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Alfex SmartWatch  

 
 

MANUALE D'USO PER DISPOSITIVI iOS 
 

A partire da iPhone 4S e requisiti minimi di sistema operativo a partire da iOS 7.1 

 

 

Scarichi l’App Alfex Smart sul suo dispositivo iOS dall’Apple App Store. 
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INTRODUZIONE 
 

Grazie per aver scelto un Alfex SmartWatch. 
Con questo orologio può monitorare le sue attività quotidiane, chiamate in entrata e perse, email e 
messaggi. Basta semplicemente indossare l’orologio al polso per registrare il numero di passi 
effettuati, la distanza percorsa e le calorie bruciate durante la sua attività giornaliera.  
 
Alfex SmartWatch è compatibile con i dispositivi a partire da iPhone 4S che dispongono  
dei requisiti minimi di sistema operativo iOS 7.1 e che supportano  
BLUETOOTH® wireless technology, versione 4.0. 
 
Il suo Alfex SmartWatch è stato disegnato e prodotto con la massima cura. Per poter sfruttare al 
meglio tutte le funzioni dell’orologio le consigliamo di osservare i seguenti punti:  
 
La preghiamo di leggere attentamente il manuale d’uso prima di utilizzare il suo Alfex SmartWatch e 
di custodirlo in un luogo sicuro per eventuali future consultazioni.  
 
Non esponga l’orologio a condizioni estreme per un tempo eccessivo (limite di temperatura -10°C/+ 
60°C) e eviti l’uso violento e colpi forti. 
 
Tenga il suo SmartWatch lontano da campi magnetici o da apparecchiature che contengono 
componenti magnetici come p.es. altoparlanti o motori in quanto potrebbero danneggiare i sensori.  
 
Pulisca il suo SmartWatch ogni tanto con un panno pulito e morbido. 
 
Non esponga l’orologio a forti agenti chimici come benzina e/o alcool in quanto potrebbero arrecare 
danni al suo SmartWatch.  
 
 
 
ATTENZIONE! 
Non ponga il suo Alfex SmartWatch a contatto con il fuoco in quanto la batteria posta all’interno 
dell’unità principale potrebbe esplodere. 
 
Si accerti di aver compreso pienamente le funzioni e le limitazioni del suo Alfex SmartWatch, e 
tenga conto del fatto che NON si tratta di un dispositivo medico professionale.   
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CARATTERISTICHE ALFEX SMARTWATCH  
 

• BLUETOOTH® wireless technology, versione 4.0  

• Notifica tramite indicatori LED                 

• Segnali acustici e vibrazione       

• Configurazione dei segnali d’avviso tramite Smartphone 

• Configurazione dell’obiettivo di prestazione personale  

• Trova il mio Smartphone/SmartWatch   

• Pulsante di scatto in remoto     
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COME INIZIARE 
 

1. Manuale d’uso 
 

La sua Alfex Smartphone App dispone di un tasto integrato per accedere al manuale d'uso nel quale 
trova tutte le istruzioni dettagliate per l'utilizzo del suo Alfex SmartWatch . 
 
 
1. Apra l'Alfex Smartphone App dal suo dispositivo Android . 
2. Prema il tasto "Manuale d'uso" nel menu principale . 
3. Selezioni il manuale d'uso in base al tipo di dispositivo (sistema operativo) e alla lingua preferita. 

Il manuale d'uso selezionato verrà visualizzato sul suo dispositivo . 
 

                              

            Aprire l’App            Menu principale            Manuale d’uso  
sul dispositivo iOS     Manuale d’uso        

 

NOTA:  Prima del primo utilizzo il suo Alfex SmartWatch dev'essere completamente carico. 
Per informazioni dettagliate sul caricamento della batteria del suo Alfex SmartWatch vedere capitolo 
"Caricamento batteria" a pagina 22. 
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2. Funzione dei pulsanti 
 

 

Prema il pulsante corrispondente per avviare la modalità desiderata.  

A. Corona : Impostazione dell’ora (vedi pagina 11) 
B. Stato :  Notifiche (vedi pagina 12) 
C. Obiettivo :  Obiettivo di prestazione (vedi pagina 14)  
D. Pager :  Trova il mio Smartphone (vedi pagina 20) 
E. Shutter :  Scatta fotografie da remoto (vedi pagina 21)  
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3. Alfex SmartWatch – accensione/spegnimento 
 

Il suo Alfex SmartWatch è dotato di una funzione di accensione / spegnimento. 
Questa funzione può essere attivata qualora non desiderasse essere disturbato/a in una particolare 
situazione o se deve spegnere tutti i dispositivi in modalità aereo.  
 
