Guida rapida

PROTHELIS
DIRE GRAZIE!
Siamo lieti che tu stia cercando l‘acquisto di una „GRETA“-localizzatore
di Prothelis ha deciso e grazie Tu per la fiducia riposta in noi.

Stazione di ricarica
Raccomandiamo il tracker di fronte
carica completamente ogni utilizzo.

Nota importante

Alimentazione 5V
con cavo USB

Si prega di notare che GRETA è di circa 24 ore dopo l‘attivazione
necessario per ottenere la funzionalità ottimale.

Adatto per uno tensione di
rete da 100 a 240 V

Quanto segue descrive che il processo di attivazione di a lampeggiante
viene segnalato dopo il tracker nella base di ricarica è stato deposto.
In alcuni casi questo può richiedere fino a 20 minuti la batteria ha bisogno
di una carica minima.
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Consegna

GRETA (tracker)

Polsino
Il polsino è usato per
allegato del tracker ed è
universalmente applicabile:
ad esempio sul collare del
cane, cintura ecc.
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Attiva GRETA
my-prothelis.de/activate

1.	Vai su
ee creare un account utente lì.

Installa l‘app
Scarica l‘ app gratuita di Prothelis dall‘App Store o dal Play Store o
semplicemente scansiona il rispettivo codice QR.

2.	Registrare il tracker e scegliere un service pack per la durata
desiderata.
	È necessario il pacchetto di servizi per „GRETA“ e il nostro
servizio di notifica 24 ore da utilizzare.
3.	Collegare la stazione di ricarica all‘alimentatore in dotazione
e una presa di corrente da 100-240 V.
4.	Posiziona il localizzatore nella stazione di ricarica. Il localizzatore
sta lampeggiando e non deve essere rimosso dalla stazione di
ricarica fino all‘attivazione è completato. Non appena il tracker è
attivato, si ferma flash.
Accedi con i tuoi dati utente.
Il tracker è ora pronto per l‘uso.
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L‘app Web è qui: my-prothelis.de
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Uso del tracker

SICUREZZA
GENERALE

Dopo l‘attivazione, puoi utilizzare immediatamente il tracker. La
posizione corrente e lo stato di carica della batteria del tracker ora
può essere visualizzato tramite il Prothelis-App.
Se hai ulteriori domande o suggerimenti sui nostri prodotti,
contattaci a: support@prothelis.de

Si prega di leggere queste istruzioni di sicurezza prima della messa in servizio.
Questi contengono informazioni importanti che garantiscono il corretto funzionamento.
Il conoscenza delle istruzioni operative in combinazione con la conoscenza della
sicurezza informazioni e condizioni d‘uso sono un prerequisito per il corretto
funzionamento corretto del tracker e dei suoi accessori. Questa conoscenza ti
protegge e il tuo ambiente dai pericoli.

Carica la batteria del tracker

Oltre i requisiti obbligatori contenuti in queste istruzioni di sicurezza vi chiediamo
di prendere la solita e normale cura per tutti gli elettrodomestici nel traffico da
osservare. Se hai dubbi riguardo al istruzioni di sicurezza per noi. Siamo a vostra
disposizione.

Posiziona il localizzatore nella stazione di ricarica. Il localizzatore
inizierà automaticamente con il processo di ricarica.

Qualsiasi uso oltre l‘uso previsto del tracker e dei suoi accessori è vietato. Qualsiasi
reclamo contro la Prothelis AG, che oltre la prevista messa in servizio sono causati
oltre l‘uso, sono esclusi.

Il processo di ricarica è controllato da una luce gialla dal tracker
segnalato. Quando la ricarica è completata, lo farà una luce verde segnala.

Tutte le informazioni e le istruzioni sono state fornite allo stato attuale tecnologia
e gli attuali standard di sviluppo ingegneristico compilato.

Se la batteria è scarica, sarai disturbato dal Prothelis-App informata.
Questo segnala al localizzatore un rosso lampeggiante.

Primi passi
Disimballare tutti gli articoli dalla confezione e ispezionarli Completezza. Tutti i
prodotti sono soggetti a un controllo di qualità restrittivo. Tuttavia, si prega di
verificare l‘integrità (in particolare dei cavi) degli elementi. Fonti di pericolo sono,
per esempio, le fessurazioni nell‘isolamento del cavo.
Attiva il tracker e i suoi accessori solo consultando il guida rapida o manuale
dell‘utente.
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Il tracker e i suoi accessori non sono destinati alle persone (in particolare Bambini) che
la portata delle caratteristiche elettroniche e tecniche non lo sono valutare e gestirlo.
In particolare i bambini possono ottenere il risultato pericoli risultanti, come l‘ingestione
o l‘uso improprio, no stima. La stessa cura deve essere presa in relazione agli animali
(domestici).
Il localizzatore può essere utilizzato solo con una temperatura ambiente compresa tra
0° C e 45° C essere accusato. Altrimenti la batteria potrebbe essere danneggiata.

