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Il tuo nuovo orologio da cellulare
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo orologio per cellulare. Con la carta SIM inserita, è possibile effettuare chiamate dal cellulare. È inoltre possibile utilizzare le funzioni fitness tra cui
un contapassi e un sensore di frequenza cardiaca. I dati raccolti vengono valutati nell'app
gratuita dopo la sincronizzazione. Leggi messaggi push, e-mail o SMS direttamente sul
display dell'orologio del telefono cellulare.
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti
elencati in modo da poter ottenere il massimo dal vostro nuovo orologio per cellulare.

portata di consegna
•
•
•
•
•

Orologio per cellulare e smartwatch Bluetooth PW-450
Cavo di ricarica USB magnetico (76 cm)
Cacciavite
3 x viti di ricambio
manuale operativo

Inoltre richiesto:
• Scheda Nano SIM con richiesta PIN disattivata
• Dispositivo mobile con Android da 4.4 / iOS da 7.0 e Bluetooth 4.0
• Alimentazione USB (ad es.PX-4919)
App consigliata:
• Per funzionare, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra l'orologio e
lo smartwatch del telefono cellulare e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita
simvalley PhoneWatch.
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Note importanti all'inizio
istruzioni di sicurezza
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in
qualsiasi momento.
• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione
rischio di lesioni!
• Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione, tranne che per inserire la carta SIM.
Non eseguire mai riparazioni da soli! Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e
pericolo di incendio!
• Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, piegare
o tagliare la batteria.
• Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda
o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
• Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.
• Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una
capacità residua di circa il 30% del volume di carica.
• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 °
C.
• Caricare il dispositivo da una presa facilmente accessibile. In questo modo è possibile
scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettrico e la batteria integrata non appartengono ai rifiuti domestici. Per
uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i
dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.
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Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto PX-4555-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Dipl. In gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo PX-4555 nel campo di ricerca.
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Dettagli del prodotto

2
3
1
4

1
2

microfono
Schermo

3
4

Pulsante On / Off
Pulsante menu

5
6
7
8

5
6

10

altoparlante
vite

7
8

Sensore di frequenza cardiaca
Contatti di ricarica
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Installazione
caricare la batteria
Caricare completamente la batteria incorporata dell'orologio del telefono cellulare prima di
utilizzarlo per la prima volta.
1. Collega la spina magnetica del cavo di ricarica ai contatti di ricarica dorati sul retro
dell'orologio del tuo telefono cellulare. Il connettore magnetico può essere fissato solo in
una direzione. Nella direzione sbagliata, il connettore verrà respinto.

2. Collegare la spina USB del cavo di ricarica a un alimentatore USB adatto (ad es.PX4919). Quindi collegalo a una presa. Il tuo orologio da cellulare
vibra e sul display viene visualizzata un'animazione di carica. Questo si spegne dopo
poco tempo.
NOTA:
Premere il pulsante On / Off per visualizzare nuovamente l'animazione di carica e
per interrogare il livello di carica.
3. La batteria è completamente carica quando tutte le barre dell'animazione di carica sono
continuamente riempite.
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Inserire la carta SIM
NOTA:
Disattivare la richiesta del PIN della scheda nano SIM prima di inserirla nell'orologio del telefono cellulare.
4. Prendi il cacciavite (incluso) e apri le viti sul retro dell'orologio del tuo cellulare. Fare attenzione a non perdere nessuna delle viti.
5. Sollevare e rimuovere il coperchio.
ATTENZIONE!
Non lasciare che le viti cadano all'interno dell'orologio!
6. Far scorrere prima una scheda nano SIM con l'angolo arrotondato nello slot della
scheda SIM. I punti di contatto dorati della scheda SIM sono rivolti verso il basso.

7. Rimettere il coperchio e avvitarlo saldamente. Assicurati che i contatti di ricarica dorati
sulla cover tornino a poggiare sui contatti di ricarica dorati all'interno dell'orologio.

12

simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de

IT

Installa l'applicazione
Per funzionare, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra l'orologio e lo
smartwatch del telefono cellulare e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita simvalley PhoneWatch. Cerca questo nel Google Play Store (Android) o
App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile.
Tenere presente i requisiti di sistema quando si sceglie un dispositivo mobile:
• Android dalla 4.4
• iOS da 7.0
• Bluetooth 4.0

Accensione / spegnimento
Tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi per accendere o spegnere l'orologio del tuo cellulare.
NOTA:
Se il dispositivo mobile che è stato accoppiato per ultimo con l'orologio del telefono cellulare è acceso e la funzione Bluetooth è attivata su entrambi i dispositivi,
si connetterà automaticamente al dispositivo mobile.
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Operazione generale
Pulsante On /
Off

Pulsante
menu

pressare
Premere per 3 s
pressare
Premere per 2 s

Sleep on / off
Accensione / spegnimento
Tornare alla visualizzazione dell'ora
Selezione quadrante
aprire

Rubinetto
confermare la selezione
Esci dal menu
Tra la visualizzazione del tempo e
Cambia la visualizzazione del menu
Richiama la visualizzazione del
menu

Schermo
Pulisci

Richiama la visualizzazione del
menu
Pagina di menu precedente
Richiama la visualizzazione del
menu
Pagina del menu successiva

Orologio per
cellulare

14

inclinazione

Pagina di menu successiva (questa
funzione deve essere prima attivata
alla voce di menu Gesti)
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Panoramica del menu
rubrica telefonica

Componi il numero

Registro chiamate

notizia

impostazioni

Notifiche esterne

Trova un dispositivo mobile

allarme

calendario

Musica Bluetooth

Fotocamera Bluetooth

Bluetooth

Pedometro

Monitor del sonno

Promemoria del movimento

Cardiofrequenzimetro

Siri

Registratore di suoni

cronometro

computer

immagine di sfondo
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Telefonare
Effettuare una chiamata
NOTA:
Finché una carta SIM è inserita nell'orologio del telefono cellulare, è possibile
utilizzarla per effettuare chiamate senza accoppiarla a un dispositivo mobile.

Componi il numero
1. Indossa l'orologio del tuo cellulare e accendilo.
2. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
3. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

4. Tocca l'icona.
5. Immettere il numero desiderato utilizzando il tastierino numerico visualizzato.

6. Quindi tocca il seguente simbolo:

7. La chiamata può essere effettuata dalla scheda SIM dell'orologio del telefono cellulare
(chiamata locale) o dalla scheda SIM del dispositivo mobile connesso (nome del dispositivo). Tocca l'opzione appropriata.
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Hai le seguenti opzioni durante una chiamata:

Schermo

Scorri verticalmente

Regola il volume

rubinetto

Appendere

rubinetto

Attiva / disattiva il microfono

rubinetto

Richiama il campo del numero

Chiama il contatto
1. Indossa l'orologio del tuo cellulare e accendilo.
2. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
3. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

4. Tocca l'icona.
5. Trova il contatto che desideri.
6. Tocca Opzioni, quindi tocca Componi per chiamare il contatto.
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Chiamata in arrivo
Quando c'è una chiamata in arrivo, sul display vengono visualizzate le informazioni sul chiamante e due cerchi.

• Accetta una chiamata:
Trascina il cerchio verde da sinistra a destra.
• Rifiuta chiamata:
Trascina il cerchio rosso da destra a sinistra.

