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Panoramica del Prodotto
Il TAG ATUVOS (AT2101) è un accessorio della rete Find My che aiuta 
a trovare rapidamente gli oggetti che stai cercando. La rete Apple Find 
My offre un modo semplice e sicuro per localizzare gli oggetti 
personali compatibili su una mappa utilizzando l'app Find My sul tuo 
iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch o Mac. Basta associare il tuo 
TAG ATUVOS all'app Apple Find My per vederlo insieme agli altri 
oggetti. Se il tuo oggetto viene smarrito, puoi metterlo in modalità 
Lost per visualizzare un messaggio e le informazioni di contatto per 
chiunque possa trovarlo.
La rete Find My è criptata e anonima, quindi nessun altro, nemmeno 
Apple o Atuvos, può vedere la sua posizione.
Il TAG ATUVOS utilizza la tecnologia Bluetooth a bassa energia (BLE) e 
una batteria sostituibile (CR2032), che garantisce un'autonomia fino a 
un anno. L'installazione è semplice e veloce. Semplifica la tua vita oggi 
stesso.
* Per utilizzare l’app Apple Find My o l’app Find Items su Apple Watch 
per localizzare questo dispositivo, si raccomanda l’ultima versione di 
iOS, iPadOS, macOS o watchOS.
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Reset di fabbrica
Premere a lungo e tenere premuto il pulsante per circa 10 
secondi fino a quando suona il cicalino: Due suoni prolungati 
intervallati da 7 secondi, seguiti da due suoni corti.
Il dispositivo si trova adesso in modalità accoppiamento. Tutti i 
dati di connessione saranno cancellati.
E’ necessario rimuovere l’accessorio dall’app e aggiungerlo 
nuovamente.

Pulsante
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Coperchio Batteria



Contenuto della ConfezioneFunzionalità Principali
TAG ATUVOS
Batteria integrate (CR2032)
Manuale Utente

Distanza: fino a 120m
Tap NFC per modalità Lost
Controllo vocale con Siri
Suoneria ad alto volume
Impermeabile
Batteria sostituibile
Funzione Privacy
Design compatto

Funzionalità del Pulsante e Stato degli Indicatori Sonori

Funzionalità del Pulsante

Pressione Rapida Accensione

Spegnimento

Due Suoni Brevi

Suono Prolungato

Stato Cicalino
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Premere e tenere 
premuto per circa 10 

secondi

Premere e tenere premuto 
per circa 3 secondi

Due suoni prolungati 
intervallati da 7 secondi, 

seguiti da due suoni brevi
Reset



Specifiche
Batteria: CR2032, DC 3V
Aggiornamento Firmware: OTA (Find My App)
Frequenza di funzionamento: 2402 ~ 2480MHz
Potenza Massima Trasmessa: 8dBm

Temperatura di 
funzionamento: 0-40°C
Rete Wireless: Bluetooth

Guida Rapida all’Avvio

1.  Aggiornare all’ultima 
versione di iOS o iPadOS. 
Attivare il Bluetooth tramite 
il Centro di Controllo o in 
Impostazioni > Bluetooth

2.  Stampa veloce pulsante 
per accendere. 
Posizionare vicino al 
dispositivo e aprire l’app 
Find My.
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Aggiornamento Firmware

3.  Premere +, quindi premere Aggiungi Altro Dispositivo e 
seguire le istruzioni sullo schermo.

Per garantire la migliore esperienza d’uso possibile con ATUVOS 
TAG, consigliamo vivamente di aggiornare il firmware ogni volta 
che sono disponibili aggiornamenti:
1.  Aprire l'app Find My e selezionare il dispositivo.
2.  Quando è disponibile un aggiornamento, compare la dicitura 
"Aggiornamento disponibile". Selezionare “Update” per iniziare.
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Sostituzione della Batteria

ATUVOS TAG è dotato di una batteria CR2032 sostituibile con 
durata fino a un anno. Quando la batteria si esaurisce, è 
possibile sostituirla in 3 passaggi.

②.  Utilizzare una graffetta per 
rimuovere la batteria e sostituirla con 
una nuova, posizionando il lato 
positivo della batteria verso l'alto.

6 Italiano

①. Utilizzare le unghie o inserire un 
piccolo utensile nella piccola fessura 
laterale e aprire il coperchio della 
batteria situato nella parte posteriore 
del TAG ATUVOS.



Dichiarazione FCC
Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. 
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) il 
dispositivo non deve causare interferenze dannose e 2) il 
dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle 
che possono causare un funzionamento indesiderato.

③.  Chiudere il coperchio della batteria 
allineando il foro superiore su entrambi i lati.

Attenzione:
● Il TAG ATUVOS contiene una batteria a bottone che è pericolosa 
se ingerita. Mantenere le batterie fuori dalla portata dei bambini 
piccoli e degli animali domestici;
● La batteria deve essere rimossa dal TAG ATUVOS prima di essere 
smaltita;
● La batteria deve essere smaltita in modo sicuro
● L'utilizzo di batterie di tipo non corretto può causare danni a 
persone o al dispositivo.
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Nota: Il presente dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti 
previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle 
norme FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione 
ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. 
Il dispositivo genera e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non 
installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze 
dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che 
non si verifichino interferenze in particolari installazioni. Se dovesse 
causare interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva che non 
possano essere eliminate spegnendo e riaccendendo il dispositivo, l'utente 
è invitato a cercare di eliminare l'interferenza seguendo uno o più dei 
seguenti accorgimenti!
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente su un circuito diverso da 
quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per 
ricevere assistenza.
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte 
responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione 
dell'utente a utilizzare il dispositivo.
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IC
Il trasmettitore/ricevitore autorizzato contenuto nel presente 
dispositivo è conforme all' Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s RNC per i dispositivi radio autorizzati. Il 
funzionamento è consentito a due condizioni:
1.  Il dispositivo non deve causare interferenze;
2.  Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza radio, anche se 
l'interferenza può compromettere il suo funzionamento.
Dichiarazione di esposizione RF:
Il dispositivo è conforme al limite di esposizione alle radiazioni IC 
stabilito per un ambiente non controllato. Deve essere installato e 
utilizzato con una distanza minima di 5 mm tra l’emettitore e il 
proprio corpo.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent 
appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC
Il presente dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle 
radiazioni FCC RF stabiliti per un ambiente non controllato. Il
presente trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato 
insieme ad altre antenne o trasmettitori.
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Dichiarazione CE
Comet Innovation Limited dichiara che questo dispositivo è 
conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni 
pertinenti della direttiva 2014/53/EU.

Descrizione tecnica:
Gamma di Frequenza Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Potenza di trasmissione: Bluetooth: 8 dBm EIRP

suivantes :

1.L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
1.L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même 
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Déclaration d'exposition RF:
L'équipement est conforme à la limite d'exposition aux radiations de 
la IC établie pour un environnement non contrôlé. Cet équipement 
doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 5 mm entre 
le radiateur et votre corps.
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Nota legale
L'uso del badge Compatibile con Apple indica che un prodotto 
è stato progettato per funzionare specificamente con la 
tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal 
produttore per soddisfare le specifiche e i requisiti dei prodotti 
della rete Apple Find My.  Apple non è responsabile del 
funzionamento del presente dispositivo, dell'utilizzo del 
prodotto o della sua conformità con gli standard di sicurezza e 
normativi.

Crediti
Apple, iPhone, iPad, iPadOS, watchOS, iPod touch e macOS sono 
marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti 
e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.


