Configurazione iniziale
1. Togliere Double dalla confezione e metterlo
in posizione verticale su una superficie
piana.
2. Inserire il supporto per iPad®
nell'alloggiamento (Figura A) e avvitare
il bullone con la chiave esagonale in
dotazione (Figura B).

5. Inserire l'iPad capovolto (assicurarsi che il
Blocco Rotazione sia spento). Attenzione a
non comprimere il cavo di ricarica.
Figura C
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Modalità di Accesso Guidato

1. Collegare il cavo di alimentazione al retro di
Double (Figura D).

Si consiglia di attivare la modalità di Accesso
Guidato sull'iPad del vostro Double per
consentire di:
•

3. Quando Double ha raggiunto una carica
completa, il LED diventa verde.

Figura D

7. Accendere Double tenendo premuto il
pulsante di accensione per tre secondi
(figura D).
8. (Facoltativo) Applicare l 'obiettivo alla parte
anteriore del supporto.

Evitare che l'applicazione iPad entri
accidentalmente in modalità background se
qualcuno preme il pulsante home dell' iPad
o se vi si ricevono notifiche.

•

Escludere i pop-up di iPad, che possono
interferire con una chiamata attiva.

•

Riavviare l'applicazione automaticamente se
si blocca.

Guida ai colori LED

Collegato o
inserito nel
dock

Scollegato o
non inserito nel
dock

Configurazione della modalità di Accesso
Guidato
Pulsante di
accensione

Connettore di
carica

Nota: Anche se normalmente non c'è bisogno
di spegnere Double, è possibile farlo tenendo
premuto il pulsante di accensione fino a
quando il LED si spegne (circa 3 secondi).

Se il LED frontale di Double non lampeggia
con una luce blu o verde, toccare il pulsante di
Double (in basso sul retro, vicino ai cavalletti)
tre volte. Questo renderà Double rilevabile.
Guidare Double
1. Dal Driver per iPad o per Google Chrome
su Mac o PC (drive.doublerobotics.com),
accedere al profilo appena creato.
2. Il vostro Double apparirà sulla mappa.
Toccare (o cliccare) per avviare una
chiamata.

4. Continuare ad avvolgere il cavo intorno
al canale fino a quando non rimangono
circa 10 cm da far passare attraverso
l'alloggiamento nella parte superiore.

Caricare Double

2. Il LED anteriore sarà arancione durante la
ricarica. La ricarica richiede 2-3 ore circa.

1. Andare su Impostazioni (su iPad) >
Bluetooth.

Nota

6. Inserire il connettore Lightning (o 30-pin) nel
vostro iPad.

3. Utilizzando il cavo di ricarica in dotazione
con il vostro iPad, collegare un'estremità
alla porta USB del supporto per iPad
(Figura C).

Per abbinare iPad con Double:

2. Toccare la riga che dice Double
XX-XXXXXX.

Porta USB

Figura A

Figura B

Comunicazione Bluetooth

1. Sull'iPad di Double, aprire Impostazioni >
Generali > Accessibilità > Accesso Guidato.
2. Aprire l' app di Double e toccare il pulsante
Home dell'iPad tre volte per attivare la
modalità di Accesso Guidato.

Entrambi

Comandi da tastiera per Chrome
Comando

Azione

Su / W

Avanti

Giù / S

Indietro

Sinistra / A

Gira a sinistra

Destra / D

Gira a destra

Non collegato e
rilevabile

M

Muto

Lampeggiante
Rosso

Batteria scarica

P

Parcheggia

Abbassamento
dell'asta quando
viene premuto
il pulsante di
accensione.

Esc

Fine chiamata

Giallo
lampeggiante

Barra spaziatrice

Guarda giù

R (tenere premuto)

Alzare asta

F (tenere premuto)

Abbassare asta

Arancione

In carica

Verde

Completamente
carico

Verde

Equilibratura

Blu

Parcheggiato

Lampeggiante
(verde o blu)

Garanzia

Limitazione di responsabilità

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata
da Double Robotics Inc. per l'acquirente originale
che copre il prodotto dai difetti della lavorazione e
dei materiali per UN ANNO dalla data della ricevuta
d'acquisto. Non sono inclusi i danni derivanti da
normale usura, alterazione, uso improprio, negligenza,
incidente, manutenzione prestata da figure che non
siano il centro autorizzato, o da eventi fortuiti.

Tranne che nei casi vietati dalla legge locale, in
nessun caso Double Robotics o le sue controllate,
gli affiliati o i fornitori saranno responsabili per danni
diretti, speciali, incidentali, consequenziali o altri
danni (inclusi il mancato profitto, la perdita di dati o i
costi di inattività) derivanti dall'uso, dall'impossibilità
di usare, o dalle conseguenze dell'uso del prodotto,
a prescindere da garanzia, contratto, illecito o altra
teoria legale, e a prescindere dalla conoscenza della
possibilità di tali danni.

Per qualsiasi Double situato in un paese diverso da
quello in cui è stato originariamente consegnato, la
garanzia non copre i costi di trasporto. Se si desidera
comunque utilizzare il servizio di manutenzione,
è possibile fornire un indirizzo negli Stati Uniti o
coprire le spese di spedizione, le tasse e i dazi di
importazione in entrambe le direzioni. Inoltre, il cliente
si assume tutti i rischi di danno / utilizzo durante la
spedizione e il transito doganale. In tali circostanze la
manutenzione sarà operata a discrezione di Double
Robotics.
Si prega di notare che Double non è destinato all'uso
in esterni e in condizioni di umidità. Qualsiasi utilizzo
in queste condizioni invalida la garanzia.
Durante il periodo di garanzia e al momento della
verifica dei difetti, questo prodotto può essere eligibile
per la riparazione previo contatto di Double Support.

Ulteriore supporto
Vedi articoli e video di installazione sul nostro
sito di supporto: support.doublerobotics.com
Per ulteriore assistenza, inviare un'e-mail a:
support@doublerobotics.com
iPad è un marchio di Apple Inc.,
registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
© 2015 Double Robotics, Inc.

FCC

Dichiarazione di conformità WEEE

Cambiamenti o modifiche non espressamente
approvati dalla parte responsabile della conformità
potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare
l'apparecchiatura.
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15
del Regolamento FCC per le apparecchiature
informatiche. I metodi di test sono stati in accordo
con le norme di misurazione più attuali e accurate
possibili. Sono state adottate tutte le misure
necessarie al fine di assicurare che tutte le unità
produttive continuino a soddisfare i requisiti della
Federal Communications Commission.
Marcatura CE
Il marchio CE apposto su questo prodotto indica
che il prodotto è conforme a tutte le direttive a esso
applicabili.

Il simbolo del cassonetto con ruote barrato sul
prodotto, sulla documentazione o sulla confezione
segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le
batterie e gli accumulatori devono essere gettati
nelle raccolte speciali alla fine della loro durata. Tale
obbligo si applica all'Unione Europea e agli altri luoghi
in cui sono disponibili i sistemi di raccolta differenziata.
Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute
umana causati dall'incontrollato smaltimento dei rifiuti,
si prega di non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani
indifferenziati, ma di consegnarli un centro di raccolta
per il riciclaggio.

