HELPIBEAR
+
HELPICONTROL 6

Questo dispositivo è composto da tre elementi:

HELPIBEAR + telecomando
HELPICONTROL 6
Chiavetta USB

HELPIBEAR è un orsetto in materiale plastico dotato di un ricevitore infrarossi (IR)
E’ in grado di cambiare colore in sette tonalità e di riprodurre musica MP3

HELPICONTROL 6 è un telecomando infrarossi (IR) programmabile che gestisce 6
comandi a distanza di HELPIBEAR.

La chiavetta USB può essere utilizzata per caricare la propria musica in formato MP3 e
contiene i file e la documentazione necessaria per utilizzare HELPIBEAR con il sw GRID 3
ed il telecomando USB - BJ USB CONTROL non forniti con questa configurazione.
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COME E’ FATTO

Uscita Audio

Port Jack per la
musica

Pulsante di
accensione

Porta
microUSB per
ricarica
batteria

Porta USB per
per la musica
Chiavetta USB
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COME E’ FATTO

Porta per
ricarica
batteria

Ingresso per
sensori
corrispondenti
ai 6 tasti di
attivazione

Tasti di
attivazione

Porta IR
Scanner e
trasmettitore

Pulsante di
accensione

Il Tasto di reset
è sotto i led IR
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COME SI UTILIZZA
Se si desidera utilizzare HELPIBEAR per ascoltare la musica, occorre inserire la chiavetta
USB con i brani MP3 che si desiderano ascoltare nell’apposita porta nel retro dell’orsetto.
Per utilizzare HELPIBEAR con il telecomando HELPICONTROL 6 occorre accendere i
due dispositivi:

Attenzione per accendere o spegnere HELPIBEAR occorre tenere premuto il pulsante
finché non si ottiene una conferma acustica.
Il telecomando HELPICONTROL 6 è già programmato con le seguenti funzioni:
Tasti colorati
per cambiare il
colore del led
dell’orsetto

Prossima canzone della
playlist
Play/pausa canzone

Se si desiderano cambiare le funzioni programmate occorre seguire la procedura indicata
di seguito in questo manuale.
Le funzioni a disposizione sono quelle disponibili sul telecomando originale dell’orsetto:
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CAMBIARE LE FUNZIONI DEI 6 PULSANTI DI HELPICONTROL
Tenere premuto il tasto di HELPICONTROL 6 che si desidera programmare
Contemporaneamente con un oggetto appuntito premere il tasto di reset senza rilasciare
il tasto da programmare.

Il Tasto di reset
è sotto i led IR

Rilasciare il tasto da programmare ed il tasto di reset
Successivamente spingere il tasto in basso a destra

Si accenderanno i due led dello scanner IR :

Con i led accessi HELPICONTROL 6 è pronto per apprendere il codice IR del
telecomando da copiare
Collocate il telecomando da copiare frontalmente alle due luci led rosse accese.
La distanza deve essere 3/4 cm
Premete il tasto da copiare e rilasciatelo come se doveste premerlo per usarlo.
Se lo scanner IR su HELPICONTROL 6 ha copiato il codice i due led rossi si
spegneranno. Dopo aver copiato il codice verificate utilizzano il tasto direttamente su
HELPICONTROL 6
6

UTILIZZARE HELPIBEAR CON GRID 3
E’ possibile utilizzare HELPIBEAR anche attraverso il sw GRID 3 installato su un PC o un
TABLET .

Cosa serve:

+
Tablet

+
Software

+
telecomando

chiavetta USB

I primi 3 elementi non sono compresi in questa fornitura occorre procurarseli a parte
oppure averli già in dotazione
Nella chiavetta USB in dotazione troverete tutti i file necessari per questa procedura

clicca sulla cartella HELPIBEAR

HELPIBEAR è un file attività di GRID 3 per utilizzarla basta importarla sul computer dove
avete la licenza del software.
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helpibear BJ.remote è il file di GRID 3 che contiene i codici del telecomando IR originale
dell’orsetto.
Per utlizzarlo occorre semplicemente copiare questo file nella cartella indicata qui sotto sul
computer dove avete installato la licenza di GRID 3.
C:\Users\Public\Documents\Smartbox\Grid 3\Environment Control Accessories
Dopo avere copiato il file “helpibear BJ.remote” troverete il dispositivo disponibile nella
sezione dispositivi del pannello delle impostazioni di GRID 3.

Attenzione! Perché tutto funzioni occorre avere installato il trasmettitore BJ CONTROL
USB sul vostro computer ed averlo impostato come trasmettitore IR in GRID 3.
Questo è il layout della attività HELPIBEAR di GRID 3

Come tutte le attività di GRID 3 sono completamente modificabili a vostra discrezione sia
dal punto di vista grafico che funzionale.
Per eventuali necessità o chiarimenti contattate il servizio di assistenza:
assistenza@helpicare.com
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