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1. Ambito di utilizzo 

Moby-Kid è una misura di protezione supplementare volta ad evitare l’annegamento dei bambini piccoli. 
L’utilizzo di questo Moby-Kid NON sostituisce la sorveglianza scrupolosa del/dei bambino/i oppure una 
barriera protettiva o una copertura della piscina.  

L’obbligo di sorveglianza di legge è previsto per i minori fino a 18 anni. L’obbligo di sorveglianza prevede 
l’assistenza ai bambini e ai ragazzi affinché non subiscano danni e non li provochino a terze persone o 
cose.  

Moby-Kid può essere utilizzato ad esempio per piscine, laghetti balneabili o biotopi oppure anche al mare 
e al lago.  

2. Sicurezza e manutenzione  

2.1 Avvertenza di sicurezza  

Leggere completamente e con attenzione le istruzioni per l’uso! Rispettare scrupolosamente le istruzioni 
per la messa in funzione prima di utilizzare Moby-Kid. Solo così avrete la garanzia di un funzionamento 
affidabile e di una lunga durata del prodotto. Conservare con cura l’imballaggio e le istruzioni per l’uso per 
poterli eventualmente consegnare al nuovo proprietario in caso di vendita. 

2.2 Condizioni dell’ambiente di esercizio 

La stazione base non è protetta contro gli spruzzi d’acqua. Accertarsi che la stazione base non venga 
esposta ad ambienti bagnati o a un’elevata umidità dell’aria per periodi prolungati; evitare polvere, calore 
e radiazioni solari dirette troppo prolungate. Per garantire un’ottimale registrazione radio posizionare in 
modo stabile la stazione base su una superficie non metallica. L’inosservanza di tali avvertenze potrebbe 
causare dei guasti oppure potrebbe danneggiare la stazione base.  

2.3 Temperatura ambiente 

La stazione base può funzionare in modo duraturo ad una temperatura ambiente compresa tra - 20°C e 
+60°C.  

2.4 Compatibilità elettromagnetica 

Se possibile, non collocare la stazione base e la balena (trasmettitore) in prossimità, ad esempio, di 
computer, stampanti, televisori, telefoni cellulari o apparecchi radiofonici, perché gli apparecchi con 
radiazioni elettromagnetiche e altre stazioni radio potrebbero eventualmente disturbare o pregiudicare la 
radioricezione. 

2.5 Alimentazione elettrica 

L’alimentazione elettrica della stazione base avviene tramite adattatore di rete (9V, 300 mA) oppure con 
cinque batterie da 1,5 V di tipo LR6/AM3/AA. La balena (trasmettitore) viene alimentata con una batteria 
da 3V di tipo CR 2032.  

2.5.1 Alimentazione elettrica della stazione base con adattatore di rete 

Per prima cosa inserire la spina dell’adattatore nel connettore della stazione base e quindi l’alimentatore 
nella presa di corrente. Accertarsi che la tensione elettrica di casa vostra sia conforme ai dati di tensione 
riportati sulla targhetta dell’adattatore di rete onde evitare possibili danni all’apparecchio.  
Nota: se l’alimentazione elettrica della stazione base avviene tramite adattatore di rete non sono 
necessarie le batterie.  
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2.5.2 Alimentazione elettrica della stazione base con batterie  

La stazione base può essere alimentata anche solo con batterie, quindi senza adattatore di rete. A tale 
scopo servono cinque batterie da 1,5 V di tipo LR6/AM3/AA. Qui di seguito sono riportate alcune 
avvertenze inerenti l’uso delle batterie: 

 Sostituire le batterie solo con delle batterie di tipo equivalente. 
 Le batterie non devono essere caricate, né vanno riattivate con altri mezzi, né smontate, 

gettate nel fuoco o cortocircuitate. 
 Conservare le batterie sempre lontano dalla portata dei bambini. Se ingerite le batterie possono 

essere nocive. Qualora una batteria fosse stata ingerita, si dovrà subito ricorrere all’assistenza 
medica.  

 Non esporre mai le batterie a caldo eccessivo, ad esempio ai raggi solari, al fuoco o simili! 
Sussiste un elevato pericolo di fuoriuscita di liquido. L’inosservanza di questa avvertenza 
potrebbe comportare danni e, in particolari circostanze, addirittura l’esplosione delle batterie. 

