
LA CONFEZIONE CONTIENE
• 1x Salvadanaio Piccolo
  “POLIZIA”

SPECIFICHE TECNICHE

• I prodotti sono disponibili in cinese. In inglese ci sono due modalità, dopo aver
  avviato la modalità cinese predefinita.
• Quando la porta è chiusa, puoi ascoltare musica a tuo piacimento. Puoi anche
  imparare l'inglese. Attiva la modalità della funzione di conversione del tasto "*".
  1- canzoni per bambini, 2- storia sulla scuola, 3- paradiso degli animali,4 - set
  completo di strumenti musicali, 5- impara l’inglese, 6- modalità password.
  Nota (ci sono solo tre modalità in inglese: canzoni per bambini, musica,
  password) (storia 3: la corsa della tartaruga e del coniglio, il corvo beve l'acqua,
  il pesce gatto) (6 tipi di animali: cagnolino, gattino, agnello, pony, uccellino,
  anatrocolo) (6 tipi di strumenti musicali: sassofono, violino, pianoforte, armonica,
  chitarra e organo a canne, Come stai? Piacere di conoscerti.)
• Apri la porta: Premi a lungo il tasto "#" per cambiare la modalità cinese/inglese.
  Attivando il tasto "*", è possibile modificare la password, premi il tasto "#" per
  confermare.
  Nota (torna alla modalità originale dopo un'interruzione della corrente)
• Premere a lungo il pulsante "#" per 2 secondi quando la porta è chiusa e la luce
  di ispezione o la luce a stella o la luce del tavolo si accenderanno. Continuare a
  premere il tasto "#" per 2 secondi per spegnere la luce (premere diverse funzioni
  del prodotto)

ISTRUZIONI

Salvadanaio Piccolo “POLIZIA”

ISTRUZIONI

COME USARLO

ISTRUZIONI

COME RICARICARE
• 2x AA batterie

PULIZIA, CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO

• Non utilizzare soluzioni organiche per pulire l'involucro.
• Non posizionare il prodotto in un luogo umido o esporlo al sole.

ATTENZIONE

GARAZIA

CONTATTI

• La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia
  a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, richiedendo la
  sostituzione gratuita o un rimborso del valore del prodotto non idoneo. Inviaci una
  e-mail con il numero dell'ordine e la data di acquisto. Il prodotto ha una durata di
  24 mesi dalla data di ricezione del prodotto.

• Non mischiare batterie vecchie e nuove o diversi tipi di batterie. È possibile
  utilizzare la stessa batteria.
• Quando non in uso per un lungo periodo, rimuovere la batteria, in modo da
  evitare fuoriuscite. 
• Assicurarsi che l'imballaggio contenga istruzioni importanti.

• La password iniziale è 0000, il prodotto con impronta digitale attiverà la chiave
  dell'impronta digitale per aprire la porta, la password inserita è corretta, 
  l'indicatore di sistema verde / blu si accende e aprirà la porta, il prodotto con
  impronta digitale, il sistema premerà il richiesta di operazione per confermare
  l'impronta digitale e aprire la porta.
• Inserire la banconota nell'ingresso banconota del prodotto. L'ingresso della
  banconota dovrebbe prendere e ritirare automaticamente la banconota e la
  moneta. (La luce verde / blu è accesa quando risparmi denaro)
• Immettendo la password errata per tre volte di seguito, il sistema emetterà un
  allarme per 10 secondi e la luce lampeggerà (se si dimentica la password, è
  possibile spegnere e ripristinare).

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia
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