
PERCHÉ NON RIESCO AD ACCOPPIARE IL MIO SMARTWATCH CON IL MIO TELEFONO?
Si assicuri che il suo smartwatch sia acceso e che il Bluetooth sia abilitato sul suo telefono. Esegua l’app Wear OS by Google e segua 
le istruzioni su schermo per accoppiare il suo orologio. Se non riesce a connettersi, controlli il menu Bluetooth sul suo telefono.  
Se vede lo smartwatch nella lista dei dispositivi, lo rimuova. Esegua l’app Wear OS by Google e ripeta il processo di accoppiamento.

NON RICEVO LE NOTIFICHE SUL MIO SMARTWATCH. COME FACCIO PER RISOLVERE 
QUESTO PROBLEMA?
L’app Wear OS di Google deve essere sempre attiva sul telefono per garantire la connessione con l’orologio. Chiudendo l’app,  
l’orologio viene disconnesso dal telefono e si blocca l’invio delle notifiche. Assicurati che l’app sia attiva sul telefono, ogni volta  
che indossi lo smartwatch.

• L’app visualizzerà un messaggio di Connessione.

•  Se l’app visualizza un messaggio di Disconnessione, scorri in alto sul quadrante dell’orologio e tocca il cerchio di aggiornamento 
sulla Scheda di ricollegamento.

Accertati che la connessione Bluetooth del telefono sia attiva e che lo smartwatch sia sincronizzato con il tuo dispositivo.

Controlla nelle impostazioni che la versione del software del tuo telefono sia compatibile con lo smartwatch.  
Se il software del tuo telefono è obsoleto, aggiornalo per ottenere la sincronizzazione corretta dei dispositivi. 

• Accertati che il software del tuo orologio sia aggiornato.

• Scorri dall’alto verso il basso sulla schermata dell’orologio.

• Tocca Impostazioni, quindi Sistema in fondo al menu.

•  Tocca Chi siamo, quindi Aggiornamenti di sistema. Se il sistema non è aggiornato, questo ti richiederà di scaricare l’ultima  
versione del software disponibile in quel momento.

IL MIO SMARTWATCH È DOTATO DI UN CARDIOFREQUENZIMETRO?
Sì, il tuo smartwatch è dotato di un tracker per il cardiofrequenzimetro PPG.

LA MIA FREQUENZA CARDIACA NON VIENE RILEVATA CORRETTAMENTE.  
COME RISOLVERE QUESTO PROBLEMA?
•  Accertati di indossare lo smartwatch sulla parte più alta del braccio e con i sensori più aderenti alla pelle sopra l’osso del polso.

•  La temperatura, il sudore, i movimenti irregolari e i tatuaggi possono provocare interferenze. Tieni lo smartwatch il più fermo 
possibile e rimuovi la condensa fra il dispositivo e la pelle.

•  Se hai dei tatuaggi sul polso, i sensori potrebbero non rilevare la lettura. Indossa l’orologio sull’altro braccio, se questo è  
privo di tatuaggi.

•  Se la tua circolazione è lenta o se hai freddo, riscaldati prima di iniziare con l’allenamento, questo migliorerà la lettura della 
frequenza cardiaca.

IL MIO SMARTWATCH SUPPORTA LA FUNZIONE GPS?
Sì, lo smartwatch è dotato di GPS senza tethering per rilevare la tua posizione, senza telefono.

COME POSSO DISATTIVARE IL GPS SUL MIO SMARTWATCH?
Per disattivare la localizzazione e il tracciamento GPS dell’orologio e del telefono, apri Impostazioni nell’orologio, quindi tocca 
Connettività. Scorri fino a Posizione e disattiva.

IL MIO SMARTWATCH È RESISTENTE ALL’ACQUA?
Sì, il tuo smartwatch è resistente all’acqua e alla polvere. Oltre a essere resistente all’acqua fino a 30 m, questo  
dispositivo ha superato il test di 10.000 bracciate in acqua e può essere indossato durante il nuoto in acque poco profonde e  
sotto la doccia. Il microfono e il touchscreen potrebbero non funzionare correttamente, se l’orologio è immerso in acqua oppure  
non completamente asciutto.

