
Di cosa abbiamo bisogno 
per utilizzare il software 

 IJump V. Free©?  
 



• Un personal computer con i seguenti requisiti: 

– Sistema operativo da Xp in su  

– Chip con interfaccia Bluetooth integrato 
• In alternativa è possibile acquistare separatamente una chiavetta 

bluetooth usb wireless per pc  e notebook direttamente sul sito 
www.demotu.it, attraverso la voce prodotti-Accessori-Wiimote o 
in qualsiasi negozio di informatica ed elettronica.  

Prima di tutto di  

http://www.demotu.it/


Esempio chiavette Bluetooth 

Per aumentare qualche metro  di distanza di 
connessione, si consiglia di acquistare dispositivi per 
lunghe distanze, (esempio metri 100).  



Wiiremote della Nintendo (1/2) 

Detto anche: Wiimote oppure telecomando della Wii, 
importantissimo che rispetti i seguenti requisiti: 
– Deve essere originale della Nintendo, spesso 

capita che gli strumenti compatibili non originali 
dell’azienda Nintendo, anche se costano di 
meno, hanno dei problemi di collegamento con 
il Personal Computer   

– E’ preferibile acquistare il vecchio modello di 
telecomando, i nuovi telecomandi a volte hanno 
problemi di connessione con il computer. Per 
verificare il corretto funzionamento di un 
telecomando basta tenere premuto 
contemporaneamente i tasti  1 e 2 del 
telecomando per una durata di circa 2 minuti se 
durante tutto questo periodo le luci del 
telecomando non smettono di lampeggiare 
significa che il telecomando è perfettamente 
funzionante 

 



Dove acquistare il wiimote? (2/2) 

 

• E’ possibile acquistare lo strumento direttamente 
dal sito www.demotu.it facendo riferimento alla 
voce prodotti, Accessori quindi Wiimote 

• oppure recandosi in qualsiasi negozio di 
informatica, elettronica e videogames,  

– alcuni negozi come per esempio GameStop vendono 
anche telecomandi usati rigenerati a prezzi scontati  

 

 

http://www.demotu.it/


La cintura Zumba Fitness (1/2) 

Importante procurarsi una cintura che possa 
fissare bene lo strumenta al corpo. Tra le 
migliori cinture che ho testato vi è 
sicuramente la cintura annessa al 
videogames zumpa fitness: 

–  per poter acquistare soltanto la cintura e 
non il videogames è possibile farlo 
attraverso  il sito www.demotu.it  
premendo su  prodotti  del menu quindi 
cintura zumpa fitness 

 

http://www.demotu.it/


Per migliorare funzionalità  del software, è importante 
tenere IJump V. Free© sempre aggiornato .  

L’aggiornamento viene richiesto, quando necessario, 
durante l’avvio di IJump. Accettare sempre di 
eseguire l’aggiornamento del software  

IJump V. Free© sempre aggiornato 



 
 
 
 

Adesso avete a disposizione tutto 
l’occorrente per far funzionare IJump 

V. Free© in modo corretto  
arrivederci al prossimo VideoTutorial 

Grazie per l’attenzione 


