
Manuale di Sunu Band. 
 
 

Premessa. 
 
Questo manuale è stato da me rivisto tenendo conto, sia del manuale della casa produttrice, sia 
delle puntuali osservazioni di Nunziante Esposito che lo ha testato, mettendo in evidenza tutti i 
suoi pregi, ma anche qualche difetto e dando inoltre suggerimenti pratici su come utilizzarlo al 
meglio. 
 
 

Contenuto della confezione. 
 
1) Un bracciale sonar Sunu Band. 
2) Un Cavo Micro USB. 
3) Un Manuale in nero per le istruzioni. 
4) Le indicazioni per una App per Smartphone. 
 

Che cos’è Sunu Band 
 
Sunu Band è un dispositivo per la mobilità dedicato ad utenti disabili visivi che combina un sonar e 
un sistema di vibrazione, ad alta sensibilità, per captare oggetti ed ostacoli fino a 5 metri di 
distanza.  
Sunu Band aumenta la sensibilità dell’utilizzatore al riconoscimento dell’ambiente circostante, 
diminuisce gli incidenti e incrementa la possibilità di muoversi liberamente. 
Sunu Band purtroppo non rileva gli scalini in discesa e gli eventuali vuoti che si dovessero 
incontrare nel proprio percorso, perciò non può essere utilizzato da solo, ma deve essere integrato 
da un bastone bianco, o da un cane guida.  
Può essere utilizzato anche quando si è accompagnati da un vedente, perchè serve a 
salvaguardare l'utente da ostacoli sul lato opposto a quello dell'accompagnatore.  
Inoltre se il disabile visivo non utilizza uno smartphone, il device deve essere programmato dal 
rivenditore e, per ogni variazione, si deve affidare a chi ha uno smartphone con l'applicazione 
Sunu Band-App installata e sincronizzata con il device stesso. 
La casa produttrice dichiara che gli aggiornamenti saranno illimitati ed inseriranno nuove funzioni 
o miglioreranno quelle esistenti. 
 
 

Come funziona? 
 
Sunu Band recepisce l’eco dell’onda sonar che ritorna all’origine, dopo essere stata riflessa da 
un’oggetto. In questo caso l’onda sonora viene emessa in direzione di dove avete puntato il sonar 
collocato sul vostro dispositivo, e solo in quella zona verranno captati gli ostacoli. 
Gli ultrasuoni avranno , però, un angolo di azione e quindi la sensibilità di captare ostacoli 
aumenta in relazione a quest’angolo. Attenzione a non aumentare mai troppo l’angolo di 
rilevazione per non incorrere in problemi quali: rilevamento di muri accanto a voi, o di altri oggetti 
non utili alla vostra navigazione interna o esterna. 
 
 



Le parti di Sunu Band. 
 
E’ importante conoscere le varie parti della vostra Sunu Band. Di seguito sono spiegate le diverse 
sezioni:  
A: Il Sensore Sonar rotondo di metallo fissato su Sunu Band. Questo è un trasduttore che emette 
ultrasuoni che rimbalzando sull’ostacolo vengono recepiti e da li calcolata la distanza.  
E' facilmente rilevabile perchè sporge dal dispositivo piatto e sottile. 
B. Sunu Band possiede due pulsanti collocati sullo stesso lato sottile. Il pulsante HOME è più vicino 
al sensore sonar e ha una superficie più ruvida. Il pulsante menu si trova opposto al sensore sonar 
e ha una superficie più liscia. 
C: La superficie piatta di Sunu Band, dove da uno dei lati corti sporge il sonar, è composta da una 
parte touch. Questa può venire utilizzata per interagire con il dispositivo. 
D: Il connettore micro-USB Ë collocato al di sotto della Sunu Band, sul lato opposto al sonar. 
E: Sunu Band ha un cinturino di silicone ipoallergico da 20mm nero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come e perchè indossare Sunu Band per la vostra mobilità. 
 
