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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo cane di peluche funzionale. 
Con questo giocattolo rendi i bambini una vera gioia. Il peluche 
ha un pelo morbido e reagisce ai movimenti del viso e della 
testa con un comportamento tipico del cane. 
 

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni e i 
suggerimenti elencati in tal modoTi godrai il tuo nuovo cane di 
peluche funzionale per molto tempo. 

portata di consegna 

• Cane di peluche funzionale 

• Cestino per cani 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto:  

• 3 batterie AA (es.PX-1569) 

• Piccolo cacciavite Phillips per aprire il vano batteria 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 3 batterie AA da 1,5 V. 

Sensore tattile sulla testa 

Cestino per cani circa 28 x 21 cm 

Dimensioni 14 x 20 x 26 cm 

Peso (con batterie) 415 g 

 
 

 

PERICOLO! 
 

Non adatto a bambini di età 
inferiore a 3 anni!Ingestibile 
Piccole parti - rischio di 
soffocamento! 

 

Dettagli del prodotto 

 
 
 

 
 

1. collare 3. 
Compartimento della 
batteria 

2. Area del sensore 4. Cestino per cani 

Installazione 

1.Inserite le batterie 

1. Capovolgi il tuo cane di peluche. 
2. Aprire la chiusura in velcro sullo stomaco per rivelare il vano 

batteria. 

                     

3. Rimuovere con attenzione il vano batteria. Fare attenzione a 
non strappare i cavi! 

 

4. Verificare che l'interruttore di accensione / spegnimento sul 
vano batteria sia in posizioneOFF (scorrere verso l'esterno). 

5. Rimuovere la vite del vano batteria con un piccolo cacciavite 
Phillips. 

6. Aprire il vano batterie. Inserire tre nuove batterie AA (Mignon) 
nel vano batterie. Prestare attenzione alle informazioni sulla 
polarità nella pastellaiofacile. 

7. Agganciare il coperchio del vano batterie sul lato inferiore e 
quindi farlo scorrere verso l'interruttore di accensione / 
spegnimento. 

8. Riposizionare la vite del vano batteria e serrarla. 
9. Rimetti il vano batteria nella pancia del tuo peluche. 

10. Chiudere la chiusura in velcro del cane di peluche. 

NOTA: 

Assicurati che nessun cavo sia danneggiato o sporga 
dalla pancia del cane di peluche. 

uso 

1.accendere 

1. L'interruttore di accensione / spegnimento si trova sul vano 
batteria. Apri la chiusura in velcro sulla pancia del tuo cane di 
peluche e rimuovi con attenzione il vano batteria. 

2. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in 
posizioneSOPRA (dentro). 

3. Reinserire con attenzione il vano batteria nel peluche. 
Assicurati che non ci siano cavisi danneggino o sporgano 
dalla pancia del cane peluche. 

  

1 

2 

3 
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Vite vano batteria 

Interruttore acceso / 
spento 

Compartimen
to della 
batteria 
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2. Spegnere 

1. Apri la chiusura in velcro sulla pancia del tuo cane di peluche 
e rimuovi con attenzione il vano batteria. 

2. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in 
posizioneOFF (verso l'esterno). 

3. Reinserire con attenzione il vano batteria nel peluche. 
Assicurati che non ci siano cavisi danneggino o sporgano 
dalla pancia del cane peluche. 

3. Interagisci con il cane di peluche 

Accendi il tuo cane di peluche. Toccarelui allora sulla testa. 
Reagisce con i suoni e i movimenti tipici del cane. 

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. Inoltrali agli utenti 
successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

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

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Non aprire mai il prodotto da soli, ad eccezione della 
sostituzione della batteria o dell'accensione o dello 
spegnimento. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, 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. 

• Spegnere il prodotto e rimuovere le batterie se non lo si 
utilizzerà o lo si riporrà per un lungo periodo di tempo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico appartieneNon nella spazzatura 
domestica. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di 
raccolta pubblici nella 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. 

Dichiarazione di conformità 

Con la presente dichiaratoPEARL.GmbHche il prodotto  
NX-8969-675 in accordo conilDirettiva sui giocattoli 2009/48 / 
CE, ilRoHS-Direttiva 2011/65 / UE e Direttiva EMC 2014/30 / 
UEsi trova. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata 
all'indirizzowww.pearl.de/suppposto. Immettere il numero 
dell'articolo nel campo di ricercaNX-8969 uno. 
 
 
 

 

Informazioni e rispostethalle domande frequenti (FAQ) a 
molti dei nostriProdotticomeSe necessario, troverai manuali 

aggiornatisul sito: 

www.infactory.me 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 

http://www.infactory.me/