 Rimuovere immediatamente le batterie esauste dall’apparecchio, diversamente si potrebbero 
verificare delle fuoriuscite di liquido. In questo caso evitare il contatto con la pelle, con gli 
occhi e con le mucose. In caso di contatto con l’acido delle batterie è necessario sciacquare 
subito le parti interessate con abbondante acqua e consultare subito un medico. Se necessario 
pulire i contatti delle batterie e anche i controcontatti dell’apparecchio. Conservare le istruzioni 
per l’uso anche per consultare i dati riguardanti le batterie.  

2.6 Smaltimento 

Le batterie sono rifiuti speciali. Per uno smaltimento conforme delle batterie, nei 
negozi che vendono batterie e nei punti di raccolta comunali sono disponibili i 
relativi contenitori.  

Se si desidera smaltire il proprio Moby-Kid e i relativi accessori è necessario farlo in base alle disposizioni 
attuali. Rivolgersi all’ufficio comunale per le relative informazioni.  

Delfin Wellness GmbH 
Welser Straße 58 
4060 Leonding 
Österreich 

Smaltire la confezione del Moby-Kid in base alle disposizioni attuali. Rivolgersi all’ufficio comunale per le 
relative informazioni. 

2.7 Manutenzione 

All’interno dell’alloggiamento della stazione base e della balena (trasmettitore) non sono presenti parti da 
sottoporre a manutenzione o pulizia. Non tentare di aprire l’alloggiamento, eccetto quando si rende 
necessaria la sostituzione delle batterie.  

2.8 Pulizia e cura 

Utilizzare un panno pulito e inumidito per pulire la stazione base e la balena (trasmettitore). Non 
immergere l’apparecchio di base nell’acqua. Non utilizzare abrasivi, detergenti chimici, benzina o 
detersivi.  

2.9 Conservazione 

Se Moby-Kid non viene utilizzato per un periodo prolungato rimuovere le batterie dalla stazione base. Per 
la conservazione del Moby-Kid rispettare le indicazioni riportate al punto 2.2 “Condizioni dell’ambiente di 
esercizio” e al punto 2.3 “Temperatura ambiente”. La stazione base e la balena (trasmettitore) 
dovrebbero essere conservate in un luogo sicuro. Evitare alte temperature (ad esempio l'esposizione ai 
raggi solari diretti) e ambienti costantemente umidi. 
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2.10 Avvertenze sulle presenti istruzioni per l’uso 

Abbiamo suddiviso le istruzioni per l’uso del Moby-Kid in modo che possiate sempre leggere le 
informazioni richieste consultando l'apposito indice. In caso di ulteriori domande potete consultarci anche 
al seguente indirizzo:  

Delfin Wellness GmbH 
Welser Straße 58 
4060 Leonding 
Österreich 

2.11 Riparazioni 

Qualora si rendesse necessario un intervento di riparazione o si verificasse un problema tecnico si prega 
di rivolgersi esclusivamente al nostro centro assistenza. L’indirizzo è riportato sulla scheda di garanzia.  

2.12 Impermeabilità all’acqua 

La stazione base non è protetta contro gli spruzzi d’acqua. La balena (trasmettitore) è impermeabile 
all’acqua fino a 3 bar.  

3. Volume di fornitura e possibilità di utilizzo  

3.1 Volume di fornitura 

 Stazione base 
 1 adattatore di rete 
 1 borsa trasparente  
 1 balena rossa (trasmettitore) con cinturino 
 1 cacciavite per la sostituzione delle batterie (A)
 1 chiavi per chiudere la fibbia del cinturino (B)
 1 placchette metalliche per attivare la balena (trasmettitore) (C)

Questo Moby-Kid può funzionare con complessivamente tre balene (trasmettitori). La balena rossa 
(trasmettitore) è inclusa nel volume di fornitura. È possibile ordinare altre balene (trasmettitori) con la 
scheda di ordinazione allegata. Le altre balene (trasmettitori) sono blu e verdi. 

3.2 Possibilità di utilizzo 

Moby-Kid è adatto all’acqua dolce e all’acqua di mare. L’acqua salata con un’elevata concentrazione 
salina potrebbe pregiudicare la trasmissione del segnale.  

