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Prodotto in  Sudafrica    
Brevettato 

importante 
Il Pico è un aiuto per la cura dei bambini, non un dispositivo  
medico. Non è destinato alla diagnosi, alla prevenzione o al 

monitoraggio di una malattia, di una lesione  o di  un 
handicap. Il Pico inoltre non è adatto per  co-sleeping o 

condivisione del letto. 
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1. IMPORTANTE  - LEGGI    PRIMA dell’uso!   
 Il  Pico è progettato per essere attacco al pannolino del bambino  o ai 
pantaloni pigiama del    bambino mentre dorme  e monitorerà 
continuamente il movimento respiratorio, la temperatura   della   pelle,   
la posizione del sonno e lo  stato del  sonno. Se collegato, le    
informazioni vengono trasmesse in  streaming  al  tuo smartphone 
tramite la tecnologia BLE  (Bluetooth low energy). 

Fino a quattro (4) Pico's possono essere collegati a uno 

smartphone contemporaneamente.  Solo uno (1) smartphone può  

monitorare il  tuo  bambino. 

 
 

sempre: 
   Utilizzare il    pannolino   di dimensioni corrette  
per assicurarsi  che  il Pico  sia attaccato 
saldamente. 

Per garantire una presa ferma,  piegare  la  parte 
superiore del pannolino  prima di attaccare il  
Pico. Se    necessario, utilizzare gli aggiustatori    
per pannolino per fornire una vestibilità  
aderente intorno alla  pancia del  bambino. 

 
Per fissare il Pico, sollevare la leva superiore e 
della  clip. Far scorrere il Pico sui  pantaloncini del 
bambino o sul pannolino del  bambino,  
posizionando le dita tra la clip  e  la pelle per   
garantire  che 
la pelle non  venga  pizzicata  tra  la  clip e  
l'abbigliamento/pannolino. La pelle di un bambino è  
particolarmente  elastica 

 
e questo  può  accadere  abbastanza  facilmente. Chiudere  la  leva per    
fissare il    Pico  in  posizione.   Ricontrollare    per  assicurarsi  che nella 
clip  non  vengano  catturate  pelli.   

 
Accendere il  Pico  premendo  brevemente  il  pulsante  di  accensione.   
Tutte  le spie    lampeggiano    e si  sentirà  un  tono    di  avvio. In 
alternativa,  accendi  il  Pico  premendo  il pulsante di    accensione    
nell'app.    Il  tono di avvio  rimarrà    silenzioso  se  controllato   tramite  
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l'app.     Immediatamente  dopo  la  sequenza di avvio,  la luce  della  
batteria  lampeggerà   per   indicare    lo  stato  di carica  della  batteria. Se  
non   sei già  connesso  alla  tua app,  premi il pulsante "Connetti" nella 
schermata panoramica dell'app per avviare la connessione     al  telefono. 
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   Affinché               il      Pico registri   accuratamente   la   posizione del 
tuo bambino,   vai  alla   pagina delle impostazioni     sull'app e imposta 
dove  il Pico è stato attaccato al pannolino del tuo bambino o ai pantaloni 
pigiama del  bambino.   A  seconda   della posizione di sonno  del tuo         
bambino,  puoi  anche posizionare  il Pico  sul  lato sinistro o  destro. 
Assicurati  che  il  Pico sia stato attaccato  direttamente  ai  pantaloni    o  
al  pannolino. 

 

Seguire sempre la  procedura  di cui sopra  per  garantire  che il  
movimento respiratorio  del  bambino  venga  monitorato.   

 
nota: 
Maneggiare   sempre  il Pico  con  cura per  evitare    danni  alla  clip. 
Durante il  viaggio,  conservarlo  sempre  all'interno    della  base di  
ricarica. Per  evitare  falsi      allarmi,  metti sempre   in   pausa  il tuo 
Pico  durante  l'allattamento  al seno,  quando cambi il pannolino del tuo 
bambino o  tieni il  tuo bambino tra  le  braccia. 
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Il Pico è  un monitor   portatile  per  il movimento di respirazione  del  bambino  che 
Pico 2 è un monitor portatile per la respirazione del bambino che 
monitora  comodamente  i movimenti  respiratori  del bambino  
mentre  dorme. 

 
Utente previsto: 
Questa apparecchiatura    è  destinata  ad essere  utilizzata  dal    
caregiver  del bambino. Il  caregiver deve  avere  una buona   
comprensione delle  istruzioni e  delle  misure  di  sicurezza  all'interno  del 
manuale     d'uso.   Si prega  di familiarizzare  con  le  istruzioni  e  
condividere con   chiunque  si  prende cura  del  proprio  bambino. 

