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Sunu band Guida Rapida

Cosa c’è nella scatola

• Un bracciale sonar SUNU Band.

• Un Cavo Micro USB.

• Un Manuale in nero di istruzioni.

Per Iniziare

Sunu band è il primo dispositivo per la mobilità dedicato ad utenti disabili visivi. Sunu band 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; incrementa la possibilità di muoversi liberamente. 

Sonar Direzionale

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 in problemi 

quali: rilevamento di muri accano a voi o di altri oggetti non utili alla vostra navigazioni interna o esterna.
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Perché indossare Sunu per la vostra mobilità?

Potete indossare Suno sia sul polso destro che sinistro. È però importantissimo indossarlo con il sensore dal 

lato del vostro pollice, cosi potrà puntare in avanti quando camminate con il braccio in posizione canterale.  

Sonar Range

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 indicato come possono cambiare le vibrazioni:

• Vibrazioni intermittenti: questo tipo di feedback indica che nella distanza impostata per il rilevamento 

dell’ostacolo è entrato un oggetto, e Sunu ha iniziato a rilevarlo.

• 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.

• Vibrazioni fisse: questo tipo id vibrazione indica che site sufficientemente vicino all’oggetto/ostacolo. 

Potete quindi estendere la nostra mano o fare un passo o utilizzare il bastano per tastare l’ostacolo 

rilevato.

Le funzionalità Sunu band sono amplificate dalla connessione Bluetooth con l’applicazione Sunu App:

• Funzione Orologio: tramite le vibrazioni avrai informazioni sull’ora esatta

• Allarmi: le vibrazioni ti ricorderanno una sveglia on un evento impostato

• Rilevazione Ostacoli: con il sonar attivo, potrai rilevare ostacoli che sono intorno a te

• Aggiornamento Firmware illimitato: gli aggiornamenti inseriranno nuove funzioni o miglioreranno quelle 

esistenti
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Le parti di Sunu band

È importante conoscere le varie parti della vostra Sunu band. Nell’immagine sottostante sono rappresentato 

le diverse sezioni: da sopra, dal fianco, da sotto.

 

A: Il Sensore Sonar rotondo di metallo fissato su Sunu. Questo è un traduttore che emette ultrasuoni che 

rimbalzando sull’ostacolo vengono recepiti e da lì calcolata la distanza.

B. Sunu band ha due pulsanti collocate dallo stesso alto 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 piana di Sunu band è composta da una parte touch. Questa può venire utilizzata per 

interagire con il dispositivo.

D: Il connettore micro-USB è collocate al di sotto della Sunu band. 

E: Sunu band ha un cinturino di silicone ipoanallergico da 20mm nero.
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Ricaricare Sunu Band

È 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:

• Connettere il cavo micro-USB all’ingresso di ricarica sotto alla Sunu band.

• Connettere l’altra USB ad un adattatore da muro o al pc.

• Arrendere circa 3 ore per la piena ricarica.
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Indossare Sunu band

Potete indossare Sunu band su entrambi i polsi come un orologio. È però impostando collocare il sensore 

sonar di Sunu band dallo stesso lato del vostro pollice, come rappresentato nelle immagini di seguito. 

Stringete il cinturino finché non sarà comodo per voi. Si raccomanda di posizionare Sunu band sulla mano 

opposta al vostro bastone o cane guida.
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 L’interfaccia utente di Sunu band 

L’interfaccia utente di Sunu band è cosi suddivisa:

• Due pulsanti collocati sul lato più sottile.

• Una parte piana con un touch al di sopra del device.

I pulsanti:

 

1. Il pulsante HOME è collocato vicino al sonar.

2. Il pulsante MENU è collocato più lontano dal sonar.

I due modi per interagire con i pulsanti sono:

• Premere: premere e rilasciare subito dopo.

• Premere e mantenere premuto: premere e tenere premuto per un periodo di tempo stabilito di 3 

secondi.
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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:

I. Scorrimento 

• Swipe-Out: scorrere in direzione opposta al sensore.

• Swipe-In: scorrere in direzione del sensore.

II. Toccare il touch

• Toccare e tenere premuto: posizionare il dito sul touch e tenerlo per un periodo di 3 secondi, 

rilasciare.