Connetti a dispositivo mobile
NOTA:
Si prega di notare i requisiti di sistema:
-Android dalla 4.4
-iOS dalla 7.0
-Bluetooth 4.0

Android
Associa l'orologio del tuo cellulare a un dispositivo mobile per ricevere messaggi o analizzare i dati. L'accoppiamento può essere effettuato tramite l'app gratuita
simvalley PhoneWatch o direttamente dall'orologio del tuo cellulare.
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Orologio per cellulare
1. Indossa l'orologio del tuo cellulare e accendilo.
2. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
3. Scorri da sinistra a destra sul display dell'orologio del tuo telefono cellulare finché sul
display non viene visualizzato il seguente simbolo:

4. Tocca l'icona.
5. Toccare la voce di menu Impostazioni BT.
NOTA:
Se entrambe le funzioni sono già attivate (On), saltare i due passaggi successivi.
6. Tocca la voce di menu Spegni per attivare la funzione Bluetooth dell'orologio del tuo cellulare.
7. Tocca la voce di menu Visibility Off in modo che l'orologio del tuo cellulare sia visibile ad
altri dispositivi Bluetooth.
8. Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo mobile. Assicurati che il dispositivo mobile sia
visibile ad altri dispositivi.
9. Passare il dito alla pagina successiva finché sul display non viene visualizzato il seguente simbolo:

10. Tocca il simbolo per cercare i dispositivi Bluetooth attivi nella tua zona.
NOTA:
Se necessario, toccare Trova nuovo ge ... La ricerca potrebbe richiedere alcuni
istanti.
11. Trova il nome Bluetooth del dispositivo mobile e toccalo. I dispositivi sono accoppiati. Se
necessario, confermare una richiesta di associazione sul dispositivo mobile.
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App
1. Indossa l'orologio del tuo cellulare e accendilo.
2. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
3. Scorri da sinistra a destra sul display dell'orologio del tuo telefono cellulare finché sul
display non viene visualizzato il seguente simbolo:

4. Tocca l'icona.
5. Toccare la voce di menu Impostazioni BT.
NOTA:
Se entrambe le funzioni sono già attivate (On), saltare i due passaggi successivi.
6. Tocca la voce di menu Spegni per attivare la funzione Bluetooth dell'orologio del tuo cellulare.
7. Tocca la voce di menu Visibility Off in modo che l'orologio del tuo cellulare sia visibile ad
altri dispositivi Bluetooth.
8. Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.
9. Apri l'app simvalley PhoneWatch. Consenti le notifiche.
Tocca OK, spunta l'app, tocca OK, quindi tocca il pulsante Indietro. Questo ti porta alla
scheda sport dell'app.
10. In basso, tocca il seguente simbolo per aprire il menu delle impostazioni:

11. Toccare la voce di menu Cerca Cerca dispositivo Bluetooth per aprire il menu di connessione.
12. Toccare Avvia ricerca per cercare i dispositivi Bluetooth attivi nelle vicinanze del dispositivo mobile.
13. Trova PX4057 nell'elenco.
14. I dispositivi sono ora collegati.
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iOS
1. Indossa l'orologio del tuo cellulare e accendilo.
2. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
3. Scorri da sinistra a destra sul display dell'orologio del tuo telefono cellulare finché sul
display non viene visualizzato il seguente simbolo:

4. Tocca l'icona.
5. Toccare la voce di menu Impostazioni BT.
NOTA:
Se entrambe le funzioni sono già attivate (On), saltare i due passaggi successivi.
6. Tocca la voce di menu Spegni per attivare la funzione Bluetooth dell'orologio del tuo cellulare.
7. Tocca la voce di menu Visibility Off in modo che l'orologio del tuo cellulare sia visibile ad
altri dispositivi Bluetooth.
8. Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.
9. Trova PX-4555 nel menu Bluetooth del dispositivo mobile. Collega i dispositivi.
10. Apri l'app simvalley PhoneWatch.
11. Consenti all'app di accedere ai dati da Health. Primo tocco
Consenti tutte le categorie e poi in alto a destra su Consenti.
12. Inserisci il tuo nome utente, altezza e peso. Quindi tocca Avanti.
13. Conferma l'accesso Bluetooth dell'orologio del tuo cellulare toccando OK. Questo ti
porta alla scheda sport dell'app.
14. Nella parte inferiore dell'app, tocca la seguente icona:
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15. Tocca la voce di menu Associa il mio orologio. Si arriva alla pagina di connessione.
16. Tocca Avvia ricerca.

17. I dispositivi trovati vengono visualizzati nell'elenco sottostante. Tocca PX-4555. I dispositivi sono collegati.

18. Viene visualizzato un messaggio di successo. Conferma la richiesta di associazione toccando Accoppia. Solo ora i dispositivi sono collegati tra loro. Il simbolo Bluetooth nella
parte superiore del display dell'orologio del telefono cellulare è ora per metà verde e per
metà blu.
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NOTA:
I dispositivi iOS devono essere prima collegati tramite il menu Bluetooth, poi tramite la pagina di connessione dell'app e infine confermando la richiesta di accoppiamento. Se salti uno dei passaggi, potrebbe influire sulla funzionalità dell'orologio del telefono.

sincronizzazione
I dati vengono sincronizzati automaticamente all'inizio di ogni accoppiamento. Ulteriori sincronizzazioni possono essere avviate in qualsiasi momento tramite l'app.
1. Apri l'app.
2. Tocca la seguente icona di seguito per aprire la scheda Sport:

3. Tocca e tieni premuto su un punto fuori dal cerchio. Ora tiralo giù.

4. I dati vengono sincronizzati.
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contatti
Con il tuo smartwatch hai accesso alla rubrica del dispositivo mobile associato e alla
rubrica dello smartwatch stesso.

aggiungi contatto
NOTA:
I nuovi contatti possono essere aggiunti solo alla rubrica dello smartwatch (locale).
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire la rubrica.
4. In alto, tocca la rubrica locale. La rubrica telefonica selezionata viene evidenziata in blu.

5. Tocca Aggiungi nuovo contatto.
NOTA:
Se necessario, trascinare l'elenco dei contatti verso il basso fino alla voce di
menu
Aggiungi nuovo contatto appare.
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6. Toccare la posizione di archiviazione desiderata (A SIM = scheda SIM Smartwatch,
Al telefono = Memoria smartwatch).

7. Tocca il primo campo di immissione.
SIM

Telefono

8. Tocca il campo nero. Viene visualizzata la tastiera. Ora inserisci il nome del contatto.
Toccare un tasto più volte in rapida successione per inserire la lettera mostrata nella seconda o terza posizione.
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• Toccare il seguente carattere per eliminare l'ultima voce:

• Toccare il seguente simbolo per richiamare i metodi di immissione:

Toccare il metodo di input desiderato per selezionarlo.
9. Toccare il seguente simbolo per salvare la voce:

NOTA:
Spostare il dito dal bordo inferiore dell'orologio (circa 5 in punto) al simbolo in
modo da non toccare accidentalmente il simbolo sopra.
10. Solo con memoria telefonica:
Tocca il secondo campo di immissione. Tocca la casella nera e inserisci il nome della
famiglia. Quindi toccare il seguente simbolo per salvare la voce:

11. Tocca l'ultimo campo di immissione. Tocca il campo nero. Ora inserisci il numero di telefono. Toccare il seguente simbolo per salvare la voce:

12. Tocca Opzioni.
13. Tocca Salva. Il contatto viene salvato nella posizione desiderata.
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Richiama le informazioni di contatto
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire la rubrica.
4. In alto toccare la rubrica telefonica desiderata (Locale = Smartwatch /
BT = Dispositivo mobile).
5. Tocca il campo di immissione bianco. Inserisci il nome del contatto che stai cercando
utilizzando la tastiera che appare.