 
 

Ambiente d’uso: 
Sicurezza domestica: 

Il Pico monitora in modo sicuro e conveniente il movimento respiratorio del 
tuo bambino mentre dorme per fornire un'opportunità di intervento precoce 
quando viene rilevato  un  movimento respiratorio    irregolare. 

Il Pico  deve  essere  agganciato  al  pannolino  (pannolino) o  ai  
pantaloni  pigiama  del  bambino.   Non  sono necessari cavi,  fili, pad 
per   sensori    o  alimentazione    esterna. Il  Pico  non è  adatto  per  
co-sleeping o  condivisione  del  letto.   

Il Pico  rileva anche il    minimo  movimento respiratorio    e  ti  avviserà  
se      il  movimento respiratorio  del  tuo bambino  si  ferma  per  un 
periodo  di  20  secondi. Il Pico vibrerà per la prima volta delicatamente  
dopo 15 secondi nel tentativo  di risvegliare  il  bambino. 

Italiano 

2. INTRODUZIONE 

Uso previsto: 
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Se la      vibrazione  riesce a  risvegliare il bambino e la respirazione  
viene    rilevata    dopo  un tale    evento,  il Pico  continuerà  a monitorare  
il  movimento  respiratorio.   Dopo  tre  eventi di vibrazione/ eccitazione,                      
l'avviso  Rouse  ti  avviserà   del fatto che i movimenti respiratori del tuo 
bambino si sono    fermati per 15  secondi  in  tre  occasioni. 

 L'avviso di     eccitazione    è  caratterizzato  da  un  breve  segnale 
acustico e lampeggiante  della  spia  di  movimento rossa  (1)  ogni  2  
secondi. Il  monitoraggio 
continuerà quando        l'avviso sveglia è   attivo,  ma    richiederà  al 
caregiver di  occuparsi  del  bambino  per  indagare.   L'allarme  sveglia  
può  essere  ripristinato    spegnendo  brevemente  il  dispositivo  e  
riaccendendolo. La  funzione di avviso di ripetizione  può  essere  
disabilitata    utilizzando  l'applicazione.     

Il Pico  misurerà  anche  la    posizione  in cui  si trova  il  tuo  bambino  
e  la temperatura della pelle del  tuo  bambino. 
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3. PRECAUZIONI  E  CONTROINDICAZIONI 
 

• Questo dispositivo  non  ha lo  scopo  di  prevenire  o  monitorare  una  
malattia  o una condizione  come  apnea ostruttiva    . 

• Il movimento  da fonti           esterne    come  essere  spinto  in una 
carrozzina  o  viaggiare  su  un  veicolo  o un aereo può essere 
rilevato dal sensore di Pico.  Il  Pico  non  dovrebbe  essere  usato  
dove  sono  presenti  fonti  esterne    di  movimento. 

• Il   bambino  monitorato  deve dormire nel proprio letto  separato  in  
quanto il monitor può  rilevare il movimento respiratorio   di qualsiasi 
altra  persona che condivide il letto con  il  bambino e non si allarma 
finché rileva il  movimento. 

• Trasmettitori  radio  come  telefoni  cellulari,  baby   monitor audio e  
video, telefoni   cordless,    walkie-talkie, router wireless,    ecc. 
possono  causare  interferenze  con  la  capacità del monitor  di  
rilevare  il  movimento. Il  monitor  non  deve  essere  posizionato  entro  
2 metri da  altri  dispositivi  trasmittenti ocavi  elettrici. 

• Non è  consentita  alcuna  modifica di questo  dispositivo. 

• Un singolo  dispositivo  deve  essere dedicato all'uso      con  un  solo  
bambino. 

•  Nell'improbabile  caso  in cui  piccole parti si distaccno dal  Pico, ciò può 
comportare un rischio di soffocamento.   

• Piccole parti  che  si sono  staccate  per  qualche  improbabile    
motivo  possono  causare  un  rischio di soffocamento.   

• Nel caso in cui  il  bambino sviluppi un sensibilitàcutanea in cui  il  
dispositivo  entra    in contatto con la  propria pelle, fare riferimento  
alla sezione 7.11  del  manuale. Se  la  sensibilità  cutanea  persiste,  
contattaci    al  support@snuza.com.   

• Tenere fuori dalla portata di  animali  domestici, parassiti e  altri  
bambini in quanto i  danni  al  dispositivo  potrebbero  causare  
malfunzionamenti.   

• Non inserire nulla nei  fori di  emissione  sonora (5). Non inserire nulla  
nei fori   di  emissione  sonora  (5). 

• Non permettere a  nessun  liquido  di entrare nei    fori  di  emissione  
sonora. 

