
Riguardo l’App - RegistrationeAbout the AP

1) Installa e apri l’App di WATCHU App dopo averla scaricata.     
2) Clicca “New User” per continuare.

1) Dopo la registrazione riceverai un email con un codice di verifica. 
    (Nota: Il codice rimarrá attivo solo per 10 minuti.)
2) Inserisci il codice per verificare il tuo account e clicca “Next”.
3) Inserisci la password per completare la registrazione. 

Dopo la registrazione, semplicemente clicca il codice QR sullo schermo, 
autorizza l’utilizzo della fotocamera del tuo telefono, infine scansiona il 
codice QR in pagina 6.Abbiamo giá inserito la SIM dentro WATCHU!

Tutto quello che devi fare é:

Passo 1. Registra la tua SIM online
Scansiona semplicemnte il codice QR oppure visita: www.watchu.com/register

Passo 2. Ricarica la tua SIM
Per ricaricare visita: www.watchu.com/topup

La tua SIM arriva con un credito di £3.
Una volta registrata la SIM riceverai un SMS/Email di avviso quando il tuo 
credito sta finendo.

1) Inserisci la tua email 
2) Inserisci il tuo numero cellulare e clicca “Next”.

Scansiona qui per 
iPhone Download

Scansiona qui per 
Android Download

Riguardo l’App - Scarica l’AppCiao! 

In caso di domande o richiesta di assisnteza vi preghiamo
di contattare il nostro gentile team di servizio clienti.

Indirizzo: WATCHU, E2, Lakeside Technology Park, 
Swansea, Wales, United Kingdom, SA7 9FF.

Servizio Clienti: +44 800 652 7780

Email: info@watchu.com

Sito Web: www.watchu.com
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1) Scansiona il codice QR sottostante per scaricare l’App.

Grazie per aver scelto

Riguardo l’App - Verifica il tuo Account Il tuo WATCHU - Collega il tuo WATCHU all’App

2) Ricerca "WATCHU Guardian" su Google Play o sul iPhone App Store.  
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Metodo 1: Scansiona il codice QR sul retro del orologio WATCHU 
oppure il codice QR sottostante per aggiungere il dispositivo:

Si prega di mantenere il codice QR per usi futuri

Metodo 2: In alternativa, completa il codice CID sotto il codice 
QR.

Aspetto dell’orologio NON DIMENTICARTI! Abbiamo giá inserito una SIM per te!

1) Spegni l’orologio e apri la fessura in gomma.

2) Premi e rilascia la SIM esistente.

3) Segui l’illustrazione sottostante, attentamente inserisci la nuova SIM nella
    slot finché non si sente un click.

Non Supporta
SIM Ordinarie

Non Supporta 
Nano SIM

Supporta 
Micro SIM cards 

D: Come accendo l’orologio?
R: Tieni premuto il  “pulsante SOS”. Se non si accende, si prega di 
ricaricare l’orologio e riprovare piú tardi.

D: Come spengo l’orologio?
Per una questione di sicurezza, Guardian é stato progettato per rimanere 
acceso.  Se hai bisogno di resettare l’orologio premi il “Pulsante Reset” 
vicino alla porta USB.

D: Perché non tutti possono chiamare il WATCHU?
R: Per proteggere la privacy e sicurezza del proprietario, solo l’amministra-
tore e i contatti in rubrica possono chiamare l’orologio.
 
D: Come posso cambiare l’amministratore?
R: Accedi all’App con l’account amministratore, entra nella pagina Family 
Member. Inserisci il numero del nuovo amministratore e clicca “Transfer 
Administrative Rights” per completare il trasferimento.

D: Come posso eliminare un contatto?
R: Accedi all’App con l’account amministratore, entra nella pagina Family 
Member. Tieni premuto il famigliare che vuoi eliminare e clicca “Delete”.

D: Con che sistema operativo funziona l’App?
R: IOS 7.0+ ;   Android 4.0+

1) GPS e altre funzioni telefoniche richiedono credito nella SIM.

2) Per proteggere e ottimizzare le prestazioni della batteria, suggeriamo
    di ricaricare l’orologio per minimo 12 Ore se é la prima volta e un
    minimo di 8 Ore la seconda e terza volta.

3) Si prega di ricaricare l’orologioo con un alimentatore certificato CE
    oppure dal computer altrimenti si potrebbe causare danni alla batteria
    o all’orologio.

4) Si prega di non lavare o immergere l’orologio nell’acqua.

5) Non permettere ai bambini di masticare o ingerire perti dell’orologio.

6) Evita di utilizzare l’orologio durante temperature troppo alte.

Per una guida completa dell’App WATCHU e le sue funzioni visita il 
nostro sito web: www.watchu.com/app-guide

SOS
Tieni premuto il “Pulsante SOS” per 3 secondi, l’orologio aggiornerá 
automaticamente la posizione GPS e comporrá di continuo il numero 
dell’amministratore finché non risponderá. 
Premi il “Pulsante Messaggio Vocale” per terminare la chiamata.

Effettua una chiamata
1) Premi e rilascia il “Pulsante Chiamata” due volte per aprire la Rubrica.
2) Premi e rilascia “Pulsante Chiamata” per visualizzare i contatti.
    Premi e rilascia il “Pulsante Chiamata” per chiamare il contatto scelto. 
3) Premi il “Pulsante Messaggio Vocale” per uscire dalla schermata della
    Rubrica/Chiudere la chiamata.

Rispondi ad una chiamata
Premi il “Pulsante Chiamata” per rispondere ad una chiamata.
Premi il “Pulsante Messaggio Vocale” per chiudere la chiamata.

Messaggio vocale
1) Pr inviare un messaggio vocale, premi il “Pulsante Messaggio Vocale”
    due volte per aprire la Rubrica e premi il pulsante di nuovo per scegliere
    il numero. Tieni premuto il “Pulsante Messaggio Vocale” per registrare
    il messaggio e rilascia per inviarlo.
2) Per ascoltare un messaggio, tieni premuto il “Pulsante Messaggio
    Vocale”.

Si prega di leggere attentamente
prima dell’uso

GUIDE UTENTE

Il tuo WATCHU - Aspetto dell’orologio & Info Display

Il primo account connesso con l’orologio
 diventerá l’amministratore di default.
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Informazioni sul Display

WATCHU - Inserire una nuova SIMWATCHU - Precauzioni

WATCHU - Piú Info

WATCHU - FAQIl tuo WATCHU - Funzioni

Questo prodotto richiede Credio / Piano Dati & Minuti 
WATCHU supporta solo Micro SIM 
WATCHU NON supporat  SIM Ordinarie o Nano
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Si prega di leggere attentamente
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