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1 Informazioni generali
breathe ilo è il primo tracker di fertilità al mondo che utilizza l'analisi del respiro per
identificare i tuoi giorni fertili. breathe ilo ti mostra i giorni con la più alta probabilità
di concepimento e ti aiuta a conoscere meglio il tuo corpo. Con breathe ilo hai
trovato il tuo compagno individuale in grado di riconoscere i tuoi andamenti di ciclo.
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza. Ti
auguriamo buon divertimento con il tuo dispositivo breathe ilo e l'app!

1.1

Fornitura

1x

Dispositivo breathe ilo

1x

Boccaglio

1x

Nasello

1x

Cavo di ricarica USB-C

1x

Guida rapida alla istruzioni per l’uso

Nota: Per la ricarica è necessario un caricabatterie standard con uscita USB-A, che
può essere acquistato presso i rivenditori di materiale elettrico.
Specifica consigliata:
•

Uscita 5 V DC

•

Corrente minima 500 mA

1.2 Compatibilitá con i dispositivi mobili
I requisiti per l'utilizzo del dispositivo di misurazione e dell'app breathe ilo sono:
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•

Sistema operativo Apple iOS 11.0 o successivo

•

Sistema operativo Android 6.0 o successivo

Sono necessari anche una connessione Internet (3G o WLAN) e Bluetooth LE per
accoppiamento con il dispositivo. Puoi vedere la compatibilità con il tuo smartphone
nelle informazioni sul dispositivo del tuo smartphone.

1.3 Avvertenze sulla sicurezza
Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza può portare a
situazioni pericolose. Pertanto, seguire le istruzioni elencate al fine di utilizzare
breathe ilo senza problemi.
•

breathe ilo può essere utilizzato da persone con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono
supervisionate o istruite sull'uso sicuro del dispositivo e comprendono i
pericoli coinvolti.

•

Per caricare la batteria, il dispositivo può essere alimentato solo con una
bassa tensione di protezione che corrisponde alla marcatura sul dispositivo.

•

Questo dispositivo contiene una batteria non rimovibile.

•

Utilizzare solo all'interno per i migliori risultati di misurazione.

•

Non utilizzare il dispositivo dopo che è caduto in quanto potrebbe essere
danneggiato o la calibrazione potrebbe essere errata.

•

Non utilizzare il dispositivo se sono visibili danni esterni.

•

Non premere il pulsante di accensione con oggetti appuntiti o con le unghie.

•

La misurazione non è possibile mentre il dispositivo breathe ilo è in carica.

•

La misurazione deve essere effettuata con il boccaglio e il nasello in
dotazione.

•

Non guardare nei sensori né infilare le dita o la lingua nel tubo di misurazione,
poiché ciò potrebbe ad es. causare irritazione alla pelle.

•

Questa applicazione non è destinata ai bambini. Contiene piccole parti e
deve quindi essere sempre tenuto fuori dalla loro portata.

1.4 Ambito di applicazione
breathe ilo è un dispositivo progettato per monitorare la pressione parziale di CO2
durante il ciclo femminile per aiutare a prevedere l'ovulazione e quindi facilitare il
concepimento. La pressione parziale di CO2 è la metrica più importante per
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prevedere i giorni fertili, poiché le variazioni della pressione parziale di CO2 durante
il ciclo sono correlate alla fase fertile.
Per determinare i giorni fertili, quindi, una misurazione dovrebbe essere effettuata
giornalmente - idealmente - nella stessa finestra temporale. Sebbene la
misurazione non dipenda dall'ora del giorno, si consiglia di integrare la misurazione
nella routine mattutina. In questo modo non c'è nemmeno il rischio di dimenticare
di effettuare una misurazione.
Il dispositivo viene utilizzato in combinazione con un app per smartphone per
visualizzare i risultati della misurazione e per consentire l'inserimento dei sintomi
sotto forma di diario del ciclo. Queste informazioni aiutano, tra le altre cose, a
conoscere meglio il proprio corpo.

