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CONOSCI KELVIN

Grazie per aver acquistato KELVIN, 
il monitor tutto-in-uno per la stanza 
dei bambini. KELVIN mostra la 
temperatura e l’umiditá della camera 
in modo che puoi mantenerla 
confortevole e sicura per il tuo 
bambino.

KELVIN é anche una luce notturna che 
cambia colore secondo la temperatura 
della camera. Il blu significa che é 
troppo fredda; il rosso che é troppo 
calda, e l’ambra che é dentro il nostro 
rango consigliato! Siccome l’ambiente 

Fig. 1 KELVIN

DISPLAY DI 
TEMPERATURA 
E UMIDITÁ

LUCE 
NOTTURNA

di ogni bambino é diverso, puoi 
programmare il rango ambra del 
KELVIN secondo i consigli del tuo 
medico.

Ogni acquisto Little Hippo include 
una Garanzia di Soddisfazione 100% 
e una garanzia di un anno. Contattaci 
a support@littlehippo.com per 
ottenere assistenza riguardante la 
garanzia, i richiami e le richieste.

Ora, cominciamo.

KELVIN ADATTATORE AC

NELLA CONFEZIONE
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DISPLAY

INSTALLAZIONE 
Attacca la spina dell’adattatore AC alla base del KELVIN 
(Fig. 2) e collega il cavo a una presa domestica di 
100V-240V. 

IMMAGAZZINAGGIO 
KELVIN dovrebbe essere lasciata in vista, o 
immagazzinata nella sua scatola in un posto fresco e 
secco. Evita di posizionare la KELVIN sopra o vicino a 
fonti di calore (come radiatori) o sotto la luce solare, per 
sicurezza e per esatezza. 

PULIZIA 
Wipe off dust with a soft, damp cloth. Do not use liquids 
Pulisci la polvere con un panno morbido, umido. Non 
usare liquidi né detersivi abrasivi. Evita di pulire con 
liquidi o detergenti la zona intorno al sensore della base.

Fig. 2 Base 
del KELVIN

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

LED

Temperatura Umiditá

Fahrenheit/CelsiusF/C
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PANNELLO DI CONTROLLO

Apertura del 
Sensore

LED On/Off
Cambio Fahrenheit/
Celsius

Supporto di Gomma

Fig. 3 Pannello di Controllo

Per programmare tutte le impostazioni, usa il pannello di controllo che trovi in 
fondo nel KELVIN (Fig. 3).

 CAMBIO DI TEMPERATURA

Quando il KELVIN é connesso per la prima volta, il 
display si leggerá in Fahrenheit. 

Per cambiare tra Fahrenheit e Celsius, premi il tasto F/C 
che trovi nella base del dispositivo (Fig. 4).

Fig. 4 Tasto F/C

5



CAMBIO LUCE NOTTURNA

Quando il KELVIN é connesso per la prima volta, la luce 
notturna che cambia colore si accenderá.

Per accendere o spegnere la luce notturna, premi il 
tasto LED che trovi nella base del dispositivo (Fig. 5).

Fig. 5 Tasto LED

INFORMAZIONI PER UN SONNO PIÚ SICURO PER
I BAMBINI

CONSIGLIO PER L’UTENTE
Quando si cambia tra scale di temperature, é possibile che i colori cambino grazie agli 
arrotondamenti fatti durante le conversioni tra Fahrenheit e Celsius.

Gli esperti del sonno consigliano 
mantenere i livelli di temperatura 
della stanza del bambino in modo 
che sia confortevole per un adulto. 
Gli studi hanno dimostrato che il 
surriscaldamento, ed altri fattori, 
possono incrementare il rischio di 
Morte Improvvisa del Lattante (SIDS). 
É difficile fornire indicazioni specifiche 
per la temperatura della camera 
per evitare il surriscaldamento, ma i 
ranghi generalmente “accettati” sono 

tra 61-72° F (16-22° C). 
 
KELVIN mostra una luce ambra se la 
temperatura della stanza é tra 68-72° 
F (20-22° C). Al di fuori di questo 
rango, KELVIN mostrerá una luce 
blu se la stanza é troppo fredda, e 
mostrerá una luce rossa se la stanza é 
troppo calda. 
 
