
TOBI™2 
ROBOT SMARTWATCH

FOTOCAMERA
ANTERIORE

FOTOCAMERA ESTERNA
(in soggettiva)

PULSANTE HOME

CINTURINO

BRACCIA E GAMBE MOBILI

CLIP/SUPPORTO

LUCI LED

Autonomia della batteria
Utilizzo sporadico: 5 giorni
Utilizzo tipico: 2 giorni
Utilizzo intenso: 8 ore

Come per tutti i dispositivi indossabili, il contatto prolungato della pelle con il cinturino 
potrebbe causare irritazioni cutanee nei soggetti predisposti. Le irritazioni cutanee possono 
essere causate da umidità, sudore, detergenti o altre sostanze irritanti che rimangono 
intrappolate tra il cinturino e la pelle. In caso di irritazione, rimuovi il cinturino. Ti 
raccomandiamo di non indossare il cinturino durante il sonno o per periodi prolungati. Tieni 
sempre il polso e il cinturino puliti e asciutti. Pulisci periodicamente il cinturino con un 
panno umido, quindi asciugalo. 

Evita di indossare il cinturino troppo stretto per evitare di favorire l'insorgenza di irritazioni 
cutanee. Il cinturino non deve essere né troppo stretto né troppo largo: deve stare fermo su 
polso ma essere confortevole. In caso di irritazione, rossore o gonfiore della pelle, rimuovi il 
cinturino e consulta un medico se necessario.  

Se la tua pelle è sensibile al materiale del cinturino, ti raccomandiamo di usare la 
clip/supporto per giocare con Tobi™2 Robot Smartwatch.

Tieni premuto il pulsante Home sulla parte anteriore dello smartwatch per circa 5 
secondi per accenderlo.
Quando lo smartwatch è acceso, premi una volta il pulsante Home per selezionare la modalità Tobi, 
la modalità Menu o la modalità Orologio. 
Nella modalità Tobi, premi il pulsante Home per passare alla modalità Menu.
Nella modalità Menu, premi il pulsante Home per passare alla modalità Orologio.
Nella modalità Orologio, premi il pulsante Home per passare alla modalità Tobi. 

Premi il pulsante Home sulla parte anteriore dello smartwatch per attivare la modalità Tobi™.
Tobi™2 Robot Smartwatch ha tantissime funzioni divertenti e ha più di 100 espressioni!
1. Quando tocchi lo schermo in modalità Tobi, le braccia e le gambe 

di Tobi™ si muoveranno!
2. Scuoti Tobi™ per fargli girare la testa!
3. Se lasci Tobi™ da solo troppo a lungo, sbadiglierà o si arrabbierà.
4. Scorri lo schermo verso destra per fare il solletico a Tobi™ e farlo 

ridere.
5. Scorri lo schermo verso sinistra per far arrabbiare Tobi™.
6. Scorri lo schermo verso l'alto per aprire il menu Interazioni. Potrai 

interagire con Tobi™ attraverso diverse funzioni. 
- Snack per Tobi™: tocca lo snack e premi il segno di spunta per 

darlo da mangiare a Tobi™. 
- Interagisci con Tobi™: tocca un'icona e premi il segno di spunta per interagire con Tobi™. 
- Il mondo di Tobi™: decora le stanze. Per maggiori informazioni, vai a pagina 14. 
- Parla con Tobi™: prova a dire "Hi Tobi" o fai una domanda per ascoltare la risposta. Scorri lo 

schermo verso destra o sinistra o verso il basso per disattivare la modalità di ascolto.
7. Tieni premuta la bocca di Tobi™ per scegliere uno snack da dargli! Seleziona uno snack 

premendolo. Quindi premi il segno di spunta verde per darlo a Tobi™.
8. Ogni tanto Tobi™ ti suggerirà un gioco o un'app da usare tramite l'icona di un fumetto. Fai 

clic sul fumetto per aprire l'app suggerita da Tobi™. In questo modo aumenterai anche la 
felicità di Tobi™ (vedi RICOMPENSE a pagina 14).

E TANTO ALTRO! Scopri tutte le funzionalità di Tobi™2 Robot Smartwatch!

1. Tobi™2 Robot Smartwatch
2. Cinturino
3. Clip/supporto
4. Cavo Micro-USB

Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché 
non viene emesso un segnale acustico e lo schermo non si spegne.

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, coperture in plastica, nastri adesivi, fascette, 
etichette e dispositivi di fissaggio prima di consegnare il prodotto al bambino.  La copertura 
in plastica sulla superficie dello smartwatch è un materiale di imballaggio incluso a scopo 
protettivo e deve essere rimossa prima dell'uso.  

Dopo circa 25 secondi di inattività, lo schermo si spegnerà. 
Se stai indossando Tobi™2 Robot Smartwatch sul polso, solleva il braccio e ruota il dispositivo verso di te per 
riattivarlo e accendere lo schermo.  Se Tobi™2 è nella clip/supporto, sollevalo per accendere lo schermo.   
Per riattivare il dispositivo puoi anche premere il pulsante Home.

Il dispositivo deve essere spento prima di trasferire il file. Per spegnerlo, tieni premuto il 
pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo schermo 
non si spegne.

Collega il dispositivo a un computer usando il cavo Micro-USB incluso, quindi segui le 
istruzioni a pagina 4.

Sul computer apparirà il disco esterno "TOBI2". Fai clic su questo disco per trasferire i file dal 
dispositivo sul tuo computer usando le cartelle PHOTOS e VIDEOS. Copia e incolla i file da 
queste cartelle nella posizione desiderata sul tuo computer. SUGGERIMENTO: le foto e video 
non verranno rimossi automaticamente da Tobi™2; dovrai eliminarli manualmente premendo 
l'icona del cestino nelle app Fotocamera e Videocamera.

Non puoi caricare su Tobi™2 foto o video da altri dispositivi, perché il formato potrebbe non 
essere compatibile. 

NOTA: quando il dispositivo è collegato al computer, non scollegarlo mentre i file sono in 
trasferimento. Al termine del trasferimento, espelli correttamente il dispositivo dal computer. 
Quindi scollega il cavo e lo smartwatch. 

I sistemi operativi compatibili includono Microsoft® Windows XP, Windows® 7, Windows® 8 e
Windows® 10; per i computer Macintosh, macOS X versione 10.13
e 10.14. Altri sistemi operativi potrebbero essere compatibili o diventarlo dopo
eventuali aggiornamenti. È necessaria una presa USB.

Il tuo Tobi™2 Robot Smartwatch può interagire con altri Tobi™2 Robot Smartwatch grazie alla 
connessione wireless. Per abilitare la connessione wireless, attiva la modalità Menu e 
seleziona l'icona della connessione wireless nel menu IMPOSTAZIONI. Per abilitare la 
connessione wireless, sposta il selettore per farlo diventare verde. Ora puoi condividere foto 
e messaggi con altri amici dotati di Tobi™2. 
Per assicurare una connessione wireless ottimale, i tuoi amici devono trovarsi a meno di 15 
metri (50 ft) di distanza. Inoltre, la batteria del dispositivo deve essere sufficientemente carica 
per effettuare il collegamento e condividere foto e messaggi. NOTA: la connessione wireless 
è compatibile esclusivamente con gli smartwatch Tobi™2; il tuo smartwatch non si 
collegherà ad altri dispositivi. Quando invii dei messaggi ai tuoi amici, questi devono 
accettarli sul proprio dispositivo per poterli vedere.

