Introduzione
Tuo figlio di solito va a letto alle 21:00,
ma il film che sta guardando finisce alle 21:10.
Come risolvere il problema?

Cinque consigli sull'uso del Gametimer:
1.

Un pizzico di libertà di azione e il gioco è fatto: i tuoi figli accetteranno il Gametimer quanto
prima. I tuoi bambini saranno responsabilizzati nell'utilizzo dello schermo nei limiti impostati.
Potrebbe volerci un po' per abituarsi alla novità, ma i bambini si adattano in fretta.

2.

Parla coi tuoi figli e stabilisci assieme a loro la quantità di tempo che potranno passare davanti allo
schermo. Incoraggiandoli a rifletterci, otterrai il loro supporto. Modifica gli accordi se necessario,
ad esempio durante le vacanze.

3.

I bambini vengono informati quando il tempo è scaduto. Avranno a questo punto il tempo di
salvare e chiudere il gioco in modo adeguato.

4.

L'obiettivo di Gametimer è quello di creare consapevolezza. I bambini imparano che prendersi una
pausa e dire basta sono parte integrante del gioco e dell'utilizzo di uno schermo. Non
preoccuparti se il Gametimer viene utilizzato quando non sei presente. Potrai sempre accedere
alle statistiche degli ultimi 7 giorni.

5.

Raggiungere un accordo sull'uso di schermi e videogiochi non è semplice, principalmente perché i
bambini non hanno orari precisi. Programmando tali attività con il Gametimer consentirai ai tuoi
figli di organizzarsi con facilità.

Grazie per aver acquistato Gametimer. Per domande o suggerimenti, non esitare a contattarci.
Cordiali saluti,
il Team di Gametimer
info@gametimer.com
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Guida all'utilizzo e all'istallazione
Apri la confezione e controlla il Gametimer:
-

Rimuovi Gametimer dall'imballaggio.
Smaltisci la confezione in modo responsabile.
Assicurati prima che non vi siano danni al Gametimer o ai suoi accessori, e che
siano inclusi i seguenti componenti:
• 1 x Gametimer
• 1 x cavo Micro USB
• 1 x libretto contenente la Garanzia e le Istruzioni di sicurezza

Caricare il Gametimer:
è necessario caricare la batteria prima dell'uso.
-

-

Posiziona il Gametimer su una superficie orizzontale stabile e, utilizzando il cavo Micro USB,
collegalo a un laptop o a un adattatore USB (non incluso) connesso a una presa di corrente
adeguata, facilmente accessibile e a norma.
L'indicatore della batteria sullo schermo al LED segnalerà che la batteria è in carica.
Il Gametimer sarà carico quando il suo display spento non mostrerà più l'indicatore della batteria.

1. Istallare l'app Gametimer
Per utilizzare Gametimer devi istallare l'apposita app.
-

Ti serviranno uno smartphone o un tablet supportati con connettività Bluetooth e una
connessione a internet.
Per utilizzare l'app è necessario attivare il servizio di localizzazione. Assicurati che anche il
Bluetooth e la connessione internet siano attivi sul tuo dispositivo.
Scarica e istalla l'app Gametimer dall'App Store o dal Google Play Store.
Apri l'app e segui le istruzioni.
Apri l'app e segui le istruzioni.
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2. Registrazione e account
1. Apri l'app Gametimer. Visualizzerai la pagina con i termini e le condizioni di utilizzo.
2. Tocca su Accetto per accettare le istruzioni di sicurezza e il contratto per l'utente. Accederai quindi
alla schermata per effettuare il login e la registrazione.
NOTA: assicurati che il Gametimer sia alla portata del Bluetooth e che il servizio di localizzazione
sia attivato.
3.

Tocca su Registrazione. Visualizzerai quindi la finestra Nuovo account.

4. Scegli un appellativo e inserisci il tuo nome, il tuo indirizzo email e la tua password nei relativi
campi.
NOTA: la password deve essere composta da almeno 8 caratteri e contenere una lettera minuscola,
una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale.
5.

Acconsenti all'Informativa sulla privacy e a quella sui cookie.

6.

Se lo desideri, attiva il pulsante relativo all'iscrizione alla newsletter.

7.

Tocca su Creazione account. Si aprirà la pagina dedicata alla Verifica.

8. Apri la tua casella di posta e segui le istruzioni che troverai nell'email che avrai ricevuto per
verificare il tuo account
NOTA: se non hai ricevuto alcuna email, controlla prima la cartella dedicata agli Spam.
9.

Torna all'app Gametimer e tocca su L'indirizzo email è stato verificato.
Accederai quindi alla schermata per effettuare il login e la registrazione.

10. Inserisci il tuo indirizzo email e la tua password. Tocca su Accesso.
11. Seleziona il paese e la lingua, poi inserisci la tua città. Tocca su Avanti.
12. Tocca su Avanti. Accederai alla pagina per configurare un nuovo Gametimer.
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3. Configurare un nuovo Gametimer
1.

Assicurati che il Bluetooth e il servizio di localizzazione del tuo dispositivo mobile
siano attivati.

2.

