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Orbit Wallet

Orbit Glasses

Orbit Card
Orbit Keys

Orbit Stick-On

Orbit Powerbank

CHE COSA È ORBIT?
Orbit è una famiglia di inseguitori Bluetooth progettati per aiutarti a trovare tutti i tuoi oggetti 
di uso quotidiano con facilità grazie all’applicazione facile da usare (disponibile su App Store e 
Google Play). C’è un’Orbit per tutto.

Rendere tutti i tuoi articoli persi. Se la tua orbita si trova nell’intervallo di 30m / 100ft, toccando 
il pulsante “Trova” nell’applicazione Orbit appenderà l’anello. Se hai perso il tuo telefono, premi 
il pulsante sulla tua Orbit per far suonare il tuo telefono, anche se è in silenzio!

Quando vuoi una foto di gruppo, ma non hai chiunque a prendere la foto, Orbit è lì per te. Aprire 
la fotocamera in app, posizionare il telefono in posizione e premere il pulsante sulla tua orbita
scattare un autoie.

Tenere l’applicazione in esecuzione in background e la posizione del tuo Orbit verrà salvata. Se 
la tua orbita è fuori portata, controlla la mappa per l’ultima posizione vista. Andate in quella 
zona per cercare la tua Orbit.

Cosa devi fare se la tua Orbit è persa? Segna come perso e attiva Orbit Net tramite l’app. Ogni 
applicazione Orbit sta ora cercando la tua Orbit persa. Se qualcuno va oltre l’Orbit, ti verrà 
notificato l’ubicazione.
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ORBIT APP
Scarica l’applicazione Orbit da voce all’App Store o su Google e scarica “ORBIT - Trovare le tue 
chiavi, Trova il tuo telefono”.

Apri l’applicazione e consente all’app di trovare la tua posizione. Accertati che il bluetooth 
sia attivo per consentire all’app di connettersi alla tua Orbit. È necessario creare un account 
all’apertura dell’applicazione. Di seguito troverai una panoramica dell’app.

Impostazioni dell’applicazione:
Qui puoi trovare tutte le 
impostazioni dell’applicazione 
Orbit.

ORBIT

Fotocamera in uso:
L’utilizzo di Orbit come un 
telecomando selfie funziona 
solo quando si utilizza la 
fotocamera in uso. Tutte 
le foto scattate verranno 
salvate nella vostra galleria 
fotografica usuale.
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My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Le tue orbite Località:
Un indicatore sulla tua mappa 
mostrerà dove il tuo orbito è (o è 
stato visto l’ultima volta).

Batteria:
Mostra quanto carica l’Orbit 
ha lasciato

Connessione di orbite:
Le barre verdi rappresentano 
un’indicazione della 
connessione Orbit. Più barre 
= Connessione più forte
Meno barre = Connessione 
più debole

Più opzioni:
Tutte le impostazioni specifiche 
per l’Orbit selezionato possono 
essere trovate qui. Per 
esempio. Modifica nome Orbit, 
Allarme separazione, Elimina / 
Disconnessione Orbit

Aggiungi una nuova orbita:
Tocca l’icona ‘(+)’ per 
aggiungere una nuova Orbit. 
Assicurati di rinominare i tuoi 
orbiti per tenere traccia di 
questi.

Trova Orbit:
Per creare l’orbita, tocca 
il pulsante ‘Trova orbita’ 
nella parte inferiore dello 
schermo.

Compatibilità dei dispositivi mobili

ORBIT sincronizza con i seguenti dispositivi che supportano Bluetooth 4.0:

iOS
iPhone 5 o successivo

Android
Android 4.4 e superiori
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COME COLLEGARE IL TUO ORBIT

Come rinominare il tuo ORBIT

Dopo aver creato un account, verrà 
richiesto di scegliere il prodotto Orbit che si 
desidera aggiungere. Segui le istruzioni da 
aggiungere.