Siccome un livello di temperatura 
“confortevole” e realistico puó 
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dipendere di molti fattori come la 
geografia, puoi personalizzare il 
rango della luce ambra del Kelvin. Ti 
consigliamo di consultare con il tuo 
medico se non hai la certezza su quale 
rango sia sicuro per il tuo bambino. 
 
Questa guida di installazione fornisce 
informazioni aggiuntive su come 
creare un ambiente piú sicuro per il 
sonno del tuo bambino. 

KELVIN non sostituisce un 
monitoraggio attivo. Assicurati 
di controllare il tuo bambino 
regolarmente per garantire che non 
sia troppo freddo/caldo. I segni 
di surriscaldamente includono la 
sudorazione o sensazione di caldo sul 
petto del bambino al tatto. 
 
Sempre consulta con il tuo medico 
prima di impostare condizioni nella 
stanza del bambino e se hai domande 
o preoccupazioni.

RANGO DI TEMPERATURE

KELVIN mostrerá uno di tre colori secondo quale sia la temperatura della stanza. 
Se la temperatura mostra una luce blu o rossa, fa’ in modo per riscaldare o 
rinfrescare la stanza del tuo bambino, rispettivamente.

RANGHI PREDEFINITI

BLU
Sotto 68° F (Sotto 20° C)

AMBRA
68-72° F (20-22° C)

ROSSO
Sopra 72° F (Sopra 22° C)
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PERSONALIZZA IL RANGO AMBRA

Fig. 6 Modo 
Impostazione 

Temperatura (in ° F)

1. Tieni premuto il tasto F/C  
per 2 secondi per accedere 
al modo di Impostazioni 
Temperatura. Quando lo 
configuri per la prima volta, 
KELVIN mostrerá l’icona della 
temperatura e la temperatura piú 
bassa del rango ambra - 68° F 
(20° C) (Fig. 6).

2. Premi il tasto F/C  
per incrementare la temperatura 
fino ad un massimo di 72° F 
(22° C).  
 
Premi il tasto F/C  
per diminuire la temperatura fino 
ad un minimo di 61° F (16° C). 
 
Aggiusta il rango ambra 
scegliendo la temperatura piú 
bassa desiderata nel rango. Il 
rango ambra é sempre un rango 
di cinque gradi in Fahrenheit (o 
tre gradi in Celsius), inclusi i punti 
estremi. Controlla le tabelle sulle 
pagine 9 e 10 per i ranghi ambra 

che si possono personalizzare. 

3. Tieni premuto il tasto F/C  
per 2 secondi per salvare ed 
uscire del modo Impostazione 
Temperatura. 
 
Esempio: Se aggiusti il valore 
inferior della temperatura tra 
68° F e 70° F, il rango ambra 
cambierá 68-72° F per il nuovo 
rango personalizzato, 70-74° F.
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Controlla le tabelle di seguito per i ranghi ambra che si possono personalizzare. 
Le celle in verde sono le opzioni di valori inferiori di temperatura che si possono 
scegliere. Le impostazioni predefinite del KELVIN sono in giallo. 

Rango Accettabile Troppo 
Freddo

Troppo 
Caldo

Impostazioni 
Display 

Valore Ambra
Inferiore (° F)

Valore 
Ambra

Superiore 
(° F)

Blu (° F) Rosso 
(° F)

61 65

62 66

63 67

64 68

65 69

66 70

67 71

68 72

69 73

70 74

71 75

72 76

≤ 60

≤ 61

≤ 62

≤ 63

≤ 64

≤ 65

≤ 66

≤ 67

≤ 68

≤ 69

≤ 70

≤ 71

≥ 66

≥ 67

≥ 68

≥ 69

≥ 70

≥ 71

≥ 72

≥ 73

≥ 74

≥ 75

≥ 76

≥ 77
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16 18 ≤ 15 ≥ 19

17 19

18 20

19 21

20 22

21 23

22 24

≤ 16

≤ 17

≤ 18

≤ 19

≤ 20

≤ 21

≥ 20

≥ 21

≥ 22

≥ 23

≥ 24

≥ 25

Rango Accettabile Troppo 
Freddo

Troppo 
Caldo

Impostazioni 
Display 

Valore Ambra
Inferiore (° F)

Valore 
Ambra

Superiore 
(° F)

Blu (° F) Rosso 
(° F)
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DIRETTIVE PER UN SONNO PIÚ SICURO

Nel 2016, l’Associazione Americana di Pediatria (AAP) pubblicó consigli 
aggiornati per creare un ambiente piú sicuro per il sonno del bambino e per 
ridurre il rischio di SIDS e altre tipi di morti relate al sonno. I loro consigli 
includono ma non si limitano a:

1. I bambini sempre dovrebbero 
posizionarsi pancia all’aria per 
dormire fino a raggiungere 
l’anno di etá. Dormire su un 
fianco non é sicuro.

