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Rendi i tuoi 
vestiti smart



Benvenuto
Benvenuto in Spire!

Le Health Tag monitorano il ritmo 

respiratorio, la frequenza cardiaca, il 

livello di attività fisica e il sonno per 

aiutarti a migliorare la tua salute.

La companion app di Spire ti offre un 

quadro integrato del giorno e della notte 

per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi 

di salute a breve e lungo termine.

Con le Health Tag non devi fare altro che 

vestirti!



Cosa misurano le Health Tag
Ritmo respiratorio
La frequenza e l’ampiezza del tuo respiro vengono rilevate 

monitorando l’espansione e la contrazione della cassa toracica

Frequenza cardiaca e variabilità
La frequenza e la ritmicità del tuo battito cardiaco vengono 

registrate, monitorando le tue pulsazioni con un sensore ottico

Stato mentale
Il livello di stress, calma o concentrazione come indicato dai tuoi 

ritmi respiratori

Attività fisica
Passi, calorie, esercizi e altro

Sonno
Il ritmo e la qualità del sonno, compresi i vari stadi del sonno, la 

durata e i risvegli



Applicare le Health Tag

Segui le istruzioni sull’app di Spire per applicare le Health Tag a biancheria 

intima, reggiseni, pigiami o indumenti pensati per l’esercizio fisico.

Quando applichi le Health Tag, è importante assicurarsi di:

Una volta applicate le Health Tag, attendere almeno 24 ore prima di procedere 

al lavaggio. In seguito, lasciare posizionate le Health Tag e procedere con il 

lavaggio dei vestiti come di consueto!

Scopri di più su come applicare le Health Tag su www.spire.io/FAQ.

1. Applicare le Health Tag sull’elastico anteriore della biancheria intima o 

all’interno di una coppa del reggiseno

2. Posizionare le Health Tag in modo che il lato morbido sia a contatto 

con la pelle

3. Cambiare leggermente la posizione delle Health Tag da 

un indumento all’altro



Utilizzare le Health Tag

Le Health Tag di Spire funzionano grazie alla companion app di Spire. Quando 

utilizzi le Health Tag ricordati che:

• Le Health Tag si accendono e si spengono automaticamente quando 

vengono indossate.

• La luce verde potrebbe non accendersi; è normale.

• Devi semplicemente associare l’Health Tag all’app di Spire. Le rimanenti 

Health Tag nel pacchetto saranno associate in automatico.

Le tue Health Tag hanno una batteria a lunga durata che non necessita di 

essere ricaricata. La durata della batteria cambierà in base all’utilizzo.

Per saperne di più sull’utilizzo delle Health Tag, consulta www.spire.io/FAQ.



Rimuovere le Health Tag

Talvolta potresti dover spostare le Health Tag da un capo a un altro.

Se l’Health Tag è stata attaccata a un capo per meno di 5 minuti, puoi 

lentamente rimuoverla e applicarla su un altro.

Se l’Health Tag è stata applicata a un capo da più di 5 minuti, dovrai 

sostituire la striscia adesiva sul retro dell’Health Tag.

Il tuo pacchetto di Health Tag comprende strisce adesive aggiuntive. 

L’attrezzo per rimuovere l’adesivo compreso nel pacchetto, insieme a un 

ciclo di lavaggio e asciugatura, faciliterà la rimozione di qualsiasi residuo 

adesivo.



Rimuovere le Health Tag

Gli adesivi delle Health Tag sono costituiti da un tipo speciale di nastro 

biadesivo.

Per utilizzare un adesivo sostitutivo:

1. Rimuovi l’adesivo già utilizzato dall’Health Tag. Successivamente, 

prendi una striscia adesiva sostitutiva e solleva un lato della 

pellicola. Entrambe le facce sono identiche, di conseguenza sono 

entrambe adatte a questo utilizzo.

2. Attacca l’adesivo sostitutivo sul retro dell’Health Tag e premi su di 

esso per 5 secondi con entrambi i pollici.

3. Solleva la seconda pellicola per scoprire l’adesivo. Applica succes-

sivamente l’Health Tag al nuovo indumento.



Hai bisogno di aiuto?