 

mailto:support@snuza.com
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• Non usate  forza indebita per  piegare/aprire/chiudere    la    clip  (11). 
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4. IDENTIFICAZIONE 
   

fronte 

Retro 
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5. GUIDA INTRODUTTIVA   

Passo 1: Carica  il  tuo  Pico 
Collegare il cavo  di  alimentazione    alla base  di  ricarica. Assicurarsi  
che  il  Pico sia  posizionato  sulla base  di  ricarica    e  chiudere  il  
coperchio    della custodia.   Lascia  il  tuo Pico  a ricaricarsi per  1  ora. 

 
Passaggio 2:    Scaricare  l'app  Snuza  
Connect  Snuza  Connect  è  disponibile  su  iOS  
e  Android.  
i requisiti minimi dello  smartphone:   

• Deve supportare:  Bluetooth  4.0 
• Dispositivi Apple:  iOS  8.0 o  versione  successiva 
• Dispositivi Android:  Android  5.0 o  versione  

successiva 
 

Passo 3: Registra  il  tuo  Pico 
Vai a  connect.snuza.com. Selezionare  l'opzione  registra  nuova    
appartenenza 
e completare  i  campi  richiesti. 

 
Un'e-mail    di  conferma verrà inviata  all'indirizzo      e-mail  selezionato. Una  
volta confermato,    sarai  portato    al  portale  Snuza.   Passare  alla  scheda    
'Registrazione  dispositivo'    del  menu. 

 
Immettere il numero  di  serie del dispositivo  e  completare  i  campi di 
dettaglio  richiesti. Il  numero  di    serie  si  trova  sul    lato del    Pico,  o  
sul  lato  della    confezione  Pico.   

 
Passaggio 4: Attaccare  il  pico 
Piegare   il  bordo  superiore  del pannollino. Solleva  la  clip  per  
rilasciare    e  posiziona  il Pico      sul pannolino  del tuo bambino. 
Assicurarsi  che la    clip sia chiusa   correttamente  una volta 
posizionata.   

 
Passaggio 5:  Attivare  il  monitoraggio  Pico  &  Start 
Accendere il    Pico premendo il  pulsante di accensione  verso  il  basso 
fino a  quando  non viene  sentito  il tono di avvio      e tutte  le  spie  
lampeggiano    contemporaneamente.   Immediatamente  dopo  la 
sequenza di avvio,  la  luce  della  batteria  lampeggerà  in  verde    per   
indicare    che  la batteria è  completamente  carica. Sincronizza  il  tuo 
smartphone    con  il  Pico semplicemente  premendo  l'icona    di  
aggiornamento sullo schermo      dell'app.   dal  tuo  smartphone. 
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Funzioni pico di  base 
La spia  di  movimento respiratorio lampeggia  in  verde  su  ogni  movimento. 
Se non  viene  rilevato  alcun  movimento  per 15  secondi,    il pico    
vibrerà  per  risvegliare il  tuo  bambino. Se  non  viene  rilevato  alcun 
movimento per    altri  5  secondi, il pico    suonerà    un allarme  acustico.   

 
Funzioni di base dell'app   
       L'app Snuza  Connect        è    progettata    per  fornire  informazioni 
sulla frequenza respiratoria del bambino,   sulla posizione del corpo,  
sulla temperatura della   pelle,  sul  rilevamento delle  cadute, sui livelli  
della batteria e avvisarti se la clip del Pico  è  aperta. Personalizza le  
impostazioni  di  avviso in base  alle  tue preferenze nell'App.     

 

Gli avvisi  sull'App    possono  essere    respinti  scorrendoli    da  
sinistra  a  destra. Ciò esclude  la frequenza respiratoria  e  il  
rilevamento    delle cadute. Questi  possono  essere  respinti  solo  
premendo  il  pulsante  di  accensione    sul  dispositivo. Assicurati  che  
il tuo smartphone  sia    collegato    all'app    per  ricevere  tutte le  
notifiche  e  gli  avvisi. 

 
6. ADATTAMENTO E POSIZIONAMENTO DEL  PANNOLINO   

Una corretta vestibilità del  pannolino  è  essenziale    per il 
funzionamento del  Pico.  Il sottile lembo di materiale nella  parte      
superiore del pannolino deve essere piegato sopra la parte più spessa 
prima che il pannolino sia chiuso (questa  è la sezione a cui verrà 
attaccato il Pico). Il pannolino dovrebbe adattarsi perfettamente al tuo  
bambino  con la parte superiore  del pannolino appena  sotto l'ombelico.     
Se  il  tuo  bambino dorme  di lato,    il  Pico deve    essere  posizionato  
sul lato   sinistro  o destro      dell'ombelico del  bambino. 