Inizialmente per attivare la tua Orbit, segui le istruzioni di attivazione sullo schermo. Verrà 
quindi richiesto di creare un account

Tocca l’opzione “Altre opzioni” (3 punti) 
nell’elenco di dispositivi che visualizzerà una 
nuova schermata.

Tocca l’icona di modifica per rinominare la 
tua orbita. Qui puoi anche regolare tutte le 
impostazioni specifico per l’Orbit selezionato.

Dopo aver selezionato il tuo prodotto Orbit, 
apparirà una nuova schermata con le 
istruzioni su come attivare e collegare l’Orbit.

My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Back

Choose your Orbit

Orbit Key Finder

Orbit Wallet

Orbit Stick-On

Orbit Glasses

Orbit Card

Orbit PowerBank

Buy an Orbit

>

>

>

>

>

>

Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back

Back

Add an Orbit
For first time activation,

press and hold the button on
your Orbit for 5 seconds

until you hear a beep

Continue



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Come eliminare un dispositivo ORBIT

Come aggiungere più ORBIT
Rinominarlo (nella sezione “Altre opzioni”) 
per tenere traccia di quale è quello. Ciò 
aiuterà a cercare il tuo dispositivo. Seleziona 
l’orbita che desideri trovare nell’elenco delle 
periferiche.

Nel caso in cui desideri eliminare un’Orbit dalla tua applicazione, tocca l’icona “Altre opzioni” (3 
punti). In questa sezione troverete ‘Elimina questa orbita’. Tocca l’icona rossa per rimuovere. 
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Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back

My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Tocca l’icona “(+)” sotto l’elenco dei dispositivi 
per aggiungere una nuova Orbit. Verrà 
richiesto di scegliere il prodotto Orbit che 
desideri aggiungere.



TROVA IL TUO ORBIT

TROVA IL TELEFONO

Tutti i prodotti Orbit funzionano quasi identici e tutti possono essere collegati con la stessa 
applicazione. Tocca sul pulsante “FIND ORBIT” in fondo alla schermata iniziale. La tua orbit 
squilla se è all’interno della gamma. Se non esiste un anello, verrà visualizzata una notifica 
con l’ultima posizione conosciuta del tuo Orbit.

Premere il pulsante sulla tua Orbit, e il tuo telefono squillerà e lampeggerà se è nell’ambito 
del campo. Se non c’è un anello, il telefono è fuori portata.
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Prendi una SELFIA
Tocca l’icona della fotocamera nell’angolo in alto a destra. Posizionare o posizionare il 
tuo cellulare ovunque, entrare nel tiro e fare clic sul pulsante della batteria per scattare 
una foto. Tutte le foto saranno memorizzate nella tua galleria. Tieni presente che questa 
funzione funziona solo con la fotocamera nell’app.



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Più opzioni

Allarme di separazione

Zona sicura

Orbit Sound

Elimina questa Orbita

Promemoria di ricarica

IMPOSTAZIONI

Tocca il pulsante Ulteriori opzioni (3 punti). Qui puoi trovare tutte le impostazioni per il tuo 
prodotto Orbit. Le impostazioni per l’applicazione Orbit possono essere trovate nel menu 
Impostazioni applicazioni.

Accendere l’allarme di separazione consente 
all’orbitale e al telefono di squillare quando i 
dispositivi usciranno dal raggio di 100 metri / 
30 metri per notificare che hai dimenticato un 
elemento.

Se la funzionalità Safe Zone è attiva, l’allarme di 
separazione non funzionerà quando è collegato a 
WiFi. Questa caratteristica è perfetta per quando 
sei a casa intorno alla casa.

Toccando “Find Orbit”, l’Orbit squilla. Seleziona 
uno dei tre allarmi disponibili che ti si addice 
meglio.

Se hai aggiunto erroneamente un’Orbit, tocca 
l’icona rossa accanto a ‘ELIMINA QUESTO 
ORBITO’. Ciò scollegerà l’Orbit dall’app. L’orbita 
può essere ricollegata seguendo le istruzioni di 
connessione.