• Doppio tocco: toccare due volte consecutivamente con il dito.
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Operazioni primarie

HOME

Il pulsante HOME di Sunu band equivale al blocca schermo su un dispositivo mobile. Chiude qualunque 

funzione sia attiva e porta il dispositivo in un risparmio energetico tipo standby. 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 luna vibrazione, per darvi indicazione di essere 

entrati in quella modalità. Sunu passerà alla modalità di riposo pochi minuti dopo aver premuto il pulsante 

Home.
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Applicazioni interne di Sunu band 

Le applicazioni interne di Sunu band vi permettono di eseguire specifiche funzioni. Alter funzionalità vengono 

implementate dall’applicazione per iOS e per Android (a breve).

Le tre applicazioni interne di Sunu band sono:

1. Orologio (accedendo dal pulsante HOME).

2. Rilevamento ostacoli.

Per altre funzioni far riferimento alla guida per App iOS e Android di seguito.

Orologio

Sunu band ha un orologio interno che fornisce informazioni su ora e minuti tramite vibrazioni di diversa 

lunghezza (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:

1. Premere il pulsante HOME. Sentirete una vibrazione corte per indicare che siete entrati in 

modalità HOME. Subito dopo utilizzare la parte touch per sentire le ore o i minuti fare quanto 

segue: Swipe-In per leggere le ore Swipe-Out per leggere i minuti. 
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Utilizzare l’orologio

Le informazioni dall’orologio saranno emesse sotto forma di vibrazioni lunghe o corte. Una vibrazione lunga 

equivale a 5 e una vibrazione corta equivale a 1. Più vibrazioni consecutive dovranno essere sommate 

l’una all’altra.

 

I. Leggere l’ora:

Swipe-In sul sensore touch per leggere l’ora (quindi verso Il sensore). Sentirete subito una serie di 

vibrazioni. Per esempio:

•	 Vibrazione corta: aggiunge +1 ora.

•	 Vibrazione lunga: aggiunge +5 ore.
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II. Leggere i minuti:

Swipe-Out sul sensore touch per leggere i minuti. Le informazioni sui minuti sono suddivise in due parti da 

una lunga pausa:

1. Sunu band emette vibrazioni in riferimento a blocchi di 10 minuti: (10, 20, 30, 40, 50 minutes). 

Se non sentirete vibrazioni allora non saranno ancora passati i primi 10 minuti dell’ora in atto o 

saranno le ore estate.

2. La seconda vibrazione rileverà quanti singoli minuti sono passati dopo quella decina.

Per esempio, per la prima vibrazione:

•	 Vibrazione corta: aggiunge +10 minuti.

•	 Vibrazione lunga: aggiunge +50 minuti.

•	 Nessuna vibrazione: indica che l’ora è esatta o non sono ancora trascorsi I primi 10 minuti dell’ora.

Per esempio, per la seconda vibrazione:

•	 Vibrazione corta: aggiunge +1 minuti.

•	 Vibrazione lunga: aggiunge +5 minuti.

•	 Nessuna vibrazione: indica che l’ora è esatta o non sono ancora trascorsi I primi 10 minuti dell’ora.

NOTA: Sunu band imposta l’orario quando è collegato al vostro dispositivo iOS tramite app. il prodotto verrà 

sempre connesso da Vision Dept prima della vendita.
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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 al all’oggetto aumentando di intensità. le distanze possono varia se utilizzata la funzione interna 

o esterna e se modificata tramite app. Vision Dept imposterà sempre una misura standard per entrambe le 

situazioni.

L’applicazione per rilevamento di ostacoli ti 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. Dopo la pressione, Sunu band emetterà una vibrazione per indicare 

che la funzione è attiva

2. Dopo una piccola pausa, sentirete due piccole vibrazioni per indicare che il sonar è attivo.

3. Dopo ciò l’applicazione di rilevamento ostacoli sarà funzionante. Muovete il polso di diverse 

direzioni per essere sicuri che realmente il sensore è attivo.

