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L’esclusivo, unico e personalizzabile maggiordomo del tuo amico 4zampe :
Veramente utile
interagisce ed eroga sia il cibo che l’acqua nei momenti in cui non riesci ad essere fisicamente presente.
Si dedica al benessere fisiologico
tu calcoli le porzioni di cibo e lui ti avvisa quando e’ esaurito o non consumato.
Anche la fontanella ti avvisa della mancanza d’acqua e quando e’ il momento di sostituire il filtro purificatore.
Un amico emozionale
interattivo audio e video, sia in live‐chat da smartphone, sia in automatico : capace di richiamare l’attenzione del tuo
amico 4zampe, con la tua voce e i tuoi video preregistrati.
‐ capace di richiamarlo con i video‐selfie, tuoi e dei tuoi familiari:
° collegandoti in Live‐chat dal tuo smartphone,
° utilizzando la programmazione oraria dei Timer inclusi nell’APP,
° premendo un tasto sul dispositivo stesso.
‐ dotato di audio amplificato e di alta qualita’.
‐ ti avvisa con notifiche complete su tutti gli smartphone in famiglia:
° cibo esaurito,
° anomalia dispositivo : problemi di erogazione cibo,
° off‐line : mancanza rete elettrica o WiFi,
° erogazione del pasto manuale e di quante porzioni,
° erogazione del pasto automatico e di quante porzioni.
‐ comunica col tuo smartphone anche se non hai WiFi o ADSL. (opzionale).
‐ predisposto al gruppo di alimentazione di emergenza 220V, per una garanzia di funzionamento completa,
anche in mancanza rete elettrica. (opzionale).
Garanzia, help‐desk e assistenza tecnica in Italia.
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Distributore di cibo e crocchette
la novità interattiva che permetterà al tuo fido animale di sperimentare nuove esperienze tramite il contatto
multimediale. Vuoi sapere come ?
Ti colleghi con APP dedicata e gratuita dal tuo smartphone, chiami il tuo amico 4zampe, lui sente la tua voce e, grazie alla
telecamera integrata, lo vedi arrivare in prossimità del distributore.
Potrai parlare e lui sentirà la tua voce, potrai ascoltare cosa succede in casa, fare foto e video, condividerle e decidere di
erogare immediatamente la quantità di cibo necessaria per il suo pasto, da 1 a 10 porzioni di circa 10gr. Cad.
Grazie al monitor 4,3” LCD FullHD a colori che si trova in posizione frontale, verrà riprodotto ciclicamente (ad ogni
erogazione di cibo) uno dei tuoi VIDEO/AUDIO‐messaggi, così il tuo amico si abituerà all'idea di sentirti vicino, anche nei
rari momenti in cui non puoi essere fisicamente presente.
Si collega in WiFi al router ADSL, o ad altro apparato eventualmente fornibile su richiesta, che utilizza una SIM 3G/4G di un
Gestore di telefonia mobile.
Puoi pianificare l’erogazione fino a 4 pasti automatici al giorno, impostando l’ora, i minuti, le porzioni e funziona anche
senza corrente elettrica, grazie alle batterie d’emergenza.

Fontanella elettronica
Oltre al cibo, è fondamentale soddisfare la sete del tuo amico 4zampe, ma per la sua salute è importante utilizzare acqua
pulita, filtrata e scorrevole, solo grazie a ciò, si possono evitare malattie e infezioni delle vie urinarie.
La nostra fontanella tecnologica, e’ unica nel suo genere:
‐ capiente ed elettronica, ha serbatoio da 2 litri,
‐ sempre illuminata a LED bianco, per il controllo immediato del livello e della qualita’ dell’acqua,
‐ indicatore a LED blu, per livello acqua basso,
‐ indicatore a LED rosso, per la sostituzione del filtro (acquistabile come ricambio),
‐ blocco intelligente della pompa in caso di mancanza d’acqua.
TRE esclusivi filtri a strati per assicurare che l'acqua sia sempre sicura, pulita e priva di odori:
1. filtro a carbonio attivo : per eliminare le impurità, le sostanze nocive, l'odore e i pigmenti in acqua.
per eliminare il ricircolo di particelle e peli.
2. Filtro a rete :
3. Filtro a resina ionica : per addolcire l’acqua, favorire lo scambio ionico riducendo gli ioni di metalli.
DUE differenti modalità di funzionamento:
1. Normal : l'acqua scorre continuamente.
2. Smart : il flusso dell’'acqua varia tra notte e giorno, grazie al sensore crepuscolare integrato..