 
• L'Organizzazione  mondiale  della  sanità raccomanda ai    bambini di  

dormire    sulla schiena. Posizionare    il Pico    vicino  al  centro  della  
pancia del  bambino  (1) 

• Se il  tuo bambino preferisce  dormire   sul suo lato  sinistro,  
attacca  il  tuo  Pico  in  posizione    4  o  2. 

• Se il  tuo  bambino preferisce  dormire   sul suo lato  destro,  attacca  
il  tuo  Pico  in  posizione  5  o  3. 
 
 
 
 

•  
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• Se il  tuo  bambino preferisce    dormire  sulla pancia,  attacca  il  tuo  
Pico vicino  alla  posizione    4  o  5. 
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7. Utilizzo 

 

7.1 Attaccail tuo  Pico 
Quando si attacca  il  Pico  si  dovrebbero  mettere  le    dita  tra il 
pannolino  del bambino  e la pelle del  bambino. Assicurarsi  che      il         
monitor   sia  agganciato  saldamente al pannolino e  lontano dalla pelle 
del bambino   quando si aggancia  per    non  danneggiare    il  
bambino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agganciare il Pico al pannolino fino  all'intera  estensione  della  clip. 
Per  fissare  sollevare  la  leva  anteriore per  rilasciare    la  clip. 
Posizionare    la  clip  sul  pannolino  piegato  fino    all'intera    
estensione  della  clip. Chiudere  la  clip  e fare  clic  sulla  leva di  
bloccaggio  chiusa  come  mostrato: 

 
   Assicurati     che  il    Pico sia vicino  alla      pancia  del bambino 
intorno all'area    dell'ombelico,    anche  se più  vicino ai lati può  
adattarsi  a diverse  posizioni  di  sonno. L'Organizzazione    mondiale  
della  sanità (OMS)  raccomanda che i  bambini  siano  messi   a 
dormire  sulla  schiena,  a meno che non  sia  consigliato  diversamente 
da un  medico. http://www.who.int/en/ 

 
• Posto sulla  pancia per   chi dorme sulla schiena 
• Posto sul  lato della  pancia  per chi dorme di lato 

 
Pico ha un allarme che identifica se il morsetto viene aperto durante 
l’uso. Prima si accenderà l’allarme con un lento bip per 7 secondi. Se il 
morsetto resta aperto per altri 3 Secondi si attivera l’allarme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.who.int/en/
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7.2   Accensione/spegnimento   
Il Pico può  essere  acceso premendo          brevemente  il    pulsante di 
accensione    (6)  e  può  essere  spento   premendo e tenendo  
premuto  il  pulsante di  accensione  (6)  per  2  secondi. I  
corrispondenti  toni  di  avvio e spegnimento  si attiveranno    (fare 
riferimento  al  punto  7.5) 

 
In alternativa, il  Pico può  anche  essere  acceso  e  spento    
direttamente    dall'app    (se  è  stato  abilitato  nelle  impostazioni      
dell'app).   Ciò  ti  consente  la   comodità   di accenderlo  se    hai  
dimenticato quando l'hai  attaccato  al  pannolino, senza  disturbare il  
tuo  bambino.   

 
7.3 pausa 

Il Pico è stato    progettato    per monitorare  il movimento  respiratorio  
del bambino,  la temperatura della  pelle  e la  posizione  del corpo  
durante  il  sonno. Tuttavia,  per evitare  falsi allarmi  mentre il 
bambino non dorme (ad esempio durante l'allattamento al seno, 
cambiando il pannolino del bambino, il tempo della pancia,  ecc.), la 
funzione "Pausa" ti consentirà di sospendere temporaneamente il 
monitoraggio per un tempo configurabile  dall'utente (sull'app) mentre,   
ad esempio,  l'allattamento al seno o il pannolino  cambiano. 
La funzione di  pausa  può  essere  attivata  direttamente    dall'app    
toccando    il pulsante  di  pausa. 

 
7.4 caricamento 

La base di ricarica del    Pico  (12)  è   un  caricabatterie  di potenza   
unico che  ricarica la batteria integrata semplicemente posizionando    
il Pico  sulla  base  di  ricarica. 

 
7.5 Indicatori di luce  - Sequenze di    avvio  e spegnimento 

Avvio tramite pulsante di accensione:  Quando   il  Pico viene  acceso  
utilizzando  il  pulsante  di accensione (6),  le spie  luminose  (1,2,3,4)  
lampeggiano  in una sequenza da sinistra  a  destra,  seguite  da un tono  di 
avvio.   Immediatamente  dopo  il   tono  di avvio, la  spia  della  batteria  (1) 
lampeggia per    indicare lo stato della batteria  quando  è acceso.   
L'indicazione    della  batteria  ha il  seguente  significato: 
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 verde Batteria buona 
 

 
 

giallo La batteria  è scarica ma  dovrebbe  
durare  altre  ore   

 

 

 
 

rosso 

La batteria è troppo scarica per il 
funzionamento e il Pico si è spento 
automaticamente. Si prega di 
caricare  immediatamente. 