Modificare la distanza di rilevamento dell’ostacolo

Sunu band ha due diverse modalità di rilevamento ostacolo:

1. Corto raggio (indoor): è consigliato da utilizzare in un raggio di 1.5/2 metri. Questa funzione è 

ideale per il rilevamento di ostacoli in luoghi chiusi come supermercati o banche ecc...
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2. Lungo raggio (outdoor): è consigliato da utilizzare in un raggio di 2/5 metri. Questa funzione è 

ideale per il rilevamento di ostacoli in luoghi aperti come marciapiedi strade ecc…

Swiping In o Out sulla parte touch per passare tra una funzione e l’atra.

1. Swipe-In per entrare in rilevazione di corto raggio, sentirete subito una vibrazione per indicare 

questa funzione pè attiva.

2. Swipe-Out per entrare in rilevazione lungo raggio, sentirete subito due vibrazioni per indicare 

questa funzione è attiva

Uscire dall’applicazione di rilevamento ostacoli

•	 Premere il pulsante HOME per ritornare alla Home e chiude il rilevamento ostacoli.

Controllo con gesti
I gesti sono semplici movimenti della mano che ti permettono di controllare certe funzioni della smartband 

Sunu. I sensori di Sunu tracciano la posizione e il movimento della tua mano per attivare, ad esempio, lo 

standby istantaneo o un rapido ON / OFF della smartband Sunu. Il gesto ha lo scopo di aiutare in situazioni 

in cui è possibile avere le mani occupate e premere un pulsante risulterebbe complicato.

La tua smartband Sunu è dotata di due controlli gestuali attivi che ti consentono attivare e disattivare 

rapidamente l’App rilevamento ostacoli. Ciò è particolarmente utile quando si viaggia e si verifica una 

situazione in cui non è necessario l’App rilevamento ostacoli della Sunu Band. I gesti ti consentono di 

inviare rapidamente alla smartband il comando per disattivare e riattivare la funzione di riconoscimento degli 

ostacoli. Ecco come:
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Rilevazione ostacoli ATTIVAZIONE e DISATTIVAZIONE:

Questo gesto funziona solo quando ci si trova in una delle modalità di rilevamento ostacoli dell’App 

rilevamento ostacoli. Dovresti eseguire il gesto con la mano che indossi la smartband Sunu. Per mettere in 

stand by la funzione di rilevamento ostacoli:

1. Toccati due volte l’anca. Con il palmo rivolto verso l’anca o tocca il lato “fibbia” della fascia Sunu contro 

l’anca due volte.

2. Sentirai un impulso lungo. Questo impulso inizia con una forte intensità e si riduce ad un’intensità 

morbida. Indica che la modalità di rilevamento ostacoli è sospesa.

Per RIATTIVARE la smartband Sunu:

1. Toccare due volte sul fianco. Con il palmo rivolto verso l’anca, o toccare il lato “fibbia” della fascia Sunu 

contro l’anca due volte.

2. La Sunu Band pulserà per indicare che la modalità sonar è attiva.

C’è un altro modo per sospendere a riattivare la smartband Sunu:

1. Portare il braccio all’altezza del torace.

2. Ruota il polso finché non è piatto e il palmo della mano è rivolto verso il basso.

3. L’App rilevamento ostacoli rapidamente si sospende quando la tua mano è ferma in questa posizione.
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Riattivarla:

1. Riporta il braccio al tuo fianco.

2. L’app rilevamento ostacoli si riattiverà rapidamente.

3. La Sunu Band continuerà a funzionare nella stessa modalità selezionata in precedenza. 

Ripristino di Sunu

Sunu può essere ripristinato alle sue impostazioni di fabbrica. Per ripristinare Sunu eseguite i seguenti 

comandi:

1. Premere e tenere premuto il pulsante Menu per 3 secondi, l’unità Sunu inizia a vibrare.

2. Permetti a Sunu di eseguire il processo di ripristino. Questo dovrebbe richiedere circa 10 secondi. 

3. Una volta che Sunu avrà smesso di vibrare sarà pronto per l’uso.

Avvio rapido dell’app Mobile 

Benvenuti

Sunu viene fornito con un download gratuito dell’app Sunu ed è ora disponibile sia per iOS che per Android. 

