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Kit Cucciolo in Touch
Nel Kit Cucciolo in Touch trovi:

Dispositivo

Cover x2

Cavo

Alimentatore

Adesivi

Segnali LED

Avvio
Avvio batteria in carica
Avvio batteria quasi carica
Attivo
Attivo batteria in carica
Attivo batteria quasi carica
In spegnimento
Spento batteria in carica
Spento batteria carica

Segnale GSM assente

1

2

Tasto on/off

LED

Tasto SOS

1

2

3

3
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3. Personalizza il dispositivo

Attacca un adesivo colorato sul retro 
del dispositivo, sull’app potrai selezionare 
il colore. Inserisci la cover, facendo scivolare 
il dispositivo all’interno, inserendo prima 
il lato destro e poi il lato sinistro. 
Usa l’asola sul retro per agganciarlo al collare. 
Per togliere la cover procedi nello stesso modo, 

senza forzare.

Scannerizza il codice

Installazione

1. Attiva il dispositivo

Carica il dispositivo per 4 ore.
Premi il tasto on: sentirai un suono e i LED 
inizieranno a lampeggiare.
Premi il tasto SOS  
un suono breve. Riceverai SMS ed email 
di conferma attivazione.

2. Scarica l’App

Trovi Immagina Cucciolo 
su Apple Store e su Play Store oppure 
accedi alla sezione Immagina Adesso 
sull’app MyGenerali.
Una volta scaricata l’App imposta un sistema 
di blocco sicuro del tuo smartphone 

Apple Store (versione iOS 9.2 e successive) 
o Play Store (versione Android 4.4 e successive).
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App Immagina Cucciolo

I servizi attivi per te:

Geolocalizzazione 
e percorsi real time

SMS  
dall’assistenza in caso di ritrovamento

Storico delle posizioni 
e dei luoghi visitati

Monitoraggio delle attività 
e del consumo energetico stimato

 
in caso di uscita dal recinto

e storico degli eventi

SOS
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Cosa fare in caso di
Guasto o rottura del dispositivo
Contattare il servizio clienti. Qualora il Cliente abbia ricevuto il dispositivo  
in comodato d’uso, per tutta la durata del Contratto, in caso di guasto accertato 

d  
 

imputabile al Cliente. 
d  

il periodo di garanzia, la Società comunicherà preventivamente al Cliente 

del dispositivo che dovranno essere sostenute dal Cliente.
In caso di restituzione il cliente dovrà utilizzare il bollettino prepagato inserito 
nella confezione per la restituzione tramite corriere.

Riparazioni e Assistenza

 
la garanzia del produttore. In caso di necessità contattare il servizio clienti.

- Se la manutenzione del dispositivo viene eseguita da personale non
autorizzato il dispositivo potrebbe danneggiarsi invalidando la garanzia.

- Il dispositivo potrebbe consumarsi nel tempo.
- La garanzia non copre i danni e i deterioramenti causati

dalla normale usura.

Smarrimento del dispositivo
Utilizza nell’app il servizio di localizzazione per rintracciare il prodotto 

Informazioni batteria
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Per ricaricare completamente la batteria sono necessarie 3 ore con alimentazione 
a corrente domestica; circa 7 ore se il dispositivo è connesso al pc tramite USB.

-

-



Ragione Sociale del pagante OCTO TELEMATICS ITALIA SRL
VIA VINCENZO LAMARO 51
00173 ROMA (RM) 
P. IVA: 02271550358

Indirizzo di destinazione merce OCTO TELEMATICS ITALIA SRL
C/O B810 VIA E. LAZZARETTI 2 A
42122 REGGIO EMILIA (RE)
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Restituzione dispositivo

In caso di cessazione del contratto di abbonamento ai servizi con il dispositivo in 
comodato d’uso gratuito, è necessario restituire il dispositivo attraverso una delle 
seguenti modalità:
a) Telefona al numero unico Poste Italiane 800 33 66 22 (*) per 
    prenotare il ritiro del dispositivo all’indirizzo a te più comodo;

b) Recati presso una filiale di Poste Italiane per consegnare il dispositivo
    imballato corredato di bollettino Poste Italiane;

In entrambi i casi dovrai procedere come di seguito:
-

-

Qualora richiesto dall’operatore Poste italiane, si riportano di seguito 
i riferimenti per la prenotazione del ritiro:

Contatta il Servizio Clienti al numero 06 45 200 292 per consentire, in caso di 
smarrimento del bollettino Poste Italiane presente all’interno della confezione 
originale, di inviarti tramite mail una lettera di vettura per consentirti di:

- Stampare la lettera di vettura e allegarla al dispositivo appositamente
imballato

-   

Nessuna delle modalità di cui sopra prevede costi a tuo carico.

(*) Il numero verde attivo dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

   

Imballa il dispositivo nella confezione originale o in un imballo idoneo

Accompagna il dispositivo imballato dal bollettino Poste Italiane presente
all’interno della confezione originale debitamente compilato nella sezione 
“Mittente” ove necessario indicare i dati della persona intestatario del 
contratto dei servizi.