La confezione include :
-

-

-

-

Distributore automatico di cibo, completo di alimentatore 220v/5V.
Fontanella elettronica, completa di filtro e alimentatore 220V/12V.
Chiavetta USB‐OTG, completa di scheda memoria microSD da 256Mb.
Istruzioni in italiano, complete di QRcode per scaricare le APP da Web.
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Prestazioni esclusive :
Distributore di cibo
‐ Capacità di circa 1,5Kg di crocchette (>4Lt).
‐ Collegamento dati tramite rete WiFi di casa (opz. con rete mobile 3G/4G).
‐ Gestibile e programmabile facilmente da APP (iOS/Android).
‐ Microfono ominidirezionale, ad alta sensibilità.
‐ Due altoparlanti amplificati, per un audio fedele a 360°.
‐ Telecamera grandangolare a colori.
‐ Display frontale video‐selfie a colori, LCD 4.3 pollici FullHD‐ alta definizione.
‐ Slot microSD per la registrazione locale di foto e video, dall’APP.
‐ Condivisione di foto e video sulla Gallery comune e sui social‐network: facebook, twitter, ecc.
‐ Secondo slot microSD per caricare i Video‐Selfie sul display da 4.3 pollici.
‐ Schedina microSD in dotazione, per la gestione di foto e video Gallery.
‐ Chiavetta universal‐OTG in dotazione, per creare/copiare/spostare i Video‐Selfie da diversi
smartphone e PC.
‐ CHAT in tempo reale, con Video‐Live dell’amico 4zampe, su smartphone.
‐ Estrazione del serbatoio per lavaggio e pulizia più accurata.
‐ Erogazione del cibo, tramite APP in modalità manuale e/o automatica, o mediante tasto
sull’apparecchio.
‐ Scelta della quantità di cibo da erogare, in base alla scelta di porzioni multiple da 1 a 10,
tutte di uguale peso, circa 10gr. Cad. (da APP).
‐ Programmazione giornaliera per l’erogazione di diverse porzioni associate a diversi orari della
giornata, fino a 4 pasti al giorno (da APP).
‐ A ciascuna erogazione manuale/automatica del cibo, il vostro amico 4zampe verrà
richiamato dagli altoparlanti e mangerà in compagnia dei vostri Video‐Selfie.
‐ Durante qualsiasi fase di erogazione del cibo, è possibile parlare /ascoltare /fotografare
/videoregistrare e vedere in diretta, il vostro amico 4zampe.
‐ Accesso alle statistiche di quante volte gli avete dato da mangiare in modalita’ :
manuale/automatico e quante porzioni ha ingerito.
‐ Gestione automatica degli eventi inviati allo smartphone, per :
‐ “cibo esaurito”
‐ “avviso distribuzione di cibo”, automatico o manuale.
‐ “anomalia erogazione cibo.
‐ Predisposto a comandare un eventuale distributore esterno di maggiori dimensioni, per cani
di grossa taglia, sempre gestito con porzioni personalizzate ma di peso maggiore.
‐ Predisposto ad essere inserito in una gabbia di metallo opzionale, per
una migliore protezione ai cani di grossa taglia.
‐ Predisposto per integrarsi con una Zavorra in metallo, spessore 2mm, antiribaltamento, per i
cani piu’ vivaci.
‐ Alimentazione in bassa tensione da rete elettrica, oltre a 3 batterie 1,5V LR20D (non incluse)
di backup in caso di mancanza rete elettrica, in questo caso si predispone in “basso consumo”
e commuta automaticamente in Timer,
‐ Misure : 37 x 29 x 24 cm
‐ Peso : 2 Kg
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Ditributore di acqua, fontanella
-

-

2 differenti modalità di erogazione d’acqua: normale: 24/24h e intelligente: giorno/notte.
3 filtri impurità d’acqua differenti.

-

Indicatore elettronico di:
livello d’acqua ( LED‐bi ), mancanza acqua ( LED‐bl ) e cambio filtro ( LED‐ro ).

-

Serbatoio capacità acqua: 2L

-

Serbatoio removibile e lavabile.

-

Motore silenzioso.

-

Alimentazione elettrica in bassa tensione: AC12V

-

-

-

-

Apparecchio Impermeabile.
Potenza: 2W
Misure : L 18cm x P 18cm x H 15cm.
Peso : 0,8Kg.