Con l’App Sunu, sarai in grado di personalizzare il tuo orologio e gestire le sue funzioni direttamente dal tuo 

telefono. Questa guida ti consentirà di iniziare a utilizzare l’app Sunu. 

Ti insegnerà come:

1. Accesso e creazione di un account.

2. Sincronizza e collega Sunu
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3. Aggiorna Sunu.

4. Utilizzo dell’app

5. Caratteristiche di base dell’app.

*Questa guida presuppone che sia già stata visionata la Guida rapida all’utilizzo di Sunu e che il dispositivo 

sia carico.

Scarica & Installa

L’app di Sunu è disponibile per iOS e Android. Cerca Sunu app all’interno Apple Store e scarica 

l’applicazione su tuo dispositivo iOS. 

Accessibilità: L’app Sunu è completamente accessibile attraverso voice over iOS. Contattare Vision Dept 

immediatamente se si scopre che qualsiasi parte dell’app, pop-up o prompt o elementi interattivi non sono 

completamente accessibili tramite voice over.

Bluetooth: La connessione Bluetooth è richiesta per l’utilizzo di Sunu attraverso l’applicazione. Si prega di 

attivare il Bluetooth dalle impostazioni del vostro dispositivo.

Notifica Push: Di tanto in tanto, notifiche e avvisi verranno inviati tramite l’app Sunu. Si prega di consentire 

le notifiche push per l’app Sunu.

Creazione di un account e Accesso

Si prega di rivedere la nostra politica sulla privacy e le condizioni d’uso prima di creare il tuo account.  

I genitori o tutori legali di bambini di età inferiore ai 13 anni devono registrarsi a nome del figlio.

Ci sono varie opzioni per creare un account con l’app Sunu. Puoi accedere collegando il tuo account di 

social media Facebook o Twitter. Per accedere con un account di social media:
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1. Scegliere con quale account di social media collegarsi: esempio Facebook o Twitter

2. Fornire l’autorizzazione richiesta dall’app Sunu per connettersi al proprio account.

Puoi creare un account con Sunu selezionando l’opzione Iscriviti. Quando selezioni l’opzione Iscriviti, dovrai:

1. Fornire un account e-mail valido

2. Creare una password.
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Sincronizza o collega Sunu

Dashboard

Dopo aver creato correttamente il tuo account e aver effettuato l’accesso, sei immediatamente portato alla 

Dashboard. La dashboard fornisce quanto segue:

•	 Barra di stato di Sunu: fornisce una panoramica di Sunu collegato o abbinato all’app.

•	 Collegamento alle app: sono disponibili nell’area di visualizzazione principale che consente di 

accedere alle funzioni.

•	 Menu scheda: situato nella parte inferiore dello schermo consente di navigare nell’app.
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1. Barra di stato Sunu – Collega Sunu

Prima di abbinare Sunu, per favore assicurati che:

1. Il Bluetooth sia abilitato sul tuo telefono.

2. Controllate che Sunu sia carico.

La barra di stato appare in grigio quando Sunu non è collegato. Assicurati di portare il telefono vicino a 

Sunu. Per collegare Sunu:

1. Toccare sulla barra di stato per accedere alla schermata Collega & Aggiorna.

2. Quindi, premi la scritta Associa Sunu o il simbolo blu accanto all’icona della banda di stato 

3. Mantieni il tuo telefono molto vicino a Sunu

4. Il voice over indicherà lo stato della connessione una volta completata.
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Se il collegamento sta richiedendo troppo tempo

1. Premi il pulsante HOME per riattivare la Sunu Band.

2. Assicuratevi che il telefono sia molto vicino alla parte superiore touch di Sunu.

Una volta connesso al telefono tramite l’app, apparirà la voce “LINKED”. Potete disassociare il vostro 

dispositivo in qualunque momento, semplicemente toccando la X o la voce disaccoppia. 

 Aggiornare Sunu band

È molto importante mantenere aggiornato il dispositivo e l’applicazione per smartphone, all’ultima versione 

disponibile. Il team di Sunu rilascia firmware e aggiornamenti costantemente per aumentare compatibilità, 

risolvere problemi o inserire nuove funzioni. Appena riceverete la vostra Sunu Band dovrete accoppiarla con 

il vostro smartphone e verificare la presenza di aggiornamenti disponibili. Questo riconosciuto dal pulsante: 

Aggiorna Sunu Band visibile. 

