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Télécharger l'application
Scarica la nostra applicazione a musegearfinder.net/setup o scansiona il seguente QR Code.
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Attivare il Bluetooth.
Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo.

Collega il tuo cercatore all'applicazione
1. aprire l'applicazione
2. assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato.
3. si prega di attivare il GPS
4. Premere e tenere premuto il pulsante sul mirino
finché non si sente un segnale acustico e il LED
lampeggia.
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Trova il tuo finder con l'aiuto dello
smartphone
Quando il mirino è collegato allo smartphone, aprire
l'applicazione e toccare il mirino che si desidera
cercare. Poi clicca su "Allarme". Il mirino emette un
segnale acustico e il LED rosso lampeggia.

Trova il tuo smartphone con l'aiuto dei
finder
Tenere premuto il tasto del finder o premerlo due
volte (a seconda del modello).
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Cambio batteria
Aprire il coperchio in corrispondenza della tacca
utilizzando il chip in dotazione. Rimuovere la vecchia
batteria e inserirne una nuova. Dopo aver chiuso il
coperchio, premere il pulsante.

Ultima posizione
Per poter utilizzare questa funzione, è necessario aver
attivato il GPS sul proprio telefono cellulare. Se si
perde il mirino e la connessione Bluetooth è
interrotta, l'ultima posizione viene salvata
automaticamente. È quindi possibile visualizzare
questa posizione nell'applicazione sulla mappa.
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Caratteristiche tecniche
Pila:

finder 1, finder 2: 3V, 220 mAh (CR2032)
finder mini, finder flat: 3V, 85 mAh (CR2016)
livello di pressione sonora delle emissioni:
finder 1: 75 db(A)
finder 2: 98 db(A)
finder mini, finder flat: 85 db(A)
Banda di frequenza:
RF Power dBM (EIRP):

UHF banda di frequenza (2,4 – 2,4835 Gzh)
~ 6dBm

Dotazione di fornitura
Dotazione di fornitura
1x musegear finder
1x ciglia / cinghia per il fissaggio (finder 1, 2 e mini)
1 cuscinetto biadesivo biadesivo da attaccare ai vostri oggetti di
valore (finder 1,2 e mini)
1x portachiavi (finder flat)
1x chip di apertura
1x musegear finder App (scarica da Apple App Store / Google App
Store)

Istruzioni di sicurezza
Conservare tutte le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per il futuro.
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Errore

Causa

Soluzione

Il codice PIN è
richiesto per
l'accoppiamento
con lo smartphone.

La connessione non viene
stabilita tramite
l'applicazione, ma tramite
le impostazioni Bluetooth
dello smartphone.

Collegare il mirino
direttamente tramite
l'applicazione (simbolo
+ in alto).

Il cercatore non
può essere
accoppiato.

Il Bluetooth è disattivato.

Attivare il Bluetooth
nelle impostazioni di
sistema degli
smartphone.

Il mirino è troppo lontano
dallo smartphone.

Tenere il finder il più
vicino possibile allo
smartphone finché non
emette un segnale
acustico.

La batteria nel mirino è
morta.

Sostituire la batteria.
Se dopo poco tempo si
svuota nuovamente,
potrebbe esserci un
difetto tecnico. Si
prega di contattare
direttamente il nostro
supporto.
7

03.12.2019

musegear finder manual

Errore

Causa

Soluzione

La batteria si
scarica in pochi
giorni.

Il modulo di controllo del
finder è difettoso.

Se anche la batteria di
ricambio si svuota
rapidamente,
lamentatevi con noi.

La batteria dello
smartphone si
scarica
rapidamente.

Ciò si verifica con un
numero relativamente
basso di smartphone ed è
legato al loro consumo
energetico, in particolare
quando si utilizza il
modulo GPS.

Puoi disattivare il GPS
e il Bluetooth e attivarli
solo se ne hai bisogno se stai cercando il
cercatore.

La gamma è molto
piccola.

La portata della tecnologia
Bluetooth arriva fino a 90
metri, ma può essere
fortemente limitata dalla
natura delle pareti e degli
oggetti tra il cercatore e lo
smartphone.

Utilizzare il cercatore
all'aperto con contatto
visivo. Non dovrebbe
piovere. Se la portata è
ben al di sotto dei 50
metri, siete i benvenuti
a lamentarvi con il
cercatore.

03.12.2019

musegear finder manual

8

Errore

Causa

Soluzione

L'applicazione non
funziona.

Questo può avere varie
ragioni. In rari casi gli
aggiornamenti di iOS/
Android non sono
immediatamente
compatibili con
l'applicazione finder.

Scarica l'ultima
versione
dell'applicazione. Se
questo non aiuta, si
prega di contattare il
nostro supporto.

La posizione non è
indicata sulla
mappa.

Il GPS è disattivato o
l'applicazione di ricerca
non ha accesso al GPS.