Questa funzionalità si applica solo al portafoglio 
Orbit. Il promemoria di carica utilizza la tua 
connessione WiFi a casa per riconoscere quando 
sei a casa. Una volta tornato a casa (se la batteria 
del portafoglio è inferiore al 30%) verrà inviata 
una notifica che ti ricorda di caricare il tuo 
portafoglio Orbit.
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Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Il tuo conto Orbit

Suonerie

Avvisi telefonici

Manuale

Aiuto

Log Out

Versione App

Impostazioni dell’app

Quando acquisti la tua prima Orbit, ti verrà chiesto 
di creare un account all’apertura dell’applicazione. 
I dettagli relativi al tuo account possono essere 
trovati nelle impostazioni dell’app. Toccando 
‘Cambia password’, verrà richiesto di modificare 
la password dell’account Orbit. Questa password è 
necessaria per accedere al tuo account.

Ci sono oltre 15 allarmi suoneria da scegliere. 
Seleziona una melodia che ti soddisfa. Selezionare 
una suoneria diversa per diversi orbiti.

Queste impostazioni influiscono solo sugli allarmi 
telefonici quando si utilizza la tua orbita per 
trovarti il telefono. Gli allarmi suono, vibrazioni 
e torcia possono essere accesi e spenti. Le 
impostazioni della suoneria di orbita possono 
essere modificate nel menu Altre opzioni.

Tappare ‘Manuale’ vi porterà a questo manuale. 
Tutte le informazioni sui prodotti Orbit e sull’app 
Orbit possono essere trovate qui.

La sezione “Aiuto” contiene le norme sulla privacy 
e le condizioni di servizio. Il manuale può anche 
essere trovato qui.

Tocca il pulsante ‘LOG OUT’ per uscire dall’account 
Orbit. Devi essere loggato per utilizzare i prodotti 
Orbit e le relative caratteristiche.

Sotto il pulsante ‘LOG OUT’ nel menu delle 
impostazioni, troverai la versione dell’app che stai 
utilizzando.

Tocca l’icona delle impostazioni nell’angolo in alto a sinistra per aprire il menu delle impostazioni. 
Qui puoi trovare tutte le impostazioni dell’applicazione Orbit. Le impostazioni per il prodotto Orbit 
possono essere trovate nella sezione Altre opzioni.
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ORBIT NET
Qual è l’ORBIT NET

Come utilizzare l’ORBIT NET

L’Orbit Net è un sistema di ricerca anonimo basato sulla comunità che è sempre alla 
ricerca di Orbit perduto. Cosa devi fare se la tua Orbit è persa? Attiva la rete di orbita e 
quando qualcuno (con l’applicazione Orbit installata) cammina dalla tua perdita di orbita, 
riceverai un aggiornamento di posizione di dove il tuo articolo si trova su una mappa. 
Utilizza l’applicazione Orbit per guidarti alla posizione e cercare l’Orbit mancante. Invita i 
tuoi amici a scaricare l’applicazione che aumenta le probabilità di trovare il tuo Orbit (non 
è necessario disporre di una Orbit per diventare parte della rete Orbit).

Quando l’applicazione Orbit non rileva la tua orbita, verrà visualizzato il pulsante ‘Notifica 
se trovato’. Toccandolo, sarai portato alla pagina Orbit Net. Toccando “CONFIRM”, l’Orbit 
verrà contrassegnato come perso e l’Orbit Net verrà attivata. L’intera comunità di Orbit sta 
ora cercando l’Orbit perduto.

ORBIT NET
The entire Orbit community is now

looking out for your lost Orbit.
You will be notified as soon as 

someone comes within range of it.
Ask all of your friends to help by

installing the Orbit App. 

CONFIRM CANCEL

Notify if found
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Notify if found

ORBIT NET attivato (perso)
Dopo l'attivazione di Orbit Net, viene visualizzato il simbolo rosso (!)