MODALITÀ TOBI™

MENU GIOCHI PER LA MENTE

UTILIZZO DEL CINTURINO

CONTENUTO

SPECIFICHE TECNICHE

Il tuo smartwatch robot può fare tantissime cose! Tobi™2 è dotato di braccia e gambe mobili, 
oltre 100 espressioni e un sacco di attività interattive! Scatta foto e registra video in soggettiva 
con la doppia fotocamera, monitora i tuoi passi con il podometro integrato, seleziona 
l'espressione di Tobi™ che preferisci e divertiti con un'ampia varietà di giochi! Tobi™2 è l'unico 
smartwatch robot che prende vita davanti ai tuoi occhi™!

TOBI™2 ROBOT SMARTWATCH

RIACCENSIONE DELLO SCHERMO

TRASFERIMENTO DI FILE DA TOBI™2

UTILIZZO DELLE DUE FOTOCAMERE

REQUISITI DI SISTEMA

CONNESSIONE WIRELESS

PULSANTE HOME
NOTA: il dispositivo deve essere ricaricato e collegato al computer da un adulto.
Collega il dispositivo a un computer usando il cavo Micro-USB incluso per ricaricarlo, 
trasferire foto e video e aggiornare il firmware. 
1. Apri il coperchio della presa Micro-USB su Tobi™2.
2. Inserisci l'estremità Micro-USB del cavo nella presa.
3. Inserisci l'estremità USB del cavo nella presa USB di un computer.

PRESA MICRO-USB

Per prestazioni ottimali, ti raccomandiamo di ricaricare completamente Tobi™2 prima dell'uso. 
NOTA: spegni il dispositivo prima di ricaricarlo. Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante Home per circa 
5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico e lo schermo non si spegne.  
1. Rimuovi Tobi™2 dal cinturino o dalla clip/supporto.
2. Inserisci l'estremità USB del cavo Micro-USB nella presa USB di un computer.
3. Apri il coperchio della presa Micro-USB su Tobi™2 e inserisci l'estremità Micro-USB del cavo. 
4. Il simbolo della batteria sullo schermo diventerà verde quando il dispositivo è completamente carico. 

Scollega il cavo Micro-USB dal dispositivo.  Non lasciare il dispositivo sotto carica troppo a lungo.
5. Ora puoi accendere il dispositivo, aggiungere il tuo accessorio preferito e iniziare a giocare.

Rimuovi Tobi™2 dal 
cinturino o dalla 

clip/supporto.

Apri il coperchio sulla parte inferiore di Tobi™2 e inserisci
l'estremità Micro-USB del cavo nella presa. Collega il cavo

alla presa USB di un computer.

• Vai a pagina 24 per maggiori informazioni sulla batteria.
NOTA 

NOTA

RICARICA DELLA BATTERIA

10:15
am

L'orologio di Tobi™
• Abbina l'orario digitale all'orario analogico per 

ottenere dei gettoni. 
• L'orologio selezionerà un orario analogico. 
• Tocca le cifre digitali e premi le frecce sopra e sotto le 

cifre per inserire l'orario corrisponde a quello 
dell'orologio analogico.

• Quando pensi di aver selezionato l'orario corretto, 
premi il segno di spunta blu per inviare la risposta.

• La faccia di Tobi™ apparirà sull'orologio: sorridente se 
la risposta è corretta, o imbronciata se hai sbagliato.

• Apparirà un nuovo orario: prova ancora!
• Per ogni risposta corretta otterrai un gettone!

Per garantire prestazioni ottimali, prima di iniziare a usare Tobi™2 è importante controllare se sono disponibili 
aggiornamenti del firmware.  Per aggiornare il firmware del dispositivo, procedi come descritto di seguito.
1. Sul tuo computer, visita il sito web WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2 e scarica il programma di installazione 

del firmware.
2. Spegni Tobi™2. Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso 

un segnale acustico e lo schermo non si spegne.
3. Segui i passaggi riportati a pagina 4 per collegare Tobi™2 al tuo computer con il cavo Micro-USB. 
4. Sullo schermo del dispositivo apparirà un'icona di ricarica. Tocca lo schermo 5 volte di fila per sbloccarlo. 

Sullo schermo del dispositivo apparirà un'icona di sbloccaggio.
5. Sul programma di installazione del firmware, fai clic su Aggiorna firmware. Sullo schermo del tuo computer 

apparirà una barra di progresso. Se il tuo dispositivo è aggiornato, apparirà il messaggio "Il firmware è 
aggiornato". Se il tuo dispositivo è aggiornato, espellilo correttamente dal computer. 

6. Quando la barra di progresso sul tuo computer è completa, espelli correttamente il dispositivo dal 
computer. Quindi rimuovi il cavo Micro-USB. 

7.  Accendi Tobi™2. Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi. Sul 
dispositivo apparirà una schermata di aggiornamento del firmware. Premi il segno di spunta e attendi che 
la barra di progresso sia completa per terminare l'aggiornamento del firmware. 

8. Al termine dell'aggiornamento del firmware apparirà la schermata Controllo genitoriale. Segui i passaggi 
riportati a pagina 17 per creare una password, controllare la connessione wireless e impostare un limite 
temporale di utilizzo. 

NOTA: ti raccomandiamo di spegnere e riaccendere Tobi™2 per verificare che l'aggiornamento sia avvenuto 
correttamente.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Tobi™2 Robot Smartwatch è dotato di due fotocamere: una anteriore sullo schermo
dello smartwatch e una rivolta verso l'esterno (soggettiva) sulla parte superiore del dispositivo. 
Apri l'app Fotocamera o Videocamera per utilizzare la fotocamera. Visualizza le tue foto e i tuoi 
video nelle rispettive gallerie sul tuo dispositivo. Per maggiori informazioni, vai a pagina 18-19.

Esterna (soggettiva)

Anteriore

Scorri lo schermo verso il basso per visualizzare rapidamente il volume, l'orologio, lo stato della 
connessione wireless, i passi giornalieri e il livello della batteria. Il menu rapido scomparirà 
dopo qualche secondo, o scorrendo lo schermo verso l'alto.  Premi l'icona del volume o della 
connessione wireless per modificare le relative impostazioni. 
NOTA: il menu rapido non comparirà se scorri lo schermo verso il basso quando Tobi™ è in 
ascolto nella modalità Tobi™.

MENU RAPIDO

ATTIVITÀ FISICHE

A ritmo di musica   
• Balla finché la musica non si ferma!
• Quando la musica si ferma e sullo schermo appare Tobi™2 

con un segnale di stop, immobilizzati!
• Non muoverti finché la musica non ricomincia. 
• E non fermarti finché la musica è accesa!
• Otterrai un gettone per ogni minuto di gioco se ti 

immobilizzi al momento giusto! Se ti muovi quando la 
musica si è fermata o se smetti di muoverti quando la 
musica è accesa, il punteggio si azzererà! 

