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Quadryo1

Audio Baby Monitor Digitale

CONTENUTO DELLA
SCATOLA

NORME DI SICUREZZA

Prima di installare il prodotto controllate
che la scatola contenga:
1. Unità genitore (ricevente)
2. Unità bambino (trasmittente).

ATTENZIONE

•

4. Il manuale di Istruzioni
Se uno dei suddetti componenti dovesse
mancare rivolgetevi subito al negozio
dove avete acquistato il prodotto per
richiederne la sostituzione.

•

DESCRIZIONE
1

•

•
6
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Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non aprite il prodotto
o gli alimentatori. Non esponete il prodotto all’umidita’ o
all’acqua. Ogni azione di questo genere, oltre a rappesentare un
rischio per la vostra sicurezza, invalida la garanzia.

Quando utilizzate apparecchi elettronici, specialmente in presenza di bambini, è
importante che seguiate le seguenti precauzioni e norme di sicurezza:

3. 2 Adattatori di corrente 5VDC
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QUICK GUIDE. Il manuale d’uso completo su:
WWW.NUVITABABY.COM

•

Questo apparecchio non deve essere
utilizzato da persone con ridotte
capacità fisiche, mentali, sensoriali
(ad esempio la insensibilità al dolore)
oppure da persone che non hanno
sufficenti capacità di utilizzare questo
prodotto in sicurezza a meno che non
siano controllate da un adulto.
I componenti del packaging quali
contenitori di plastica, scatola
elementi in polistirolo devono essere
tenuti fuori dalla portata dei bambini.
L’utilizzo del Baby Monitor non può
e non deve sostituire la supervisione
ed il controllo del bambino da parte
dei genitori ma rappresenta solo un
aiuto ad esso. Ogni altro utilizzo è da
considerarsi improprio.
Tenete il prodotto ed i suoi accessori
fuori dalla prtata dei bambini in
quanto potrebbero rappresentare un
rischio di soffocamento.
La distanza massima raggiungibile
da questo apparecchio è di circa
250 metri in campo aperto e senza
ostacoli, muri, strutture metalliche,
campi magnetici. La presenza

•
•
•

•

di qualsiasi tipo di ostacolo o di
campo elettromagnetico riduce
sensibilmente questa distanza.
Per ridurre il rischio di
surriscaldamento tenete il prodotto
ed i suoi accessori lontani da fonti
di calore.
Non utilizzate questo prodotto vicino
a lampade al neon o altri apparecchi
elettrici come televisori, personal
computer, apparecchi Wifi etc. poichè
essi possono creare interferenze.
Utilizzate solamente gli alimentatori
forniti in dotazione o adattatori
compatibili con le stesse
caratteristiche di quelli forniti
indotazione. Assicuratevi che il
voltaggio della vostra rete sia
compatibile con quello richiesto
dall’apparecchio.
La sostituzione delle batterie deve
sempre essere eseguita da un adulto,
abbiate cura di utilizzare batterie
compatibili con l’apparecchio e con
le stesse specifiche scritte su questo
manuale.
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1. Antenna
2. Volume LEDs
3. Speaker
4. Controllo Volume
5. Pulsante On/Off
6. DC Jack
7. Compartimento Batteria
8. Microfono
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CONNESSIONE DEI DISPOSITIVI
Le unità sono correttamente connesse già in sede
di produzione. In caso di un’eventuale perdita
di segnale dell’unità genitore, sarà necessario
compiere I seguenti passi:
1. Connettere entrambe le unità alle fonti di ricarica.
2. Premere il pulsante connessione nel comparto
batteria simultaneamente nell’unità bambino ed in
quella genitore, utilizzando uno spillo e premendo
per alcuni istanti (come mostrato in immagine).
3. Accendere entrambe le unità.
4. Rilasciare entrambi I pulsanti connessione dopo
un secondo.
5. La connessione sarà funzionante solo al
lampeggiare dei LED volume.
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INSTALLAZIONE E USO

GARANZIA - CONDIZIONI

Al fine di un corretto utilizzo di Baby Monitor, è necessario seguire i passi descritti
di seguito:

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 ).