Contattaci scrivendo a hello@spire.io o chiamando l’1-800-501-CALM 

per il servizio clienti.
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Normativa
Health Tag di Spire
Questo dispositivo è conforme con la parte 15 delle normative 
FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni 
seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze 
dannose, e (2) il dispositivo deve accettare ogni interferenza 
ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un 
funzionamento indesiderato.

Nota: il dispositivo è stato testato e trovato conforme ai 
limiti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 
15 delle Normative FCC. Tali limiti sono pensati per fornire 
una ragionevole protezione contro le interferenze dannose 
in un’installazione residenziale. Questo dispositivo genera, 
utilizza e può emettere frequenze radio e, se non installato 
e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare 
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è 
tuttavia alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino 
in particolari installazioni. Se il dispositivo causa interferenze 
dannose alla ricezione audio o televisiva, cosa che può essere 
determinata spegnendo il dispositivo e riaccendendolo, si 
raccomanda all’utente di provare a risolvere il problema 
adottando una o più delle seguenti misure correttive:

• Riorientare o riposizionare l’antenna del ricevitore;
• Aumentare la distanza di separazione tra il dispositivo 

e il ricevitore;
• Connettere il dispositivo a una presa su un circuito 

di corrente diverso da quello a cui è collegato 
l’apparecchio ricevente;

• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
Importante: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto 
che non siano autorizzati da Spire potrebbero annullare 
la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la conformità 
wireless, nonché impedire all’utente di usare il prodotto. 
Questo prodotto ha dimostrato la conformità a EMC alle 
condizioni che comprendevano l’utilizzo di dispositivi 
periferici e cavi schermati conformi tra i componenti del 
sistema. È importante utilizzare dispositivi periferici e cavi 
schermati conformi tra i componenti del sistema per ridurre 
la possibilità di causare interferenze a radio, televisioni e altri 
dispositivi elettronici.
ID FCC: 2ACF5S2

Canada - Dichiarazione di conformità di Industry Canada
Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione 
a radiazioni IC RSS-102, previsti per un ambiente non 
controllato. Il trasmettitore non deve essere situato nello 
stesso posto di od operare insieme a qualsiasi altra antenna 
o trasmettitore.

Il dispositivo è conforme agli standard RSS di licenza di Industry 
Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 
(1) il dispositivo non deve causare interferenze, e (2) il dispositivo 
deve accettare ogni interferenza ricevuta, comprese le interferenze 
che possono causare un funzionamento indesiderato.

Ai sensi della normativa di Industry Canada, questo trasmettitore 
radio può operare utilizzando esclusivamente un’antenna del tipo 
e della portata massima (o di una portata inferiore) approvati per 
il trasmettitore da Industry Canada. Al fine di ridurre le potenziali 
interferenze radio per altri utenti, il tipo di antenna e la sua portata 
dovrebbero essere scelti in modo che la potenza isotropica irradiata 
equivalente (EIRP) non sia superiore alla potenza necessaria ai fini 
di una comunicazione efficace.

Déclaration réglementaire de l’IC (Industrie Canada)
Ce matériel est conforme aux limites de dose d’exposition aux 
rayonnements ic rss-102 énoncées pour un autre environnement.
cet émetteur ne doit pas être situées ou opérant conjointement 
avec toute autre antenne ou l’émetteur.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Per i Consumatori australiani: i nostri prodotti vengono venduti 
con garanzie imprescindibili ai sensi della Legge australiana per 
la tutela dei consumatori. L’utente ha diritto alla sostituzione o al 
rimborso per un guasto grave e a una compensazione per qualsiasi 
altra perdita o danno ragionevolmente prevedibili. L’utente ha 
inoltre diritto a una riparazione o sostituzione del prodotto, qualora 
quest’ultimo non fosse da ritenersi di qualità accettabile e qualora il 
guasto non costituisse un guasto di grave entità.

Marchi commerciali
Spire®, Spire wave, e Spire Health Tag sono marchi commerciali di 
Spire, Inc. Il marchio denominativo e i loghi di The Bluetooth® sono 
marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e 
qualsiasi utilizzo di tali marchi commerciali da parte di Spire, Inc. 
è soggetto a licenza. Altri marchi e denominazioni commerciali 
appartengono ai rispettivi proprietari.
ID FCC: 2ACF5S2
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) IC: 12129-S2



©2018 Spire, Inc. Spire® Health Tags™ - Make your Clothes Smart™ sono 
marchi commerciali di proprietà di Spire, Inc.

Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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