DISPOSITIVO PER IL RILASSAMENTO DELL ´ANIMALE

MANUALE
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GRAZIE MILLE
Grazie per aver scelto RelaxoPet © PRO.
Questo manuale contiene una descrizione dettagliata, nonché le istruzioni per l‘uso ed il
funzionamento della versione RelaxoPet © PRO per uccelli.
Queste istruzioni per l‘uso hanno lo scopo di darti un aiuto efficace nell‘utilizzo di
RelaxoPet © PRO con il tuo animale.
Leggere attentamente e completamente le istruzioni per l‘uso, prima di utilizzare
RelaxoPet © PRO e conservarle.
Ulteriori informazioni sui nostri prodotti sono a tua disposizione sul nostro sito web all‘indirizzo www.relaxopet.com oppure, per qualsiasi domanda, utilizza l’email del nostro
servizio clienti service@relaxopet.com
Contenuto della confezione:
• RelaxoPet © PRO Dispositivo per il rilassamento dell`animale domestico
• RelaxoPet © Cavo di ricarica USB
• Guida rapida per l‘utente

Nota importante:
Questo prodotto è destinato
esclusivamente all‘uso con i uccellii.
RelaxoPet © PRO non sostituisce la
diagnosi veterinaria ed/o il trattamento delle malattie.
Se il tuo animale ha problemi di salute,
consulta un veterinario.
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Informazioni generali sulla sicurezza
Rischio di soffocamento! Tenere i bambini e gli animali lontani dal materiale di imballaggio.
Il dispositivo può essere utilizzato solo per il relax dei uccelli.
Le persone con danni all‘udito dovrebbero fare attenzione a non impostare il volume del
RelaxoPet© PRO troppo alto.
Questo dispositivo non è destinato all‘uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità sensoriali o mentali limitate o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno
che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano
ricevuto istruzioni sull’uso del dispositivo.
Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato!

Rischio di danni all‘udito a causa delle alte frequenze sonore.
Non tenere il dispositivo in funzione vicino all’orecchio per molto tempo!

I componenti elettrici non devono essere immersi in acqua e devono essere
protetti dall‘umidità e dalle temperature estreme!

Se l‘umidità è penetrata nell‘apparecchiatura, contattare il proprio rivenditore specializzato.
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Informazioni generali sulla sicurezza
Non rimuovere o modificare parti o effettuare riparazioni da soli, possibile rischio di incendio
o elettrocuzione!
Se avete domande, si prega di contattare il vostro rivenditore.
Non posizionare mai il modulo audio su superfici oblique e irregolari, perchè potrebbe rovesciarsi, cadere e causare lesioni.
RelaxoPet© PRO Dispositivo per il rilassamento dell`animale domestico non è un giocattolo!
Assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.
Tenere RelaxoPet© PRO fuori dalla portata dei bambini!

Assicurarsi che RelaxoPet© PRO non sia direttamente accessibile al uccello!

RelaxoPet© PRO è un dispositivo di precisione. Non lasciarlo cadere, evitare urti e maneggiare con cura.
Non utilizzare detergenti abrasivi per la pulizia, in quanto possono danneggiare la superficie.
Non coprire il modulo audio o l‘altoparlante durante l‘utilizzo!
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Campi di applicazione
RelaxoPet © PRO può aiutare, con successo, a contrastare un‘ampia varietà di situazioni
stressanti.
Paura di:

Problemi comportamentali come:

•
•
•
•
•
•

• Cinguettio continuo
• Stridore
• La spiumatura
• Autolesionismo
• Panico
• Disturbo ossessivo- compulsivo

Temporali
Fuochi d‘artificio
Visite veterinarie
Viaggi
Cambi di proprietà
Cambiamenti ambientale

