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LIBRETTO ISTRUZIONI
Introduzione
Contenuto della confezione:
1 Cucciolo interattivo
WowWee Chippies™

INTERRUTTORE DI
ACCENSIONE
OCCHI LED

SENSORE A CONTATTO

1 Telecomando

ZAMPE POSTERIORI
SNODATE

ALTOPARLANTE
COLLARE

1 Libretto di istruzioni

VANO DELLE
BATTERIE
RUOTE

3811/3817

Or

3818

Telecomando

1 batteria “CR 2032/3V”
(inclusa)

Cucciolo interattivo
WowWee Chippies™

3819

Alcune cose da Fare e da Non fare
Cosa fare:

Cosa non fare:

• WowWee Chippies funziona al massimo delle
sue potenzialità quando le zampe si trovano
nella posizione standard.
™

• Per risultati ottimali con il telecomando, verificare
che il trasmettitore sul telecomando sia allineato
con il ricevitore sulla testa di WowWee Chippies™.

• Non immergere WowWee Chippies™ o una
delle sue parti in acqua o altro tipo di liquido.
• Non lasciar cadere, lanciare o colpire con i
piedi WowWee Chippies™: le parti meccaniche
potrebbero danneggiarsi.
• Non lasciare che WowWee Chippies™ segua
un percorso in prossimità di bordi da cui
potrebbe cadere.

Informazioni sulle baerie
4 batterie alcaline
“AAA” (non incluse).

1 batteria “CR 2032/3V”
(inclusa).

Illustrazione/Installazione delle
batterie di WowWee Chippies™

Illustrazione/Installazione delle
batterie del telecomando

Per sostituire le batterie in WowWee Chippies™,
adagiarlo con attenzione sulla parte posteriore.
Non posizionare il cucciolo in zone da cui
potrebbe cadere facilmente.

Per sostituire le batterie nel telecomando, fare
riferimento sopra.

INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE IN WOWWEE CHIPPIES™ O NEL TELECOMANDO:
1. Utilizzando un cacciavite a croce (non incluso), rimuovere la vite del coperchio del vano delle
batterie collocato nella parte inferiore del cucciolo o sul retro del telecomando.
2. Inserire le batterie come mostrato nella figura. Assicurarsi che i poli positivi e negativi, all’interno del
vano delle batterie, si trovino nelle posizioni corrispondenti a quelle mostrate nelle immagini.
3. Reinserire il coperchio del vano delle batterie e stringere la vite utilizzando il cacciavite. Non
stringere eccessivamente.
NOTA: Quando le batterie di WowWee Chippies™ sono quasi esaurite, verrà emesso un segnale acustico.
Quando le batterie del telecomando sono quasi esaurite, WowWee Chippies™ non risponderà ai comandi, oppure la distanza
di funzionamento tramite telecomando sarà ridotta.

SEGNALI DI BATTERIA QUASI SCARICA:
Quando il livello di carica delle batterie è basso, WowWee Chippies™ è meno reattivo ed è più lento
negli spostamenti e nelle curve. Quando si verificano queste condizioni, SPEGNERE il robot e sostituire
tutte le batterie.

Informazioni importanti sulle baerie
• Utilizzare solo batterie nuove della dimensione
richiesta e del tipo consigliato.

• Sostituire tutte le batterie dello
tipo/marchio contemporaneamente.

• Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove
o di tipo diverso [standard (carbone-zinco),
alcaline o ricaricabili] oppure batterie
ricaricabili di capacità differenti.

• I terminali di alimentazione non devono subire
cortocircuiti.

• Rimuovere le batterie dal giocattolo prima di ricaricarle.
• Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate
solo sotto la sorveglianza di un adulto.
• Rispettare la polarità corretta (+) e (-).
• Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
• Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco.

stesso

• Rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo.
• Le batterie devono essere sostituite da adulti.
• Rimuovere la batteria se si prevede di non utilizzare il
giocattolo per un periodo di tempo prolungato.
• Le batterie devono essere riciclate o smaltite
seguendo le istruzioni in vigore nel paese o a
livello locale.

Per iniziare

Giocare con WowWee Chippies™

Dopo aver inserito le batterie nel tuo WowWee
Chippies™ e nel telecomando, il tuo nuovo cucciolo
sarà pronto a giocare!
Prima di accendere WowWee
Chippies™, posizionalo su una
ON
OFF
superficie vasta e piana. Quindi sposta
l’interruttore di accensione posizionato
sulla parte posteriore su ON.

Una volta acceso WowWee Chippies™, è ora di
giocare! WowWee Chippies™ si muoverà
entusiasta annusando qua e là la sua nuova casa.
È possibile interagire con WowWee Chippies™
in due modi: attraverso il contatto e utilizzando
il telecomando.

Contao
3 sono le modalità di interazione tramite il sensore a contatto sulla muso di WowWee Chippies™.
Tocca una volta la muso
di WowWee Chippies™:

Tocca due volte la muso
di WowWee Chippies™:

Per
farlo
annusare,
leccare e abbaiare!

Per farlo starnutire o per
fargli dare baci!

2s

Copri la muso di
WowWee Chippies™
per 2 secondie:
Il tuo cucciolo si
spaventerà, e potrebbe
piagnucolare se non
riesce a vedere!

