
Istruzioni per programmare il badge LED 
 
 

1. Accendere il Badge premendo per 2” il tasto in alto a destra 
 

2. Verrà visualizzata la carica della batteria e subito dopo  “M 1-8” , 
successivamente inizieranno a scorrere i messaggi presenti in 
memoria. 

 
3. Scaricare l’app sul proprio smartphone usando il QR Code  

 
4. Nella schermata che compare vengono mostrati gli 8 messaggi (inizialmente ogni riga è 

vuota), selezionare una riga. 
 

5. Digitare il testo nel campo Content 
 

6. E’ possibile anche inserire i simboli disponibili (se ne possono creare 
di nuovi, vedi punto 19) 
 

7. Selezionare la velocità di scorrimento (Speed: 1=lento 8=veloce) 
 

8. Selezionare la modalità di visualizzazione del testo con Show mode 
(vedi punto 20 per capire cosa fa) 
 

9. Attivare o meno l’opzione Flash (il messaggio lampeggerà) 
 

10. Attivare o meno l’opzione Loop Lamp (Si ottiene lo scorrimento dei puntini sul bordo) 
 

11. Tappare su Return 
 

12. Ripetere i passi dal punto 4 al punto 11 per inserire gli altri 7 messaggi 
(se necessario) 
 

13. Selezionare quale degli 8 messaggi devono essere visualizzati in 
sequenza utilizzando i cursori a destra 
 

14. Premere il pulsante in alto del badge per 1’ e comparirà il simbolo del 
bluetooth 

 
 
 
 
 
 

15. Tappare su SEND ed attendere l’invio dei dati al Badge 
 

16. Il display inizierà a visualizzare in sequenza i messaggi abilitati (cursore verde)  
 



17. Premendo il tasto in basso sul Badge si può selezionare un singolo 
messaggio tra quelli abilitati. 

 
18. Per spegnere il Badge tenere premuto il tasto in alto per 2” 

 
  
19. E’ possibile disegnare nuovi caratteri tappando sul simbolo   + poi 

accendere o spegnere ogni singolo punto del display, al termine 
salvare il simbolo tappando su Save e poi tornare alla schermata 
precedente con Edit  

 
 
 

20. Le opzioni dello Show Mode sono 
a. To Left – il testo scorre da sinistra verso destra (da utilizzarsi 

per frasi lunghe) 
b. To Right – il testo scorre da destra verso sinistra 
c. To Up - il testo scorre da basso verso l’alto 
d. To Down – il testo scorre dall’alto verso il basso 
e. Freeze – il testo resta fermo sul display (utile solo se si 

utilizza un testo di 6 caratteri) 
f. Animation (utile se il testo è più lungo di 6 caratteri) 
g. Pile Up – Il testo si comporrà con uina caduta di punti (utile 

se si utilizza un testo di 6 caratteri) 
h. Volume – Il testo comparirà dal centro verso l’eterno (utile se 

si utilizza un testo di 6 caratteri) 
i. Laser – Il testo viene composto come se ci fosse un laser a 

scriverlo (utile se si utilizza un testo di 6 caratteri) 
 
 

21. Il bottone Setting nella schermata principale, viene utilizzato per 
selezionare il tipo di display , lasciare impostato a 11. 
 

22. Per qualsiasi dubbio contattare Marcello al cellulare 
dell’associazione 
 

 


