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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo cane di peluche funzionale 
con sensori acustici e tattili. Questo cane vigile e funzionale in 
peluche si muove e abbaia come un vero cane quando viene 
toccato o emesso rumore. 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di 
osservare le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da 
poter utilizzare in modo ottimale il cane di peluche funzionale. 

portata di consegna 

• Cane funzionale peluche con sensori acustici e tattili 

• manuale operativo 
 

Inoltre sono necessarie: 4 batterie AA (Mignon) 
 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 4 batterie, tipo AA (Mignon) 

Sensori tattili Collo, testa, schiena, coda 

Sensore acustico sì 

Funzioni acustiche abbaiare, ululare, ringhiare 

Funzioni di movimento 
"Siediti", fai "piccolo uomo", 
dimena 

Dimensioni (HxL) circa 20 cm x 30 cm 

 

Dettagli del prodotto 

 

Installazione 

Il cane funzionale peluche è alimentato da 4 batterie AA. 

1. Aprire la chiusura in velcro sul lato inferiore del cane 
funzionale peluche. 

2. Apri il vano batteria con un piccolo cacciavite Phillips e 
inserisci quattro batterie AA. Prestare attenzione alla 
marcatura per la corretta polarità nel vano batteria. 

3. Chiudere il vano batterie e riavvitare il coperchio con le viti 
precedentemente rimosse per fissare nuovamente lo 
sportello. 

4. Chiudere la chiusura in velcro. 

uso 

1. Posiziona il cane funzionale peluche dove desideri e 
accendilo impostando l'interruttore sotto il vano batteria su 
ON. 

2. Il cane funzionale peluche reagisce ai tocchi sul collo, testa, 
schiena e coda o ai rumori come le mani che battono. 

3. Spegnere nuovamente il cane funzionale peluche 
impostando l'interruttore sotto il vano batteria su OFF. 

 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Pericolo! 

Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite. 
 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento 

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di 
consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie 
usate per il corretto smaltimento. 
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella 
tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso 
tipo. 

• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini. 

• Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà 
per un lungo periodo di tempo. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NC-1686 
è conforme alla DIRETTIVA sulla sicurezza dei giocattoli 
2009/48 / CE, alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva 
CEM 2014/30 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
16/02/2016 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-1686 
nel campo di ricerca. 
 
 
Puoi trovare ulteriori informazioni e domande frequenti sui 
prodotti Playtastic su: www.playtastic.de. 
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