
Domande frequenti per BB-8 
 
D: Come sveglio BB-8? 
 
R: BB-8 si sveglia quando lo posizioni nel caricabatteria per la prima volta. In seguito al primo utilizzo, si sveglia quando 
viene connesso all'app o quando viene posizionato nuovamente nel caricabatteria. 
 
D: Come ricarico BB-8? 
 
R: Ti basta posizionare BB-8 nel caricabatteria e attendere di vedere le luci dello stesso che indicano la connessione con 
il Droide. 
 
D: Che significato hanno le luci di BB-8 quando è in carica? 
R: Se luci rosse di BB-8 lampeggiano mentre è in funzione, significa che le batterie sono quasi scariche. Quando appare 
una luce rossa fissa, il dispositivo è completamente scarico e ha bisogno di essere ricaricato. Se lo prendi e posizioni sul 
caricabatteria, vedrai le luci dello stesso lampeggiare tre volte e poi rimanere fisse. Questo significa che il Droide si sta 
caricando. Quando il Droide fa lampeggiare una luce bianca, è completamente carico. 
 
Potrebbe anche lampeggiare una luce rossa, a indicare una connessione corrotta con l'app, il che significa che è 
necessario riconnettere. BB-8 fa lampeggiare una luce rossa anche quando urta contro un muro. 
 
D: Come si connette BB-8? 
 
R: BB-8 si connette al tuo dispositivo via Bluetooth Smart BLE, progettato per offrire una connessione più veloce e un 
consumo elettrico molto minore. 
 
D: Come si resetta BB-8? 
 
R: Per resettare BB-8, posiziona il Droide nel caricabatteria e premi il pulsante reset che trovi sullo stesso. Puoi anche 
passare a Impostazioni nell'app, toccare la freccia in alto a destra e poi toccare resetta. 
 
D: Cos'è la mira? Come punto BB-8?  
 
La mira imposta l'orientamento di BB-8, in modo che lo stesso sia allineato con te e guidi nella direzione che tu indichi nel 
pad di guida. Per puntare, ruota il Droide 3D sul tuo schermo di guida e fai girare BB-8 fino a che la sua luce posteriore blu 
punta verso di te. Puoi effettuare questa operazione in qualunque momento mentre guidi, per mantenere BB-8 
correttamente orientato. 
 
D: Come metto a dormire BB-8? 
 
R: BB-8 rimane "sveglio" anche quando esci dall'app.  Per assicurarti che BB-8 vada a dormire, devi uscire dall'app e poi 
effettuare il quit dell'app.  Puoi farlo andare a dormire anche pronunciando il comando vocale "OK, BB-8, Vai a dormire" o 
passando all'area Impostazioni dell'app, premendo il pulsante in alto a destra e facendo clic sul pulsante "Disconnetti". 
 
D: BB-8 resiste all'acqua? 
 
R: BB-8 ha un corpo e una testa resistenti all'acqua. 
 
D: Quali sono le dimensioni di BB-8 dentro e fuori dalla confezione? 



 
R: BB-8 ha un diametro di circa 3,5 centimetri, più o meno una misura intermedia tra una palla da tennis e una da baseball. 
 
D: Da dove si può scaricare l'app? 
 
R: Cerca "BB-8 App Enabled Droid Powered by Sphero” negli store di iTunes o Google Play per scaricarla gratuitamente. 
 
D: Quali dispositivi funzionano con BB-8? 
 
R: BB-8 è agnostico rispetto alla piattaforma e funziona con qualunque dispositivo BLE iOS e Android . I sistemi operativi 
specifici includono: 
 
iOS: 

● iPad 3 o versioni successive 
● iPhone 4S o versioni successive 
● iPod touch 5a generazione o versioni successive 
● iOS 8 o versioni successive 

 
Android: 

● OS - Android 4.4.2+  
● Qualunque dispositivo provvisto di BLE 
● con telecamera posteriore, se si vuole utilizzare la funzione di messaggistica olografica. 

 
La compatibilità con Microsoft Windows sarà lanciata in seguito al rilascio delle versioni di Android e iOS di settembre. 
 
D: Come modifico la velocità? 
 
R: Passa alla sezione Navigazione dell'app e tocca la freccia in alto a destra due volte per visualizzare le impostazioni 
avanzate. All'interno di questa sezione è possibile incrementare o ridurre la velocità. È utile aumentare la velocità, in 
particolare, sui tappeti più spessi e ridurla su superfici di legno o ceramica. 
 
