EASY REMINDER

Versione 1.2.2
4 Gennaio 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduzione
Installazione
Funzionamento
Configurazione
Disinstallazione
Contatti

1 – Introduzione
Quante volte ti capita di non sentire il cellulare e di dimenticare le chiamate perse o i messaggi
non letti?
Grazie a Easy Reminder (per dispositivi Android 1.6 e superiori) le chiamate perse e i messaggi
non letti (SMS e MMS) non saranno più un problema! Infatti potrai impostare in modo
semplice un avviso che si ripeterà in modo periodo. L'avviso è altamente configurabile e potrai
inoltre decidere una fascia oraria durante la quale non essere disturbato.
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2 – Installazione
L’installazione del programma è molto semplice, accedi al market tramite l’apposita
applicazione presente su ogni dispositivo Android, cerca “Easy Reminder” tra le
applicazioni proposte e scaricala gratuitamente.
Una volta installata l’icona dell’applicazione sarà presente nel menù. Al primo avvio ti verrà
chiesto di accettare il contratto di licenza EULA. Una volta accettato il programma è pronto per
essere configurato ed utilizzato.

3 – Funzionamento
Il funzionamento dell’applicazione è molto semplice ed immediato, essa infatti a differenza di
altre applicazioni simili non sostituisce del tutto le notifiche presenti di base su Android ma le
integra in ciò che manca, di conseguenza non è richiesta la modifica di nessuna impostazione
come invece accade con altri programmi.
Questa decisione che potrebbe sembrare per alcuni utenti una limitazione pensiamo invece
possa portare a 2 vantaggi:



Semplicità nell’utilizzo
Minor consumo, in quanto richiede un controllo minore sulle notifiche che
richiederebbe un consumo in termini di batteria maggiore

4 – Configurazione
La configurazione permette di impostare la notifica per gli SMS/MMS non ancora letti e per le
chiamate perse. Le notifiche sono completamente indipendenti l’una dall’altra.
Il pannello di configurazione si suddivide in 2 parti:



Notifiche per gli sms/mms
Notifiche per le chiamate perse

L’abilitazione della notifica per gli sms/mms non letti consente di configurare:





Vibrazione
Suoneria
Numero di ripetizioni: il numero di volte che la notifica deve essere ripetuta
Timeout: ogni quanto la notifica deve essere ripetuta
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Esclusione di una fascia oraria: permette di stabilire una fascia oraria durante la quale
non essere disturbato con le notifiche

NOTA: Poiché come detto in precedenza Easy Reminder non sostituisce le notifiche già
presenti ma le integra, per gli sms/mms non letti non è possibile configurare il led, in quanto
questo è già presente nelle notifiche di base di Android per gli sms/mms. La configurazione
della notifica via led (e del suo colore) è invece disponibile per le chiamate perse, in quanto
non è presente di base su Android.
L’abilitazione della notifica per le chiamate perse consente di configurare:







Vibrazione
Suoneria
Led (e relativo colore)
Numero di ripetizioni: il numero di volte che la notifica deve essere ripetuta
Timeout: ogni quanto la notifica deve essere ripetuta
Esclusione di una fascia oraria: permette di stabilire una fascia oraria durante la quale
non essere disturbato con le notifiche

NOTA: Non tutti i colori del led sono disponibili su tutti i dispositivi, se pur avendo attivato la
notifica con led questo non si accende prova a cambiare il colore.
Inoltre è possibile stabilire se la vibrazione deve essere attiva/disattiva quando il cellulare è in
modalità silenziosa.

5 – Disinstallazione
La disinstallazione è molto semplice, basta andare nel menù delle applicazioni e dall’elenco
disinstallare l’applicazione.

6 – Contatti
Per qualsiasi dubbio, segnalazione, o semplicemente consigli per migliorare il nostro servizio
contattaci al sito http://labs.edges.it
Sullo stesso sito troverai gli avvisi riguardo a nuovi aggiornamenti del software e le novità
riguardo agli altri programmi.
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