La linea di prodotti Domopet sono distribuiti in Italia da DOMOTICA Srls ,
che fornisce garanzia, “Help‐desk” e assistenza telefonica.
I prodotti Domopet sono gli unici dispositivi che, in caso di guasto, vengono immediatamente sostituiti (opzione: contratto
di manutenzione), in modo da non lasciare disorientati i vostri amici 4zampe, durante i giorni in cui l’apparecchio e’ in
riparazione.
DOMOTICA Srls, è sempre attenta alle migliorie e possibili modifiche delle
prestazioni, anche grazie al feedback dei propri clienti, grazie alle quali sarà
sempre premiata un’esclusiva multimedialità emozionale per voi e per i vostri
amici animali.
Garanzia Italia : 2 anni.
Assistenza e supporto tecnico in Italia
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Quick Start

Dentro la confezioni trovi :
‐ BALTO‐MINU’ comprensivo di distributore cibo e fontanella,
‐ Cartelletta con “ manuale utente” e adesivi.
1) Estrai il distributore cibo:
‐ Apri il coperchio trasparente(premendo il tastino subito sotto).
‐ Estrai il contenuto:
‐ Alimentatore elettrico 220Vac/5Vdc, a spina.
‐ Vassoio dotato di clips di aggancio laterali.
‐ Chiavetta USB‐OTG 4in1 , comprensiva di microSD da
256Mb (gia’ inserita nello spinotto mod.USB).
‐ Posiziona il vassoio, spingendolo fino in fondo.
‐ Collega lo spinotto dell’alimentatore, sul retro.
‐ Premi su ON l’interruttore posto sul fondo.
2) BALTO‐MINU’ si accendera’ e trasmettera’ un breve video
pubblicitario sul monitor LCD frontale.
3) Riempi il serbatoio con cibo secco: crocchette.
4) Premi una volta il tasto SET situato sul pannello di controllo (sotto al
coperchio trasparente) e verifica che venga erogata un porzione di
cibo (circa 10gr). Contemporaneamente verra’ trasmesso un
secondo breve video.
5) Ora sei pronto a configurare in WiFi il tuo nuovo BALTO‐MINU’.
Tieni a portata di mano lo smartphone, il nome della tua rete WiFi e
la sua password di accesso (Key WEP/WAP di solito scritta sotto al
Router ADSL) >> procedi leggendo il “Manuale Utente a pag. 1”
6) Estrai la fontanella dalla scatola e capovolgila sul tavolo:
‐ scenderanno: il “filtro a disco”, il piatto superiore, il piatto inferiore e la
scatola con l’alimentatore a spina 220V/12V.
‐ raddrizza la fontanella, togli l’adesivo che fissa la pompa elettrica sul
fondo e controlla che il filtro spugna della pompa, sia posizionato bene (non
e’ necessario che togli il serbatoio dal contenitore esterno).
‐ rimonta la fontanella: applica il disco inferiore, poi il “filtro a disco” e
quindi il disco superiore.
7) Collega lo spinotto 12V dell’alimentatore, sul fondo.
8) Riempi d’acqua il serbatoio (puoi portare la fontanella ad un rubinetto o
usare un bottiglia).
9) Posizionala a terra, su superficie piana e collega l’alimentatore a spina
220Vac. Premi il pulsante frontale e scegli la modalita’ di ricircolo:
Smart o Normal. >> procedi leggendo il “Manuale Utente a pag. 9”.
10) Anche se le tensioni sui cavi elettrici sono basse (max 12Vdc), e’ bene assicurarsi che il tuo amico 4zampe non li morda.
11) Nella cartelletta trovi degli adesivi che potrai incollare come preferisci.
12) Per qualsiasi necessita’, il nostro supporto tecnico e’ disponibile all’indirizzo email: staff@domopet.it
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Identikit
1 > Coperchio (protegge e mantiene il sapore del cibo nel contenitore).
2 > Chiusura (premere per aprire il coperchio).
3 > Contenitore cibo (per circa 1,5Kg di prodotto secco: crocchette).
4 > Slot microSD (Per salvare foto/video e condividere con altri smartphone. Accessibile estraendo il contenitore cibo).
5 > Pannello operativo:
6 > Pulsante SET (con semplice pressione: eroga una porzione
di cibo. Premuto piu’ di 3 secondi: configura il WiFi e l’ APP).
7 > Mic (microfono per ascoltare l’audio ambientale).
8 > Alarm (LED rosso. manca cibo nel serbatoio o troppo cibo
nel vassoio).
9 > Power (LED rosso. Presenza di alimentazione elettrica).
10 > Link (LED verde. Acceso fisso: indica connessione e
registrazione ottimale al WiFi. Acceso lampeggiante: indica
problema di collegamento WiFi o al server Web).
11 > Altoparlanti (voce e audio di qualita’, sia nel collegamento
“live” da remoto, che nella riproduzione dei videomessaggi).
12 > Monitor LCD 4,3” FullHD (riproduce i videomessaggi).
13 > Slot microSD (carichi i videomessaggi nella memoria di
BALTO‐MINU’, dopo averli trasferiti dallo smartphone alla
microSD‐256Mb, con la chiavetta USB‐OTG in dotazione).
14 > Telecamera (vedi/fotografi/filmi il tuo amico 4zampe).
15 > Connettore DC 5V‐2A (collegamento alimentatore a spina).
16 > Interruttore ON/OFF (accendi/spegni BALTO‐MINU’).
17 > Sportello batterie (scomparto dedicato a tre batterie mod.
D‐LR20 1,5V non ricaricabili, per funzionamento d’emergenza).
18 > Vassoio (contiene il cibo erogato).
19 > Chiavetta USB‐OTG 4in1 (Lightning+USB , trasferisci i videomessaggi
dallo smartphone (o PC), a BALTO‐MINU’).
20 > MicroSD 256Mb (memoria di supporto al trasferimento dei files).
21 > Fontanella elettronica, crepuscolare, con filtro a tre stadi di purificazione.
22 > Piatto superiore (superficie e fontanella da cui poter bere)
23 > Filtro a disco (comprende:
‐ Filtro a carbone attivo, assicura che l'acqua sia sempre fresca e senza odori
sgradevoli.
‐ Filtro a rete, filtra la sporcizia dall'acqua, evitando il ricircolo di peli e impurita’.
‐ Filtro a resina ionica, filtra gli ioni di metalli nell'acqua per proteggere la salute
dell’amico 4zampe.
24 > Piatto inferiore (supporto del filtro a disco).
25 > Pompa elettrica (sicura, in bassa tensione, garantisce il ricircolo dell’acqua).
26 > Serbatoio trasparente (contiene fino a 2 litri d’acqua).
27 > Contenitore esterno (con finestra trasparente per vedere il livello dell’acqua).
28 > Illuminazione (LED bianco. Sempre acceso per un controllo costante e
immediato del livello e della limpidezza dell’acqua).
29 > Tasto di selezione modo di ricircolo dell’acqua (ad ogni pressione:
‐ Smart (LED bianco: di giorno, ogni 2 minuti funziona per 3 minuti; di notte, ogni 2 ore funziona per 3 minuti.
‐ Normal (LED bianco: funzionamento continuo 24/24h).
30 > Indicatore di basso livello d’acqua (LED blu: blocco elettrico della pompa).
31 > Indicatore “filtro a disco” esausto (LED rosso: consigliata la sostituzione da 1 a 3 mesi, in base all’uso).
32 > Sensore crepuscolare (identifica la luminosita’ ambientale giorno/ notte).
33 > Pulsantino reset, sul fondo (premere quando si sostituisce il filtro a disco).
34 > Connettore DC 12V‐2W (collegamento alimentatore a spina).
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Manuale
utente
Soluzione benessere per il tuo amico 4zampe
1.1 Istruzioni per interagire con BALTO‐MINU’.
‐ Scarica l'applicazione

