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Si prega di leggere attentamente questo 
manuale prima dell’uso. Conservare manuale in 
un luogo sicuro per consultazione futura.N
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06 / Termini di garanzia

Entro il periodo di garanzia, se il prodotto Si guasta senza colpa da parte dell’utente, sarà
riparato da Pettadore a loro spese. Guasti del prodotto negli esempi seguenti non saranno 
coperti da garanzia:

1)  Danni intenzionali al prodotto da parte dell’utente o terzi.
2)  Mancato funzionamento o manutenzione del prodotto secondo le istruzioni rapide   
 per l’installazione (QIG).
3)  Guasto per usura naturale compreso ma non limitato a graffi, corrosione, ossidazione  
 e ruggine.
4)  Guasto dovuto a riparazione non autorizzata del prodotto incluso ma non limitato a  
 quello dell’utente o tentativi di riparazione propri o di terzi o modifiche.

Tutte le immagini mostrate nel manuale sono solo a scopo illustrativo.

 Il prodotto reale può variare a causa del miglioramento del prodotto

04 / Stato LED

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

Stato LED Specifiche

Rosso fisso Ostruzione

Rosso 
lampeggiante 
rapido

Quantità cibo inferiore 
al 10%

Spento Quantità cibo superiore 
al 10%

Modello: PF005
Ingresso alimentazionen: 5V 1A
Capacità: 2,6 L (1,2 KG)
Dimensioni: 191x191x315 mm 
(7,52x7,52x12,40 pollici)
Comunicazione: Wi-Fi (2.4 GHz)
Portata: 30 m  (98.5 pieds)
Peso netto: 1,55 kg
Garanzia: 1 anno

05 / Precauzioni

1.  Si prega di usare  inambiente interno;
2.  Non lasciare cadere niente di diverso dal cibo secco nella tramoggia del cibo.   
 Altrimenti, c’è il rischio di malfunzionamento o alimentazione errata;
3.  Per evitare che la mangiatoia venga colpita dagli animali domestici, si consiglia di   
 posizionare la mangiatoia in un angolo o contro il muro;
4.  Proteggere o organizzare bene il cavo di alimentazione per evitare che l’animale   
 morda il cavo e provochi situazioni pericolose come scosse elettriche;
5.  Non smontare o modificare il dispositivo da soli;
6.  Questo prodotto è adatto solo per CIBO SECCO e il CIBO UMIDO è proibito;
7.   La forma e la densità del cibo per animali domestici causeranno alcune deviazioni   
 dalla capacità della tramoggia del cibo e dalla quantità dell’unità di alimentazione;
8.  Dopo ogni riempimento della tramoggia, potrebbe esserci una deviazione di due   
 porzioni al momento di alimentazione iniziale. Si consiglia di calibrare manualmente!  
 (Fare clic sul pulsante di alimentazione manuale fino a quando il cibo non viene   
 erogato!);
9.  Pulire regolarmente il passaggio del cibo per erogare il cibo secco senza problemi;
10.  NON pulire l’unità principale; invece, passare con uno straccio. Dopo aver pulito le   
 altre parti, asciugarle prima di reinstallarle;
11. I bambini devono utilizzare sotto la guida di adulti.

For other languages see 
pettadore.com/pages/manuals

For other languages see pettadore.com/pages/manuals! !



01 / Conosci il tuo Nutri Fresh 02 / Operazioni

03 / Configurazione rapida

1.  Scansiona il codice QR a destra e scarica l’App 
 Pettadore disponibile su App Store e Google Play. 
 Fai clic su Iscriviti per passare alla creazione del tuo 
 account Pettadore.

2. Accendi e assicurati che l’indicatore LED Wi-Fi lampeggi velocemente per indicare che il  
 dis positivo è pronto per connettersi al Wi-Fi. Apri l’app Pettadore e fai clic sul pulsante  
 “+” e segui i passaggi di SET-UP.

Avviso: 1. L’erogatore non supporta il Wi-Fi a 5 GHz, assicurati che il tuo Wi-Fi sia 2.4G.
2. Se l’indicatore Wi-Fi non lampeggia velocemente dopo l’accensione, premere a       
lungo e tenere premuto il pulsante finché l’indicatore non lampeggia velocemente.

Installazione della Batteria di Backup

Installazione della Batteria di Backup
Utilizzare un cacciavite per aprire il coperchio del 
vano batteria nella parte inferiore. Inserire quattro 
batterie LR14 all’interno (rispettando la polarità), 
riposizionare il coperchio e serrare le viti.

Nota: è necessario acquistare le batterie separatamente 
e sono supportate solo batterie alcaline a secco. Prima 
dell’installazione, assicurarsi che non ci sia nulla nel vano 
batteria. Installare le batterie per il backup di emergenza in 
caso di interruzione di corrente. Se le batterie non vengono 
utilizzate per un lungo periodo, rimuovere la batteria.

1)  Accendere l’alimentatore
 Disimballare e collegare il cavo micro  
 USB alla porta di ingresso dell’alimen- 
 tazione nella parte inferiore dell’alimen- 
 tatore, quindi collegare l’adattatore CA  
 alla presa a muro.

2)  Montaggio ciotola
 Fai scorrere la ciotola nell’uscita del 
 l’erogatore.

3)  Rimozione del coperchio
 Aprire il coperchio secondo la direzione  
 contrassegnata.

4)  Riempire l’essiccante
 Rimuovere l’essiccante dalla confezione 
 e posizionarlo nell’armadietto  
 dell’essiccante.

Coperchio

LED di Stato Cibo

Armadietto 
Essiccante

Ingresso 
USB-C

Coperchio Vano Batteria  
(4 batterie LR14 possono essere alloggiate 
come batteria di riserva in caso di 
interruzione di corrente)

Indicatore 
LED Wi-Fi 

Uscita cibo

Tramoggia di cibo
(può essere 
sollevata per la pulizia

Pulsante di 
Alimentazione Manuale
Pressione Breve: Erogazione Rapida
Pressione Lunga: Ripristino 
Impostazioni di Fabbrica

Ciotola
Può essere rimossa
per la pulizia

Ciotola Cavo USB-C 
1,2 m
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* Si consiglia di sostituire l’essiccante una volta al 
mese. Non lasciarlo cadere nella tramoggia e non 
usarlo MAI se è danneggiato.

5)  Riempire la tramoggia di cibo
 Versare il cibo nella tramoggia e  
 riempirla

6)  Chiusura coperchio
 Bloccare il coperchio secondo la  
 direzione contrassegnata

7)  Alimentazione manuale
 Premere brevemente il pulsante di  
 alimentazione manuale per alimentare  
 immediatamente. 
	 *	La	quantità	predefinita	è	una	porzione,		
 personalizzabile tramite App.

8)   Collega l’alimentatore al tuo telefono  
 e pianifica l’alimentazione
 Scarica l’App Pettadore e collega  
 l’alimentatore al tuo Wi-Fi per   
 programmare la tua alimentazione.
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