D: Le altre app di Sphero funzionano con BB-8? 
 
R: No, solo l'app di BB-8 funziona con questo prodotto. 
 
D: Posso disassemblare BB-8? 
 
R: No... ti preghiamo di non disassemblare il tuo Droide. 
 
D: Come pulisco il Droide? 
 
R: È possibile pulire il Droide con il panno Star Wars di Sphero incluso nella confezione.  In questo modo, eviti che il 
Droide accumuli capelli o sporcizia durante il normale funzionamento. Consigliamo di non utilizzare alcun agente chimico o 
prodotto diverso da un panno pulito, per il Droide e la testa. 
 
D: Come posso forzare un aggiornamento del firmware? 
 
R: Passa alla sezione Impostazioni dell'app, tocca il pulsante-freccia in alto a destra quindi tocca “Forza Update Firmware”. 
 



D: I miei progressi con BB-8 sono tracciati e registrati? 
 
R: Utilizzando la funzionalità Esplora, il Droide fornisce informazioni come velocità, temperatura, tracking del suo percorso 
e altro ancora. Al momento non è disponibile alcun tracking per la funzione Guida. 
 
D: Posso dare un nome al mio BB-8? Posso cambiare il mio nome? 
 
R: Non puoi dare un nome a BB-8. 
 
D: Come registro un Ologramma? 
 
R: Tocca Messaggi e consenti a BB-8 di utilizzare il microfono e la telecamera del tuo dispositivo. Tocca l'icona della 
videocamera per registrare un nuovo messaggio. Centra te stesso o un amico nel contorno e tocca l'icona rossa di 
registrazione per iniziare. Invia il tuo messaggio a BB-8, il quale trasformerà il tuo video in un ologramma virtuale. 
 
Per visualizzarlo, centra BB-8 utilizzando la videocamera posteriore e guarda attraverso il tuo schermo. Guarda attraverso il 
tuo dispositivo per vederlo proiettare il tuo messaggio nello spazio. 
 
Gli ologrammi possono essere lunghi fino a 12 secondi.  
 
D: Perché chiediamo la tua età? 
 
R: Coerentemente con le linee guida della norma statunitense COPPA, Sphero chiede l'età dei suoi utenti, per assicurarsi 
che abbiano un'età che consente loro di fornire informazioni personali, come il loro indirizzo e-mail, e di ricevere 
aggiornamenti via e-mail da Sphero e BB-8. 
 
D: Perché chiediamo il tuo indirizzo e-mail? 
 
R: Vogliamo inviarti aggiornamenti su tutto ciò che riguarda BB-8 e Sphero.  
 
D: Come guido? 
 
R: Innanzitutto, tocca Guida e punta BB-8 ruotando il Droide modello sul tuo schermo e facendo girare BB-8 fino a che la 
sua luce posteriore blu punta verso di te. Puoi effettuare questa operazione in qualunque momento mentre guidi, per 
mantenerlo correttamente orientato. 
 
Fai scorrere il tuo dito sul pad di guida per guidare il tuo Droide. Lui va dovunque tu punti e mantieni il dito e reagisce 
anche alle collisioni. Tocca la freccia a destra per provare le diverse animazioni della personalità di BB-8. Tocca la freccia 
a destra una seconda volta per modificare la sua velocità.  
 
D: Cos'è l'Esplorazione? 
 
R: La modalità Esplorazione permette a BB-8 di andare in giro da solo ed esplorare l'ambiente circostante. BB-8 mappa le 
collisioni con gli oggetti nella stanza e ti invia informazioni sulla sua velocità e temperatura e un grafico dei suoi movimenti 
all'interno del tuo spazio.  
 
D: Come utilizzo i Comandi Vocali? 
 



R: Durante tutte le fasi del funzionamento, ad eccezione di quando si trova in modalità Esplorazione e di quando sta 
utilizzando la messaggistica olografica, puoi impartire un comando vocale a BB-8. Pronuncia "OK BB-8" nel tuo dispositivo 
per ottenere la sua attenzione, quindi utilizza tutti i comandi disponibili che desideri per vedere come reagisce. 
 
D: Quali sono i comandi vocali che è possibile utilizzare? 
 