“ PETWANT ”

da

Google play (Android)

o

App Store (IOS)

‐ estrai gli accessori dal contenitore del cibo: vassoio, alimentatore, chiavetta USB‐OTG con microSD.
‐ inserisci il vassoio alla base di BALTO‐MINU’, spingendolo a fondo, affinche’ le due clips laterali facciano presa.
‐ riempi il contenitore del cibo con le crocchette che preferisci (almeno 200gr.).
‐ inserisci lo spinotto e accendi l’interruttore sotto la base di BALTO‐MINU’.
‐ collega l’alimentatore alla presa elettrica 220Vac.
Nel frattempo,
ASSICURATI di avere a disposizione il nome SSID e la PASSWORD della rete Wifi a cui sei collegato con lo smartphone e
alla quale si dovra’ collegare BALTO‐MINU’ (la rete deve essere conforme al protocollo WiFi 802.11bgn).
Ora:
‐ apri l'applicazione Petwant,
‐ premi “Registrare”, oppure registrati tramite social network (per creare un nuovo account),
‐ inserisci i dati richiesti (username account, password, conferma password ed email).
(Nb: ricorda che, con lo stesso account e password, puoi collegarti da piu’ smartphone)
‐ premi “vai”.
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2.1. Prepara il collegamento di BALTO‐MINU’
‐ premi a lungo il pulsante “SET” sul pannello di controllo di
BALTO‐MINU’, fino a quando il Led “Link” lampeggia e viene emesso
un suono.
‐ rilascia il pulsante “SET” e premi “Prossimo” sull’APP.
ATTENZIONE:
In condizioni di funzionamento normale, il tasto “SET” , serve per
erogare il cibo manualmente.
NON tenerlo mai premuto oltre 3 secondi, altrimenti si avvierà il
ripristino del dispositivo e dell'account collegato a BALTO‐MINU’ e si
rendera’ necessaria una nuova procedura al cap. 2.1