PERCHÉ IL MIO SMARTWATCH FUNZIONA IN MODO INCOSTANTE QUANDO SI  
TROVA IN ACQUA?
Il touchscreen spesso interpreta il contatto con l’acqua come il contatto con l’utente, pertanto lo schermo pienamente funzionante 
immerso in acqua potrebbe attivare diverse funzioni non richieste.

Impostare lo schermo in modalità teatro durante le attività in acqua evita azioni non richieste e una minore durata della batteria 
causata da interazioni false.

• Scorri dall’alto verso il basso dello schermo.

• Tocca l’icona dell’orologio per abilitare la modalità teatro.

• Premi il pulsante centrale per riattivare lo schermo.

PERCHÉ IL MIO TOUCHSCREEN NON RISPONDE QUANDO LO TOCCO IN ACQUA?
Quando lo smartwatch è bagnato per gran parte o nella sua totalità, lo schermo ha difficoltà nell’elaborare azioni specifiche.  
Asciuga lo schermo con un panno o con il braccio, se è ancora immerso in acqua, e riprova.

COME FACCIO A RICARICARE IL MIO SMARTWATCH?
Utilizza il caricatore wireless incluso nella confezione dello smartwatch. Non usare un hub USB, uno splitter USB, un cavo USB  
a “Y”, un battery pack o altri dispositivi periferici per caricare il dispositivo.  Posiziona il caricatore su una superficie piana, in  
un’area ben ventilata, non esposta direttamente alla luce del sole.

Posiziona il tuo smartwatch direttamente sul caricabatterie wireless. Il caricabatterie magnetico è dotato di due pin che si  
allineano con scanalature circolari sul retro della cassa. Accertati che l’orologio sia in carica, controllando l’indicatore a forma  
di fulmine in alto sul quadrante oppure scorrendo in basso per vedere il fulmine accanto alla percentuale della batteria.

Persino piccole quantità di sudore o umidità possono causare corrosione dei contatti elettrici quando sono collegati a un caricabatterie. 
La corrosione può impedire la carica e il trasferimento di dati. Per evitare danni al dispositivo:

• Pulisci il dispositivo passando un panno umido.

• Asciugalo.

• Lascia che si asciughi completamente prima della carica.

QUANTO TEMPO SERVE PER CARICARE LA BATTERIA DEL MIO SMARTWATCH?
La batteria del tuo smartwatch può essere caricata almeno al 80% in un’ora.

HO POSIZIONATO IL MIO SMARTWATCH NEL CARICATORE. PERCHÉ NON VEDO 
L’INDICATORE DI RICARICA SULLO SCHERMO?
Se l’indicatore di ricarica (fulmine) non viene visualizzato, ciò significa che il caricatore non ha rilevato l’orologio.  
Provi a seguire questi passaggi:

• Riposizioni l’orologio sopra il caricatore.

• Accertati che i pin del caricabatterie siano allineati alle scanalature del retro della cassa.

• Verifichi che l’orologio aderisca bene al caricatore, senza che vi siano spazi.

• Verifichi l’assenza di eventuali oggetti frapposti fra il caricatore e il dispositivo (es: polvere, nastro adesivo, ecc.).

• Verifichi che il caricatore stia ricevendo corrente.

• Provi a utilizzare un’altra presa di corrente per il caricatore (ad esempio, utilizzando la presa a muro del portatile).

A volte, se il dispositivo si surriscalda eccessivamente durante la ricarica, entra in modalità di spegnimento termico fino a quando si 
raffredda; quando la temperatura raggiunge il livello di sicurezza, il processo di ricarica riprenderà. Provi a scollegare il dispositivo dal 
caricatore, attenda che si raffreddi e lo posizioni nuovamente sul caricatore.

