
ISTRUZIONI PER L'USO 
GoWatch™ smart watch Android impermeabile 

 
LA CONFEZIONE INCLUDE: 

1 Android GoWatch™ smart watch impermeabile 

Cavo USB 

Manuale d'istruzioni in inglese 

 

SPECIFICHE: 

Prodotto: Smart watch Android impermeabile 

Standard impermeabile IP67 

Batteria: 200 mAh 

Materiale: lega e silicone 

Funzionalità: monitor della frequenza cardiaca, monitor 

dell'ossigeno e della pressione sanguigna, tracker del sonno, 

tracker dello sport, promemoria dei messaggi. 

Temperatura di funzionamento: da -10 °C a 50 °C 

Dimensioni:  

 

SCARICARE L'APP: 

 
Scannerizza il codice QR e scarica l'App 

 

CARICARE IL DISPOSITIVO 

Prima del primo utilizzo, caricare il 

dispositivo con il cavo USB in 

dotazione. Per caricare il dispositivo, 

inserire il cavo USB nel computer o 

nell'adattatore e collegare il lato 

opposto del cavo con i due punti 

dorati sul retro dell'orologio. 

 

 

ABBINAMENTO 

 

1. Apri l'App e imposta il tuo profilo 

2. Vai su "Dispositivo", clicca su "Aggiungi un dispositivo". 

3. Scegli il tuo dispositivo nella lista di scansione 

4. Finito 
*Premendo a lungo la “time page" sul tuo dispositivo, vai alla pagina 

dei dati. L'indirizzo MAC trovato nella pagina dei dati potrebbe aiutarti 

a identificare il tuo dispositivo nella lista di scansione.  

 



CARATTERISTICHE DELLO SMART WATCH 

 

Sport 

Lo smart watch traccia automaticamente i 

tuoi passi, le calorie bruciate e la distanza 

percorsa. 

*Nota: Il monitoraggio del movimento  

viene azzerato a mezzanotte. 

 

 

 

 

Sonno 

Indossare l'orologio durante il sonno può 

fornire i dati delle ore dormite e la qualità del 

tuo sonno sia sullo schermo che sull'App. 

*Nota: Le statistiche del sonno si azzerano 

alle 20:00. 

 

 

 

 

 

Test della frequenza cardiaca 

Premi a lungo la pagina della frequenza 

cardiaca per iniziare a misurare la tua 

frequenza cardiaca. Puoi anche visualizzare 

le misurazioni passate della tua frequenza 

cardiaca sulla stessa pagina. 

 

 

 

 

 

 

Allenamento 

Premi a lungo sulla pagina di allenamento per 

iniziare la registrazione di una nuova sessione 

di allenamento, ci sono 8 modalità di sport tra 

cui scegliere. 

 

 

 

 

 

Test della pressione sanguigna 

Premi a lungo sulla pagina della pressione 

sanguigna per iniziare a misurare la tua 

pressione sanguigna. Puoi anche visualizzare 

le misurazioni passate della tua pressione 

sanguigna sulla stessa pagina. 

 

 

 

 

 

SpO2 Test 

Premi a lungo la pagina SpO2 per iniziare a 

misurare la tua SpO2. Puoi anche visualizzare le 

misurazioni passate sulla stessa pagina. 

 

 

 

 

 

 



Meteo 

Puoi vedere le informazioni meteo per oggi e 

domani sulla pagina del meteo. 

Le informazioni meteo sono sincronizzate 

dopo la connessione con l'App, quindi non 

saranno aggiornate dopo che sei stato 

disconnesso dall'App per un periodo lungo. 

 

 

 

Promemoria dei messaggi 

Il dispositivo può sincronizzare le notifiche in 

arrivo da Twitter, Facebook, WhatsApp, 

Instagram, ecc.  

Può memorizzare fino a 3 messaggi recenti. 

*Nota: Puoi attivare/disattivare i messaggi in 

arrivo nell'App. 

 

 

 

Shutter remoto 

Dopo aver collegato il dispositivo, puoi 

controllare a distanza la fotocamera del tuo 

telefono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo della riproduzione musicale 

Puoi controllare a distanza il lettore musicale 

del tuo telefono dopo aver collegato il 

dispositivo con successo.  

 

 

 

 

 

 

Altre caratteristiche 

Altre caratteristiche includono il cronometro, la 

regolazione della luminosità, la modalità mute, il 

reset di fabbrica e lo spegnimento.  

 

 

 

 

 

 

Stopwatch: 

Premi a lungo sul cronometro per iniziare la 

misurazione e premi di nuovo a lungo per 

fermarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sveglia 

Se imposti la sveglia sull'App, il dispositivo 

vibrerà quando suona la sveglia. 

 

 

 

 

 

Promemoria per muoversi 

Il dispositivo vibrerà per ricordarti di muoverti 

dopo 1 ora di inattività.  

 

 

 

 

CONOSCERE IL TUO DISPOSITIVO 

1. Utilizzo in condizioni di bagnato 

Il dispositivo è resistente all'acqua, il che significa che è a prova 

di pioggia, spruzzi e sudore. 

NOTA: Non raccomandiamo di nuotare o fare la doccia con 

l'orologio. 

2. Usare il touch screen sul dispositivo 

Tocca lo schermo per riattivare il dispositivo. Premi a lungo lo 

schermo per entrare nel menu. 

