CONFIGURAZIONE DI TIPPY-FI

TERMINE CONFIGURAZIONE

1- Prendere i Tippy Pad che si vogliono abbinare a Tippy-Fi. Disabilitare il Bluetooth del telefono cellulare in quanto interferisce nel
processo di configurazione.
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Istruzioni per l’uso
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ACCENSIONE
BE

Leggere attentamente e conservare queste
istruzioni per riferimento futuro.
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7- Per salvare l’associazione agitare ripetutamente il dispositivo con
movimenti del polso, come si usa fare con un termometro, fino a
quando Tippy-Fi non emetterà 5 “BEEP” prolungati accompagnati
da UN LAMPEGGIO BLU.
8- Tippy-Fi è ora configurato e pronto all’uso.
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x 10 Secondi
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MODO D’USO DI TIPPY-FI
2-Agitare ripetutamente il dispositivo con movimenti del polso,
come si usa fare con un termometro, fino a quando Tippy-Fi non
emetterà 2 “BEEP” e una LUCE VERDE LAMPEGGIANTE per 10
secondi.
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Tippy-Fi si connette a Tippy Pad quando l’utente posizionando il
bambino riscontra 3 “BEEP” accompagnati da UN LAMPEGGIO
BLU, se ci sono più Tippy Pad con più bambini si riceverà il riscontro
sonoro e luminoso su Tippy-Fi da ogni Tippy Pad.
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NOTIFICA DI ALLARME IN CASO DI DISCONNESSIONE DA
TIPPY PAD
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In caso di disconnessione da un Tippy Pad con il bambino seduto
Tippy-Fi invia un allarme sonoro tramite un “BEEP” ogni secondo e
LED ROSSI lampeggianti.

Foro emissione
avviso sonoro

Al termine dell’operazione Tippy-Fi emetterà altri 2 “BEEP”
prolungati, iniziando una fase di ricerca dei Tippy Pad ai quali
associarsi, attraverso una sequenza rotatoria di LED BLU.

ASSOCIAZIONE

MONITORAGGIO DEL LIVELLO DELLA BATTERIA
Grazie ad appositi avvisi sonori e luminosi Tippy-Fi è in grado di
comunicare all’utente un livello basso di batteria del dispositivo e
dei Tippy Pad ad esso associati.

BATTERIA
SCARICA
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Si può procedere alla configurazione di Tippy-Fi leggendo le
seguenti istruzioni in alternativa accedere al video tutorial
scansionando il QR Code o utilizzando il link sottostante:

shorturl.at/iovHJ

Entro 2 minuti dall’inizio della fase di “ricerca”
3- Accendere Tippy Pad premendo con la mano ben aperta, come
da figura sopra.
4- Appoggiare Tippy-Fi sotto l’asola di Tippy Pad, come da figura
sopra, assicurandosi che Tippy-Fi sia ancora acceso (sequenza
rotatoria di LED BLU).
5- Tippy-Fi si sarà associato, a un Tippy Pad, quando esso emetterà
un “BEEP” e uno dei LED BLU rimarrà fisso mentre gli altri
continuano la rotazione. Per associare altri Tippy Pad ripetere
l’operazione come ai punti 4 e 5 per un massimo di 3 associazioni.
6- Salvare l’associazione terminando la configurazione.
ATTENZIONE! Le luci blu fisse indicano il numero di Tippy Pad
associati (max 3 LED BLU fissi).
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TIPPY-FI
15’’

Nel caso in cui Tippy-Fi avesse la
batteria scarica segnalerà ogni 15
secondi con una LUCE ROSSA
LAMPEGGIANTE
e un “BEEP”
intermittente fino alla
sua
sostituzione.
Per la sostituzione della batteria
leggi la sezione CAMBIO DELLA
BATTERIA.
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BATTERIA DI TIPPY PAD
SCARICA
Nel caso in cui il Tippy-Fi rilevi la
batteria scarica dei Tippy Pad
associati, e in uso, il dispositivo
segnalerà con un LAMPEGGIO
GIALLO e un “BEEP” intermittente
ogni 15 secondi per 5 minuti
indicando la necessità di sostituire
Tippy Pad. Lo stato della batteria
del proprio Tippy Pad è anche
consultabile sull’App del telefono
dedicata.
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Tippy-Fi funziona esclusivamente in abbinamento al prodotto Tippy Pad

CARATTERISTICHE

CONNESSIONE DI TIPPY-FI CON TIPPY PAD.
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Tippy-Fi è un pratico accessorio da abbinare al proprio Tippy Pad.
Utilizzato come portachiavi dell’auto permette di rilevare l’allontanamento dal veicolo con un bimbo a bordo attraverso un costante
allarme sonoro e luminoso.
Tippy-Fi utilizza la tecnologia Bluetooth per comunicare
direttamente con il dispositivo posto sul seggiolino, senza la
necessità di utilizzare applicazioni o telefoni.

Grazie ad appositi avvisi sonori e luminosi Tippy-Fi è in grado di
comunicare all’utente l’avvenuta connessione/attivazione e
disconnessione con i Tippy Pad associati.

INFORMAZIONI TECNICHE

DISSOCIAZIONE
Per dissociare il Tippy-Fi dai Tippy Pad:
1- Estrarre la capsula contente la
batteria dall’involucro in silicone.

Per cambiare la batteria di Tippy-Fi:
1- Estrarre la capsula, contente
l’elettronica, dall’involucro in silicone.