2.2 Connessione alla rete WiFi

‐ vedrai l' SSID della tua rete WiFi (es: TISCALI).
‐ digita la password del tuo WiFi.
‐ premi “Prossimo”.

2.3 Attiva BALTO‐MINU’
A seconda del sistema operativo, dovresti gia’ essere
reindirizzato al menu’ WiFi, nel caso non lo fossi:
‐ senza chiudere l'APP, vai sulle impostazioni del
telefono nel menu' WiFi e seleziona la rete
SSID “PETWANT_XXXXX (senza Password)
‐ attendi la conferma dell'avvenuta connessione.
‐ quindi torna all'APP‐Petwant.
‐ premi “Prossimo”.
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‐ vedrai l’avanzare della percentuale di collegamento,
aspetta che arrivi al 100%, quindi premi “ OK “.
‐ si aprirà la schermata di Home dell'app.

2.4 Sei pronto a usare l'applicazione di BALTO‐MINU’

‐ imposta le generalita’ del ________
tuo 4zampe (vedi cap. 2.8.) .
‐ Altre impostazioni e notifiche

‐ orario dei pasti erogati____________
_____ ‐ Abilitazione orario
‐ premi “ + “ _____________________________
per programmare i pasti nella
giornata (max 4), impostando
l'ora di erogazione e le porzioni
da rilasciare (massimo 10 porzioni,
ciascuna di circa 10grammi)

‐ Comunicare e filmare (premi “ Video “)

‐

‐ attiva l’altoparlante per ascoltare
‐ galleria video
‐ galleria foto
‐ videocamera per filmare il tuo 4zampe
‐fotocamera
per fare foto
al tuo amico
4zampe

‐ attiva il microfono per comunicare
Pag 3.10

DOMOPET.IT ‐‐‐ Manuale BALTO‐MINU’ ‐‐‐ rev. 031017

2.5. Funzione alimentazione (premi “ Nutrire “)

(1)

Trascina orizzontalmente le schermate per impostare :
1. uno piu’ timer, con gli orari di erogazione.
2. un pulsante per l'erogazione istantanea.
3. un resoconto delle erogazioni giornaliere (cronologia delle erogazioni)
Puoi impostare manualmente l'erogazione del cibo :
‐ tieni premuto il pulsante rosso fino a quando non si aprirà la schermata.
‐ seleziona la quantità di cibo da erogare
‐ attendi la fine del conto alla rovescia e il cibo verrà erogato.
NB. Premendo il tasto “ SET “ sul pannello di controllo,
verra’ erogata una porzione.

(2)

‐ tieni premuto il tasto rosso e seleziona le porzioni da erogare.
Dopo pochi secondi BALTO‐MINU’ si metterà in funzione

(3)

‐ resoconto giornaliero dei pasti
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2.6. Generalita’ del tuo amico 4zampe (premi “ Animale “).
‐Foto dell’animale ‐Razza ‐Età ‐Peso ‐Indole.
‐questi campi sono da compilare con i dati del tuo amico 4zampe.
‐Da qui puoi condividere i Media sui Social.

