
Guida rapida
ITALIANO



Guida rapida

Primo passo: accendi

Tieni premuto il tasto on/off 
per accendere Milo.

Milo ti saluta con il nome che 
gli hai assegnato.

La prima volta, ascolterà anche un 

tutorial interattivo. (In inglese)

Secondo passo: connetti

Avvicina tra loro i vari Milo.

Tieni premuto il tasto laterale di 
ogni Milo fino a quando senti 
“Connesso”.

Terzo passo: vai!

L'audio di Milos collegato è più 
silenzioso quando sei abbastanza 
vicino da poter parlare di persona. 

CIAO <NOME> CONNESSO



Referenze

Volume +/-

Clic – modifica lieve

Premuto – modifica rapida

Parlare

Clic – attiva/disattiva microfono

Premuto – modalità walkie talkie

Gruppo

Clic – 
informazioni sul gruppo

Premuto – 
crea o connettiti a un gruppo 

Doppio clic – 
abbandona il gruppo

Reset di fabbrica

Spegni Milo.

Tieni premuti contemporan-
eamente i tasti Bluetooth e 
on/off.

Rilascia i tasti quando 
l’anello luminoso lampeggia 
(dopo ca. 5-10 secondi).

On/Off

Clic – info sulla batteria

Premuto – accendi/spegni

Personalizzare (Bluetooth)
Clic – Registrare un nuovo nome

Premuto – connetti ad auricolari Bluetooth



Connettiti agli altri

Crea o connettiti a un gruppo

Per connetterti agli altri avvicinate tra 
loro i vostri Milo, quindi tenete premuto 
contemporaneamente il tasto laterale di 
ogni Milo.

L’anello luminoso di Milo indica che 
ti stai connettendo a un gruppo.

Rilascia il tasto laterale quando senti 
“Connesso”.

Abbandona un gruppo

Per abbandonare un gruppo premi 
due volte il tasto laterale. Premilo 
ancora due volte quando ti viene 
richiesta la conferma.

Se sei già in un gruppo, è necessario 
abbandonarlo prima di connetterti 
a un altro.

PER CONFERMARE…

HAI ABBANDONATO 
IL GRUPPO



Rimani in contatto

Informazioni sul gruppo

Ottieni informazioni sul tuo gruppo 
premendo il tasto laterale.

Milo ti indica chi si trova nel gruppo 
e qual è il loro stato.

Stato della connessione del gruppo

Milo informa il gruppo se i Milo escono 
dalla portata. 

I Milo si riconnettono automaticamente 
non appena possibile.

SEI IN GRUPPO CON… ... È QUI

... È FUORI PORTATA]



Carica e batteria

Durata della batteria

Premi il tasto on/off per ottenere 
informazioni sul livello di carica 
della batteria.

Per spegnere Milo tieni premuto il 
tasto on/off per 2-3 secondi.

BATTERIA AL 75%

Caricare Milo

Carica Milo con un cavo USB-C di un adattatore standard.

Puoi anche ricaricare Milo tramite una power bank per 
continuare a utilizzarlo durante la carica.

Milo si carica più velocemente quando è acceso.

Carica in corso Batteria carica



Per ottenere il meglio dal tuo Milo

Connessione ad auricolari Bluetooth

Per connettere la maggior parte degli auricolari 
Bluetooth, impostali in modalità connessione prima di 
premere il tasto Bluetooth di Milo. Controlla le istruzioni 
per la connessione specifiche dei tuoi auricolari.

Se la connessione non funziona, prova a spegnere 
il Bluetooth sul tuo cellulare mentre connetti Milo 
agli auricolari.

Assicurare Milo

Puoi utilizzare il magnete di Milo per fissarlo alla clip 
inclusa o a una delle altre clip di Milo acquistabili 
separatamente.

Per rimuovere Milo dalla clip ruotalo di 90° quindi 
staccalo dalla clip.

Reset di fabbrica

Se il tuo Milo si comporta in modo strano, spegnilo 
ed esegui il reset di fabbrica (trovi le istruzioni nella 
pagina delle referenze).

Dopo il reset dovrai riconnetterti al tuo gruppo.

Gli altri non ti sentono?

Se il tuo gruppo non ti sente, controlla che il tuo 
microfono sia attivo. Ricorda che quando accendi 
Milo il microfono è disattivato di default.

Utilizzo degli auricolari

Cerca di non mettere Milo in tasca mentre utilizzi 
gli auricolari. Milo utilizza il proprio microfono 
integrato per ridurre il rumore.



Ulteriori funzioni

L’app Milo per iOS e Android ti offre ulteriori funzioni

• Modifica della lingua di Milo

• Modifica del nome di Milo

• Selezione della regione geografica

• Altre personalizzazioni

• Update del software Milo per nuove funzioni

• Guida all’utilizzo di Milo

• Risposte a tutte le domande più frequentis


