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Misura. 
Confronta. 
Migliorati.

Orologio e app Swimmo. Nuota in 
modo più intelligente e raggiungi i tuoi 
obiettivi più velocemente.

Migliorare le prestazioni e rimanere 
motivati in piscina non è mai stato così 
facile! 
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Conteggio delle calorie ad alta precisione - Ottieni un conteggio 
accurato delle calorie bruciate registrato tramite il polso grazie ad 
algoritmi avanzati.

Tracciamento automatico della distanza - Non perdere più il conto 
delle vasche. Concentrati sulle tue prestazioni. Registra la distanza 
in giri, metri o iarde.

Monitoraggio della frequenza cardiaca - Misura la frequenza dal tuo 
polso senza la necessità di cardiofrequenzimetri al petto. Controlla 
l’intensità del tuo allenamento con il feedback delle vibrazioni in 
tempo reale.

PaceKeeper™ - Nuota al tuo ritmo predefinito. Le vibrazioni smart 
ti informeranno quando rallentare o accelerare.

Feedback con vibrazione in tempo reale -  Swimmo comunica 
azioni specifiche tramite diverse frequenze di vibrazione.

Risultati - Riconosci i tuoi meriti. Ricevi una notifica per ogni 
tuo successo e record personale.

Cronologia allenamenti - Analizza le tue prestazioni con grafici 
semplici e informazioni dettagliate sulla tua sessione di allenamento. 
Mantieni la cronologia degli allenamenti sempre con te.
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Primo avvio & ricarica 

Caricabatterie

Cavo USB

www.swimmo.com/how/charge

Quando la carica della batteria scende al di sotto del 20%, l'indicatore 
della batteria diventa rosso, per avvisare che l'orologio deve essere 
ricaricato.

La ricarica richiede in media 2 ore. Quando Swimmo è completamente 
carico, l'animazione si interrompe e l'indicatore della batteria appare 
pieno.

Avvia Swimmo 
caricandolo prima 
del primo uso.

Collega l'orologio al 
caricabatterie USB in 
dotazione. Collega il 
caricabatterie a qualsiasi 
porta USB.

I morsetti del caricabatterie 
devono adattarsi perfetta-
mente all'orologio.

Le impostazioni integrate avanzate per la batteria ed il risparmio 
energetico consentono di utilizzare Swimmo per diversi giorni prima 
che sia necessario caricarlo di nuovo. 
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Come indossarlo 

Assicurati che il cinturino e la sua estremità aderiscano bene al polso. 
Swimmo deve essere ben aderente al polso per misurare correttamente la 
frequenza cardiaca. 

www.swimmo.com/how/wear

Apri la chiusura e metti 
il cinturino intorno
al polso.

01

Fissa la chiusura con il
perno, come mostrato
a destra.

02

Una volta che il perno
è in posizione, premi sul
cinturino per chiuderlo.
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Naviga con Rotate&Tap™

www.swimmo.com/how/navigate

Tocca lo schermo più forte che
su uno smartphone

per riattivare il display o selezionare
un'opzione.

Ruota (muovi) il polso in una
direzione o nell’altra

per cambiare le opzioni quando
appaiono le frecce. 

Questo non è touchscreen!

01 02
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Scarica l’app Swimmo

www.swimmo.com/m/ios

www.swimmo.com/m/android

Cerca l'app "Swimmo"
e scaricala.

Apri la tua app Swimmo
e registrati. 

Usa un cellulare iPhone o Android
con Bluetooth Low Energy.
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Collega l'orologio Swimmo
con l'app

Una volta e�ettuato l'accesso, l'app si connetterà all'orologio
Swimmo più vicino.

Assicurati che il Bluetooth sia attivo. Aspetta il segno di spunta sull'orologio
a conferma che l'orologio è collegato. Puoi creare obiettivi personalizzati
solo quando l’orologio è sincronizzato correttamente.

Risoluzione dei problemi: www.swimmo.com/bluetooth
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Tocca "Aggiungi il tuo obiettivo"
 per impostare il tuo obiettivo 
personalizzato. Gli allenamenti
 predefiniti sono già presenti 
nell'orologio.

Imposta il tuo obiettivo

01

Seleziona il tipo di obiettivo
che desideri raggiungere
(ad esempio "Brucia calorie"). 

02

Scegli il valore del tuo 
obiettivo e impostalo.

03

È possibile impostare la 
lunghezza della vasca nella 
scheda Impostazioni.

04

09



10

Vai a nuotare

01

02

03

www.swimmo.com/how/swim

Nell'orologio scorri fino all'opzione "Inizia a nuotare" per 
visualizzare tutti i tuoi obiettivi e le opzioni di monitoraggio di base.

Quando sei pronto per iniziare a nuotare, scegli il tuo obiettivo 
toccandolo! Tocca due volte lo schermo per terminare l'allenamento.

Quando sincronizzi l'orologio con l'app, i tuoi obiettivi verranno 
salvati nell'orologio. Non avrai bisogno del telefono. 
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Dopo l’allenamento 

L'orologio si sincronizzerà in modalità wireless con l'app
quando si trova nel raggio d'azione. Usa l'app per analizzare
in dettaglio i tuoi risultati. 

Rivedi le tue 
statistiche
o la cronologia 
degli allenamenti

Tocca per analizzare 
i dati in dettaglio della 

tua sessione di 
allenamento con grafici 

semplici 

Sezione cronologia Sezione risultati11
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Note

Impostazione delle vibrazioni smart

Per attivare le vibrazioni, vai sull'app Swimmo > sezione Impostazioni > Swimmo
Watch > attiva le opzioni nella sezione "Vibra quando..." e ricordati di cliccare
su "Salva".

Come si attiva la modalità orologio quotidiano?

Per attivare questa funzione, apri l'app > sezione Impostazioni > Swimmo
Watch > clicca su "Attiva funzione di orologio quotidiano" e su "Salva" per
confermare. Assicurati di salvare e sincronizzare la modifica con l'orologio.

Conferma della sincronizzazione

Quando sincronizzi l'orologio con l'app,
i tuoi obiettivi vengono salvati
nell'orologio. Non c’è bisogno di
portare il telefono con te. Aspetta
il segno di spunta sull'orologio
a conferma che l'orologio è collegato.
Puoi creare obiettivi personalizzati
solo quando l’orologio è sincronizzato
correttamente.
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Fare riferimento alla versione inglese di questo documento 
disponibile all’interno della confezione del prodotto.

Per i termini EULA e di garanzia completi, visitare il sito: 
www.swimmo.com/legal/eula/ 

Informazioni importanti
sul prodotto

Licenza & garanzia



WWW.SWIMMO.COM

Maggiori informazioni

Help Center
www.swimmo.com/help/

Videoguide
www.swimmo.com/video/

Manuale utente completo
www.swimmo.com/manual/

Contatti
www.swimmo.com/contact/