2.7. Altre impostazioni
‐ premi su impostazioni, si aprirà una schermata.
‐ Da qui puoi accedere a una serie di altre impostazioni come:
‐ cambia password e/o disconnetti il dispositivo
‐ informazioni del dispositivo e aggiornamento software

‐ attiva/disattiva la condivisione di foto/video.
‐ seleziona la posizione di archiviazione
(memoria SD dell'erogatore, o sul proprio telefono).
‐ attiva/disattiva le notifiche eventi.
‐ non usato.
‐ vedi tutti i dati di erogazione cibo e gli avvisi di notifica.
(vedi cap. 2.8. immagine 4)
‐ puoi condividere sui Social l video e le foto salvate.
‐ informazioni sul costruttore.
Nota: BALTO‐MINU’ usufruisce della garanzia 2 anni e
supporto tecnico ITALIA.
Per qualsiasi problema contattare il nostro staff
all'indirizzo email : staff@domopet.it
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2.8. Notifiche eventi.
Il dispositivo invia delle notifiche tramite l'APP, nei casi in cui:
‐ il cibo nell' erogatore termina (1)
‐ la bocchetta di erogazione è ostruita, normalmente di cibo non consumato (2)
‐ ad ogni erogazione, manuale e/o automatica agli orari programmati (3)
In elenco eventi compare una campanella rossa che segnala le notifiche (4)

(1)

(3)

(2)

(4)
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2.9. Condivisione foto/video su facebook‐twitter
‐ premi “Gallery”
‐ clicca sulla piattaforma su cui vuoi condividere
‐ seleziona il file da condividere

Il tuo amico 4zampe, mangia in tua compagnia ...

3.0. Registrazione video‐selfie e riproduzione su monitor LCD
‐ BALTO‐MINU’ dispone di un monitor frontale LCD 4,3 ” FullHD a colori , in grado di ricevere i tuoi video creati con lo
smartphone e trasmetterli ciclicamente al tuo amico 4zampe ad ogni erogazione di cibo, sia in modalita’ manuale
che automatica, sia con timer giornalieri che remoto, collegandoti mediante smartphone.
‐ i video li realizzi come sempre, filmando il viso del padrone con lo smartphone in orizzontale (da una posizione il più
possibile frontale) durante vari momenti di gioco con l'amico 4zampe.
Puoi fare anche diversi video, anche con diversi componenti della famiglia e tutti i video li potrai salvare sulla
memoria microSD in dotazione e condividerli sia con BALTO‐MINU’, che con altri smartphone/tablet e con i PC.

3.1. Trasferimento filmati da smartphone a memoria microSD (con chiavetta USB‐OTG (USB On‐The‐Go ))
Grazie alla chiavetta USB‐OTG in dotazione (con gia’ inserita la memoria
microSD da 256Mb), puoi trasferire a BALTO‐MINU’ i video che hai realizzato,
in modo semplice e veloce.
Usa il connettore compatibile
con il tuo smartphone e puoi
trasferire i files tra diversi
terminali, anche Windows PC.
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3.2. Come trasferire i filmati.
3.2.1 > Se hai un sistema operativo Android
‐ inserisci la chiavetta nello smartphone e si aprirà automaticamente l'applicazione “archivio”.
‐ assieme alle cartelle “Memoria dispositivo” e “Scheda SD”, vedrai che nell'elenco comparira' anche la nuova
cartella “USB storage xxx”.
‐ ora apri la cartella “Memoria dispositivo” o “Scheda SD” (a seconda di dove sono salvati i video di cui sopra).
‐ premi sulla cartella che li contiene (normalmente “DCIM” ) e quindi sulla cartella “Camera”. Troverai qui
tutte le tue foto/video che per comodita', premendo il menu' “ALTRO”, puoi ordinare per “Data” / “TIPO”.
‐ tieni premuto un paio di secondi il primo file video che ti interessa, si apriranno le caselle di selezione a
sinistra di tutti i files.
‐ seleziona le caselle dei video che vuoi caricare su BALTO‐MINU’.
‐ premi “ALTRO”, quindi “Copia” e infine scegli la destinazione : ”USB storage xxx”, termina premendo “FATTO”.
‐ vedrai i tuoi files video comparire nella cartella “USB storage xxx”.
‐ esci dall'applicazione “Archivio”, estrai la chiavetta USB‐OTG dallo smartphone e recupera la microSD in essa
contenuta.
‐ inserisci ora la microSD nello slot a destra del display LCD di BALTO‐MINU’, fino a quando sentirai un click.
‐ sul display compare“Copying Please wait “ , al termine
compare “copy succeed”.
‐ rimuovi la microSD (ripremendola) e conservarla dentro
alla chiavetta USB‐OTG.
‐ ora i video sono in memoria di BALTO‐MINU’ e, ad ogni
erogazione del cibo, saranno trasmessi ciclicamente
al tuo amico 4zampe per attirare la sua attenzione.

