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Dichiarazione di non responsabilità e avvertenza
Congratulazioni per aver acquistatoun prodotto Xetal. 
Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute accurate 
ed affidabili e riguardano la sicurezza, i diritti e le responsabilità le-
gali dell’utente. Tuttavia, il produttore non fornisce alcuna assunzione 
di responsabilita’ o garanzia, espressa o implicita, sull’accuratezza o 
completezza di tali informazioni e non si assume alcuna responsabilità 
per le conseguenze dell’uso di tali informazioni. Il produttore si riserva 
il diritto di apportare modifiche alle informazioni pubblicate in questo 
documento in qualsiasi momento e senza preavviso, comprese, senza 
limitazione, le specifiche e le descrizioni dei prodotti. Questo docu-
mento sostituisce tutte le informazioni fornite prima della pubblicazio-
ne dello stesso. I prodotti del produttore non sono progettati, autoriz-
zati o garantiti per l’uso in applicazioni in cui si può ragionevolmente 
prevedere che guasti o malfunzionamenti possano causare lesioni 
personali, morte , gravi danni alla proprietà o danni ambientali. Il pro-
duttore declina ogni responsabilità per l’inclusione e / o l’uso dei suoi 
prodotti in tali apparecchiature e/o applicazioni e pertanto tale utilizzo 
è a rischio e pericolo del cliente.
Affinché il dispositivo funzioni in modo ottimale, è necessaria la con-
nettività Internet per essere continuamente aggiornato dal produttore. 
I dati raccolti nel processo sono completamente anonimi e sono cos-
tituiti da due temperature e una distanza dal dispositivo  per persona 
generica. Si prega di fare riferimento anche alla nostra informativa sul-
la privacy visionabile all’indirizzo https://www.xetal.eu/privacy
Si noti che il prodotto è parzialmente realizzato a mano, pertanto le 
differenze visive tra i prodotti devono essere considerate normali e 
non difetti.
Utilizzando questo prodotto, si dichiara di aver letto attentamente 
questa dichiarazione di non responsabilità e avvertenza  e di aver 
compreso e accettato i termini e le condizioni qui contenute.

Attenzione!
Il dispositivo (tutti i modelli) ha un peso significativo e deve essere ma-
neggiato con cura. Il produttore non si assume alcuna responsabilità 
in caso di lesioni o danni derivanti dalla cattiva gestione del prodotto.
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Contenuto della confezione

 - Un’unità da parete o “stand” 
YugenFace
 - Un’unità di alimentazione da 9 V
 - Questo manuale

Verificare di avere tutte le parti 
incluse elencate in “Contenuto della 
confezione”. In caso di mancan-
za di una o più parti, contattare 
immediatamente il venditore o il 
produttore..

Installazione del dispositivo
1 - Individuare il connettore femmina sul cavo del dispositivo e il con-
nettore maschio equivalente sul cavo dell’unità di alimentazione.

2 - Collegare il connettore maschio di alimentazione in quello femmi-
na, facendo attenzione a non danneggiare le due parti.

3 - Collocare il dispositivo nella sua posizione finale. Se l’unità è un 
“modello a parete”, utilizzare un tassello da parete o un elemento 
equivalente (non incluso) per appendere il dispositivo alla parete (o 
qualsiasi superficie verticale). Si consiglia di posizionare il tasselo 
a circa 150cm da terra. Si prega di prestare attenzione al fatto che 
il fissaggio a parete sia abbastanza forte da sostenere il peso del 
dispositivo. Se l’unità è un modello “stand”, posizionare il dispositivo 
nella posizione designata. Prestare attenzione poiché il peso del-
l’unità “stand” supera i 10 kg.

4 - Collegare l’alimentatore a una presa elettrica.

5 - Dopo alcuni secondi il dispositivo è pronto per l’uso.

Abilitazione dell’aggiornamento automatico
Per funzionare in modo ottimale, il dispositivo necessita di una 
connessione Internet per essere continuamente aggiornato. Ciò rap-
presenta un elemento essenziale del prodotto, altrimenti il produttore 
non può garantirne una funzionalità ottimale.

Collegamento alla rete wifi::

1 - Assicurarsi di aver installato il dispositivo seguendo i passaggi 
nella sezione precedente
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2 - Utilizzare un computer, un tablet o un telefono per connettersi alla 
rete wireless “Xetal YFace”. Assicurarsi che sia collegato un solo dis-
positivo. Questa rete non ha accesso a Internet ed è solo un mezzo 
per connettersi al dispositivo per la sua configurazione.