• Aggressività
• Mancanza di comportamento
sociale
• Marcatura del territorio
• Mancanza di comportamento
riproduttivo
• Disturbi del posizionamento
• Molto altro ancora
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Caratteristiche generali
Ecco come funziona la soluzione all-in-one per il rilassamento profondo
dei uccelli
RelaxoPet © PRO è stato sviluppato per il rilassamento profondo inconscio di tutti i uccelli,
con le sue onde sonore speciali adattate alla sensibilità dell‘udito degli animali e sviluppate in stretta collaborazione con veterinari, terapisti comportamentali ed allevatori.
RelaxoPet © PRO non è paragonabile alla tradizionale musica rilassante per animali,
poiché emette non solo le onde sonore udibili, appositamente arrangiate, ma anche sei
frequenze aggiuntive, che non sono percepibili dall‘udito umano ed a livello subliminale
possono innescare uno stato di profondo rilassamento e calma nell‘animale.
Inoltre, RelaxoPet © PRO offre la possibilità di disattivare completamente le onde sonore
udibili, così da funzionare esclusivamente con i suoni subliminali impercettibili e non udibili dall’orecchio umano.
RelaxoPet © PRO funziona in modo completamente automatico, efficace, indipendentemente dall‘età o dalla razza del tuo uccello, all‘interno ed all‘esterno.
RelaxoPet © PRO è ideale per i viaggi, le visite veterinarie ed in tutti quei luoghi non a
misura dell’animale. Funziona grazie alla potente batteria, che garantisce una buona
autonomia ed un utilizzo in ogni luogo.
Se si sente un „rumore insolito“ nelle onde sonore udibili, questo non è un difetto, ma è
piuttosto una caratteristica di qualità delle tracce sonore le cui frequenze sono state
brevettate.

Dati tecnici del modulo sonoro
Angolo di diffusione del suono
Impedenza nominale
Consumi		
Capacità della batteria
Tempo di ricarica (100%)
Tensione di ingresso
Porta di ricarica
		

90° x 65°
4Ω
3W
600 mAh
60 mimuti
3,7 V 600 mA
ingresso micro
USB 5 V CC
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Applicazione | Fase di familiarizzazione
I primi passi - Suggerimenti per la familiarizzazione e l‘uso
Prendetevi, voi ed il vostro animale domestico, il tempo necessario per abituarvi a questo
nuovo metodo di rilassamento profondo.
Si prega di utilizzare RelaxoPet © PRO per affrontare le situazioni stressanti, soltanto dopo il
termine del periodo di familiarizzazione, perché la produzione di cortisolo, l’ormone dello
stress, si riduce più lentamente nei uccelli che negli esseri umani.
Nella fase di familiarizzazione, è ideale posizionare RelaxoPet © PRO vicino all’area di benessere del vostro uccello ed essere neutrale nei confronti del uccello e comportarsi con
calma. Evita richiami o correzioni comportamentali, durante le prime applicazioni.
Nella fase di familiarizzazione, selezionare la modalità udibile al volume preimpostato.
Nell‘impostazione di fabbrica, le funzioni NOISE-MOTION e PRO TIMER sono disattivate
(interruttore a destra) e possono essere utilizzate dopo la fase di familiarizzazione.
La fase di acclimatazione può essere effettuata anche di notte.
Di solito bastano 4-5 giorni affinché si abitui. Durante questo periodo, evitare „rumori
molesti“ come TV o radio. La fase di familiarizzazioneè soggettiva e può essere estesa a
seconda del livello di stress del uccello.
Non utilizzare mai RelaxoPet © PRO in concomitanza di una situazione od un evento
emozionante/eccitante per il uccello (fanno eccezione: i temporali ed i fuochi d‘artificio),
poiché ciò causerà un condizionamento indesiderato o i problemi comportamentali
esistenti potrebbero peggiorare.
Dopo una fase di rilassamento profondo attraverso RelaxoPet © PRO, non iniziate mai
direttamente attività con i uccelli, quali addestramento al volo o al canto.
Si prega di interrompere la sessione almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’attività con il
tuo animale domestico.
RelaxoPet © PRO, in modalità udibile, potrebbe innescare uno stato di calma e rilassamento profondo anche negli esseri umani. RelaxoPet © PRO non sostituisce l‘educazione e la
gestione rispettosa degli animali.
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Applicazione | Dopo la fase di familiarizzazione
Uso regolare
Dopo la fase di familiarizzazione (vedere pagina 8), RelaxoPet © PRO può essere utilizzato regolarmente e in diverse situazioni stressanti.
Si consiglia di selezionare solo le onde sonore a frequenza subliminale non udibili dopo la fase
di familiarizzazione e di utilizzare le comode funzioni PRO come il timer ed il sistema NOISE-MOTION (vedere p. 16).
Posizionamento di RelaxoPet © PRO
Posizionare RelaxoPet © PRO nell’area di pertinenza del uccello in un raggio di max. 5 m se
all’interno, max. 3 m, se all’aperto (vedi disegno sotto), facendo attenzione che sia fuori dalla
portata del tuo uccello.
Iniziare il trattamento circa 30 minuti prima che si verifichi la situazione di stress.
In situazioni imprevedibili, come una visita veterinaria acuta, il trainer può essere attivato durante la situazione stressante.
Proprio come nella fase di familiarizzazione, il trattamento dovrebbe essere interrotto almeno
30 minuti prima dell‘inizio dell‘attività del tuo animale.