3.2.2 > Se hai un sistema operativo iOS (e’ necessario scaricare l’ APP iUSB)
‐ inserisci la chiavetta nello smartphone, si aprirà automaticamente un
pop‐up: “App non installata” , ora premi “App Store” per scaricarla.
‐ premi sull'icona per aprirla.
‐ premi l'icona “iPhone”, conferma l'accesso e troverai le tue foto/video.
‐ premi “Video” , si aprirà la cartella contenente i tuoi video.
‐ premi su “modifica” per selezionare i video che vuoi caricare su BALTO‐MINU’, premi “copia” e scegli la
destinazione: iUSB, quindi premi “incolla”.
‐ esci dall'applicazione “iUSBpro”, estrai la chiavetta USB‐OTG dallo smartphone e recupera la microSD in essa
contenuta.
‐ inserisci ora la microSD nello slot a destra del display LCD di BALTO‐MINU’, fino a quando sentirai un click.
‐ sul display compare“Copying Please Wait “ , al termine compare “copy succeed.”.
‐ rimuovi la microSD (ripremendola) e conservarla dentro alla chiavetta USB‐OTG.
‐ ora i video sono in memoria di BALTO‐MINU’ e, ad ogni erogazione del cibo, saranno trasmessi ciclicamente
al tuo amico 4zampe per attirare la sua attenzione.
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4.0 Fontanella elettronica crepuscolare.
La nostra fontanella lavora con un esclusivo sistema di filtraggio triplo per
fornire al vostro amico 4zampe acqua fresca e sana. Il ricircolo dell’acqua e’
garantito da una pompa alimentata in bassa tensione e situata nella parte
inferiore del serbatoio interno.
Per riempire il serbatoio basta versare acqua nell'apertura centrale posta sopra
di esso, oppure estrarlo dalla fontanella e portarlo al lavandino. Quando si
estrae il serbatoio interno, la pompa si spegne automaticamente.
La fontanella funziona in due differenti modalità:
‐ Smart (modalità intelligente).
‐ Normal (modalità normale).
Quando è impostata su “Smart”, la fontanella identifica il giorno e la notte,
regolando automaticamente la frequenza di ricircolo dell’acqua:
‐ Giorno: funziona ogni 2 minuti e ricircola l’acqua per 3 minuti.
‐ Notte : funziona ogni 2 ore e ricircola l’acqua per 3 minuti.
“Smart” ottimizza il consumo di energia e preserva la sostituzione del filtro, poiché molti animali domestici non
bevono tanto durante la notte.
Quando e’ invece impostata su “Normal”, l'acqua ricircola 24/24h.
“Normal” è particolarmente indicata per gli animali domestici che devono avere sempre accesso ad acqua dolce, come
ad esempio i gatti. In questa funzionalita’ e’ necessario sostituire più frequentemente il filtro, il cui stato di
esaurimento e’ segnalato da un indicatore luminoso posto sotto al pulsante “Smart” / “Normal”.
Quando si utilizza la fontanella in modalità “Normal”, è consigliabile sostituire il filtro ogni mese circa.
Se utilizzata in modalità “Smart”, è necessario sostituirlo ogni 3 mesi circa.
La decisione di quanto spesso cambiare il filtro dipenderà dalla qualità dell'acqua che desideri per il tuo amico 4zampe.
Dopo la sostituzione del filtro, è necessario premere il pulsante piccolo scuro in fondo alla fontanella, per circa 5
secondi.
Oltre all’indicatore rosso di filtro esausto, la fontanella dispone di una luce bianca sempre accesa che permette di
vedere la quantita’ e la trasparenza dell’acqua in essa contenuta, inoltre un sensore speciale rileva quando il livello
dell'acqua è troppo basso, mostrando un allarme luminoso blu. In questa situazione, la fontana si spegne
automaticamente per garantire la sicurezza, evitando di bruciare la pompa come accade con altre fontanelle.
Il filtro a forma circolare contiene 3 materiali e ognuno ha una funzione diversa nella purificazione dell’acqua:
• Filtro a carbone attivo: assicura che l'acqua sia sempre fresca e senza odori sgradevoli.
• Filtro a rete: filtra la sporcizia dall'acqua, evitando il ricircolo di peli e impurita’.
• Filtro a resina ionica: filtra gli ioni di metalli nell'acqua per proteggere la salute dell’amico 4zampe.
Il filtro puo’ essere acquistato da noi, basta inviarci una email a: staff@domopet.it e provvederemo a spedirvelo.
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4. Domande frequenti
1. Cosa si deve fare se il cellulare non si collega a BALTO‐MINU’ ?
‐ Assicurati che BALTO‐MINU’ sia collegato alla rete elettrica, controlla con un elettrodomestico che ci sia
alimentazione 220V nella presa.
Osserva : Led "Power"(rosso) sul pannello di controllo superiore di BALTO‐MINU’, deve essere acceso fisso.
‐ Controlla che BALTO‐MINU’ sia collegato alla rete WiFi locale, controlla con il tuo smartphone
Osserva : Led “Llink” (verde) sul pannello di controllo superiore di BALTO‐MINU’, deve essere acceso fisso.
In caso di mancato collegamento WiFi o errata registrazione, il Led “Link” (verde) lampeggia.
‐ Se tutto apparentemente e’ in ordine, spegni e riaccendi dopo un paio di minuti BALTO‐MINU’.
Se hai ancora problemi, disinstalla l’ APP Petwant e reinstallala.
2.
‐
‐
‐
‐

