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Configurazione di un dispositivo per la prima volta (1/2) 

 

          

 

          

1.1 1.2 1.3 1.4 

2.1 2.2 3.1 3.2 

Premere per 
‘’imposta nuovo 

distributore di cibo” 

Collegare il dispositivo 
e premere “Avanti” 

Seguire le istruzioni e 
premere “Avanti” 

Premere ‘’ok’’ 

Selezionare il 
dispositivo e premere 

‘’ok’’ 
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Configurazione di un dispositivo per la prima volta (2/2) 

 

          
  

 

                 

3.3 4.1 4.2 4.3a 

4.3b 4.4 

Selezionare la vostra 
rete Wi-Fi, inserire la 

password Wi-Fi e 
premere 

‘’connessione’’ 

Premere “ok” 

Assegnare un nome al 
dispositivo, impostare 

una password e 
premere “ok” Premere ‘’sì’’ 
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Programmazione dei pasti 

 

          

 

 

              

5.1 5.2 5.3 5.4 

Premere il tasto + 

Premere 00:00 per 
impostare l'ora del 

pasto 

Impostare l'ora e 
premere OK 

5.5 5.6 

 

Selezionare il numero 
di porzioni desiderato 

con il cursore e 
premere ok 

Massimo 10 porzioni 

1 porzione = circa 10 g 

Massimo 12 pasti 

Premendo "off" 
sospendere la 

distribuzione di un pasto 

Premere "Ɵ" per 
cancellare un pasto 
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Distribuzione manuale 

L'erogazione manuale, che può essere attivata in remoto dall'applicazione, consente di distribuire gli alimenti anche al di fuori degli orari dei pasti. 

       

  

Premere ‘’manuale’’ 

Selezionare il numero 
di porzioni e premere 

distribuisci 

Massimo 10 porzioni 
 

1 porzione = circa 10 g 
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Avvisatore acustico 

È possibile attivare e regolare il volume del segnale acustico (chime) durante la distribuzione dei pasti. 

       

  

Premere la freccia a 
discesa "Avviso acustico" 

Selezionare il volume 
con il cursore 

Spostate il cursore a zero per 
disattivare il suono di avviso. 
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Elenco dei dispositivi connessi 

    

 

Videocamera e comunicazione bidirezionale 

    

Premere 
‘’Vai al distributore di 

cibo” 

Premere per ascoltare l'animale domestico 

Premere per filmare 

Premere per scattare una foto 

Premere per accedere al programma dei pasti 

Tenere premuto per parlare con l'animale domestico 

Il video viene salvato nella galleria di immagini 

Il display lampeggia una volta quando l'immagine viene salvata 
L'immagine viene salvata nella galleria immagini 