Recarti presso un qualunque Ufficio Postale o Punto Poste
(oltre 20.000 in tutta Italia) e consegnare il pacco



Smaltimento del prodotto

differenziata. 

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica 
che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali carica batteria, cavo USB) 

in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. 
Gli utenti sono invitati a contattare il      Servizio Clienti al numero 06 45 200 292 
per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per que-
sto tipo di materiali.

Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata. Il marchio riportato 
sulla batteria, sul manuale o sulla documentazione indica che la batteria 

inclusa in questo prodotto non può essere sostituita dall’utente. Per 
informazioni sulla sostituzione contattate il  Servizio Clienti al 06 45 200 292. 
Non tentare di rimuovere, smontare, rompere o forare la batteria e non gettarla 
nel fuoco.
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Avvertenze
Informazioni per la sicurezza

prima di utilizzare 
il dispositivo.
Il dispositivo contiene al suo interno un modulo GSM e GPS
applicabili le stesse avvertenze di sicurezza valide per un telefono cellulare. 
Il termine “dispositivo” si riferisce al prodotto nel suo complesso compresi 
i suoi componenti interni, tra cui la batteria e gli altri circuiti elettronici. 
Il fabbricante del dispositivo è la società Peopletrust P.IVA 10168081007 
con sede legale e operativa in Via Biagio Petrocelli 224, 00173 Roma.

Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze potrebbe causare al dispositivo 
malfunzionamenti, folgorazioni, incendi, esplosioni e arrecare a persone 
e animali lesioni gravi o morte. 
Avvertenze:
- Utilizzare solo carica batteria e accessori forniti in dotazione.
- Non toccare il dispositivo, l’alimentatore o il cavo con le mani bagnate

e non scollegare il carica batteria tirando il cavo.
- Non usare cavi, spine elettriche danneggiate o prese allentate

e non piegare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non far cadere o urtare e non sottoporre a cortocircuito il dispositivo o il caricabatteria.
- Non utilizzare il dispositivo durante la carica della batteria.
- Non utilizzare il dispositivo all’aperto durante un temporale

e non utilizzarlo in ambienti troppo freddi o troppo caldi.
- Non esporre il dispositivo a forti pressioni esterne, che potrebbero

provocare un cortocircuito interno e surriscaldamento.
- Non collocare mai il dispositivo nelle vicinanze o all’interno di sistemi

di riscaldamento, come stufe, termosifoni, forni ecc...
- Non rompere e non forare il dispositivo, non smontare e non perforare

la batteria interna.
- Non mettere il dispositivo o gli accessori in dotazione negli occhi,

entrassero in contatto con il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità

di altri ambienti potenzialmente a rischio di esplosione.
- Non piegare o deformare il dispositivo.
- Non lasciare il dispositivo inutilizzato per lungo tempo.

89



Utilizzo del dispositivo
- Per accendere il dispositivo tieni premuto il tasto di accensione:

 sentirai un suono e i led lampeggeranno.
- Per spegnerlo tieni premuto il tasto di accensione o usa l’app: sentirai un suono.
- Ricarica il dispositivo con i cavi in dotazione dalla presa di corrente

o dalla presa usb del computer.

 potrebbero causare lesioni a parti del corpo.

in dotazione, poiché vernice e adesivi potrebbero bloccare le parti mobili 
e impedire un corretto funzionamento.

- In caso di allergia a vernici o parti metalliche del dispositivo potrebbero
manifestarsi prurito o eczema della cute. Interrompere l’utilizzo del dispositivo
e consultare il medico.

- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi e i componenti
interni potrebbero non funzionare correttamente.

- Non far cadere il dispositivo e non urtarlo perché potrebbe danneggiarsi.
- Per pulire il dispositivo o il carica batteria usare un panno morbido

e non utilizzare agenti chimici o detergenti che potrebbero scolorire
o corrodere il dispositivo.

- Non utilizzare e non conservare il dispositivo in aree con elevate
concentrazioni di polvere o materiali dispersi nell’aria.

- Evitare che il connettore del carica batteria entri a contatto con materiali

- Maneggiare e smaltire con cura il dispositivo e il caricabatteria.

locali di smaltimento del prodotto.

Temperature di funzionamento
Per la tutela ed il benessere del tuo animale, non esporre il dispositivo a fonti 
di calore, tale esposizione potrebbe causare danni irreparabili alla batteria 
o agli altri suoi componenti.
Seguire attentamente le seguenti avvertenze:
- Non sottoporre il dispositivo ad irradiazione solare diretta per lunghi periodi

- Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperature comprese tra 5°C 35°C
e di prestare attenzione a non utilizzarlo a temperature inferiori a -10°C
e superiori a 50°C.
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- In caso di non utilizzo del dispositivo conservarlo in un luogo fresco
e ventilato, preferibilmente a temperatura inferiore ai 30°C.

- Interrompere l’utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se si è surriscaldato.

push  il 
dispositivo potrebbe spegnersi in modo automatico per preservare i componenti. 

 
di accensione.

Interferenze elettromagnetiche
Il fabbricante garantisce il buon funzionamento del dispositivo in conformità 
alle normative vigenti.