Portata massima all‘aperto

Portata massima all’interno
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Applicazione | Informazioni utili
Vale la pena sapere
Raggiungimento dello stato di rilassamento profondo
Il tempo necessario per entrare nella fase di rilassamento è diverso da soggetto a soggetto e
dipende dallo stato inziale e dalla frequenza dei trattamenti cui è sottoposto il uccello, oltre
che dalla intensità degli agenti stressanti. Possono essere necessari diversi giorni per ottenere i
primi risultati visibili.
Durata del suono / intervalli
La durata del suono può essere programmata fino a 4 ore al giorno. Periodi di applicazione più
lunghi sono completamente innocui, ma dovrebbero essere evitati per dare spazio alle altre
attività.
Regolazione del volume
Si noti che un uccello sente fino a 25 volte meglio degli umani. L‘impostazione predefinita
all‘avvio del sistema di RelaxoPet © PRO è sufficiente per il normale rumore ambientale.
Se necessario, utilizzare i pulsanti (+/-) per regolare il volume in base al rumore ambientale.
Ambienti diverse
Se RelaxoPet © PRO deve essere utilizzato in ambienti diversi (es. Oggi in soggiorno e domani in
cucina), può essere utile eseguire la fase di familiarizzazione in ognuno di questi luoghi e
aggiustare la durata secondo la situazione iniziale, la sensibilità dell‘animale ed il grado di
intensità dei fattori di stress.
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Applicazione | Informazioni utili
Vale la pena sapere
Ambiente estraneo agli animali
In tutti gli ambienti sconosciuti si consiglia di utilizzare solo le onde sonore udibili.
Utilizzo all‘aperto tutto l‘anno
RelaxoPet © PRO Dispositivo può essere utilizzato all‘aperto, durante tutto l‘anno, fino ad un
massimo di 8 ore al giorno. Durante l’utilizzo, fai attenzione a posizionare il dispositivo più al
centro possibile rispetto all’area di pertinenza del uccello. Proteggi RelaxoPet © PRO Outdoor da
influenze ambientali come umidità, sporco o calore.
Temporale / fuochi d‘artificio
In caso di eventi improvvisi, come temporali e fuochi d‘artificio, l’area riservata del uccello può
cambiare. Posiziona RelaxoPet © PRO, in modalità udibile, al centro del luogo di confort scelto
dal uccello.
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Il dispositivo sonoro| Funzioni degli interruttori
RelaxoPet © PRO a colpo d‘occhio

Interruttore di spegnimento
Per accenderlo e spegnerlo, premere il pulsante per 2
secondi.
► Il LED bianco si accende