6. Tocca il contatto che desideri. Vengono visualizzati il nome e il numero del contatto.

Modifica le informazioni di contatto
Procedere come segue per modificare le informazioni salvate di un contatto, ad esempio
se il contatto ha un nuovo numero di telefono:
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:
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3. Tocca il simbolo per aprire la rubrica.
4. In alto toccare la rubrica telefonica desiderata (Locale = Smartwatch /
BT = Dispositivo mobile).
5. Tocca il campo di immissione bianco. Inserisci il nome del contatto che stai cercando
utilizzando la tastiera che appare.

6. Tocca il contatto che desideri.
7. Tocca Opzioni, quindi tocca Modifica.
8. Tocca il campo di input di cui desideri modificare le informazioni.
9. Tocca il campo nero. Eliminare la vecchia voce toccando il seguente tasto:

10. Immettere le nuove informazioni. Quindi tocca il seguente pulsante per salvare la modifica:

NOTA:
Spostare il dito dal bordo inferiore dell'orologio (circa 5 in punto) al simbolo in
modo da non toccare accidentalmente il simbolo sopra.
11. Tocca Opzioni e poi Fatto.
12. Tocca di nuovo Opzioni, quindi tocca Salva. Le modifiche vengono salvate.
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invia messaggio
Come inviare un messaggio a un contatto nella rubrica del tuo smartwatch:
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire la rubrica.
4. In alto, tocca la rubrica telefonica desiderata (locale).
5. Tocca il campo di immissione bianco. Inserisci il nome del contatto che stai cercando
utilizzando la tastiera che appare.

6. Tocca il contatto che desideri.
7. Tocca Opzioni e poi Invia messaggio di testo. Quindi tocca la casella di testo nera.
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8. Immettere il testo del messaggio desiderato utilizzando la tastiera visualizzata.
9. Quindi tocca il seguente pulsante:

NOTA:
Spostare il dito dal bordo inferiore dell'orologio (circa 5 in punto) al simbolo in
modo da non toccare accidentalmente il simbolo sopra.
10. Tocca Opzioni, quindi tocca Invia a. Il contatto è mostrato di seguito.
11. Tocca il contatto, quindi tocca Invia.
12. Selezionare la scheda SIM da cui inviare il messaggio facendo tap su di essa (Invia localmente = scheda SIM dello Smartwatch / Invia tramite BT = scheda SIM del dispositivo mobile). Il messaggio viene inviato.

elimina contatto
Come eliminare un contatto dalla rubrica del tuo smartwatch:
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire la rubrica.
4. In alto, tocca la rubrica telefonica desiderata (locale).
5. Scorri la rubrica fino a evidenziare a colori il contatto desiderato.
6. Tocca Opzioni.
7. Scorri il menu delle opzioni e tocca Elimina.
8. Conferma il processo toccando Sì. Il contatto viene eliminato.
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Copia contatto
Copiare un contatto salvato sulla carta SIM inserita nel file
Rubrica del tuo smartwatch o viceversa.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire la rubrica.
4. In alto, tocca la rubrica telefonica desiderata (locale).
5. Scorri la rubrica fino a evidenziare a colori il contatto desiderato.
6. Tocca Opzioni. Scorri il menu delle opzioni e tocca
copia.
7. Selezionare la posizione della copia (Al telefono / Alla SIM) toccandola. Il contatto viene
aggiunto alla posizione di archiviazione selezionata.

Impostazioni della rubrica
Spazio di archiviazione
Come richiamare le informazioni sull'allocazione dello spazio di memoria nella rubrica:
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire la rubrica.
4. In alto, tocca la rubrica telefonica desiderata (locale).

simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de

31

IT
5. Tocca Opzioni. Scorri il menu delle opzioni e tocca
Impostazione della rubrica ....
6. Tocca Stato archiviazione. Viene visualizzato il numero di spazi di memoria occupati e
liberi sullo smartwatch e sulla scheda SIM inserita.

Impostazioni di visualizzazione
Imposta l'ordine in cui devono essere visualizzate le informazioni di un contatto.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire la rubrica.
4. In alto, tocca la rubrica telefonica desiderata (locale).
5. Tocca Opzioni. Scorri il menu delle opzioni e tocca
Impostazione della rubrica ....
6. Tocca Mostra nomi.
7. Tocca il formato di visualizzazione desiderato.
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Registro chiamate
Con l'aiuto del registro delle chiamate, puoi tenere traccia di chi stai parlando e quando
e chiamare di nuovo qualcuno o richiamare se necessario:
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca l'icona per aprire il registro delle chiamate.
4. Toccare la scheda SIM di cui si desidera richiamare il registro delle chiamate (locale =
smartwatch / BT = dispositivo mobile).
5. Toccare il numero di telefono / contatto desiderato.
6. Seleziona la scheda SIM che desideri utilizzare per effettuare la chiamata (chiamata locale = smartwatch / nome BT = dispositivo mobile). Il numero viene composto.
7. Tocca la seguente icona per terminare la chiamata:

Messaggi (SMS)
Scrivi sms
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu SMS.
4. Tocca Scrivi messaggio.
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5. Tocca il campo di testo e inserisci il testo che desideri.
6. Quindi tocca il seguente simbolo:

NOTA:
Spostare il dito dal bordo inferiore dell'orologio (circa 5 in punto) al simbolo in
modo da non toccare accidentalmente il simbolo sopra.
7. Tocca Opzioni, quindi tocca Invia a.
8. Toccare Inserisci numero (il numero di telefono viene inserito manualmente) o su
Aggiungi dalla rubrica (Contatto dalla rubrica).
9. Inserimento manuale:
Tocca il campo nero. Quindi immettere il numero desiderato utilizzando la tastiera.
Tocca il seguente simbolo:

Tocca OK e poi il numero di telefono. Tocca Invia.
Contatto da rubrica:
Tocca il campo di immissione bianco. Immettere le prime lettere del contatto. Tocca il
contatto che desideri. Tocca il contatto, quindi tocca Invia.
10. Selezionare la scheda SIM da cui inviare l'SMS (invia localmente = Smartwatch / Invia
tramite BT = dispositivo mobile). L'SMS viene inviato.
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posta in arrivo
Tutti gli SMS ricevuti sono nella posta in arrivo.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu SMS.
4. Tocca Posta in arrivo.
5. In alto, tocca la scheda SIM di cui desideri richiamare l'SMS (local = Smartwatch / BT =
dispositivo mobile). Vengono visualizzati gli SMS ricevuti.
6. Tocca l'SMS che desideri aprire.

Invia un SMS di risposta
1. Apri l'SMS desiderato nella posta in arrivo.
2. Tocca Opzioni, quindi tocca Rispondi.
3. Tocca la casella di testo nera e inserisci il testo che desideri.
4. Tocca il seguente simbolo:

NOTA:
Spostare il dito dal bordo inferiore dell'orologio (circa 5 in punto) al simbolo in
modo da non toccare accidentalmente il simbolo sopra.
5. Tocca Opzioni, quindi tocca Invia a.
6. Il destinatario è già mostrato di seguito. Tocca il destinatario.
7. Tocca Invia.
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8. Selezionare la scheda SIM da cui inviare l'SMS (invia localmente = Smartwatch / Invia
tramite BT = dispositivo mobile). L'SMS viene inviato.