3. Usare la Vista Rapida 

Gira il polso verso di te per riattivare il dispositivo per qualche 

secondo per controllare l'ora. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Smaltimento e riciclo 

Tieni presente che è responsabilità del consumatore smaltire e 

riciclare correttamente il dispositivo e i suoi componenti. Non 

smaltirlo con i comuni rifiuti domestici. È considerato un rifiuto 

elettronico e dovrebbe essere smaltito presso la tua struttura locale 

di raccolta delle apparecchiature elettroniche.  

 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

• Non installare il dispositivo nel veicolo e non utilizzarlo durante la 

guida. L'utilizzo del tuo dispositivo durante la guida potrebbe 

mettere te e gli altri a rischio di un incidente causando lesioni gravi, 

morte e perdita di proprietà. E’ tua responsabilità conoscere e 

rispettare le leggi e le norme riguardanti l'uso di dispositivi wireless 

nelle aree in cui guidi.  

• Non utilizzare i tuoi accessori (es: carica batterie) vicino all'acqua 

(per esempio, vicino a una vasca da bagno o un lavandino, in un 

seminterrato umido o vicino a una piscina) o versare liquidi di 

qualsiasi tipo sul tuo dispositivo o sugli accessori poiché ciò 

potrebbe causare un corto circuito, un incendio o una scossa 

elettrica che potrebbe causare lesioni gravi, morte e perdita di 

proprietà.  

• Non utilizzare il tuo dispositivo in presenza di fumi di gas in quanto 

sussiste il rischio di incendio o esplosione.  

• Non utilizzare o conservare il tuo dispositivo a temperature 

estreme poiché il tuo dispositivo potrebbe surriscaldarsi e potrebbe 

causare ustioni e incendi e cessare di funzionare.  

• Non gettare il tuo dispositivo nel fuoco perché questo potrebbe 

causare un'esplosione con conseguenti lesioni gravi, morte e 

perdita di proprietà. 



• Usa solo il caricatore in dotazione con il tuo dispositivo. L'utilizzo 

di un altro tipo di carica batterie può provocare malfunzionamenti 

e/o pericoli.  

• Non utilizzare il caricatore in un ambiente molto umido. Non 

toccare mai il caricatore se hai le mani o i piedi bagnati.  

• Collega il carica batterie ad una fonte di alimentazione adeguata. I 

requisiti di voltaggio si trovano sulla custodia del prodotto e/o sulla 

confezione. 

• Non utilizzare il caricatore se il cavo è danneggiato.  

• Non tentare di riparare l'unità. Non ci sono parti riparabili 

all'interno. Sostituisci l'unità se è danneggiata o esposta a un 

eccesso di umidità.  

• Questa unità contiene una batteria interna agli ioni di litio non 

sostituibile. 

• La batteria può scoppiare o esplodere, rilasciando sostanze 

chimiche pericolose. 

• Per ridurre il rischio di incendio o di ustioni, non smontare, 

schiacciare, forare o gettare nel fuoco o nell'acqua.  

• Tieni il tuo dispositivo lontano da umidità eccessiva e temperature 

estreme.  

• Non mettere nulla sopra il tuo dispositivo e non far cadere oggetti 

sul tuo dispositivo.  

• Non far cadere il tuo dispositivo e non sottoporlo a forti urti. 

• Non sottoporre il tuo dispositivo a improvvisi e notevoli 

cambiamenti di temperatura. Potrebbe causare la condensazione 

dell'umidità all'interno dell'unità, che potrebbe danneggiare il tuo 

dispositivo. In caso di condensa, lascia asciugare completamente il 

tuo dispositivo prima di utilizzarlo.  

• La superficie dello schermo può graffiarsi facilmente. Evita di 

toccarlo con oggetti appuntiti. Le protezioni generiche non adesive 

per lo schermo progettate specificamente per l'uso su dispositivi 

portatili con pannelli LCD possono essere utilizzate per aiutare a 

proteggere lo schermo da piccoli graffi.  

• Non pulire mai il tuo dispositivo quando è acceso. Usa un panno 

morbido e senza pelucchi per pulire lo schermo e l'esterno del tuo 

dispositivo.  

• Non utilizzare salviette di carta per pulire lo schermo. 

• Non tentare mai di smontare, riparare o apportare modifiche al tuo 

dispositivo. Lo smontaggio, la modifica o qualsiasi tentativo di 

riparazione potrebbe causare danni al tuo dispositivo e persino 

lesioni fisiche o danni alla proprietà e annullerà qualsiasi garanzia.  

• Non conservare o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali 

esplosivi nello stesso scompartimento del tuo dispositivo, delle sue 

parti o dei suoi accessori.  

• Non usare alcool o qualsiasi materiale abrasivo quando pulisci gli 

accessori.  

• Non esporre gli accessori a calore estremo o alla luce diretta del 

sole per periodi prolungati.  

• Conserva gli accessori in un luogo fresco e asciutto. 

GARANZIA 

In caso di insoddisfazione per il prodotto, ci sono 14 giorni di tempo 

(dal giorno della ricezione del prodotto) per restituire il prodotto e 

richiedere un rimborso o una sostituzione con un nuovo articolo. I 

resi e le sostituzioni non sono possibili se non si rispetta il termine 

previsto dalla legge. Se si nota un difetto del prodotto, esiste una 

garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e condizioni per presentare 

un reclamo si trovano sul nostro sito web alla voce "Reclami e 

sostituzioni". 


