KARALL SUITE - SATELLITE MOBILE (Rel.1.28)
Istruzioni per l’Utente Mobile

1) Attivare la connessione WI FI del telefonino e ricercare la rete dedicata al satellite,
satellite il nome della
rete è indicato alla fine di questo documento o potete consultare il personale del locale.
locale
2) Caricate il browser del vostro smartphone (o tablet) ed inserite nella barra degli indirizzi (dove di
solito scrivete ”www.qualcosa.it”) il numero IP indicato alla fine di questo documento (di solito

192.168.1.2/karmob)
3) Alla pagina iniziale eseguire la registrazione immettendo il
proprio Nome o Nickname nella parte sinistra a fondo giallo
(in basso a dove è scritto “ACCESSO CLIENTE”)
CLIENTE” e poi cliccare
il pulsante sul lato destro dove c’è il segno più in verde.

LE FUNZIONI DEL SISTEMA
CIAOCIAO:: Logout, chiusura sistema
PLAYLIST: per visionare l’elenco dei
de brani in prossima
esecuzione .
PRENOTA: per cercare, scegliere e prenotare un brano
musicale da cantare (karaoke) o ascoltare (jukebox). E’
possibile modificarne la tonalità
tonalit ed inserire un messaggio
di dedica da visualizzare su megaschermo.
MY LIST / (My Songs): Elenco delle proprie prenotazioni e
del DB personale delle proprie songs da cui prenotare
direttamente.
VOTA: Per votare
otare il brano che si sta ascoltando.
ascoltando
TWEETTA: Per inviare
nviare messaggi che saranno visualizzati
in tempo reale sul Mega sch
hermo e che, opzionalmente,
resteranno visibili in bacheca pubblica.
pubblica
CHATTA: Per usare il sistema di Chat Privata con la possibilità di scambiare messaggi personali con gli altri utenti
connessi al sistema KARALL-MOBILE.
MOBILE.
ORDINA:: Per ordinare direttamente qualsiasi prodotto o servizio offerti dal locale. E’ anche possibile richiedere
la consegna ad altri clienti (ad esempio: le biondine del tavolo 15!) aggiungendo un messaggio personale da
consegnare insieme ai prodotti da voi offerti.
Rete/Password a cui connettersi:

Indirizzo per la connessione:

http://WWW.KAR
http://WWW.KARALL.IT
– EMAIL: info@karall.it – WhatsApp: +39 348 3315005

