Copia proprietario

Primi passi con la Rapida/E.vento - PROPRIETARIO

Registrazione utente

1
Accedi a Google Play (Android)
oppure
all’App Store (Apple)

2
Scarica la App

3.A

-

Registrazione come nuovo utente Ebikemotion
Cliccare “Nuovo Account”, compilare il form e premere “Registra”
Riceverete una mail dal server con il link (da cliccare) per attivare il
vostro account (a questo punto l’account è attivo)
Riceverete successivamente la conferma dal Server di Ebikemotion
Potrete ora iniziare a utilizzare la App con la vs Username e
Password
3.B
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(icona verde)

-

Registrazione come utente Facebook
Cliccare sul pulsante Registrazione con Facebook
Android: Dovrete avere già scaricato ed eseguito l’accesso all’App
di Facebook, in questo modo accederete all’App Ebikemotion
automaticamente
Iphone: Si aprirà una finestra che permetterà di inserire i vostri dati
di accesso a Facebook

Personalizzare l’App Utenti con profilo Olmo
Dal menù (3 linee in alto a sinistra) accedere ad IMPOSTAZIONI:
Selezionare bicicletta “convenzionale”
Selezionare marchio OLMO.

Connettere la bici all’App
Dal menù (3 linee in alto a sinistra) accedere ad IMPOSTAZIONI:
Selezionare bicicletta “Compatibile con EBM”
Accendere la bici tramite iWok, avvicinare lo smartphone ad esso e
cliccare quindi su “collega a EBM” - quando l’iWok si illumina
brevemente di blu l’App sarà connessa alla bici e l’app verrà
personalizzata con profilo Olmo

Accedere alla WEB APP
In ogni momento è possibile accedere a numerose altre funzioni della bici
o del proprio profilo (gestione attività, sincronizzazione con
modifica parametri utente, visualizzazione ultima posizione e/o tracciati,
visualizzare eventuali errori e/o manuali, ecc.) accedendo alla WEB APP.
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-

Connettersi da PC al sito olmo.ebikemotion.com

-

Effettuare l’accesso con la stessa modalità dell’App su
smartphone

Diventare PROPRIETARIO della eBike
Il cliente finale può registrare la proprietà del veicolo che gli permetterà,
in futuro, di utilizzare ulteriori funzioni con la sua eBike.
Per diventare PROPRIETARIO della eBike:
-

-
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-

Connettersi alla bici con l’App
Registrare una attività:
Dal menù (3 linee in alto a sinistra) premere INIZIA
ATTIVITA’
Nella schermata HOME il pallino delle attività diventerà
ROSSO
Eseguire un breve giro in bici
Dal menù (3 linee in alto a sinistra) premere FINE
ATTIVITA’
Salvare l’attività dopo aver compilato i campi richiesti e
caricarla sul server (pulsante a freccia in alto a DX)
In questo modo l’App caricherà sul server il numero VIN (seriale
della eBike), i dati dell’utente, il modello del telefono ed il suo
operatore.
Il server eseguirà un controllo incrociato tra il seriale della bici e
quello del database di sistema. Se il seriale risulta essere libero
(senza proprietario) allora assocerà l’utente come PROPRIETARIO.