A volte il cellulare col sistema android non riesce a collegarsi con "PETwANT xxxxxx" automaticamente ?
E' Possibile che ci sia un altro WiF nelle vicinanze, che potrebbe causare interferenze con l’SSID Petwant‐WiFi.
Tramite l'opzione "impostazioni WiFi del telefono", collegati manualmente.
Assicurati che SSID e PASSWORD siano quelle corrette.
Al momento della connessione del telefono a BALTO‐MINU’, assicurati di aver autorizzato la APP ad avere accesso
alle informazioni sulla posizione e sulla rete.

3. Perché non scendono le porzioni?
‐ Controlla l’uscita del cibo di BALTO‐MINU’ : se lo scarico è bloccato, l'indicatore ALARM lampeggerà e non
usciranno le porzioni programmate (il distributore invierà una notifica di anomalia).
‐ Controlla che il motore non sia bloccato dal cibo: estrai il serbatoio, svuotalo, riposizionalo muovendo la “ruota a
pale” sul fondo, in modo che si incastri perfettamente l’ingranaggio e che il bordo superiore del serbatoio sia a
livello con il pannello di controllo.
4. come mai l'erogazione temporizzata non funziona immediatamente?
‐ In genere servono circa 3 minuti per caricare i dati dell'APP sul server in cloud.
5. Come ricollegarsi a BALTO‐MINU’ dopo un errore di connessione della rete?
‐ Uscire dalla APP, effettuare di nuovo il login, ed attendere che i dati si aggiornino.
‐ Se ancora non funziona, guarda il pto. 1.
6. Che impostazioni di rete ha bisogno BALTO‐MINU’ per funzionare?
‐ La rete deve essere conforme al protocollo wireless WiFi 802.11bgn e di potenza sufficiente a far collegare uno
smartphone.
7. Perche’ il LED rosso “Alarm” lampeggia ?
‐ Lampeggia per i seguenti motivi: il serbatorio delle crocchette e’ vuoto e ci sono troppe crocchette nel vassoio.
8. Cosa succede se manca la corrente elettrica ?
‐ Se non hai inserito le tre batterie mod. D‐LR20 1,5V (non ricaricabili) nello scomparto sul fondo di BALTO‐MINU’,
tutto il sistema si spegne, non vengono erogate le crocchette, non funziona il monitor e nella fontanella rimane a
disposizione l’acqua, solo nel piattino superiore.
‐ Se hai inserito le tre batterie, il sistema si predispone in “basso consumo”: funziona solo la distribuzione di
crocchette impostata dal timer; non funzionano: il monitor, il collegamento al WiFi , al cellulare e, la fontanella e’
spenta.
NB.: Potrete sempre richiederci un modulo aggiuntivo, in grado di garantire il funzionamento di tutto il sistema con
almeno 12ore di autonomia, in assenza dell’alimentazione 220V,
9. Gestione aggiornamenti.
‐ Quando è disponibile un nuovo aggiornamento dell’APP‐ Petwant, aprendo l'APP verra’ chiesto di procedere.
‐ Gli aggiornamenti sono disponibili anche su (AppStore/Google play).
‐ Per aggiornare il Firmware, vai su: Impostazioni >Gestione apparato >vers. Firmware> Aggiornamento.
N.B. durante gli aggiornamenti software e firmware non spegnete l'alimentazione e non scollegatevi dalla rete
per almeno 10 minuti.
I nostri prodotti sono garantiti 2 anni.
Per qualsiasi informazione, assistenza tecnica, gestione garanzia o riparazioni, inviare una richiesta email al nostro
staff : staff@domopet.it
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