Potete indossare Sunu Band su entrambi i polsi come un orologio però è importante collocare il 
sensore di Sunu Band dallo stesso lato del vostro pollice, così potrà puntare in avanti quando 
camminate con il braccio in posizione naturale.  
Stringete il cinturino finché non sarà comodo per voi.  
Si raccomanda di posizionare Sunu Band sulla mano opposta al vostro bastone o cane guida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota 1: E' importante tenere presente che Sunu Band non sempre riesce a segnalare gli ostacoli 
alti, quelli che, quasi sempre, sono causa di problemi seri per chi cammina con un bastone o con 
un cane guida. 
Nota 2: Se state utilizzando Sunu Band e si scarica la batteria non riceverete nessun segnale ma 
l’apparecchio smetterà di funzionare.   
Nota 3: Le funzionalità Sunu Band sono amplificate dalla connessione Bluetooth con l’applicazione 
Sunu Band, ma se non utilizzate uno smartphone non potete utilizzare le altre funzioni e non 
potete variare le impostazioni. 
 
 
Funzioni: 
 
- Funzione Orologio:  
tramite le vibrazioni avrete informazioni sull’ora esatta. Questa funzione, tranne per la 
sincronizzazione dell'ora in caso di cambio di fuso orario, non ha bisogno di smartphone. Se si 
cambia fuso orario e non si usa lo smartphone, non Ë possibile sincronizzare e si deve mantenere 
per forza l'ora del proprio paese. 
- Funzione Allarme: può essere utilizzata soltanto da chi utilizza uno smartphone, poiché la sveglia 
E’ programmabile solo tramite la sezione dell'app apposita. 
Le vibrazioni vi ricorderanno una sveglia o un evento impostato. 
- Funzione Rilevazione Ostacoli:  
con il sonar attivo, potrete rilevare ostacoli che sono intorno a voi. 
 
 
- Le vibrazioni che arrivano dalla Sunu Band tramite i segnali captati dal sensore sonar sono molto 
evidenti anche se usate una intensità della vibrazione bassa, e si consiglia di usare tale modalità 
quando sapete che il dispositivo dovrete usarlo a lungo. Se invece sapete che il dispositivo dovete 
usarlo di meno, potete impostare una intensità media, perchè, ovviamente, le vibrazioni sono 
molto più evidenti.  
Tenete presente che con vibrazione media si riesce ad usare il dispositivo anche più di 15 ore. 
 Le vibrazioni che servono a capire se Ë attivo il sonar a breve distanza, piuttosto che a lunga 
distanza, quelle per capire se il dispositivo Ë attivo o disattivo, sono meno percepibili anche a 
media intensità.  
Ma, una volta presa confidenza con il dispositivo, queste indicazioni servono a poco. Infatti, una 
volta abituati che facendo un click verso il sensore si attiva la modalità a corto raggio e viceversa 
con un click dal sensore all'altro lato della superfice a tocco si attiva quella a largo raggio, i segnali 
per queste due modalità servono solo a capire che la variazione Ë avvenuta. 
 

Come le vibrazioni cambiano intensità a seconda della presenza dell’ostacolo? 
Sunu Band utilizza vibrazioni per indicare oggetti vicini. La frequenza di queste aumenta in 
relazione alla vicinanza con l’oggetto/ostacolo. 
Di seguito viene indicato come possono cambiare le vibrazioni: 
 
1) Vibrazioni intermittenti: questo tipo di riscontro indica che nella distanza impostata per il 
rilevamento dell’ostacolo Ë entrato un oggetto, e Sunu Band ha iniziato a rilevarlo. 
2) Vibrazioni frequenti: questo tipo di vibrazione indica che l’oggetto si sta avvicinando a voi; nel 
caso vi allontanaste da esso, allora diventeranno meno frequenti. 



3) Vibrazioni fisse: questo tipo di vibrazione indica che siete sufficientemente vicini 
all’oggetto/ostacolo. Potete quindi estendere la vostra mano o fare un passo o utilizzare il bastone 
per tastare l’ostacolo rilevato. 
 
 

Comandi per l’interfaccia utente di Sunu Band. 
 
I comandi per l’interfaccia utente di Sunu Band sono così disposti: 
- Due pulsanti collocati sul lato più sottile. 
- Una parte piana con un touch al di sopra del device dove sporge il sonar. 
 
