Rollz Motion Rhythm
IT - Guida ai moduli e alle applicazioni

GUIDA AI MODULI
E ALLE APPLICAZIONI

IT
La versione più recente di questo manuale può
essere trovata sul nostro sito web e nella area
delle impostazioni dell’app Rollz.

PRIMA DI INIZIARE
Questa guida è un’aggiunta al manuale utente del Rollz Motion.
È possibile impostare e utilizzare il modulo Rollz Rhythm in due modi:
tramite il modulo sul rollator e/o tramite l’app.
ATTENZIONE!
Il Rollz Motion Rhythm contiene componenti elettronici. Pertanto, evitare
che il rollator si bagni. Non usarlo all’esterno sotto la pioggia battente.
Utilizzare solo l’adattatore micro USB in dotazione per caricare il modulo.

DETTAGLI TECNICI DEL MODULO
Temperatura di funzionamento: da -5°C a +45°C
Tensione e corrente nominale: 5V DC - 0,5A
Capacità della batteria: (1S2P) 5200mAh
Frequenza di connessione wireless: 2.4GHz - 2.5GHz

CARICARE IL MODULO RITMICO ROLLZ
Prima di avviare il modulo, assicurarsi che sia carico. Per caricare, utilizzare
l’adattatore micro USB incluso. Il connettore USB si trova sul lato sinistro del
modulo.
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Il modulo visualizzerà una luce rossa durante la carica. Quando è
completamente carica, questa luce diventerà verde. Caricare il modulo
solo con un adattatore di 5V e 1A.
La durata della batteria dipende dall’uso. La batteria può essere caricata
in qualsiasi momento. Una batteria completamente scarica richiede 10
ore di ricarica.
Nota: quando la batteria è scarica e il modulo non può più avviarsi,
caricare la batteria con il caricatore micro USB incluso.

INSTALLARE L’APP ROLLZ
L’applicazione Rollz può essere scaricata
gratuitamente sul il tuo smartphone o
tablet dal Play Store (per Android) o App
Store (per iOS). Cerca per “Rollz”.

CONTROLLO DEL MODULO SUL ROLLATOR
Per accendere il modulo, far scorrere l’interruttore
di accensione verso l’alto. Attendere qualche
secondo per l’accensione.

Usare i pulsanti “-” e “+” per aumentare o
diminuire la frequenza di camminata in passi/min.
Per una velocità di camminata più lenta, premere
“-”. Per una velocità di camminata più veloce,
premere “+”.
Usare il pulsante “Mode” per passare attraverso le
possibili combinazione di stecche: laser, vibrazione e
suono. Le stecche attive saranno visualizzate dai LED.
Tutte le stecche
Laser
Vibrazione
Laser e vibrazione
Suono
Laser e suono
Vibrazione e suono

Sono disponibili impostazioni extra e
possono essere impostate nell’app Rollz.

Per ripristinare le impostazioni predefinite,
tenere premuti entrambi i pulsanti “-”
e “+” per due secondi. Impostazioni
predefinite: tutti i segnali sono attivi,
intensità media intensità, 16 ripetizioni e
66 passi/min.

AVVIARE GLI SPUNTI
MENTRE SI CAMMINA
Usare uno qualsiasi dei due pulsanti sulle sulle
manopole per avviare o fermare le stecche.
Premere brevemente per avviare le stecche e di
nuovo per fermarle.

COLLEGARE IL MODULO
(con l’app)

Accendere il modulo sul
rollator e aprire l’app Rollz
per connettersi.

Il modulo può essere collegato tramite Bluetooth. Quando si apre l’app si devono
fare alcuni passi per connettersi al dispositivo.
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Toccare l’icona
‘BLUETOOTH ON’


BLUETOOTH ON

 

Scansione dei dispositivi

SCAN

Scegli il dispositivo chiamato
“RollzRhythm”

Toccare CONNECT

 

CONNECT
SALTARE

Quando il modulo è collegato con successo, l’app Rollz
mostrerà il “simbolo connesso” nell’angolo in alto a destra.
Allo stesso tempo, i LED di tutte le stecche attive
lampeggeranno sul modulo.

USANDO L’APP ROLLZ
Con l’app puoi impostare più opzioni che tramite il modulo.
Toggle per attivare/disattivare le
stecche.
1. Laser
2. Vibrazione
3. Suono
4. Ricevi spunti sul telefono





Toggle per attivare/disattivare
le stecche sul telefono.


Intensità del suono.
Regolazione della lunghezza del
modello di 8, 16, 32 passi o
ripetizione continua.

 

  

SALVA

Scorrere verso il basso nell’app Rollz per
regolare ogni passo individualmente per le
rispettive stecche. Tocca per attivare/disattivare
ogni passo.

Laser
Vibrazione
Nota alta
Nota bassa
Una volta che le impostazioni desiderate sono impostate, tocca SALVA. Il modulo
Rollz Rhythm ora eseguirà un esempio delle nuove impostazioni salvate.
Nota: le impostazioni modificate nell’app avranno luogo solo dopo aver toccato
SALVA.

Il ritmo del pattern può anche essere regolato nell’app Rollz toccando “+” o “-”. Il
cambiamento della quantità di passi al minuto può essere visto nella parte superiore
dello dello schermo quando questi pulsanti sono inseriti. Premi SALVA dopo ogni
regolazione.

SALVA
Il modello può essere attivato o disattivato a distanza,
toccando il pulsante on/off.

PROTEZIONE DELLA PRIVACY
Rollz International tratta la tua privacy con cura. Tutte le tue impostazioni sono
memorizzate sul modulo e sul tuo smartphone/tablet.

GARANZIA
Il tuo rollator Rollz Motion Rhythm è coperto dalle condizioni di garanzia nel Rollz
Motion. Le parti specifiche del tuo Rollz Motion Rhythm sono coperte da i seguenti
periodi di garanzia:
1. Il modulo Rollz Rhythm è in garanzia per un periodo di 24 mesi.
2. Le maniglie del Rollz Motion Rhythm che contengono la parte vibrante sono
coperte da 12 mesi di garanzia.
3. La batteria nel modulo Rollz Motion Rhythm è completamente garantita per 12
mesi.

ACCESSORI
Il Rollz Motion Rhythm è fornito come un rollator. Se vuoi essere in grado di
trasformarlo in una sedia da trasporto in movimento, è possibile acquistare il
pacchetto sedia da trasporto. Tutti gli accessori del Rollz Motion si adattano anche al
Rollz Motion Rhythm.

CONSIGLI PER L’UTENTE
Suggerimenti per l’uso ottimale del tuo rollator possono essere trovati su
www.rollz.com.
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Nota: aggiorna l’applicazione quando è disponibile una nuova versione.
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