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XY4+ 
 

Fronte: pulsante triangolare con il logo di XY 
Retro: quattro piccoli fori, numero 4 
 

In questa guida viene descritto esclusivamente il nostro modello più recente: XY4+. Le guide dei modelli 
precedenti sono disponibili sul nostro sito web all’indirizzo xyfindit.com. 

Nota: il modello XY1 non è più supportato. Per domande, è possibile contattarci all’indirizzo email 
support@xyfindit.com. 

VERSIONI PRECEDENTI 
 

XY2 XY3 XYGPS 

Portata Massimo 100 metri (300 piedi)

Durata della 
batteria Da 3 a 5 anni

Formato 
batteria CR3032

Dimensioni 3,81 x 4,45 x 0,99 cm (1,5 x 1,75 x 0,39 pollici)

Peso 14,18 g (0,5 once)



REQUISITI DI SISTEMA E IMPOSTAZIONI DI XY Find It 
 

ANDROID 

L’app XY Find It per Android richiede Android 5 o versione successiva. 

I servizi Bluetooth, di localizzazione e Internet devono essere abilitati. 

Importante: XY Find It è compatibile solo con le piattaforme Android e iOS. 
Non è compatibile con altri sistemi operativi. 



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 
 

Accertarsi che i servizi Bluetooth e di localizzazione siano attivati nelle Impostazioni del 
dispositivo. 

Se XY Find It non è mai stato utilizzato prima d’ora, aprire l’app Google Play Store sullo 
smartphone o tablet Android. 

Nella barra di ricerca, cercare “XY Find It”. XY Find It sarà il primo risultato. Toccare il pulsante 
“Installa” per installare XY Find It. 

Al termine dell’installazione, toccare Apri. 
 

Quando l’app richiede l’accesso a elementi del dispositivo, 
toccare Allow (Consenti). 

Per creare un nuovo account XY Find It, toccare 
Join (Iscrizione). 



 ISTRUZIONI DI 
INSTALLAZIONE 
 

CREAZIONE DI UN ACCOUNT 

Immettere nome e cognome, indirizzo email, 
numero di telefono e password. 

È possibile selezionare la casella accanto 
a “show 
password” (mostra password) per 
verificare che sia corretta. 

Al termine, toccare “join” (iscrizione). 

A questo punto, l’accesso è stato 
eseguito. Verrà visualizzata una mappa e 
alcuni comandi. 



 ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 
 
AGGIUNTA DEL PRIMO FINDER 

Per aggiungere il primo XY Finder, toccare il 
segno più nell’angolo superiore destro. 

 

Premere due volte il pulsante sull’XY Finder. 

 
Quando il dispositivo rileva il Finder, toccare 
“Next” (Avanti). 

 

Assegnare un’etichetta all’XY Finder quando si 
visualizza il messaggio “What will you attach XY 
to?” (A cosa va collegato XY?) nell’app. Ad 
esempio, “chiavi” o “portafoglio”. 



 ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 
 
AGGIUNTA DEL PRIMO FINDER (CONTINUO) 

Aggiungere una foto dell’elemento da monitorare. 

Toccare l’icona della fotocamera. Selezionare 
“Camera” (Fotocamera) o “Gallery” (Galleria). 

Toccare “Allow” (Consenti) per consentire a 
XY Find It di accedere alla fotocamera o alle 
foto. 

Selezionare una foto oppure scattarne una, 
quindi selezionare “OK” per aggiungere una 
foto all’XY Finder. 

 
Al termine, toccare “save” (salva). 

L’XY Finder verrà visualizzato nella parte 
inferiore dello schermo sotto la mappa. 

Verrà eseguito lo zoom avanti dell’ultima 
posizione rilevata sulla mappa. 

A questo punto, è possibile utilizzare l’XY 
Finder. 



UTILIZZO DI XY4+ 
 

Toccare l’immagine dell’XY Finder per 
visualizzarla in una finestra a comparsa ed 
eseguire lo zoom avanti sulla mappa. 

La puntina rappresenta il Finder. Il punto blu 
rappresenta il dispositivo. 

Il dispositivo può rilevare la vicinanza dell’XY 
Finder, mostrando una prossimità come 
“Near” (Vicino). 

Più risulta chiaro il percorso tra il dispositivo e 
l’XY Finder, più difficilmente il dispositivo sarà in 
grado di rilevarlo. 

Tocca “Find It” (Trovalo) per far emettere un 
segnale acustico all’XY Finder. 

KeepNear consente al dispositivo di inviare 
notifiche quando l’XY Finder è fuori portata. 
Per attivarlo, toccare KeepNear. 

Toccare l’icona dell’ingranaggio a destra 
del nome dell’XY Finder per modificarne le 
impostazioni. 