1.5 Limitazioni
breathe ilo è adatto a persone di età compresa da 18 anni. Le persone al di fuori di
queste fasce d'età non possono utilizzare breathe ilo.
breathe ilo non è adatto per la contraccezione.
breathe ilo non può essere utilizzato in donne con malattie polmonari e respiratorie
(come asma, BPCO), che assumono contraccettivi ormonali o che consumano
droghe e alcol in eccesso.
breathe ilo è stato testato per cicli di durata compresa tra 24 e 35 giorni. Si prega di
notare che i cicli con una lunghezza inferiore a 21 giorni o superiore a 40 giorni non
saranno valutati correttamente. In caso di lunghezze diverse, disturbi del ciclo (es.
sindrome dell'ovaio policistico) o malattie acute (es. influenza), non è possibile
garantire che la valutazione venga eseguita correttamente.
Nessuna bevanda gassata può essere consumata, fumata o esercitata fino a 15
minuti prima della misurazione.
Durante la misurazione è importante prevenire la respirazione nasale, quindi
utilizzare sempre il nasello o mantenere il naso per ottenere i migliori risultati
possibili.
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Si noti che il breathe ilo è un prodotto per profani. Qualora si riscontrassero
anomalie o simili durante l'utilizzo, contattare il personale specializzato
appropriato.

2 Il dispositivo breathe ilo
2.1 Funzionamento e indicazione delle funzioni
1 Tubo di misurazione
2 Finestra del sensore
3 Boccaglio
4 Tasto di accensione/spegnimento
5 LED di alimentazione
6 LED stato Bluetooth
7 Alloggiamento
Il

dispositivo

può

essere

acceso

premendo

brevemente

il

pulsante

di

accensione/spegnimento. All'interno del tubo di misura ci sono le finestre del
sensore.
Quando il dispositivo è acceso, il LED di alimentazione ha il seguente significato:
● Bianco: inizializzazione del dispositivo
● Verde: il livello di carica è alto/pieno
● Giallo: il livello di carica è basso
● Magenta: il livello di carica è quasi esaurito. L'uso/la misurazione potrebbe
non essere più possibile
Dopo che il dispositivo è collegato all'app, lo stato di carica può essere letto tramite
un indicatore del livello di carica, che viene visualizzato nell'app durante la
misurazione.
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2.2 Processo di ricarica
Collegare il breathe ilo al caricatore USB tramite il cavo USB in dotazione solo
quando la spia di carica si accende nel colore magenta. Il LED di alimentazione si
illumina brevemente di bianco all'inizio e lampeggia nel colore dello stato di carica
attuale durante il processo di carica. Quando il LED si illumina di verde e poi si
spegne, la batteria è completamente carica. Si noti che il dispositivo non può essere
spento mentre è in carica. Il processo di ricarica si interrompe automaticamente
quando la batteria è carica. Per terminare manualmente il processo di ricarica, il
dispositivo deve essere scollegato dal caricabatterie.
Importante: Si prega di caricare completamente il dispositivo prima del primo
utilizzo

2.3 Montaggio
L'apertura per il boccaglio si
trova sul retro del dispositivo.
Inserire il boccaglio e bloccare il
meccanismo ruotando in senso
orario.
Per

rimuovere

il

boccaglio,

ruotare il boccaglio in senso
antiorario.

2.4 Pulizia e disinfezione
Si prega di pulire accuratamente il dispositivo una volta alla settimana con un panno
morbido, pulito e asciutto, privo di pelucchi. Il risultato della tua misurazione può
essere influenzato negativamente da finestre sporche.
I residui ostinati possono essere puliti con un panno umido (acqua o detergente
neutro). Da notare che breathe ilo non è impermeabile e la penetrazione
dell'umidità può causare danni. Asciugare quindi il dispositivo con un panno
morbido e asciutto.
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Inoltre, per la disinfezione è possibile utilizzare fino al 70% di alcol. La disinfezione
del dispositivo e del boccaglio è raccomandata una volta al mese.
Il boccaglio può essere lavato in lavastoviglie. La clip del naso può essere pulita con
acqua e sapone.
Importante: il dispositivo potrebbe non essere condiviso con un'altra persona a
causa di fattori igienici.

