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ITNella scatola

Sandy 
con set di colori Sky + pulsante Standard Belly

Stazione di ricaricaCaricatore con  
adattatore per il paese

Supporto da letto 
con tre viti

Guida rapida

Quick-Start Guide

Kamera

Touchscreen

 ON/OFF (Hinten)

Ladestation

Sandy Belly Button

Infrarotlicht

Lautsprecher

Betthalterung

Netzteil

Sandy-App kostenlos herunterladen: 
https://mysandy.com/download

Erhältlich für iOS- und Android-Geräte.
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ITPanoramica di Sandy

Telecamera

Sensore di distanza

Touchscreen

ON/OFF (retro)

Berretti e calze intercambiabili

Selezione del colore

Luce a infrarossi

Altoparlante

Pulsante Sandy Belly
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Inserire il cavo
Dopo aver disimballato Sandy e gli accessori, inserire il caricatore 
nella presa a muro e il cavo nella base di ricarica.

5

Selezionare la connessione
Qui puoi selezionare il tipo di connessione che vuoi che Sandy 
utilizzi.
(* Se vuoi usare Sandy con un cavo di rete, avrai bisogno di un 
adattatore Ethernet USB-C e un cavo di rete. Non inclusi nella 
fornitura)

6

Messa in servizio di Sandy

Manuale d’uso digitale & download 
dell’applicazione Sandy su: 
https://mysandy.com/firststeps

1

Creare un profilo utente
Dopo che il tuo account e-mail è stato impostato con successo, 
abbiamo ancora bisogno del tuo nome e cognome per asseg-
nare correttamente Sandy.

3

Assegnare Sandy
Se stai impostando Sandy per la prima volta, seleziona ora il pul-
sante “Impostare dispositivo”.
Dopo l’installazione puoi invitare amici e familiari. Sarai collega-
to a Sandy tramite il link d’invito.

4

Registrazione e conferma via e-mail
Quando si avvia Sandy, si prega di premere il pulsante e-mail e 
poi seguire le istruzioni. Se è già stato creato un account, è possi-
bile iniziare direttamente cliccando sul pulsante di Login.

2

NAME
COGNOME

UTENTE

IMPOSTAZIONE 

CONFERMA

E-MAIL
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* Opzionale

Collegare il cavo LAN
1. Inserisci il cavo di rete nella presa di rete.
2. Inserisci l’altra estremità del cavo di rete nella porta 

Ethernet dell’adattatore.
3. Inserisci il connettore USB-C dell’adattatore nella 
4. base di ricarica.

7

Controllare il cavo LAN
Vedrai se tutto è collegato correttamente grazie al LED 
lampeggiante sull’adattatore.

8

Mettere Sandy sulla stazione di ricarica
Metti Sandy sulla stazione di ricarica.

9

Accendere Sandy
Tieni premuto il pulsante di accensione sul retro di Sandy 
per 3 secondi.
Sullo schermo ora puoi vedere che Sandy si sta attivando.

10

Accoppiamento tramite il codice QR
Su Sandy, vedrai un codice QR.
Nell’app Sandy, si avvierà automaticamente la tua fotocamera, 
che potrai usare per scansionare il codice QR.
Sandy si collegherà ora al tuo smartphone.

12

Attivare il Bluetooth
Ora attiva la funzione Bluetooth sul tuo smartphone.

11
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Selezionare la rete e inserire la password
Se hai precedentemente selezionato WLAN come connessione, 
dovrai ora selezionare la  rete WLAN e poi inserire la password 
di rete.

13

Creare un profilo del bambino
Ci sei quasi.
Sandy ha solo bisogno di qualche piccola informazione 
del tuo bimbo e sarà pronto a partire.

15

Conferma della connessione
Se tutto funziona correttamente, sia l’app che Sandy 
confermeranno che la connessione è stata stabilita.

14

Benvenuti nel mondo di Sandy
Speriamo che Sandy ti  piaccia.

LA TUA RETE

RETE XY
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ITPanoramica della schermata iniziale

1 Display temperatura / umidità
Qui si può sempre vedere la temperatura e 
l’umidità nella stanza del bambino. Toccandolo si 
accede direttamente alle statistiche.

2 Nome del bambino
Questo mostra il nome del bambino a cui 
Sandy è assegnato. Toccando il nome si accede 
direttamente al profilo del bambino. 

3 Funzione interfono
Tieni premuto il pulsante e potrai parlare diretta-
mente con e per il tuo bambino.

4 Microfono da Sandy
Qui si accende il monitoraggio del suono e si può 
sempre sentire quali suoni sta emettendo il tuo 
bambino.

