
Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale 
prima dell’uso. Conserva il manuale in un luogo sicuro 
per riferimento futuro.

For other languages see
pettadore.com/pages/manuals
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01 / Impara a conoscere il tuo Air Insight

Sensore 
infrarossi

Batteria 
Stato LED

Ventola a 
emissione di 
ossigeno attivo

Pulsante
Premi brevemente: on/off
Tieni premuto: ripristino 
impostazioni di 
fabbrica Supporto di 
montaggio 

Porta di 
ricarica

Supporto di 
montaggio

3M
9

3M
9448A

Double Coat

48A

uble Coated Tissue Tape

48ATissue Tape

3M
9

3M
9448A

Double Coat

48A

uble Coated Tissue Tape

48ATissue Tape



02 / Contenuto della scatola  

03 / Funzionamento

Air Insight Cavo USB 
30cm tipo C

Supporto di 
montaggio

Adesivo in 
gomma

Manuale 
utente

3M
9448A

Double Coa

8A
ble Coated Tissue Tape

A
ue Tap

3M
9448A

Double Coa

8A
ble Coated Tissue Tape

A
ue Tap

Please read this manual carefully 
before using. Keep the manual in a safe place 
for future reference.

For other languages see 
pettadore.com/pages/manuals
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1)  Pulisci un punto sopra la lettiera  
 (idealmente 20-40 cm dalla  
 lettiera) oppure l’interno della 
 lettiera. Utilizza un panno asciutto, 
 NON utilizzare un detersivo per 
	 non	influire	sull’adesione).	 	
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2)  Premi brevemente per accendere l’Air Insight: l’indicatore LED  
 lampeggerà tre volte.

3) Stacca l’adesivo 3M sul retro, posiziona l’uscita dell’aria verso il 
 basso, applicalo sul posto desiderato e premi in modo omogeneo 
 per 10 secondi per assicurarti che sia attaccato saldamente.    
     



Carica
Ruota l’Air Insight di 90º in senso orario per rimuoverlo oppure 
collegalo direttamente all’alimentazione elettrica per caricarlo. 
Sarà completamente carico in 3,5 ore.
* L’alimentatore elettrico va acquistato separatamente!

Funzioni
Metodo di funzionamento: Emette 
continuamente per 15 secondi una volta 
ogni 15 secondi.

Rilevamento movimento: Il dispositivo 
smetterà di funzionare dopo l’attivazione 
del sensore di movimento. 1 minuto dopo 
che l’animale domestico abbandona la 
zona, emetterà per 20 minuti.



04 / Impostazione rapida

1)  Scannerizza il codice QR o scarica l’app Pettadore ’App Store e  
	 Google	Play.	Registrati	ed	effettua	il	login	nell’app.
 
2)  Clicca il pulsante “+” e lasciati guidare dai passi di IMPOSTAZIONE.

a causa dell’aggiornamento dell’app Pettadore, il funzionamento vero 
e proprio potrebbe risultare leggermente diverso dalla descrizione qui 
sopra. Ti preghiamo di seguire le istruzioni dell’app Pettadore attuale!

Nota bene: 



05 / Stato e pulsante LED

Funzionamento

Batteria

Pulsante

Acceso Lampeggia tre volte blu

Sterilizzazione: attenuazione 
in blu

Il LED è spento

Stand by: il LED blu si spegne

Rosso	fisso

On/Off

Ripristino impostazioni di 
fabbrica

Caricamento

Premi 
brevemente

Spento Lampeggia una volta blu

Connesso:	blu	fisso

Lampeggia rosso

Movimento rilevato: il LED 
lampeggia tre volte in BLU

Carica 
completata

Tieni premuto

Batteria in 
esaurimento

In funzione



06 / Dati tecnici

Modello: SU001-T
Alimentazione: DC 5V 1A
Batteria: Lithium 2600 mAh
Tempo di ricarica: circa 3,5 ore 
Garanzia: 1 anno

Dimensioni: 83x83x33 mm
Peso netto: 121 g
Raggio di rilevamento: 50~100 cm 
Spazio applicabile: 0.125 m³
Comunicazione: Bluetooth

Pettadore
Vasteland 78 Unit A2.14
3011BN Rotterdam, Paesi Bassi



07 / Precauzioni

1. Questo prodotto non è impermeabile, MAI lavarlo direttamente 
 sotto l’acqua.
2. NON bloccare l’uscita dell’aria e fornire un’aerazione adeguata.
3. NON sostituire la batteria, né smontarla da solo.
4. Quando i bambini utilizzano questo prodotto, assicurarsi che sia 
 presente un adulto.
5. MAI puntare la ventilazione alla bocca e/o al naso per evitare 
 inconvenienti.
6.  Ricaricare il dispositivo prima del primo utilizzo. 



08 / Termini di garanzia

Se il prodotto presenta un guasto durante il periodo di garanzia non 
dovuto a responsabilità dell’utente, verrà riparato a spese di Pettadore. 
La garanzia non comprende il guasto del prodotto legato ai seguenti 
esempi:

1.  Danno intenzionale al prodotto da parte dell’utente o di terzi 
2. Mancato rispetto delle istruzioni (QIG) di funzionamento o di   
 manutenzione del prodotto.   
3.  Guasto dovuto alla normale usura compresi, in via non limitativa,  
	 graffi,	corrosione,	ossidazione	e	ruggine.
4.  Guasto dovuto a riparazioni non autorizzate del prodotto compresi,  
	 in	via	non	limitativa,	tentativi	di	riparazione	o	modifiche	da	parte		
 dell’utente stesso o di altri.

For other languages see pettadore.com/pages/manuals! !
Tutte le immagini presenti in questo manuale si intendono esclusivamente a fini illustrativi. 
Il prodotto vero e proprio potrebbe variare a causa dei miglioramenti apportati allo stesso.






