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INFORMAZIONI GENERALI
LightBringer è un servizio di sicurezza e protezione che dà la possibilità di essere monitorato attraverso lo 
smartphone.
LightBringer raccoglie i dati provenienti dai sensori dello smartphone e del DreamWeaver trasmettendoli ai 
nostri server: la posizione, gli spostamenti, l’accelerazione, la temperatura della pelle.
In caso di pericolo imminente, riconosciuto tramite l’intelligenza artificiale, è previsto un allarme sonoro sullo 
smartphone e una chiamata alla Centrale Operativa.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SCARICA E INSTALLA L’APPLICAZIONE
Cerca e installa l’applicazione “LightBringer” dal Google Play per i dispositivi Android™ e dall’App Store per i 
dispositivi Apple.

COMPATIBILITÀ 
Android™ 4.4.2 o superiore, Apple 9 o superiore. 
Il funzionamento dell’applicazione è subordinato al funzionamento dello smartphone. Se lo smartphone ha dei 
problemi di prestazioni non può essere garantito il funzionamento di LightBringer.
In caso di custom ROM non si garantisce il corretto funzionamento dell’applicazione LightBringer. 

VALIDITÀ DEL SERVIZIO 
Il servizio standard LightBringer è valido per 365 giorni dalla registrazione. 
È possibile estenderne la durata tramite rinnovo.

DreamWeaver Caricabatteria Cavo micro-USB Manuale QuickStart
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DESCRIZIONE DREAMWEAVER
Il DreamWeaver è composto da un bracciale che contiene il cuore del DreamWeaver, l’hardware con i suoi 
sensori.
ATTENZIONE: il DreamWeaver è certificato IP67,  è quindi resistente all’ingresso della polvere e può essere immerso in 
acqua dolce fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti.
Nella parte inferiore sono presenti i sensori per:
• battito cardiaco con rilevazione battito-battito
• temperatura superficiale della pelle
• prossimità
• rilevazione di incidenti e cadute

Nella parte superiore è presente un pulsante e tre LED. 
Inoltre al suo interno sono presenti un buzzer (segnalatore acustico) e un dispositivo di vibrazione.
I LED, lampeggianti o fissi, indicheranno diversi stati del bracciale, accompagnati anche da un feedback dato dalla 
vibrazione e/o dal buzzer.

Legenda Segnalazioni DreamWeaver 
Modalità Stato

LED lampeggio blu e verde Non connesso allo smartphone
LED lampeggio verde Connesso allo smartphone
LED lampeggio rosso, verde e blu Carica della batteria inferiore al 20%, non connesso allo smartphone
LED lampeggio rosso e verde Carica della batteria inferiore al 20%, connesso allo smartphone
LED rosso fisso Ricarica in corso
LED verde fisso Ricarica completa
Vibrazione singola Pressione prolungata tasto antipanico
Buzzer Pressione singola ricerca telefono
3 vibrazioni e 3 buzzer Valori cardiaci fuori soglia (vedi tabella “Valori cardiaci medi“)
3 vibrazioni Valori cardiaci vicini alla soglia (vedi tabella “Valori cardiaci medi“)

BATTERIA
Il DreamWeaver è alimentato da una batteria ricaricabile ai polimeri di litio (Li-Po). 

COME CARICARE LA BATTERIA 
La batteria del DreamWeaver può essere caricata tramite il caricabatteria incluso nella confezione usando la pre-
sa micro-USB: scalzare la parte interna del bracciale, inserire il connettore micro-USB nella porta sul bracciale e
il connettore USB standard nel caricabatteria. Quest’ultimo andrà poi collegato ad una presa da muro.

Una volta in ricarica si accenderà il LED rosso fisso; una volta terminata la carica questo si spegnerà e si accen-
derà quello verde. Sarà pertanto possibile indossare il DreamWeaver.  
Oltre al caricabatterie in dotazione, è possibile utilizzare un qualsiasi caricabatterie di tipo USB, che abbia indi-
cato nelle specifiche “output 5V” e che possa erogare una corrente minima di 1.0 A. 
E’ buona pratica, per mantenere efficiente e longeva la batteria, ricaricarla a temperatura ambiente. 
Non caricare la batteria a temperature inferiori a -10 °C o superiori a +50 °C.
Non caricare la batteria se il DreamWeaver è bagnato o umido.
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COME INDOSSARE IL DREAMWEAVER

ATTENZIONE: Indossare il bracciale correttamente serve per una rilevazione precisa dei dati.

CINTURINO IN GOMMA:

 

Allacciare il bracciale in modo da fare aderire il DreamWeaver al polso. 

OPZIONALE: CON LA FASCIA SPORT O LA CLIP

 

Estrarre il componente di plastica dal bracciale e indossarlo sotto la fascia sport o con la clip. 
Sotto la fascia sport si potrà indossare trasversalmente o longitudinalmente al polso.
Usando la clip, inserire il componente di plastica facendo combaciare la presa di ricarica con l’incavo nella clip. 
Si può indossare sotto un indumento intimo o un calzino. 
L’elastico dell’indumento non deve essere allentato o rovinato.

ATTENZIONE: il sensore deve essere ben aderente alla pelle per non compromettere la lettura dei dati.

Una volta indossato, dopo qualche secondo, il dispositivo si accenderà (LED verde e blu lampeggianti contem-
poraneamente) e il DreamWeaver sarà rilevabile dal lo smartphone.
La fascia è adatta per il polso di una persona adulta. 

ATTENZIONE:  è possibile indossare il prodotto anche immerso in acqua dolce per un massimo di 30 minuti e per 
una profondità massima di 1 metro. Si raccomanda di NON usarlo in acqua salata.

NB: I bracciali e le fasce LightBringer sono costruiti con materiali di prima qualità, anallergici e certificati. La LightBrin-
ger Tech non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio o scorretto dei suoi dispositivi e accessori. Un’ecces-
siva pressione del sensore sulla pelle può dare problemi alla circolazione sanguigna e risultare inefficace per la corretta 
lettura dei dati.
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FUNZIONALITA’ DEL PULSANTE 
Il pulsante posto sulla parte superiore del DreamWeaver ha diverse funzioni:
1) Accensione manuale
Permette di accendere il bracciale manualmente con una singola pressione del pulsante sul DreamWeaver.

2) Antipanico
L’antipanico è una funzionalità sfruttabile con il servizio LightBringer avviato.
Si attiva tramite una pressione prolungata (3 secondi) del pulsante posto sul DreamWeaver.
L’utente viene avvertito con una vibrazione del bracciale, un audio e un messaggio visivo che vengono avviati 
sul proprio smartphone; questi avvisi, della durata di 90 secondi, hanno la possibilità di essere fermati premen-
do il pulsante “Tutto bene” che appare sulla schermata. Al termine dei 90 secondi verrà chiamato il numero di 
contatto dal sistema automatico.

3) Ricerca telefono dal DreamWeaver
Con una singola pressione del pulsante sul DreamWeaver è possibile attivare la 
funzione ricerca telefono (vedi tabella “Legenda Segnalazioni DreamWeaver”).

Per attivare la ricerca del telefono è sufficiente che il DreamWeaver sia collegato 
allo smartphone; infatti non è necessario che il servizio LightBringer sia attivo.

Una volta premuto il pulsante, il DreamWeaver emette un segnale acustico e il te-
lefono inizia a suonare. Il telefono suona anche se si trova in modalità silenziosa ed 
è così possibile individuare velocemente il telefono.

Tocca “Trovato” sulla schermata dello smartphone per interrompere il servizio di ricerca.

Il servizio di ricerca si disattiva automaticamente dopo due minuti.

CURA E MANUTENZIONE
Lavorando o facendo attività fisica con il DreamWeaver al polso è buona norma pulire regolarmente il braccia-
le. L’ideale è indossarlo sempre sulla pelle asciutta e pulita.

Estrarre la parte interna che contiene i sensori e sciacquarla con acqua o frizionandola con un panno imbevuto di 
acqua e poco sapone liquido neutro. Non utilizzare altri tipi di detergente poichè potrebbero rovinare la gomma 
e lasciare residui che potrebbero creare irritazioni della cute.

Dopo il lavaggio del bracciale è necessario avere cura sia sempre ben asciutto.

Nel caso in cui ci fossero delle macchie o accumuli di sporco (grasso cutaneo, lozioni solari, etc) usare uno spaz-
zolino morbido inumidito e poco sapone liquido neutro; non sfregare eccessivamente per evitare di rovinare il 
bracciale.

