
Convoglia la forza con il braccialetto 
Force Band™ di Star Wars™, realizzato 
da Sphero. Usa Force Band per guidare 
BB-8, addestrarti come un cavaliere 
Jedi, e giocare con nuove modalità.
Abbina il tuo Force Band™ con l’edizione 
speciale “Battle-Worn” di BB-8™.
Questo Droide Astromeccanico™ rispec-
chia l’usura delle escursioni galattiche 
con le missioni della Resistenza.
Compi il tuo destino e diventa più forte 
nel cammino della Forza.

CARATTERISTICHE
Movimenti autentici Modalità  Controllo

Comunicazioni Olografiche Modalità Combat Training

Comportamento Autonomo Modalità Consapevolezza della Forza

Guida il tuo BB-8™ con 
uno smartphone o tablet.

Usa la Forza per dare impulsi e guidare 
BB-8™.

Registra e visualizza video olografici 
virtuali con BB-8™.

Usa la tua immaginazione per maneggiare 
una  spada laser* o sparare con Fucile.

BB-8™ ha un suo comportamento 
autonomo - esplora la galassia di 
Star Wars™ assieme. 

Scopri holocron e altri collezionabili virtuali 
nell’ambiente reale, collezionali e raccoglili 
con l’APP.

Basetta di ricarica a induzione

Guscio Esterno Battle-Worn

Abilità

Ricarica Wireless con Campo 
Elettromagnetico.

Aspetto esterno usurato.
Basetta di ricarica Battle-Worn.

Sblocca abilità di guida nell’APP.
Interazione vocale.

HARDWARE

*giocattoli Spada Laser e Fucile Blaster non inclusi.

CARATTERISTICHE
Modalità  Controllo Droide Modalità Consapevolezza della Forza

Modalità Allenamento della Forza
Modalità Controllo Robot

Modalità Combat Training

Usa la Forza per dare 
impulsi e guidare BB-8™.

Scopri holocron e altri collezionabili 
virtuali nell’ambiente reale, collezionali e 
raccoglili con l’APP.

Segui i comandi BB-8™ per padroneggiare 
le abilità di Cavaliere Jedi. Usa il Force Band™ per pilotare altri prodotti 

Sphero compatibili con Bluetooth SMART.

Usa la tua immaginazione per maneggiare 
una  spada laser* o sparare con Fucile 
Blaster*.

HARDWARE
Luci LED
Reagisce con vari colori 
durante il gioco.

Feedback Sonori
Suoni autentici aumentano 
l’esperienza di gioco.

Feedback Tattile
Il Force Band™ vibra
per tenerti all’erta.



CARATTERISTICHE
Modalità  Controllo Droide Modalità Consapevolezza della Forza

Modalità Allenamento della Forza
Modalità Controllo Robot

Modalità Combat Training

Luci LED Feedback Sonori Feedback Tattile

Usa la Forza per dare 
impulsi e guidare BB-8™.

Scopri holocron e altri collezionabili 
virtuali nell’ambiente reale, collezionali e 
raccoglili con l’APP.

Segui i comandi  BB-8™ per padroneggiare 
le abilità di Cavaliere Jedi. Usa il Force Band™ per pilotare altri prodot-

ti Sphero compatibili con Bluetooth SMART

Usa la tua immaginazione per maneggiare 
una spada laser* o sparare con Fucile 
Blaster*.

Reagisce con vari colori 
durante il gioco

Suoni autentici aumentano 
l’esperienza di gioco

Il Force Band™ vibra
per tenerti all’erta

HARDWARE

La Forza™ è potente in te. Convogliala con 

il braccialetto Force Band™ di Star Wars™ 

realizzato da Sphero. Come un Cavaliere 

Jedi, puoi controllare il tuo Droide interat-

tivo™ BB-8™ solamente con un gesto della 

tua mano, ed aumentare le tue abilità con 

la modalità Allenamento della Forza. Usa 

il braccialetto da solo per completare la 

modalità Combat Training, o collezionare 

holocrons virtuali nel mondo reale, tramite 

la Consapevolezza della Forza. 

Compi il tuo destino e diventa più forte nel 

cammino della Forza.

*giocattoli Spada Laser e Fucile Blaster non inclusi.