 

 

 

Accensione 

1. Prema un pulsante qualsiasi del suo Alfex SmartWatch per accendere l’orologio. 
 
Un segnale acustico confermerà che il suo orologio è stato acceso. Dopo una sincronizzazione 
automatica avrà inizio la trasmissione delle notifiche. I dati della prestazione effettuata 
appariranno per la prima volta dopo circa 20-30 passi. In seguito i dati saranno aggiornati 
costantemente ogni 3 o 4 secondi.  
 

Spegnimento 

1. Tenga premuto il pulsante [B]-Stato per più di 5 secondi alfine di spegnere il suo Alfex 
SmartWatch se necessario. 
 
Tutti i cinque simboli LED si illumineranno per una volta e l’orologio emetterà alcuni segnali 
acustici. Ora il suo Alfex SmartWatch è spento.  
Nella modalità spenta non riceverà più nessuna notifica e la registrazione dei suoi dati di 
prestazione sarà interrotta.  
Lo spegnimento del suo Alfex SmartWatch non pregiudicherà il funzionamento dell’orologio 
analogico.   

[B] – STATUS 
Tenga premuto il pulsante per 5 
secondi per spegnere il suo Alfex 
SmartWatch. 
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4. Attivazione BLUETOOTH® wireless technology 
 

La procedura seguente la guiderà attraverso il processo di accoppiamento del suo dispositivo:  

Prima del primo utilizzo scarichi l’App Alfex Smart sul suo dispositivo iOS dall’Apple App Store. 

 

  

 

1. Dopo aver installato l’App Alfex SmartWatch selezioni il menu “Impostazioni” dal suo dispositivo 
iOS.   

2. Attivi la funzione BLUETOOTH®. 
3. Prema il pulsante vicino alla scritta BLUETOOTH® (il pulsante diventerà verde).  

Il suo dispositivo comincerà a cercare le connessioni BLUETOOTH® disponibili. 
4. Si colleghi con l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS per concludere il processo di 

accoppiamento (vedere capitolo “Accoppiare dispositivo” a pagina 8). 
 

 

                 

                           Impostazioni            Funzione                         Accensione 
                          dispositivo iOS                   BLUETOOTH® 
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5. Accoppiare dispositivo   
 

1. Apra l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS.  
2. Prema il bottone “Impostazioni” nel menu principale.  
3. Nel menu “Impostazioni”, vicino alla voce “Impostazioni orologio/orologio” prema il bottone 

“Dissociato”.  
4. Prema il bottone “ACCOPPIARE”. 

Il dispositivo inizierà a cercare il suo Alfex SmartWatch.  
5. Il suo dispositivo le chiederà di accoppiare il suo Alfex SmartWatch.  
6. Prema il bottone “ACCETTARE”. 

Dopo l’accoppiamento del suo Alfex SmartWatch, il suo dispositivo visualizzerà il numero di 
identificazione e il numero del modello.  
 
 

        

Aprire l’App          Menu principale              Stato                   Abbinare                 Numero di  
  sul dispositivo iOS     Impostazioni           abbinamento          identificazione 

 
 

7. Sul suo dispositivo iOS,  nel menu “Impostazioni” / BLUETOOTH® vedrà che il suo Alfex 
SmartWatch è stato connesso.  

 

      Connessione 

NOTA:  se l’abbinamento non fosse andato a buon fine, la funzione di ricerca terminerà 
automaticamente dopo 20 secondi.  
Prema nuovamente il bottone “ACCOPPIARE”  per ripetere la procedura di accoppiamento.  
Durante l’accoppiamento si accerti che la funzione BLUETOOTH® sia attivata e tenga il suo 
dispositivo iOS vicino al suo Alfex SmartWatch.  
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6. Connessione Veloce  
 

Il vostro Alfex SmartWatch è dotato di una funzione "Connessione Veloce” che vi permetterà di 
ricollegarvi velocemente con il vostro Smartphone dopo una connessione interrotta. 
 

 
 
I seguenti passi vi guideranno attraverso il processo della "Connessione Veloce":  
 
1. Apra l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS.  
2. Prema il tasto “Impostazioni” nel menu principale.  
3. Nel menu “Impostazioni”, vicino alla voce “Orologio”, prema il tasto “Abbinato”.  
4. Premere e tenere premuto il pulsante [C]-GOAL per 2 secondi per attivare la  

"Connessione Veloce”. 
Il suo SmartWatch emetterà due segnali acustici. 