Selettore onde sonore
Selezionare la funzione (non udibile | udibile) prima o durante il funzionamento
► LED blu (fisso = udibile | lampeggiante = non udibile)

Selettore PRO-Timer
Selezionare la funzione (durata 4h | infinito), prima o durante il funzionamento.
► Il LED giallo si accende, quando la funzione timer (4h) è
attiva
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Il dispositivo sonoro| Funzioni degli interruttori
RelaxoPet © PRO a colpo d‘occhio

Pannello di controllo laterale
Con (+) il volume aumenta, con (-) il volume si riduce.
All‘avvio, è preimpostato il volume medio.
Quando si avvia dopo la funzione di pausa, il dispositivo
passa al volume preimpostato.

Selettore NOISE-MOTION (On|Off)
1.Attivare NOISE-MOTION (disabilita la funzione On/Off)
2. Selezionare la modalità (udibile/silenzioso)
3. Disattivare NOISE-MOTION quando non è più in uso
In modalità NOISE-MOTION, i due i microfoni vengono attivati per il monitoraggio della stanza.
Non appena i microfoni integrati rilevano un suono oltre la
soglia preimpostata, RelaxoPet © PRO si accende
automaticamente per 30 minuti.
► LED rosso lampeggiante = monitoraggio
► LED rosso fisso = in funzione
► LED blu lampeggiante = modalità silenziosa
► LED blu fisso = modalità udibile
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Il dispositivo sonoro
Volume | Pausa-Riproduzione | Indicatore di carica

Regolazione del volume

RelaxoPet
Control APP
disponibile
gratuitamente

Il volume è regolabile in 15 livelli, ed il valore preimpostato
all‘avvio è sempre il volume medio.
Dopo la pausa, RelaxoPet © PRO si avvia automaticamente
al volume preimpostato.
Pulsante Play-Pausa
Premendo una volta il pulsante Pausa (cerchio rosso)
durante il funzionamento, RelaxoPet © PRO viene interrotto
immediatamente.
LED di stato di funzionamento/carica
LED verdi con il simbolo della batteria indicano lo stato di carica corrente durante il funzionamento: 1 LED = 20%, 2 LED = 60%, 3 LED = 100 %
Quando la carica della batteria scende sotto il 20%, l‘ultimo LED verde cambia da verde a
rosso, ad indicare che il RelaxoPet © PRO deve essere caricato immediatamente.
Durante la ricarica, i LED lampeggiano in verde
• se la batteria è carica per più del 20%, il primo LED rimarrà verde in modo permanente e il
secondo LED lampeggerà
• se la batteria è carica per più del 60%, i primi due LED rimangono verdi fissi e il terzo LED
lampeggia
• quando la batteria è completamente carica, tutti i LED lampeggiano in verde
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Il dispositivo sonoro
Funzioni dei LED

La nuova versione di RelaxoPet © PRO ha molti indicatori
ottici alla base del dispositivo.
LED di accensione
Il LED bianco indica che RelaxoPet © PRO è in funzione
LED di selezione della modalità
Il LED blu fisso indica che RelaxoPet © sta funzionando in modalità udibile, mentre lampeggia in modalità non udibile.

LED PRO-Timer
Il LED giallo indica che RelaxoPet © PRO è in modalità timer. Dopo 4 ore di funzionamento,
RelaxoPet © PRO entra automaticamente in pausa. Quando il sensore NOISE-MOTION è attivato, il LED rosso lampeggia ed il dispositivo attiva automaticamente i sensori di rilevamento allo
scadere del timer.
LED NOISE-MOTION
Il LED rosso indica quando RelaxoPet © PRO è in modalità NOISE-MOTION. Il LED rosso lampeggia, quando i microfoni sono attivati, il modulo sonoro rimane muto. Solo quando i microfoni
rilevano il rumore (dB predefinito), il modulo sonoro si accende automaticamente per 30 minuti
e il LED rosso si accende fisso.
Leggere la spiegazione dettagliata del funzionamento NOISE-MOTION. (vedere p. 17).
Non coprire il dispositivo o l‘altoparlante durante il funzionamento!
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PRO funzioni
Il sistema NOISE-MOTION e il PRO TIMER
Il nostro team di ingegneri è riuscito ad integrare due funzioni innovative nel RelaxoPet ©
PRO, che lo rendono un dispositivo molto efficace per il rilassamento degli animali.