A 
B 

C 
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4. Tasti funzione  

Lato anteriore della stazione base:  

Attenzione 
In caso di collegamento a spina, il prodotto deve trovarsi vicino alla presa di corrente e 
risultare facilmente accessibile. 

Spia di controllo blu Allarme Off 

Piedini di supporto 

Spia di controllo rossa 

Spia di controllo verde 
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Retro stazione base:  

La figura seguente mostra l’alloggiamento degli accessori:  

Codice inciso 

Allarme off 

Connettore per 
l’adattatore di rete 

Disconnection 
alarm ON/OFF 

Balena verde (trasmettitore) 
ON/OFF 

Balena rossa (trasmettitore) 
ON/OFF 

Balena blu (trasmettitore) 
ON/OFF 

Vano portabatterie 

Power ON/OFF 
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La figura seguente mostra la balena con il codice inciso:  

5. Allarmi 

Moby-Kid è dotato di 4 diversi allarmi.  

5.1 Allarme in caso di contatto con l’acqua (allarme acqua)

Questo allarme viene emesso non appena i due punti metallici della balena (trasmettitore) si immergono 
completamente nell’acqua. L’allarme acqua viene emesso anche quando viene riattivata tramite le 
placchette metalliche una balena (trasmettitore) già attivata e collegata alla stazione base (consultare 
Punto 9.2.1 Attivazione e disattivazione della balena (trasmettitore)). 

L’allarme acqua può essere azionato ad esempio anche se si lecca la balena (trasmettitore), se si hanno 
le dita bagnate, e per altre cause.  

L’allarme inizia subito a tutto volume ed è simile ad un allarme antipanico. Contemporaneamente 
lampeggia la relativa spia di controllo della balena (trasmettitore) sul lato anteriore della stazione base:  
Spia di controllo rossa in caso di allarme acqua provocato dalla balena rossa (trasmettitore) 
Spia di controllo blu in caso di allarme acqua provocato dalla balena blu (trasmettitore) 
Spia di controllo verde in caso di allarme acqua provocato dalla balena verde (trasmettitore) 

2 punti metallici per l’allarme 
acqua 

Codice inciso 
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5.2 Allarme in caso di interruzione del segnale (Disconnection Alarm) 

Questo allarme viene emesso quando il collegamento dalla balena (trasmettitore) alla stazione base 
viene interrotto per più di 6 secondi. L’allarme inizia subito a tutto volume e viene emesso un “bee-bee-
bee“.  
Inoltre lampeggia la relativa spia di controllo sul lato anteriore della stazione base: 
Spia di controllo rossa in caso di allarme provocato dalla balena rossa (trasmettitore)  
Spia di controllo blu in caso di allarme provocato dalla balena blu (trasmettitore)  
Spia di controllo verde in caso di allarme provocato dalla balena verde (trasmettitore) 

5.3 Allarme per batteria scarica nella balena (trasmettitore)  

Questo allarme viene emesso non appena si scarica la batteria nella balena (trasmettitore). Inizia subito a 
tutto volume. L’allarme viene emesso a intervalli di un secondo. La spia di controllo della balena 
(trasmettitore) la cui batteria è scarica lampeggia anche sul lato anteriore della stazione base.  
Spia di controllo rossa in caso di allarme provocato dalla balena rossa (trasmettitore)  
Spia di controllo blu in caso di allarme provocato dalla balena blu (trasmettitore)  
Spia di controllo verde in caso di allarme provocato dalla balena verde (trasmettitore) 

5.4 Allarme per batterie scariche nella stazione base  

Questo allarme viene emesso non appena si scaricano le batterie nella stazione base e non è presente 
erogazione di corrente tramite adattatore di rete. L’allarme inizia a tutto volume e viene emesso a 
intervalli di un secondo. Tutte e tre le spie di controllo della stazione base lampeggiano.  

6. Installazione e messa in funzione 

6.1 Installazione 

Collocare la stazione base 

 al riparo da parti sporche  
 più vicino possibile alla piscina 
 ad altezza tavolo o più in alto 
 in un luogo sicuro dove non possono verificarsi incidenti 
 con impedimenti minimi causati dalla presenza di metallo tra la stazione base e la piscina 
 non vicino ad un collegamento telefonico senza fili, ad un computer o ad un televisore. 