Inoltra SMS
1. Apri l'SMS desiderato nella posta in arrivo.
2. Tocca Opzioni, quindi tocca Inoltra.
3. Se desideri aggiungere il tuo testo al messaggio: tocca il campo di testo nero e inserisci
il tuo messaggio. Quindi tocca il seguente simbolo:

NOTA:
Spostare il dito dal bordo inferiore dell'orologio (circa 5 in punto) al simbolo in
modo da non toccare accidentalmente il simbolo sopra.
4. Tocca Opzioni, quindi tocca Invia a.
5. Toccare Inserisci numero (il numero di telefono viene inserito manualmente) o su
Aggiungi dalla rubrica (Contatto dalla rubrica).
6. Inserimento manuale:
Tocca il campo nero. Quindi immettere il numero desiderato utilizzando la tastiera.
Tocca il seguente simbolo:

Tocca OK e poi il numero di telefono. Tocca Invia.
Contatto da rubrica:
Tocca il campo di immissione bianco. Immettere le prime lettere del contatto. Tocca il
contatto che desideri. Tocca il contatto, quindi tocca Invia.
7. Selezionare la scheda SIM da cui inviare l'SMS (invia localmente = Smartwatch / Invia
tramite BT = dispositivo mobile). L'SMS viene inviato.
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Elimina SMS
1. Apri l'SMS desiderato nella posta in arrivo.
2. Tocca Opzioni. Scorri il menu, quindi tocca
Chiaro.
3. Conferma il processo toccando Sì. L'SMS viene cancellato.

Invia SMS a più destinatari
Dopo aver inserito il primo destinatario, tocca Inserisci numero o di nuovo
Aggiungi dalla rubrica. Inserisci il destinatario successivo come al solito. Tocca il primo
destinatario, quindi tocca Invia. L'SMS verrà ora inviato in sequenza a tutti i destinatari.

Chiama il trasmettitore
Chiama direttamente il mittente di un SMS:
1. Apri l'SMS desiderato nella posta in arrivo.
2. Tocca Opzioni, quindi tocca Chiama mittente. La chiamata inizia immediatamente.
3. Tocca la seguente icona per terminare la chiamata:

Salva la stazione come contatto
Salvare il mittente di un SMS come contatto nella rubrica:
1. Apri l'SMS desiderato nella posta in arrivo.
2. Tocca Opzioni. Scorri il menu, quindi tocca
Salva nella rubrica.
3. Toccare la posizione di archiviazione desiderata (A SIM = scheda SIM dello Smartwatch
/ Al telefono = Rubrica dello Smartwatch).
4. Tocca il primo campo di immissione. Tocca la casella di testo nera e inserisci il nome del
contatto.
5. Quindi tocca il seguente simbolo:
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NOTA:
Spostare il dito dal bordo inferiore dell'orologio (circa 5 in punto) al simbolo in
modo da non toccare accidentalmente il simbolo sopra.
6. Tocca Opzioni e poi Fatto.
7. Tocca Opzioni e poi Salva. Il contatto viene salvato.

Richiama i dettagli degli SMS
1. Apri l'SMS desiderato nella posta in arrivo.
2. Tocca Opzioni. Scorri il menu, quindi tocca
Dettagli. Vengono visualizzati il numero del mittente, il tipo di messaggio, la data di ricezione e il percorso di archiviazione dell'SMS.

SMS non inviato
I messaggi SMS che hai annullato personalmente la consegna al destinatario si trovano
nella cartella Bozze.

Invia bozza
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu SMS.
4. Tocca Bozze.
5. Tocca l'SMS che desideri. Quindi tocca Opzioni.
6. Tocca Invia.
7. Toccare Inserisci numero (il numero di telefono viene inserito manualmente) o su
Aggiungi dalla rubrica (Contatto dalla rubrica).
8. Inserimento manuale:
Tocca il campo nero. Quindi immettere il numero desiderato utilizzando la tastiera.
Tocca il seguente simbolo:
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Tocca OK e poi il numero di telefono. Tocca Invia.
Contatto da rubrica:
Tocca il campo di immissione bianco. Immettere le prime lettere del contatto. Tocca il
contatto che desideri. Tocca il contatto, quindi tocca Invia.
9. Selezionare la scheda SIM da cui inviare l'SMS (invia localmente = Smartwatch / Invia
tramite BT = dispositivo mobile). L'SMS viene inviato.
10. L'SMS viene spostato nella cartella Messaggi inviati.

Posta in uscita
Nella casella di posta in uscita sono presenti messaggi SMS che non è stato ancora possibile inviare al destinatario a causa di guasti tecnici. Non appena il guasto tecnico non sussiste più, questi messaggi vengono inviati automaticamente.

Messaggi inviati
Ogni SMS inviato viene salvato nella cartella Messaggi inviati. Svuota questa cartella regolarmente per evitare di sprecare spazio di archiviazione.

Elimina SMS
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu SMS.
4. Tocca Messaggi inviati.
5. Tocca l'SMS che desideri. Quindi tocca Opzioni.
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6. Conferma il processo toccando Sì.

Inoltra SMS
Se vuoi inviare o inoltrare l'SMS che hai già inviato ad un altro contatto, procedi come segue:
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu SMS.
4. Tocca Messaggi inviati.
5. Tocca l'SMS che desideri. Quindi tocca Opzioni.
6. Tocca Avanti. Se desideri comunque modificare il testo: tocca il campo di testo nero.
Quindi inserisci il testo che desideri. Tocca il seguente simbolo:

NOTA:
Spostare il dito dal bordo inferiore dell'orologio (circa 5 in punto) al simbolo in
modo da non toccare accidentalmente il simbolo sopra.
7. Tocca Opzioni, quindi tocca Invia a.
8. Toccare Inserisci numero (il numero di telefono viene inserito manualmente) o su
Aggiungi dalla rubrica (Contatto dalla rubrica).
9. Inserimento manuale:
Tocca il campo nero. Quindi immettere il numero desiderato utilizzando la tastiera.
Tocca il seguente simbolo:

Tocca OK e poi il numero di telefono. Tocca Invia.
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Contatto da rubrica:
Tocca il campo di immissione bianco. Immettere le prime lettere del contatto. Tocca il
contatto che desideri. Tocca il contatto, quindi tocca Invia.
10. Selezionare la scheda SIM da cui inviare l'SMS (invia localmente = Smartwatch / Invia
tramite BT = dispositivo mobile). L'SMS viene inviato.

Richiama i dettagli degli SMS
I dettagli dell'SMS contengono informazioni sul numero di telefono del destinatario, il tipo di
messaggio e la posizione di archiviazione dell'SMS.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu SMS.
4. Tocca Messaggi inviati.
5. Tocca l'SMS che desideri. Quindi tocca Opzioni.
6. Quindi tocca Dettagli. Scorri lo schermo per visualizzare tutte le informazioni.

Elimina completamente il contenuto della cartella
Hai la possibilità di eliminare completamente il contenuto delle singole cartelle. Ciò ti evita
la fatica di eliminare un SMS dopo l'altro.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu SMS.
4. Scorri il menu verso il basso e tocca Elimina messaggi.
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5. Toccare la cartella di cui si desidera eliminare completamente gli SMS (Posta in arrivo /
Posta in uscita / Messaggi inviati / Bozze).
6. Conferma il processo toccando Sì. Tutti gli SMS nella cartella selezionata vengono eliminati.

