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Modello K-Y-D BW20A 

Descrizione prodotto Braccialetto Bluetooth Low Energy per distanziamento fisico 

Primo utilizzo Toccare con il dito la parte frontale del dispositivo (in corrispondenza 
del marchio K-Y-D) per accenderlo. Il bracciale è già carico e 
immediatamente attivo. Non è necessaria alcuna configurazione 
iniziale.  

Funzionamento del dispositivo Il dispositivo è dotato di un sistema di accensione e spegnimento 
automatico basato sull’accelerometro presente al proprio interno. Una 
volta indossato, il sensore rileva i movimenti dell’utente e si attiva. 
Viceversa, quando il dispositivo non viene indossato, il sensore non si 
attiva e il bracciale rimane spento. Questo consente di ridurre il 
consumo della batteria garantendo una durata di funzionamento 
maggiore. La scansione degli altri dispositivi infatti è continua ma solo 
quando il bracciale è indossato e il sensore è attivo. 
 
Per ricaricare il dispositivo, sganciare il cinturino e collegare il 
dispositivo a una normale presa USB 
 
Il dispositivo è dotato di tre LED: blu, verde, rosso. 
 

• Led blu lampeggiante ogni 2 secondi: dispositivo in funzione.  
• Dispositivo collegato via USB, led verde lampeggiante: batteria 

in carica. 
• Dispositivo collegato via USB, led verde fisso: batteria 

completamente carica. 
• Led rosso lampeggiante: individuato altro dispositivo a una 

distanza inferiore a 1,5 metri. 
• Tutti i led spenti: dispositivo non attivo. 

 
Nota: per spengere il dispositivo indipendentemente dal movimento 
(ad esempio quando lo si vuole trasportare/spedire), tenere premuto 
per 5 secondi il pulsante touch mentre il bracciale è in carica. 
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Funzione “Alert temperature” Il dispositivo è equipaggiato di un sensore per il rilevamento della 
temperatura posto sul retro del device. A contatto della pelle del polso, 
in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°, il dispositivo vibra, 
emette un bip e il led lampeggia ininterrottamente finché viene 
slacciato e quindi la temperatura registrata torna su parametri 
standard. 

Funzione “Team”  È possibile configurare il dispositivo per evitare il check di prossimità 
tra colleghi e/o in famiglia. Per effettuare l’abbinamento tra il bracciale 
A e il bracciale B, è sufficiente tenere entrambi vicini a una distanza di 
10 cm e premere per 5 secondi il pulsante touch posto sotto la scritta 
“K-Y-D” del bracciale A. Un doppio “bip” segnalerà l’avvenuto 
inserimento del bracciale B nella white list del bracciale A. 
L’operazione dovrà essere ripetuta sul bracciale B per inserire A nella 
sua white list. 
 

Aggiornamento firmware Lavoriamo continuamente per migliorare le performance del bracciale 
ed aggiungere nuove funzionalità. Periodicamente sul sito vengono 
pubblicate degli aggiornamenti e ne viene data comunicazione ai 
clienti. Raccomandiamo di installare l’ultima versione del firmware per 
poter godere delle migliorie apportate. 
 
Contattare info@rethinkfuture.it per inviare dei suggerimenti o per 
ricevere maggiori informazioni. 
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