ORBIT NET attivato (Trovato)
Se trovata, appare la barra verde. Andare alla posizione e cercare 
la tua Orbit persa



ORBIT KEYS
Orbit Keys è un dispositivo Bluetooth progettato per trovare le tue chiavi in pochi secondi. 
Splendidamente realizzato in alluminio anodizzato, non è solo un gadget pratico ma anche un 
accessorio alla moda per le tue chiavi. Disponibile in 12 colori straordinari.

TROVA LE CHIAVI:
Quando nella gamma Bluetooth (30m100ft), premere il pulsante “Trova Orbit” nell’applicazione 
Orbit. La tua Orbit giocherà una melodia dal diffusore integrato di 90db. Quando non è disponibile, 
l’applicazione Orbit visualizza l’ultima posizione conosciuta dei chiavi sulla mappa. Andare in 
quella posizione e cercare la tua Orbit mancante. Una volta tornato nell’intervallo, l’Orbit squillerà.

TROVA IL TUO TELEFONO:
Per trovare il telefono, premere il pulsante sul lato dell’orbitale. Se nel campo, il tuo telefono 
squillerà - evento in silenzio!

Prendi una SELFIA:
Aprire la fotocamera in-app e impostarla pronta per una foto. Tornate indietro e premete il 
pulsante su Orbit per schioccare il selfie o il gruppo di tiro perfetto.

BLACK GUN METALGOLD

AZURE EMERALD GREEN SUNSET ORANGE

SILVER DARK STORMROSE GOLD

SHOCKING PINK VIOLET CANDY RED
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ORBIT KEYS

COSA È INCLUSO

INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

CARATTERISTICHE

CR2032

ORBIT Batteria di 
ricambio

Strumento 
della batteria

Keychain Portachiavi

1. Per sostituire 
la batteria, 
racchiudere Orbit 
tra lo strumento 
di apertura della 
batteria

Trova il tuo 
telefono

Trova le tue 
chiavi

Allarme di 
separazione

Selfie
Remote

Ultima 
posizione visti

Fino a 6 mesi 
Durata della 
batteria

Batteria 
sostituibile

Altoparlante 
incorporato

Resistente 
all’acqua

Orbit Net 
Crowd Finding

2. Tornare l’utensile 
di apertura della 
batteria superiore
in senso antiorario 
per aprire.

3. Aprire l’orbita e 
staccare la vecchia 
batteria dall’interno.

4. Inserire la nuova 
batteria con il 
simbolo (+) rivolto 
verso il basso.

5. Spingere insieme 
le coperture Orbit 
superiore e inferiore. 
Posizionare l’orbita tra lo 
strumento di apertura. 
Ruotare in senso orario 
per bloccare Orbi.

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

LED Light Foro portachiavi

Altoparlante Pulsante 
Orbit



ORBIT WALLET

TROVA IL TUO PORTAFOGLIO: 
(30m100ft), premere il pulsante “Trova Orbit” nell’applicazione Orbit. La tua Orbit giocherà una 
melodia dal diffusore integrato. Quando fuori dall’intervallo, l’applicazione Orbit visualizzerà 
l’ultima posizione conosciuta del tuo bancomat sulla mappa. Andare in quella posizione e cercare 
la tua Orbit mancante. Una volta tornato nell’intervallo, l’Orbit squillerà.

TROVA IL TUO TELEFONO:
Per trovare il tuo telefono, premi il pulsante sulla tua Orbit. Se nel campo, il tuo telefono squillerà 
- evento in silenzio!

Prendi una SELFIA:
Aprire la fotocamera in-app e impostarla pronta per una foto. Tornate indietro e premete il 
pulsante sul tuo portafoglio Orbit per schioccare il perfetto shot di selfie o gruppo.

