Installazione del Pulsantone „Fit in 5 Settimane“
La funzione
Il pulsantone conta le unitá di allenamento di tutti i partecipanti a programma. Viene emesso un
segnale ogni volta che viene premuto e indirizzato alla pagina www.fit-cinque.com (Java-Skript,
il software del pulsantone è integrato)
L´aggiornamento della pagina web avviene ogni minuto.

Condizioni
È necessario:
▪

un PC con internet

▪

un entrata USB

Posiziona il pulsantone magari alla reception e mettici da parte il piccolo espositore “premimi”.
Se hai bisogno di cavi più lunghi per l´allacciamento li trovi facilmente in ogni negozio di elettronica e computer o in internet.

L´installazione del Software
Scarica il software dal sito https://fit-cinque.it/buzzer
Procedi come segue: Fai doppio click sul file „BuzzWiz_3.0.exe“ clicca „avanti“ , „esegui“ e
„installa“.
Durante l´installazione viene chiesto il codice cliente. Digita il codice cliente, che ti abbiamo
fornito nella mail di registrazione.
Start dell´installazione!

Canzone ogni 100?

Il software del pulsantone é programmato in modo tale che ogni volta emette un suono. Importante é che il PC abbia almeno una cassa.
Puói scegliere quale suono fargli fare, se alla centesima volta fare partire la canzone oppure no.
Spunta questo campo se vuoi che suoni alla centesima volta.
Puoi dare l´opportunità di vincere un piccolo regalo ogni centesimo allenamento.

Importante
Se necessario disattiva la modalità salvaschermo o il risparmio energetico

Mostra i risultati
Facendo il Login nel sito potrai visualizzare le unitá di allenamento dei tuoi clienti e i successi
raggiunti.
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Suggerimento: aggiungi un secondo monitor, fai il login al sito e mostra il monitor nel club facendo vedere i risultati raggiunti. Puoi aggiornare la pagina cliccando F5 („Refresh“)

Analisi di eventuali errori
Il pulsantone non emette alcun suono.
Verifica se:
▪
Hai acceso le casse?
▪

Il volume é alto?

Ogni volta che viene premuto il pulsantone si apre una finestra sul computer che
mostra la funzione.
Potrebbe essere che la combinazione dei tasti (Ctrl + Alt + F6) sia giá programmata sul tuo
computer con un´altra funzione. In questo caso la combinazione dei tasti deve essere riprogrammata con altri tasti (chiedi aiuto al tuo consulente).
Il pulsantone emette suono ma non conta le unitá di allenamento.
Controlla che il computer sia collegato bene in internet con una buona linea.
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