COME FACCIO A GESTIRE LA DURATA DELLA BATTERIA?
Per massimizzare la durata della batteria del suo orologio, segua questi passaggi:

•  PROVI A SELEZIONARE UN QUADRANTE DIVERSO: 
Alcuni quadranti, specialmente quelli con animazioni, contenuti interattivi e colori più luminosi consumano più batteria  
rispetto agli altri.

•  MODIFICHI LA LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO: 
Più è luminoso lo schermo, maggiore sarà il consumo di batteria dell’orologio. Diminuisca la luminosità dello schermo  
dell’orologio per risparmiare più batteria. Scorri verso il basso, tocca l’ingranaggio per accedere alle Impostazioni, quindi  
tocca il display per regolare la luminosità.

•  DISATTIVI LE NOTIFICHE INDESIDERATE: 
La disattivazione delle notifiche permette di risparmiare batteria. Modifica quali avvisi desideri ricevere nella Sezione  
notifiche dell’app Wear OS di Google.

•  ATTIVI LA MODALITÀ TEATRO: 
Spenga lo schermo e disattivi le notifiche, abilitando temporaneamente la modalità Teatro. Scorri dal basso verso l’alto dello 
schermo, quindi tocca l’icona dell’orologio per abilitare la modalità teatro. Accendi la schermata, premendo il pulsante centrale.

•   MODALITÀ AEREO:  
Se sei interessato solo all’ora e alle funzioni che non richiedono la connettività per gli aggiornamenti, la modalità aereo ti  
consente di continuare a visualizzare ciò che ti interessa di più, senza scaricare la batteria con le altre funzioni. Scorri verso  
il basso, quindi tocca l’aereo.

IL DOWNLOAD DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MIO SMARTWATCH NON È AVVENUTO  
O IMPIEGA TROPPO TEMPO. COME RISOLVERE QUESTO PROBLEMA?
•  Conferma che l’orologio sia connesso direttamente a una rete con un buon segnale Wi-Fi. Puoi aggiungere una rete alla sezione 

Connettività delle Impostazioni.

• Per evitare interferenze, disattiva il Bluetooth dopo averlo collegato alla Wi-Fi.

• Accertati che l’orologio abbia raggiunto almeno il 50% di carica.

• Riavvia l’orologio.

• Riavvia il telefono.

IL MIO SMARTWATCH CONTINUA A DISCONNETTERSI QUANDO SI TROVA  
NELLA COPERTURA BLUETOOTH DEL MIO TELEFONO.  
COME RISOLVERE QUESTO PROBLEMA?
• Accertati che il telefono sia acceso.

• Accertati che ci sia la connessione dati o Wi-Fi attraverso il telefono.

• Accertati che il telefono non sia in modalità aereo.

• Accertati che il Bluetooth sia acceso.

• Accertati che l’app sia aperta e che il dispositivo appaia “Connesso” nell’app.

   o Se si mostra “Scollegato”, apri l’app e tocca il dispositivo per ricollegarlo.

   o Se l’utente ha un iPhone, accertati che l’app Wear OS di Google sia in esecuzione in background.

• Accertati che il telefono abbia raggiunto almeno il 70% di carica.

• Accertati che l’orologio abbia raggiunto almeno il 70% di carica.

• Accertati che l’orologio sia aggiornato.

• Accertati che il telefono sia dotato dell’ultimo sistema operativo nelle impostazioni del tuo telefono.

COME COSA SONO LE MODALITÀ SMART BATTERY?
Le modalità Smart Battery aiutano a preservare la durata della batteria in base alle esigenze quotidiane. È possibile utilizzare la 
modalità Giornaliera per ottimizzare al massimo le prestazioni dell’orologio, prima di metterlo sul caricabatterie di notte, la modalità 
Estesa per l’uso prolungato per diversi giorni e la modalità Solo ora per quando la batteria è davvero scarica o quando si desidera 
indossare l’orologio senza ricaricarlo per settimane. Se vuoi creare la tua modalità batteria ideale, la modalità personalizzata ti 
permette di regolare facilmente le impostazioni in un unico posto.