6.2 Messa in funzione 

Leggere con attenzione le istruzioni per l’uso prima di mettere in funzione Moby-Kid.  

Se qualcuno dei vostri vicini utilizzasse lo stesso Moby-Kid vi raccomandiamo di leggere prima il Punto 7. 

Raccomandiamo inoltre di far indossare la balena (trasmettitore) al polso del vostro bambino solo dopo 
averla messa completamente in funzione.  

La portata massima tra la stazione base e la balena in spazi aperti è pari a 50 m, vale a dire che sussiste 
un contatto visivo dalla stazione base alla balena (trasmettitore). Tale distanza si riduce in presenza di 
muri di edifici, finestre e porte chiuse. Se la stazione base e la balena (trasmettitore) sono separate 
da vari muri non si garantisce il funzionamento del Moby-Kid.  

a) Attivare la balena (trasmettitore) con la placchetta metallica inclusa nel volume di fornitura. 
Toccare i punti metallici della balena (trasmettitore) con la placchetta metallica (per ulteriori 
informazioni sull’attivazione della balena (trasmettitore) consultare il Punto 9.2.1.)  
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b) Inserire la spina dell’adattatore nel connettore della stazione base. Collegare la spina di rete alla 
presa di corrente.  

c) Quando fate funzionare l’apparecchio base a batteria, rimuovere il vano di custodia per le balene 
(trasmettitori) presente sul retro della stazione base. Quindi aprire con il cacciavite il vano porta 
batterie della stazione base. Inserire le batterie incluse nel volume di fornitura (5x 1,5 V tipo 
LR6/AM3/AA) prestando attenzione alla corretta polarità (rispettare i poli+/-). Richiudere poi il 
vano porta batterie con il relativo coperchio e fissare nuovamente il vano di custodia sulla 
stazione base.  

d) Per realizzare un collegamento tra la stazione base e la balena (trasmettitore) è necessario 
posizionare su ON il relativo interruttore della balena (trasmettitore) presente sul retro della 
stazione base: 
Interruttore balena rossa (trasmettitore) per la balena rossa (trasmettitore)  
Interruttore balena blu (trasmettitore) per la balena blu (trasmettitore) 
Interruttore balena verde (trasmettitore) per la balena verde (trasmettitore) 

L’interruttore per la balena rossa (trasmettitore) presente sul retro della stazione base è già 
posizionato di fabbrica su ON. Gli interruttori per la balena blu e per quella verde (trasmettitori) 
sono posizionati di fabbrica su OFF. L’interruttore Disconnection Alarm è posizionato di fabbrica 
su ON. Per sicurezza si prega di controllare la posizione di questi interruttori.  

Disconnection Alarm:  
Questo allarme viene emesso quando si interrompe il collegamento dalla balena (trasmettitore) 
alla stazione base.  

INTERRUTTORE DISCONNECTION ALARM ON 
Se l’apparecchio base non riceve alcun segnale dalla balena (trasmettitore) già collegata per più 
di 6 secondi viene emesso il Disconnection Alarm. Inoltre lampeggia la relativa spia di controllo 
sul lato anteriore della stazione base.  
Spia di controllo rossa in caso di allarme provocato dalla balena rossa (trasmettitore).  
Spia di controllo blu in caso di allarme provocato dalla balena blu (trasmettitore).  
Spia di controllo verde in caso di allarme provocato dalla balena verde (trasmettitore).  

INTERRUTTORE DISCONNECTION ALARM OFF 
Se l’apparecchio base non riceve alcun segnale dalla balena (trasmettitore) già collegata per più 
di 6 secondi la relativa spia di controllo sul lato anteriore della stazione base comincia a 
lampeggiare: 
Spia di controllo rossa per balena rossa (trasmettitore)  
Spia di controllo blu per balena blu (trasmettitore)  
Spia di controllo verde per balena verde (trasmettitore) 
NON VIENE EMESSO ALCUN SEGNALE DI ALLARME!! 