Tocca su Nuovo Gametimer. Tocca su Avanti. L'app cercherà di localizzare il tuo Gametimer.
Si aprirà una schermata dove avrai la possibilità di selezionare il Gametimer trovato dal
Bluetooth.

3.

Tocca quello che desideri configurare. Il tuo dispositivo mobile si connetterà al Gametimer. Una
volta stabilita la connessione, si aprirà la pagina per la selezione del colore.

4.

Scegli il colore del tuo Gametimer. Tocca su Avanti.

5.

Si aprirà la pagina del profilo del Gametimer.

6.

Seleziona Bambino o Bambina. Inserisci il nome e la data di nascita nei relativi campi.

7.

Tocca su Avanti. Si aprirà la schermata relativa alle Impostazioni generali.

8.

Se lo desideri, puoi modificare i parametri relativi alle Ore di attività giornaliere, al Tempo di
gioco, al Numero di partite e al Tempo di attesa. Accedi alle Impostazioni del timer (sezione 4)
per modificare i parametri in un secondo momento.

9.

Tocca su Avanti. Il Tempo di gioco impostato è ora configurato all'interno del Gametimer. Una
volta completata la configurazione, il dispositivo emetterà un bip. Si aprirà quindi la finestra
relativa ai Timer.

10. Il Tempo di gioco e l'Utente sono ora stati aggiunti.
NOTA: vai alle Impostazioni per assicurarti che non sia necessario aggiornare il Gametimer.
Consulta la sezione 8, in questo caso.
Aggiungi più Gametimer
Aggiungere Gametimer multipli L'app ti consente di aggiungere più Gametimer.
Per aggiungere un Gametimer:
1.

Per aggiungere un Gametimer: 1. Assicurati di aver effettuato il login e di visualizzare la pagina
relativa ai Timer.

2.

Tocca su Nuovo Gametimer. Si aprirà la pagina per configurare un nuovo Gametimer

3.

Segui i passi da 1 a 10 indicati sopra per configurare un nuovo Gametimer (sezione 3).
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4. Impostazioni del timer
1.

Tocca il nome del giocatore in basso nella schermata dei Timer.

2.

Si aprirà un programma dove potrai inserire i tempi di gioco desiderati standard e quelli da
adottare durante le vacanze.

3.

Tocca il giorno al quale desideri apportare le modifiche.

4.

Se lo desideri, puoi cambiare i parametri relativi alle Ore di attività giornaliere, al Tempo di gioco,
al Numero di partite e al Tempo di attesa.
Tocca su Indietro.

5.

Ripeti l'operazione per tutti gli altri giorni. Tocca su Salva.

6.

Gli orari sono ora configurati. Il Gametimer emetterà un bip per avvertirti che il programma è ora
attivato.

6

5. Modalità vacanze o aereo
Modalità vacanze
Il Gametimer offre la Modalità vacanze, che puoi attivare per modificare i tempi di gioco consentiti
durante la chiusura delle scuole. Attivando la Modalità vacanze, gli orari standard (settimanali)
verranno sostituiti. Per modificare le impostazioni, consulta la pagina delle impostazioni della
Modalità vacanze.
Per attivare la Modalità vacanze:
1.

Assicurati di aver effettuato il login e di visualizzare la pagina relativa ai Timer.

2.

Tocca
per attivare la Modalità vacanze di un utente. Capirai che la Modalità vacanze è attivata
quando l'apposito simbolo risulterà rosso.

3.

Tocca
per disattivare la Modalità vacanze per un utente specifico. Capirai che la Modalità
vacanze è disattivata quando l'apposito simbolo risulterà nero.

Modificare le impostazioni per le vacanze
Il Gametimer offre la Modalità vacanze, che puoi attivare per modificare i tempi di gioco consentiti
durante la chiusura delle scuole.
Per modificare le impostazioni per le vacanze:
1. Assicurati di aver effettuato il login e di visualizzare la pagina relativa ai Timer.
2. Assicurati che la Modalità aereo sia disattivata.
3. Tocca sul nome dell'utente per il quale vuoi apportare le modifiche.
4. Tocca su Vacanze.
5. Se lo desideri, puoi modificare i parametri relativi alle Ore di attività giornaliere, al Tempo di
gioco, al Numero di partite e al Tempo di attesa.
6. Tocca su Indietro. Tocca su Salva.
Modalità aereo
La Modalità aereo rappresenta il tasto on/off digitale del Gametimer.
Per attivare la Modalità aereo:
1.

Assicurati di aver effettuato il login e di visualizzare la pagina relativa ai Timer.

2.

Tocca
per attivare la Modalità aereo per un utente. Il simbolo della Modalità aereo diventerà
quindi rosso.