Avvio tramite l'app:   
Quando il  Pico viene  acceso  utilizzando l'app,  non viene  riprodotto 
alcun  tono udibile,  ma si  verificherà  la  solita sequenza di flash 
luminoso dell'indicatore   di  avvio.  Le  informazioni sulla  batteria  
vengono  visualizzate  sul  cruscotto   dell'app,  quindi  non è  
necessario  osservare   il LED della batteria durante  l'avvio    remoto.   
   Spegni usando il  pulsante  -  Quando  il Pico è   spento  utilizzando  
il  pulsante,  le spie lampeggiano in   una  sequenza  da  destra a 
sinistra,  seguite da un  tono    di  spegnimento. 

 
 Spegni  usando l'app  - Quando il Pico  è  spento utilizzando l'app,  
non viene  sentito alcun tono  acustico,  ma si    verifica la solita 
sequenza di flash luminoso dell'indicatore  di  arresto.   

 
7.6 Spia di  movimento 

La spia  di  movimento  (2) lampeggia quando viene    rilevato  il  
movimento. 

 
 

 verde Segnale di respirazione  forte  rilevato 
 

 giallo Rilevato segnale di respirazione debole 
 

 rosso Rilevato segnale  respiratorio  molto debole 

7.7 Bluetooth a bassa  energia 
 

 
 

 
blu Lampeggia in blu  ogni  2 secondi  se  collegato    

al  tuo  smartphone / tablet 
 

 
 
rosa 

Lampeggia in blu  ogni  2 secondi  se  collegato    
al  tuo  smartphone / tablet 
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 Lampeggiante   
rosa 

Lampeggia rosa 6  volte immediatamente  dopo                      
l'avvio    per  indicare  che  c'è    una notifica 
importante per te sul server che 
richiede la tua attenzione.   
Visualizza questo  importante  messaggio      
accedendo    al  tuo account sul  portale    Snuza  
Connect  (connettiti. snuza.com). 
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7.8 Indicazioni sulla batteria 
All'avvio: 
Come spiegato  sopra  nella sezione "Sequenze  di  avvio  e spegnimento"   

 
Quando il livello  della  batteria  è basso (mentre    il Pico  è  in carica): 
La spia  della batteria  lampeggia  in  rosso  ogni  5  secondi e  suona  
due  volte  ogni  60  secondi 

 
Quando il livello  della  batteria  è  critico (mentre    il Pico  è  in attività)" 
La spia della  batteria  lampeggia  in  rosso  ogni  5 secondi e  suona  
due  volte  ogni  10  secondi. 

 
Durante la ricarica: 
Durante la ricarica,  la spia  della    batteria lampeggia    in  verde. 
Al termine  della  ricarica,  la  spia  della    batteria  sul  Pico  rimarrà    di  
colore  verde  costante. 

 
7.9 Avvisi e  allarmi 

Nota: il  caregiver  deve  immediatamente  occuparsi  del    bambino  
se  suona  l'allarme.     Puoi  personalizzare  le  impostazioni  di  
avviso  modificando    le  impostazioni  nell'app.     Il    Pico  allarmerà    
su tutti gli eventi  critici indipendentemente  dal  fatto che  il tuo Pico  
sia  collegato  o meno all'app.       Il  telefono  suonerà solo  quando  è  
collegato  al  Pico  via Bluetooth. 

 
Vibrazione risveglia: 
Se non  viene  rilevato  alcun movimento  respiratorio  per 15  secondi,    il 
Pico  vibrerà delicatamente  per  risvegliare il  bambino.   

 
Allarme movimento  respirazione: 
Se  non viene  rilevato  alcun  movimento        respiratorio    per  20  
secondi, il Pico  suonerà  un allarme mentre il movimento respiratorio  
Indicator  Light  lampeggia  simulatamente.   

 
Allarme velocità movimento  respirazione:   
Questo allarme può  essere    configurato    nell'app  e verrà  attivato  
quando    la frequenza  di    movimento  della  respirazione  scende al di 
sotto  o  supera    le soglie  impostate. Questo  avviso  si  presenta  solo  
sul  smartphone  e  suonerà  solo  se      collegato  al  Pico  tramite  
Bluetooth. 
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Temperatura della pelle: 
L'app  può  essere configurata  per  allarmarsi  quando  la temperatura  
della  pelle scende  al di  sotto o      supera  le  soglie impostate. Questo  
avviso  si  presenta  solo  sullo  smartphone  e  suonerà  solo  se    
collegato    al  Pico  tramite  Bluetooth. 

