
{LINGO} 

 

Specifiche del prodotto: 

- Dimensioni: 61x18x8mm 

- peso: 8,6 g 

- raggio d’azione: 10m 

- capacità e tipo di batteria: 90 mAh, batteria ai polimeri di litio 

- tempo di ricarica: 2 ore 

- durata in standby: 120 ore 

- durata in utilizzo: 4-5 ore 

- Compatibile con Android e IOS 

- Traduce in 25 lingue: Inglese, olandese, francese, italiano, 

coreano, danese, cinese, svedese, spagnolo, ungherese, 

giapponese, cantonese (Hong Kong), finlandese, polacco, 

greco, ceco, russo, tedesco, thailandese, hindi, indonesiano, 

turco, arabo, rumeno 

- Il dispositivo auricolare si ricarica con il cavo micro USB in 

dotazione 

- Il volume può essere regolato con il pulsante + / - 

- Per prestazioni ottimali, è necessaria l'ultima versione di 

Android o iOS e Wi-Fi o Internet mobile attivati. 

L'interprete digitale offre diverse funzionalità: 

-Traduzione faccia a faccia 

-Insegnante di lingua 

-Conversazione di gruppo multilingua 

-Traduzione istantanea. 

 

 

 

 



1. ISTRUZIONI PER APPLE / IOS 

- Connettività Bluetooth 

Accendere il dispositivo auricolare tenendo premuto il pulsante di 

accensione finché il LED blu non inizia a lampeggiare. Selezionare 

Impostazioni Bluetooth; assicurarsi che il Bluetooth sia attivo e che il 

vostro telefono sia visibile ad altri dispositivi. Cercare “peiko world" e 

connettersi. 

- Download dell'applicazione 

Cercare l'applicazione 'Peiko' su Apple App Store 

Scaricare l'app sul telefono. 

-Come iniziare 

Assicurarsi che il dispositivo auricolare sia acceso e collegato al 

telefono. Aprire l'app Peiko. Se l'icona Bluetooth è di colore blu, la 

connessione è avvenuta correttamente. Se l’icona è grigia la 

connessione non è stata attivata ed è necessario riprovare.  

1.1 Traduzione faccia a faccia 

Aprendo questa funzione per la prima volta, appariranno 

alcune notifiche pop-up che richiedono l'accesso a determinate 

funzioni. Le prime sono 'Peiko would like to access the Microphone' 

(Peiko vorrebbe accedere al microfono) e 'Peiko would like to 

access Speech Recognition' (Peiko vorrebbe accedere al 

riconoscimento vocale). Accettare entrambe le richieste 

selezionando OK.  

Lo schermo appare diviso in 2 sezioni: quella in alto è bianca e quella in basso blu. Nella sezione blu 

in basso deve essere impostata la lingua di origine; nella sezione bianca in alto si imposta la lingua in 

cui si vuole tradurre. 

Per cambiare lingua, premere sulla lingua attualmente impostata. Verranno elencate tutte le lingue 

scaricate: selezionare quella desiderata. 

Ad esempio, se si desidera tradurre dal cinese all'inglese, 

scegliere il cinese nella sezione blu in basso e selezionare 

l'inglese nella bianca in alto. 

 

 

 



 

 

 

 

- Avviare la traduzione 

Premere e tenere premuto il pulsante "Hold to talk” (Tenere premuto per parlare) e pronunciare 

chiaramente e lentamente le parole nel dispositivo auricolare. Dopo aver terminato, rilasciare il 

pulsante. Le parole tradotte verranno riprodotte dall'altoparlante del telefono. In caso non si sia 

sentito bene, premere il pulsante Repeat (Ripeti).  

La modalità automatica è perfetta in ambienti silenziosi, ma è 

supportata solo dalla versione iOS.  

Per uscire da questa modalità di traduzione, premere la X in alto a 

sinistra. 

1.2. Conversazione di gruppo multilingua 

Questa modalità consente a più utenti di comunicare parlando ognuno 

nella propria lingua. 

Premere l'icona “'Group Translation” (Conversazione di gruppo) per accedere alla modalità di 

traduzione di gruppo. Appariranno due icone: “Create Meeting” (Organizzare una riunione) e “Join 

Meeting” (Partecipare alla riunione).  

