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Garanzia: Senza limitare quanto sopra, la presente garanzia
non si applica a quanto segue:
- Utilizzare con accessori diversi da Alcocat, come il
caricabatterie senza fili;
- L'uso normale e lo strappo o l'invecchiamento del prodotto,
come graffi, ammaccature, stanno trascinando i piedi, più
allentamento e usura delle parti nel tempo;
- Difetti o danni causati da uso improprio, incidenti,
modifiche, sollecitazioni insolite, modifiche, riparazioni
improprie o non autorizzate, stoccaggio improprio o
applicazioni di terzi scaricate nel prodotto;
- Danni causati dall'uso dei prodotti al di fuori degli usi
consentiti o previsti descritti nelle istruzioni fornite da
Alcocat;

Come si usa
1. Premere il pulsante sull'applicazione o
scuotere nuovamente il dispositivo dopo
l'accensione delle luci a LED bianche.
2. Non appena il LED blu inizia a lampeggiare,
l'etilometro inizia a riscaldarsi.
3. Mentre si tiene l'etilometro, assicurarsi che i
piccoli fori delle vie aeree su entrambi i lati del
dispositivo non siano coperti.
4. Quando le luci a LED blu lampeggiano
rapidamente, soffiare 5 secondi dai polmoni nel
foro dell'etilometro.
5. Il LED blu stabile indica che l'alcolimetro

1. Collega il cavo micro-USB al
caricabatterie
2. Posizionare l'etilometro
esattamente al centro del
caricabatterie.
3. Segui la luce lampeggiante:
Luce rossa - Meno del 20% della
batteria
Luce gialla - 20 - 70% batteria
Luce verde - 70 - 99% batteria

4. Luce verde stabile - l'alcolimetro
è completamente carico

- Modifiche di programmi di prodotti fissi o software da
parte di chiunque non sia AlcoCat ufficialmente;
- Uso non corretto della tensione, dell'alimentazione o delle
batterie; o
- Danni dovuti all'eccessiva umidità
- L'etilometro Alcocat è stato usato prima di 20 minuti dopo
l'ultima bevanda alcolica.
- SI composti/gas siliconici danneggiano il prodotto.
Il prodotto è destinato all'uso in locali riempiti di aria fresca.

Per salvare un albero, ti invitiamo a consultare
i Termini e Condizioni, l'Informativa sulla
privacy, le Condizioni d'uso, l'Uso del
dispositivo e le FAQ su alcocat.com.

Alcocat

Alcocat
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Abbina Alocat con il tuo smartphone
1. Scarica l'applicazione Alcocat dall'App Store o da
Google Play Store
2. Attivare il Bluetooth e aprire l'applicazione
3. Agitare l'etilometro 3 volte fino all'accensione del LED
bianco sull'apparecchio.
4. Accoppiate l'etilometro con il vostro telefono cellulare e
iniziate ad usarlo.

Etilometro segnali luminosi a LED
Luce bianca sfocata - pronta per essere abbinata al tuo
smartphone
Luce rossa corta - la batteria è scarica
Luce bianca stabile - i dispositivi sono accoppiati

sta misurando la quantità di alcol nel sangue.
6. Il LED blu lampeggia dopo il processo di misurazione e
significa che la quantità di alcol nel sangue è stata
calcolata.
7. La luce rossa lampeggiante significa errore. Riprova
8. Sul dispositivo vengono visualizzati anche i risultati della
misurazione della quantità di alcol nel sangue:
Luce verde - sobria
Giallo chiaro - meno dello 0.2‰
Luce rossa - più dello 0.2‰

Se la batteria dello smartphone è scarica, è possibile
utilizzare l'etilometro separatamente. I colori della luce LED
indicheranno il risultato approssimativo della

misurazione. Agitare l'apparecchio e seguire le istruzioni per
l'illuminazione a LED come descritto sopra.

Risultato esatto
Per ottenere un risultato accurato, attendere 20 minuti
dopo aver bevuto l'ultimo drink o sigaretta. Se il prodotto
non è stato utilizzato per 24 ore, l'apparecchio può
mostrare un risultato inferiore a causa di particelle di
polvere. Se necessario, ripetere la soffiatura.

Caricabatterie wireless
Il LED rosso sul dispositivo indica che la batteria è scarica.
La ricarica può richiedere fino a 3 ore.
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