 
Posizione del corpo: 
Questo       allarme  può  essere  impostato    nell'app  per  avvisarti  
quando il  tuo  bambino si sposta  in  una  posizione  specifica del  corpo 
come accendere la pancia      che  non  è  raccomandata come parte  di  
tecniche  di    sonno  sicure. Questo  avviso  si  presenta  solo  sullo  
smartphone  e  suonerà  solo  se    collegato    al  Pico  tramite  
Bluetooth. 

 
Clip Open: 
Nel caso  in  cui la  clip si  apra accidentalmente,    un    segnale acustico 
di avvertimento suonerà per 10  secondi seguito da  una vibrazione di  
avviso e da una successione  di 3 suoni di allarme di segnale acustico  
continuamente. Anche  la spia di avvertimento lampeggerà. 

 
Avviso di caduta: 
L'attivazione  di  questa  funzione  farà sì che   lo  smartphone  ti 
avviserà    se  viene  rilevata  una caduta  sul  Pico.   Questo  avviso  si  
presenta  sempre  sul  Pico  ma  anche  sullo    smartphone se  
collegato    tramite  Bluetooth. 

 
Volume del telefono  basso: 
Quando il volume del  telefono  è  impostato su  un  valore troppo 
basso,    una notifica in-app    ti  avviserà.   Si  prega di  alzare  il  
suono  per  assicurarsi  di  poter  ascoltare  tutte  le  notifiche.  
È possibile impostare allarmi  a  bassa e  alta  temperatura,  frequenza  
respiratoria  e  posizione  del corpo. 

 
7.10  Indicatori caricabatterie   

Quando l'alimentazione è collegata al  caricabatterie,  la  spia  di  
alimentazione  (14)  sul  caricabatterie si  illuminerà. La  spia  di  
potenza  (14)   sul  caricabatterie  non  cambia  quando  il  Pico  viene  
caricato  o  meno. Indica  solo  se  l'alimentazione viene applicata al  
caricabatterie.   Per determinare se il  Pico  si  sta  caricando  quando  
si trova  sulla  base  di ricarica,    fare riferimento  alla  sezione  
precedente. 
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7.11 abbigliamento 
Il Pico può essere agganciato alla cintura piegata del pannolino o alla 
cintura dei pantaloni elastici. Non è consigliabile avere vestiti tra    il  Pico  
e  la  pelle. 

 
Il Pico può  essere  utilizzato sotto l'abbigliamento,  ma non  oltre.   
Troppi  indumenti possono  attenuare  o  attutire  l'allarme.     Assicurati  
che  l'allarme    possa  essere  sentito  se  il bambino  è  coperto  di  
vestiti  e / o coperte. 

 



Pagina 
 

  

 
 
 
8. AVVISO SVEGLIA 

Nota: se  lo  smartphone è      collegato,  tutti gli  avvisi   e gli allarmi, così 
come  tutti  i dati in  tempo  reale sono  visibili        sull'app. Durante  il 
monitoraggio,        se  non  viene  rilevato alcun movimento       
respiratorio  per 15  secondi,  il Pico  vibra  delicatamente  nel tentativo di 
risvegliare  il  bambino. 

 
Se il     movimento          respiratorio  riprende  entro    i  prossimi 5 
secondi,  la    spia di   movimento (2)  lampeggia in  rosso  su ogni 
successivo    movimento respiratorio    come indicazione  che  c'è    stato 
un  evento di nessun movimento  respiratorio    per 15  secondi. Con                        
l'avviso  di eccitazione  abilitato,  dopo 3 tali  vibrazioni e incidenti di 
eccitazione riusciti,   la spia  di  movimento  (2) lampeggia in rosso ogni 2 
secondi con un segnale  acustico  simultaneo. 

 
   Questo ti  avvisa del  fatto  che  il    tuo  bambino  ha  smesso  di  
muoversi  per 15  secondi  in  tre  occasioni  e ha quindi  ripreso  a  
respirare il movimento dopo che il Pico  ha  vibrato. Nota:- Il  monitoraggio  
continuerà    mentre  l'avviso di   eccitazione  suona. L'avviso  Rouse    
viene attivato      automaticamente    ogni volta  che  il Pico viene acceso. 
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9. batteria 
 

9.1 Indicatore batteria 
Se la  batteria si  scarica  durante  il  monitoraggio, la    spia  della  batteria  
(1)  lampeggia    come  segue: 

 
La spia  della batteria  (1)  lampeggia  in  rosso  ogni  5  secondi e   
suonerà  due  volte  ogni  60  secondi. Quando  la batteria  diventa  
critica,  la  spia    della  batteria lampeggia    in rosso    ogni  5 secondi  
e  suona ogni due  volte  ogni 10 secondi. Caricare  la  batteria prima di      
utilizzarla    ulteriormente  (vedere  la sezione  10.3  Ricaricare  la  
batteria) Il segnale acustico può essere  silenziato premendo una volta il 
pulsante di accensione/modalità.       