3 L’App breathe ilo
Il misuratore breathe ilo viene azionato tramite l'app breathe ilo e mostra le
informazioni desiderate sul ciclo. È anche possibile utilizzare l'app breathe ilo senza
utilizzare il tracciatore del ciclo breathe ilo.

3.1 Messa in funzione
Apri l'app e segui le istruzioni per connetterti al dispositivo breathe ilo e creare un
account utente. I dati trasmessi saranno trattati con la massima cura e non saranno
ceduti a terzi. Il dispositivo breathe ilo e l'app comunicano tramite Bluetooth. Il
processo di accoppiamento Bluetooth durante l'avvio iniziale viene utilizzato per
accoppiare lo smartphone con il dispositivo breathe ilo. Questo processo deve
essere eseguito una volta. L'app riconosce quindi automaticamente il dispositivo
breathe ilo. Se si decide di utilizzare il dispositivo breathe ilo solo dopo un certo
periodo di tempo, è possibile effettuare il processo di accoppiamento nelle
impostazioni.
Si prega di notare che gli smartphone Android richiedono che la localizzazione sia
abilitata per poter utilizzare Bluetooth LE. Non preoccuparti, i tuoi dati personali di
localizzazione non saranno utilizzati o conservati da noi.
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3.2 Registrazione
3.2.1

Registrazione

Per prima cosa, registra il tuo account breathe ilo. Puoi registrarti con
un indirizzo e-mail valido, il tuo account Google o account Apple
(solo iOS). Ti verrà poi chiesto di rispondere ad alcune domande
personali. È anche necessario inserire i dati del tuo ciclo in modo che
l'algoritmo possa risponderti individualmente. Pertanto, considera
attentamente la durata del tuo ciclo e la durata media delle tue
mestruazioni.
Importante: La specifica dei dati di ciclo non può essere modificata
successivamente.
3.2.2 Accoppiamento Bluetooth
Il passo successivo nel processo di registrazione è quello di collegare un dispositivo
breathe ilo o di continuare senza un dispositivo. Se hai un dispositivo breathe ilo, il
dispositivo deve essere acceso e selezionato. Puoi trovare il nome Bluetooth sul retro
del tuo dispositivo breathe ilo. L'accoppiamento tra il dispositivo breathe ilo e l'app
è ora completo.

3.2.3

Il primo ciclo

Il primo ciclo può essere valutato correttamente solo se si inizia con la misurazione
tra i giorni di ciclo 1 e 3. Il primo giorno del ciclo è il primo giorno delle mestruazioni.
Se il tuo ciclo è progredito ulteriormente, ti consigliamo di attendere fino all'inizio
del ciclo successivo prima di iniziare la misurazione. Una corretta valutazione non è
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più possibile se la misurazione inizia il 4° giorno di ciclo. Questo è particolarmente
importante se si desidera utilizzare l'app in combinazione con il dispositivo breathe
ilo.

3.3 Uso
3.3.1

Menu principale

Nella schermata principale puoi vedere tutte le informazioni importanti sul tuo ciclo.
Il giorno corrente viene visualizzato in questa panoramica.

Come orientarsi nel menu principale:
•

Informazioni sul ciclo: qui troverete informazioni sulla fase corrente del ciclo

•

Ciclo: il tuo intero ciclo è mostrato in un cerchio

•

Calendario: qui si arriva alla visualizzazione del calendario

•

Giorno del ciclo: qui viene visualizzato il giorno del ciclo attuale

•

Mestruazioni: il tuo ciclo viene visualizzato in rosa

•

Fase follicolare: la tua fase follicolare è visualizzata in viola

•

Fase ovulatoria: la tua fase fertile è mostrata in verde. Questa è la fase in cui
è più probabile che si verifichi una gravidanza.