5 Profilo utente
Nel profilo utente puoi visualizzare e modificare 
tutti i dati tuoi e di tuo figlio.

6 Statistiche
Qui troverai tutte le informazioni su quanto caldo 
o freddo c’era nella cameretta durante la notte, 
o se e quando esattamente il tuo bambino ha 
emesso qualche suono mentre dormiva.

7 Tasto HOME
Premendo questo pulsante si torna sempre alla 
schermata iniziale.

8 Impostazioni
Tutte le impostazioni dell’app e di Sandy si 
trovano in questo menu.

9 Negozio
Stai cercando un nuovo vestito o più accessori? 
Visita il nostro negozio!

10 Luce notturna
Qui è possibile accendere la luce notturna e rego-
lare la luminosità. Puoi trovare altre opzioni nel 
menu della luce notturna. La freccia ti porterà 
direttamente lì.

11 Lettore multimediale
Qui è possibile avviare l’ultima ninna nanna 
selezionata e regolare il volume.
La freccia ti porterà direttamente al menu del  
lettore multimediale.

12 Telecamera
Questo è il momento in cui si accende la 
telecamera e si vede cosa sta succedendo davanti 
all’obiettivo in ogni momento. Così avrai sempre 
tutto a portata di mano.

13 Cambiare lo schermo
Scorri (sfiora) per passare dal pulsante di accen- 
sione alla piccola immagine della fotocamera. 
Puoi trovare maggiori dettagli nella prossima 
pagina.

14 Pulsante di accensione
Toccando il pulsante di accensione si avviano 
tutte le ultime funzioni impostate - con un solo 
tocco:
 Monitoraggio dell’immagine e del suono
 Ninna nanna
 Luce notturna
 Timer

15 Stato del bambino 
Ti informerà se il tuo bambino è tranquillo o no.
Se inizia a piangere, lo stato cambia, e se piange 
molto, sarai avvisato immediatamente.
Toccandolo si accede direttamente alle 
statistiche.

Pulsante di accensione

Stato del bambino

Fotocamera

Swipe 

Luce notturna

Lettore multimediale

Negozio

Impostazioni

Pulsante HOME

Statistiche

Profilo utente

Funzione di citofonia

Nome del bambino

Temperatura/
umidità

Microfono da Sandy

20°C
60% Nico

15

14

13

12

11

10

9

86

5

4

3

2

1

7

17:41
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IT Panoramica immagine della telecamera

Immagine di anteprima

1 Tocca per avere lo schermo intero
Toccando l’immagine di anteprima sulla scher-
mata principale, l’immagine passa direttamente 
alla modalità a schermo intero.

2 Live 
Il punto rosso lampeggia.

Schermo intero

3 Toccare per l’anteprima dell’immagine
Toccando ripetutamente nella modalità a scher-
mo intero vi riporteranno alla schermata iniziale.

4 Infrarossi
Con questo pulsante è possibile regolare l’illumi-
nazione a infrarossi se le condizioni di luce sono 
troppo scure. Così potrai vedere il tuo bambino 
anche nella completa oscurità.

Live  
(punti rossi)

Infrarossi 
ON/OFF

Tocca per immagine 
a schermo intero

Tocca per avere  
l’anteprima dell’immagine

Schermo intero

17:41

20°C
60% Nico

4

1

2

3

Immagine di anteprima

17:41

20°C
60% Nico
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17:41

Panoramica del lettore multimediale

1 Brano 
Qui puoi vedere il brano, l’artista e la playlist.

2 Un brano indietro 
Con questo pulsante è possibile selezionare il 
brano precedente.

3 Durata del brano
Qui viene visualizzata la dimensione del brano.
Toccando, il display passa dal tempo già 
trascorso al tempo residuo.

4 Riproduzione casuale
Attivando questa icona si riproduce la playlist 
corrente in ordine casuale.

5  Volume 
Qui si può regolare il volume della musica.

6 Timer 
Qui è possibile impostare per quanto tempo San-
dy deve riprodurre la musica: per 15, 30, 60 minuti 
o a tempo indeterminato.

7 Preferiti
Puoi trovare i tuoi brani preferiti nel menu dei 
preferiti.

8 Menu Playlist
Nel menu della playlist troverai tutti i titoli  
disponibili.

9 Ripetere il brano
Quando questa icona è attivata, Sandy ripro-
durrà lo stesso brano più e più volte per il tempo 
impostato nel timer.