  
  
 
 

riconducibili a servizi in abbonamento contratti dall’utente con enti terzi 
rispetto al fabbricante.

- Non utilizzare il dispositivo in ospedale, sugli aerei o vicino ad altri sistemi

sugli aerei, l’utilizzo di dispositivi elettronici potrebbe interferire 
con gli strumenti elettronici di navigazione dell’aereo.

- Accertarsi che il dispositivo sia spento. I dispositivi di sicurezza elettronici
installati nell’auto potrebbero non funzionare correttamente a causa

- Evitare di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze di airbag
o nella relativa area di espansione.

- Evitare di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un

- Se si utilizzano apparecchiature medicali o protesi acustiche assicurarsi

il funzionamento.
- Non conservare il dispositivo vicino a campi magnetici poichè potrebbe

non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi.
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Batteria interna
Per un utilizzo sicuro e per preservare la massima durata di batteria e carica 
batteria osservare il seguente comportamento:
- La prima volta ricaricare il dispositivo per 4 ore utilizzando una presa

di corrente a parete. Successivamente evitare di caricare il dispositivo
per più di 4 ore, per non ridurre la durata della batteria.

- Nel tempo, un dispositivo non utilizzato si scarica e deve essere ricaricato
prima dell’uso. Se non si usa il dispositivo per più di sei mesi,
ricordare ogni mese di ricaricarlo al 50%.

- L’inutilizzo prolungato delle batterie potrebbe ridurne la durata e le prestazioni.
- Se il dispositivo o la batteria emettono odori o rumori strani o se il dispositivo

o
del dispositivo.

- Evitare che i terminali della batteria vengano a contatto con oggetti metallici.
- Non smontare e non perforare la batteria.
- I danni o le scarse prestazioni del dispositivo dovute al mancato rispetto

delle avvertenze e delle istruzioni possono invalidare la garanzia.
- Evitare di mettere a contatto la batteria con oggetti metallici.
- Non maneggiare una batteria ai polimeri di litio danneggiata o che presenta perdite.

Esposizione ai liquidi

il funzionamento in immersione.

- Evitare di esporre il dispositivo a temperature superiori a 50°C che possono
creare dilatazioni sulle parti in plastica e compromettere la tenuta.

con un panno pulito e morbido.

pulire rapidamente il dispositivo con un panno pulito e morbido.

coperti da garanzia.
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Il dispositivo soddisfa le linee guida internazionali per l’esposizione a onde radio.
Il dispositivo è un trasmettitore e ricevitore radiomobile. 
È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi 

a garantire la sicurezza delle persone, indipendentemente dall’età 
e dalle condizioni di salute.
Le linee guida sull’esposizione alle onde radio utilizzano un’unità di misura 

I test per il SAR sono condotti utilizzando delle posizioni operative standard 

e per ridurre al minimo le interferenze nella rete, la potenza operativa 

potenza non è necessaria per la trasmissione dati. Minore è l’emissione di potenza 
del dispositivo, minore sarà il relativo valore SAR. 
Il test per il SAR relativo al corpo è stato eseguito ad una distanza di separazione 
di 15 cm. Per soddisfare le linee guida sull’esposizione RF durante il funzionamento
in relazione al dispositivo indossato sul corpo, il dispositivo dovrebbe essere 

Dichiarazione di conformità
Il dispositivo è prodotto da Octo Telematics Spa, con sede in via Vincenzo 

 

La Dichiarazione di Conformità è disponibile sul sito:
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Note legali
Avvertenze sull’utilizzo del dispositivo ai sensi della normativa privacy.
Nell’utilizzo del dispositivo si invita il Cliente al rispetto delle seguenti indicazioni: 
- Utilizzare il dispositivo solo ed esclusivamente per il controllo dell’animale,

immediatamente il terzo circa la presenza e le funzionalità del dispositivo. 
Nel caso in cui il terzo lo richieda non utilizzare il dispositivo ed, 
eventualmente, rimuovere il dispositivo stesso dall’animale.

Generali jeniot non si assume alcuna responsabilità per ogni utilizzo del dispositivo 
non rispondente alle finalità di controllo esclusivo dell’animale.
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Chiama il Servizio Clienti per ricevere informazioni sui servizi connessi del tuo kit Cucciolo 

Condizione di utilizzo
Condizioni per il corretto funzionamento del Collare di geolocalizzazione
Le condizioni principali per il corretto funzionamento del dispositivo 
di geolocalizzazione sono:
- corretta installazione del Collare di geolocalizzazione secondo le indicazioni 
 riportate nel manuale di installazione;
- presenza di segnale e corretta operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS 

 “Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi”.

Condizioni per la corretta operatività dei servizi

del Collare di geolocalizzazione ed al rispetto delle seguenti condizioni:
- il Cliente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sul Contratto siano esatti;
- il Cliente è tenuto a comunicare all’Impresa ed alla Società l’eventuale cambiamento 

 dei servizi.

Servizio Clienti

Tel: 
06 45200292
Lunedì - Venerdì 
09.00 - 13.00
14.30 - 18.30
Sabato
09.00 - 12.30

https://shop.jeniot.it/assistenza/

Sito:
jeniot.it
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