1. Il sistema NOISE-MOTION
Il sistema NOISE-MOTION monitora la stanza e accende automaticamente il dispositivo
per 30 minuti in caso di fattori di stress quali ululati, piagnucolii o il cane che corre.
In questo modo, il tuo animale è protetto da fattori di stress improvvisi come i temporali o il
suono del campanello anche quando sei lontano e può rilassarsi in tutte gli ambienti estranei
(vedere p. 17).

2. Il PRO TIMER
Dopo quattro ore di funzionamento, il timer integrato spegne automaticamente il dispositivo.
Quindi l‘animale può rimanere rilassato e solo (vedere p. 18).
Il sistema NOISE-MOTION insieme al timer PRO Timer
RelaxoPet © PRO è stato progettato in modo che entrambe le funzioni PRO possano essere utilizzate anche insieme o automaticamente una dopo l‘altra.
Dopo quattro ore di relax con RelaxoPet © PRO (funzione PRO TIMER), il dispositivo passa
automaticamente alla modalità NOISE-MOTION e se necessario, non appena vengono
rilevati fattori di stress riconoscibili, lo riattiva per 30 minuti(vedere p.18).
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PRO funzione Modalità NOISE-MOTION
La funzione NOISE-MOTION a colpo d‘occhio
Ecco come funziona la modalità NOISE-MOTION
Due microfoni altamente sensibili monitorano automaticamente e continuamente l‘ambiente
(fino a circa 3 m al chiuso) dopo che il sistema NOISE-MOTION è stato attivato e accendono
automaticamente il modulo sonoro RelaxoPet © PRO quando si verificano rumori o stress nell‘animale.
La durata del suono è di 30 minuti, dopodiché RelaxoPet © PRO passa alla modalità di monitoraggio. Non appena i microfoni rilevano ulteriori rumori ambientali, il processo si ripete per un
periodo di 30 minuti.
Come attivare la funzione NOISE-MOTION
Per il funzionamento in modalità NOISE-MOTION occorre soltanto attivare il selettore
(vedere pagina 9). Non è necessario il riavvio. Questa modalità disabilita la funzione On-Off.
Il monitoraggio della stanza si avvia immediatamente. Tuttavia, è possibile scegliere tra la modalità udibile o non udibile, per cui consigliamo la modalità udibile quando il proprietario è assente. Il volume delle tracce audio udibili non può essere regolato in modalità NOISE-MOTION.
Per spegnere il modulo sonoro, è sufficiente spegnere nuovamente il selettore NOISE-MOTION.
Si prega di notare che il NOISE-MOTION deve essere utilizzato solo quando il vostro animale domestico è a casa da solo. Evitare i suoni estranei (come TV / radio), poiché ciò comporterebbe
malfunzionamenti.