3. Dopo aver abilitato la Modalità aereo, dovrai attendere 1 minuto prima di spegnerla. Una volta
spenta, verrà caricato un nuovo programma giornaliero.
4. Tocca
per disattivare la Modalità aereo per un utente specifico. Il simbolo dellaModalità aereo
diventerà di nuovo nero
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6. Utilizzare il Gametimer
Per iniziare, interrompi e metti in pausa il Gametimer:
1. Per attivare il Gametimer, posizionalo su una superficie orizzontale stabile con il lato verde in alto.
Le luci al LED indicano il tempo di gioco residuo. Il tempo di gioco esatto viene mostrato sullo
schermo. Una volta scaduto il tempo, lo schermo mostrerà il tempo di attesa. Una volta scaduto il
tempo di attesa, sarà possibile iniziare la partita successiva. Questa sequenza si ripeterà fino al
raggiungimento del limite massimo di partite consentito. A quel punto, lo schermo mostrerà un
segnale di arresto e il Gametimer emetterà un suono continuo. Capovolgi il Gametimer per portare
il lato rosso in alto. Questo disattiverà il suono.
2. Il Gametimer può essere messo in pausa durante la partita. Basterà girarlo in posizione orizzontale.
Il dispositivo emetterà un suono e lo schermo mostrerà il simbolo della pausa. A ogni minuto che
passa emetterà un doppio bip. Questo ti ricorderà che il dispositivo è in pausa. Il bip serve a
scoraggiare l'utente dal mettere il Gametimer in pausa e continuare a giocare per non utilizzare
minuti di gioco. Per i primi 5 minuti, il doppio bip si ripeterà ogni minuto. Passato questo tempo, il
dispositivo inizierà a emettere un doppio bip ogni 15 secondi.
3. Per interrompere il Gametimer, ti basterà capovolgerlo col lato rosso in alto. Lo schermo indicherà
quindi il simbolo di arresto. Dopo 30 secondi, mostrerà poi l'orario. Se annullerai una partita
interrompendo il Gametimer, sarà possibile ripristinarla (senza pausa) capovolgendo il Gametimer
con il lato verde in alto.

Play

Pausa
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Arresto

Spiegazione schermo
Posizione GT

Indicazion
e

45

Modalità aereo
(qualsiasi posizione)

Simbolo Batteria

Modalità
aereo
(numero
versione)
A riposo
(scherm
o
spento)

Spiegazione indicazione schermo
Display
- Start: il display mostra il tempo di gioco impostato.
- Riprendi partita: il display mostra il tempo di gioco
rimanente.
- Quando sarà passato il 90% del tempo concesso, al posto dei
minuti verranno conteggiati i secondi.
Simbolo Arresto
- Quando il tempo di gioco è scaduto, il display mostra il
simbolo di arresto.
- Il display mostra il simbolo di arresto anche al di fuori delle ore
giornaliere di attività.
Simbolo Pausa
- Quando si interrompe il gioco, il timer si ferma.
- Quando è in pausa, il Gametimer emette 2 bip ogni minuto per i
primi 5 minuti e 2 bip ogni 15 secondi dal 6° minuto in poi.
Simbolo Arresto
- La partita non è ancora iniziata.
- Tempo di attesa obbligatorio ancora in corso.
- Il tempo di gioco giornaliero è scaduto.
- Il display mostra il simbolo di arresto anche al di fuori delle ore
giornaliere di attività.
Simbolo Start
- A schermo spento: capovolgi il Gametimer di un quarto per
attivarlo.
- Il Gametimer mostra il tempo rimanente e il simbolo Start.
Simbolo Pausa-Start
- Tempo di attesa obbligatorio: il display mostra il tempo
di attesa residuo e il simbolo Pausa-Start.
Simbolo Arresto
- Tempo di gioco giornaliero esaurito.
- Il Gametimer mostra il simbolo di arresto e zero minuti.
- Esci dalla partita. Il display mostra 30 secondi. Simbolo Arresto.
Schermata Modalità aereo
- Tasto digitale on/off del Gametimer.
- Attivando e disattivando la modalità, il tempo di gioco giornaliero
verrà resettato.
Stato attuale della batteria
- La batteria del Gametimer ha una durata di circa 30 giorni per
carica.
- Caricare tramite cavo USB e caricabatterie con adattatore USB.
Tempo di caricamento: circa 8 ore.
- Il Gametimer è carico quando l'icona della batteria non è più
visibile in stato non attivo.
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7. Statistiche
Nella schermata dedicata alle statistiche dell'app Gametimer troverai i tempi di gioco settimanali
dell'utente. Questo ti consentirà di avere una visione chiara del tempo passato davanti allo schermo
nella settimana passata.
Le linee verdi del grafico indicano quanto tempo è stato concesso per ogni giorno della settimana. La
linea rossa è il tempo di gioco effettivo, e riempie gradualmente le linee verdi dal basso verso l'alto.
1.
2.

Tocca l'utente desiderato.
Visualizzerai quindi le sue statistiche.

8. Aggiornamenti
Aggiornare il Gametimer:
1.

Assicurati di avere una connessione Bluetooth collegata al Gametimer,
e di essere connesso a internet.

2. Vai su Impostazioni. Se vedrai l'opzione Aggiornare, vorrà dire che è disponibile un nuovo
aggiornamento.
3.

Tocca su Aggiornare e conferma. Resta nelle vicinanze del Gametimer durante l'aggiornamento,
che potrebbe richiedere qualche minuto.

4.

Una volta completato il processo, riceverai una conferma. Il nuovo firmware è istallato sul
Gametimer.
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