BLACK BROWN NAVY

Realizzato in cuoio genuino al 100% e sportivo con una batteria ricaricabile da 2500mAh, rimarrete 
in carica in viaggio senza sacrificare lo stile e la praticità. Meglio di tutti, senza dimenticare di 
ricaricare il tuo portafoglio Orbit. Se arrivi a casa e la batteria sta funzionando a bassa potenza, 
il telefono ti informerà di ricaricarla. Il portafoglio Orbit presenta inoltre un unico slot per fatture 
in pelle, 4 slot per bloccaggio RFID e uno slot per la ricevuta. Finito con bordi piegati e un design 
classico semplice, questo portafoglio in pelle sottile si inserisce in tasca con facilità.
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ORBIT WALLET

Caricare la batteria sul tuo 
portafoglio Orbit è veramente 
facile. Basta collegare il cavo USB 
a una porta USB (computer o 
caricabatterie da muro) e aspettare 
fino a quando i 4 LED accesi sulla 
batteria si accendono.

Caricare il tuo telefono con il 
portafoglio Orbit è ancora più 
facile. Basta collegare il cavo 
dell’adattatore Micro-USB o 
iPhone nel tuo telefono. 

Cavo Micro-USB

Adattatore iPhone (collegato 
tramite Micro-USB)

Pulsante batteria (utilizzato per 
attivare, prendere auto e trovare 
il telefono)

LED Indicatore di durata della 
batteria (1 = basso, 4 = pieno)

Cavo USB utilizzato per caricare la batteria

ORBIT Wallet Lightning Adapter

COSA È INCLUSO

CARICA DELLA BATTERIA

CARATTERISTICHE

Promemoria 
di ricarica

Batteria 
ricaricabile 
2500mAh

Adattatore 
Micro-USB e 
iPhone

Orbit Net
Crowd Finding

Trova il tuo 
portafoglio

Selfie
Remote

Trova il tuo 
telefono

Allarme di 
separazione

Ultima 
posizione visti

Altoparlante 
incorporato
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ORBIT GLASSES
Orbit Glasses è il tracker Bluetooth più piccolo del mondo. Inseriscilo sul braccio dei tuoi occhiali 
e farlo squillare tramite l’applicazione Orbit. Orbit Glasses si adatta a bicchieri con un braccio 
(minimo di 4 millimetri). La batteria ricaricabile incorporata durerà fino a un mese e può essere 
facilmente ricaricata utilizzando il cavo di carica incluso.

TROVA I VETRI:
Quando nella gamma Bluetooth (30m100ft), premere il pulsante “Trova Orbit” nell’applicazione 
Orbit. La tua Orbit giocherà una melodia dal diffusore integrato. Quando fuori dall’intervallo, 
l’applicazione Orbit visualizzerà l’ultima posizione conosciuta dei tuoi vetri sulla mappa. Andare in 
quella posizione e cercare la tua Orbit mancante. Una volta tornato nell’intervallo, l’Orbit squillerà.

* Trova il tuo telefono e prendi un selfie non disponibile con Orbit Glasses
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ORBIT GLASSES

Per ricaricare, collegare il caricatore incluso in una fonte 
di alimentazione (slot USB) e collegare l’altra estremità 
del cavo di carica ai tuoi occhiali da orbita. Il LED 
lampeggerà, indicando che la carica è in corso. Quando il 
LED smette di lampeggiare e mostra una luce solida, la 
carica è completa. Rimuove il caricabatterie e sei pronto 
per un altro mese.

* Gli occhiali per Orbit non devono essere rimossi per 
caricare

ORBIT Glasses Cavo di ricarica Strisce adesive

Trova i tuoi 
occhiali

Allarme di 
separazione

Ultima 
posizione vista

Durata della 
batteria fino a 
1 mese

Batteria 
ricaricabile

Altoparlante 
incorporato

Orbit Net
Crowd Finding

COSA È INCLUSO

CARICA DELLA BATTERIA

CARATTERISTICHE



ORBIT CARD
Orbit Card è la stessa dimensione e spessore di una carta di credito standard, rendendola il più 
leggero tracciatore Bluetooth. Slip nel tuo portafoglio tra le tue carte di credito e non perdere 
nuovamente il portafoglio. La carta Orbit dispone di un pulsante di stampa che consente di trovare 
il telefono e di prendere un selfie in remoto. La batteria ricaricabile incorporata dura fino a 3 mesi 
e può essere ricaricata facilmente utilizzando il cavo di carica incluso.