•
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Fase luteale: la tua fase luteale è visualizzata in giallo

•

Raccomandazioni per la fase attuale del ciclo: qui troverai ogni giorno
consigli utili e raccomandazioni per la fase del ciclo in cui ti trovi attualmente.
Le raccomandazioni si basano sulla nutrizione, l'esercizio fisico e la vita
quotidiana.

•

Nota: Si prega di notare che le raccomandazioni vengono visualizzate solo
se si è effettuata una misurazione o si è fatta una voce nel diario.

•

Iniziare la misurazione / voce del diario: qui si può iniziare la misurazione.
Se non usi l'app in combinazione con il breathe ilo cycle tracker, andrai
direttamente al diario.

•

Impostazioni: qui è possibile accedere alle impostazioni

Da sapere: il grafico dell'app cambia anche con il progredire del tuo ciclo. La fase
del ciclo in cui ti trovi attualmente è sempre mostrata nel colore più scuro nel menu
principale.
3.3.2 Inizio del sanguinamento
Il primo giorno delle mestruazioni deve essere inserito in modo che l'algoritmo possa
darti un risultato. Puoi inserire e/o modificare il tuo periodo nel calendario o nel
diario. Per farlo, clicca su "Sì" nella sezione Periodo e poi seleziona l'intensità del tuo
sanguinamento. Nel calendario puoi aggiungere o rimuovere il tuo periodo
toccando

il

giorno

corrispondente.

Se

vuoi

modificare il tuo periodo, tieni
presente che puoi cambiare
solo l'inizio e la fine del tuo
sanguinamento.
Nota:
sempre

ricordati
il

di

tuo

inserire
periodo

correttamente per ottenere i migliori risultati. La prima volta che puoi iniziare un
nuovo ciclo è il 20° giorno del tuo ciclo. Nota anche che il tuo ciclo può essere
modificato solo 3 mesi indietro.
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3.3.3 Effettuazione di una misurazione
Si prega di notare che la misurazione è possibile solo se si utilizza l'app in
combinazione con il dispositivo breathe ilo e hanno sottoscritto un abbonamento di
misurazione mensile o annuale. Senza l'uso del dispositivo breathe ilo, è possibile
solo fare annotazioni nel diario.
1. Per effettuare una misurazione, siediti tranquilla.
2. Apri l‘App breathe ilo.
3. Attivare il processo di misurazione con il pulsante “breathe ilo”
4. Segui le istruzioni nell‘app:
a. Accendi il dispositivo di breathe ilo
b. Collega il dispositivo e lo smartphone via Bluetooth Attendi che il conto
alla rovescia finisca e preparati per la misurazione
c. Sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale (la schermata
appare una volta quando si crea un abbonamento; l'abbonamento
può anche essere sottoscritto in anticipo nelle impostazioni. Anche se i
primi due mesi sono gratuiti, è necessario impostare un abbonamento
con un'opzione di pagamento).
d. Attendi che il conto alla rovescia finisca e preparati per la misurazione
e. Posiziona il boccaglio sul dispositivo
f. Metti il nasello
g. Preparati e porta il dispositivo alla bocca. Mordere il boccaglio
direttamente in modo che i denti non ostacolino la misurazione
h. Ora respira in modo uniforme e calmo nel dispositivo per 60 secondi
(inspira ed espira), muovendoti il meno possibile
i.
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Inserisci i tuoi sintomi/attività nel diario

N.B.: Lo scopo del conto alla rovescia è di permettere a te ed al dispositivo di
prepararvi per la misurazione. Abbiamo notato che anche un minimo tempo di
preparazione produce risultati migliori e quindi ti chiediamo di prendere
consapevolmente questo tempo. Siediti tranquillamente e inspira ed espira con
calma prima della misurazione.
3.3.3.1

