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LA MANIERA PIÙ INTELLIGENTE DI
TROVARE QUELLO CHE CERCHI
Errebi presenta
“Click & Find”, innovativo portachiavi
intelligente che ritrova oggetti e che mette la
tecnologia al servizio della tranquillità quotidiana.
Questo dispositivo piccolo e leggero si collega
al tuo cellulare via Bluetooth, permettendoti di
localizzare attraverso la sua APP gli oggetti a cui
desideri vincolarlo: borse, chiavi, portafogli...
“Click & Find” può essere utilizzato anche in
senso inverso, per fare in modo che il dispositivo
localizzi il tuo cellulare.
Oltre ad altre interessanti funzioni dell’APP che
ti permetteranno di tenere sotto controllo gli
oggetti che non vuoi perdere, “Click & Find” può
funzionare anche come pulsante di scatto della
fotocamera del tuo cellulare per scattare “selfie” a
regola d’arte.

LA MANERA MÁS INTELIGENTE DE
THE SMARTEST WAY TO FIND
ENCONTRAR LO QUE BUSCA
WHAT YOU ARE LOOKING FOR
Errebi presents
THE SMARTEST WAY TO FIND WHAT YOU
ARE LOOKING FOR

Your key

‘Click & Find’, an innovative item
finder that harnesses technology to give you daily
peace of mind. This small lightweight device connects to your
mobile via Bluetooth, letting you use an app to find any item you
want to associate with the system: handbags, keys, wallets, etc.
‘Click & Find’ can also be used in reverse, so the device finds your
mobile.

Besides other interesting features in the app that will always tell
you where your most important items are, ‘Click & Find’ can also be
used as a remote mobile camera shutter button to guarantee you
the perfect selfie.

TROVA FACILMENTE QUELLO CHE CERCHI
FIND EASILY WHAT YOU ARE LOOKING FOR

L´APP

...OPPURE TROVA IL TUO CELLULARE
UTILIZZANDO IL TERMINALE “CLICK &
FIND”

Colloca “Click & Find” sugli oggetti che non vuoi
perdere di vista (borsetta, portachiavi, agenda,
memorie USB...). Per localizzarli è sufficiente
aprire l ´APP “Click & Find” sul tuo smartphone.

Se perdi di vista il tuo smartphone, premi
il pulsante del dispositivo “Click & Find”;
suonerà un avviso sul cellulare che ti
permetterà di localizzarlo.

LOCATE ITEMS USING THE ‘CLICK & FIND’ APP ON
YOUR MOBILE...

...OR FIND YOUR MOBILE USING THE
‘CLICK & FIND’
DEVICE
If you lose your smartphone, press the
button on the ‘Click & Find’ device and this
will make an alarm sound on your mobile,
making it easier to find.

LOCALIZZA OGGETTI UTILIZZANDO
“CLICK & FIND” SUL TUO CELLULARE...

Place ‘Click & Find’ in or on any item you don’t want
to lose track of (your handbag, keys, diary, USB flash
drive, etc.). To find them, simply open the ‘Click & Find’
app on your smartphone.

PRINCIPALI FUNZIONI DELLA APP / MAIN FUNCTIONS OF THE APP
ULTIMA LOCALIZZAZIONE
MOST RECENT LOCATION
L’APP conserva su di una mappa l’ultima geolocalizzazione dell’oggetto a cui avrai vincolato “Click & Find” e,
nel caso in cui si perda la connessione tra dispositivo e
telefono, ti aiuterà a recuperarlo.
The app saves the GPS location of the item to which the
‘Click & Find’ is attached on a map just in case the connection between the device and mobile is lost, helping you recover the lost item.

CONTRASSEGNARE COME PERDUTO
MARK AS LOST

ALLARME DI SEPARAZIONE
SEPARATION ALARM

Se perdi un oggetto a cui hai agganciato il tuo “Click &
Find”, puoi contrassegnarlo come perduto nell´APP. In
questo modo, se un altro utente dell’applicazione passa
vicino all’oggetto, raccoglierà il segnale del dispositivo
e verrai avvisato avvisato così da sapere dove si trova.

Il dispositivo “Click & Find” e il tuo cellulare
si collegano via Bluetooth. Quando entrambi sono fuori dal campo di connessione, emettono un segnale acustico di
avviso.

If you lose an item to which you have attached your ‘Click &
Find’, you can mark it as lost in the app. If another user of the
app passes near the item, they will pick up the signal from
the device and notify you of where it is.

The ‘Click & Find’ device and your mobile connect via Bluetooth. When they
move out of connection range, they
emit an acoustic alert signal.

PULSANTE DI SCATTO DELLA FOTOCAMERA
PER I TUOI “SELFIES”
AND REMOTE SELFIE SHOOTER
“Click & Find”
funziona anche
come pulsante
remoto per la
fotocamera del tuo
smartphone.
È sufficiente aprire
l’applicazione
della fotocamera
sul telefono e
premere il tasto
del tuo dispositivo
“Click & Find” per
scattare “selfies”
perfetti.
‘Click & Find’ can also be used as a remote
camera shutter button for your smartphone.
You simply need to open the camera app on your phone and then
press the button on your ‘Click & Find’ device to get the perfect selfie.