Notifiche esterne
Le notifiche esterne sono messaggi che sono stati inviati al dispositivo mobile associato,
ad esempio notifiche SMS o app.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu delle notifiche.
4. Apri un messaggio toccandolo.
5. Per eliminare un messaggio, procedi come segue: Scorri da destra a sinistra sul display.
Quindi tocca Elimina. Il messaggio viene eliminato immediatamente.

Trova un dispositivo mobile
Se hai smarrito il tuo dispositivo mobile, puoi trovarlo rapidamente con l'aiuto del tuo smartwatch. Tramite Bluetooth, il tuo smartwatch fa sì che il dispositivo mobile attiri l'attenzione
su se stesso con vibrazioni.
NOTA:
Nota i requisiti per l'utilizzo di questa funzione:
-Il dispositivo mobile è acceso
-I dispositivi sono accoppiati
-App viene eseguita in background
-La funzione è attivata nell'app (vedi protezione contro le perdite)
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:
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3. Tocca il simbolo per aprire il menu di ricerca.
4. Tocca Start. Viene ora richiesto di utilizzare il dispositivo mobile associato
Per attirare l'attenzione sulle vibrazioni.
5. Tocca Stop sullo smartwatch per interrompere la vibrazione del dispositivo mobile.

Sveglia
Il tuo smartwatch ha una funzione di sveglia.

Imposta e attiva la sveglia
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu della sveglia.
4. Tocca il simbolo più per impostare una nuova sveglia.
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5. Tocca la voce di menu Ora. Impostare l'ora della sveglia desiderata utilizzando la rotella
di scorrimento. Quindi tocca OK.

6. Tocca la voce di menu Ripeti. Quindi toccare l'intervallo di ripetizione desiderato. Se l'allarme deve suonare solo in determinati giorni della settimana, tocca Giorni. Quindi tocca
i giorni della settimana in cui desideri che l'allarme suoni. I giorni selezionati sono
contrassegnati da un segno di spunta. Quindi tocca OK.
NOTA:
Toccare di nuovo i giorni della settimana per rimuovere il segno.

7. Toccare la voce di menu Tono di allarme. Tocca la suoneria che desideri. La suoneria
selezionata viene riprodotta brevemente. Tocca OK per salvare l'impostazione.
8. Scorri verso l'alto e quindi tocca la voce di menu Tipo di segnalazione. Toccare la modalità del segnale di allarme desiderata.
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9. Tocca il pulsante Indietro. L'allarme è attivato.

10. Tocca il pulsante Indietro. L'allarme è attivato. Un piccolo simbolo di campana appare
nella parte superiore del display.

Disattiva la sveglia
Toccare il simbolo meno per disattivare l'allarme. Quindi tocca il pulsante Indietro. Il simbolo della campana sul display scompare.

Disattiva l'allarme attivo
Quando una sveglia è attiva, sul tuo smartwatch viene visualizzata la seguente schermata:
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• Disattiva l'allarme:
Tocca l'icona verde e trascinala da sinistra a destra.
• Funzione snooze:
Tocca e trascina l'icona rossa da destra a sinistra. L'allarme suonerà di nuovo dopo 10
minuti.

calendario
Il tuo smartwatch svolge anche il compito di un semplice calendario tascabile.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu del calendario. Dopo l'apertura, viene sempre visualizzato il giorno di calendario corrente.

• Giorno di calendario precedente:
Scorri verso il basso dall'alto per vedere il giorno di calendario precedente.
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• Giorno di calendario successivo:
Scorri verso l'alto dal basso per vedere il giorno di calendario successivo.

• Panoramica mensile:
Toccare il seguente simbolo per richiamare la panoramica mensile:

• Mese di calendario precedente:
Scorri verso il basso dall'alto per vedere il mese di calendario precedente.

• Mese di calendario successivo:
Scorri verso l'alto dal basso per passare al mese di calendario successivo.

Riproduzione di musica
Riproduci i file musicali del dispositivo mobile sul tuo smartphone.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu della musica. I controlli della musica vengono visualizzati sul display.
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4. Tocca il pulsante [►]. La riproduzione della musica inizia con l'ultimo file audio riprodotto
sul dispositivo mobile. Il titolo del file audio viene visualizzato nella parte superiore del
display.
5. Controlla la riproduzione tramite i controlli della musica sul tuo smartwatch toccando il
simbolo corrispondente.
[►]

riproduzione

[|| ]

Rompere

[| ◄]

Traccia precedente

[► |]

Prossima traccia

[+]

Volume +

[-]

Volume -

Rilascio della fotocamera a distanza
Utilizzare l'orologio del telefono cellulare come rilascio remoto per la fotocamera del dispositivo mobile associato.
1. Apri l'app della fotocamera sul dispositivo mobile associato.
2. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
3. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

4. Toccare il simbolo per aprire il menu della fotocamera BT.
5. Tocca il sistema operativo del dispositivo mobile per scattare una foto.

48

simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de

IT

Dispositivi Bluetooth
In questo menu vengono visualizzati tutti i dispositivi Bluetooth visibili nelle vicinanze
dell'orologio del telefono cellulare.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu Bluetooth.
4. Tocca un dispositivo per connetterlo o disconnetterlo.

Pedometro
Il contapassi registra in modo affidabile la tua attività. Questi dati vengono trasmessi all'app
durante la sincronizzazione e valutati nell'app.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu del contapassi.
4. Tocca Avvia per attivare il contapassi.

5. Tocca Stop per disattivare il contapassi. I dati vengono salvati nell'orologio del tuo cellulare.
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corso
Riceverai una panoramica della tua attività complessiva nel corso.
1. Tocca Opzioni.
2. Tocca Cronologia. Vengono visualizzati i passi totali, la distanza totale e il consumo
calorico totale, nonché la data dell'ultima attività.

Impostazioni fitness
Le seguenti impostazioni possono essere effettuate tramite l'orologio del telefono cellulare:
• bersaglio
• taglia
• Peso
1. Tocca Opzioni.
2. Tocca la voce di menu corrispondente.
Impostare il valore desiderato utilizzando la rotella di scorrimento. Il valore selezionato è
al centro della ruota.
3. Tocca il segno di spunta a destra della rotellina di scorrimento. Il segno di spunta diventa verde, l'impostazione è stata salvata. Tornerai automaticamente al menu delle
opzioni.
NOTA:
Le impostazioni vengono automaticamente adottate dall'app alla successiva sincronizzazione.
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Monitor del sonno
Monitora la qualità del tuo sonno con l'orologio del tuo cellulare e valuta i dati nell'app.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu di monitoraggio del sonno.
4. Prima di andare a dormire, tocca Avvia.

5. Quando ti svegli, tocca Stop.

6. Dopo la sincronizzazione, i dati vengono valutati nell'app.
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corso
Riceverai una panoramica dei tuoi dati sul sonno durante il corso.
1. Tocca il seguente simbolo sotto il tempo di sonno:

2. Tocca la voce di menu Cronologia. Gli eventi del sonno vengono visualizzati con qualità,
data, tempo di sonno e durata del sonno. Scorri l'elenco per visualizzare le voci precedenti.