-Tecnologia
di
Comunicazione:
Bluetooth Low Energy;
-Banda di frequenza: 2.4 - 2.485GHz;
-Potenza di trasmissione: 2.51 mW;
-Alimentazione: batteria CR2032
sostituibile;
-Temperatura
di
funzionamento:
-20°C +60°C.
LEGENDA SIMBOLI
ATTENZIONE!
L’uso improprio potrebbe
portare a situazioni di
pericolo.
ATTENZIONE!
Leggere il manuale istruzioni
per l’uso.

2- Aprire i gusci in plastica facendoli ruotare uno sopra l’altro fino
alla tacca di riferimento, come da figura sopra.

3- Aprendo le placchette in plastica,
Tippy-Fi
resetta
le
impostazioni
precedentemente salvate dissociandosi
dai Tippy Pad.

4- Richiudere i gusci procedendo al contrario rispetto all’apertura
(partendo dalla tacca fino ad allineare le due parti).

Conforme alle direttive CE di
partenenza e successive
modifiche.

2- Aprire i gusci in plastica facendoli ruotare uno sopra l’altro
fino alla tacca di riferimento, come da figura.

3- Aprendo le placchette in plastica,
Tippy-Fi resetta le impostazioni di
configurazione salvate. Rimuovere la
batteria facendo leva con un oggetto
appuntito ad esempio un cacciavite.

4- Rimossa la batteria dalla sede della capsula.
Inserire una nuova batteria CR 2032 con il polo positivo
(contrassegnato dal segno “+”) rivolto verso l’interno.

5- Ricollocare la capsula, collimandone la
sporgenza con il corrispondente intaglio
dell’involucro in silicone.
6- Ripetere il processo di associazione del
Tippy-Fi con i Tippy Pad.

5-Richiudere i gusci procedendo al contrario rispetto all’apertura
(partendo dalla tacca fino ad allineare le due parti).
6- Terminata l’operazione Ricollocare la capsula
collimandone la sporgenza con il corrispondente
intaglio dell’involucro in silicone.
ATTENZIONE!
Tippy-Fi ha resettato tutte le impostazioni.
Ripetere il processo di configurazione con i
Tippy Pad.
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ATTENZIONE!
Vietato all’uso al di sotto dei
3 anni di età.

QUESTO PRODOTTO
È CONFORME ALLA
DIRETTIVA
EU
2012/19/CE.
Il simbolo del cestino barrato riportato
sull’apparecchio
indica
che
il
prodotto, alla fine della propria vita
utile,
dovendo
essere
trattato
separatamente dai rifiuti domestici,
deve essere conferito in un centro di
raccolta
differenziata
per
apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche oppure riconsegnato al
rivenditore a momento dell’acquisto
di
una
nuova
apparecchiatura
equivalente.
L’utente
è
responsabile
del
conferimento dell’apparecchio a fine
vita alle appropriate strutture di
raccolta.
L’adeguata raccolta differenziata per
l’avvio successivo dell’apparecchio
dismesso al riciclaggio, al trattamento
e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull’ambiente
e sulla salute e favorisce il riciclo dei
materiali di cui è composto il
prodotto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto
da parte dell’utente comporta delle
sanzioni amministrative di cui al D.lgs.
n. 22/1997 (art.50 e seguenti del D.lgs
22/97).
Per informazioni più dettagliate
inerenti i sistemi di raccolta
disponibili, rivolgersi al servizio locale
di smaltimento rifiuti, o al negozio in
cui è stato effettuato l’acquisto.

CONFORMITÀ’
ALLA
DIRETTIVA
EU
2006/66/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Il simbolo del cestino barrato riportato
sulle pile o sulla confezione del
prodotto, indica che le stesse, alla fine
della propria vita utile, dovendo
essere trattate separatamente dai
rifiuti domestici, non devono essere
smaltite come rifiuto urbano, ma
devono essere conferite in un centro
di raccolta differenziata oppure
riconsegnate
al
rivenditore
al
momento dell’acquisto di pile
ricaricabili e non ricaricabili nuove
equivalenti.
L’eventuale simbolo chimico Hg, Cd,
Pb, posto sotto al cestino barrato
indica il tipo di sostanza contenuta
nella pila, Hg=Mercurio, Cd=Cadmio,
Pb=Piombo.
L’utente
è
responsabile
del
conferimento delle pile a fine vita alle
appropriate strutture di raccolta al fine
di agevolare il trattamento e il
riciclaggio.
L’adeguata raccolta differenziata per
l’avvio successivo delle pile esauste al
riciclaggio, al trattamento allo
smaltimento
ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull’ambiente
e sulla salute umana e favorisce il
riciclo delle sostanze di cui sono
composte le pile.
Lo smaltimento abusivo del prodotto
da parte dell’utente comporta danni
all’ambiente e alla salute umana. Per
informazioni più dettagliate inerenti i
sistemi
di
raccolta
disponibili,
rivolgersi al servizio locale di
smaltimento rifiuti, o al negozio in cui
è stato effettuato l’acquisto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA.
Il fabbricante, Digicom S.r.l., dichiara
che il tipo di apparecchiatura radio:
“TippyFi”, è conforme alla direttiva
2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione
di conformità UE è disponibile al
seguente
indirizzo
Internet:
www.tippyonboard.com
Tippy-Fi è stato progettato come
dispositivo
di
supporto
alla
supervisione dei genitori e, in quanto
tale, non la sostituisce.
Prima di ogni utilizzo verificare il
corretto funzionamento di Tippy-Fi.
Verificare inoltre che:
Tippy-Fi sia associato correttamente
ai Tippy Pad abbinati e in uso.
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