Il DreamWeaver è IP67, ma non è comunque consigliabile indossarlo in maniera prolungata in luoghi umidi. Nel
caso in cui lo si utilizzasse sotto la doccia o dopo aver sudato è bene asciugarlo.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO 
Il simbolo sul DreamWeaver e sulla confezione indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente 
dai rifiuti domestici e in linea con le normative locali.
Lo smaltimento degli apparecchi elettronici nei punti di raccolta predisposti è di responsabilità dell’utente. 
Contattare l’autorità preposta per conoscere i punti di riciclaggio più vicini.
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CERTIFICAZONE CE
Dichiarazione di conformità alla direttiva UE 1999/5/CE
LightBringer Tech è autorizzata ad applicare il marchio CE sul prodotto DreamWeaver, dichiarandone 
in tal modo la conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE. 

COME RESETTARE IL DREAMWEAVER
In caso di anomalie (lettura dati non corretta, impossibilità di accoppiamento con lo smartphone, etc) è possi-
bile procedere con un reset del DreamWeaver.
Per farlo è sufficiente collegarlo, tramite porta micro-USB, ad una fonte di alimentazione, e attendere un paio 
di secondi dopo i quali il bracciale emetterà delle segnalazioni acustiche, luminose (illuminazione lampeggiante 
contemporanea dei tre LED) e vibrerà, infine si illuminerà il led rosso.
Una volta terminata la procedura sarà possibile riprendere la normale operatività.

I SENSORI DEL DREAMWEAVER
Il DreamWeaver quando indossato, monitorerà continuamente il battito cardiaco, la temperatura superficiale 
della pelle e i movimenti. Indossato 24 ore su 24 garantisce una copertura totale di monitoraggio.
Per un corretto funzionamento è necessario attendere un paio di minuti perchè i valori registrati siano quelli 
effettivi.

Battito cardiaco
Il sensore fotopletisismografico (PPG) legge l’assorbimento di un fascio di luce verde attraverso la pelle ri-
levando il sangue che scorre,  il diverso assorbimento di luce tra un battito e l’altro permette di calcolare la 
frequenza cardiaca.

DreamWeaver legge i valori degli intertempi RR (battito-battito), cioè il tempo che intercorre tra due battiti 
cardiaci; questi valori vengono letti fino a 240 volte per minuto.
Il led verde del DreamWeaver pulsa periodicamente, se le pulsazioni sono costanti è una riconferma del fatto 
che ogni battito cardiaco venga rilevato.

Temperatura della pelle
Con il sensore di temperatura, il DreamWeaver misura la temperatura esterna della pelle. E’ bene tenere pre-
sente che sia diversa dalla temperatura rilevata da un comune termometro acquistato in farmacia. 

Accelerometro
Con l’accelerometro, il DreamWeaver legge la forza G alla quale il polso, e il corpo sono esposti. L’accelerome-
tro viene letto 3 volte al secondo.

Dati biometrici
Tutti i dati biometrici esposti sull’applicazione LightBringer presente sullo smartphone vengono ricalcolati in 
base ai dati letti dai sensori del DreamWeaver e dal GPS dello stesso smartphone.
Tutti i valori riportati sono da ritenersi indicativi, ma molto prossimi alla realtà, questo perché le misurazioni 
possono essere influenzate da un posizionamento non corretto del DreamWeaver o da fattori esterni.
I dati biometrici non hanno validità medica. Verifica con il tuo medico il tuo stato di salute.

Cosa fare per ottenere i migliori risultati
Come per qualsiasi dispositivo indossabile, anche il DreamWeaver deve essere indossato correttamente.
La posizione con cui viene indossato al polso è molto importante: il DreamWeaver deve essere posizionato 
sopra le ossa del polso, aderente ma confortevole.
Ci sono anche altri fattori che possono influenzare le prestazioni DreamWeaver:
• Acqua: può bloccare il segnale Bluetooth, non consentendo quindi il dialogo con lo smartphone, e può inibi-
re la lettura della frequenza cardiaca.
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• Movimento: alcuni sport, come il ciclismo o la corsa, permettono di rilevare meglio i dati rispetto ad altri 
generi di attività (come ad esempio il tennis), perché i movimenti che si fanno sono limitati e ripetuti.
• Pelle: alterazioni della pelle, come tatuaggi o abrasioni, possono influenzare una corretta lettura, non per- 
mettendo al fotopletisismografo di leggere correttamente. Inoltre, la perfusione della pelle, che varia da perso- 
na a persona, può influenzare la lettura del battito cardiaco.

CESSIONE DEL DREAMWEAVER AD UN’ALTRA PERSONA
Il DreamWeaver, una volta eseguito un reset, esegue un’auto-taratura per adattare il proprio funzionamento 
alle caratteristiche biometriche della persona che lo indossa.
Nel caso in cui si dovesse prestare o cedere il proprio DreamWeaver ad un’altra persona, è consigliato esegui-
re un reset dello stesso (vedi “Come resettare il DreamWeaver”), per consentirgli di ritararsi correttamente.
La mancata esecuzione di questa procedura potrebbe portare ad un comportamento anormale del DreamWe-
aver.

SPEGNIMENTO DEL DREAMWEAVER 
Il DreamWeaver si spegne automaticamente dopo un inutilizzo di circa 10 minuti, oppure eseguendo la proce-
dura di reset.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE DEL DREAMWEAVER
Al rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per il DreamWeaver, l’utente viene avvisato tramite l’applica-
zione LightBringer.    

Apple

Android™

Tocca l’icona (dispositivi Apple) o tocca “Aggiorna” (dispositivi Android™) per procedere con l’aggiorna-
mento.

Tocca “Ferma il servizio e aggiorna ora” per aggiornare.

Automaticamente viene aperta l’applicazione DreamWeaver Update o la pagina dello store (Google Play per i 
dispositivi Android™ o l’App Store per i dispositivi Apple) per avviare l’installazione.
Seguire il tutorial o consultare il manuale dell’applicazione DreamWeaver Update per maggiori informazioni 
relative al suo funzionamento (scaricabile dalla sezione SUPPORTO su www.light-bringer.eu). 

Se non si vuole procedere con l’aggiornamento toccare “Aggiorna più tardi”; ogni volta che si avvia il servizio, 
verrà mostrata la notifica.

Procedi con 
l’aggiornamento

Procedi con 
l’aggiornamento

Nuovo aggiornamento 
disponibile

Nuovo aggiornamento 
disponibile

http://www.light-bringer.eu/index.php/it/supporto
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REGISTRATI 
Per utilizzare i servizi di LightBringer è necessario creare un account. 

1) Apri l’applicazione LightBringer         sul tuo smartphone Android™. 

2) Tocca  “Registrati” per creare un nuovo account.

3) Seleziona la modalità desiderata:

•    STANDARD

•    USO AZIENDALE (viene richiesto il PIN fornito dall’azienda)

4) Tocca “Avanti” per confermare e proseguire. 

N.B. I dati inseriti che non corrispondono ai criteri richiesti, vengono evidenziati in rosso. 
Sotto al campo compilato, viene mostrata una breve descrizione del problema.
Con un campo errato non è possibile passare alla schermata successiva (ad esempio il PIN errato mostrato in figura).

5) Compila il modulo di registrazione con i tuoi dati personali. 

N.B. La password deve contenere un minimo di 8 caratteri con almeno una lettera maiuscola, un 
numero e un carattere speciale (ad es:“?”,“!”), è personale ed è cura dell’utente memorizzarla con 
attenzione oltre a trascriverla in un luogo sicuro.

Inserisci e conferma la tua data di nascita.

ATTENZIONE: se la tua età è minore di 16 anni, per completare la 
registrazione inserisci lo Username di un maggiorenne che esercita la tua 
patria potestà o di chi ne fa le veci, iscritto al servizio LightBringer.

App Android™
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Dal menu a tendina, seleziona il prefisso telefonico.

Nel campo Numero di Contatto inserisci il numero di telefono di un tuo contatto (ad 
esempio un parente) che sarà chiamato dalla Centrale Operativa. 

N.B. Il numero di contatto è il numero di riferimento ICE da chiamare in caso di emergenza, si consiglia quindi di inserire 
un numero valido ed efficace.  

Selezionare la lingua con cui vuoi essere contattato dalla centrale operativa.

L’indirizzo viene automaticamente rilevato dal GPS dello smartpho-
ne e i campi vengono precompilati dall’applicazione.

Tocca per cercare l’indirizzo tramite Google. 