Si prega di non coprire i due microfoni altamente sensibili sul RelaxoPet © PRO Dispositivo!
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PRO funzione TIMER
Il PRO TIMER a colpo d‘occhio
Ecco come funziona il PRO TIMER
Nel RelaxoPet © PRO puoi scegliere tra due modalità di funzionamento. Il dispositivo sonoro può
essere utilizzato per un tempo di funzionamento di 4 ore o continuamente senza interruzioni.
Il proprietario dell‘animale domestico può scegliere la modalità audio, udibile o non, a sua
discrezione.
Come utilizzare la funzione NOISE-MOTION insieme al PRO TIMER
Per prima cosa attiva il timer PRO, quindi avvia il dispositivo usando il pulsante ON e poi accendi il sensore NOISE-MOTION.
Dopo che sono trascorse 4 ore, il dispositivo sonoro passa automaticamente alla modalità di
monitoraggio NOISE-MOTION e si riaccende per 30 minuti se sono presenti fattori di stress percettibili.
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Trasporti e viaggi
Viaggiare in sicurezza con RelaxoPet © PRO
Inizia ad utilizzare RelaxoPet © PRO 15-30 minuti prima della partenza. Posizionare il dispositivo
vicino al box di trasporto, in modo che il tuo animale non possa accedere al modulo sonoro.
RelaxoPet © PRO in viaggio con l’auto
Posizionare RelaxoPet © PRO in modo sicuro nel veicolo durante i viaggi e fai attenzione che non
cada, in caso di frenate improvvise o incidenti.
Ricorda di caricare completamente RelaxoPet © PRO prima di iniziare il viaggio, oppure usa la
porta di ricarica USB dell’auto.
La BORSA per il RelaxoPet © è un utile accessorio per il trasporto.
RelaxoPet © PRO in viaggio aereo
Prima del viaggio, contatta la compagnia aerea indicando che desideri utilizzare
RelaxoPet © PRO durante il volo.
A causa dell‘elevato numero di compagnie aeree e delle differenti condizioni di trasporto, non
possiamo garantire che la compagnia aerea tolleri l’utilizzo di RelaxoPet © PRO.

Borsa RelaxoPet©

Prendi nota delle norme doganali e nazionali dei paesi che
visiterai, prima della partenza per un viaggio internazionale.
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Batteria agli ioni di litio
Uso corretto della batteria integrata agli ioni di litio
È importante caricare completamente il dispositivo sonoro RelaxoPet © PRO prima del primo
utilizzo, per garantire la piena capacità della batteria integrata, agli ioni di litio.
Opzioni di ricarica del dispositivo sonoro RelaxoPet © PRO:
RelaxoPet © PRO ha una batteria ricaricabile integrata che garantisce una lunga durata operativa e può essere caricata tramite il cavo di ricarica USB incluso. Il tempo di ricarica è di 30-90
minuti (a seconda della tensione di alimentazione USB).
Quando si viaggia, il modulo audio può essere caricato e mantenuto in carica durante l’uso,
tramite la presa a 12V del veicolo.
ATTENZIONE!
Non mettere la batteria nel fuoco o in una fornace di riscaldamento poiché ciò potrebbe causare un‘esplosione e non smaltire la batteria mediante estrusione meccanica o taglio.
Non posizionare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata che potrebbe causare l‘esplosione della batteria o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
Non posizionare la batteria in un ambiente a pressione estremamente bassa che potrebbe
causare l‘esplosione della batteria o la perdita di liquidi e gas infiammabili.
1. Il normale intervallo di temperatura di funzionamento del prodotto è 0 - 45° C
2. L‘intervallo di temperatura di protezione della carica del prodotto è compreso tra 0 e 45° C
3. L‘intervallo di temperatura di trasporto e conservazione del prodotto è compreso tra -20 e 40° C
4. Non abbassare la pressione dell‘aria al di sotto di 86 kPa che potrebbe provocare un‘esplosione o la fuoriuscita di materiale infiammabile liquido o gas.
Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nell‘Unione Europea
Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Lascia invece il vecchio
dispositivo in un punto di raccolta del riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La raccolta differenziata e il riciclaggio delle vecchie apparecchiature aiutano a risparmiare
materie prime e garantiscono che durante il riciclo la salute umana e l‘ambiente siano protetti.
Per ulteriori informazioni su dove è possibile restituire le vecchie apparecchiature per il riciclo, contattare il comune di appartenenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il punto vendita
del prodotto.
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Suggerimenti & domande frequenti
Si prega di notare che tutti gli esempi elencati dovrebbero essere adattati
individualmente alla razza.

Esempio

Soluzione

Il mio uccello all‘inizio non reagisce al
RelaxoPet © PRO o lo evita. Ho fatto qualcosa di male?