 
5. A connessione riuscita saranno generati tre suoni acustici. 
 
NOTA: Se la connessione non fosse andata a buon fine, la funzione di ricerca terminerà 
automaticamente dopo 20 secondi.  
Durante il processo di connessione si accerti che la funzione BLUETOOTH® sia attivata e tenga il 
suo dispositivo vicino all’ Alfex SmartWatch. 

 

  

[C] – GOAL 
Premere e tenere premuto il pulsante 
per 2 secondi per attivare la  
"Connessione Veloce”. 
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7. Dissociare il dispositivo  
 

1. Apra l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS.  
2. Prema il tasto “Impostazioni” nel menu principale.  
3. Nel menu “Impostazioni”, vicino alla voce “Orologio”, prema il tasto “Abbinato”.  
4. Prema il tasto “Scollegare”. 

Il suo dispositivo è ora disconnesso dal suo Alfex SmartWatch.  
5. Apra il menu “Impostazioni” dal suo dispositivo iOS.  
6. Prema sulla voce BLUETOOTH® del suo dispositivo iOS. 

Sotto il titolo “I MIEI DISPOSITIVI” troverà la connessione "Alfex Smartwatch".  
7. Prema il tasto (!) vicino a “Connesso” e poi prema sulla voce “Dissocia questo dispositivo”.   

Il suo dispositivo è ora disconnesso dal suo Alfex SmartWatch. 
 

 

      

                         Aprire l’App         Menu principale               Stato                 Scollegare 
                    dal dispositivo iOS      Impostazioni          accoppiamento 
 

 

            Dispositivo iOS        BLUETOOTH®       Dissocia questo 
              Impostazioni                                             dispositivo  
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8. Impostazione dell’ora  
 

Per impostare l’ora attuale proceda come segue.  

 
 

 

 

1. Tiri la corona verso l’esterno fino alla posizione 2 (l’orologio si ferma). 
2. Giri la corona in senso orario fino a raggiungere l’ora esatta.  
3. Prema sulla corona per riportarla in posizione 1.  
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9. Modalità di notifica  
 

L’entrata di nuove notifiche viene visualizzata tramite le seguenti icone LED poste sul quadrante del 
suo Alfex SmartWatch. 
Prema semplicemente il pulsante  [B] – STATO per visualizzare tutti i tipi di notifica disponibili. 

 

Simboli di notifica LED: 

  Chiamata in entrata e chiamata persa 

 

 Connessione interrotta 
Se la connessione BLUETOOTH® viene interrotta, molto probabilmente il suo dispositivo 
iOS si trova troppo lontano dall’orologio.  
Il raggio di portata è di 10 metri. Qualora la connessione BLUETOOTH® tra i due dispositivi 
venga interrotta, il suo orologio emetterà un segnale acustico, un tono di vibrazione e/o un 
segnale LED a dipendenza di quanto impostato precedentemente nell’Alfex Smartphone 
App.  

 

 E-Mails 
 

 Vari messaggi  
SMS e notifiche da diverse App di messaggistica come Twitter, Whatsapp, Facebook e 
Skype possono essere raggruppate sotto lo stesso simbolo. 

 
Per l’entrata di nuove notifiche il suo SmartWatch dispone di tre diversi segnali di avviso: 

1. Vibrazione (ripetizione da debole a forte)      

2. LED (ripetizione da lento a veloce)                 

3. Segnali acustici (ripetizione da suono singolo a suono multiplo)     

Il segnale di avviso può essere personalizzato per ognuna delle notifiche sopra menzionate.  
Per la configurazione dei segnali d’avviso vedi pagina 15.  

[B] – STATO 
Prema una volta per visualizzare tutti gli 
avvisi di notifica se disponibili.  
 
Tenga premuto per 2 secondi per 
cancellare tutti gli stati di notifica. 
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10. Impostazione notifiche Smartphone  
 

A partire da iPhone 4S e requisiti minimi di sistema operativo a partire da iOS 7.1 tutte le notifiche 
ricevute dal suo dispositivo possono essere trasmesse al suo Alfex SmartWatch via BLUETOOTH® 
wireless technology, versione 4.0.  

Per rendere possibile tale funzione, bisogna abilitare gli avvisi pop-up per le App specifiche (p. es. 
telefono, e-mail, messaggi, WhatsApp, Twitter, Facebook, Skype) nel Centro Notifiche del suo 
dispositivo iOS. 