Per aggiornare il vostro dispositivo fare quanto segue:

1. Tenete il vostro smartphone molto vicino (quasi attaccato) alla parte touch di Sunu Band.

2. Premete il pulsante aggiorna sull’applicazione.

3. La voce guida vi indicherà lo stato di aggiornamento.

4. Sunu band emetterà una lunga vibrazione quando avrà completato l’aggiornamento.
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Congratulazioni! Adesso avete connesso e aggiornato correttamente la vostra Sunu Band con l’applicazione, 

prossimamente riceverete una notifica alla presenza di un nuovo aggiornamento.

Muoversi nell’App

Navigare l’applicazione tramite i pulsanti nel menu nella parte inferiore dello schermo. Le tre voci che 

troverete saranno:

•	 Dashboard: visualizza alcune importanti informazioni e l’acceso rapido a diverse funzioni.

•	 Apps: attiva, disattiva o modificare le applicazioni presenti in Sunu Band.

•	 Altro: apporta modifiche al tuo profilo e accedi alla guida.
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I. Dashboard:

La schermata dashboard è la home page. Fornisce importanti informazioni circa Sunu Band e dà accesso 

rapido ad alcune funzioni. Le due diverse parti della dashboard sono:

1. Barra di stato

Quando Sunu è correttamente accoppiato al vostro smartphone qui appariranno le seguenti informazioni: 

1. Indicatore del livello di batteria: mostra la corrente carica del dispositivo.

2. Indicatore Bluetooth: mostra l’attiva connessione tra Sunu Band e smartphone è attiva.

3. Aggiornamento o icona cloud: indica che ci sono nuovi aggiornamento pronti per essere installati.
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2. Icone di collegamento rapido

Queste icone sono le più usate e le più importanti quindi danno accesso più veloce alla modifica dei rispettivi 

parametri.

1. Rilevamento ostacoli: modifica le impostazioni di distanza e di sensibilità per la funzione interna ed 

esterna.

2. Vibrazioni: intensità di vibrazione per ogni feedback che sentirete al polso. 

II. Pulsante App:

Sunu Band ha precaricate molte applicazioni attivabili a piacimento. In questa parte potrete attivare o 

modificare quelle che più vi interessano. I futuri aggiornamenti potrebbero aggiungere funzioni particolari ed 

essere mostrate qui. Le applicazioni ad ora disponibili sono:

•	 Ora: fornisce informazioni su ora e minuti tramite vibrazioni.

•	 Allarmi: fornisce vibrazioni a determinati orari e giorni impostati.

•	 Rilevamento ostacoli: modifica I livelli di sensibilità e di range per il rilevamento ostacoli sia interno 

che esterno.

•	 Gestures: ON/OFF su semplici movimenti del polso.

•	 Haptics: modifiche inerenti all’intensità di vibrazione.

•	 Feedback vocale: ad ogni interazione con la Sunu Band verrà emesso un riscontro vocale.

Calibrazione: per effettuare la calibrazione ad ogni primo utilizzo o quando richiesto dall’applicazione.
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•	 Trova luogo: connessi al telefono e a Google Maps attivate e disattivate punti di interesse, 

riceverete elle vibrazioni in relazione alla vicinanza con questo luogo. 

•	 Bussola: indica il nord geografico.

•	 Pedometro: conta i passi fatti durante la giornata.

III. Altro:

Non dimenticatevi di leggere questa parte contenente le guide interattive

•	 Il mio profilo: fornisce informazioni sul vostro profilo usato per accedere: nome cognome mail 

account ecc...

•	 Guida interattiva: accedete alla guida interattiva per imparare ad utilizzare correttamente Sunu 

Band. Altri contenuti interattivi verranno aggiunti in futuro.

