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1) COMPONENTI
- occhiali
- manuale semplificato
- cinturini occhiali
- borsetta occhiali
- batterie

2) PRESENTAZIONE
CHEMION sono occhiali che sincronizzati con lo smartphone rappresentano vari effeti
in LED.
Grazie all’applicazione e’ possibile scrivere testi, fare disegni, realizzare animazioni che
possono essere rappresetati sugli occhiali. Inoltre e’ possibile sincronizzare in tempo
reale la musica e rappresentare con il formato equalizzatore.
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3) USO DEL DISPOSITIVO
1. nomi di componenti principali

2. SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE BATTERIE
Bisogna sostituire con batterie nuove se in caso di accensione, LED non si accende
o se nell’applicazione appare indicazione mancanza batterie. Fare attenzione
durante l’inserimento delle batterie a non scambiare le polarita’.

3. ACCENSIONE ON/OFF
Tenendo premuto il bottone di accensione per oltre 2 secondi, CHEMION si spegne
o si accende.

4. CAMBIO MODALITA’ NOTTURNA
Dopo aver tenuto premuto oltre 2 secondi il bottone di accensione, quando appare
l’indicatore ON premere di nuovo il bottone di accensione, si cambia nella modalita’

4

notturna. La modalita’ notturna regola la luminosita’ del LED di CHEMION ed evita
l’abbagliamento degli occhi. E’ possibile regolare in 3 livelli.

5. CHIAMATA ANIMAZIONE MEMORIZZATA
E’ possibile memorizzare 5 animazioni al massimo nel CHEMION. Premendo
brevemente il bottone di accensione viene visualizzato l’animazione memorizzata.
Se si vuole passare all’animazione successiva premere brevemente di nuovo il
bottone di accensione.

6. ALTRI INDICATORI
① accensione ON

② spegnimento OFF

③ modalita’ attesa
a. nella modalita’ attesa appaiono 4 numeri identificativi del dispositivo.

④ durante la trasmissione di dati dall’applicazione al CHEMION
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4) USO DELL’APPLICAZIONE
-

E’ possibile scaricare l’applicazione in Apple Appstore oppure in Google
Playmarket.

1. avvio applicazione e connessione al dispositivo
Accendere CHEMION ed avviare l’applicazione.
① scegliere il nome del dispositivo trovato.
② Se il collegamento non e’ ottimale cercare di nuovo e riprovare la connessione
al dispositivo.
③ Se si vuole usare l’applicazione senza il connessione al dispositivo scegliere
“iniziare senza la connessione al dispositivo”.
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2. PAGINA PRINCIPALE
①
②
③
④
⑤

Testo: e’ possibile scrivere testi e rappresentare su CHEMION.
Creatore: e’ possibile realizzare disegni o animazioni.
Equalizzatore: l’equlizzatore avvia la musica sul CHEMION.
Explorer: si puo’ vedere l’animazione realizzata da un altro utente.
La mia cartella: e’ possibile raccogliere e vedere in un posto solo i testi, disegni,
animazioni salvate.
⑥ Configurazione: e’ possibile cambiare il nome del dispositivo e verificare il livello
delle batterie.
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3. TESTO
E’ possibile rappresentare nel CHEMION il testo che si desidera.
① Scegliere la finestra di inserimento testo e scrivere il messaggio da passare.
② Scegliere “GO” per rappresentare il messaggio sul CHEMION.
③ Funzione DJ, fare riferimento al contenuto DJ di seguito.
④ Salvare nella mia cartella o in CHEMION..
⑤ Il testo animazione viene spostato nella pagina dove e’ possibile modificare.
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4. CREATORE
E’ possibile realizzare disegni o animazioni.
① Si copia la pagina.
② Incollare la pagina copiata alla pagina corrente.
③ Si elimina la pagina.
④ Tutti i punti disegnati sulla pagine si spostano di un passo nella direzione scelta.
⑤ Si cancellano tutti i punti disegnati nella pagina.
⑥ I punti disegnati vengono invertiti.
⑦ Si regola la luminosita’ dei punti da disegnare.
⑧ Viene cambiato modalita’ cancellino dei punti.
⑨ Si agginge pagina.
⑩ Si rappresenta l’animazione o disegno da rappresentare nel CHEMION.
⑪ Si condividono disegni o animazioni realizzati nell’explorer o vengono salvati
nella mia cartella o nel CHEMION.
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5. EQUALIZZATORE
Scegliendo l’equalizzatore, viene riprodotta nel CHEMION. L’equalizzatore reagisce
con i suoni e musica circostante.
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6. EXPLORER
E’ possibile controllare animazioni creati da altri utenti. E’ possibile vedere in questo
unico posto animazioni creati nel web.