UTILIZZO DI XY4+ 
 
MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI 
DEL FINDER 

È possibile modificare il nome dell’XY Finder 
oppure modificare la foto associata a esso 
qui. 

Se l’XY Finder è nelle vicinanze, toccare 
“Find It Song” (Brano Find It) per 
modificare la melodia associata all’XY 
Finder. 

Toccare il nome di un brano, quindi toccare 
Preview Song (Anteprima brano) per 
riprodurlo sull’XY Finder. 

Se si provano diverse suonerie e il dispositivo 
non riesce più a caricarle, provare a 
disattivare il Bluetooth nelle impostazioni del 
dispositivo per qualche secondo. 

Per salvare le modifiche, toccare il segno di 
spunta nell’angolo superiore destro. 

Per rimuovere l’XY Finder dall’account, 
toccare “Remove From Account” (Rimuovi 
dall’account). 

SUGGERIMENTO: se è necessario modificare il 
volume dell’XY Finder, provare altre suonerie. 



MENU DELL’APP XY FIND IT 
 
IMPOSTAZIONI 
 

Toccare le tre linee nell’angolo superiore 
sinistro. 

Toccare il nome e l’indirizzo email 
da salvare nelle informazioni dell’account. 

Toccare l’icona della matita nell’angolo superiore destro per abilitare la modifica. 

È possibile modificare la foto, il nome, il numero di telefono, l’indirizzo email o la password. 

Toccare il pulsante rosso di grandi dimensioni per eseguire la disconnessione oppure toccare il 
segno di spunta nell’angolo superiore destro per salvare le modifiche. 

In Settings (Impostazioni), “Autostart” (Avvio 
automatico) consente di avviare automaticamente 
l’app all’avvio del dispositivo. 
 

“Vibrate on notify” (Vibrazione notifiche) consente di 
attivare la vibrazione del dispositivo quando si riceve 
un avviso KeepNear. 

“KeepNear sensitivity” (Sensibilità KeepNear) 
consente di impostare quando ricevere gli avvisi 
KeepNear. Più alta è la sensibilità, più facilmente si 
attiverà l’avviso. 

“Battery saver mode” (Modalità risparmio batteria) 
indica che XY Find It opererà con un più basso 
consumo durante l’esecuzione passiva, consumando 
meno batteria. Ciò potrebbe influire sulle funzionalità. 



MENU DELL’APP XY FIND IT 
 
IMPOSTAZIONI 

Toccare “Help” (Guida) nel menu per visualizzare 
quattro opzioni: Feedback (Commenti), Help 
Center (Centro di assistenza), Nearby (Nelle 
vicinanze) e About (Info). 

Toccare “Feedback” (Commenti) per inviare un 
messaggio al nostro team di supporto. Per 
allegare file, toccare l’icona della graffetta. 

Se si desidera allegare eventuali file, ad esempio 
acquisizioni di schermate, prima di inviare il 
messaggio, toccare l’icona della graffetta nell’angolo 
superiore destro. Il nostro team risponderà 
all’indirizzo email utilizzato per accedere all’account. 

“Help Center” (Centro di assistenza) consente di aprire il nostro centro di assistenza nel browser 
predefinito. 

“Nearby” (Nelle vicinanze) mostra un elenco degli 
XY Finder che è possibile rilevare in prossimità del 
dispositivo. 

 
“About” (Info) mostra informazioni importanti sull’app  
XY Find It e il dispositivo. 

“Store” mostra il nostro store online diretto,  
in cui è possibile acquistare ulteriori XY Finder. 

“Exit” (Esci) consente di chiudere l’app XY Find It e di  
interromperne l’esecuzione automatica in background. 

Se si chiude l’app XY Find It, verrà eseguita in background 
per tenere traccia degli XY Finder, tuttavia se si utilizza 
Exit (Esci), l’app verrà disattivata completamente. 

In questo modo si risparmierà autonomia della batteria, tuttavia non sarà possibile tenere traccia 

degli XY Finder. 

A questo punto, è possibile iniziare a utilizzare XY Find It. 



CONTATTACI 
 

SITI WEB 

XY Findables: xyfindit.com 

Aziende e investimenti XY: xy.company 

XYO Network: xyo.network 

INVIACI UN’EMAIL 

Supporto tecnico e assistenza clienti: support@xyfindit.com 

Investitori: investor-relations@xyfindit.com 

Vendite: sales@xyfindit.com 

Generale: contact@xyfindit.com 

VISITA I NOSTRI SOCIAL MEDIA 

XY FINDABLES 
 

XYO NETWORK 
 

XY - THE PERSISTENT COMPANY 
1133 COLUMBIA ST. SUITE 205 

SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 

STATI UNITI D’AMERICA