CONSIGLIAMO DI VALUTARE CON ATTENZIONE L’OPPORTUNITÀ DI DISATTIVARE 
L’INTERRUTTORE DEL DISCONNECTION ALARM. 

e) Accendere l’apparecchio base con l’interruttore principale (Power) (ON). La spia di controllo 
rossa presente sul lato anteriore della stazione base inizia a lampeggiare. La stazione base 
realizza il collegamento con la balena rossa (trasmettitore). La realizzazione del collegamento 
dura 10 secondi. Una volta realizzato un collegamento dall’apparecchio base alla balena, la spia 
di controllo rossa lampeggiante presente sul lato anteriore della stazione base diventa una spia 
accesa fissa.  
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Se durante questi 10 secondi non è stato possibile realizzare alcun collegamento viene emesso il 
Disconnection Alarm. L’emissione dell’allarme è indipendente dal posizionamento dell’interruttore 
del Disconnection Alarm (ON oppure OFF) in quanto la balena (trasmettitore) non era ancora 
collegata.  
Inoltre continua a lampeggiare la spia di controllo della balena rossa (trasmettitore) presente sul 
lato anteriore della stazione base.  

È possibile disattivare l’allarme con il tasto Off presente sulla stazione base. Premendo 
brevemente questo tasto si riduce il volume dell’allarme. Tenendo premuto questo tasto per circa 
3 secondi l’allarme viene disattivato.  

Indipendentemente dal fatto che il collegamento con la balena rossa (trasmettitore) sia avvenuto 
o meno, l’apparecchio base realizza un collegamento con la seconda e terza balena 
(trasmettitori), a patto che utilizziate altre balene (trasmettitori) e i relativi interruttori per la balena 
blu o per quella verde (trasmettitori) presenti sul retro della stazione base siano posizionati su 
ON.  

f) Ora Moby-Kid è pronto all’uso. Prima di utilizzarlo raccomandiamo di verificarne il corretto 
funzionamento.  

Testare l’allarme acqua toccando con la placchetta metallica i due punti metallici della balena 
(trasmettitore) oppure immergere la balena (trasmettitore) nell’acqua. In entrambi i casi deve 
essere emesso l’allarme acqua. Se si immerge la balena (trasmettitore) nell’acqua poi è 
necessario riasciugarla.  
La balena non si danneggia se si immerge nell’acqua. Consultare il Punto 2.12 Impermeabilità 
all’acqua.  

Testare la portata del Moby-Kid in tutte le aree della vostra piscina/del laghetto balneabile, quindi 
nella aree di pericolo.  
Non appena si interrompe il collegamento dalla stazione base alla balena (trasmettitore) viene 
emesso il Disconnection Alarm. Una volta terminata l’interruzione la stazione base realizza 
nuovamente il collegamento con la balena (trasmettitore) e l’allarme cessa.  

g) Mettere la balena (trasmettitore) al polso del bambino e regolare la lunghezza del cinturino in 
base al diametro del suo polso. Chiudere la fibbia con la chiave inclusa nel volume di fornitura. 
Conservare la chiave lontano dalla portata del bambino. 

La figura seguente mostra la chiusura/fibbia in posizione chiusa o aperta!  



Seite 12 von 14

h) Tirando controllare se il cinturino tiene bene e se non sfila dalla mano.  

i) Per rimuovere la balena (trasmettitore) sganciare dal suo alloggiamento l’elemento del cinturino 
rimovibile con l’ausilio della chiave. La lunghezza del cinturino resta così regolata e in occasione 
dell’utilizzo successivo si deve solo riagganciare l’elemento del cinturino nella balena 
(trasmettitore) => vedi immagine seguente:  

Quando accendete l’apparecchio base e tutti gli interruttori dei trasmettitori sono posizionati 
accidentalmente su OFF viene emesso il Disconnection Alarm. Questa funzione è indipendente dalla 
posizione dell’interruttore “DISCONNECTION-ALARM“ (ON oppure OFF).  