2. I bambini dovrebbero dormire 
su una superficie ferma coperta 
con un lenzuolo strettamente 
fissato e nessun altro oggetto 
morbido o lettiere.

3. I bambini dovrebbero dormire 
nella stanza dei genitori (anche 
se in una superficie separata 
progettata per bambini, non 
nello stesso letto), idealmente 
fino al primo anno di etá.

4. Mai metterlo a dormire su un 
divano o una poltrona.

5. Tieni le lettiere sciolte e gli 
oggetti morbidi lontani dallo 

spazio per il sonno del bambino.

6. Considera l’uso di un ciuccio 
durante la nanna e il sonno.

7. Evita il surriscaldamento 
cosí come coprire la testa e 
il viso. Evita sovraccaricarli. 
Generalmente i bambini 
dovrebbero vestirsi secondo 
l’ambiente, senza strati 
aggiuntivi di quelli che un 
adulto tollererebbe.

8. Non permettere che nessuno 
fumi vicino al tuo bambino.

9. Tieni aggiornati i vaccini e 
i controlli del tuo bambino 
secondo i servizi sanitari.

10. L’allattamento é consigliato e si 
associa con un rischio menore 
di SIDS.
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DIRETTIVE SULL’UMIDITÁ

L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti (EPA) consiglia di 
mantenere l’umiditá relativa negli interni tra 30% e 50%, per diminuire la crescita 
di muffia.

Se l’umiditá relativa é troppo bassa, il tuo bambino potrebbe subire disagi come 
screpolature o passaggi nasali secchi. Per incrementare i livelli di umiditá, puoi 
usare un umidificatore per aggiungere umiditá all’aria.

Se l’umiditá relativa é troppo alta, l’ambiente diventa favorevole per la 
crescita di muffia ed allergeni. Per diminuire i livelli di umiditá, puoi usare un 
deumidificatore.

Sempre cerca di mantenere livelli consistenti di umiditá nella stanza del tuo 
bambino durante l’anno.

Consulta con il tuo medico prima di impostare condizioni di umiditá nella stanza 
del tuo bambino e se hai qualche domanda o preoccupazione.

Controlla la politica pubblicata dall’AAP intitolata “SIDS and Other Sleep-Related 
Infant Deaths: Updated 2016 Recommendations for a Safe Infant Sleeping 
Environment” per avere gli ultimi aggiornamenti.

Sempre consulta con il tuo medico prima di impostare condizioni nella stanza 
del tuo bambino e se hai domande o preoccupazioni.
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La garanzia di Little Hippo copre difetti nel materiale o nella produzione sotto 
un uso normale per un period di un (1) anno. La garanzia non copre danni che 
risultino da usi inadeguati, abusi, immersioni, usura normale o modifiche non 
autorizzate.

Per richiami di garanzia, per favore contattaci a:
Telefono: 650-395-7884
Email: support@littlehippo.com

Non ci sono garanzie esplicite a parte quella di cui sopra. Questa garanzia ti offre 
diritti legali specifici che possono variare secondo il paese. NON LEGALE PER IL 
COMMERCIO.

GARANZIA DI UN ANNO

DATI TECNICI

ADATTATORE AC

Tensione d’Ingresso:

AC 100V-240V, 50Hz or 60Hz

Tensione di uscita: DC 5V

TEMPERATURA OPERATIVA

(32F-104F, +/- 2F)

(0-40C, +/- 1.5C)

RANGO DI UMIDITÁ OPERATIVA

(20%-90%, +/-5%)

Lascia abbastanza tempo al KELVIN 
per graduare e misurare in maniera 
precisa la temperatura e l’umiditá 
dell’ambiente circostante. Evita 
collegare e scollegare ripetutamente il 
KELVIN. Per letture precise, mantieni 
il KELVIN su una superficie solida 
lontano da fonti di calore (come 
radiatori o luce solare) ed evita tenere 
il KELVIN in mano.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Per ridurre il rischio di shock elettrico, bruciature, incendio o lesioni:

• Non provare ad aprire il KELVIN. Per favore rivolgiti al personale qualificato per  
   qualsiasi servizio.