Tocca l’indirizzo desiderato, i campi vengono precompilati dall’applicazione.

Tocca “Peso” e “Altezza”.

Tocca per cambiare l’unità di misura (Kg/lbs e cm/ft).

Scorri per selezionare la misura corretta.  
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Tocca “Accettare” per indicare di aver letto e accettato la Privacy e 
i Termini e le Condizioni.

N.B. Se non si accettano la Privacy e i Termini e le Condizioni non è pos-
sibile proseguire con la registrazione. 

I dati inseriti vengono riepilogati nella schermata finale.
Toccando “Modifica profilo” è possibile modificare i dati: l’applicazione torna automatica-
mente alla prima schermata della registrazione ed è possibile verificare e correggere i dati 
inseriti. 

6) Tocca “Registrati” per confermare i dati e completare la registrazione.

 Al termine della registrazione viene richiesto di memorizzare nella propria rubrica il nume-
ro della centrale operativa LightBringer. 

N.B. Memorizzare il numero non è obbligatorio ma, in caso di necessità, rende facilmente identificabile la chiamata in 
arrivo dalla centrale operativa.

Una volta dato il proprio consenso ad accedere alla rubrica un messag-
gio avviserà del corretto inserimento del nuovo contatto.

La registrazione è terminata, tocca “Accoppiare” per associare il DreamWeaver (vedi 
“Connetti il tuo DreamWeaver e avvia il servizio LightBringer”) oppure tocca “Salta” per 
andare direttamente alla Dashboard dell’applicazione LightBringer. 
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PERMESSI
Al primo avvio dell’applicazione LightBringer verranno richiesti i seguenti permessi:

    » Accesso alla posizione 

    » Accesso al microfono dello smartphone

    » Accesso ai contatti

    » Accesso ai Sensori per il corpo

E’ fondamentale acconsentire all’utilizzo di questi servizi per poter usufruire della chiamata della Centrale Ope-
rativa e della possibilità di essere geolocalizzati, per un più preciso e tempestivo invio dei soccorsi. 

E’ sconsigliato non consentire l’accesso; in ogni caso è possibile cambiare le proprie scelte dal menù “Imposta-
zioni” dello smartphone.
N.B. Nel caso in cui non si acconsenta l’accesso al posizionamento non potrà essere avviato correttamente il servizio.

PRONTI AD AVVIARE IL SERVIZIO?
N.B.  Al primo avvio è consigliato caricare la batteria del DreamWeaver (vedi “Come caricare la batteria”).

Apri l’applicazione LightBringer         sul tuo smartphone Android™.

1) LOGIN 

•    Inserisci Username e Password.  

N.B. Se l’account è aziendale bisogna:
    » Inserire Username e Password
    » Selezionare “Modalità aziendale” 
    » Inserire il PIN.  

N.B. questi tre dati vanno conservati in un luogo sicuro a cura dell’utente. 

•    Tocca “Accedi“ per effettuare l’accesso. 

  
Riceverai un messaggio, che può essere “Connesso con successo” 
o “Nome utente e/o password errati”. In questo caso devi reinse-
rire le tue credenziali, inserendole correttamente.

N.B. Le credenziali (Username, Password e PIN) sono riepilogate nella mail che viene inviata al termine della registrazione. 
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2) GOOGLE FIT
Google Fit è una piattaforma aperta che ti consente di controllare i tuoi dati di fitness da più app e dispositivi. 
Abilitando la connessione dell’app LightBringer all’invio di dati al tuo account Google Fit, sarai in grado di vede-
re i dati raccolti dal nostro servizio insieme a quelli di altre app collegate a Google Fit.

Al primo avvio, terminato il login, viene richiesto di selezionare un account Google per attivare la sincronizza-
zione con Google Fit.   

Su Google Fit puoi vedere i seguenti dati: Battito cardiaco, Calorie, Distanza, Passi, Percorso e  Velocità.
1. Tocca “Connetti a Google Fit”.
2. Seleziona o aggiungi un account. 
3. Selezionato l’account, tocca su “CONSENTI” per dare i permessi necessari.

La connessione a Google Fit è terminata con successo.

3) CONNETTI IL TUO DREAMWEAVER E AVVIA IL SERVIZIO LIGHTBRINGER

Terminato il Login viene aperta la scheda “Dashboard”. 

•    Tocca per avviare il servizio.

•    Indossa il dispositivo che si accende da solo.

•    Avvicina il tuo DreamWeaver allo Smartphone. 

•    Tocca per avviare il l’abbinamento.

1

2

3
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Il DreamWeaver si abbinerà automaticamente allo smartphone; Mantieni DreamWeaver e smartphone in que-
sta posizione fino al termine dell’operazione.
Alla fine viene visualizzato il seguente messaggio: “Connesso con successo”

Il DreamWeaver è connesso al telefono ed è abbinato con l’applicazione. 
L’avvenuta connessione viene anche segnalata dal cambiamento di colore del led sul DreamWeaver (vedi tabel-
la “Legenda Segnalazioni DreamWeaver”).  

Le future connessioni avverranno direttamente con il DreamWeaver abbinato. 

ATTENZIONE: Se dopo 15 secondi la connessione con il DreamWeaver abbinato non va a buon fine compare un 
banner con tre possibili scelte.

La prima è “Riprova”: L’applicazione riprova la connessione con il DreamWeaver associato.

La seconda è “Disassocia”: Viene eliminato dalla memoria del telefono il DreamWeaver 
precedentemente associato, facendo comparire la lista dei DreamWeaver disponibili.

La terza è “Annulla”: Il messaggio viene chiuso. 

Terminato l’abbinamento del DreamWeaver, l’applicazione torna alla  “DASHBOARD”.

•    Seleziona il servizio tra le seguenti tre modalità: 

Standard Modalità consigliata per l’uso di tutti i giorni. 
Attività all’aperto Modalità consigliata per l’attività fisica all’aperto (Esempio: 

ciclismo), consente di visualizzare la velocità in tempo reale e la 
distanza calcolata in base ai rilevamenti GPS nella scheda “Dati 
biometrici“ (vedi “Il pannello dei dati biometrici”). 

Attività al chiuso Modalità consigliata per l’attività fisica interna (Esempio: pale-
stra).

1 2 3 4
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Al primo avvio viene richiesto di disabilitare l’ottimizzazione del risparmio energetico.  

N.B.  Se attivo, modificare il risparmio energetico del proprio smartphone Android™ in quanto potrebbe influire sulla cor-
retta operatività del servizio LightBringer.

Servizio avviato correttamente.

ATTENZIONE: Per un corretto funzionamento è necessario attendere un paio di minuti 
perchè i valori letti dal DreamWeaver siano quelli effettivi. 

    

FERMA IL SERVIZIO LIGHTBRINGER E

DISCONNETTI IL DREAMWEAVER

•    Tocca per stoppare il servizio e disconnettere il DreamWeaver.

Il DreamWeaver si disconnette ma rimane associato per un futuro collegamento (il 
pulsante “Disassocia“ rimane attivo). 

Per disassociare vedi “Disassocia il tuo DreamWeaver”.

ATTENZIONE: Interrompere sempre il servizio prima di slacciare il bracciale dal polso. Si attiverà altrimenti un 
allarme che potrà essere catalogato come uso improprio del dispositivo. 

ATTENZIONE: Se viene utilizzata la funzione di cancellazione delle applicazioni recenti dal Multitasking mentre il 
servizio è attivo, sarà necessario riaprire l’applicazione, riconnettere il DreamWeaver e riavviare il servizio. 

1) Tocca “Vai a impostazioni”
2) Tocca “Consentite” 3) Tocca “Tutte le app”

4) Cerca nell’elenco 
l’applicazione LightBringer

5) Seleziona “Consenti”
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IMPOSTAZIONI
Dal menu laterale          seleziona la scheda “Impostazioni”; questa è suddivisa in due schede: DreamWeaver e App.

DREAMWEAVER
Schermata di riepilogo dello stato del DreamWeaver. 

•    Numero di serie del DreamWeaver.
•    Stato del DreamWeaver: 

    » Collegato

    » Disconnesso

•    Livello di carica della batteria (in %). 
•    Versione del Firmware del DreamWeaver.

APP
Nella schermata di destra sono elencate le impostazioni dell’applicazione.

NOTIFICHE
Seleziona        per accettare le Notifiche Quotidiane, in questo modo LightBringer potrà 
tenerti aggiornato sui tuoi progressi. 