10 Riproduzione / Pausa
Qui si avvia o si mette in pausa la musica.

11 Un brano in avanti
Premere questo pulsante per riprodurre il brano 
successivo della playlist.

12 Copertine dell’album
Dietro il simbolo di riproduzione viene visualizza-
ta la copertina del rispettivo album.

„Se Sei Felice Tu Lo Sai Batti Le Mani“
Sandy Spensierato

Sanzoni per bambini

-01:15

Ritorno Lettore multimediale

15
min

30
min min

60

Riproduzione/Pausa

Ripetere il brano

Timer

Menu playlist

Volume

Riproduzione 
casuale

Un brano indietro

Un brano in avanti

Copertina dell’album
Brano

Preferiti

Durata del brano

12

10

9

5

6

8

7

3

4

2

11

1
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Ritorno

15
min

30
min

60
min

Luce notturna
1 Luce notturna del display ON/OFF
Se la luce stellata non è abbastanza luminosa  puoi 
usare il display per creare una luce notturna color-
ata più luminosa.

2 Luce notturna ON/OFF
Qui si accende o si spegne la luce notturna.

3 Cambio colore ON/OFF
Se vuoi cullare il bambino per addormentarlo con 
un cambio di colore dolce e casuale, puoi attivare 
questa icona.

4 Timer
Qui è possibile impostare per quanto tempo la luce 
notturna deve brillare: per 15, 30, 60 minuti o per un 
tempo indefinito.

5 Velocità di cambio colore
Usa questo regolatore per impostare la velocità con 
cui il colore dovrebbe cambiare.

6 Luminosità
Con questo regolatore è possibile regolare la 
luminosità della luce notturna.

7 Luce stellata ON/OFF
Qui si imposta se la stella deve brillare o meno.

8 Selezione del colore
In questo triangolo di colore puoi scegliere il colore 
che desideri vedere.

9 Anteprima colore
Qui puoi vedere l’anteprima del colore che hai 
scelto.

Panoramica luce notturna

Anteprima colore

Luce notturna 
stellata ON/OFF

Luminosità

Velocità di 
cambio colore

9

7

6

5

Selezione colore
8

Luce notturna  
ON/OFF

Luce notturna del display 
ON/OFF

Cambio colore
ON/OFF

Timer

2

1

3

4

17:41
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Ricezione 
della rete

Collegamento di rete

Collegato al WiFi

Non collegato al WiFi

Collegato via Ethernet

Luce notturna ON/OFF

Menu luce notturna

Temperatura/
umidità

Anteprima della 
telecamera

Gli occhi di Sandy (sfiorare)

Audio ON/OFF 

Menu audio 

Impostazioni

1 Gli occhi di Sandy
Se Sandy non viene azionato tramite il touchscreen per più di 30 sec-
ondi, lo schermo passa ad occhi diversi. Toccando lo schermo si torna 
all’ultima schermata selezionata.

2 Anteprima
Sfiorando verso il basso o toccando la freccia si passa dalla schermata 
iniziale alla schermata della fotocamera. In questo modo puoi allineare 
e regolare la testa di Sandy in modo ideale.

3 Temperatura / umidità
Qui puoi vedere la temperatura attuale della stanza e l’umidità relativa 
nell’ambiente di Sandy.

4 Menu audio
Scorrendo verso destra o toccando la freccia si accede al menu audio 
(media player).

5 Audio ON/OFF
Qui si accende la musica all’ultimo volume selezionato.

6 Impostazioni
Scorri (sfiora) verso l’alto o tocca la freccia per accedere alle 
impostazioni.

7 Luce notturna
Tocca la lampadina per accendere o spegnere la luce notturna. Il colore 
che è stato impostato per ultimo viene selezionato automaticamente.
 
8 Menu luce notturna
Scorrendo verso sinistra o toccando la freccia si accede al menu della 
luce notturna.

9 Ricezione di rete
Puoi vedere l’intensità della connessione internet guardando le barre.

10 Rete
Qui viene visualizzata la connessione a Internet.

10

3

2

1

5

4

6

7

8

9

Panoramica del touchscreen di Sandy



Brano successivo

Torna al menu

Brano preferito Playlist
Controller di riproduzione

Brano precedente
1

2 4

3

6

5
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IT Panoramica Lettore multimediale e luce notturna

Luce notturna del 
display

Torna al menu

Impostazioni del colore

Cambio di colore  
automatico

Selezione colore

Luce notturna a stella

Selezione del 
colore corrente

12

119

7

8

10

Impostazioni del coloreLettore multimediale

Lettore multimediale

1 Brano precedente
Con questo pulsante si può passare al 
brano precedente

2 Brani preferiti
Qui si possono selezionare i tuoi brani 
preferiti, che hai precedentemente salva-
to nell’app Sandy.

3 Riproduzione / Pausa
Tocca per avviare o mettere in pausa la 
riproduzione del brano o della playlist.

4 Playlist
Qui troverai tutti i brani, i suoni e le storie 
che sono memorizzate su Sandy.

Impostazioni del colore

7 Display luce notturna
Selezionare questo pulsante per ac-
cendere o spegnere la luce notturna sul 
display.

8 Torna al menu
Scorrendo verso destra o toccando la 
freccia si accede alle impostazioni della 
luminosità e del timer, e poi si torna alla 
homescreen.

