
Con l’APP di FABA potrai ascoltare le storie sonore che hai acquistato, an-
che da Mobile. Scansiona il QR code che trovi sotto ad ogni personaggio 
e inizia subito ad ascoltare! Potrai anche salvare i contenuti, così da averli 
sempre disponibili anche in modalità off-line. Ogni QR code funziona con 
un massimo di 5 dispositivi.

SCARICA L’APP MYFABA 
PER IOS O PER ANDROID

Fabbricante
Maikii Srl 
Via G. Bortolan, 44 
31050  Vascon di Carbonera 
Treviso Italy

Made in China
FBC10001 - FBC10002 
PPI15052019MMB

AVVERTENZA! Contiene piccole parti che possono essere ingerite 
o inalate. Pericolo di soffocamento. Si consiglia l’utilizzo sotto la 
supervisione di un adulto. Leggere attentamente prima dell’uso e 
conservare le avvertenze per future referenze. Rimuovere tutto il 
materiale di imballaggio prima di consegnare il giocattolo al bambino. 
Leggere e conservare.

Manutenzione: Prima di utilizzare FABA leggere le istruzioni. Evitare che il dispositivo si bagni, non usarlo in ambienti particolar-
mente caldi o freddi, polverosi o sporchi. Non tentare di aprire il dispositivo. Le batterie contenute all’interno di FABA sono fisse, 
possono essere ricaricate, ma non sostituite. Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il 
dispositivo.

WWW.MYFABA.COM

MANUALE DI 
ISTRUZIONI

Lo Starter set contiene:

FABA Personaggio
sonoro

Cavo USB Adesivi

ON/OFFBASE PER 
PERSONAGGIO

TRACCIA PRECEDENTE

TRACCIA SUCCESSIVA

INGRESSO PER JACK AUDIO

PORTA MICRO USB

LED DI STATO

VOLUME +/-

COM’È FATTA FABA?
On/Off
Per accendere o spegnere il dispositivo premi il tasto rosso. 
Se per 10 minuti non viene effettuata alcuna azione, FABA si spegnerà 
automaticamente.

Base per personaggio sonoro
Posiziona il personaggio sonoro su FABA sullo spazio predisposto. 
Non appena il personaggio sarà in posizione, la storia inizierà in 
automatico. Per fermare la storia rimuovi semplicemente il personaggio 
da FABA. Se lo riposizioni, l’audio riprenderà da dove si era interrotto, a 
condizione che FABA non sia stata spenta nel frattempo. 
Per ri-ascoltare il contenuto dall’inizio spegni FABA e riposiziona 
il personaggio sonoro sul device. 

Volume +/-
Con il tasto giallo alzi o abbassi il volume.         
NOTA: le orecchie dei bambini sono molto sensibili; per la loro 
sicurezza il livello massimo del volume è stato limitato a 80dB.

Traccia precedente/successiva 
Per andare avanti o indietro di un capitolo premi i tasti 
bianchi corrispondenti. 

LED di stato
Il led di stato lampeggia mentre FABA è collegata ad una fonte di alimen-
tazione. Resta fisso quando FABA è accesa, spento quando spegni FABA.

Porta Micro USB  
Per ricaricare e aggiornare FABA, collega il device al PC/MAC tramite il 
cavo USB. Per ricaricare FABA puoi usare anche la presa elettrica tramite 
cavo USB e un adattatore (adattatore non incluso).

Ingresso per jack audio  
Puoi ascoltare le storie sonore anche con le cuffie. Inserisci le cuffie
 nell’apposito jack sul retro di FABA. (Cuffie non incluse)



CARICA NUOVI 
CONTENUTI SU FABA 

1. Collega FABA
Collega FABA al PC/MAC tramite il cavo USB
in dotazione.

3. Ascolta la storia sonora
Posiziona il personaggio sonoro su FABA per 
iniziare la riproduzione del contenuto!

2. Carica i contenuti
Connetti il tuo PC/MAC ad internet. 
Apri la pagina web www.myfaba.com al primo 
utilizzo installa il programma per i download 
scaricabile da www.myfaba.com/apps.  
Dopo l’installazione, apri il programma myFABA 
e premi il pulsante per il download dei conte-
nuti. Una volta completato con successo, verrà 
mostrato un messaggio di conferma. 
Ricordati di non scollegare il cavo USB durante 
questa fase.

ASCOLTA LE STORIE 
SONORE CON FABA. 
È SEMPLICISSIMO!

Mi racconti una FABA?

1. Carica FABA
Ricarica FABA tramite il cavo USB in dotazione.

2. Accendi FABA
Per accendere il dispositivo premi il tasto rosso di FABA.

3. Ascolta la storia sonora
Posiziona il personaggio sonoro su FABA per iniziare 
la riproduzione del contenuto audio. 

UTILIZZA FABA ANCHE 
COME CASSA BLUETOOTH

1. Accendi FABA
Premi il tasto rosso per accendere FABA.

3. Ascolta la musica
Ora puoi ascoltare la tua musica tramite FABA!

2. Attiva la funzione Bluetooth sullo 
Smartphone/Tablet
Apri le impostazioni Bluetooth sullo 
smartphone e scegli “FABA” dalla lista di 
dispositivi associbili.

COSA FARE SE LA 
STORIA NON PARTE 
AUTOMATICAMENTE?

NB Tante storie sono già pre-caricate su FABA e 
non dovrai far altro che appoggiare il tuo nuovo 
personaggio sonoro per attivarle! 
Se così non fosse segui queste semplici 
istruzioni!

SEGUI LE
ISTRUZIONI


