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Nota Bene

Il codice verde oppure il blu, per essere riconosciuti dalla Funzione
Rilevamento, devono essere memorizzati tramite l'opzione "Aggiungi QrCode"

Stampa su materiale adesivo completamente opaco usando inchiostro opaco e ritaglia lungo i bordi colorati.

Scegli e utilizza il BoB Code nella misura che meglio si adatta al seggiolino del tuo bambino.

L'app appena installata è già
configurata per riconoscere 
il codice rosso "ok" 
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Come applicare un BoB code  

 

1) Verifica che il seggiolino del bambino sia pulito ed assolutamente asciutto. 

 

2) Immagina una linea verticale che divide in 2 lo schienale del seggiolino; il 

codice andrà applicato lungo quella linea. 

 

3) Applicalo ad un’altezza che sia comunque al disotto delle spalle del bambino 

quando è seduto e correttamente legato. 

 

Nota 1: dopo aver applicato il codice, puoi aiutarti con un panno asciutto o una pallina morbida 

per premere e far aderire bene il codice al tessuto. 

Nota 2: Se fotocamera e flash sono pulite e ben funzionanti, i BoB Code possono essere rilevabili 

anche a più di 1 metro di distanza. Se occorre, verifica la corretta inquadratura utilizzando la 

funzione test mode disponibile nell’Applicazione. 

 

 

 

 

Avvertenze: 

 Verifica che il codice risulti ben coperto dal bambino quando è correttamente seduto e 

legato nel seggiolino, anche nel caso in cui dovesse spostare la testa da un lato o dall’altro.   
 

 La funzione rilevamento codice è sempre in funzione quando il sistema BoB App è attivo; 

pertanto, verifica che in auto non ci siano altri codici QR che potrebbero essere rilevati per 

errore. Se utilizzi più di un seggiolino in auto, conviene utilizzare dei codici BoB Code diversi 

tra loro. 
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