 
9.2 Durata della batteria 

Il Pico  ha  una batteria ricaricabile    e  dura circa  due  settimane  con  
una  sola  carica. La  durata  della batteria  dipende  tuttavia  
dall'utilizzo.     

 
   La custodia del Pico  è  un  caricabatterie  di potenza  unico che 
ricarica  la batteria  integrata  semplicemente  posizionando  il  tuo 
Pico  nella  custodia.   
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10. manutenzione 

 

10.1 disposizione: 
Il dispositivo e il  materiale  di  imballaggio  devono essere smaltiti    in  
conformità  con  le leggi  del tuo paese  che  regolano  lo  smaltimento e  
il  riciclaggio  delle  batterie:   

 
10.2 Pulizia e  stoccaggio: 

• Pulire delicatamente  con  un  panno umido  per  rimuovere  lo  
sporco.   Un  sapone delicato  può  essere usato per  lo  sporco  
ostinato.   

• Non utilizzare  altri  detergenti    in  quanto  potrebbero  
contenere  sostanze  chimiche    dannose. 

• Il Pico è  resistente agli spruzzi, non     impermeabile. Non  
immergerti    nell'acqua.   Se  si  bagna, asciugarlo    
immediatamente. 

• Durante il trasporto, tieni il tuo Pico nella sua custodia protettiva. 
Non conservare il pico nella custodia di ricarica per periodi 
prolungati o conservarlo in un'area  umida.   

 
Per prolungare la  durata  della batteria: 

• Ricaricare completamente    prima di  conservare  il Pico  per  lunghi  
periodi. 

• Non lasciare che    il  Pico si scarichi  completamente    e  
rimanga  scaricato  per  lunghi  periodi  di  tempo. 
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11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

11.1 Raccordo errato 
   Controlla  l'adattamento e il  posizionamento errato del Pico  sul 
pannolino del bambino  (vedi  Sezione  6  Pannolino / Pannolino  
Fitment  e  Sezione  7.1 Montaggio della tua Snuza  The  Pico). 

 
11.2 Guasto alla batteria 

La spia della batteria (1) mostrerà     
Si prega  www.snuza.com  per  ulteriori  informazioni. 

 
12. Declinazione responsabilità 

I clienti  utilizzano  questo monitor    a proprio rischio e  pericolo. Snuza  
International      (Pty)  Ltd, i suoi    membri,  dipendenti,          agenti,  
appaltatori,  rappresentanti,  produttori, distributori e associativi  (SNUZA)  
non  saranno  ritenuti responsabili    per  eventuali perdite,    danni  o  
lesioni subiti    dal  cliente  o da qualsiasi  altra  persona derivante o  in  
relazione  all'uso    o al  produttore del monitor,  comprese le perdite, i                  
danni  o    le   lesioni subiti dal cliente o da qualsiasi altra persona a causa 
di eventuali difetti rispetto al monitor,  e tutte le  garanzie, e    qualsiasi  
altra  responsabilità  derivante da qualsiasi causa  derivante,  sono  
esclusi.   Il  cliente  indennizza  Snuza  International  (Pty)  Ltd  in 
relazione  a    tale    responsabilità.   

 

http://www.snuza.com/
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13. garanzia 

Snuza International  (Pty) Ltd  garantisce che questo prodotto  sia  
esente  da   difetti nei materiali  e nella  lavorazione  per  un periodo di 
12 mesi  dalla    data di acquisto  originale,  verificato da  una  ricevuta  
di  vendita. La  nostra  responsabilità  di  garanzia si    limiterà  a 
sostituire   l'unità      gratuitamente  e  non  include i  costi  di  trasporto. 
La  nostra garanzia si estende  a  tutti  i  paesi in  cui  questo  prodotto  
viene  fornito. Con  l'atto    di  gestire questo prodotto,  l'utente    si 
assume  tutte  le responsabilità  risultanti.   Ci  riserviamo  il  diritto    di  
modificare  le  disposizioni  di  questa garanzia in  qualsiasi  momento  
senza  preavviso. Questa garanzia  non  copre la   batteria,  
l'applicazione  errata,    la  manomissione, l'uso improprio  o  i  danni al 
trasporto. 

