
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 

1. La spia luminosa di collegamento sull'unit genitore non si accende 

• Verificare se l'unit genitore e accesa. 

• Verificare se il gruppo batteria in dotazione Ë stato installato correttamente e che non sia 

scarico. 

• Ricaricare l'unit genitore collegandola all'alimentazione di corrente. 

 

2. La spia luminosa di collegamento sull'unit genitore lampeggia 

• L'unit genitore e l'unit bambino potrebbero essere fuori portata tra di loro. Ridurre la distanza 

tra le unit senza tuttavia avvicinarsi a piu di 1,5 metri. 

• L'unit bambino puu essere spenta. Tenere premuto il tasto 0 per accendere l'unit bambino. 

 

3. La spia luminosa di batteria scarica sull'unit genitore lampeggia 

• Il gruppo batteria sull'unit genitore Ë quasi scarico. Collegare l'unit genitore all'alimentazione 

elettrica usando l'adattatore di corrente in dotazione per la ricarica. 

 

4. L'unit genitore emette dei bip 

• Collegamento perso con l'unit bambino. Ridurre la distanza tra l'unit genitore e l'unit bambino 

senza tuttavia avvicinarsi a piu di 1,5 metri. 

• L'unit bambino puÚ essere spenta. Tenere premuto il tasto 0 per accendere l'unit bambino. 

• Il gruppo batteria sull'unit genitore e quasi scarico. 

• Collegare l'unit genitore all'alimentazione elettrica usando l'adattatore di corrente in dotazione 

per la ricarica. 

 

5. Non e possibile ascoltare suoni o il pianto del bambino dall'unit genitore 

• Il livello del volume sull'unit genitore potrebbe essere troppo basso, aumentarlo. Fare 

riferimento alla sezione 3.3 per le impostazioni del livello del volume. 

• L'unit genitore e l'unit‡ bambino potrebbero essere fuori portata tra di loro. Ridurre la distanza 

tra le unit senza tuttavia avvicinarsi a pi  ̆di 1,5 metri. 

•  

6. Il sistema del baby monitor produce un rumore acuto elevato 

• L'unit genitore e l'unit‡ bambino sono troppo vicine tra loro. Assicurarsi che l'unit genitore e 

l'unit bambino si trovino almeno a una distanza di 1.5 metri tra loro. 

• Il volume del diffusore dell'unit genitore potrebbe essere impostato a un livello troppo elevato. 

Diminuire il volume dell'unit genitore.  

 

7. Il gruppo batteria sull'unit genitore e in rapido esaurimento 

• Il volume dell'unit genitore potrebbe essere impostato a un livello troppo elevato, con il 

conseguente consumo di energia. Diminuire il livello delvolume dell'unit genitore. Fare 

riferimento alla sezione 3.3 per le impostazioni del livello del volume 


