LIGHTBRINGER

MANUALE UTENTE

DreamWeaver: Aggiornamento Firmware
Versione 02-14092018

INDICE
INFORMAZIONI GENERALI.................................................................................... 3
SCARICA E INSTALLA L’APPLICAZIONE................................................................................................... 3
COMPATIBILITÀ ................................................................................................................................................ 3

COME AGGIORNARE IL DREAMWEAVER........................................................... 3
PERMESSI............................................................................................................................................................... 3
APPLICAZIONE APPLE..................................................................................................................... 3
APPLICAZIONE ANDROID™........................................................................................................ 3
TUTORIAL............................................................................................................................................................ 4
CONNETTI IL TUO DREAMWEAVER......................................................................................................... 4
AVVIA L’AGGIORNAMENTO......................................................................................................................... 5

CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’............................................ 6

2

INFORMAZIONI GENERALI
SCARICA E INSTALLA L’APPLICAZIONE

Cerca e installa l’applicazione “DreamWeaver Update” dal Google Play per i dispositivi Android™ e dall’App
Store per i dispositivi Apple.

COMPATIBILITÀ

Android™ 4.4.2 o superiore, Apple 10.3 o superiore
In caso di custom ROM non si garantisce il corretto funzionamento dell’applicazione DreamWeaver Update.

COME AGGIORNARE IL DREAMWEAVER
ATTENZIONE: Prima di iniziare la procedura accertati che la batteria dello smartphone e del DreamWeaver siano
al di sopra del 30%.
•

Apri l’applicazione DreamWeaver Update

sul tuo smartphone (Android™ / Apple).

PERMESSI

La prima volta che si utilizza l’applicazione DreamWeaver Update, verrà richiesto:
Applicazione Apple
»» Il permesso di inviare le notifiche.

Applicazione Android™
»» Il permesso di accedere alla propria posizione.

»» Di disabilitare l’ottimizzazione del risparmio energetico.

2) Tocca “Consentite”
1) Tocca “Vai a impostazioni”

3) Tocca “Tutte le
app”

4) Cerca nell’elenco l’applicazione DreamWeaver
Update

5) Seleziona “Consenti”

N.B. Nel caso in cui non si acconsenta l’accesso al posizionamento non potrà essere avviata correttamente la ricerca
del DreamWeaver.
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TUTORIAL

• Leggi il tutorial che si presenta all’apertura dell’app: ti spiegherà i passi da seguire per
effettuare l’aggiornamento del DreamWeaver.

CONNETTI IL TUO DREAMWEAVER
• Una volta terminato il tutorial, accendi il DreamWeaver senza indossarlo (ad esempio, posando il DreamWeaver su un tavolo di fianco allo smartphone), ma usando il pulsante presente su di esso.

•

Avvicina il DreamWeaver acceso allo smartphone e tocca il pulsante “Scan”.

•

Il DreamWeaver verrà visualizzato a video e sarà possibile selezionarlo.

• Tocca la voce “DreamWeaver ICT” per completare la connessione e iniziare la verifica
dell’aggiornamento firmware.
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AVVIA L’AGGIORNAMENTO
• Una volta verificato che è possibile effettuare un aggiornamento del firmware, sarà
possibile avviare la procedura cliccando su “Avvia aggiornamento”.

N.B. In questo caso il DreamWeaver è già aggiornato, tocca “Disconnetti“ per effettuare la
disconnessione.

ATTENZIONE: Il processo si completerà nell’arco di qualche minuto: la durata dipenderà
dalla distanza tra lo smartphone e il DreamWeaver e dal tipo di Bluetooth disponibile su smartphone.

• Una volta terminata l’operazione riceverai una notifica che ti confermerà l’esito
dell’aggiornamento; il DreamWeaver sarà spento (nessun LED lampeggiante), e potrai
quindi rindossarlo e, una volta acceso, potrai utilizzarlo con l’app LightBringer.

ATTENZIONE: Nel caso in cui fallisse la procedura di aggiornamento, ed il DreamWeaver rimanesse con i tre LED
lampeggianti alternativamente, è possibile ripartire con l’aggiornamento rieseguendo gli stessi passi. Con i tre LED lampeggianti alternativamente il DreamWeaver non potrà essere utilizzato con l’app LightBringer.
ATTENZIONE: Per funzionare correttamente e necessaria una connessione ad Internet; si consiglia di utilizzare una
connessione Wi-Fi.
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CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’
I contenuti di questo manuale sono illustrati unicamente a scopo informativo. I prodotti hardware e software
in esso descritti sono soggetti a modifiche, senza alcun preavviso; ciò è dovuto al programma di sviluppo continuo del produttore.
LightBringer Ltd fornisce la garanzia di cui sopra esclusivamente al prodotto da ella venduto e contenuto in
questo manuale (non rilascia dichiarazioni né fornisce garanzie in merito a questo manuale e ai prodotti descritti all’interno).
LightBringer Ltd non sarà responsabile per i danni, le perdite, i costi o le spese, diretti, indiretti o accessori,
causati o accidentali, derivanti o riconducibili all’uso improprio del prodotto dalla stessa venduto e descritto in
questo manuale (di questo manuale o dei prodotti descritti all’interno).
Prodotto da:
LightBringer Headquarters
Century Buildings 14 St Mary’s Parsonage
Manchester M3 2DF

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc
Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc
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