SCELTA SERVIZIO
Mantenendo attiva l’opzione “Mostra scelta ogni volta” ad ogni avvio del servizio verrà 
richiesto di selezionare la modalità da utilizzare: Standard - Attività al chiuso - Attività all’a-
perto (vedi “Connetti il tuo DreamWeaver e avvia il servizio LightBringer”). 

Con l’opzione “Mostra scelta ogni volta” non attiva, il servizio parte automaticamente con 
la modalità selezionata precedentemente.

GRAFICI

Scorrere per selezionare il numero di valori da visualizzare nel grafico. 

Per visualizzare il grafico: 
Seleziona dal menu laterale la scheda “Dati biometrici” e tocca sull’icona  del grafico.

Oppure 

Tocca “Di più” sulla Dashboard per aprire la la scheda “Dati biometrici” e tocca sull’icona  del grafico.

È possibile visualizzare il grafico del battito cardiaco e della temperatura superficiale della 
pelle.
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Dal menu a tendina seleziona i valori memorizzati durante i servizi attivi.

Visualizzazione verticale del grafico:

Oltre al grafico è presente una statistica sull’andamento del battito cardiaco.

Visualizzazione orizzontale del grafico (ruota lo smartphone per attivarla):

I grafici con i valori in tempo reale sono sempre visibili nella scheda “Dashboard”.  
Tocca l’icona per selezionare il battito cardiaco o la temperatura.

SISTEMA DI MISURAZIONE 
Selezionare il sistema di misurazione desiderato: Internazionale o Imperiale

CONNETTITI A GOOGLE FIT 
Seleziona       per attivare o disattivare la sincronizzazione con Google Fit (per ulteriori 
informazioni vedi “Google Fit”).

Esempio 25 valori Esempio 250 valori
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MODIFICA O ELIMINA ACCOUNT 

MODIFICA PROFILO

•    Dal menu laterale seleziona la scheda “Modifica profilo”. 

ATTENZIONE: Operazione sensibile, inserisci la password del tuo account LightBringer per 
confermare la tua identità.

Password corretta

Password errata, reinserire la password

 
N.B. Le credenziali (Username, Password e PIN) sono riepilogate nella mail che viene inviata al termine della registrazione.

•    Per salvare le modifiche tocca  “Confermare“.

•    Tocca “Accettare” per indicare di aver letto e 
accettato la Privacy e i Termini e le Condizioni.

N.B. Se non si accettano la Privacy e i Termini e le Condizioni non è possibile proseguire.

Modifica avvenuta con successo

ELIMINA ACCOUNT
L’utente ha la possibilità di eliminare il proprio account, cancellando di fatto tutti i propri dati. 
In caso di abbonamento attivo, anche questo verrebbe cancellato e non sarebbe possibile godere dei giorni 
residui di servizio.

•    Per eliminare l’account tocca  “Elimina“.
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•    Tocca “Elimina account” per procedere.

N.B. Viene automaticamente effettuato il Logout

•    Attendere l’email con all’interno il link per effettuare la cancellazione dell’account.
•    Aprire il link ricevuto nel testo dell’email e seguire le indicazioni per completare l’operazione. 

N.B. Terminata l’operazione viene inviata una mail per confermare la cancellazione dell’account.

CAMBIO PASSWORD
•    Aprire l’applicazione LightBringer.
N.B. Per poter cambiare la password, l’utente non deve aver effettuato l’accesso (dal menu 
laterale seleziona  “Logout”)

•    Toccare  “Password dimenticata”.

•    Inserire l’Username. 

Username non valido, reinserire l’username.

N.B. Le credenziali Username, Password e PIN (se l’account è aziendale) sono riepilogate nella mail che viene inviata al 
termine della registrazione.

ATTENZIONE: Attivare la connessione dati o il Wi-Fi sullo smartphone. Il cambio password funziona solo in presenza di 
una connessione Internet.

•    Attendere l’email con all’interno il link per effettuare il cambio password. 

N.B. L’email viene inviata all’indirizzo di posta elettronica usato in fase di registrazione dell’ac-
count.  La sua effettiva ricezione potrebbe richiedere alcuni minuti; 
Controlla anche le cartelle di posta indesiderata. Attendi almeno 10 minuti prima di effettuare 
una nuova richiesta, verificando di aver compilato correttamente i campi Username e PIN.

•    Aprire il link ricevuto nel testo dell’email e inserire la nuova password*. 

•    Ora è possibile effettuare il login con la nuova password.

* La password deve contenere un minimo di 8 caratteri con almeno una lettera maiuscola, un numero e un carattere 
speciale (ad es: “?”, “!”).  



21

INFO
•    Dal menu laterale seleziona la scheda “Info”

Viene visualizzata la versione dell’applicazione. 

Toccare sui link per visionare:  
    » Termini e Condizioni
    » Privacy 
    » Il Sito Internet di LightBringer
    » La sezione Manuali e Supporto 
    » Il Canale YouTube.

DISASSOCIA IL TUO DREAMWEAVER
In automatico, dopo la prima associazione, il DreamWeaver si associa all’applicazione.  
Per associare il DreamWeaver (vedi “Connetti il tuo DreamWeaver e avvia il servizio LightBringer”).

•    Per disassociare il DreamWeaver, vai nel menu laterale e seleziona la scheda “Impostazioni”

ATTENZIONE: Non è possibile disassociare il DreamWeaver se il servizio è attivo: stoppa 
il servizio per proseguire con la disassociazione.

•    Tocca “Disassocia”. 

Il DreamWeaver non è più associato.
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REGISTRATI
Per utilizzare i servizi di LightBringer è necessario creare un account. 

 1) Apri l’applicazione LightBringer         sul tuo iPhone.

Al primo avvio ti verrà richiesto di consentire la ricezione delle notifi-
che: è importante toccare  “Consenti” per poter ricevere suoni, avvisi 
e popup di notifica, fondamentali per usufruire completamente della 
protezione di LightBringer.

2) Tocca  “Registrati” per creare un nuovo account.

3) Compila il modulo di registrazione con i tuoi dati personali.

 Tocca “Accetta” per indicare di aver letto e accettato la Privacy e i Termini e le 
Condizioni.

N.B. Se è stato fornito il PIN dall’Azienda, tocca “Uso Aziendale” e inse-
risci il PIN nel campo “Identificativo Azienda”.

Riempi i campi con i dati personali, sono obbligatori i seguenti campi contrassegnati con *:  
Nome, Cognome, Username, Password, Conferma password, Prefisso Telefonico, Numero Cellulare, 
Indirizzo mail, Sesso, Data di Nascita, Username maggiorenne, Peso, Altezza, Nazione di residenza,  
Prefisso Telefonico, Numero Contatto e Lingua.

N.B. La password deve contenere un minimo di 8 caratteri con almeno una lettera maiuscola, un numero e un carattere 
speciale (ad es: “?”, “!”), è personale ed è cura dell’utente memorizzarla con attenzione oltre a scriverla in un luogo sicuro.

ATTENZIONE: In Apple di default la prima lettera viene inserita maiuscola.

Dal menu a tendina, seleziona il prefisso telefonico. 
Tocca  “Fine” per confermare o “Annulla” per ritornare al Form di 
Registrazione. 

Nel campo Numero di Contatto inserisci il numero di telefono di un tuo contatto (ad esempio un parente) che 
sarà chiamato dalla centrale operativa.

N.B. Il numero di contatto è il numero di riferimento ICE da chiamare in caso di emergenza, si consiglia quindi di inserire 
un numero valido ed efficace. 

Inserisci e conferma la tua data di nascita.

ATTENZIONE: se la tua età è minore di 16 anni, per completare la 
registrazione inserisci lo Username di un maggiorenne che esercita la 
tua patria potestà o di chi ne fa le veci, iscritto al servizio LightBringer.

App Apple
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Selezionare la lingua con cui vuoi essere contattato dalla centrale operativa.

4) Tocca  “Registrati” per confermare i dati personali e completare la registrazione.

Al termine della registrazione viene richiesto di memorizzare nella propria rubrica il numero 
della centrale operativa LightBringer. 

N.B. Memorizzare il numero non è obbligatorio ma, in caso di necessità, rende facilmente identificabile la chiamata in 
arrivo dalla centrale operativa.

Una volta dato il proprio consenso ad accedere alla rubrica un 
messaggio avviserà del corretto inserimento del nuovo contatto.

ACCESSO MICROFONO E POSIZIONE
La prima volta che si utilizza l’applicazione, all’avvio del servizio LightBringer, verrà richiesto il 
permesso di accedere alla propria posizione ed al microfono dello smartphone.