9 Luce notturna stellata
Qui si accende e si spegne la luce not-
turna stellata.

5 Torna al menu
Scorrendo verso sinistra o toccando la 
freccia si accede alle impostazioni del 
volume e del timer, per poi tornare alla 
schermata iniziale.

6 Brano successivo
Premere questo tasto per passare al 
brano successivo.

10 Selezione del colore
Su questo triangolo dei colori si può 
scegliere il colore desiderato.

11 Cambio automatico del colore
Qui si attiva il cambio automatico del 
colore.

12 Selezione del colore corrente
Qui puoi vedere l’anteprima del colore 
che hai selezionato nel triangolo dei 
colori.
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Movimento della testa di Sandy
La testa di Sandy può essere ruotata orizzontalmente a sinis-
tra e a destra di 90° rispettivamente. Per favore, non cercare di 
ruotare Sandy ulteriormente usando la forza. In caso contrario 
potrebbero verificarsi danni al dispositivo. Verticalmente Sandy 
può essere inclinato di 6° verso l’alto e di 15° verso il basso.

Angolo di visuale della telecamera
La telecamera è stata scelta in modo che il bambino sia comple-
tamente visibile nell’immagine (quando è montata ai piedi del 
letto del bambino).

1000

700

Installazione del supporto da letto

La testa di Sandy e la telecamera

Allontanare il cavo dal bambino!

Indicazioni importanti  
Indicazioni di avvertenza: Poiché c’è un poten-
ziale rischio di strangolamento dovuto al cavo 
della stazione di ricarica, bisogna assicurarsi che 
il cavo non sia posato nella zona del bambino.

Indicazioni importanti 
A causa del rischio di lesioni, il supporto deve es-
sere avvitato. Altrimenti Sandy potrebbe cadere!

!!

!!

Montaggio del supporto da letto
Il supporto deve essere montato con il lato piatto rivolto verso 
l’interno e poi fissato con le viti in dotazione attraverso i fori 
perforati nel supporto.

1

Fissare la stazione di ricarica
Ora ruotare la stazione di ricarica in senso antiorario con un po’ 
di pressione finché non si arresta.

3

Montaggio della stazione di ricarica
I due rialzi sul supporto da letto devono essere inseriti nei fori sul 
lato inferiore della stazione di ricarica. Assicurati che il cavo sia 
rivolto verso l’esterno.

2

4

Ruotare in senso antiorario.

Lato piatto del supporto.
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Max. 40 °C

!!

Pulizia del berretto
• Lavabile in lavatrice a max. 40 °C
• Lana o programma di lavaggio a mano raccomandato
• Usare il detersivo per la lana

6

Custodia, alimentatore e stazione di ricarica di Sandy
Sandy e gli accessori sono molto robusti. Tuttavia, si consiglia di 
pulire il dispositivo solo con un panno umido.

5

Pulizia di Sandy

!!

Rimuovere Sandy dalla stazione di ricarica
Togli Sandy dalla stazione di ricarica quando desideri pulire il 
baby monitor.

2

Display / Touchscreen
Il touch screen è molto sensibile e non deve essere pulito con 
detergenti chimici o abrasivi.
Pulire il touchscreen solo con un panno umido.

4

Scollegare il cavo dall’alimentazione
Se bisogna pulire Sandy o gli accessori, bisogna staccare sempre 
prima l’alimentazione.

1

Spegnere Sandy
Prima della pulizia, Sandy deve essere sempre spento, sia attra-
verso il touch screen premendo il pulsante di accensione o pre-
mendo il pulsante sul retro per 3 secondi.

3

Indicazioni importanti
La lana merinos non è adatta all’asciugatrice. Is-
truzioni dettagliate per la cura  si possono reperire 
nell’etichetta di lavaggio.
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Se vuoi dotare Sandy con nuovi accessori o forse hai bisogno di 
pezzi di ricambio, puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno sul 
nostro sito web mysandy.com o puoi scriverci direttamente una 
mail a: hello@mysandy.com

Sandy non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma deve 
essere portato al più vicino punto di smaltimento.

Hai una garanzia di 24 mesi su Sandy e i suoi accessori.  
Registrati per posta:  
hello@mysandy.com

https://mysandy.com/faq/

Ordinazione di accessori

Riciclaggio

Garanzia e assistenza

Domande frequenti (FAQ)
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