Archiviazione sicura
Il tracker e gli accessori devono essere memorizzati in modo tale da essere adatti al gruppo
di persone sopra indicato o (domestici) animali non sono accessibili. Il tracker è stato creato
per essere utilizzato in uno Intervallo di temperatura sviluppato da -20° C a 60° C. Si prega di
assicurarsi sempre che il Tracker è esposto a qualsiasi fonte di calore che superi la temperatura
di cui sopra. Altrimenti ciò potrebbe portare al surriscaldamento, che nel caso estremo
potrebbe danneggiarlo. La batteria e il localizzatore potrebbero portare a conseguenze come
fumo o fuoco.
Si prega di astenersi dall‘incisione dell‘inseguitore o degli accessori. Questo potrebbe essere
limitare la funzionalità alla rimozione delle autorizzazioni del tracker portare a rischi come il
surriscaldamento.

Fissaggio sicuro del tracker
Cavo e stazione di ricarica devono essere protetti dall‘umidità. Faccia a faccia a tutti
assicurati che la stazione di ricarica e il cavo siano accessibili solo a te. Forte carichi
meccanici o che durano per un uso corretto le vibrazioni in uscita devono essere evitate.
Si prega di notare in ogni momento che il tracker è sicuro per la posizione L‘oggetto è
allegato.
• Accertarsi sempre che il localizzatore si trovi nella posizione in cui si trova l‘oggetto
allegato è che questo non ha un calore eccessivo è sospeso. (Tracker è montato sotto il
cofano di un veicolo)

•	Il tracker è per il movimento motorizzato e non motorizzato solo in quei luoghi, dove il
controllo del movimento significa e la cui funzionalità non è compromessa
•	Per il trasporto di merci (pesanti), il localizzatore deve essere fissato in modo tale che
a La deformazione dovuta a un lungo percorso di trasporto è esclusa
• L
 ‘uso permanente del tracker dentro e intorno ai trasmettitori (sistemi radar, Torri di
trasmissione e simili) possono portare al disturbo dello stesso e del Influenza su come
funziona il tracker
•	Per articoli con una striscia magnetica o un chip (credito, EC o simile pagamento e carte
di identificazione) è un difetto di un difetto di I tracker e l‘oggetto non sono esclusi.
Tieni il tracker se possibile, non nelle vicinanze di questi oggetti.

Danno
Se l‘uso corretto non è più possibile (ad esempio a causa di un crack) nel caso del tracker
quando collegato al tracker dopo essere stato collegato alla stazione di ricarica nessuna
indicazione visiva appare se il cavo di ricarica è danneggiato o simile), l‘uso del tracker
e dei suoi accessori è proibito. Per favore, siediti contattaci o una delle nostre società
affiliate autorizzate.

Batteria / Smaltimento
Basato sulla Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) non possono smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche nei rifiuti domestici essere. Per quanto le vecchie attrezzature
non possano più essere usate, è ogni consumatore obbligati a consegnarli
separatamente dai rifiuti domestici in un punto di raccolta. Ciò garantisce che le
apparecchiature di scarto vengano riciclate correttamente e riciclato e gli effetti
negativi sull‘ambiente sono evitati.
In base al regolamento della batteria, lo stesso vale per le batterie. Un lo smaltimento
dei rifiuti domestici è proibito. Batterie usate/batterie ricaricabili puoi consegnare
gratuitamente i punti di raccolta del tuo comune.
Non cercare mai di rimuovere la batteria dal dispositivo!

•	Tracker e accessori non sono in o su calore, gas o attrezzature simili installare e conservare
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Données techniques

Collegamento
GPRS
Classe di protezione
IP 67

SIM card
SIM incorporata
(integrata in modo permanente)

Garanzia

Temperatura
Carica: da 0° C a +45° C
Funzionamento: Uso in
Temperature ambientali di
-20° C a +60° C
Sistema di navigazione inerziale
(Sensore 9 assi)
Accelerometro
Magnetometro
Giroscopio

Il periodo di garanzia legale si applica in ogni caso.
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mm

Modulo GSM
GSM 900 33dBm (2W)
GSM 1800 30dBm (1W)
Antenna integrata

Accumulatore
Gestione intelligente dell‘alimentazione Batteria LiPo 630 mAh
Tempo di esecuzione con uso attivo
fino al a 5 giorni
29

Ricevitore GNSS
GPS + GLONASS
Precisione: <2,5 m (CEP)
Antenna integrata

Interfaccia utente
LED integrato
App per dispositivi mobili
App Web per PC

24 mm

Dati tecnici
GNSS (sistema di navigazione
satellitare)
GSM (mobile)
Inerziale (sensori di movimento)

64

mm

32 g

Dichiarazione di conformità
Prothelis AG dichiara che il
dispositivo di localizzazione GPS
GRETA (articolo n. 090148-01) è
conforme ai requisiti essenziali e
alle altre disposizioni pertinenti

della direttiva 2014/53/UE. Il testo
integrale della dichiarazione di
conformità può essere scaricato
dal seguente sito web:
www.prothelis.de/conformity
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www.prothelis.de

Prothelis AG
Schiessstraße 48
40549 Düsseldorf