1. Apra il menu “Impostazioni” dal suo dispositivo iOS. 
2. Prema il tasto “Notifiche”. 
3. Sotto il titolo “INCLUDI”, scorrendo verso il basso prema sulle App specifiche (p. es. telefono,  

e-mail, messaggi, WhatsApp, Twitter, Facebook, Skype) per le quali desidera ricevere delle 
notifiche sul suo SmartWatch. 

4. Prema il tasto “Consenti notifiche” (il tasto diventa verde). 
5. Scorra verso il basso al titolo “STILE AVVISI QUANDO SBLOCCATO”. 
6. Selezioni “Avvisi”. 

Ora le App specifiche sono state trasferite nel Centro Notifiche del suo dispositivo iOS il quale 
trasmetterà i relativi avvisi al suo Alfex SmartWatch. 
 
 
 

   

   Dispositivo iOS      Notifiche           App specifiche      Consenti notifiche  Avvisi 
     Impostazioni 
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11. Obiettivo prestazione  
 

Il suo Alfex SmartWatch dispone di un sensore accelerometro a 3 assi integrato che monitora e 
registra la sua attività fisica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
 
Le impostazioni per ogni obiettivo giornaliero possono essere effettuate tramite l’Alfex Smartphone 
App (vedi pagina 17).  
Tenga conto del fatto che i primi dati verranno trasmessi dopo 20-30 passi. In seguito i dati saranno 
aggiornati costantemente ogni 3 a 5 secondi.   
 
Può decidere liberamente quale dei 3 obiettivi giornalieri (passi, distanza o calorie) debba essere 
visualizzato tramite le spie LED sul suo SmartWatch. I dati degli altri due obiettivi saranno 
comunque registrati nell’Alfex Smartphone App.  
 

 Genere di obiettivi pedometro: passi, distanza, calorie bruciate   
 

 
1. Prema il pulsante  [C] - Obiettivo per visualizzare la percentuale di completamento del suo 

obiettivo di prestazione giornaliera oppure verifichi i relativi dati dal suo dispositivo iOS nell’Alfex 
Smartphone App, al menu “dati prestazione e analisi riepiloghi (pagina 18). 
 
Premendo il pulsante [C] - Obiettivo il suo SmartWatch emetterà un segnale acustico.   
Le spie LED si illumineranno in base all’obiettivo giornaliero impostato precedentemente 
nell’Alfex Smartphone App.  

Le spie LED rimarranno accese per 3 secondi            
 
Importante: Alfine di ottenere dei dati accurati per quanto riguarda i passi effettuati, la distanza 
percorsa e le calorie bruciate, è necessario immettere nell’Alfex Smartphone App i dati personali 
dell’utente quali data di nascita, sesso, altezza e peso, vedi “Impostazione dati utente” a pagina 16.  
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12. Impostazione segnali d’avviso  
 

Gli avvisi per le nuove notifiche in entrata sono personalizzabili nell’Alfex Smartphone App.  
 

1. Apra l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS. 
2. Prema il tasto  “Impostazioni” nella pagina principale. 
3. Nel menu “Impostazioni”, scorra fino alla voce “Impostazione avvisi”. 
 

A questo punto potrà impostare i segnali d’avviso per le seguenti notifiche: 
 

• Chiamate in entrata 
• Chiamate perse  
• Messaggi non letti 
• E-mails non lette 
• Connessione interrotta 
• Trova SmartWatch  

 
4. Premendo i tasti a scorrimento vicino alle denominazioni delle notifiche potrà attivare/disattivare 

gli avvisi.  
5. Per la personalizzazione del segnale d’avviso prema il relativo simbolo della freccetta vicino al 

tipo di notifica.  
6. Imposti i segnali di avviso in base alle sue necessità.  

� Vicino ai titoli “Flash”, “Buzzer”e/o “Vibrazione” può attivare/disattivare i relativi segnali 
d’avviso, oppure impostare l’intensità premendo i tasti “Lento – Veloce”,  
“Singolo – Multiplo” o “Debole – Forte”.     

� Facendo scorrere il tasto Durata può modificare il numero di ripetizioni dei segnali d’avviso.  
 

 

           
 

            Aprire l’App         Pagina principale      Impostazione        Personalizzare   
       dal dispositivo iOS       Impostazioni               avvisi                    gli avvisi 
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13. Impostazione profilo utente  
 

Alfine di ottenere dei dati accurati per quanto riguarda la prestazione effettuata, è necessario 
immettere nell’Alfex Smartphone App i dati personali dell’utente quali, l’altezza, il peso, il sesso e la 
data di nascita.  
 