① Le nuove animazioni vengono messe in ordine.
② Vengono messe per ordine di quelli che hanno ricevuto piu’ piace.
③ Vengono messi per ordine di quelli che sono stati scaricati di piu’.
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7. LA MIA CARTELLA
E’ possibile vedere in un unico posto i testi, disegni, animazioni salvate.
① Salvare negli occhiali.
② Modifica dei disegni o animazioni.
③ cancella.
④ L’ordine degli slot vengono spostati in basso o in alto.
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8. DJ
E’ una funzione per dare agli occhiali vari effetti.
① Si regola la velocita’ dell’animazione in rappresentazione.
② Lampeggio: tenendo premuto LED in riproduzione lampeggia.
③ Cambio: tenendo premuto LED del CHEMION viene cambiato in disegno o
animazione scelto.
④ Bottone configurazione scambio: scegliere nella mia cartella disegni o
animazioni da salvare nello scambio e vengono cambiati nella modalita’
configurata.
⑤ Scegliere nella mia cartella disegni o animazioni da salvare nello scambio.
⑥ Viene cambiato nella modalita’ DJ normale.
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9. CONFIGURAZIONE
① E’ possibile modificare le informazioni del dispositivo. E’ possibile aggiornare
Firmware o il nome del CHEMION. Nell’avviamento dell’applicazione e’ possibile
configurare la connessione automatica al CHEMION. E’ possibile configurare in
maniera che il CHEMION si colleghi solamente al proprio smartphone e non altri
dispositivi.
② Si controlla il livello delle batterie. Premendo il bottone e’ possibile controllare la
batteria rimasta in 3 livelli.
③ Si controlla le voci di aiuto di CHEMION.
④ E’ possibile vedere le persone che hanno realizzato CHEMION.
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5) ALTRI MODI D’USO
1. cosa fare in caso di interruzione della connessione tra CHEMION e
l’applicazione.
① scegliere in alto l’icona di connessione e riconnettersi al CHEMION.

2. come cambiare nome del dispositivo
Nel menu configurazione scegliere l’icona PRIVACY, dopo e’ possibile cambiare il
nome del dispositivo nella voce “cambio nome dispositivo CHEMION”.

3. come cambiare CHEMION nella modalita’ privato 설정 메뉴에서
dopo aver scelto icona PRIVACY e’ possibile attivare o disattivare la funzione
“modalita’ CHEMION privato”.
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6) PRECAUZIONI
1. SENZA LA PRESENTE GARANZIA NON E’ POSSIBILE AVERE IL
CAMBIO MERCE O RICEVERE RIPARAZIONI, E’ IMPORTANTE
CONSERVARE LA GARANZIA DOPO L’ACQUISTO.
2. DOPO L’ACQUISTO E’ FONDAMENTALE SCRIVERE LA DATA DI
ACQUISTO.
3. AVVERTENZE IN CASO DI SPEDIZIONE
① Fare attenzione nell’imballaggio affinche’ il prodotto non venga danneggiato.
② Nell’imballo mettere insieme dettagliatamente indirizzo, nome, telefono come
da garanzia.

4. PER ALTRE INFORMAZIONI O PROBLEMI CONTATTATECI
ATTRAVERSO SITO INTERNET O CONTATTI SOTTO INDICATI,
RICEVERETE NOSTRE RISPOSTE.

SERVIZIO CLIENTI E INFORMAZIONI SU

help@chemion.com

ASSISTENZA TECNICA

7) GARANZIA
1. se il prodotto, in periodo di garanzia dalla data di acquisto, si guasta
nonostante il corretto uso, puo’ mandare il prodotto al centro servizi e ricevere le
riparazioni.
2. per i motivi seguenti il prodotto spedito al centro servizi sara’ riparato al carico
del cliente.
① Guasto causato dall’incuria dell’utente
② Guasto causato da manipolazioni o riparazione non autorizzata del prodotto
③ Guasto causato da incendi, alluvioni, calamita’ naturali
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8) SPECIFICHE PRODOTTO
Numero LED

210unita’

Livello luminosita’
LED

3 livelli

Bluethooth

4.0(BLE)

Velocita’
trasmissione
bluethooth

1.4 KB/s

memoria

100 KB

batterie

1.5v AAA size battery 2EA

durata continua
batterie

8 ore in caso di proiezione
animazioni in remoto

OS

Android : kitkat 4.4 oltre
iOS : 7 oltre

Misure

160mm x 200mm x 55mm

Peso

9) 적합성평가정보
azienda : Funiot, Inc
nome dispositivo : CHEMION
modello : CHM-2000
anno mese di produzione:
paese di produzione: Repubblica di Corea
numero di certificazione :
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AVVERTENZE
Questo disposivito radio puo’ essere soggetto a interferenze radio, per questo non puo’
essere usto per attivita’ inerenti alla sicurezza delle persone.

ATTENZIONE
REQUISITI FCC PARTE 15
Attenzione: le modifiche apportate nella costruzione di questo dispositivo non
espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto
dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
NOTA: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni;
1. Questo dispositivo non può causare l'interfaccia dannose e
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze
che potrebbero comprometterne il funzionamento.
Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi
di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati progettati per
questo dispositivo genera, utilizza, e può emettere energia a radiofrequenza e, se non
installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle
comunicazioni radio.
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare
installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o
televisiva, che può essere determinato accendendo la radio o la televisione e spegnendo,
l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti
misure.
1. Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
2. Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
3. Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un altro circuito.
4. Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV per aiuto.

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON TIPO NON
CORRETTO
SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI

CERTIFICATO DI GARANZIA
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PRODOTTO

CHEMION

MODELLO

CHM-2000

DATA AQCUISTO

ANNO

MESE

GIORNO

PERIODO
GARANZIA
LUOGOD’ACQUISTO
CLIENTE

INDIRIZZO
NOME

Questo prodotto e’ stato approvato attraverso un rigoroso controllo
qualita’. In caso di guasto nonostante il corretto uso, ricevera’ garanzie
come descritto nella presente garanzia.

http://www.chemi-on.com
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