Aiuto
La guida contiene una spiegazione del funzionamento del monitor del sonno.
1. Tocca il seguente simbolo sotto il tempo di sonno:

2. Tocca la voce di menu Aiuto.

Promemoria di movimento
Lascia che l'orologio del tuo cellulare ti ricordi dopo un certo intervallo di tempo che volevi
ancora muoverti.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Toccare il simbolo per aprire il menu Promemoria movimento.
4. Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare quanti minuti dopo l'ultimo movimento si
desidera che venga ricordato di essere nuovamente attivo.
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5. Toccare il segno di spunta a destra della rotella di scorrimento per salvare l'impostazione.
NOTA:
Impostare il valore su 0 per disattivare il promemoria di movimento.

Cardiofrequenzimetro
Misura regolarmente il tuo battito cardiaco. Ciò consente all'app di valutare la tua forma fisica e la qualità del sonno in modo ancora più preciso.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Toccare il simbolo per aprire il menu del cardiofrequenzimetro.
4. Tocca il seguente simbolo:

5. Tocca la voce di menu Modalità.
6. Imposta se misurare la frequenza cardiaca una o più volte.
7. Tocca il pulsante Indietro.
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8. Tocca Avvia per attivare il cardiofrequenzimetro.
Misurazione una tantum

Misurazione ripetuta

9. La misurazione ha luogo.
10. Se la misurazione viene ripetuta, il polso viene misurato automaticamente a intervalli regolari. Tocca Stop per disattivare il cardiofrequenzimetro.

corso
Riceverai una panoramica delle misurazioni del polso durante il corso.
1. Tocca il seguente simbolo:

2. Tocca la voce di menu Cronologia. Vengono visualizzati il battito cardiaco, la data e l'ora
delle singole misurazioni.
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Aiuto
La guida contiene una spiegazione del funzionamento del cardiofrequenzimetro.
1. Tocca il seguente simbolo sotto il tempo di sonno:

2. Tocca la voce di menu Aiuto.

Siri
Usa i comandi vocali sui dispositivi mobili che supportano questa funzione.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca l'icona per aprire il menu Siri.
4. Tocca il microfono per aprire il controllo vocale:

5. Usa il controllo vocale come al solito.
6. Toccare il seguente simbolo per terminare il controllo vocale:
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Registratore di suoni
Registra file audio utilizzando il microfono sull'orologio del tuo cellulare. Oppure riproduci le
registrazioni salvate.

Registra file audio
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Toccare il simbolo per aprire il menu del registratore di suoni.

4. Tocca la seguente icona per avviare la registrazione:

5. Se necessario, toccare il seguente simbolo per mettere in pausa la registrazione:

La registrazione riprenderà in seguito esattamente nello stesso punto
6. Toccare il seguente simbolo per terminare la registrazione e salvarla come file .amr.
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Riproduci file audio
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Toccare il simbolo per aprire il menu del registratore di suoni.

4. Toccare il seguente simbolo per riprodurre l'ultima registrazione:

5. Tocca i seguenti simboli per riprodurre la registrazione successiva o precedente:
Prossimo colpo

Registrazione precedente

Richiama l'elenco dei file
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:
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3. Toccare il simbolo per aprire il menu del registratore di suoni.

4. Toccare il seguente simbolo per richiamare l'elenco dei file audio salvati:

• Riproduci file:
Tocca il nome del file per riprodurre una registrazione.
• Richiamo del menu delle opzioni:
Toccare e tenere premuto il nome del file per due secondi per visualizzare il menu delle
opzioni.

Riprendi la registrazione
Le registrazioni più vecchie possono essere continuate anche in seguito.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Toccare il simbolo per aprire il menu del registratore di suoni.
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4. Toccare il seguente simbolo per richiamare l'elenco dei file audio salvati:

5. Tenere premuto il nome del file della registrazione che si desidera estendere o continuare per due secondi per aprire il menu delle opzioni.
6. Tocca la voce di menu Allega. La registrazione inizia immediatamente alla fine della registrazione salvata.

Rinomina il file
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Toccare il simbolo per aprire il menu del registratore di suoni.
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4. Toccare il seguente simbolo per richiamare l'elenco dei file audio salvati:

5. Tenere premuto il nome del file della registrazione che si desidera estendere o continuare per due secondi per aprire il menu delle opzioni.
6. Tocca la voce di menu Rinomina.
7. Tocca Elimina per eliminare l'ultimo carattere.
8. Tocca il campo nero. Immettere il nuovo nome del file utilizzando la tastiera visualizzata.
9. Tocca il seguente simbolo:

10. Tocca Opzioni.
11. Tocca Fatto. La registrazione verrà salvata con il nuovo nome del file.

Elimina registrazione
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Toccare il simbolo per aprire il menu del registratore di suoni.
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4. Toccare il seguente simbolo per richiamare l'elenco dei file audio salvati:

5. Tenere premuto il nome del file della registrazione che si desidera estendere o continuare per due secondi per aprire il menu delle opzioni.
6. Tocca la voce di menu Elimina se hai selezionato solo, e
Elimina tutti i filese vuoi eliminare tutte le registrazioni.
7. Tocca Sì. La registrazione o le registrazioni vengono eliminate.

cronometro
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il simbolo per aprire il menu del cronometro.

4. Toccare il seguente simbolo per avviare il cronometro:
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• Registra il tempo sul giro:
Toccare il seguente simbolo per registrare il tempo sul giro:

5. Tocca la seguente icona per fermare il cronometro:

• Ripristina l'orologio a 0:
Tenere premuto il seguente simbolo per tre secondi per riportare il cronometro a 0:
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calcolatrice
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Toccare il simbolo per aprire il menu della calcolatrice.

4. Immettere il primo numero, il simbolo matematico e il secondo numero.
5. Tocca il segno di uguale per ottenere il risultato del calcolo.
6. Toccare il simbolo della freccia per uscire dal menu.

immagine di sfondo
Come cambiare lo sfondo dell'orologio del tuo cellulare:
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca l'opzione che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente.
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impostazioni
Impostazioni Bluetooth
Attiva / disattiva la funzione Bluetooth
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Toccare la voce di menu Impostazioni BT.
4. Tocca la voce di menu Elettricità per attivare la funzione Bluetooth dell'orologio del tuo
cellulare
acceso o spento.

Attiva / disattiva la visibilità Bluetooth
La visibilità Bluetooth significa che altri dispositivi nelle vicinanze possono trovare l'orologio
del tuo cellulare durante la ricerca di dispositivi Bluetooth attivi.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Toccare la voce di menu Impostazioni BT.
4. Tocca la voce di menu Visibilità per attivare o disattivare la visibilità dell'orologio del tuo
cellulare.

Orologio
Tipo di orologio
Imposta il tipo di orologio che desideri mostrare sul display dell'orologio del tuo cellulare.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:
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3. Tocca la voce di menu Orologio.
4. Toccare la voce di menu tipo di orologio.
5. Scorri il dito sul lato del display per visualizzare i diversi tipi di orologio. Tocca OK sul
tipo di orologio che ti piace.

Sincronizzazione dell'ora
L'orologio del tuo cellulare raccoglie i dati per sette giorni. I dati vengono cancellati il settimo giorno a mezzanotte. Questa funzione, se attivata, sincronizza l'ora del tuo cellulare
con quella del dispositivo mobile associato. In questo modo, tra le altre cose, eviti valutazioni dei dati errate.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca la voce di menu Orologio.
4. Tocca la voce di menu Sincronizzazione ora.
5. Toccare On per attivare la funzione o Off per disattivare la funzione.