Boxe robotica
• Lotta contro il robot per ottenere gettoni.  
• Indossa lo smartwatch sul polso e sferra pugni nell'aria 

per colpire il tuo avversario. Ogni pugno messo a 
segno vale un punto. 

• Otterrai un gettone ogni volta che vinci un round. 
IMPORTANTE! Gioca sempre in un'area aperta, 
lontano da oggetti e persone. 

Cerca e cattura 
• Inizia a camminare tenendo d'occhio il tuo smartwatch. 
• Continua a camminare finché non appare un oggetto da 

trovare.
• Abbina le immagini che appaiono nel quadrato centrale agli 

oggetti in movimento in questo gioco con realtà aumentata.
• Quando hai abbinato l’immagine all'oggetto, tocca il quadrato 

centrale per "catturarlo". 
• Otterrai dei gettoni per ogni oggetto catturato correttamente!

Tobi™ dice 
• Guarda la mossa che Tobi™2 vuole farti fare.
• Effettua la mossa il numero di volte indicato sullo 

schermo.
• Ogni volta che effettuerai la mossa, il numero di mosse 

diminuirà.
• Otterrai un gettone per ogni mossa completata!

MESSAGGISTICA / WALKIE TALKIE

Messaggistica
• Invia un messaggio a un altro Tobi™2 Robot 

Smartwatch nelle vicinanze! 
• Invia un'emoji o premi l'icona delle immagini in 

alto a sinistra per inviare una foto dalla tua 
galleria. 

• Premi l'icona di invio in alto a destra per inviare il 
tuo messaggio.

• Seleziona il dispositivo Tobi™2 a cui vuoi inviare il 
messaggio.

• Sullo schermo appariranno due Tobi™2: dopo 
l'invio del messaggio apparirà un fumetto sul Tobi™2 destinatario.

• Il destinatario del messaggio deve premere l'icona del fumetto per leggerlo.
NOTA: le immagini inviate a un altro dispositivo Tobi™2 non possono 
essere salvate sul dispositivo destinatario. Saranno eliminati 
automaticamente dopo circa 15 secondi.

Walkie talkie
• Premi il pulsante centrale per registrare un messaggio.
• Premilo nuovamente per interrompere la 

registrazione. 
• Premi l'icona nell'angolo in alto a sinistra per 

selezionare un effetto vocale divertente: ultra veloce, 
ultra lento, robot, scoiattolo o nessun effetto.

• Premi l'icona del cestino per eliminare il messaggio. 
• Premi il pulsante di riproduzione per ascoltare il tuo 

messaggio. 
• Premi l'icona nell’angolo in alto a destra per inviare il 

tuo messaggio a un altro dispositivo Tobi™2 nelle vicinanze. Seleziona il 
dispositivo Tobi™2 a cui vuoi inviare il messaggio. Sullo schermo appariranno 
due Tobi™2: dopo l'invio del messaggio apparirà un fumetto sul Tobi™2 
destinatario.

• Il destinatario del messaggio deve premere l'icona del fumetto per ascoltarlo.
NOTA: i messaggi inviati a un altro dispositivo Tobi™2 non possono essere 
salvati sul dispositivo destinatario. Saranno eliminati automaticamente 
dopo circa 15 secondi.

ATTENZIONE! Il tuo Tobi™2 Robot Smartwatch può interagire con altri Tobi™2 Robot Smartwatch 
grazie alla connessione wireless. Per abilitare la connessione wireless attiva la modalità Menu, 
seleziona l'icona della connessione wireless in IMPOSTAZIONI e sposta il selettore per farlo 
diventare blu. Ora puoi inviare messaggi agli altri Tobi™2 Robot Smartwatch nelle vicinanze. 
NOTE
• La connessione wireless è compatibile esclusivamente con gli smartwatch Tobi™2; il tuo 

smartwatch non si collegherà ad altri dispositivi. 
• Se la connessione wireless è disattivata nella schermata Controllo genitoriale, non sarà 

possibile collegarsi ad altri smartwatch Tobi™2. Il nome del dispositivo apparirà sullo 
schermo, con la richiesta di autorizzazione del collegamento. Per consentire il 
collegamento, un adulto deve inserire la password.

00 00 00: .

È incluso un solo Tobi™2 Robot Smartwatch.
Sono illustrati diversi smartwatch a solo scopo 
dimostrativo.

MODALITÀ TOBI MODALITÀ MENU MODALITÀ OROLOGIO

Solleva il fermaglio e apri 
completamente la clip/supporto 

per usarla come supporto. 
Abbassa nuovamente il fermaglio.

Oltre a indossare Tobi™2 Robot Smartwatch sul polso, puoi usare la clip/supporto inclusa per fissare Tobi™2 
ai tuoi vestiti o per posizionarlo su un tavolo. Tobi™2 continuerà a monitorare la tua attività fisica e a 
contare i tuoi passi se lo indossi sui vestiti, ma non quando è posizionato su un tavolo. Per un monitoraggio 
accurato dell'attività fisica, indossa il dispositivo sul polso o fissalo alla cintura. 

SUGGERIMENTO: sia quando lo indossi al polso che quando è fissato alla clip/supporto, 
assicurati che le braccia e le gambe di Tobi™ possano muoversi liberamente. Assicurati che 
sia fissato correttamente prima dell'uso.

UTILIZZO DELLA CLIP/SUPPORTO

Usa il fermaglio sulla parte superiore della 
clip/supporto per fissarla in posizione chiusa. 

Solleva leggermente la clip/supporto per 
agganciare il dispositivo ai tuoi vestiti.

Hai l'imbarazzo della scelta: un'ampia gamma di giochi ricchi di azione, tante attività, 
una fotocamera in soggettiva e una fotocamera per selfie! Se premi le icone con una 
freccia verso il basso apparirà un sotto-menu.
Per uscire da un'app, premi il pulsante Home. 
Le app sono distribuite su quattro schermate; le app Giochi, Attività fisica e Impostazioni hanno anche 
un sotto-menu. Scorri lo schermo verso destra o sinistra per visualizzare le quattro schermate delle app. 

MODALITÀ MENU

GIOCHI ARCADE

ATTIVITÀ FISICHE
Cerca e cattura, Tobi™ dice, 
A ritmo di musica, Boxe robotica

MESSAGGISTICAWALKIE TALKIE

Pallacanestro, Labirinto in equilibrio,
Corsa su pista, Rimbalzo tra pianeti

RICOMPENSE

Labirinto in equilibrio
• Guida le biglie colorate verso i buchi del colore 

corrispondente.
• Se stai indossando Tobi™2 sul polso, muovi il polso per far 

rotolare le biglie. Se Tobi™2 è nella clip/supporto, ruota il 
dispositivo per far rotolare le biglie.  

• Otterrai un gettone per ogni abbinamento corretto!
• Se la biglia cade nel buco di un altro colore, perderai un cuore.