TROVA IL PORTAFOGLIO:
Quando nella gamma Bluetooth (30m100ft), premere il pulsante “Trova Orbit” nell’applicazione 
Orbit. La tua Orbit giocherà una melodia dal diffusore integrato. Quando non è disponibile, 
l’applicazione Orbit visualizzerà l’ultima posizione conosciuta del portafoglio sulla mappa. Andare 
in quella posizione e cercare la tua Orbit mancante. Una volta tornato nell’intervallo, l’Orbit 
squillerà.

TROVA IL TUO TELEFONO:
Per trovare il tuo telefono, premi il pulsante sulla tua Orbit. Se nel campo, il tuo telefono squillerà 
- evento in silenzio!

Prendi una SELFIA:
Aprire la fotocamera in-app e impostarla pronta per una foto. Tornate indietro e premete il 
pulsante sulla tua Orbit per schioccare la perfetta autoflima o il gruppo.
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ORBIT CARD

ORBIT Card Cavo di ricarica

Per ricaricare, collegare il caricatore incluso in una 
fonte di alimentazione (slot USB) e collegare l’altra 
estremità del cavo di carica alla tua carta Orbit. Il 
LED lampeggerà, indicando che la carica è in corso. 
Quando il LED smette di lampeggiare e mostra una 
luce solida, la carica è completa. Rimuovi la tua carta 
e sei pronta per andare da altri 3 mesi.

Indicatore 
LED

Pulsante 
Orbit

Dock di 
ricarica

findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

Trova il tuo 
portafoglio

Selfie
Remote

Batteria 
ricaricabile

Orbit Net
Crowd Finding

findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

COSA È INCLUSO

CARICA DELLA BATTERIA

CARATTERISTICHE

Trova il tuo 
telefono

Allarme di 
separazione

Ultima 
posizione visti

Fino a 6 mesi 
Durata della 
batteria

Altoparlante 
incorporato

Resistente 
all’acqua



ORBIT STICK-ON
Attaccalo, trovalo! L’Orbit Stick-On è perfetto per tutti quegli oggetti preziosi che non puoi 
permettersi di perdere. Bastone su qualsiasi cosa! Telecomandi, computer portatili o altro. È 
incluso anche un attacco portachiavi, che aggiunge all’elenco di cose che puoi trovare con l’Orbit 
Stick-On. Collegare l’attacco portachiavi a zaini, bagagli o borse strumenti. Utilizzando l’Orbit 
Stick-On, è anche possibile effettuare l’annullamento del telefono e prendere un autoie in remoto. 
La batteria dura fino a un anno prima che deve essere sostituita. Batteria di ricambio inclusa.

ATTACCALO, TROVA:
Quando nella gamma Bluetooth (30m100ft), premere il pulsante “Trova Orbit” nell’applicazione 
Orbit. La tua Orbit giocherà una melodia dal diffusore integrato. Quando non è disponibile, 
l’applicazione Orbit visualizzerà l’ultima posizione conosciuta dell’elemento perso sulla mappa. 
Andare in quella posizione e cercare la tua Orbit mancante. Una volta tornato nell’intervallo, l’Orbit 
squillerà.

TROVA IL TUO TELEFONO:
Per trovare il tuo telefono, premi il pulsante sulla tua Orbit. Se nel campo, il tuo telefono squillerà 
- evento in silenzio!

Prendi una SELFIA:
Aprire la fotocamera in-app e impostarla pronta per una foto. Tornate indietro e premete il 
pulsante sulla tua Orbit per schioccare la perfetta autoflima o il gruppo.

