
COME FACCIO A CONFIGURARE IL MIO DISPOSITIVO? 
Segua questi passaggi per configurare il suo dispositivo:

•  Dal suo telefono, scarichi e installi l’app da App Store® o Google Play™ Store. Segua le istruzioni per configurare il suo account.

•  Per mettere l’orologio in modalità di accoppiamento, prema e tenga premuto il tasto del suo orologio fino a che quest’ultimo  
vibrerà per 3 volte. Le lancette dell’orologio si accenderanno.

•  L’app la guiderà attraverso il processo di connessione e configurazione del suo Smartwatch Ibrido.

HO PREMUTO IL TASTO CENTRALE, MA LE LANCETTE COMPIONO  
UN SOLO GIRO E POI SI FERMANO. QUAL È IL PROBLEMA?
Il suo Smartwatch Ibrido non è ancora stato messo in modalità di accoppiamento.

•  Dal suo telefono, scarichi e installi l’app da App Store o Google Play Store. Segua le istruzioni per configurare il suo account.

•  Per mettere l’orologio in modalità di accoppiamento, prema e tenga premuto il tasto del suo orologio fino a che quest’ultimo  
vibrerà per 3 volte. Le lancette dell’orologio si accenderanno.

•  L’app la guiderà attraverso il processo di connessione e configurazione del suo Smartwatch Ibrido.

QUANTO PUÒ ESSERE LONTANO DAL MIO TELEFONO IL MIO  
SMARTWATCH IBRIDO PER RIMANERE COLLEGATO?
La portata della connessione wireless Bluetooth tra il telefono e lo Smartwatch Ibrido può variare notevolmente,  
a seconda dell’ambiente. In generale, il raggio di copertura dovrebbe essere pari ad almeno 10 metri (o 30 piedi).

PERCHÉ NON RIESCO AD ACCOPPIARE IL MIO OROLOGIO CON IL MIO TELEFONO?
I motivi potrebbero essere i seguenti:

•  l’app non è stata scaricata e installata.

•  L’orologio potrebbe non essere abbastanza vicino al telefono. Avvicini il suo orologio al telefono.

•  La modalità Bluetooth potrebbe essere disabilitata nel telefono. L’app le comunicherà che il Bluetooth non è abilitato  
e le chiederà di abilitarlo. Provi ad abilitare il Bluetooth sul suo telefono dalle impostazioni del Bluetooth del telefono.  
Se il Bluetooth è già abilitato, provi a disabilitarlo e a riabilitarlo.

•  I Servizi di localizzazione potrebbero essere disabilitati nel telefono. L’app le comunicherà che i Servizi di localizzazione  
non sono abilitati e le chiederà di abilitarli.

•  Potrebbe essere necessario disaccoppiare l’orologio e, poi, riconnetterlo al telefono. Potrebbe essere necessario chiudere  
l’app e riaprirla.

•  La batteria è scarica. Segua le istruzioni indicate nella sezione: “COME FACCIO A INSTALLARE / SOSTITUIRE LA BATTERIA?”

PERCHÉ IL MIO SMARTWATCH IBRIDO ACCOPPIATO NON VIENE SINCRONIZZATO?
I motivi potrebbero essere i seguenti:

•  Se l’orologio è fuori dalla portata del Bluetooth del telefono, potrebbe essersi disconnesso. La portata del Bluetooth è  
di 10 metri (30 piedi), se non ci sono porte, pareti o altri ostacoli tra il telefono e l’orologio.

•  La modalità Bluetooth potrebbe essere disabilitata nel telefono. L’app le comunicherà che il Bluetooth non è abilitato  
e le chiederà di abilitarlo. Provi ad abilitare il Bluetooth sul suo telefono dalle impostazioni del Bluetooth del telefono.  
Se il Bluetooth è già abilitato, provi a disabilitarlo e a riabilitarlo.

•  Se, pur essendo entro il raggio della portata del Bluetooth del telefono, l’orologio continua a scollegarsi dopo aver  
sostituito la batteria, provi a disattivare e riattivare il Bluetooth.

•  Se l’orologio, pur trovandosi nella zona coperta dal Bluetooth del telefono, continua a non sincronizzarsi, la batteria  
potrebbe essere scarica. Segua le istruzioni indicate nella sezione: “COME FACCIO A INSTALLARE / SOSTITUIRE  
LA BATTERIA?” per sostituire la batteria.

COME FACCIO A INSTALLARE / SOSTITUIRE LA BATTERIA?
L’installazione della batteria può variare a seconda del modello.

•  Disponga il dispositivo con il quadrante rivolto verso il basso.

•  Inserisca l’utensile in dotazione, o una monetina, nella fessura situata sul retro della cassa. (Figura A)

•  Per aprire la cassa, eserciti una leggera pressione facendo ruotare, contemporaneamente, l’utensile o  
la moneta verso sinistra. Allinei i puntini o le tacche. Non faccia ruotare eccessivamente. (Figura B)

•  Prema su un lato della cassa per aprirla, facendo leva, dall’altro lato. Rimuova la cassa manualmente. (Figura C)

•  Inserisca la batteria con il segno “+” o il logo rivolti verso l’alto. (Figura D)

•  Reinserisca la cassa.

•  Per chiuderla, eserciti una leggera pressione facendo ruotare, contemporaneamente, lo strumento o la moneta verso destra.  
Allinei i puntini o le tacche. Si assicuri che i puntini o e tacche siano perfettamente allineati alla posizione di chiusura e che  
la cassa sia completamente chiusa, senza che siano presenti fessure. (La Figura E mostra la cassa in posizione di chiusura)

QUANTO DURERÀ LA BATTERIA DEL MIO SMARTWATCH IBRIDO?
In base al modello dell’orologio, e al suo utilizzo, la batteria dura dai 5 ai 12 mesi.

COME FACCIO A SAPERE SE LA BATTERIA DEL MIO SMARTWATCH IBRIDO È SCARICA 
E DEVE ESSERE SOSTITUITA?
Quando la batteria si sta esaurendo, l’app le invierà una notifica. Se la batteria è troppo scarica per generare una vibrazione, tutte 
le lancette dell’orologio punteranno verso la posizione “6”. L’app le comunicherà con una notifica che le funzioni che utilizzano la 
vibrazione non saranno più attive, fino a quando la batteria non sarà stata sostituita. Può ignorare la notifica relativa alla batteria 
scarica nell’app, e anche sul telefono, premendo qualsiasi tasto. Una volta ignorata questa notifica, l’orologio tornerà ad indicare l’ora.

COME POSSO MASSIMIZZARE LA DURATA DELLA MIA BATTERIA?
Le notifiche che arrivano sul suo orologio possono prevedere la vibrazione e/o il movimento delle lancette. Gli avvisi frequenti 
potrebbero far scaricare la batteria più velocemente. Per massimizzare la durata della batteria, le consigliamo di:

•  Ridurre il numero di persone o app selezionate nelle notifiche.

•  Se il modello da lei acquistato include la funzione di Allarme, disattivi gli allarmi.
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