Display

Inglese, spagnolo, francese, 
olandese, tedesco, italiano, polacco

Lingue supportate

Risoluzione foto

Risoluzione video

Campo di messa a fuoco

Memoria interna 512 MB 
Parzialmente occupata dai dati di programmazione. 
Lo spazio di archiviazione disponibile è minore.

Capacità di archiviazione

Formato file Foto: JPEG
Video: AVI

Batteria ai polimeri di litio 
(Non sostituibile)

Connettività Connessione wireless: 3.0 e BLE + EDT

Batteria

Temperatura ottimale di 
funzionamento e ricarica

Banda di frequenza

Potenza  di trasmissione max. 
radiofrequenza

Foto: 3000  OPPURE   Video: 30 minuti
La capacità di archiviazione è approssimativa.

Cavo Micro-USB: 2.0 HS
(Incluso per il collegamento al computer)

Da -10°C (14°F) a 60°C (140°F)

1 metro (3 ft)

VGA (640 x 480 pixel)

QVGA 14 fps (320 x 240 pixel)

Curvo 1.54” 240 x 240

Da 2402 MHz a 2480 MHz

-0,5 dBm

Per la tua sicurezza, la fotocamera e il microfono verranno disabilitati quando il dispositivo è 
collegato a un computer con il cavo Micro-USB, perché il dispositivo deve essere spento. 
Espelli correttamente il dispositivo dal computer, scollega il cavo Micro-USB e riaccendi il 
dispositivo prima di usare queste funzioni. 

RICOMPENSE

Ricompense
Guarda com'è felice Tobi™ grazie alle tue interazioni!

• Interagisci con Tobi™ in modalità Tobi™ per aumentare 
questo indicatore. 

• Gioca e vinci per aumentare questo indicatore.

• Raggiungi il tuo obiettivo di passi, cammina e fai attività 
fisica per aumentare questo indicatore.  

ATTENZIONE! Questi indicatori non riflettono il tuo stato di salute o la tua intelligenza. Solo un medico può 
determinare il tuo stato di salute.Matematica robotica

• Risolvi l'operazione matematica selezionando il Tobi™ 
con il numero corretto quando appare sullo schermo. 

• Se rispondi correttamente otterrai un gettone! 
• Non arrenderti se hai dato la risposta sbagliata!

Tris con Tobi™
• Gioca a tris contro Tobi™.
• Seleziona il punto in cui posizionare la X. Tre X in fila ti 

faranno vincere! Tre icone Tobi™ in fila significano che 
Tobi™ ha vinto la partita.

• Otterrai un gettone ogni volta che vinci una partita!
• Nella parte superiore dello schermo è indicato il numero 

di partite vinte da te e da Tobi™.
*Puoi anche giocare contro un tuo amico dotato di Tobi™2! 

FOTOCAMERA GALLERIA DELLE FOTO

SVEGLIA CALENDARIO

TIMER CRONOMETRO

PODOMETRO

Data, Formato della data, Orologio, Formato orario, 
Luminosità, Volume, Lingua, Nome del dispositivo, 
Versione firmware, Connessione wireless

IMPOSTAZIONI

RESPIRO

CALCOLATRICE

GIOCHI PER LA MENTE

Abbinamenti
• Abbina le immagini prima dello scadere del tempo. 
• Tocca due carte per voltarle. 
• Se sono identiche, otterrai un punto. 
• Se sono diverse, si volteranno nuovamente e 

dovrai riprovare. 

MENU GIOCHI ARCADE

Pallacanestro
• Tocca il pallone per farlo rimbalzare. Rilascialo quando si 

avvicina al canestro. 
• I giocatori controllano solo il rimbalzo: il tempismo è 

essenziale. 
• Ogni volta che fai canestro otterrai un gettone. 
• Allo scadere del tempo perderai un cuore.  
• Nella modalità a 2 giocatori appariranno due punteggi. 
*Puoi anche giocare contro un tuo amico dotato di Tobi™2! 

Corsa su pista
• Colpisci i gettoni per raccoglierli. 
• Per evitare di scontrarti con altri veicoli, tocca lo 

schermo per cambiare corsia. 
• Ogni volta che colpisci un veicolo perderai un cuore. 

Rimbalzo tra pianeti
• Sposta Tobi™ da un pianeta all'altro toccando il 

pianeta che ruota. 
• Per ottenere punti, Tobi™ deve atterrare su un 

pianeta. 
• Se Tobi™ finisce nello spazio, nel sole o in un buco 

nero, perderai un cuore. 
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CALCOLATRICE SALUTE

Respiro
• Fai una pausa e respira 
con Tobi™.

• Attendi che il conto 
alla rovescia di Tobi™ 
arrivi a uno, inspira ed 
espira.
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Calcolatrice  
• Risolvi le operazioni 
matematiche con l'aiuto 
della calcolatrice di Tobi™2!

• Tocca i numeri e i simboli.
• Premi il segno uguale per 
visualizzare il risultato. 

PRIMA ACCENSIONE DI TOBI™2 ROBOT SMARTWATCH
Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante Home per circa 5 secondi finché non viene emesso un 
segnale acustico e lo schermo non si spegne. 
Alla prima accensione dello smartwatch, assicurati che il firmware sia aggiornato come menzionato in precedenza. 
Assicurati che il dispositivo sia completamente carico (vedi pagina 4). 
Ti verrà chiesto di impostare la lingua, il formato della data, l'orologio e il nome del dispositivo. 
Per maggiori informazioni su queste impostazioni, consulta la sezione IMPOSTAZIONI a pagina 15-16.

Tris con Tobi™, Matematica robotica, 
L'orologio di Tobi™, Abbinamenti

SNACK PER TOBI™ 

IL MONDO DI TOBI™

INTERAGISCI CON TOBI™

PARLA CON TOBI™

Per accedere al menu Interazioni, scorri lo schermo verso l'alto in modalità Tobi™. Per 
maggiori informazioni, vai a pagina 8. 

• Mano a mano che giochi e interagisci con Tobi™ otterrai delle 
decorazioni di arredo. 

• Scorri lo schermo verso destra o sinistra per visualizzare tutte le 
stanze di Tobi!

• Apri l'icona dello scrigno in alto a sinistra per visualizzare tutti 
gli oggetti di decorazione che hai ottenuto.

• Tocca un oggetto e premi il segno di spunta verde per 
aggiungerlo alla stanza in cui ti trovi.

• Tieni premuto l'oggetto per spostarlo nella stanza, quindi premi 
il segno di spunta verde per lasciarlo in quella posizione.

• Rimuovi il segno di spunta per spostare l'oggetto.
• Trascina l'oggetto verso il lato destro dello schermo per 

rimuoverlo dalla stanza.
• Tobi™ apparirà per vedere come hai decorato la sua stanza!

IL MONDO DI TOBI™

MENU IMPOSTAZIONI
Data, Orologio, Lingua, Luminosità, Volume, Lingua, Tobi™2 Friends, Connessione wireless, Versione firmware

Per visualizzare ogni impostazione, scorri lo schermo verso destra o verso sinistra. 
Effettua le modifiche appropriate. Se l'impostazione è già corretta, scorri lo schermo 
verso sinistra per continuare.