BLACK SILVER
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ORBIT STICK-ON

COSA È INCLUSO

INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

CARATTERISTICHE

CR2032

Batteria di 
ricambio

Selfie
Remote

Batteria 
sostituibile

Attacco 
portachiavi

Orbit Net
Crowd Finding

1. Spostare la 
linguetta nella 
posizione “OPEN”.

2. Staccare la vecchia 
batteria dall’interno e 
posizionare la nuova 
batteria con il simbolo 
(+) rivolto verso il basso.

3. Spostare la linguetta 
nella posizione “LOCK”.

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

ORBIT Portachiavi Strisce adesive

AltoparlantePulsante 
Orbit

Trova il tuo 
Orbit

Trova il tuo 
telefono

Allarme di 
separazione

Ultima 
posizione visti

Fino a 12 mesi 
Durata della 
batteria

Altoparlante 
incorporato



Orbit Powerbank può ricaricare tutti i tuoi dispositivi con la batteria 5000mAh. Permette anche 
di trovarlo con l’orbita incorporata. Puoi mettere il tuo telefono cellulare utilizzando il tuo Orbit 
Powerbank per individuarlo o prendere un autoie in remoto. Meglio di tutti, senza dimenticare di 
ricaricare la tua Powerbank! Se arrivi a casa e la tua centrale elettrica sta funzionando a bassa 
potenza, il tuo telefono ti informerà di ricaricarlo. Disponibile in 4 colori straordinari.

TROVA LA TUA POTENZA:
Quando nella gamma Bluetooth (30m100ft), premere il pulsante “Trova Orbit” nell’applicazione 
Orbit. La tua Orbit giocherà una melodia dal diffusore integrato. Quando fuori dall’intervallo, 
l’applicazione Orbit visualizzerà l’ultima posizione conosciuta del tuo bancomat sulla mappa. 
Andare in quella posizione e cercare la tua Orbit mancante. Una volta tornato nell’intervallo, l’Orbit 
squillerà.

TROVA IL TUO TELEFONO:
Per trovare il tuo telefono, premi il pulsante sulla tua Orbit. Se nel campo, il tuo telefono squillerà 
- evento in silenzio!

Prendi una SELFIA:
Aprire la fotocamera in-app e impostarla pronta per una foto. Tornate indietro e premete il 
pulsante sulla tua Orbit per schioccare la perfetta autoflima o il gruppo.

BLACK SILVER DARK STORMROSE GOLD

ORBIT POWERBANK
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ORBIT POWERBANK

ORBIT Powerbank Charging Cable

Pulsante 
Orbit

Vista frontale Vista dall’alto

Porta USB

Indicatore LED

Micro-USB

Caricare la batteria sul tuo Orbit 
Powerbank è veramente facile. Basta 
collegare il cavo USB a una porta USB 
(computer o caricabatterie da muro) e 
aspettare fino a quando i 4 LED accesi 
sulla batteria si accendono.

La carica del telefono con Orbit 
Powerbank è ancora più facile. Basta 
collegare il cavo dell’adattatore Micro-
USB o iPhone nel tuo telefono.

Selfie
Remote

Promemoria 
per la carica

Orbit Net
Crowd Finding

COSA È INCLUSO

CARICA DELLA BATTERIA

CARATTERISTICHE

Trova il tuo 
Orbit

Trova il tuo 
telefono

Allarme di 
separazione

Ultima 
posizione visti

Batteria 
ricaricabile

Altoparlante 
incorporato



SUPPORT
Il mio telefono è compatibile con Orbit?
Orbit richiede che un telefono esegua l’applicazione Orbit in background. Bluetooth deve essere lasciato in fondo 
(non preoccuparti, i nostri ingegneri hanno ridotto al minimo lo scarico della batteria sul telefono lasciando 
Bluetooth acceso). Orbit funziona con: iPhone 5 e versioni successive. e Android 4.4 o versione successiva. È 
richiesto Bluetooth 4.0 o versione successiva.

Quanti dispositivi Orbit possono essere associati al mio telefono o tablet?
I dispositivi Apple iOs possono accoppiare fino a 6 dispositivi Orbit alla volta. I dispositivi Android possono 
accoppiarsi ovunque tra 1-3 a seconda del produttore e della versione del sistema operativo.