6.2.1 Altre avvertenze relative alla messa in funzione  

a) Accertarsi che la balena (trasmettitore) non venga coperta da capi di abbigliamento.  
b) Rimuovere immediatamente dalla balena (trasmettitore) tutti i residui di cibo, bevande o altri 

materiali, ad esempio saliva. I residui essiccati potrebbero impedire l’emissione dell’allarme 
in caso di contatto con l’acqua oppure se si interrompe il collegamento con la stazione 
base.

c) Collocare la stazione base in un luogo nel quale siete in grado di sentire l’allarme.  
d) Non collocare la stazione base alla portata dei bambini.  
e) Non collocare la stazione base in un luogo nel quale l’alimentazione di corrente elettrica potrebbe 

essere interrotta accidentalmente. L’allarme viene emesso solo se la stazione è collegata ad una 
presa elettrica, a meno che non siano inserite le batterie nell’apparecchio base. Non utilizzare 
una presa elettrica con interruttore!

f) Utilizzare solo la spina originale inclusa nel volume di fornitura. Inserirla in una presa elettrica 
idonea.  

g) Testare la portata in tutte le aree della vostra piscina/del laghetto balneabile. 
h) Ridurre al minimo le sollecitazioni della fibbia di chiusura ruotando la chiave solo in una 

direzione.  
i) Togliere la balena (trasmettitore) al vostro bambino quando gli fate il bagno oppure giocate con 

lui. Non dimenticare di riapplicarla nuovamente una volta terminate le attività di cui sopra! Il 
bambino è protetto solo se indossa la balena (trasmettitore).  

j) L’allarme ha un volume molto alto. Evitare di farlo suonare troppo a lungo. Potrebbero subentrare 
danni all’udito.  

In caso di INOSSERVANZA di uno di questi punti potrebbe succedere che l’allarme suoni in 
ritardo o non suoni affatto quando la balena (trasmettitore) viene immersa nell’acqua e/o viene 
interrotto il collegamento con la stazione base.  

La balena (trasmettitore) è stata strutturata in modo tale da piacere ai bambini affinché venga indossata 
volentieri. Tuttavia NON SI TRATTA DI UN GIOCATTOLO. Quando Moby-Kid non viene utilizzato si 
prega di rimuovere la balena (trasmettitore) e di conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini. 
La balena (trasmettitore) deve essere indossata solo quando si utilizza Moby-Kid.  

Elemento del 
cinturino da 
rimuovere

Elemento del 
cinturino da 
agganciare 
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7. Trasmissione codificata  

Il collegamento tra l’apparecchio base e la balena (trasmettitore) è codificato. Ci sono 16 diversi codici. 
Se nelle vostre vicinanze venisse utilizzato lo stesso Moby-Kid, accertarsi che questo abbia un altro 
codice un modo da non provocare interferenze. Il codice è stampato sulla stazione base e inciso sulla 
balena. Consultare le immagini di cui al Punto 4. Se il vostro Moby-Kid ha lo stesso codice di quello dei 
vostri vicini si prega di contattare il nostro centro di assistenza per prevenire anomalie di funzionamento.  

Per essere certi che anche la vostra balena (trasmettitore) sia collegata con la vostra stazione 
base vi raccomandiamo – come indicato al Punto 6.2 f) – di testare il corretto funzionamento 
dell’apparecchio prima di ogni utilizzo.  

8. Aggiunta di altre balene (trasmettitori) al Moby-Kid 

La stazione base può essere collegata con complessivamente tre balene (trasmettitori). Tutte e tre le 
balene devono essere di colore diverso ma devono avere inciso lo stesso codice.  
Nel volume di fornitura è inclusa la balena rossa (trasmettitore). Se desiderate altre balene (trasmettitori) 
utilizzare la scheda di ordinazione allegata oppure contattare il nostro centro di assistenza.  
In fase di ordinazione delle balene (trasmettitori) non dimenticare assolutamente di indicare nella scheda 
di ordinazione il codice del vostro Moby-Kid.  

9. Sostituzione delle batterie 

9.1 Sostituzione delle batterie nella stazione base  

Aprire il vano porta batterie presente sul retro della stazione base con l’ausilio del cacciavite. Rimuovere 
le batterie esauste e inserire 5 batterie nuove da 1,5 Volt di tipo LR6/AM3/AA prestando attenzione alla 
corretta polarità. Infine richiudere il coperchio del vano porta batterie.  

9.2 Sostituzione delle batterie della balena (trasmettitore) 

Svitare con il cacciavite le viti presenti sul coperchio dell’alloggiamento della balena (trasmettitore). 
Rimuovere il coperchio dell’alloggiamento ed estrarre le batterie esauste. Inserire quindi una batteria 
nuova (3V, CR 2032) prestando attenzione alla corretta polarità. Accertarsi che l’anello di tenuta sia 
inserito correttamente! Infine chiudere l’alloggiamento con il relativo coperchio che deve essere fissato 
con le viti.  