Imposta la data manualmente
NOTA:
Se la funzione di sincronizzazione dell'ora è attivata, la data viene automaticamente adottata dal dispositivo mobile connesso. Non è possibile una modifica
manuale.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:
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3. Tocca la voce di menu Orologio.
4. Tocca la voce di menu Data.
5. Impostare la data corrente utilizzando le rotelle di scorrimento. Quindi tocca OK.

Imposta l'ora manualmente
NOTA:
Se la funzione di sincronizzazione dell'ora è attivata, la data viene automaticamente adottata dal dispositivo mobile connesso. Non è possibile una modifica
manuale.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca la voce di menu Orologio.
4. Tocca lo schermo e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di menu Ora.
5. Impostare l'ora corrente utilizzando le rotelle di scorrimento. Quindi tocca OK.

Impostare manualmente il formato dell'ora
NOTA:
Se la funzione di sincronizzazione dell'ora è attivata, la data viene automaticamente adottata dal dispositivo mobile connesso. Non è possibile una modifica
manuale.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:
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3. Tocca la voce di menu Orologio.
4. Tocca lo schermo e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di menu Formato ora.
5. Tocca il formato che desideri (12 ore / 24 ore).

volume
Tipo di segnalazione (profilo)
Imposta il modo in cui il tuo pratico orologio dovrebbe avvisarti di messaggi o chiamate.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca la voce di menu Suono.
4. Tocca la voce di menu Tipo di segnalazione.
5. Sono disponibili cinque tipi / profili di segnalazione tra cui scegliere. Tocca il tipo che desideri.
•
•
•
•
•

Stavo solo suonando
Vibra e basta
Vibra e suona (contemporaneamente)
Vibrazione, quindi squillo (ritardato)
Silenzioso

6. L'impostazione viene applicata immediatamente.
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Suoneria per le chiamate
Imposta il tono con cui desideri avvisarti delle chiamate in arrivo.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca la voce di menu Suono.
4. Toccare la voce di menu Chiamata in arrivo.
5. Nel messaggio musicale BT, tocca OK.
NOTA:
Se l'orologio del tuo cellulare è accoppiato con un dispositivo mobile, assume la
suoneria del dispositivo mobile.
6. Tocca di nuovo la voce di menu Chiamata in arrivo.
7. Sono disponibili cinque suonerie tra cui scegliere. Tocca una suoneria per contrassegnarla e riprodurla.
8. Tocca OK per salvare l'impostazione.

Tono di notifica
Imposta il tono per le notifiche in arrivo.

1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca la voce di menu Suono.
4. Toccare la voce di menu Notifica t ...
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5. Sono disponibili cinque segnali acustici tra cui scegliere. Tocca un segnale acustico per
contrassegnarlo e riprodurlo.
6. Tocca OK per salvare l'impostazione.

volume
multimedia
Regola il volume per la riproduzione di contenuti multimediali (ad es. Musica).
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di
menu Volume.
4. Tocca la voce di menu Multimedia.
5. Toccare il segno più per aumentare il volume o il segno meno per diminuire il volume.
6. Tocca OK per salvare l'impostazione.

Tono di chiamata
Regola il volume della suoneria per le chiamate in arrivo.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di
menu Volume.
4. Tocca la voce di menu Suoneria.
5. Toccare il segno più per aumentare il volume o il segno meno per diminuire il volume.
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6. Tocca OK per salvare l'impostazione.

Messaggio
Regola il volume del segnale acustico per i messaggi in arrivo.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di
menu Volume.
4. Tocca la voce di menu Messaggio.
5. Toccare il segno più per aumentare il volume o il segno meno per diminuire il volume.
6. Tocca OK per salvare l'impostazione.

Impostazioni di visualizzazione
Stile del menu principale
Imposta il numero di simboli di menu visualizzati per display.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi toccare la voce
di menu Display.
4. Tocca la voce di menu Stile menu principale.
5. Tocca l'opzione di visualizzazione che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente.

Luminosità del display
70

simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de

IT
Imposta la luminosità del display desiderata.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi toccare la voce
di menu Display.
4. Tocca la voce di menu Luminosità.
5. Toccare il segno più per aumentare la luminosità o il segno meno per diminuirla.
6. Tocca OK per salvare l'impostazione.

Stato di inattività
Imposta il tempo che deve trascorrere senza una voce prima che il display dell'orologio del
tuo telefono cellulare vada automaticamente in standby.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi toccare la voce
di menu Display.
4. Tocca la voce di menu Stato di inattività.
5. Tocca l'intervallo di tempo che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente.
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unità
Impostare le unità di misura da utilizzare per la determinazione e la valutazione dei dati.
NOTA:
Questa impostazione viene adottata automaticamente dall'app alla successiva
sincronizzazione.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di
menu Unità.
4. Toccare l'unità di misura desiderata (metrico = metrico, imperiale = inglese). L'impostazione viene applicata immediatamente.

Attiva / disattiva il controllo dei gesti
Puoi anche utilizzare i gesti per eseguire alcune delle azioni dell'orologio. Attivare o disattivare i singoli gesti operativi.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di
menu Gesto.
4. Sono disponibili cinque comandi gestuali. Tocca quello che desideri
Comando.
• Girarsi:
- Silenziamento delle chiamate in arrivo (1)
- Silenziamento dell'allarme (2)
-. Accendere il display (gesto di riattivazione) (3)
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• Agitare:
- Scorri il menu principale (4)
- rispondere a una chiamata (5)
5. Quindi toccare On per attivare la funzione o Off per disattivare la funzione.

Modalità aereo
In modalità aereo, tutte le connessioni radio all'orologio del telefono cellulare vengono disconnesse.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Dopodiché fai tap sulla
voce di menu Modalità aereo.
4. Tocca la modalità che desideri attivare. L'impostazione viene applicata immediatamente.

impostazioni della lingua
Attiva / disattiva la sincronizzazione vocale
Quando questa funzione è attivata, l'impostazione della lingua viene adottata dal dispositivo mobile associato e non può essere modificata manualmente tramite l'orologio del telefono cellulare.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di
menu Impostazioni lingua.
4. Toccare la voce di menu Sincronizza voce… per attivare o disattivare la sincronizzazione vocale con il dispositivo mobile associato.
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Lingua di sistema
Impostare la lingua di sistema desiderata per l'orologio del telefono cellulare.
NOTA:
Se la funzione di sincronizzazione vocale è attivata, la lingua del sistema viene
automaticamente adottata dal dispositivo mobile associato. Non è possibile impostare manualmente la lingua del sistema.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di
menu Impostazioni lingua.
4. Tocca la voce di menu Lingua.
5. Tocca la lingua di sistema desiderata. L'impostazione viene applicata immediatamente.