Data
• Per impostare la data, premi il mese, il giorno e l'anno o scorri cifre 

verso l'alto o verso il basso.
• Premi il pulsante per impostare il formato della data.  

Orologio
• Per modificare l'ora, premi le cifre delle ore e dei minuti o scorri le cifre 

verso l'alto o verso il basso. Quindi premi il pulsante AM/PM per 
terminare l'impostazione. 

• Puoi scegliere il formato orario premendo il pulsante 12/24.
NOTA: Tobi™2 non imposterà automaticamente l'ora legale.

Lingua
• Tocca il nome di una delle lingue seguenti per selezionarla:  
• Inglese • Spagnolo • Francese  
• Olandese • Tedesco • Italiano • Polacco    
ATTENZIONE! Tobi™2 non parla. Le uniche app che usano la lingua sono 
Calendario e Podometro. 

Tobi™ Friends
• Sposta il selettore per abilitare il collegamento ai Tobi™ Friends 

(verde) o disabilitarlo (rosso).
(Tobi™ Friends venduti separatamente.)

Luminosità
Premi le icone + e − per modificare la luminosità dello 
schermo.   

Volume 
Premi le icone + e − per modificare il volume del dispositivo. 

Connessione wireless
• Sposta il selettore per abilitare la connessione wireless 

(verde) o disabilitarla (rosa).  
NOTA: vai a pagina 5 per maggiori informazioni sulla connessione wireless.

Versione firmware
• Assicurati che Tobi™2 sia sempre aggiornato con il firmware più recente.
• Sullo schermo apparirà la versione installata.
• Vai a pagina 5 per maggiori informazioni sugli aggiornamenti del 

firmware. 
NOTA: questa schermata apparirà anche alla prima accensione dopo
l'aggiornamento del firmware. 

Tobi™ Amici
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*Modalità a due giocatori: se il gioco lo consente, puoi sfidare i tuoi amici dotati di Tobi™2!
Scegli la modalità a due giocatori e il dispositivo cercherà altri Tobi™2 nelle vicinanze. Il 
dispositivo ti chiederà quindi di accettare il collegamento. 
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Ingrandisci selezione

Aggiungi cornice
SalvaAnnulla

Scorri

Elimina

Adesivo

Visualizza galleria
ModificaCambia galleria
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Questa garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale, non è trasferibile e ed è valida 
esclusivamente per i prodotti di The Little Tikes Company o i loro componenti. Questo prodotto è 
coperto da una garanzia di 6 mesi dalla data di acquisto, in condizioni di utilizzo normale, contro 
difetti di materiale o fabbricazione. La garanzia non si applica a: 
• Componenti consumabili, come la batteria.
• Danni estetici, come graffi e ammaccature.
• Danni causati dall'uso con accessori diversi da quelli forniti da Little Tikes®.
• Danni causati da incidenti, utilizzi impropri o irragionevoli, immersioni nell'acqua, negligenza, 
abusi, perdite elettrolitiche, installazioni scorrette, riparazioni improprie o altre cause esterne.
• Danni causati da utilizzi diversi da quelli descritti da The Little Tikes Company in questo manuale 
di istruzioni.
• Prodotti o parti del prodotto che hanno subito modifiche.
• Difetti causati dalla normale usura del prodotto.
• In caso di rimozione o alterazione del numero di serie Little Tikes®.

Conservare questo manuale perché contiene informazioni importanti.

www.littletikes.com

GARANZIA LIMITATA

Per richieste di intervento in garanzia, contattare il servizio clienti ai seguenti recapiti.
USA e Canada: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, 
visitare il nostro sito web www.littletikes.com, chiamare il numero 1-800-321-0183 o scrivere 
all'indirizzo: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, 
USA. Alcune parti di ricambio potrebbero essere disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della 
garanzia. Per informazioni dettagliate, si prega di contattarci.  
Regno Unito: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, 
visitare il nostro sito web littletikes.co.uk, chiamare il numero +0800 521 558 o scrivere 
all'indirizzo: 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes MK8 OES, Bucks UK.  Alcune parti di 
ricambio potrebbero essere disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della garanzia. Per 
informazioni dettagliate, si prega di contattarci.
Australia: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, visitare il 
nostro sito web littletikes.com.au, chiamare il numero 1300 059 676 o scrivere all'indirizzo: Suite 
2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113.  Alcune parti di ricambio potrebbero essere 
disponibili per l'acquisto dopo la scadenza della garanzia. Per informazioni dettagliate, si prega di 
contattarci.
Benelux: per richiedere un intervento in garanzia o informazioni sulle parti di ricambio, visitare il 
nostro sito web littletikes.nl, chiamare il numero +31(0) 172 758038 o inviare un'e-mail all'indirizzo 
klantenservice@mgae.com. Alcune parti di ricambio potrebbero essere disponibili per l'acquisto 
dopo la scadenza della garanzia. Per informazioni dettagliate, si prega di contattarci.
Altri Paesi: per richiedere un intervento in garanzia, contattare il punto vendita. Questa garanzia 
conferisce specifici diritti legali, ma l'acquirente potrebbe godere di altri diritti a seconda del 
Paese. Alcuni Paesi non consentono esclusioni o limitazioni in caso di danni consequenziali o 
incidentali, pertanto le limitazioni o esclusioni summenzionati potrebbero non essere applicabili.

Se il rappresentante del servizio clienti non è in grado di risolvere il problema, fornirà istruzioni su 
come restituire il prodotto per ottenere una sostituzione, purché la garanzia non sia scaduta. La 
restituzione del prodotto in garanzia è soggetta ai vincoli descritti di seguito. 
Se The Little Tikes Company ritiene che il prodotto presenti difetti di materiale o fabbricazione e 
riesca a verificare la data e il luogo di acquisto del prodotto, sostituirà a sua discrezione il prodotto 
con un nuovo esemplare o un prodotto di valore simile. Il prodotto o la parte sostituiti sono 
coperti da una garanzia di durata pari al periodo residuo della garanzia originale o di 30 giorni 
dalla data della sostituzione, se più lungo.
QUESTA GARANZIA E I RIMEDI SOPRA INDICATI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO QUALSIASI 
ALTRA GARANZIA, RIMEDIO O CONDIZIONE, SIANO ORALI, SCRITTI, LEGALI, ESPRESSI O IMPLICITI. 
SE THE LITTLE TIKES COMPANY NON PUÒ ESCLUDERE LEGITTIMAMENTE LE GARANZIE LEGALI O 
IMPLICITE, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE TALI GARANZIE SARANNO LIMITATE ALLA 
DURATA DELLA GARANZIA ESPLICITA E AL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE COME STABILITO DA THE 
LITTLE TIKES COMPANY A SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE. QUALSIASI CONTROVERSIA RISULTANTE 
DA QUESTA GARANZIA SARÀ RISOLTA DA THE LITTLE TIKES COMPANY IN MODO DEFINITIVO E 
INOPPUGNABILE.
Nella misura consentita dalla legge, The Little Tikes Company declina ogni responsabilità per 
danni diretti, speciali, incidentali o consequenziali risultanti da qualsiasi violazione della garanzia. 