I pulsanti: 
1. Il pulsante HOME: E’ collocato vicino al sonar. 
2. Il pulsante MENU: E’ posizionato più lontano dal sonar. 
I due modi per interagire con i pulsanti sono: 
- Premere: significa premere e rilasciare subito dopo. 
- Premere e mantenere premuto: significa premere e tenere premuto per un tempo stabilito di 3 
secondi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sensore touch. 
Potete interagire con il sensore touch come un qualunque dispositivo smartphone o tablet.  
I movimenti primari da eseguire sono riportati di seguito: 
 
 
1. Scorrimento: 
- Swipe-Out: scorrere in direzione opposta al sensore sonar. 
- Swipe-In: scorrere in direzione del sensore sonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Toccare la parte touch: 
- Toccare e tenere premuto: posizionare il dito sul touch e tenerlo premuto per un tempo di 3 
secondi, per poi rilasciarlo. 
- Doppio tocco: toccare due volte consecutivamente con il dito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operazioni primarie. 
 
HOME: Il pulsante HOME di Sunu Band equivale al blocca schermo di un qualsiasi dispositivo 
mobile. 
Chiude qualunque funzione attiva e porta il dispositivo in uno stato di risparmio energetico tipo 
stand-by. Da qui potete però interagire ugualmente con Sunu Band effettuando dei movimenti sul 
sensore touch per farvi dare un riscontro sull’ora e sui minuti.  
Quando premete il pulsante Home, sentirete subito una lunga vibrazione che vi da indicazione di 
essere entrati in quella modalità.  
Sunu Band passerà alla modalità di riposo subito dopo aver premuto il pulsante Home. 
 
 

Applicazioni interne di Sunu Band. 
 
Le applicazioni interne di Sunu Band vi permettono di eseguire specifiche funzioni.  
Altre funzionalità verranno a breve implementate dall’applicazione per iOS e per Android.  
Le due applicazioni interne di Sunu Band sono: 
1. Orologio a cui si accede col pulsante HOME. 
2. Rilevamento ostacoli, a cui si accede con il pulsante Menu. 
 
 
Orologio. 
 
Sunu Band ha un orologio interno che fornisce informazioni su ora e minuti tramite vibrazioni di 
diversa lunghezza, ma non dispone di alcuna lancetta.  
Potete scegliere se ricevere informazioni su ore e minuti, semplicemente utilizzando la parte 
touch.  
 
Per avere informazioni dall’orologio fare quanto segue: 



Premete il pulsante HOME. Sentirete una vibrazione corta per indicare che siete entrati in 
modalità HOME.  
Subito dopo, utilizzate la parte touch per rilevare le ore o i minuti.  
 
Le informazioni dell’orologio sono emesse sotto forma di vibrazioni lunghe o corte ed eccone il 
significato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sfiorate con un dito il touch verso il sensore e avrete delle vibrazioni, esse saranno: 

• Una vibrazione breve, è l'Una 

• Due, tre e quattro vibrazioni brevi, sono rispettivamente le due, le tre e le quattro. 

• Una vibrazione lunga, sono le cinque. 

• Una vibrazione lunga ed una corta sono le sei, eccetera fino alle nove. 

• Due Vibrazioni lunghe sono le dieci. 

• Due vibrazioni lunghe ed una corta, sono le undici. 

• Due vibrazioni lunghe e due corte, sono le dodici. 
 
Per i minuti, invece, facendo uno sfioramento dal sensore verso la parte opposta, avrete le 
seguenti letture: 

• Una pausa evidente e una vibrazione breve, un minuto. 

• Una pausa evidente e due, tre e 4 vibrazioni brevi, sono rispettivamente 2,3 e 4 minuti. 

• Una pausa evidente e una vibrazione lunga, cinque minuti. Aggiungendo una, due, tre e 
quattro vibrazioni brevi, leggeremo rispettivamente sei, sette, otto e nove minuti. 

