
Passaggi per la risoluzione dei problemi 

 

1. Notifiche dal tuo telefono 

Charge 5 può mostrare notifiche di chiamate, messaggi di testo, calendario e app dal 

tuo telefono a tenerti informato. Tieni il tracker entro 30 piedi dal telefono per ricevere 

notifiche. 

Imposta le notifiche 

Verifica che il Bluetooth sul tuo telefono sia attivo e che il tuo telefono possa ricevere 

notifiche (spesso in Impostazioni Notifiche). Quindi imposta le notifiche: 

1. Dalla scheda Oggi nell'app Fitbit, tocca la tua immagine del profilo Charge 5 

piastrella. 

2. Tocca Notifiche. 

3. Segui le istruzioni sullo schermo per associare il tracker, se non l'hai già fatto. 

Le notifiche di chiamata, SMS e calendario vengono attivate automaticamente. 

4. Per attivare le notifiche dalle app installate sul telefono, inclusi Fitbit e WhatsApp, 

tocca Notifiche app e attiva le notifiche che desideri vedere. 

Nota che se hai un iPhone, Charge 5 mostra le notifiche da tutti i calendari 

sincronizzato con l'app Calendario. Se hai un telefono Android, viene visualizzato 

Charge 5 

notifiche del calendario dall'app di calendario che hai scelto durante la configurazione. 

2. Cronometraggio 

Gli allarmi vibrano per svegliarti o avvisarti all'ora impostata. Imposta fino a 8 allarmi da 

attivare una o più giorni della settimana. Puoi anche cronometrare gli eventi con il 

cronometro o impostare un conto alla rovescia. 

Usa l'app Allarmi 

Imposta sveglie una tantum o ricorrenti con l'app Allarmi. Quando suona un allarme, il 

tuo localizzatore vibra. 

Quando imposti una sveglia, attiva Smart Wake per consentire al tuo tracker di trovare il 

meglio 

tempo per svegliarti a partire da 30 minuti prima dell'orario della sveglia impostato. Evita 

svegliarti durante il sonno profondo in modo che sia più probabile che ti svegli 

sentendoti riposato. Se Smart Wake non riesce a trovare l'ora migliore per svegliarti, la 

sveglia ti avvisa sul set tempo. 



 

3. Aggiorna, riavvia e cancella 

Alcuni passaggi per la risoluzione dei problemi potrebbero richiedere il riavvio del 

tracker durante la cancellazione è utile se vuoi dare Charge 5 ad un'altra persona. 

Aggiorna il tuo localizzatore a ricevere l'ultimo firmware. 

Aggiorna carica 5 

Aggiorna il tuo tracker per ottenere gli ultimi miglioramenti delle funzionalità e gli 

aggiornamenti del prodotto. Quando è disponibile un aggiornamento, viene visualizzata 

una notifica nell'app Fitbit. Dopo aver iniziato l'aggiornamento, segui le barre di 

avanzamento su Charge 5 e nell'app Fitbit fino al l'aggiornamento è completo. Tieni il 

localizzatore e il telefono vicini l'uno all'altro durante il aggiornare. 

Per aggiornare Charge 5, la batteria del tracker deve essere carica almeno al 20%. In 

aggiornamento 

Charge 5 potrebbe richiedere molto alla batteria. Ti consigliamo di collegare il tuo 

tracker nel caricatore prima di avviare un aggiornamento. 

Riavvia la carica 5 

Se non riesci a sincronizzare Charge 5 o hai problemi con il monitoraggio delle 

statistiche o la ricezione notifiche, riavvia il tracker dal polso: 

1. Scorri verso il basso dalla schermata dell'orologio per trovare l'app Impostazioni. 

2. Aprire l'app Impostazioni => Riavvia dispositivo => Riavvia. 

Se Charge 5 non risponde: 

1. Collega Charge 5 al cavo di ricarica. 

2. Premere 3 volte il pulsante situato sull'estremità piatta del caricatore, facendo una 

pausa di 1 secondo tra le pressioni. Quindi attendi 10 secondi o finché non viene 

visualizzato il logo Fitbit. Il riavvio del tracker non elimina alcun dato. 

Cancella carica 5 

Se vuoi dare Charge 5 a un'altra persona o desideri restituirlo, prima cancella il tuo dati 

personali: 

1. Scorri verso il basso dalla schermata dell'orologio per trovare l'app Impostazioni. 

2. Aprire l'app Impostazioni =>Informazioni dispositivo =>Cancella dati utente. 

3. Scorri verso l'alto, quindi tieni premuto 3 Sec per 3 secondi e rilascia. 

4. Quando vedi il logo Fitbit e Charge 5 vibra, i tuoi dati vengono cancellati. 



 

4. Segnale del battito cardiaco mancante 

Charge 5 monitora continuamente la frequenza cardiaca durante l'allenamento e 

durante il giorno. Se il sensore della frequenza cardiaca sul tracker ha difficoltà a 

rilevare un segnale, appaiono delle linee tratteggiate. 

Se il tuo tracker non rileva un segnale del battito cardiaco, assicurati di indossare il tuo 

tracker correttamente, spostandolo più in alto o più in basso sul polso o stringendolo o 

allentando la fascia. Charge 5 dovrebbe essere a contatto con la pelle. Dopo aver 

tenuto il tuo braccio fermo e dritto per un breve periodo, dovresti vedere di nuovo la tua 

frequenza cardiaca. 

 

5. Batteria e alimentazione 

Durata della batteria fino a 7 giorni. L'uso del display sempre attivo e delle funzioni 

SpO2 richiederà ricariche più frequenti. Ti consigliamo di ricaricare il tuo tracker ogni 

pochi giorni per assicurarti di essere sempre monitorato. 

6. Altri problemi 

Se riscontri uno dei seguenti problemi, riavvia il tracker: 

* Non si sincronizzerà 

* Non risponde ai tocchi o agli swipe 

* Non tiene traccia dei passaggi o di altri dati 

* Non mostrerà le notifiche 