GARANZIA LIMITATA (CONT.)

Per maggiori informazioni, incluse le istruzioni aggiornate, visita il sito web:

WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2

CONFORMITÀ FCCUTILIZZO SICURO DELLA BATTERIA LiPoRISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

AUTONOMIA E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

Protezione dell'ambiente  
Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non deve essere 
smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per smaltirlo, portarlo presso gli 
appositi punti di raccolta o riciclaggio. Non gettare le batterie insieme ai 
rifiuti domestici.  Portarle presso gli appositi punti di raccolta e riciclaggio.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

NOTA: questo apparecchio è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti applicati ai 
dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 della normativa FCC. Tali limiti hanno lo 
scopo di fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose negli impianti 
domestici. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se 
installato e usato non conformemente alle istruzioni, può provocare interferenze dannose 
alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia sull'assenza di 
interferenze in particolari impianti. Se l'apparecchio causa interferenze dannose alla 
ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e accendendo l'apparecchio, si 
invita l'utente a tentare di risolvere il problema ricorrendo a una o più delle misure elencate 
di seguito.  
• Riorientare o spostare l'antenna ricevente.  
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. 
• Collegare l'apparecchio a una presa collocata su un circuito diverso da quello a cui è 

collegato il ricevitore. 
• Contattare il rivenditore o un tecnico radio/TV per assistenza. 
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della normativa FCC. Il funzionamento è 
subordinato alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare 
interferenze, e (2) questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le 
interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato dell'apparecchio.
Attenzione! Modifiche non espressamente approvate dal responsabile della conformità 
possono annullare l'autorità dell'utente di usare l'apparecchio.
Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli 
RSS esenti da licenza per l'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico del Canada. Il 
funzionamento è subordinato alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve 
causare interferenze, e (2) questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza, incluse 
le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato dell'apparecchio.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). 

Il fabbricante, MGA Entertainment, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (Orologio 
giocattolo) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://bit.ly/MGAEDoC

Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio (LiPo). 
Rispetta le avvertenze di sicurezza riportate di seguito.
• Prima di ricaricarla, lascia che la batteria si raffreddi per almeno 10 minuti dopo l'uso.
• Non gettare la batteria nel fuoco e non sottoporla a calore estremo.
• Non usare o lasciare la batteria in prossimità di fonti di calore, ad esempio fiamme o stufe.
• Non lanciare o urtare la batteria contro superfici dure.
• Non immergere la batteria nell'acqua.
• Conserva la batteria in un luogo fresco e asciutto.
• Per la ricarica, usa esclusivamente il cavo Micro-USB incluso.
• Non sovraccaricare la batteria.
• Non saldare la batteria e non forarla con chiodi o altri oggetti affilati.
• Non disassemblare o modificare la batteria.
• Ricaricare la batteria tempestivamente. Se la batteria non viene ricaricata frequentemente 

potrebbe perdere la capacità di ricaricarsi. 
• Non trasportare o conservare la batteria insieme a oggetti metallici come collane, forcine per 

capelli, ecc.
• Prima di smaltire la batteria, copri i cavi/terminali con del nastro isolante o inseriscila in una 

sacchetto di plastica individuale. Consulta le leggi e le normative locali sullo smaltimento e/o il 
riciclaggio.

• In ambienti soggetti a scariche elettrostatiche il prodotto potrebbe presentare malfunzionamenti. 
Potrebbe essere necessario ripristinarlo spegnendolo e riaccendendolo.

• Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente da un adulto.

UTILIZZO AUTONOMIA

Sporadico 5 giorni

2 giorni

8 ore

Tipico

Intenso

Questa tabella fornisce solo una stima dell'autonomia della batteria prima che sia 
necessario ricaricarla. 

Controlla il livello di carica della batteria visualizzando il menu rapido. Se la batteria è 
gialla, il livello di carica è basso. Se la batteria è rossa, ricaricala il prima possibile.

Per prestazioni ottimali, ricarica regolarmente la batteria, 
anche quando non usi il dispositivo. Ad esempio, ricarica 
il dispositivo almeno una volta ogni sei mesi. Spegni il 
dispositivo prima di ricaricarlo. Spegni il dispositivo in 
previsione di un lungo periodo di inutilizzo.

RESISTENZA AGLI SCHIZZI

IT

Sebbene il dispositivo sia resistente agli schizzi, ad esempio mentre ti lavi le mani o cammini sotto 
la pioggia, ti raccomandiamo di non immergerlo nell'acqua. 
Per evitare il rischio di danni causati dall'acqua:
1. Verifica sempre che la presa Micro-USB sia completamente chiusa con il coperchio per evitare 

che l'acqua penetri nel dispositivo.
2. Non risciacquare il dispositivo sotto l'acqua corrente. 
3. Non immergere il dispositivo nell'acqua, ad esempio durante il bagno o la doccia o mentre nuoti.

RIPRISTINO DI TOBI™2 ROBOT SMARTWATCH
Se il dispositivo non risponde, o se desideri ripristinare le impostazioni predefinite, tieni premuto il 
pulsante Home per 8 secondi per ripristinarlo. 
NOTA: potrebbe essere necessario ripristinare manualmente tutte le impostazioni personalizzate. 

CRONOMETRO E SVEGLIA

Timer
• Imposta un timer personalizzato scorrendo le 

cifre dei minuti e dei secondi per selezionare la 
durata. 

• Puoi anche selezionare un timer predefinito 
premendo l'icona in alto a sinistra. I timer 
predefiniti sono:

      • Clessidra: 1 minuto
      • Luna e stelle: 30 minuti 
      • Libro: 15 minuti
      • Scopa: 15 minuti
      • Meditazione: 2 minuti
      • Musica: 30 minuti
      • Telefono: 15 minuti
      • Spazzolino da denti: 2 minuti
NOTA: puoi modificare la durata dei timer 
predefiniti premendo le cifre.
• Premi il segno di spunta verde per impostare il 

timer.
• Premi l'icona di riproduzione per avviare il timer.
• Premi l'icona di pausa per interrompere il timer. 
• Tobi™2 apparirà allo scadere del timer.

Cronometro
Misura il tempo che impieghi a svolgere diverse 
attività! 
• Premi l'icona di riproduzione per avviare il 

cronometro. 
• Premi l'icona di arresto per fermare il cronometro. 
• Premi l'icona X per azzerare il cronometro.

Questo giocattolo produce effetti luminosi che possono scatenare reazioni epilettiche negli 
individui predisposti. 
Una piccola percentuale di individui, a causa di condizioni preesistenti, possono essere soggetti a 
reazioni epilettiche o momentanee perdite di conoscenza dopo l'esposizione ad alcuni effetti 
luminosi o luci lampeggianti. Sebbene questo prodotto non presenti rischi aggiuntivi, si 
raccomanda di sorvegliare i bambini durante l'uso del prodotto. In caso di vertigini, visione alterata, 
disorientamento o convulsioni, interrompi IMMEDIATAMENTE l'utilizzo e consulta un medico. Fissare 
a lungo uno schermo a distanza ravvicinata può causare stanchezza o malessere. Effettua una pausa 
di 15 minuti ogni ora di gioco, o effettua pause più frequenti se necessario.