Se dopo lo sfioramento si ha immediatamente una vibrazione corta, leggeremo 10 minuti. 
Due corte venti minuti, tre corte trenta minuti, quattro corte quaranta minuti, una lunga 
cinquanta minuti. 
Associando le decine con i minuti di cui sopra, leggeremo da un minuto fino a cinquantanove 
minuti. 
Nell'app che gestisce questo dispositivo ci sono altre funzioni, come il pedometro, la sveglia, 
eccetera, ma senza smartphone non si possono usare. 
 
 

Applicazione rilevamento ostacoli 
 
Il rilevamento degli ostacoli sfrutta il sensore sonar per calcolare la distanza esatta dall’ostacolo 
rientrante all’interno del raggio d’azione. Le vibrazioni sono in tempo reale e variano a seconda di 
quanto più vicino ci si trovi all’oggetto aumentando di intensità. le distanze possono variare se è 
utilizzata la funzione interna o esterna e se è modificata tramite app.  



Vision Dept imposterà sempre una misura standard per entrambe le situazioni.  
L’applicazione per rilevamento di ostacoli vi consente di: 
- Attivare il feedback vibrante. 
- Alternare i due diversi metodi e distanze di rilevamento. 
 
Per attivare il rilevamento ostacoli 
1. Premere il pulsante MENU.  
2. Dopo la pressione, Sunu Band emetter‡ una vibrazione per indicare che la funzione Ë attiva.  
3. Dopo una piccola pausa, sentirete due piccole vibrazioni per indicare che il sonar Ë attivo.  
4. Dopo questi segnali, l’applicazione di rilevamento ostacoli sarà funzionante.  
5. Muovete il polso in diverse direzioni per essere sicuri che realmente il sensore Ë attivo. 
 
Modificare la distanza di rilevamento dell’ostacolo 
Sunu Band ha due diverse modalità di rilevamento ostacolo: 
1. Corto raggio, per interni: Ë consigliato utilizzare al massimo un raggio di azione di un metro per 
evitare che gli ostacoli rilevati producano tante vibrazioni da confondere l'utente.  
Questa funzione è ideale per il rilevamento di ostacoli in luoghi chiusi come supermercati o 
banche, eccetera. 
2. Medio raggio o uffici: Sui marciapiedi, luoghi pubblici o in spazzi non molto affollati è 
consigliabile stabilire la massima distanza in 2 metri, passando da una modalità all'altra qualora 
con la lunga distanza si dovesse avere una vibrazione continua. 
3. Lungo raggio per esterno: Ë consigliato impostare la distanza da utilizzare in un raggio da 2 a 5 
metri. Questa funzione Ë ideale per il rilevamento di ostacoli in luoghi aperti come marciapiedi 
non affollati, strade, piazze, eccetera. 
 
Come passare velocemente da una funzione all'altra: 
 
Con la funzione di rilevamento ostacoli attiva, sulla parte touch, fare come segue: 
- Uno Swiping-in, per la modalità per interno. 
- Uno Swiping-out, per passare alla modalità per esterno. 
 
Vediamo come funziona: 
1. Swipe-In, per entrare in rilevazione di corto raggio. Si sente subito una vibrazione doppia e 
molto breve che indica che questa funzione è attiva. 
2. Swipe-Out, per entrare in rilevazione a lungo raggio. Si sentono subito due vibrazioni doppie e 
molto brevi che indicano che questa funzione è attiva. 
 
Uscire dall’applicazione di rilevamento ostacoli. 
- Premete il pulsante HOME per ritornare alla funzione Home (stand-by) e chiude il rilevamento 
ostacoli. 
Qualora l'altra mano fosse impegnata e non si potesse premere il pulsante Home, Ë possibile fare 
doppio tocco della cinghietta contro l'anca e si otterrà lo stesso risultato. 
 
 

Controllo con gesti. 
 
I gesti sono semplici movimenti della mano che vi permettono di controllare certe funzioni della 
smartband Sunu Band.  