N.B. Per consentire all’applicazione LightBringer di accedere alla posizione tocca “Consenti sempre”.

E’ fondamentale acconsentire all’utilizzo di questi servizi per poter usufruire della chiamata della 
Centrale Operativa e della possibilità di essere geolocalizzati, per un più preciso e tempestivo 
invio dei soccorsi. 

E’ sconsigliato non consentire l’accesso; in ogni caso è possibile cambiare le proprie scelte dal menù Impostazioni 
di Apple. 

N.B. Nel caso in cui non si acconsenta l’accesso al posizionamento non potrà essere avviato correttamente il servizio.
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PRONTI AD AVVIARE IL SERVIZIO?
N.B.  Al primo avvio è consigliato caricare la batteria del DreamWeaver (vedi “Come caricare la batteria”).
 
Apri l’applicazione LightBringer         sul tuo iPhone e indossa il dispositivo che si accende da solo.

1) LOGIN

•    Inserisci Username e Password.

N.B. questi tre dati vanno conservati in un luogo sicuro a cura dell’utente. 

•    Tocca “Login“ per effettuare l’accesso. 

Riceverai un messaggio, che può essere “Login effettuato” o “Login erra-
to”. In questo caso devi reinserire le tue credenziali, inserendole corret-
tamente.

N.B. Le credenziali (Username e Password) sono riepilogate nella mail che viene inviata al termine della registrazione.

2) CONNETTI IL TUO DREAMWEAVER E AVVIA IL SERVIZIO LIGHTBRINGER

Terminato il Login viene aperta la scheda “DashBoard”.

•    Tocca per avviare il servizio.

 

•    Avvicina il tuo DreamWeaver allo Smartphone. 

Il DreamWeaver si abbinerà automaticamente allo smartphone; Mantieni DreamWeaver 
e smartphone in questa posizione fino al termine dell’operazione.

Le future connessioni avverranno direttamente con il DreamWeaver abbinato.
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Il DreamWeaver è connesso al telefono ed è abbinato con l’applicazione. 
Le informazioni mostrate sono:
    » Numero di serie del DreamWeaver.
    » Stato del DreamWeaver: Connesso o Non Connesso.
    » Versione del Firmware del DreamWeaver.
    » Accelerometro.
    » Livello di carica della batteria (in %).

L’avvenuta connessione viene anche segnalata dal cambiamento di colore del led sul Dre-
amWeaver (vedi tabella “Legenda Segnalazioni DreamWeaver”).

ATTENZIONE: Se dopo 10 secondi la connessione con il DreamWeaver abbinato non va a buon fine compare un
banner con tre possibili scelte.

La prima è “Riprova”: L’applicazione riprova la connessione con il DreamWeaver associato.

La seconda è “Disassocia”: Viene eliminato dalla memoria del telefono il DreamWeaver
precedentemente associato, facendo comparire la lista dei DreamWeaver disponibili.

La terza è “Annulla”: Il messaggio viene chiuso.

Terminato il primo abbinamento del DreamWeaver, l’applicazione ritorna automaticamente alla scheda “Dash-
Board”.

La scheda “DashBoard” è sempre selezionabile dal menu laterale.  

•    Seleziona il servizio tra le seguenti tre modalità: 

Standard Modalità consigliata per l’uso di tutti i giorni. 
Attività al chiuso Modalità consigliata per l’attività fisica interna (Esempio: pale-

stra).

Attività all’aperto Modalità consigliata per l’attività fisica all’aperto (Esempio: 
ciclismo), consente di visualizzare la velocità in tempo reale e la 
distanza calcolata in base ai rilevamenti GPS nella scheda “Dati 
biometrici“ (vedi “Il pannello dei dati biometrici”).

Servizio avviato correttamente.

ATTENZIONE: Per un corretto funzionamento è necessario attendere un paio di minuti 
perchè i valori letti dal DreamWeaver siano quelli effettivi. 
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FERMA IL SERVIZIO LIGHTBRINGER E

DISCONNETTI IL DREAMWEAVER

•    Tocca per stoppare il servizio e disconnettere il DreamWeaver.

Il DreamWeaver si disconnette ma rimane associato per un futuro collegamento (il pul-
sante “Disassocia“ rimane attivo).

Per disassociare vedi “Disassocia il tuo DreamWeaver”.

ATTENZIONE: Interrompere sempre il servizio prima di slacciare il bracciale dal polso. Si 
attiverà altrimenti un allarme che potrà essere catalogato come uso improprio del dispositivo. 

ATTENZIONE: Se viene utilizzata la funzione di cancellazione delle applicazioni recenti 
dal Multitasking mentre il servizio è attivo, sarà necessario riaprire l’applicazione, riconnettere il 
DreamWeaver e riavviare il servizio.

IMPOSTAZIONI
Dal menu laterale         seleziona la scheda “Impostazioni”

NOTIFICHE
Seleziona       per accettare le Notifiche Quotidiane, in questo modo LightBringer potrà 
tenerti aggiornato sui tuoi progressi. 

GRAFICI

Dal menu a tendina seleziona  il range di tempo da visualizzare nel grafico. 

Per visualizzare i grafici dettagliati del battito cardiaco o della temperatura toccare l’ante-
prima del grafico desiderato.
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Esempio: 30 secondi Esempio: 1 ora

Dal menu a tendina seleziona i valori memorizzati durante i servizi attivi.

SCELTA SERVIZIO
Mantenendo attiva l’opzione “Mostra scelta ogni volta” ad ogni avvio del servizio verrà ri-
chiesto di selezionare la modalità da utilizzare: Standard - Attività al chiuso - Attività all’aperto 
(vedi “Connetti il tuo DreamWeaver e avvia il servizio LightBringer”).

Con l’opzione “Mostra scelta ogni volta” non attiva il servizio parte automaticamente con la modalità selezionata 
precedentemente.

APPLE HEALTH
LightBringer permette di sincronizzare i dati raccolti durante il servizio con l’applicazione Apple Health. 
In questo modo è possibile visuallizzare sull’applicazione Apple Health i valori e le statistiche personali.

Seleziona           per attivare la sincronizzazione con Apple Health.

Automaticamente viene aperta la schermata con le categorie selezionabili:
•    Battito cardiaco
•    Passi
•    Temperatura corporea

Seleziona       e tocca “Consenti” per attivare le categorie da sincronizzazione con Apple 
Health.

INFO
Toccare sui link per visionare:  Termini e Condizioni, Privacy, il Sito Internet di LightBringer, la 
sezione Manuali e Supporto e il Canale YouTube.
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MODIFICA IL PROFILO O ELIMINA ACCOUNT

MODIFICA PROFILO

•    Dal menu laterale         seleziona la scheda “Account”

•    Tocca  “Modifica il profilo“ per vedere e modificare i propri dati personali.

ATTENZIONE: Operazione sensibile, inserisci la password del tuo account LightBringer per con-
fermare la tua identità.

ATTENZIONE: Prima di confermare le modifiche tocca “Accetta” per indicare di aver letto e 
accettato la Privacy e i Termini e le Condizioni.

•    Per salvare le modifiche tocca  “Conferma Modifiche“.

ELIMINA ACCOUNT
L’utente ha la possibilità di eliminare il proprio account, cancellando di fatto tutti i propri dati.
In caso di abbonamento attivo, anche questo verrebbe cancellato e non sarebbe possibile godere dei giorni
residui di servizio.

•    Per eliminare l’account tocca “Elimina il tuo Account“.

•    Tocca “Elimina Account” per procedere.

N.B. Viene automaticamente effettuato il Logout

•    Attendere l’email con all’interno il link per effettuare la cancellazione dell’account.
•    Aprire il link ricevuto nel testo dell’email e seguire le indicazioni per completare l’operazione.

N.B. Terminata l’operazione viene inviata una mail per confermare la cancellazione dell’account.
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CAMBIO PASSWORD
•    Aprire l’applicazione LightBringer.
N.B. Per poter cambiare la password, l’utente non deve aver effettuato l’accesso (dal menu 
laterale         seleziona la scheda “Account”e tocca “Logout”)

•    Toccare  “Password dimenticata”.

•    Inserire l’Username. 

Username non valido, reinserire l’username.

•    Attendere l’email con all’interno il link per effettuare il cambio password. 
N.B. L’email viene inviata all’indirizzo di posta elettronica usato in fase di registrazione dell’ac-
count.  La sua effettiva ricezione potrebbe richiedere alcuni minuti; 
Controlla anche le cartelle di posta indesiderata. Attendi almeno 10 minuti prima di effettuare una 
nuova richiesta, verificando di aver compilato correttamente il campo Username.