 

Per interagire con Sunu band
Per interagire con ogni singola applicazione attivabile o disattivabile e modificarne i parametri utilizzare il 

pulsante app. Di seguito troverete la descrizione delle applicazioni interne di Sunu Band

Orario

L’orario è sincronizzato con quello del vostro smartphone e quindi la vostra Sunu Band deve esere 

sincronizzata con ecco per potervi riferire l’ora esatta. Di default la sincronizzazione è attivata.
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Allarmi

Molto uguale alle sveglie sugli orologi, tramite questa funzione è possibile impostare delle vibrazioni a 

determinate ore o giorni. È necessario sia attivo l’accoppiamento tra telefono e Suno per attivare la funzione 

oraria e quindi gli allarmi. Fate quanto segue per impostare un allarme:

•	 Attivare o disattivare la funzione tramite l’apposito switch.

•	 Toccare sulla voce allarme per impostarne o modificarne uno.
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Creare un nuovo allarme

La gestione allarmi è la prima visualizzata sullo schermo quando entrate nell’applicazione. Potete quindi 

effettuare le seguenti impostazioni:

•	 Creare: toccare il pulsante (+).

•	 Modificarne uno esistente: toccare sull’allarme desiderato e modificare i paramenti.

•	 attivare o disattivare specifici allarmi: toccare l’allarme desiderato per attivarne uno o disattivarne 

un altro.

•	 Cancellare: quando scorrete a sinistra verrà visualizzata l’opzione di cancellamento.

Impostare o modificare un allarme:

Questa funzione è la stessa del vostro smartphone. le modifiche sono automaticamente salvate quando 

premete il pulsante indietro sullo schermo. potete modificare quanto segue:

1. Orario: ruotate la rotella delle ore e dei minuti, non dimenticatevi di indicare AM per mattino o PM 

per pomeriggio.

2. Ripetizione: potete scegliere se ripetere l’allarme ogni giorno, ogni settimana dal momento 

dell’attivazione.

3. Intensità e tipo di vibrazione: potete selezionare in che modo e con che intensità il feedbach di 

vibrazioni via avviserà all’attivazione dell’allarme impostato. Il feedback uno è impostato di default.

4. Rimanda: attivare o disattivare la funzione rimanda allarme.
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5. Nome allarme: inserire il nome dell’allarme selezionato.

 

Sunu band vibrerà all’attivazione dell’allarme impostato. Per stoppare l’allarme fare quanto segue:

1. Premere il pulsante HOME.

Per rimandare l’allarme:

1. Scorrere in qualunque direzione sulla parte touch.

Rilevamento ostacoli

Nella seziono di rilevamento ostacoli potrete impostare diverse funzioni per questa applicazione. Tipo:

Modificare il range del sonar e l’angolo di acquisizione dell’ostacolo:

•	 Attivare o disattivare la funzione sonar e la localizzazione degli oggetti.

•	 Impostare se la distanza deve essere calcolata in metri o piedi.

Toccare sulla funzione range e sensibilità per accede a questa impostazione. Potrete quindi scegliere se 

corto raggio (indoor) o lungo raggio (outdoor). Ognuna delle due è divisa tra range e sensibilità. 

•	 Range Slider: muovete lo slider per incrementare o diminuire il range di inizio rilevamento 

ostacolo potrete scegliere una misura tra 0.5 e 5 metri la sensibilità è mostrata sotto al range
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•	 Sensibilità Slider: impostate il valore da 1 a 10 a seconda di quando deve esse più largo o meno 

largo l’angolo di acquisizione dell’oggetto (più è largo allora verranno captati anche ostacoli o muri 

laterali, più è stretto maggiore sarà la sensibilità solo in direzione precisa del sensore di Sunu).

Gestures

Le impostazioni delle gesture consento di attivare diverse funzioni semplicemente muovendo il polso 

in alcune posizioni; come per esempio attivare o mettere in standby la funzione di rilevamento ostacoli, 

portando il polso in posizione orizzontale.

Vibrazione tattile

In questa sezione potrete semplicemente modificare il livello di intensità e di vibrazione che riceverete da 

Sunu Band.
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VISI      N DEPT  

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Milano

      02-29534862               supporto@visiondept.it



VISI      N DEPT  

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Milano

      02-29534862               supporto@visiondept.it


