. Premere OK
4. Selezionare la
telecamera da
visualizzare
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1. Impostazioni della lingua
Seleziona la lingua di visualizzazione “language setting”

SELEZIONARE NINNENANNE
1. Sull’Unità Genitori
Premere MENU
2. Selezionare
“Ninnenanne”
3.

Premere OK

4. Selezionare una
ninna nanna
dall’elenco.
Verrà automaticamente riprodotta in modo ripetitivo la ninnananna selezionata; Se si seleziona Tutto, le
ninnenanne verranno ripetute una dopo l’altra in sequenza.
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5. Unità di temperatura °C/°F

2. Impostazione della luminosità
Seleziona il livello di luminosità. Premendo

o

.

Selezionare °C/°F

TIMER PAPPA
1. Sulla unita genitori
premere MENU –
2. Selezionare
“Feeding Timer”
3. Premere OK

3. Data e Ora

4. Selezionare il
tempo che manca
alla prossima
pappa OPPURE Selezionare “Setting” per impostare il tempo.
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Imposta data e ora.

6. Frequenza
Seleziona la frequenza wireless 60Hz o 50Hz per
una ottimizzazione della trasmissione. Scegli la
frequenza con minori interferenze.

5. Il Count Down appare sullo schermo
6. Al termine del Count Down un allarme suonerà per 5 secondi.
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7. Rilevazione del movimento
Selezionare ON / OFF per ricevere l’allarme quando
la unità bambino rileva qualsiasi movimento.

8. VOX
Selezionare Livello di sensibilità per ricevere
l’allarme una volta rilevato qualsiasi suono oppure
Off per disattivare la funzione.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Display genitori
LCD LCD 4.3 pollici (480 * 272) TFT

Baby Camera
Connessione wireless FHSS 2.4G

MIC incorporato
Altoparlante 8Ω/1W X1

Risoluzione della fotocamera 1.0MP

Batteria 3.7V 1800mA (4 ore di
funzionamento continuo)

Risoluzione video VGA
Ingresso alimentazione DC

Caratteristiche del sistema
Ingresso alimentazione DC

Interruttore ON / OFF Si
Altoparlante Si
Microfono ad alta sensibilitàì Si
Sensor de temperatura Si
ambiente

Controllo del volume a distanza 5 livelli regolabili
Schermo extra/Connessione 4 telecamere/4 schermi
della fotocamera
Visione notturna a raggi infrarossi

Rilevazione movimenti Si
9. Risparmio energetico
Seleziona ON / OFF. Il monitor principale si spegne
automaticamente entro 10 secondi in stato di
per riattivare il Monitor.
inattività. Premere

10. Impostazioni predefinite

Riproduttore Ninnenanne
Comunicazione bidirezionale

Selezionare ON / OFF per ripristinare le impostazioni
predefinite di fabbrica.

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).
3.
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 4.
soggette ad usura).

PULIZIA
1. Pulire il Baby Monitor con un panno leggermente umido o con un panno antistatico.
2. Non usare mai detergenti o solventi abrasivi.
3. Non pulire nessuna parte del prodotto con diluenti o altri solventi e sostanze chimiche, questo può causare
danni permanenti al prodotto non coperti dalla garanzia.
4. Tenere il Baby Monitor lontano da zone calde, umide o dalla forte luce solare e non bagnarlo.
5. In caso di malfunzionamento, si prega di non provare a ripararlo da soli ma contattare il servizio clienti per
assistenza.

SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO (AMBIENTE)
Alla fine del ciclo di vita del prodotto, non smaltire questo prodotto con i normali rifiuti domestici. Portare questo
prodotto a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche
La batteria interna deve essere smaltita con l’unità genitore in modo ecologico secondo le normative locali.
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raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti
in garanzia .
Causa da danni derivanti da un’errata installazione
o da uso improprio o non in conformità con le
istruzioni del manuale di istruzioni .
Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o
condizioni avverse non compatibili con il prodotto.

La garanzia legale di 24 mesi non è valida qualora:
5. Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle
1. Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso
prestazioni del prodotto.
improprio non conforme alle istruzioni contenute
nel manuale .
Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte
nella vendita del prodotto non si assumono alcuna
2. Questo prodotto è stato modificato e/o
responsabilità per perdite e danni economici di
manomesso.
qualsiasi malfunzionamento del prodotto . In base alla
3. La causa del mal funzionamento è dovuta alla
normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le
scarsa manutenzione dei singoli componenti
parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun
e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o
caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti,
ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua
perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni
o altri liquidi, residui che bloccano il sensore,
aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al
perdita di liquido corrosivo dalle batterie).
di là del danni causati dalla violazione della garanzia,
contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre
Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24
cause, derivanti dall’uso o dall’impossibilità di utilizzare
mesi:
il prodotto e/o documenti cartacei ed elettronici,
1. I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di
compresa la mancanza di servizio .
parti soggette ad usura o costi per la manutenzione
Per ulteriori informzaoni sul servizio di assistenza,
ordinaria del prodotto.
visitare il Sito www.nuvitababy.com
2. I costi ei rischi connessi al trasporto del prodotto da
e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di
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