1. Collegare sia l’unita genitore (ricevente)
che l’unità bambino (trasmittente)
all’adattatore di corrente fornito in
confezione o a batterie ricaricabili.
2. Portare il pulsante di accensione ON/
OFF in corrispondenza di ON. Ciò
provocherà l’accensione della spia LED.
3. Attendere 2 secondi.
4. L’unità genitore e quella bambino si
connetteranno automaticamente . A
connessione avvenuta, gli indicatori

NOTA

volume LED emetteranno una luce
intermittente.
5. Posizionare l’unità bambino nella
stanza ad un massimo di 2 metri dal
neonato. I genitori potranno udire il
bambino attraverso l’unità genitore
in un’altra stanza.

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 è valida qualora:
1. Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad
un uso improprio non conforme alle istruzioni
contenute nel manuale .

6. Regolare il volume nell’unità genitore
agendo sul pulsante di controllo volume.

2. Questo prodotto è stato modificato e/o
manomesso.

7. Utilizzare i Led come indicatori di
intensità del volume.

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).

In caso di interferenza o cattivo segnale, cambiare il canale di
frequenza premendo il pulsante connessione nel compartimento
batteria dell’unità bambino. L’unità bambino e quella genitore
cercheranno automaticamente un canale libero da interferenze.

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.

RISOLUZIONE PROBLEMI
Questa sezione contiene alcune soluzioni utili in caso di problemi con i dispositivi.

PROBLEMA

SOLUZIONE

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 .

La qualità della voce non è ottimale
quando il dispositivo funziona a batterie

Controllare il livello di carica delle
batterie e cambiarle se necessario.

3. Causa da danni derivanti da un’errata installazione
o da uso improprio o non in conformità con le
istruzioni del manuale di istruzioni .

Nessuna risposta dal ricevitore

In caso l’unità bambino non
rilevasse alcun suono, essa si porrà
automaticamente in modalità stand
by (funzione VOX). Qualsiasi rumore
rilevato dall’unità, provvederà alla sua
riattivazione.

4. Danni dovuti a calamità naturali, accidentali
o condizioni avverse non compatibili con il
prodotto .

Connessione bassa

Si prega di assicurarsi che l’unità
bambino sia all’interno del raggio di
ricezione del dispositivo. È possibile
cambiare il canale di frequenza oppure
ripetere la procedura di connessione.

SPECIFICHE
Model Number 3010
Raggio di Funzionamento Fino a 250 metri

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 informzaoni sul servizio di assistenza,
visitare il Sito www.nuvitababy.com

Tecnologia Radio Digitale
Frequenza 2.4GHz – 2.8GHz
Temperatura di Funzionamento 0°C – 50°C
Temperatura di Conservazione 25°C
Umidità 20% - 80% RH
Trasmissione di Potenza 17dBm
Modalità di Modulazione: FHSS
Area di Copertura Voce
Uscita Audio
Sensibilità di Ricezione
Alimentazione

Unità Bambino (emittente) < / = 60m2
Unità Genitore (ricevente) 300mW
Unità Genitore (ricevente) -88dBm
Unità Genitore e Unità Bambino
5VDC – 1000 mA
Consumo di Potenza Unità Genitore
Unità Bambino
Min: 50mA
Min: 25mA
Max: 240mA
Max: 125mA
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Il simbolo riportato su questo
prodotto significa che è un
prodotto elettronico aderente alla
direttiva 2002/96/CE I prodotti
elettronici devono essere smaltiti
nei centri di riciclaggio locali al fine
di un corretto e sicuro trattamento.
Questo apparecchio soddisfa
I requisiti essenziali e altre
condizioni rilevanti delle direttive
Europee applicabili. Il dispositivo
soddifa I requisiti della direttiva
Europea R&TTE 1999/5/EC
riguardanti gli equipaggiamenti
radio e di telecomunicazioni
terminali.

Imported and distributed by
ANTEPRIMA BRANDS INTERNATIONAL LTD.
Malta - Europe