•    Aprire il link ricevuto nel testo dell’email e inserire la nuova password*. 

•    Ora è possibile effettuare il login con la nuova password.

* La password deve contenere un minimo di 8 caratteri con almeno una lettera maiuscola, un numero e un carattere 
speciale (ad es: “?”, “!”).  

DISASSOCIA IL TUO DREAMWEAVER
In automatico, dopo la prima associazione, il DreamWeaver si associa all’applicazione.  
Per associare il DreamWeaver (vedi “Connetti il tuo DreamWeaver e avvia il servizio LightBringer”).

•    Per disassociare il DreamWeaver, vai nel menu laterale e seleziona la scheda “Impostazioni”

ATTENZIONE: Non è possibile disassociare il DreamWeaver se il servizio è attivo: stoppa
il servizio per proseguire con la disassociazione.

•    Tocca “Disassocia”. 

Il DreamWeaver non è più associato.
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IL PANNELLO DEI DATI BIOMETRICI
Nel pannello dei dati biometrici vengono mostrati:
•    I dati biometrici che sono dati misurati e calcolati in tempo reale sulla base dei 
valori misurati dal proprio DreamWeaver e sui dati di età, sesso e peso inseriti in fase 
di registrazione.
•    Lo stato del segnale GPS.

DATI BIOMETRICI
•    Passi: viene visualizzato il valore dei passi registrati dal DreamWeaver dall’avvio 
del servizio. La rilevazione dei passi potrebbe non avvenire correttamente effettuando 
determinate attività fisiche, come ad esempio andare in bicicletta.
•    Distanza: è il valore totale dei chilometri percorsi da quando si collega il Dre-
amWeaver (viene calcolata in base ai rilevamenti GPS quando è stata selezionata l’atti-
vità all’aperto).
•    Velocità: è la velocita rilevata, espressa in km/h (viene mostrata quando è stata selezionata l’attività all’a-
perto).
•    Ritmo: indica il proprio tempo medio (in minuti) per percorrere un km.
•    Altitudine: indica i metri rilevati dal GPS (viene mostrata quando è stata selezionata l’attività all’aperto).
•    Media RR: è la media degli intertempi cardiaci (tempo che intercorre tra un battito del cuore e un altro) 
registrati dall’avvio del servizio.
•    Calorie: calorie bruciate dall’avvio del servizio.
•    RMSSD: determina la soglia del lattato e distingue i vari livelli di fitness. 
•    Media bpm: è la media dei battiti cardiaci dall’avvio del servizio. La frequenza cardiaca può variare du-
rante la giornata: ad esempio durante la notte tende ad abbassarsi, invece lo stress, un’emozione improvvisa e 
l’attività fisica causano un normale aumento dei battiti.
Range dei valori cardiaci medi a riposo.

Range valori cardiaci Range Età (Anni)

Da 80 a 180 bpm 0 - 2
Da 80 a 100 bpm 3 - 12
Da 70 a 120 bpm 13 - 19
Da 60 a 90 bpm > 20

•    VO2: è una stima del volume di ossigeno consumato per minuto. Il consumo di ossigeno è una misura 
globale ed integrata della massima intensità di esercizio che un soggetto può tollerare per periodi di tempo 
abbastanza lunghi.

VO2 per l’uomo:

Valutazione
Età (Anni)

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+
Eccellente >60 >56 >51 >45 >41 >37
Buono 52-60 49-56 43-51 39-45 36-41 33-37
Sopra la media 47-51 43-48 39-42 36-38 32-35 29-32
Nella media 42-46 40-42 35-38 32-35 30-31 26-28
Sotto la media 37-41 35-39 31-34 29-31 26-29 22-25
Scarso 30-36 30-34 26-30 25-28 22-25 20-21
Molto scarso <30 <30 <26 <25 <22 <20
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VO2 per la donna:

Valutazione
Età (Anni)

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+
Eccellente >56 >52 >45 >40 >37 >32
Buono 47-56 45-52 38-45 34-40 32-37 28-32
Sopra la media 42-46 39-44 34-37 31-33 28-31 25-27
Nella media 38-41 35-38 31-33 28-30 25-27 22-24
Sotto la media 33-37 31-34 27-30 25-27 22-24 19-21
Scarso 28-32 26-30 22-26 20-24 18-21 17-18
Molto scarso <28 <26 <22 <20 <18 <17

•    MET: il Matabolic Equivalent of Task esprime il dispendio energetico di ogni attività monitorata. Varia in 
base al sesso, all’età,  al peso della persona monitorata ed in funzione dell’attività fisica.

N.B. Non è compreso nel MET il metabolismo basale della persona.

I valori del MET sono interpretabili attraverso la seguente tabella. 

Livello di Attività MET Attività

Molto leggera
1.3 Fermo
1.5 Leggere, parlare al telefono
1.8 Studiare

Leggera

2.0 Camminare lentamente, suonare uno strumento, lavo-ri 
leggeri

2.5 Scendere le scale, cucinare, lavori domestici leggeri, shopping, 
portare a passaggio il cane

2.5-3.0 Camminare a velocità moderata, 

3.0 Effettuare lavori leggeri/moderati, guidare, lavare l’auto, gioca-
re con i bambini

Moderatamente 
vigorosa

3.5 Camminare ad andatura vivace, praticare golf, canoa o kayak
4.0 Camminare ad andatura molto vivace, salire le scale, ballare, 

andare in bici, fare giardinaggio
4.5 Nuotare lentamente
5.0 Camminare ad andatura estremamente vivace, giocare a ten-

nis (doppio), trasportare oggetti pesanti, fare lavori di giardi-
naggio usando attrezzi pesanti, pitturare, tagliare legna

Vigorosa

6.0 Jogging leggero, pattinaggio sul ghiaccio, pattinaggio a rotelle
6.0-7.0 Escursioni a piedi
6.0-8.0 Canoa e kayak intensivi
6.0-10.0 Bicicletta (16 – 26 km/h)
7.0-12.0 Tennis (singolo), squash

8.0 Jogging, sci, lavori agricoli pesanti
10.0 Corsa (10 km/h)
13.5 Corsa (13 km/h)
16.0 Corsa (16 km/h)
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• Stato GPS: da considerare solo nel caso in cui di selezioni l’attività all’aperto.

Legenda Stato GPS 
Stato Android™ Apple Descrizione

Attività Standard o attività al chiuso

Attività all’aperto

Segnale GPS basso
L’uso del GPS è fondamentale 
per una corretta rilevazione e 
interpretazione dei dati. 
La qualità di ricezione del segna-
le GPS può variare a seconda 
dell’ambiente in cui ci si trova e 
dagli spostamenti. 
Ad esempio in un ambiente chiu-
so (casa, ufficio ecc.) il segnale 
GPS risulterà basso.

Segnale GPS medio

Segnale GPS massimo

COME RESETTARE I VALORI
Per resettare i dati visualizzati è possibile utilizzare due metodi:
1. attendere che il bracciale si spenga
2. resettare il bracciale, collegandolo al caricabatterie per circa 3 secondi o fintanto che non lampeggiano i 3 
led contemporaneamente, non vibri ed emetta anche delle segnalazioni sonore, finchè non rimane acceso solo 
il led rosso.

In questo modo sarà possibile visualizzare i dati calcolati durante l’uso del servizio LightBringer.
Attenzione: i dati visualizzati sono stime che possono essere soggette ad errore dovuto a problemi di rileva-
zione. Si consiglia di indossare sempre correttamente il DreamWeaver come indicato a pag. 5 per avere delle 
rilevazioni più accurate possibili.
ATTENZIONE: tutti i dati visualizzati non hanno validità medica, verificate sempre con il vostro medico di fiducia il 
vostro stato di salute qualora ne riscontraste la necessità.

RILEVAZIONE DEL SONNO
Grazie ai sensori del DreamWeaver e all’intelligenza artificiale riusciamo a rilevare quanto l’utente dorme. 
Il dato che viene mostrato nella scheda DashBoard fa riferimento al sonno calcolato nelle ultime 24 ore.
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COSA SUCCEDE IN CASO DI ALLARME
Qualora LightBringer dovesse riscontrare una problematica derivante dall’analisi dei dati raccolti con il brac-
ciale DreamWeaver, il primo a venire avvisato che qualcosa non quadra è chi lo indossa, quindi l’utente.