A volte può verificarsi una reazione opposta dell‘animale, nei primi giorni
di utilizzo, che percepisce come „disturbanti“ i suoni di rilassamento. Tuttavia, questa reazione scomparirà dopo alcuni giorni di utilizzo. Si prega
di notare i suggerimenti per la fase di adattamento (vedere pag. 7).

Le frequenze esterne hanno un effetto
controproducente (TV, radio, musica,
ecc.)?

La radio o la televisione, ad esempio, trasmettono su differenti frequenze
e non hanno alcuna influenza sulle onde sonore del RelaxoPet © PRO. Si
consiglia, tuttavia, di selezionare la modalità „silenzioso“.

In modalità silenziosa posso sentire rumori o crepitii. Il mio dispositivo è difettoso?

Il crepitio o il rumore non rappresentano una carenza, ma piuttosto una
caratteristica dei suoni brevettati emessi dal dispositivo.

Posso usare più dispositivi RelaxoPet © PRO
contemporaneamente in una famiglia
con molti animali?

Una sovrapposizione di suoni e quindi una riduzione del rilassamento non
può verificarsi quando si utilizzano più dispositivi RelaxoPet © PRO in
parallelo. Anzi le differenti onde sonore emesse possono indurre un
rilassamento più profondo.

Vorremmo portare il nostro uccello con
noi nei nostri viaggi. RelaxoPet © PRO può
rendere più facile il viaggio o il volo del
mio animale domestico?

Puoi facilmente utilizzare RelaxoPet © PRO durante un viaggio in auto, auto-

Posso collegare il RelaxoPet © PRO permanentemente all‘alimentazione e utilizzarlo
contemporaneamente?

Il dispositivo sonoro è dotato di protezione elettronica da sovraccarico.
Una ricarica permanente può avere conseguenze negative sulla carica
della batteria, riducendone la capacità. Si consiglia quindi l‘utilizzo in
modalità batteria.

bus o treno. Posiziona RelaxoPet © in modo sicuro vicino all’animale o utilizza
la borsa da viaggio RelaxoPet ©. RelaxoPet © PRO può essere utilizzato anche
durante il volo. Si prega di informare la compagnia aerea in anticipo.
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Analisi dei piccoli problemi
Tutti i prodotti RelaxoPet © sono realizzati secondo i più alti standard di qualità.
Se si è verificato un problema non elencato qui, contattaci tramite email al nostro servizio clienti all‘indirizzo service@relaxopet.com, riportando la descrizione del problema.
Questo dispositivo è conforme a tutti gli standard dei campi elettromagnetici (EMF). Secondo le attuali conoscenze scientifiche, il dispositivo è sicuro da usare, a condizione che sia maneggiato correttamente ed in
conformità con le istruzioni contenute in questo manuale. Come con qualsiasi altro dispositivo, una corretta
manipolazione è un requisito essenziale per un buon risultato.

Problema

Possibile causa

Soluzione

Il LED bianco non si accende

• la batteria non è carica
• l‘interruttore di accensione /
spegnimento non è stato
premuto

Controlla che il dispositivo sia
carico e quindi premi
l‘interruttore di accensione /
spegnimento

Il LED bianco si accende,
ma non viene emesso alcun
suono

• il selettore è nella modalità
sbagliata

Spostare il selettore sulla
modalità “udibile”

L‘animale non si rilassa

• uso errato del dispositivo
• probabile malattia/disturbo

Leggere le pagine 14-16
Consultare il veterinario

Il LED giallo si accende, ma
non viene emesso alcun suono

• il selettore PRO timer è attivo
ed il dispositivo è in modalità
di riposo

Spostare il selettore PRO timer
su spento

Il LED rosso della batteria si
accende

• capacità della batteria
inferiore al 20%

Carica il dispositivo

Il dispositivo non può più
essere spento

• Funzione NOISE-MOTION
attiva

Spostare il selettore NOISE-MOTION a
sinistra (leggere pagina 13)
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