1. Apra l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS. 
2. Prema il tasto “Impostazioni” nel menu principale.  
3. Nel menu “Impostazioni” scorra fino alla voce “Profilo utente”.  
4. Vicino al titolo “Profilo” prema il tasto “Utente”.  
 
A questo punto potrà impostare i dati utente seguenti: 
 

• Altezza 
• Peso 
• Sesso 
• Data di nascita 

 
5. Prema i relativi campi per immettere i suoi dati personali.  

 
 

 

                     

        Aprire l’App             Menu principale        Impostazioni utente     Impostazione  
   dal dispositivo  iOS        Impostazioni          dati personali 
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14. Impostazione obiettivi giornalieri  
 

Il suo Alfex SmartWatch dispone di un sensore accelerometro a 3 assi integrato che monitora e 
registra la sua attività fisica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
 
 
Per l’impostazione dei suoi obiettivi di prestazione giornaliera proceda come segue.  
 

1. Apra l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS. 
2. Prema il tasto “Impostazioni” nel menu principale. 
3. Nel menu “Impostazioni” scorra fino alla voce “Obiettivi giornalieri”. 
4. Vicino alla voce “Obiettivi”, prema il tasto “Impostazione”.  
 

A questo punto potrà effettuare l’impostazione dei seguenti obiettivi:  
 

• Passi 
• Distanza 
• Calorie 
• Selezione obiettivo 

 
5. Prema il relativo campo per immettere il suo obiettivo giornaliero.  

 
Alla voce “Selezione obiettivo” può decidere quale obiettivo debba essere visualizzato tramite le 
spie LED sul suo SmartWatch.  
La fascia di prestazione visualizzata sarà azzerata ogni 24 ore, sempre a mezzanotte.  

 
 

                    

        Aprire l’App             Menu principale       Obiettivi giornalieri         Impostazione  
               dal dispositivo iOS         Impostazioni                                            obiettivo personale 
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15. Dati prestazione e analisi riepiloghi  
 
L’Analisi Riepiloghi è parte integrante dell’Alfex Smartphone App e mostra i dati della sua 
prestazione in base alle impostazioni effettuate in precedenza. L’Analisi Riepiloghi consiste nella 
registrazione e la raccolta di tutti i dati della sua prestazione giornaliera, settimanale, mensile e 
annuale.  
 

Per la personalizzazione dei suoi “Obiettivi di prestazione” segua le istruzioni a pagina 14. 
 

A. Per verificare la sua prestazione giornaliera proceda come segue.  
 

1. Apra l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS. 
2. Prema il bottone “Dati prestazione” nel menu principale. 

A questo punto trova tutti i dati della sua prestazione attuale in valori numerici e percentuali.  
3. Premendo le singole voci (Passi – km – calorie - tempo attivo) otterrà delle informazioni più 

dettagliate sulla sua prestazione giornaliera. 
La fascia di prestazione visualizzata sarà azzerata ogni 24 ore, sempre a mezzanotte.  

                            

                 Aprire l’App               Menu principale            Dati prestazione            dettaglio dati 
            dal dispositivo iOS         Dati prestazione                 attuale                          attuali 
 
 

B. Per verificare l’analisi riepiloghi per settimana, mese e anno proceda come segue.  
 

1. Apra l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS. 
2. Prema il bottone “Riepiloghi” dal menu principale. 

A questo punto trova tutti i dati della sua prestazione settimanale, mensile e annuale. 
Per passare da un obiettivo all’altro basta far scorrere la barra dei simboli in fondo alla 
pagina oppure selezioni una data specifica utilizzando l’opzione calendario in alto a destra.  
 

              

     Aprire l’App           Menu principale            Riepilogo               Riepilogo               Riepilogo 
dal dispositivo iOS          Riepiloghi    settimanale              mensile                 annuale 
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16. Trova il mio orologio  
 
Il suo Alfex Smartwatch è dotato di una funzione “smarrito e ritrovato” che può essere attivata 
tramite il suo Smartphone.  

 

 
Si accerti che il suo Alfex SmartWatch sia accoppiato con il suo Smartphone (vedi pagina 8). 