SUL DREAMWEAVER
Quando il DreamWeaver rileva dei valori cardiaci vicini o sopra le proprie soglie cardiache massime o mini-
me, l’utente viene avvisato del possibile pericolo tramite vibrazioni e suoni (vedi tabella “Legenda Segnalazioni 
DreamWeaver”).

•    3 vibrazioni e 3 “bip“: valori cardiaci fuori soglia.

•    3 vibrazioni: valori cardiaci vicini alla soglia.

Con queste segnalazioni l’utente può controllare di avere indossato correttamente il proprio DreamWeaver. 
La nostra intelligenza artificiale continuerà comunque ad analizzare i dati, e, se necessario, farà scattare gli allar-
mi del caso.

SULL’ APPLICAZIONE
Innanzitutto viene avvertito l’utente, con un audio e un messaggio visivo che viene 
visualizzato a video sul proprio smartphone; questo avviso, della durata di 90 secondi, 
ha la possibilità di essere fermato premendo il pulsante “Tutto bene” che appare sulla 
schermata video.  

Se l’allarme scattato non dovesse essere reale o non dovesse essere ritenuto tale 
(perché ad esempio si è fatto uno sforzo prolungato nel tempo, ma senza alcuna con- 
seguenza), utilizzare il pulsante “Tutto bene” per interrompere il suono e far cessare il 
processo che porterà a un ulteriore azione.
Se si lasciano trascorrere i 90 secondi senza bloccare l’avviso con il pulsante “Tutto 
bene”, a seconda della gravità dell’allarme verranno intraprese azioni diverse. 
Il pulsante “Ho bisogno di aiuto” invia l’allarme direttamente al centro operativo.
Il numero di contatto è il primo che riceverà una chiamata dal sistema automatico. 
La risposta a questa chiamata farà terminare l’allarme. 
Nei casi più gravi, o qualora il numero di contatto non dovesse rispondere alla chiamata, la problematica verrà 
gestita dalla centrale operativa. 

Il servizio LightBringer fa distinzione tra gli allarmi, che vengono gestiti dalla Centrale Operativa, e le segnala-
zioni, che vengono inoltrate al numero di contatto; È comunque l’AI (Intelligenza Artificiale) a decidere se far 
scattare l’allarme/segnalazione oppure no.
Allarmi:
•    Problema Cardiaco 
•    Incidente Automobilistico
•    Potenziale Aggressione
•    Potenziale Caduta 
  
Segnalazioni:
•    Mal posizionamento del bracciale e/o rimozione del dispositivo con servizio ancora attivo
•    Shock termico

L’uso del pulsante antipanico viene discriminato tra allarme o segnalazione dalla lettura degli altri parametri.
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L’operatore proverà innanzitutto a contattare l’utente, sfruttando il canale VoIP(*) che lo metterà in comunica-
zione diretta con lo smartphone dell’utente o chiamandolo direttamente al numero di cellulare inserito in fase 
di registrazione.

Qualora riuscisse a mettersi in contatto con l’utente, l’operatore provvederà ad identificarlo chiedendogli:
•    Nome
•    Cognome
•    Data di nascita
La verifica delle generalità dell’utente serve ad accertare che sia effettivamente la persona monitorata e non un 
suo familiare/amico/altro.

In ogni caso verrà prestata assistenza.

(*) il canale VoIP sfrutta Internet e il servizio LightBringer attivo. Alcuni operatori telefonici potrebbero bloccare il traffico 
VoIP. 
Se la centrale operativa non dovesse riuscire a parlare direttamente con l’utente, chiamerà il numero di con-
tatto per avvisarlo dell’anomalia e chiedergli di accertarsi che l’utente stia bene. 
Dopo 5 minuti di tempo forniti al proprietario del numero di contatto per accertarsi della situazione la centra-
le operativa richiamerà il numero di contatto.

Qualora ogni forma di contatto non fosse possibile verranno allertati i soccorsi più idonei.
È quindi bene avvisare la persona di cui si segnala il recapito telefonico come numero di contatto affinché sap-
pia che potrebbe ricevere delle chiamate per verificare che l’utente stia bene.
Controllare quindi, quando ci si registra, di inserire i dati correttamente, e di mantenerli aggiornati.

SERVIZI DI ASSISTENZA
I seguenti Servizi di Assistenza sono in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in Italia o all’estero. 
 
I Servizi di Assistenza saranno prestati ai Clienti per gli Eventi verificatisi nei seguenti paesi: Andorra, Albania, Austria, 
Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, FYROM, Germania, 
Gibilterra, Grecia, Gran Bretagna, Islanda, Irlanda, Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Kosovo, 
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Ungheria.

L’assistenza viene prestata nelle seguenti lingue: 
•    Italiano
•    Francese
•    Tedesco
•    Inglese 
•    Spagnolo

La scelta della lingua con la quale la centrale operativa presterà assistenza deve essere selezionata in fase di 
registrazione; potrà essere modificata successivamente modificando il proprio profilo.

RICHIESTA DI ASSISTENZA IN CIRCOSTANZE STRAORDINARIE
È previsto che i Servizi di Assistenza vengano prestati anche nel caso l’allarme derivi da partecipazione a: guer-
re, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti sabotaggio, vandalici e di terrorismo, pirateria, 
scioperi, terremoti.  In circostanze eccezionali, quali quelle appena elencate va considerato che la Centrale 
Operativa potrebbe essere in condizione di non riuscire a far fronte tempestivamente a tutte le richieste di as-
sistenza ricevute, fermo restando l’impegno a gestirle nel minor tempo e nella maniera più efficiente possibile.
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MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Centrale Operativa non è tenuta a fornire servizi o rimborsi, in alternativa o a titolo di compensazione, in 
caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta del Cliente o per negligenza di que-
sto.

DECORRENZA E DURATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
I Servizi di Assistenza decorrono dalla data di attivazione del servizio per la durata dell’abbonamento.

CONSUMO DELLA BATTERIA
LightBringer consuma la batteria perché vuole offrire un servizio di sicurezza totale. L’uso del GPS, del blueto-
oth e del trasporto dati (WiFi o 3G/4G), sono fondamentali per una corretta rilevazione e interpretazione dei 
dati, sia quelli biometrici intercettati dal Dreamweaver, sia di posizionamento.

Il posizionamento tramite GPS è un elemento importantissimo per permettere la localizzazione da parte della 
centrale operativa nel modo più preciso possibile, al fine di inviare i soccorsi ove necessario.

Il bluetooth viene utilizzato per permettere la comunicazione tra DreamWeaver e l’app LightBringer. La conti-
nua comunicazione tra i due device è fondamentale per gestire le informazioni che si scambiano.

Il trasporto dati consente la comunicazione con la centrale elaborazione dati, che riceve le informazioni, 
le analizza, ed è in grado di discriminare se vada tutto bene oppure sia necessario un intervento.

USO IN AEREO 
Prima di salire a bordo di un aereo seguire questa procedura: 
1. Fermare il servizio LightBringer.
2. Abilitare la modalità aereo sullo smartphone.
3. Togliere il DreamWeaver dal polso.

In questo modo il DreamWeaver si spegnerà. All’arrivo, reindossando il dispositivo, questo si accenderà e sarà 
possibile riabbinarlo allo smartphone e far ripartire il servizio LightBringer.

USO IMPROPRIO DEL SERVIZIO
L’uso improprio del servizio potrà portare alla chiusura dell’account e all’annullamento dell’ab-
bonamento.  Verranno addebitati i costi in caso di uso dannoso.

Il login è strettamente personale e non può essere prestato o ceduto a terzi. L’uso scorretto dello stesso porterà alla 
chiusura dell’account e all’annullamento dell’abbonamento.

Per qualsiasi esigenza rivolgersi al numero di telefono del rivenditore presente nell’etichetta interna del coperchio.  
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1 Perchè non riesco a installare l’applicazione? 

Il dispositivo potrebbe non essere compatibile, è possibile installare LightBringer solo su smartphone 
con Sistema Operativo Android™ (dalla versione 4.4) e Apple (dalla versione 9)

2 Perchè non riesco a effettuare il login? 

Controllare di avere una connessione Internet. Controllare di aver inserito correttamente Username e 
Password. Ricordare che la Password è Case Sensitive (riconosce caratteri maiuscoli e minuscoli)

3 Come posso modificare i miei dati personali? 

Dalla schermata Account, toccare  “Modifica il profilo”, effettuare il Login, a quel punto sarà possibile 
modificare i dati. 