Procedura di garanzia
Se hai problemi con il tuo orbito, non esitate a inviarci una e-mail a help@hbutler.co e un membro del team aiuterà a 
risolvere qualsiasi problema che stai con il prodotto.

Politica di ritorno e garanzia
ORBIT ha una garanzia limitata di sei mesi - per ulteriori informazioni, visitare: www.hbutler.co

Smaltimento e riciclaggio
Si prega gentilmente di essere consapevole che è responsabilità del consumatore disporre e riciclare 
correttamente ORBIT e componenti di accompagnamento. Non smaltire l’ORBIT con i rifiuti domestici 
comuni, l’unità ORBIT è considerata rifiuto elettronico e deve essere smaltita presso il locale impianto 
di raccolta di apparecchiature elettroniche. Per ulteriori informazioni, contattare l’autorità locale per la 
gestione dei rifiuti elettronici o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Quando si scartano 
le batterie, isolare le facce + e - delle batterie con isolante o qualsiasi tipo di nastro non conduttivo. In 
caso di smaltimento improprio, le batterie al litio potrebbero risultare corte, causando caldo, esplosione o 
accensione.

Per ulteriori informazioni visitare: findorbit.com/help

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Sicurezza dei bambini
ORBIT contiene piccole parti, che possono essere un pericolo di soffocamento. Si prega di tenere 
lontano dai bambini piccoli. Se la batteria è inghiottita, ricercare immediatamente un aiuto medico 
se si possono verificare lesioni gravi.

Precauzioni generali
- ORBIT non è un giocattolo
- Non tentare di manomettere / modificare / smontare ORBIT
- Non esporre ORBIT a materiali abrasivi
- Non collocare ORBIT vicino a fiamme libere
- Riesaminare le specifiche ORBIT e altre informazioni> Condizioni ambientali e non esporre 
l’ORBIT oltre le temperature operative
- Il corpo in metallo di ORBIT effettua la temperatura in modo efficace, evitando il contatto quando 
lasciato a temperature estreme
- I bordi di ORBIT possono essere taglienti, maneggiare con cura

Leggere, seguire e conservare questo manuale d’uso e tutte le istruzioni di sicurezza. Installazione, 
utilizzo o smaltimento non corretto di ORBIT potrebbe essere pericoloso per la salute e mettere gli 
altri a rischio.

Precauzioni sulla batteria
- Non caricare, corto, smontare, deformare o riscaldare le batterie
- Non buttare le batterie in fuoco
- Evitare l’uso misto delle batterie, ad es. nuovi, usati o diversi tipi
- Tenere le batterie lontano dalla luce diretta del sole, dall’alta temperatura e dall’umidità
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini piccoli. Se un bambino inghiotti una batteria, 
consultare immediatamente un medico.
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REGULATORY NOTICES
North America
United States: Federal Communications Commissions [FCC]

FCC COMPLIANCE STATEMENT:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

INFORMATION TO USER:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residentual installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, 
it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the 
following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna
-Increase the distance between the equipment and the reciever
-Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

WARNING: 
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

European Union
European Union: CE directive
                  
                                           WEEE:

STATEMENT:
Hereby, Global Shopping Network Pty Ltd, declares that Orbit is in compliance with the esstential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

The symbol on the product or its packaging signifies that this product has to be disposed separately from ordinary houseold wastes at its end of life. Please kindly be aware that this is 
your responsibility to dispose electronic equipment at recycling centers so as to help conserve natural resources. Each country in the European Union should have its collection centers for 
electrical and electronic equipment recycling. 

For information about your recycling drop off point, please contact your local related electrical and electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the 
product. 

- Do not dispose of the Orbit with household waste. 
- Disposal of the packaging and your Orbit should be done in accordance with local regulations. 
- Batteries are not to be disposed of in municipal waste stream and require separate collection.