Telecomando

Il Telecomando ti permette di far muovere WowWee Chippies™ o di
attivare divertenti modalità di gioco quali: in guardia, ballo, canto e
percorso casuale.

Input

Controlli segreti

Per far muovere WowWee Chippies™ in avanti,
premi il pulsante “Freccia Su” sul Telecomando.

Per far muovere WowWee Chippies™ all’indietro,
premi il pulsante “Freccia Giù” sul Telecomando.

Per far muovere WowWee Chippies™ verso sinistra,
premi il pulsante “Freccia Sinistra” sul Telecomando.

Per far muovere WowWee Chippies™ verso destra,
premi il pulsante “Freccia Destra” sul Telecomando.

Per farlo ruotare su se stesso, tieni premuto il
pulsante freccia sinistra o freccia destra.

WowWee Chippies™ è munito di due coppie di ruote e può girare
su se stesso. Per controllarlo, punta il telecomando verso il sensore IR
posizionato sull’estremità della testa di WowWee Chippies™.

1. Tieni premuta la freccia in avanti per far abbaiare WowWee Chippies™!

+

2. Tieni premuta la freccia all’indietro per far piagnucolare WowWee Chippies™!
Tieni premute le frecce sinistra/destra per far girare WowWee Chippies™.

/

+

+

3. Tieni premute le frecce sinistra/destra allo stesso tempo e WowWee Chippies™
farà una puzzetta!

4. Tieni premute le frecce avanti/indietro allo stesso tempo e WowWee Chippies™
farà pipì!

Modalità di gioco
1. Percorso casuale

4. Modalità canto

caratterizzato da LED blu negli occhi di WowWee Chippies™

caratterizzata da LED colore verde acqua negli occhi di
WowWee Chippies™

Con questa modalità, WowWee Chippies™ vagherà libero
esplorando l’ambiente circostante. Quando WowWee Chippies™
vedrà un muro o un ostacolo alto abbastanza da attivare il suo
sensore, si girerà e cambierà direzione.

WowWee Chippies™ ci sa fare con il canto.WowWee Chippies™
alterna 2 canzoni per un fantastico spettacolo sonoro.
5. Bau Bau
Alterna i tanti effetti speciali!

2. Modalità in guardia
caratterizzata da LED rossi negli occhi di WowWee Chippies™
Trasforma WowWee Chippies™ nel tuo cane da guardia
personale. Nella modalità in guardia, WowWee Chippies™ è
sempre in allerta.Il tuo WowWee Chippies™ abbaierà e
ringhierà se qualcuno o qualcosa attiverà i suoi sensori!

6. Modalità inattivo
Quando lo lasci inattivo, WowWee Chippies™ potrebbe tossire
o starnutire ogni minuto perché troppo stordito.

3. Modalità ballo

7. Modalità sleep

caratterizzata da LED verdi negli occhi di WowWee Chippies™

Per preservare energia, il tuo WowWee Chippies™ passerà
alla modalità Sleep dopo 10 minuti di inattività. Spegni e
riaccendi l’interruttore di accensione per ridonare vita al tuo
WowWee Chippies™.

WowWee Chippies™ adora ballare.Tieni premuto il pulsante
Canto/Ballo e divertiti a veder ballare il tuo cucciolo!
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PRODOTTO IN CINA
ATTENZIONE
I cambiamenti e le modifiche non esplicitamente approvate dalla parte
responsabile della conformità possono annullare l’autorizzazione
dell’utente all’uso dell’apparecchiatura.
NOTA
Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme con i limiti
previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della Parte 15 delle
norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una ragionevole
protezione contro le interferenze dannose in un’installazione residenziale.
L’apparecchio genera, utilizza ed emana energia a radiofrequenza e,
qualora non venga installato e utilizzato in base alle istruzioni, può
causare interferenze dannose con le comunicazioni radio.

ATTENZIONE!

Non vi è, tuttavia, alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in
un’installazione specifica. Se questo apparecchio dovesse causare
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può
essere verificata spegnendo e accendendo l’apparecchio, l’utente è
invitato a cercare di correggere l’interferenza adottando una o più delle
seguenti misure:
•
•
•

Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione
Aumentare la distanza tra l’apparecchio e l’apparecchio ricevente
Collegare l’apparecchio a una presa o a un circuito di corrente
diverso da quello a cui è collegato l’apparecchio ricevente
Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV

•

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il
funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
(2) Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute,
incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento al sito
http://wowwee.com/chippies
Per informazioni sulla garanzia, visitare il sito
http://wowwee.com/information/warranty
ATTENZIONE! Questo apparecchio potrebbe manifestare perdita e/o
problemi di memoria se esposto a cariche elettrostatiche,
interferenze da radiofrequenza o picchi/perdite improvvisi
di corrente. L’utente è invitato a reimpostare l’apparecchio
qualora si dovessero verificare queste condizioni.

Questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta. Se ingerite, le batterie a bottone o a
moneta possono causare serie ustioni interne dovute a prodotti chimici.

può provocare la morte o lesioni serie nell’arco di 2 ore a causa delle ustioni da prodotti
ATTENZIONE! L’ingestione
chimici e alla potenziale perforazione dell’esofago. Smaltire immediatamente le batterie usate in

modo sicuro. Le batterie scariche possono continuare a essere pericolose. Mantenere le batterie
nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si teme che le batterie siano state ingerite o
inserite all’interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
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