3 - Aprire un browser e aggiorna la pagina fino a quando viene visua-
lizzata la pagina seguente

4 - Quando il passaggio precedente non riesce, aprire un browser e 
accedere a http://192.168.76.1

5 - Compila il modulo assicurandoti che tutti i dati siano corretti.

6 - Se la connessione ha esito positivo , ed è stata fornita un’e-mail 
valida, si ricevera’ un e-mail di conferma entro due ore, la stessa 
riportera’ tutti i dati inseriti (si prega di controllare i folder di spam e 
promotion).
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In operazione
Durante il funzionamento, il dispositivo misura la temperatura 
cutanea di una persona che si trova di fronte al dispositivo in una 
posizione compresa tra 20 cm e 90 cm. Durante la misurazione verrà 
visualizzato un colore blu.

In caso di misurazione corretta, il dispositivo fornirà il risultato in 3 
colori:

Verde: temperatura cutanea misurata  è nell’intervallo normale

Giallo: la temperatura cutanea misurata è leggermente superiore 
al previsto. Si noti che questo risultato può essere ottenuto solo se 
abilitato tramite l’applicazione dedicata (disponibile dalla secondo 
semestre 2021)

Rosso: : la temperatura cutanea misurata è sensibilmente più alta 
del previsto.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Il ripristino del dispositivo è richiesto nei seguenti casi:

 - Il dispositivo deve connettersi a una diversa rete WiFi
 - Il dispositivo deve essere installato altrove (necessario solo se il 
codice postale cambia)
 - Il dispositivo non è più utilizzato
 - Il dispositivo non funziona correttamente

Per ripristinare il dispositivo, attenersi alla seguente procedura:

1 - Individuare i fori sul retro dell’unità (nel caso del modello di sup-
porto nella parte superiore dell’unità).
2 - Utilizzare una luce per individuare un piccolo pulsante nero all’in-
terno del dispositivo (visibile attraverso questi fori).
3 - Utilizzare uno stick non metallico  lungo e sottile (o equivalente) 
per premere il pulsante per non più di 5 secondi.
4 - In caso di successo, è possibile trovare una rete wireless (con un 
computer, telefono o tablet) denominata “Xetal Yface”. (Non e’ neces-
saria alcuna password )
5 - In caso di errore riprovare.

Avviso: per motivi di sicurezza, il ripristino delle impostazioni di fabbri-
ca provoca la disconnessione del dispositivo dai servizi online per un 
massimo di 30 minuti.

Pulizia
Per pulire il dispositivo, scollega tutti i cavi. Poi usa un panno morbido 
e privo di pelucchi evitando ditoccare i tre sensori.

Risoluzione dei problemi
In caso di problemi, consultare la nostra pagina di supporto raggiun-
gibile tramite www.yugenface.com
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Garanzia limitata del produttore
Il produttore garantisce che il prodotto è privo di difetti nei materiali e 
nella lavorazione per un periodo di 24 mesi. Se il prodotto si guasta 
mediante un normale e corretto utilizzo durante il periodo di garanzia, 
il produttore, salvo esclusioni e a sua discrezione, riparerà o sostituirà 
il prodotto o i  singoli componenti. Qualsiasi prodotto e / o componente 
riparato o sostituito dal produttore sarà coperto da garanzia per il peri-
odo di garanzia rimanente o per non meno di 3 mesi. Questa garanzia 
si applica solo ai prodotti nuovi alla data di acquisto da un rivenditore 
autorizzato. La linea di prodotti YugenFace è coperta da una garanzia 
di riparazione e/o sostituzione per problemi hardware, di produzione e 
/ o relativi all’alimentazione, esclusi picchi di corrente e / o picchi elet-
trici. Questa garanzia non include guasti causati da impropria installa-
zione,  pulizia o manutenzione  nonche incidenti, danni, uso improprio, 
abuso, e modifiche al prodotto.

Conformità UE
Xetal nv dichiara che questo dispositivo wireless è conforme alle di-
rettive 2011/65 / UE, 2014/35 / UE e 2014/30 / UE. Una copia della 
dichiarazione di conformità UE può essere ottenuta su  richiesta.
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