• Tieni sempre chiuso il coperchio della presa Micro-USB durante l'uso per evitare che acqua o detriti 
penetrino nel dispositivo. Apri il coperchio solo prima di collegare il dispositivo al computer.

• Mantieni il dispositivo pulito: usa un panno leggermente umido, quindi asciugalo accuratamente. 
Non risciacquare il dispositivo sotto l'acqua corrente e non usare agenti chimici aggressivi o 
materiali abrasivi.

• Per pulire il cinturino o la clip/supporto, rimuovili dal dispositivo. Pulisci periodicamente gli 
accessori con un panno umido per mantenerli puliti. Lasciali asciugare all'aria; non esporli a calore.

• Non esporre il dispositivo e gli accessori alla luce solare diretta per lunghi periodi. Non esporre il 
dispositivo e gli accessori a fonti di calore diretto. 

• Non far cadere il dispositivo su superfici dure per evitare di danneggiarlo. 
• Mantieni pulita la lente della fotocamera. Se le fotografie sono sfocate, la lente potrebbe essere 

coperta da polvere o sporcizia. Puliscila con un panno morbido e asciutto e/o soffiala 
delicatamente per rimuovere eventuali detriti.

• In previsione di un lungo periodo di inutilizzo del dispositivo, ti raccomandiamo di spegnerlo. 
Ricarica periodicamente la batteria quando non è in uso per evitare che perda la capacità di 
ricaricarsi. Consulta la sezione AUTONOMIA E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA a pagina 24. 

Lo smartwatch 
non funziona 
più.

1. Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante 
Home finché lo schermo non si spegne. 

2. Riaccendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante 
Home finché lo schermo non si accende. 

NOTA: se il dispositivo continua a non funzionare, 
ricarica la batteria (vedi pagina 4) e riprova. 

1. Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante 
Home finché lo schermo non si spegne. 

2. Riaccendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante 
Home finché lo schermo non si accende.

NOTA: se lo schermo del dispositivo continua a non 
funzionare, ricarica la batteria (vedi pagina 4) e riprova.
SUGGERIMENTO: per prestazioni ottimali, tocca lo 
schermo con il polpastrello e non con l'unghia. 

1. Assicurati che l'ambiente sia sufficientemente 
luminoso. 

2. Verifica che la lente del dispositivo sia pulita. Se è 
sporca, puliscila con un panno morbido e asciutto e 
soffiala per rimuovere eventuali detriti.  Consulta la 
sezione PULIZIA E MANUTENZIONE a pagina 23. 

1. Assicurati che il dispositivo e il computer siano 
collegati correttamente con il cavo Micro-USB. 
Consulta la sezione PRESA MICRO-USB a pagina 4 per 
maggiori informazioni.

2. Se il cavo è danneggiato, contatta il servizio clienti. 
Non tentare di usare il cavo se è danneggiato.

1. Il dispositivo deve trovarsi a non più di 15 metri di 
distanza (senza ostacoli) dagli altri Tobi™2 Robot 
Smartwatch.

2. La batteria del dispositivo deve essere 
sufficientemente carica. Ricarica il dispositivo con il 
cavo Micro-USB incluso. 

1. Usa esclusivamente il cavo Micro-USB incluso per 
ricaricare il dispositivo. 

2. Ti raccomandiamo di ricaricare il dispositivo 
collegandolo esclusivamente alla presa USB di un 
computer.

3. Assicurati di ricaricare il dispositivo regolarmente, 
anche quando non lo usi. Una batteria scarica da 
molto tempo potrebbe perdere la capacità di 
ricaricarsi. 

Lo schermo 
non risponde 
correttamente 
alle pressioni.

Le foto o i video 
non sono nitidi.

Il dispositivo non 
si collega al 
computer.

La connessione 
wireless non 
funziona 
correttamente. 

Il dispositivo 
non si ricarica. 

Lo smartwatch 
non si accende.

1. Tieni premuto il pulsante Home per cinque secondi.
2. Assicurati che sia completamente carico.  

ATTENZIONE!
La batteria deve essere rimossa esclusivamente da un ADULTO. Indossa occhiali di sicurezza 
in caso di perdite elettrolitiche.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA
Non tentare di aprire il dispositivo a meno che tu non intenda smaltirlo. L'apertura del 
dispositivo per qualsiasi altro motivo può annullare la garanzia. La rimozione della batteria è 
permanente, e il dispositivo non funzionerà più. 

Usa un piccolo cacciavite a croce (non incluso) per 
svitare le cinque viti sul retro di Tobi™2.

Rimuovi il pannello intermedio per 
accedere alla batteria. 

Solleva la batteria. Usando un paio di forbici, taglia 
con attenzione il cavo nero e il cavo rosso, UNO ALLA 
VOLTA. Copri i cavi/terminali con del nastro isolante e 
smaltisci la batteria nel rispetto dell'ambiente. 

Rimuovi le braccia e le gambe di Tobi™. Quindi usa un 
piccolo cacciavite a croce per svitare le cinque viti sul 
pannello intermedio.
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La ricevuta di acquisto con data è necessaria come prova d'acquisto.

STAMPATO IN CINA
0422-3-EUC
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Fotocamera
• Scatta selfie o foto in soggettiva con il tuo dispositivo! 
• Premi l'icona con le frecce per attivare la fotocamera 

anteriore o la fotocamera esterna. 
• Premi l'icona dell'otturatore per scattare la foto. 

Videocamera  
• Per accedere alla videocamera, scorri lo schermo 
verso destra o sinistra. 

• Registra video selfie o in soggettiva con il tuo 
dispositivo! 

• Premi l'icona con le frecce per attivare la fotocamera 
anteriore o la fotocamera esterna. 

• Premi l'icona rotonda per avviare e interrompere la 
registrazione del video. 

FOTOCAMERA
ATTENZIONE! Per la tua sicurezza, la fotocamera e il microfono verranno disabilitati quando il 
dispositivo è collegato a un computer con il cavo Micro-USB, perché il dispositivo deve essere spento.  
Espelli correttamente il dispositivo dal computer, scollega il cavo Micro-USB e riaccendi il dispositivo 
prima di usare queste funzioni.  

Esterna (soggettiva)
Tieni il dispositivo parallelo al 
pavimento per fotografare gli 
oggetti davanti a te. Tieni il 
dispositivo in verticale per 
fotografare gli oggetti sopra di te.

Scatta selfie quando 
lo schermo del 
dispositivo è rivolto 
verso di te.

Anteriore

Galleria delle foto 
• Visualizza tutte le foto che hai scattato con il tuo dispositivo.
• Tocca una foto della galleria per selezionarla.
• Premi l'icona della matita per aggiungere un adesivo all'immagine. 
  Gli adesivi includono un cono gelato, un cupcake, una pizza, degli occhiali 
e molto altro. 

