Mio Amico
3-8

R o b o t I n t e ra t t i v o

Il vero robot che gioca, parla e impara con te!

PRIMA ACCENSIONE

sono dell’accensione apparirà la schermata di avvio gialla con il logo
• Al momento
molto
di Mio Contento!
Amico (Fig. 1).
VIENI

GIOCHIAMO?
AVANTI!
Attenzione:
potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che il caricamento
sia completato.

Diventa

MI FAI UNA
CAREZZA?

un fantastico

Mio Tab!

CHE
LETTERA
è?
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• Dopo la schermata di Mio Amico, si aprirà una schermata per impostare
B
lingua.
Se non è impostata la lingua Italiana, occore cliccare sul testo col nome della
lingua e selezionare “Italiano”.
• Subito dopo, apparirà una finestra per impostare la connessione wifi.
Attenzione: Occorre collegare il tablet a una rete wifi per poter usufruire
correttamente di tutte le funzionalità del robot.

MANUALE DI ISTRUZIONI

• A questo punto comparirà una schermata per impostare l’account Google.
È possibile saltare questo passaggio, ma è consigliabile inserire un account
per usufruire al meglio dei servizi Google.
• Subito dopo, l’applicazione chiede di proteggere o meno il dispositivo.

6.0

b

Mio Ta

mp3

• A questo punto vanno seguiti i seguenti passi:

1. Va selezionata l’icona Main App

Main App

2. Va selezionata la lingua “ITALIANO” (Fig. 2).

Figura 2

3. Nella schermata successiva occore cliccare sul tasto “NON ABILITATO,
ABILITA” (Fig. 3).

Figura 3

2

4. Selezionare il tasto Main APP

Main App

Attenzione: dopo aver effettuato quest’ultima operazione, potrebbe non
essere presente la freccia per andare avanti.
In questo caso sarà necessario premere la freccia “indietro” nella barra di
navigazione in basso per tornare all’azione precente (Fig. 4).

Freccia

Figura 4

Qui, al posto dell’icona “NON ABILITATO, ABILITA”, apparirà la conferma di
avvenuta abilitazione e sarà possibile andare avanti con l’apposita freccia in
basso a destra (Fig. 5).

Figura 5
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5. A questo punto andando avanti apparirà la schermata Home del tablet
(Fig. 6).

Figura 6

6. va selezionata l’icona Genitori

7.

va inserita la password “lisciani”

8. va effettuato l’aggiornamento del robot entrando
entro l’App Aggiornamenti
9.

una volta effettuato l’aggiornamento, va inserito, se non è stato già fatto,
il tablet nel robot.
• Da questo momento in poi ogni volta che il tablet verrà riposizionato nel
robot, apparirà direttamente il viso di Mio Amico
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• Nel caso in cui non apparirà automaticamente il viso del robot, seguire i
seguenti passi:

1.

accedere alla Home Page dell’area “bambino”.

2.

selezionare l’icona Mio Amico Robot (Fig. 9)

icona
Mio Amico Robot

Figura 9
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