Resultati della misurazione

Importante: Si prega di notare che la misurazione è possibile solo se si utilizza l'app
in combinazione con il dispositivo breathe ilo.
Dopo una misurazione riuscita, la fase attuale del ciclo verrà visualizzato
direttamente sulla schermata principale. I giorni con la più alta probabilità di
concepimento sono visualizzati come fase di ovulazione. Negli altri giorni, ti
verranno mostrate le altre fasi del ciclo, dato che qui il tempo per il concepimento è
meno probabile.
3.3.4

Risoluzione die problemi

Importante: Si prega di notare che la misurazione è possibile solo se si utilizza l'app
in combinazione con il dispositivo breathe ilo.
Ripeti la misurazione se l'app mostra un errore o se ritieni che la misurazione non
fosse corretta (ad es. a causa di un colpo di tosse). Una previsione accurata non è
possibile se non si effettuano misurazioni giornaliere o se è stata dimenticata più di
due misurazioni per ciclo. Non cambiare il dispositivo breathe ilo durante il ciclo.
Se non è possibile stabilire la connessione tra il dispositivo di misurazione e l'app,
spegnere e riaccendere il dispositivo e lo smartphone. Se il dispositivo non può
essere spento a causa di un errore, è possibile spegnerlo premendo il pulsante di
accensione/spegnimento per almeno 6 secondi.
Risultati affidabili sono possibili solo se hai inserito con cura il tuo ciclo nel calendario
del ciclo e non hai saltato nessuna delle tue misurazioni giornaliere. Per ulteriore
aiuto sui messaggi e le notifiche delle app, vedi il documento con lo stesso nome. Se
non riesci a correggere un errore, contatta il nostro team di supporto.
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3.4 Altre voci di menu
3.4.1 Ciclo
Sotto "Ciclo" troverai una panoramica del tuo ciclo attuale. Tutti i
sintomi e le attività che si inseriscono durante il ciclo sono anche
chiaramente visualizzati qui. Sotto "Comparazione" è possibile
confrontare i singoli cicli tra loro. Qui troverai anche la durata media
delle fasi del tuo ciclo.
3.4.2 Calendario
Nel calendario troverai una vista mensile dove potrai tracciare i tuoi
cicli e trovare le previsioni per i prossimi cicli.
I colori nella vista calendario devono essere interpretati come segue:
•

Rosa chiaro: Previsione delle mestruazioni

•

Rosa scuro: Ingresso del periodo (dati reali)

•

Verde chiaro: Previsione della fase di ovulazione

•

Verde scuro: Conferma della fase di ovulazione

•

Giorno corrente: bordo nero

Importante: Si prega di notare che la conferma della fase di ovulazione è possibile
solo se si utilizza l'app in combinazione con il dispositivo breathe ilo.
3.4.3 Wiki
Attenzione: tutti i video sono in tedesco.
Nella nostra area di conoscenza di respirare ilo, puoi guardare video
sui temi della fertilità e delle mestruazioni nella nostra funzione
Premium. I video si riferiscono sempre alla tua attuale fase del ciclo
e coprono le aree della nutrizione, dello stile di vita e dello sport.
Articoli interessanti su questi argomenti possono anche essere letti
nella nostra area blog. L'obiettivo è quello di chiarire i pregiudizi e
fare chiarezza su argomenti incompresi.
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3.5 Impostazioni
3.5.1