PERCHÉ IL MIO OROLOGIO HA SMESSO DI FUNZIONARE E MOSTRA SOLO L’ORA?
Quando la batteria si sta esaurendo, l’orologio passa automaticamente alla modalità Solo ora per continuare a funzionare il più a  
lungo possibile, prima di doverlo ricaricare. Una volta caricato, l’orologio si riavvierà. Se attivi la modalità Solo ora quando hai una 
percentuale più alta di batteria, premi e tieni premuto il pulsante dell’orologio per uscire. 

POSSO RISPONDERE ALLE CHIAMATE DAL MIO OROLOGIO?
Durante la configurazione iniziale, dovresti ricevere una richiesta per configurare l’orologio in modo che possa effettuare e ricevere 
chiamate. Se non vedi questo prompt, cerca nel riquadro delle notifiche la notifica di Impostazione del telefono, per avviare 
l’installazione. Puoi anche andare all’app “Telefono” sull’orologio, che dovrebbe avviare il prompt per la configurazione del telefono. 
Segui le istruzioni per abilitare la funzionalità del telefono. Se ancora non visualizzi il prompt, puoi avviare la configurazione andando  
su Impostazioni nell’app “Telefono”, Risoluzione dei problemi e continuando a seguire i passaggi qui descritti.

Al termine della configurazione, potrai rifiutare o ricevere chiamate in arrivo o chiamare, direttamente dall’orologio.  
Attenzione: l’uso dell’orologio per le chiamate può causare un consumo maggiore della batteria.

PERCHÉ IL MIO OROLOGIO NON MI CONSENTE DI RISPONDERE A UNA CHIAMATA?
Ciò potrebbe essere dovuto all’ottimizzazione della batteria. Se l’orologio è in modalità “estesa” oppure “solo orario”,  
la risposta è disabilitata. Se vuoi risparmiare la batteria senza perdere l’accesso alle chiamate, prova a sperimentarne l’uso  
in modalità personalizzata.

Ciò potrebbe anche essere dovuto a un problema con la connettività Bluetooth. Assicurati che il telefono sia vicino e che  
il Bluetooth sia collegato. Consulta i passaggi per la risoluzione dei problemi nella sezione “Perché le chiamate non vengono  
visualizzate sul mio orologio?”.

PERCHÉ LE CHIAMATE NON VENGONO VISUALIZZATE SUL MIO OROLOGIO?
Assicurati di aver completato l’onboarding nell’app di controllo “Impostazione telefono”. Se hai completato la configurazione  
e non ricevi ancora chiamate, prova a disattivare e riattivare il Bluetooth per ristabilire la connessione.

SE SEI UN UTENTE ANDROID 
Seleziona “Impostazioni principali” dell’orologio > Connettività > Bluetooth e verifica se l’opzione “Riproduci chiamata vocale 
sull’orologio” è attivata. Questo dovrebbe essere visibile nell’app “Telefono” in “Preferenze risposta”, in cui è possibile selezionare 
“Accetta dall’orologio, rispondi dall’orologio”.

SE SEI UN UTENTE IPHONE 
Controlla l’elenco dei dispositivi nelle impostazioni Bluetooth del telefono. L’orologio deve essere elencato due volte (1 connessione  
è per la connessione Bluetooth LE dell’app “Wear OS” e l’altra è per la connessione delle cuffie dell’app “Telefono” dell’orologio).

• Se l’orologio è elencato due volte ma in una risulta disconnesso, tocca la voce in cui è disconnesso per riconnetterti.

•  Se in entrambe risulta disconnesso, ricollega innanzitutto l’orologio al telefono assicurandoti che l’app “Wear OS” sia aperta  
sul telefono, poi tocca la notifica di riconnessione sull’orologio.

•  Se l’orologio viene elencato una sola volta, prova a ripetere la configurazione andando su “Impostazioni” nell’app “Telefono”, 
Risoluzione dei problemi continuando a seguire i passaggi qui descritti.
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