Accendere il GPS e
assicurarsi che il
finder-App sia
autorizzato a utilizzare
i servizi di
localizzazione GPS.
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Avvertenze di sicurezza per le batterie
Attento ai gradini! Pericolo di morte!
Le batterie non sono nelle mani dei bambini. Non lasciare le
batterie in giro aperte. C'è il pericolo che possano essere
inghiottiti da bambini o animali domestici. In caso di
ingestione, consultare immediatamente un medico.
Attento ai gradini! Pericolo d'incendio!
Le batterie non devono essere cortocircuitate. Pericolo di
surriscaldamento, pericolo d'incendio o di scoppio.
Non gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua. Non caricare
mai batterie che non possono essere ricaricate. Le batterie
possono esplodere.

Indicazioni di sicurezza relative al grado di
protezione
Il dispositivo è a prova di spruzzi d'acqua. Non immergerlo
mai in acqua, altrimenti potrebbe causare danni irreparabili
alle cose.
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Eliminazione
L'imballaggio è costituito da materiali ecologici che possono
essere smaltiti presso i punti di riciclaggio locali. Contattare il
proprio comune o consiglio comunale per le opzioni di
smaltimento del prodotto a fine vita. Quando il prodotto ha
raggiunto la fine della sua vita utile, non gettarlo insieme ai
rifiuti domestici nell'interesse della tutela dell'ambiente, ma
smaltirlo correttamente. È possibile ottenere informazioni sui
punti di raccolta e sui loro orari di apertura presso
l'amministrazione locale. Le batterie difettose o usate devono
essere riciclate in conformità alla direttiva 2006/66/CE e
successive modifiche. Restituire le batterie e/o le
apparecchiature attraverso i centri di raccolta offerti. Danni
ambientali dovuti ad un errato smaltimento delle batterie! Le
batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti
domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e sono
soggetti a un trattamento speciale dei rifiuti. I simboli chimici
dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg =
mercurio, Pb = piombo. Per questo motivo, restituire le
batterie usate ad un punto di raccolta comunale.
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Termini di garanzia
L'apparecchio è stato accuratamente prodotto secondo rigide
linee guida di qualità e accuratamente testato prima della
consegna. La garanzia si applica a difetti di materiale o di
fabbricazione. La presente garanzia non copre le parti del
prodotto che sono soggette a normale usura e quindi
possono essere considerate parti soggette ad usura o danni a
parti fragili come interruttori, batterie, alloggiamenti. Questa
garanzia è nulla se il prodotto è stato danneggiato, usato in
modo improprio o sottoposto a manutenzione. Per un uso
corretto del prodotto, tutte le istruzioni fornite in questo
manuale devono essere rigorosamente rispettate. Evitare
qualsiasi uso o azione sconsigliata o avvertita in questo
manuale. La garanzia decade in caso di uso improprio e
abusivo, di uso della forza e di interventi non effettuati dal
nostro servizio di assistenza autorizzato. La riparazione o la
sostituzione del prodotto non costituisce un nuovo periodo di
garanzia. Il dispositivo è coperto da una garanzia di 2 anni a
partire dalla data di acquisto. Il periodo di garanzia decorre
dalla data di acquisto. Si prega di conservare l'imballo
originale. Questo documento è richiesto come prova
d'acquisto.
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Periodo di garanzia
Se un difetto o un difetto di fabbricazione si verifica entro 2
anni dalla data di acquisto di questo prodotto, il prodotto
sarà riparato o sostituito da noi gratuitamente per voi.
Questa garanzia è nulla se il prodotto è stato danneggiato,
usato in modo improprio o sottoposto a manutenzione. La
garanzia si applica a difetti di materiale o di lavorazione. La
presente garanzia non copre le parti di produzione soggette a
normale usura (ad es. batterie) e può quindi essere
considerata come parti soggette ad usura o per danni a parti
fragili, ad es. interruttori, batterie e alloggiamenti.

Con la presente MS kajak7 UG dichiara che le
apparecchiature radio tipo MG-FI / MG-FI2 / MG-FF1 e MGFM1 sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo
integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al
seguente indirizzo Internet: www.muesegear-finder.net/ce
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Impronta
MS kajak7 UG (responsabilità limitata)
Rückertweg 8
74182 Obersulm
Germany
Info@musegear.net
www.musegear.net
Facebook: fb.me/musegear
WEEE No.: DE 74013253
Tous droits réservés par le fabricanTutti i diritti riservati dal
produttoret

Versione:
Modello No.:

11/2019
finder 2: MG-FI2
finder mini: MG-FM1
finder flat: MG-FF1

Stato delle informazioni: 11/2019
03.12.2019
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L'indirizzo del
produttore e il numero
di modello si trovano
all'interno
dell'alloggiamento. Il
finder può essere
aperto con le unghie o
con la clip.
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