Ordinamento dei contatti
Impostare l'ordinamento in base al quale vengono visualizzati i contatti nella rubrica.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

1. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di
menu Impostazioni lingua.
2. Quindi tocca la voce di menu Nome visualizzato.
3. Tocca l'ordinamento che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente.
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impostazioni predefinite
Ripristina le impostazioni di fabbrica dell'orologio del tuo cellulare. Tutte le impostazioni e i
dati personali andranno irrimediabilmente persi.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di
menu Ripristina.
4. Tocca Sì. L'orologio del tuo cellulare verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Informazioni sull'orologio del tuo cellulare
Puoi trovare informazioni dettagliate sull'orologio del tuo telefono cellulare come nome del
dispositivo, indirizzo del dispositivo, ecc. Nel menu delle impostazioni.
1. Scorri il display per aprire la visualizzazione del menu.
2. Passare il dito alla pagina successiva (o inclinare l'orologio del telefono) finché sul display non viene visualizzato il simbolo seguente:

3. Tocca il display dell'orologio del tuo telefono e scorri verso l'alto. Quindi tocca la voce di
menu Informazioni.
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App
fitness
Dopo aver aperto l'app, ti trovi automaticamente nella pagina dello sport. I dati di fitness
raccolti vengono visualizzati qui.
Oppure tocca la seguente icona in basso per aprire la pagina dello sport:

Di seguito vengono visualizzati i seguenti dati:
•
•
•
•

Obiettivo di fitness
Distanza totale percorsa
Somma totale dei passaggi
Numero totale di calorie consumate

Sincronizza i dati
Tocca uno spazio vuoto accanto al cerchio e trascina verso il basso. I dati dei dispositivi
vengono sincronizzati.

Richiama il grafico fitness
Toccare il cerchio per visualizzare graficamente i dati per il giorno selezionato.

Tocca l'intervallo di tempo desiderato sopra il grafico.
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Valutazione del sonno
Nella pagina del timer di spegnimento troverai informazioni dettagliate sulla durata e sulla
qualità del sonno. Tocca la seguente icona per aprire la pagina del timer di spegnimento:

Tocca il cerchio per rappresentare graficamente le informazioni.

simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de

77

IT

Frequenza del battito cardiaco
La pagina della frequenza cardiaca fornisce informazioni dettagliate sulle misurazioni della
frequenza cardiaca. Toccare il seguente simbolo per aprire la pagina della frequenza cardiaca:

Tocca nel cerchio per ulteriori informazioni.
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impostazioni
Tocca la seguente icona per aprire le impostazioni dell'app:

Android
Impostazioni utente
Tocca la voce di menu Informazioni utente. Effettua le impostazioni desiderate, quindi
tocca modifica.
• Nome utente
• taglia
• Peso
Le impostazioni verranno adottate dall'orologio del telefono cellulare alla successiva sincronizzazione.

Notifiche
Attiva il pulsante sulle app da cui desideri ricevere notifiche sull'orologio del tuo telefono.

Attiva / disattiva la modalità di connessione
Toccare la voce di menu Cambia modalità per passare a un'altra modalità di connessione
(SPP / GATT).

Cerca un dispositivo Bluetooth
Cerca i dispositivi mobili per connetterti a te (vedi Utilizzo del dispositivo mobile
connetti ► Android ► App).

Disconnetti i dispositivi
Toccare la voce di menu Disconnetti per annullare l'accoppiamento tra il dispositivo mobile
e l'orologio del telefono cellulare.
NOTA:
Disconnetti sempre i dispositivi tramite l'app prima di connettere il tuo orologio
mobile a un nuovo dispositivo mobile.
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Protezione contro le perdite
Se hai smarrito il tuo dispositivo mobile, puoi trovarlo rapidamente con l'aiuto del tuo orologio mobile. Tramite Bluetooth, l'orologio del tuo telefono cellulare fa sì che il dispositivo
mobile attiri l'attenzione su se stesso con vibrazioni.
Tocca il pulsante accanto a Protezione contro le perdite per attivare (colore) o disattivare
(grigio) la funzione. La ricerca del dispositivo mobile associato può ora essere avviata
utilizzando l'orologio del telefono cellulare (vedere Trovare un dispositivo mobile).

Trova l'orologio del cellulare
Se questa funzione è attivata, l'orologio del telefono cellulare emetterà un segnale acustico
non appena la connessione Bluetooth tra l'orologio del telefono cellulare e il dispositivo
mobile viene interrotta.
Toccare la voce di menu Trova dispositivo per attivare la funzione. Ripeti il processo finché
non trovi di nuovo l'orologio del tuo cellulare.
NOTA:
Toccare OK sul display dell'orologio del telefono cellulare per interrompere il segnale acustico.

iOS
Impostazioni utente
Tocca la voce di menu Informazioni personali. Effettua le impostazioni desiderate, quindi
tocca modifica.
• Nome utente
• taglia
• Peso
Le impostazioni verranno adottate dall'orologio del telefono cellulare alla successiva sincronizzazione.

Pagina di accoppiamento
Tocca la voce di menu Associa il mio orologio. Questo ti porta alla pagina di connessione
dell'app (vedi Connetti a dispositivo mobile ► iOS).
Tocca nel cerchio per cercare un dispositivo (o per terminare la ricerca).
Toccare un dispositivo nell'elenco per collegarlo all'orologio del telefono.
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Disconnetti i dispositivi
Tocca la voce di menu Disaccoppia il mio orologio per disaccoppiare il dispositivo mobile e
l'orologio del tuo cellulare.
NOTA:
Disconnetti sempre i dispositivi tramite l'app prima di connettere il tuo orologio
mobile a un nuovo dispositivo mobile.

Protezione contro le perdite
Se hai smarrito il tuo dispositivo mobile, puoi trovarlo rapidamente con l'aiuto del tuo orologio mobile. Tramite Bluetooth, l'orologio del tuo telefono cellulare fa sì che il dispositivo
mobile attiri l'attenzione su se stesso con vibrazioni.
Tocca il pulsante accanto a Protezione contro le perdite per attivare (colore) o disattivare
(grigio) la funzione. La ricerca del dispositivo mobile associato può ora essere avviata
utilizzando l'orologio del telefono cellulare (vedere Trovare un dispositivo mobile).

Trova l'orologio del cellulare
Se questa funzione è attivata, l'orologio del telefono cellulare emetterà un segnale acustico
non appena la connessione Bluetooth tra l'orologio del telefono cellulare e il dispositivo
mobile viene interrotta.
Toccare la voce di menu Trova dispositivo per attivare la funzione. Ripeti il processo finché
non trovi di nuovo l'orologio del tuo cellulare.
NOTA:
Toccare OK sul display dell'orologio del telefono cellulare per interrompere il segnale acustico.

privacy
Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente
i seguenti punti:
•
•
•
•

Rimuovi la scheda SIM.
Cancella tutti i dati.
Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
Rimuovi il dispositivo dall'app.

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati
dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.
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Specifiche tecniche
Batteria agli ioni di litio

300 mAh

Corrente di carica

5 V DC / 500 mA

Tempo di standby

fino a 36 ore

GSM quad-band

850/900/1800/1900 MHz

Bluetooth

4.0

Display a colori IPS

3,3 cm
240 x 204 pixel
Touchscreen capacitivo

Sistemi operativi compatibili

Android dalla 4.4
iOS da 7.0

Funzioni di notizie

SMS, messaggi push

Funzioni fitness

Pedometro
Sensore di frequenza cardiaca
Calcolatore di calorie
Pista coperta
Obiettivo giornaliero
Avviso di attività
cronometro
Monitoraggio del sonno

Più funzioni

Controllo della musica
Funzione anti-smarrimento
Scatto dell'otturatore remoto
calcolatrice
Sveglia
Registrazione vocale
Visualizzazione del tempo

Materiale della custodia

acciaio inossidabile

Dimensioni bracciale (L x P)

25 x 20 mm

involucro

Ø 47 mm

Peso

60 g
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