RISOLUZIONE PROBLEMI
• ABBI deve essere carico. Carica la batteria fino a quando la
luce ė solo verde.
• Se non senti nessun suono mentre muovi ABBI, valuta che non
sia in modalità silenziosa.
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• In caso di problemi con l'applicazione, puoi chiudere
l'applicazione premendo il bottone centrale del telefono per
alcuni secondi. In questo modo si accederà alla gestione attivita
del telefono e sarà possibile forzare la chiusura sfiorando
l’applicazione ABBI2 sulla destra. Quindi si può lanciare di
nuovo l'applicazione cliccando sull'icona e scuotendo ABBI.

KIT DI ABBI

APPLICAZIONE ABBI PER SMARTPHONE

Il kit ABBI compreso nella
confezione contiene:


Il braccialetto ABBI



Uno smartphone LG D160



Un caricabatteria con cavo
USB
necessario
per
ricaricare sia ABBI che lo
smartphone.

ABBI
ABBI deve essere indossato almeno per un'ora al giorno, mentre il
bambino gioca o in generale svolge un’attività. ABBI si attiva
automaticamente con il movimento e si spegne automaticamente
quando fermo. ABBI infatti non ha interruttore, ma fintanto che ė
carico, si attiva con il movimento.
Si consiglia di ricaricare ABBI ogni giorno utilizzando il
caricabatteria fornito nel kit. Una luce led rossa ed una verde attiva
indica che ABBI ė in ricarica. La luce led rossa si spegne e rimane
solo la luce verde attiva quando ABBI ė completamente carico.

L'applicazione Android ABBI2 permette di conoscere il livello della
batteria, alzare od abbassare il volume o rendere ABBI silenzioso.
Per connettere ABBI alla applicazione per smartphone bisogna
lanciare l'applicazione cliccando sull'icona ABBI2 e scuotere il
braccialetto ABBI. Un breve beep di ABBI indica che la
connessione ė stata stabilita.
Per chiudere l'applicazione basta premere il tasto centrale in fondo
al telefono.
Nota: l'applicazione si fermerà automaticamente all'avvio dello
screensaver del telefono.
Per accendere o spegnere lo smartphone, premere il bottone
posto all'estremità destra del telefono.