Profilo

Qui puoi visualizzare i dati del tuo profilo e modificare il tuo indirizzo
email e la password. È anche possibile modificare altezza, peso o
anno di nascita se hai commesso un errore durante la registrazione.
Se desideri eliminare il tuo profilo, contatta la nostra assistenza. I dati
vengono cancellati dal nostro team sul server.
3.5.2 Sottoscrivere e cancellare
Attenzione: tutti i video sono in tedesco.
Nell'app breathe ilo, è possibile sottoscrivere
abbonamenti per la misurazione e la libreria di
conoscenze (video). Puoi trovare le impostazioni
sotto Opzioni profilo > Abbonamento Premium. Se
non hai ancora sottoscritto un abbonamento, vedrai
un paywall che ti permette di sottoscrivere un abbonamento annuale o mensile.
Puoi riconoscere un abbonamento concluso nelle impostazioni dall'informazione "Il
tuo abbonamento attuale".
L'abbonamento può essere cancellato tramite il rispettivo App Store - clicca su
"Gestisci abbonamento". Anche l'abbonamento per la misurazione con breathe ilo
deve essere annullato tramite il rispettivo app store.
3.5.3 Promemoria
Qui è possibile attivare la funzione di promemoria in modo da non
dimenticare mai una misurazione o una voce nel diario. Riceverai il
promemoria all'ora impostata sul tuo schermo di blocco.
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4 Dati tecnici e ulteriori informazioni
4.1 Dati tecnici
Peso

78g

Dimensioni (L x L x A)

112 mm x 62 x 24 mm

Alimentazione elettrica

Requisiti minimi: Spina USB tipo A, uscita
5 V CC e 500 mA

Batteria

Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
750 mA/
3,7 V conforme a EN 62133-2:2017 e UN 38.3

Larghezza di banda di frequenza

2400 - 2483,5 MHz Potenza in uscita RF:
< 4 dBm EIRP
(< 2,5mW, BT-LE Classe 2)

4.2 Condizioni operative e di conservazione
Funzione

Il dispositivo non richiede manutenzione.
Non sono necessari tempi di consegna per
la messa in servizio.

Temperature ambiente / pressione

15 bis 35 Grad Celsius / 700 - 1060 mbar /

dell‘aria / umiditá dell‘aria per l’uso

15 – 75% RH senza condensa

Conservazione e trasporto

Proteggere il dispositivo dall'umidità e non
conservarlo per più di tre mesi alle
condizioni specificate, poiché la durata
della batteria potrebbe ridursi. Notate
anche che l'unità deve essere caricata
completamente almeno ogni quattro mesi
e prima del primo utilizzo.

Temperature ambiente / pressione
dell‘aria / umiditá dell‘aria per la
conservazione e trasporto
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-10 bis 50 Grad Celsius / 600 - 1060 mbar /
15 – 75% RH senza condensa

4.3 Simboli di imballaggio
I prodotti con il marchio CE sono conformi alle direttive UE
specificate

Non smaltire con i rifiuti domestici

Il dispositivo utilizza il Bluetooth per il trasferimento dei dati

4.4 Manutenzione
breathe ilo è un prodotto che non richiede manutenzione. Ti chiediamo di
maneggiare il dispositivo con cura e di non aprirlo in nessuna circostanza, poiché
ciò distruggerebbe il dispositivo. Anche tutte le altre parti sono esenti da
manutenzione.

4.5 Smaltimento
Il corretto smaltimento del respiratore e dei suoi accessori è importante per
l'ambiente. Poiché il misuratore utilizza una batteria ricaricabile come fonte di
energia, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Smaltire il misuratore in
conformità con le normative regionali sullo smaltimento. I materiali di consumo
rimanenti (nasello, boccaglio) possono essere smaltiti con i rifiuti domestici

4.6 Ordine di materiali di consumo
Se desideri sostituire il boccaglio o il nasello dopo un certo periodo di tempo, è
possibile riordinare il materiale di consumo tramite il nostro negozio online.

4.7 Garanzia & reso
Potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito web.

4.8 Aiuto & contatti
In caso di malfunzionamenti durante l'uso o se hai bisogno del nostro aiuto,
contattaci il nostro helpdesk. È inoltre possibile trovare ulteriori informazioni sul
nostro sito web.
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In caso di domande, puoi contattare il nostro supporto esperto via e-mail
all'indirizzo: support@breatheilo.com
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