• Scollega il KELVIN della presa quando non sia in uso e prima di pulirlo.

• Mantieni il KELVIN lontano dall’acqua e posti dove possa cadere o essere  
   buttato in una fonte di acqua come la vasca o il rubinetto.

• Mantieni il KELVIN lontano da fonti di calore come stufe, radiatori ed altri  
   dispositivi che emettono calore.

• Mantieni il KELVIN fuori dalla portata della culla o il letto del tuo bambino, ed  
   assicurati che il cavo non possa essere tirato dal bambino.

• Usa il KELVIN solo per l’uso per cui é stato progettato come descritto in questo  
   manuale. Non usare accessori non forniti con il KELVIN.

• Non sversare liquidi sopra ne dentro il KELVIN, e mai introdurre oggetti dentro  
   le aperture. Fa’ attenzione a non pulirlo con liquidi o sversare liquidi vicino  
   l’apertura del sensore.

• Non usare il KELVIN se ha un cavo, una spina, o una custodia rotta. Per favore  
   contatta Little Hippo a support@littlehippo.com o 650-395-7884.

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO. CONSERVA QUESTE
ISTRUZIONI.

Non smontare né modificare il KELVIN. Le modifiche non autorizzate dal 
fabbricante potrebbero invalidare l’autoritá dell’utente per operare il KELVIN, la 
garanzia e potrebbero essere pericolose.
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Questo dispositivo é in regole con la Parte 15 delle Norme della FCC. 
L’operazione di questo dispositivo é soggetta alle due condizioni seguenti: 

(1) questo dispositivo potrebbe non causare interferenze negative, e (2) questo 
dispositivo accetterá qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che 
potrebbero causare un malfunzionamento.

Precauzione: Cambi o modifiche che non siano state approvate esplicitamente 
dal produttore potrebbero invalidare l’autoritá dell’utente per operare 
l’apparecchio.

Questo apparecchio é stato testato e verificato dentro i limiti di un dispositivo 
digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti 
sono stati definiti per fornire una protezione ragionevole contro intereferenze 
dannose in un’installazione residenziale.

Questo apparecchio genera, usa ed emana energia di radio frequenza e, se 
non é installato né usato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze 
dannose nelle communicazioni radio. Non c’é garanzia che l’interferenza non si 
presenti in un’installazione particolare. Se questo apparecchio dovesse causare 
interferenze dannose alla ricezione di radio o televisione, il che potrebbe notarsi 
accendendo e spegnendo l’apparecchio, ti invitiamo a tentare di correggere 
l’interferenza secondo uno o piú dei seguenti metodi:

1. Riorienta / riposizione l’antenna ricevente.

2. Incremente la separazione tra l’apparecchio e il ricevitore.

3. Connetti l’apparecchio a una presa di un circuito diverso al quale é connesso  
    il ricevitore.

4. Consulta con il distributore o un tecnico esperto di radio/TV se ti serve aiuto.

ESONERO DELLA FCC
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We stand behind our 100% Satisfaction Guarantee.  
Visit littlehippo.com for more information.

Note 
Due to production changes and improvements, actual 

product may vary slightly from images shown in manual 
and/or on packaging.

This guide is updated as of [xx/xx/2017].  Always 
consult your doctor for the latest recommendations 

and guidelines.

littlehippo
littlehippo

Supportiamo la nostra Garanzia di Soddisfazione al 100% e la garanzia di un 

anno. Visita littlehippo.com per piú informazioni.

Nota: Per causa di cambi e miglioramenti nella produzione, il prodotto 

reale potrebbe essere leggermente diverso dalle immagini sul manuale o la 

confezione.

Nota: Questo manuale é stato aggiornato il 30/10/2017. Sempre consulta 

con il tuo medico per le direttive e consigli aggiornati.

Patent Pending

LA PARENTALITÁ ORA
É PIÚ SEMPLICE