In caso di dubbi relativamente alla sostituzione delle batterie e al ripristino dell’impermeabilità all’acqua 
rivolgersi ad un rivenditore autorizzato oppure contattare il nostro centro di assistenza.  

9.2.1 Attivazione e disattivazione della balena (trasmettitore) 

Se per più di 12 ore non si realizza un collegamento dalla balena (trasmettitore) alla stazione base, la 
balena (trasmettitore) si disattiva automaticamente e deve essere riattivata in occasione dell’utilizzo 
successivo. Non è possibile attivare e disattivare manualmente la balena (trasmettitore).  
Come indicato al Punto 6.2 a Messa in funzione, la balena (trasmettitore) viene attivata con una 
placchetta metallica oppure immergendola in acqua.  

Se entro 12 ore dall’attivazione si toccano nuovamente i punti metallici della balena (trasmettitore) con la 
placchetta metallica, viene emesso l’allarme acqua. La balena (trasmettitore) è attivata per altre 12 ore.  

Nota: come illustrato al Punto 6.2 f, si prega di controllare il corretto funzionamento del Moby-Kid prima di 
ogni utilizzo.  

ATTENZIONE: 
Si prega di utilizzare esclusivamente la placchetta metallica inclusa nel volume di fornitura. 
Diversamente non si può escludere un danneggiamento della balena (trasmettitore).  
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10. Dati tecnici 

Alimentazione elettrica Stazione base:   
Adattatore di rete  Modello n. S004LV0900030 
  Entrata 100-240V ~ 50/60 Hz 150 mA 
  Uscita 9 V 300 mA 
Batterie  5 batterie da 1,5 V di tipo LR6/AM3/AA 
Alimentazione elettrica Balena (trasmettitore) 1 batteria da 3V di tipo CR 2032 
Frequenza di trasmissione  433 MHz, codificata  

11. Dichiarazione di conformità 

Direttiva CEM 1999/5/CE: Testo breve della dichiarazione di conformità: con la presente 
Delfin Wellness dichiara che Moby-Kid (n. art. DW3-WAS-1) è conforme ai requisiti di base 
e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. Potete consultare il testo 
completo della dichiarazione di conformità sulla nostra Homepage. 

12. FAQ (Domande frequenti) 

a) Quale scopo assolve l’interruttore Disconnection Alarm?  
Vi allontanate dalla zona di ricezione (distanza eccessiva, trasmissione interrotta ad esempio da muri di 
edifici) ma in questo lasso di tempo non volete riporre la balena (trasmettitore). Potete posizionare 
l’interruttore Disconnection Alarm su OFF: in questo modo non viene emesso alcun segnale di allarme. 
Non appena vi troverete di nuovo nella zona di ricezione, verrà ripristinato nuovamente il collegamento 
dalla stazione base alla balena (trasmettitore). A questo punto posizionare l’interruttore Disconnection 
Alarm di nuovo su ON.  

b) Il mio bambino deve indossare la balena (trasmettitore) quando si trova in bagno oppure mentre vado 
con lui in piscina?  
No. Togliere la balena (trasmettitore)  

c) L’allarme si spegne autonomamente se tolgo la balena (trasmettitore) dall’acqua?  
No, l’allarme deve essere disattivato sulla stazione base con il tasto Allarme Off.  

d) La stazione base può essere alimentata a batteria?  
No.  

e) La balena (trasmettitore) può essere applicata sulla caviglia del bambino?  
Lo sconsigliamo in quanto è troppo alto il rischio di un danneggiamento.  

f) Come mi accorgo che la batteria della balena (trasmettitore) è scarica?  
Viene emesso l’allarme per Batteria scarica nella balena (trasmettitore). Consultare il Punto 5.3  

g) Cosa faccio se viene emesso l’allarme relativo alla batteria scarica? 
Controllare il corretto inserimento delle batterie. Se una batteria è stata inserita in modo scorretto è 
possibile che l’apparecchio funzioni lo stesso ma viene emesso l’allarme per la batteria scarica in quanto 
la tensione è troppo esigua.  