• Usa le frecce per selezionare l'adesivo che preferisci. Quindi tieni premuto 
l'adesivo e trascinalo sullo schermo per spostarlo.

• Premi l'icona del quadrato tratteggiato per aggiungere una cornice all'immagine.
Puoi aggiungere sia una cornice che gli adesivi nella stessa immagine.

• Premi l'icona del timbro per rimuovere la cornice.
• Premi il segno di spunta verde per salvare la foto modificata come file separato.
• Premi l'icona del cestino per eliminare la foto. Quindi premi il segno di spunta verde per 
eliminarla, o la X per annullare.  

Galleria dei video
• Visualizza tutti i video che hai registrato con il tuo dispositivo. 
• Tocca l'anteprima di un video per guardarlo. 
• Premi il pulsante di riproduzione sul video per guardarlo.
• Premi l'icona della galleria per tornare alla galleria. 
• Premi l'icona del cestino per eliminare il video. Quindi premi il segno di spunta 

verde per eliminarla, o la X per annullare.

FOTOCAMERA

CALENDARIO E TIMER

657573EUC, 659140EUC, 487231EUC 

6+
Le illustrazioni sono a solo scopo di riferimento. 
Gli stili possono variare rispetto al contenuto reale.

* * *

Creazione di una password
Non è obbligatorio creare un password.  
• Per creare una password, tocca gli asterischi per 

impostare i numeri. Quindi premi il segno di 
spunta per memorizzare la password.

NOTA: per ripristinare la password, tieni premuta 
l'icona del lucchetto per cinque secondi. 

Connettività
wireless

Tempo
visualizzazione

0 2 : 0 0

Connessione wireless
• Sposta il selettore per abilitare la connessione 

wireless (blu) o disabilitarla (rosso).
• Per autorizzare il collegamento con un altro 

Tobi™2 Robot Smartwatch, inserisci la password 
e premi il segno di spunta quando il nome del 
dispositivo appare sullo schermo. 

Limite temporale di utilizzo 
• Per impostare un limite temporale di utilizzo, 

procedi come descritto di seguito. Per impostazione 
predefinita non è impostato alcun limite temporale.

• Sposta il selettore per abilitare il limite temporale di 
utilizzo (blu) o disabilitarlo (rosso). 

• Tocca la barra dell'ora. I seguenti orari verranno 
visualizzati in sequenza: 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 
3:00, 3:30, 4:00, 4:30, 5:00, 5:30 e 6:00.

• Allo scadere dell'intervallo impostato non sarà 
possibile accedere alla modalità Tobi™2 e ai giochi, 
ma la modalità Orologio rimarrà attiva. 

NOTA: allo scadere dell'intervallo impostato è 
possibile posticipare il limite temporale inserendo la 
password. Toccare la barra dell'ora e premere il segno 
di spunta per posticipare il limite temporale.

Dopo aver inserito la password, premi il segno di spunta e visualizza le impostazioni 
scorrendo lo schermo verso destra o sinistra. Quindi effettua le modifiche appropriate.

Nome del dispositivo
• Il nome predefinito del dispositivo è Tobi™2, ma puoi 

personalizzarlo!
• Per modificare il nome, premi le icone + e − per 

selezionare una lettera. 
• Premi la lettera per impostarla. 
• Premi la X per cancellare la lettera selezionata.
• Premi il segno di spunta verde per impostare il nuovo 

nome. 
NOTA: il nome del dispositivo deve sempre iniziare con TOBI2. Le prime 
quattro lettere e il numero (T-O-B-I-2) non possono essere cancellati. 

IMPOSTAZIONI
Nome del dispositivo, Telecomando, Controllo genitoriale,

© 2021 MGA Entertainment, Inc.
TOBI™ è un marchio commerciale di MGA negli USA e in altri Paesi.  Tutti 
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TOBI2

Telecomando
• Puoi collegare il dispositivo alla Videocamera di 

Tobi™2 o alla Macchina karaoke interattiva di 
Tobi™2 (venduti separatamente). 

• Per effettuare il collegamento, attiva la modalità 
Menu, seleziona l'icona della connessione 
wireless in IMPOSTAZIONI e assicurati che il 
selettore sia blu.

Durata del video

Elimina

Riproduci

Ritorna alla 
galleria

Calendario 
• Seleziona la vista giornaliera o mensile premendo 

l'icona del calendario in alto a sinistra.
• Dopo aver selezionato la vista mensile, scorri lo 

schermo verso destra o sinistra per visualizzare i 
diversi mesi dell'anno!

• Dopo aver selezionato la vista giornaliera, premi 
l'icona del timbro in alto a destra per contrassegnare 
con un adesivo le occasioni importanti (viaggi, 
compleanni, vacanze...)!

• Usa le frecce per selezionare l'adesivo che preferisci.
• Premi il segno di spunta verde per aggiungere 

l'adesivo alla data. 
• Premi l'icona X per rimuoverlo. 
• Premi l'icona del calendario per passare dalla vista 

giornaliera alla vista mensile e viceversa.
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Premi il pulsante Home per attivare la modalità Orologio.
Scorri lo schermo verso destra o sinistra per selezionare tra oltre 50 tipi di orologio. 
L'ultimo orologio visualizzato rimarrà memorizzato. 

MODALITÀ OROLOGIOPODOMETRO

623.80
000.01

Mercoledì Podometro
• Visualizza i tuoi passi giornalieri.
• Seleziona un obiettivo di passi premendo l'icona del bersaglio. 
• Imposta l'obiettivo di passi premendo le icone + e −. 
• All'inizio il tuo obiettivo può essere di appena 1000 passi al 

giorno. Aumentalo gradualmente di 1000 passi alla volta fino 
a 100.000 passi!

• Premi il segno di spunta verde per impostare il tuo obiettivo.
ATTENZIONE! Consulta sempre un medico prima di iniziare nuove attività 
fisiche.

04:00 PM

PMAM PM

Sveglia
Puoi impostare fino a tre sveglie con suoneria 
personalizzata. 
• Premi l'icona X accanto all'orario per selezionare la 

relativa sveglia.
• Premi nuovamente l'icona X accanto alla sveglia 

per modificare l'orario. 
• Quindi premi le cifre per selezionarle.
• Premi le cifre delle ore e dei minuti per modificarle.
• Continua a modificare le cifre delle ore per passare 

da AM e PM e viceversa.
• Premi l'icona accanto a AM/PM per impostare la 

suoneria: una campana, un cagnolino che abbaia, 
un gallo, della musica o il suono dell'acqua. 

• Seleziona l'icona X per eliminare la sveglia.
• Quando la sveglia suona, Tobi™ apparirà. 
• Premi l'icona di arresto per arrestare la sveglia.
NOTA: la sveglia suonerà anche il giorno successivo, 
a meno che non venga selezionata l'icona X

ROBOT SMARTWATCH

CONTROLLO GENITORIALE

1 1 :43 10: 16

12:38

Guarda i video
di istruzioni:

Comes to Life Before Your Eyes™ 