 

14. INFORMAZIONI NORMATIVE 
 

Dichiarazione    di conformità FCC per Il  Pico e  la  base di  ricarica. 
Questo dispositivo  è  conforme  alla  parte 15    delle  regole FCC.       L'operazione  
è subordinata    alle due condizioni  seguenti: 
• (1) Questa periferica  potrebbe  non  causare  interferenze  dannose   
• (2) questo  dispositivo deve  accettare  qualsiasi  interferenza  ricevuta, 

comprese  le  interferenze  che  possono  causare il funzionamento     
indesiderato. 

Questo dispositivo soddisfa  i  requisiti  FCC per      l'esposizione  rf  in ambienti    
pubblici o  incontrollati.   

 
Dichiarazione normativa  canadese  per  il  Pico e la culla  di  ricarica. 
Questo dispositivo  è  conforme  agli standard RSS  esenti da licenza Industry 
Canada.   
L'operazione    è subordinata    alle due condizioni  seguenti: 
• (1) Questa periferica  potrebbe  non  causare  interferenze   
• (2) questo  dispositivo  deve accettare  qualsiasi  interferenza,  comprese le        

interferenze  che  possono causare il funzionamento  indesiderato   del 
dispositivo. 

Questo              dispositivo è conforme all'RSS di Industry 
Canada applicabile agli apparecchi radio esenti da licenza.  Lo 
sfruttamento è consentito alle due  condizioni seguenti:  
(1) il dispositivo non deve   produrre interferenze.    
(2) l'utente del dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza  radio 
subita, anche   se      l'interferenza  rischia  di comprometterne  il 
funzionamento. CAN ICES-3 (B)/ICES-3(B) 
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Questo dispositivo è conforme ai requisiti di sicurezza per l'esposizione rf  in 
conformità con RSS-102 Issue 5 per le condizioni di utilizzo portatili.   Questo 
dispositivo  è conforme alle normative e ai requisiti in materia di  
radiofrequenza in  conformità con RSS-102 5th Edition per le condizioni di 
utilizzo portatili  
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15. DESCRIZIONE TECNICA 
 

 

 

 
Parte applicata type BF     

 
 

Marcatura CE     secondo  CE  
5/1999/CE,  95/2001/CE,  336/89/ 
CEE (TV  Renania) 

 

 

Marcatura FCC  secondo    Federal  
Communications  Commission  -  
USA 

IP52 
IP52 L'involucro del monitor è 
protetto dall'ingresso di acqua 
gocciolante   

IC: 21736-01 
Questo    dispositivo  è  conforme  
agli standard RSS esentida 
licenza del Canada del settore 

IP52 
IP52 L'involucro del monitor è 
protetto dall'ingresso di acqua 
gocciolante   

 

 

Numero di serie del dispositivo (i 
primi due  numeri  indicano  l'anno    
di  produzione 

 

 

 
Vedi la  sezione  Smaltimento  per  
il  corretto  smaltimento  del  
monitor 

 
Durata tipica: 

Snuza The  Pico  ha  una  durata    
prevista  di    5  anni  dalla  data  di  
produzione. 
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Condizioni 
ambientali: 

Condizioni operative ambientali  
ammissibili:   
· Temperature: da 5 ºC a 40 ºC. 
· Umidità: da %15  a  %93,  
non  condensa, 
· Pressione dell'aria:  700HPA  TO 
1060 HPA 

Condizioni ambientali 
ammissibili  di trasporto  
e  stoccaggio  dopo  
aver  rimosso  il  
dispositivo  dal  suo  
imballaggio  protettivo  e  
successivamente  tra  gli    
usi: 

 
 
· 25  °C  senza controllo  relativo  
dell'umidità;   e 
°70+C   con  umidità  relativa  fino  
a 
%93, non condensa; 

 
Fonte di alimentazione: 

Alimentato internamente 
Specifiche della batteria: 
Polimero  di  litio 

 
Livello di pressione  
sonora: 

 
85dBm a  10cm 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Contattaci: 
Per assistenza  nell'utilizzo    o  nella  manutenzione di 
Snuza  The  Pico  o  per  segnalare  operazioni  o eventi 

imprevisti,  contattaci    tramite:   
 

sito web: 
www.snuza.com/contact 

 
E-mail: 

support@snuza.com 
 

telefono: 
+27 (0)21  461  8530 

 
Indirizzo fisico: 

Unità 8  -  9  Roeland  
Square,  Roeland  Street, 

Città del  Capo 
8001,    

Sudafrica 

http://www.snuza.com/contact
mailto:support@snuza.com
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