4 Perchè devo accendere il GPS? 

In caso di emergenza il personale della Centrale Operativa avrà modo di localizzare la posizione con 
precisione.

5 Perchè devo accendere il Bluetooth? 

Perché per poter avviare il servizio, occorre avere il dispositivo DreamWeaver (braccialetto) collegato 
allo smartphone e questo avviene solo tramite bluetooth.

6 Perchè devo avere una connessione Internet attiva e funzionante?

Occorre avere una connessione Wi-Fi o mobile per poter usufruire del servizio.

7 È possibile cambiare la lingua all’applicazione? 

La lingua viene impostata automaticamente dall’applicazione, a seconda della lingua utilizzata dal Sistema
Operativo. Di default la lingua è Inglese.

8 Perché è meglio compilare tutto il form di registrazione e non solo i campi obbligatori? 

Tutti i dati forniti in fase di registrazione sono preziosi per la centrale operativa ed i soccorritori per 
risolvere meglio e più velocemente qualsiasi problematica.

9 È possibile usare l’applicazione LightBringer su uno smartphone con una ROM personalizzata?

In caso di custom ROM non si garantisce il corretto funzionamento dell’applicazione LightBringer.

10 Cosa succede se chiudo tutte le applicazioni presenti nel Multitasking dello smartphone?

Se viene utilizzata la funzione di cancellazione delle applicazioni recenti dal Multitasking mentre il ser-
vizio è attivo, sarà necessario riaprire l’applicazione, riconnettere il DreamWeaver e avviare il servizio.

FAQ APP
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FAQ DREAMWEAVER
1 Non riesco a connettere il bracciale DreamWeaver

Verificare di avere il Bluetooth attivo sullo smartphone e che ci siano i LED verde e blu lampeggianti. 
Nel caso in cui non lo fossero indossarlo e attendere circa 6 secondi che si accendano.

2 Come faccio a fare un reset del DreamWeaver? 

Per resettare il DreamWeaver è sufficiente collegarlo al caricabatterie: ci sarà una segnalazione sonora 
e si accenderanno tutti e tre i LED. Quando rimarrà acceso solo il led Rosso il reset sarà effettivo.

3 Il bracciale DreamWeaver non si accende

Verificare di aver indossato correttamente il bracciale: dopo circa 6 secondi i LED verde e blu si accen-
deranno. Nel caso in cui non si accendessero si può procedere con un reset /(vedi punto 2) 

4 La temperatura mostrata non è la mia reale

La temperatura registrata è quella della cute, pertanto sarà diversa da quella rilevabile tramite
termometro.

5 Non ricevo i dati/il bracciale ha emesso un bip e i LED blu e verde lampeggiano

Potresti essere uscito dal raggio d’azione del Bluetooth. Il dispositivo DreamWeaver funziona corretta-
mente in un raggio di 5m dallo smartphone.
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GARANZIA 
LIGHTBRINGER, garantisce per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto iniziale che questo prodotto è esente da 
vizi di materiali, di progettazione e di fabbricazione. 
La garanzia è estesa anche alla durata della batteria.
Sono esclusi dalla garanzia prestata quei difetti che possano manifestarsi a causa del trasporto, di un uso improprio o di 
una inadeguata conservazione o manutenzione dei prodotti. 
Se durante il periodo di garanzia il prodotto presentasse i vizi relativi ai materiali utilizzati, di progettazione o di fab-
bricazione o comunque un malfunzionamento che limitasse in modo evidente l’utilizzo del servizio di monitoraggio, in 
condizioni di normale utilizzo e manutenzione, è necessario inoltrare al venditore, tramite lettera raccomandata a.r. o a 
mezzo posta elettronica il relativo reclamo entro due mesi dalla scoperta del vizio e successivamente portare il prodotto 
presso il rivenditore o punto vendita presso il quale è stato acquistato.
I punti vendita o i rivenditori autorizzati da LIGHTBRINGER, ritireranno il prodotto difettoso ed accertato che il difetto 
lamentato rientri nella garanzia prestata (materiali, fabbricazione, funzionamento), sostituiranno il prodotto viziato con un 
prodotto nuovo.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA
La presente garanzia è valida a condizione che venga presentata la prova di acquisto (scontrino fiscale, fattura). L’acqui-
rente decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, Cod. Consumo se non denuncia al venditore il difetto di con-
formità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore 
ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che 
si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile 
con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
LIGHTBRINGER, si riserva di rifiutare la prestazione oggetto della garanzia se i dati sopraelencati risultino cancellati o 
alterati, dopo l’acquisto iniziale del prodotto presso il rivenditore.
In forza della garanzia, LIGHTBRINGER sarà tenuta a sostituire il prodotto difettoso, con un altro prodotto identico o 
comunque funzionalmente equivalente.
La sostituzione del prodotto non estende la garanzia per altri due anni dall’evento e pertanto i due anni di garanzia si 
calcoleranno sempre dalla data del primo acquisto.
La presente garanzia non si estende dai casi diversi da vizi di materiale, fabbricazione e funzionalità.
Essa in particolare non copre quanto segue:
•    Diminuzione della resa delle parti consumabili ad es: bracciale, graffetta, alimentatore.
•    Abuso o cattivo uso del prodotto incluso, ma non limitato all’incapacità di utilizzare il prodotto per gli scopi normali 
che gli vengono attribuiti o in accordo con le istruzioni per l’uso.
•    Utilizzo del prodotto in combinazione con accessori o telefoni cellulari che non rispettino la compatibilità specificata 
nel manuale d’uso.
•    Malfunzionamento del prodotto dovuto all’uso di software di terzi idonei ad alterare, modificare, cambiare i software 
già esistenti approvati da LIGHTBRINGER, che operano tramite lo stesso.
•    Incidenti, calamità naturali od altre calamità, al di sopra del controllo da parte di LIGHTBRINGER, provocate da fulmi-
ni, acqua, fuoco, terremoti, disordini, atti terroristici.
•    Modifiche non autorizzate apportate al prodotto per ottemperare gli standard tecnici locali o nazionali, vigenti nelle 
nazioni non contemplate da LIGHTBRINGER.
•    Danni alla batteria causati da sovraccarichi o uso in disaccordo con le specifiche istruzioni indicate nel manuale d’uso.
•    Danneggiamento del prodotto dovuto a tentativi di riparazione.
•    Se il modello e il numero di serie sono stati alterati, cancellati, rimossi o resi illeggibili.
•    Le batterie sono state ricaricate con un carica batteria differente da quello dato in dotazione in abbinamento con il 
prodotto.
•    Evidenti segni di manomissione.
•    Esposizione a condizioni termiche o ambientali estreme o variazioni repentine di tali condizioni.
•    Versamento di liquidi diversi dall’acqua o di cibi sul prodotto.
•    Rottura incidentale o dolosa o causata da incidente anche se involontario occorso al Proprietario o altro affidatario.

La presente garanzia non modifica né elimina i diritti dei consumatori stabiliti dalle leggi nazionali dei Paesi in cui il pro-
dotto è stato venduto tramite rivenditore autorizzato, né quelli che il consumatore possa avere nei confronti dei rivendi-
tori o punti vendita in forza dei contratti di compravendita eventualmente stipulati con i rivenditori stessi. La garanzia del 
prodotto LIGHTBRINGER è limitata solamente alle prestazioni previste dalla presente garanzia.
LIGHTBRINGER non sarà tenuta a rispondere per danni indiretti o lucro cessante.
Per quanto non diversamente previsto, valgono le condizioni della legge britannica in materia di garanzia sui vizi.
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Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc 
Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un mar-
chio di servizio di Apple Inc

CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’
I contenuti di questo manuale sono illustrati unicamente a scopo informativo. I prodotti hardware e software 
in esso descritti sono soggetti a modifiche, senza alcun preavviso; ciò è dovuto al programma di sviluppo conti-
nuo del produttore.

LightBringer Tech fornisce la garanzia di cui sopra esclusivamente al prodotto da ella venduto e contenuto in 
questo manuale (non rilascia dichiarazioni né fornisce garanzie in merito a questo manuale e ai prodotti de-
scritti all’interno).

LightBringer Tech non sarà responsabile per i danni, le perdite, i costi o le spese, diretti, indiretti o accessori, 
causati o accidentali, derivanti o riconducibili all’uso improprio del prodotto dalla stessa venduto e descritto in 
questo manuale (di questo manuale o dei prodotti descritti all’interno).

Prodotto da:

LIGHTBRINGER TECH LTD
Century Buildings  14 St Mary’s Parsonage

Manchester M3 2DF
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