R: Nella sezione Impostazioni, toccando l'icona a forma di bolla vicino a Comandi Vocali, è possibile visualizzare un 
elenco completo dei comandi vocali. I Comandi Vocali includono: 

● Frase chiave: “Ok, BB-8”, “Vieni, BB-8” 
● "Guardati intorno" 
● "Vai in Esplorazione" 
● "Vai a dormire" 
● "Svegliati" 
● "Fai attenzione" 
● "È una trappola" 
● "Scappa" 
● "Cosa ne pensi" 
● "Come ti senti" 

 
D: Quanto è veloce BB-8? 
 
R: BB-8 cammina a una velocità di 2,2 metri al secondo, o 7,2 piedi al secondo, o 4,9 miglia orarie. L'accelerazione da 0 a 2 
metri al secondo avviene in 3,5 secondi.  È possibile aumentare o diminuire la velocità attraverso il controllo di velocità 
presente in Guida. 
 
D: Qual è la durata della batteria? 
 
R: BB-8 ha una batteria caratterizzata da un rapporto di uno a tre. Un'ora in funzione e 3 ore in carica.  
 
D: Come viene controllato? 
 
R: Il Droide viene controllato dal tuo dispositivo smart. 
 
D: Qual è la portata di BB-8? 
 
R: BB-8 funziona fino a una distanza di 100 metri. Questa distanza è basata sull'attuale tecnologia Bluetooth, di frequenza e 
sull'antenna.  
 
D: Di cosa è fatto BB-8? 
 
R: Il corpo è fatto di resistente policarbonato, cioè plastica molto dura. 
 
D: Il messaggi olografici sono difficili da vedere, come posso risolvere il problema?  
 
R: I messaggi olografici devono essere visualizzati attraverso lo schermo del tuo dispositivo. Assicurati di centrare BB-8 
nello schermo e tocca play per guardare.  
 
Assicurati che BB-8 sia orientato correttamente. L'ologramma viene proiettato dalla sua testa, quindi ruota il modello del 
Droide nella parte in basso a sinistra dello schermo del tuo dispositivo fino ad averlo di fronte a te. 



 
Se la tua stanza è troppo illuminata, è possibile che sia difficile visualizzare l'ologramma.  
 
D: Esistono accessori disponibili per BB-8? 
 
R: Attualmente no. 
 
D: Come posso giocare con BB-8? 
 
R: Puoi esplorare la galassia in molti modi, con il tuo personale Droide Astromeccanico. Manda il tuo Droide in 
Esplorazione e guardalo girovagare autonomamente, immagina la tua avventura personale e guida tu stesso BB-8, o crea e 
visualizza registrazioni olografiche. Sulla base delle tue interazioni, BB-8 mostrerà una gamma di espressioni e si animerà 
anche quando gli dai comandi vocali. L'esperienza di prodotto continuerà ad essere aggiornata durante tutto il suo ciclo di 
vita. 
 
D: Quanto costa BB-8? 
 
R: Il prezzo consigliato è di $149.99 USD.  
 
D: L'app è disponibile nella mia lingua? 
 
R: L'app è disponibile in Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Cinese Mandarino e Giapponese. 
 
D: Come posso ottenere i pezzi di ricambio? 
 
R: Contatta il Customer Service attraverso il sito Web sphero.com/service o inviando un messaggio e-mail all'indirizzo 
service@sphero.com. 
 
D: Come fa la testa a stare su? 
 
R: Ci sono cose che sarebbe meglio non dire. Diciamo che è stata utilizzata un po' di magia... forse anche un po' di Forza. 
 
D: Da dove viene il suono? 
 
R: Il suono del Droide proviene dal dispositivo smart. 
 
D: Ci sarà un'Edizione Speciale di BB-8? 
 
R: Non abbiamo pianificato niente del genere, per il momento, ma possiamo contattarti se le cose cambiano. 
 
D: Cos'altro pensate di lanciare? 
 
R: Lavoriamo costantemente alle ultime tecnologie di gioco connesse alla robotica, ma non abbiamo alcuna novità da 
riportare per il momento. 
 
D: Che rapporto c'è tra BB-8 e il film? 
 
Sphero ha lavorato insieme a Lucasfilm e Disney Consumer Products per portare il nuovo Droide di Star Wars: Il risveglio 
della Forza™ a casa tua. 