I sensori di Sunu Band tracciano la posizione e il movimento della tua mano per attivare, ad 
esempio, lo stand-by istantaneo o un rapido ON / OFF della smartband Sunu Band. 
Il gesto ha lo scopo di aiutarvi quando potreste avere le mani occupate e premere un pulsante 
risulterebbe complicato. 
La vostra smartband Sunu Band Ë dotata di due controlli gestuali attivi che vi consentono di 
attivare e disattivare rapidamente l'Applicazione rilevamento ostacoli.  
Questi gesti sono particolarmente utili quando si viaggia e si verifica una situazione in cui non Ë 
necessario usare l'applicazione rilevamento ostacoli della Sunu Band.  
I gesti vi consentono di inviare rapidamente alla smartband il comando per disattivare e riattivare 
la funzione di riconoscimento degli ostacoli.  
 
Ecco di seguito come fare. 
Rilevazione ostacoli ATTIVAZIONE e DISATTIVAZIONE: 
Questo gesto funziona solo quando ci si trova in una delle modalità di rilevamento ostacoli 
dell'applicazione rilevamento ostacoli.  
Dovreste eseguire il gesto con la mano che indossa la smartband Sunu Band.  
 
Per mettere in stand-by la funzione di rilevamento ostacoli: 
1. Toccate due volte l’anca. Se effettuate questo gesto con il palmo rivolto verso l'anca, non 
funziona. Se invece toccate con il lato "fibbia" della fascia Sunu Band contro l'anca due volte, si 
mette in sospensione il rilevamento ostacoli. 
2. Sentirete un impulso lungo. Questo impulso inizia con una forte intensità e si riduce ad 
un'intensità leggera.  
Indica che la modalità di rilevamento ostacoli Ë sospesa. 
 
Per RIATTIVARE la smartband Sunu Band: 
1. Toccate due volte sul fianco.  
Se effettuate questo gesto con il palmo rivolto verso l'anca, non funziona.  
Se, invece, toccate il lato "fibbia" della fascia Sunu Band contro l'anca due volte, si riattiva la 
modalità rilevamento ostacoli. 
2. La banda Sunu Band effettuerà le vibrazioni di attivazione, per indicare che la modalità sonar Ë 
attiva. 
 
C'è anche un altro modo per sospendere e riattivare la smartband Sunu Band: 
1. Portate il braccio all'altezza del torace. 
2. Ruotate il polso finché non Ë piatto e il palmo della mano Ë rivolto verso il basso. 
3. L'Applicazione rilevamento ostacoli si sospende quando la vostra mano Ë ferma in questa 
posizione. 
 
Per riattivarla: 
1. Riportate il braccio al vostro fianco. 
2. L'applicazione rilevamento ostacoli si riattiverà rapidamente. 
3. La banda Sunu Band continuerà a funzionare nella stessa modalità selezionata in precedenza. 
 
 
 
 
 
 



 
Ripristino di Sunu Band 
 
Sunu Band può essere ripristinato alle sue impostazioni di fabbrica.  
Per ripristinare Sunu Band, eseguite i seguenti comandi: 
1. Tenete premuto il pulsante Menu per 3 secondi.  
L'unità Sunu Band inizia a vibrare. 
2. Consentite a Sunu Band di eseguire il processo di ripristino ed aspettate. Questo dovrebbe 
richiedere circa 10 secondi. 
3. Una volta che Sunu Band avrà smesso di vibrare sarà pronto per l'uso. 
 
 
Ricaricare Sunu Band 
 
E’ necessario mettere in carica Sunu Band appena lo ricevete. Sunu Band ha una durata di circa 
una giornata di utilizzo e potrebbe durare di più se messo in standby tramite il pulsante home. 
Tempo di ricarica suggerito circa 3 ore.  
Per ricaricare correttamente Sunu Band fare quanto segue: 
1. Connettere il cavo micro-USB all’ingresso di ricarica sotto la Sunu Band. 
2. Connettere l’altra USB ad un adattatore da rete c. a., oppure al pc. 
3. Attendere circa 3 ore per la piena ricarica. 
La carica avviene nelle tre ore dichiarate, ma non c'Ë nessun segnale quando la carica Ë completa, 
per cui si può sapere quando Ë carico solo con l'app sullo smartphone, quindi chi non usa uno 
smartphone non può nemmeno controllare il livello della batteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


