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Panoramica dell’unità

Finestra del display

Mic B2

Micro USB

Connettore Jack

Fotocamera

Braccetto

Torcia

Giunto a gomito

Alloggiamento del display

Mic A1
(A2 sul lato opposto)

Mic B1

Giunto a spalla

Cinghia da testa rimovibile
Imbottitura testa rimovibile

Altoparlante

Alloggiamento per
scheda microSD

Pulsante
action

Alimentazione



Ricaricare l’HMT-1
1. Collegare il cavo di ricarica USB C  

come mostrato.
2. Collegare il cavo al caricabatterie a 

muro come mostrato e inserire la 
spina nella presa della corrente.

Il pulsante di accensione lampeggia ROSSO 
durante la ricarica e diventa VERDE quando 
la ricarica è completata.

USB C

Cavo di ricarica USB-C

Caricabatteria da parete regionale
(confezionato separatamente)

Porta Micro USB per i dati
e il caricamento situata
sotto la copertura



Uso di HMT-1 con un elmetto
Per ricevere le clip dell’elmetto, visitare il sito shop.realwear.com.

1. Rimuovere l’imbottitura del retro testa e la cinghietta sopra testa.
2. Agganciare le clip dell’elmetto alla fascia del HMT-1 e farle scattare in posizione.
3.  Far scorrere le clip nelle scanalature dell’accessorio per l’elmetto; la fascia del HMT-1 deve trovarsi 

all’esterno della cinghia di fissaggio dell’elmetto.
4. Indossare l’elmetto e, se applicabile, stringere fino a quando non è ben fissato e comodo.
5. Per rimuovere HMT-1 dall’elmetto, stringere le clip con le dita e rimuoverle dalle scanalature dell’elmetto.

A B C D E F G H I JA B C D E F G H I J
A B C D E F G H I J

Generare un codice QR per la configurazione1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Andare a realwear.setupmyhmt.com dal 
proprio computer o dispositivo mobile.

2. Selezionare Configurazione.
3.  Seguire le istruzioni per inserire le infor-

mazioni e generare un codice QR.

1.  Scaricare l’app RealWear Companion  
da Google Play o Apple App Store.

2.  Lanciare RealWear Companion sul  
proprio smartphone.

3. Selezionare Configurazione.
4. Selezionare First Time Setup.
5.  Seguire i passaggi nell’applicazione per inserire 

le informazioni e generare un codice QR. 

Scansionare questo codice dallo smartphone 
per scaricare RealWear Companion.

Utilizzare l’app RealWear Companion Utilizzare realwear.setupmyhmt.comOPPURE



Indossare l’HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Non allontanare troppo il display dall’occhio. Mantenere la visualizzazione il più vicino possibile all’occhio 
per una migliore esperienza visiva. Regolare la cinghietta sopra testa in modo tale che l’HMT-1 poggi in 
posizione orizzontale, leggermente al di sopra delle orecchie. Posizionare i giunti a spalla e a gomito a 
forma di “Z”, sotto la linea di vista, occhio sinistro o destro.

La dominanza oculare è la tendenza a preferire l’input visivo da un occhio piuttosto che dall’altro. La maggior 
parte delle persone ha l’occhio destro dominante; tuttavia in una piccola porzione della popolazione nessun 
occhio è dominante. È meglio usare l’occhio dominante durante la visualizzazione del display.

Per determinare quale occhio sia dominante

1. Formare un triangolo con le mani unite insieme alla lunghezza delle braccia. 
2. Con entrambi gli occhi aperti, concentrarsi su qualsiasi oggetto distante, centrato nel triangolo.
3. Mantenendo l’attenzione sull’oggetto centrato nel triangolo, chiudere l’occhio destro.  

Se l’oggetto è ancora nel triangolo, l’occhio sinistro è dominante.
4. Mantenendo l’attenzione s ull’oggetto centrato nel triangolo, chiudere l’occhio sinistro.  

Se l’oggetto è ancora nel triangolo, l’occhio destro è dominante.
5. Se l’oggetto è nel triangolo con entrambi gli occhi, si tratta di occhi a dominanza neutra.
6. Ripetere il test per conferma.

Verificare la propria dominanza oculare1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tenere premutoil 
pulsante di accensione 
per 3 secondi per 
accendere il dispositivo.

Ruotare la fotocamera 
verso l’alto/il basso per 
ottenere la visione migliore.

Regolare l’alloggiamento 
del display in modo da 
vedere chiaramente tutti 
e quattro gli angoli del 
display e quindi bloccare 
in posizione utilizzando 
l'anello di bloccaggio.

Accendere l’HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. L’HMT-1 si avvierà automaticamente in modalità di configurazione.
2. Puntare la fotocamera verso il codice QR generato nel passaggio 1. 
3. L’HMT-1 rileverà il codice QR e configurerà il dispositivo. 

L’HMT-1 è controllato dalla voce e dal movimento della 
testa. Dì quello che vedi sullo schermo e muovi la testa 
per navigare. Se resti bloccato, dì Mostra Aiuto. 

Dì quello che vedi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Scansiona il codice QR per la configurazione dall’HMT-11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nota: Una volta che il dispositivo si connette al WiFi, potrebbe verificarsi un aggiornamento  
di RealWear Device Agent. 

Nota: Per modificare la propria lingua, premere e 
tenere premuto il pulsante azione sul lato dell’HMT-1. 
La selezione della lingua varierà automaticamente, 
rilasciare il pulsante quando è selezionata la lingua  
che si desidera utilizzare.
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