-Organizzare una riunione 

Premere su “Create Meeting” (Organizzare una 

riunione). Apparirà una finestra in cui scrivere il proprio 

nome. Dopo averlo scritto, premere “Complete” 

(Completare). 

-Partecipare alla riunione  

Premere l'icona  “Join Meeting” (Partecipare alla 

riunione). Inserire il nome e il numero ID della riunione, 

quindi premere “Complete” (Completare).  

- Invitare ad aggiungersi al gruppo dei partecipanti 

Il numero dell'ID della riunione apparirà nella parte 

superiore dello schermo. Inviare questo numero alle 

persone che si vuole invitare al gruppo. 

Premendo sull'icona di condivisione, è possibile inviare un link per unirsi al gruppo a coloro che non 

hanno un auricolare Peiko. 



Gli utenti possono comunicare solo tramite messaggi. 

Premendo l'icona “Partecipanti” verranno visualizzati i partecipanti connessi.  

-Selezionare la lingua 

Per cambiare la lingua, premere l'icona “selezione della lingua” in basso a sinistra e selezionare la 

lingua preferita.  

- Comunicazione in gruppo 

Premere e tenere premuto il pulsante “Hold to talk” (Tenere 

premuto per parlare) nella parte in basso dello schermo, 

quindi pronunciare chiaramente le parole. Dopo aver 

terminato, rilasciare il pulsante. Ogni partecipante alla 

conversazione potrà leggere le vostre parole, convertite in 

testo scritto, sia nella lingua di partenza che nella lingua 

tradotta. Per ascoltare il testo, premere l'icona 

dell’altoparlante vicino al testo e questo verrà riprodotto 

nell'auricolare. 

L'utente può anche digitare il testo desiderato premendo 

l'icona della tastiera nella parte in basso dello schermo. 

Quando si digita il testo desiderato, premere Invio per 

tornare alla schermata principale.  

Per tornare alla conversazione, premere l'icona 

Conversazione. 

1.3. Traduzione istantanea 

Questa modalità è destinata a due utenti che desiderano una conversazione privata tradotta 

all'istante. 

Premere l'icona  “Create a chat” (Creare una chat). Leggere la breve spiegazione dello scopo di 

questo metodo sulla pagina successiva, quindi premere OK. Vi troverete nella modalità 'Waiting to 

Join Call' (In attesa di partecipare alla chiamata) e verrà visualizzato il codice QR (se non viene 

visualizzato, premere l'icona QR nell'angolo in alto a destra dello schermo).  

-Invio del codice QR 

Se l'altra persona è lontana, deve esserle inviato il codice QR per potersi 

connettere. Fare uno screenshot del codice e inviarlo a un'altra persona tramite 

SMS o e-mail. Una volta inviato, premere DONE (FATTO) ed eliminare lo 

screenshot per tornare alla schermata "Waiting to Join" (In attesa di 

partecipare). Appena ricevuto il codice QR, la persona invitata deve salvarlo sul 

proprio telefono. 

-Ricezione di una chiamata 



Premere l'icona “Scan the QR code” (Scansiona il codice QR). Leggere la breve spiegazione dello 

scopo di questo metodo sulla pagina successiva, quindi premere OK. Avvicinarsi alla persona che ha 

invitato alla chat e scansionare il codice QR dal suo schermo.  

-Comunicazione 

Una volta connesso, la lingua corrente sarà visualizzata nell'angolo in basso a destra. Per cambiarla, 

premere l'icona e selezionare la lingua desiderata. 

Premere e tenere premuto il pulsante “Hold to talk” (Tenere premuto per parlare) nella parte in 

basso dello schermo, quindi pronunciare chiaramente le parole nel microfono. Il destinatario 

ascolterà il tuo testo nella propria lingua e potrà rispondere seguendo la stessa procedura. 

-Fine della conversazione 

Premere il pulsante rosso “Canceled” (Annullare) nella parte inferiore dello schermo per terminare la 

conversazione.   

 

2. ANDROID 

-Connettività Bluetooth 

Seguire la stessa procedura valida per la connessione iOS.  

-Download dell'applicazione 

Cercare l'app Peiko su Google Play e scaricala.  

Quindi seguire la procedura descritta ai punti 1.1, 1.2. e 1.3. 

 