 
1. Apra l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS. 
2. Prema il bottone “Impostazioni” nel menu principale. 
3. Nel menu “Impostazioni”, alla voce RICERCA OROLOGIO prema il bottone “RICERCA 

OROLOGIO”. 
Il suo orologio emetterà un segnale acustico, una vibrazione e/o un segnale luminoso LED a 
dipendenza di quanto impostato precedentemente nell’Alfex Smartphone App.  
 

Tenga conto del fatto che il raggio d’azione BLUETOOTH® wireless technology corrisponde a  
10 metri. Qualora si trovi fuori raggio, il suo Alfex SmartWatch emetterà un segnale acustico, 
una vibrazione e/o un segnale luminoso LED a dipendenza di quanto impostato precedente-
mente nell’Alfex Smartphone App, vedi “Impostazione segnali d’avviso” a pagina 15.  
 

                               

                Aprire l’App            Menu principale              Ricerca 
              dal dispositivo iOS        Impostazioni  
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17. Trova il mio telefono  
 
Il suo Alfex Smartwatch è dotato di una funzione “smarrito e ritrovato” che può essere attivata 
tramite il pulsante  [D] - Pager. 

 

            

Si accerti che il suo Alfex SmartWatch sia accoppiato con il suo Smartphone (vedi pagina 8). 
 

1. Prema il pulsante [D] – Pager sul suo Alfex SmartWatch per attivare la funzione di ricerca. 
Il suo Smartphone emetterà un segnale acustico e contemporaneamente verrà visualizzato sul 
display il messaggio di allerta “Watch Paging!!”. 
 
Tenga conto del fatto che il raggio d’azione BLUETOOTH® wireless technology corrisponde a  
10 metri. Qualora si trovi fuori raggio, il suo Alfex SmartWatch emetterà un segnale acustico, 
una vibrazione e/o un segnale luminoso LED a dipendenza di quanto impostato precedente-
mente nell’Alfex Smartphone App, vedi “Impostazione segnali d’avviso a pagina 15).  

 
2. Per interrompere la funzione di ricerca prema il bottone “OK” sul suo Smartphone oppure azioni 

nuovamente il pulsante [D] – Pager sul suo Alfex SmartWatch. 
 
 

         
            Messagio sul display  
                 Smartphone 
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18. Pulsante di scatto in remoto  
 

Il suo Alfex SmartWatch dispone della funzione “pulsante di scatto in remoto” che le permette di 
scattare delle fotografie con il suo dispositivo iOS. 

        

 

Si accerti che il suo Alfex SmartWatch sia accoppiato con il suo Smartphone (vedi pagina 8). 
 

1. Apra l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS.  
2. Prema il pulsante [E] – Shutter sul suo Alfex SmartWatch per attivare la funzione di scatto. 
3. Prema nuovamente il pulsante [E] – Shutter per scattare la foto. 
4. Prema il bottone “Usa foto” sul suo Smartphone per salvare la foto nell’album “rullino foto”.  

Se l’immagine non le piace, basta premere nuovamente il pulsante [E] – Shutter per scattare 
una nuova foto. 

 
 
Importante: nel menu “Impostazioni” del suo dispositivo iOS dev’essere attivato l’accesso alla 
fotocamera da parte dell’Alfex Smartphone App. Si prega di procedere come segue. 
 

1. Apra il menu “Impostazioni” dal suo dispositivo iOS. 
2. Scorra verso il basso e prema sul titolo “Alfex Smart”. 
3. Sotto il titolo “CONSENTI L’ACCESSO A ALFEX SMART” prema il tasto “Fotocamera” per 

attivare l’accesso a tale funzione (il tasto diventa verde).  
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19. Caricamento batteria  
 

Il suo Alfex SmartWatch è fornito con un’”Unità Docking di Ricarica” esterna che le permette di 
ricaricare il suo orologio ovunque e in qualsiasi momento collegando semplicemente il caricatore a 
una porta USB o a un Power Pack esterno da 5.0V. 
 

Il suo Alfex SmartWatch è dotato di un indicatore di batteria scarica integrato.  

Quando il livello della batteria è quasi esaurito le icone LED   e  lampeggeranno 3 volte in 
alternanza per avvertirla dello stato critico della batteria quando aziona un qualsiasi pulsante.  

 

 
 

Qualora il suo Alfex SmartWatch segnalasse un livello di batteria basso e critico proceda come 
segue:  

 

1. Colleghi il suo caricatore ad una qualsiasi porta USB o a un Power Pack da 5.0V.  
2. Capovolga il suo orologio e posizioni il caricatore fermo e saldo sul fondo del suo SmartWatch. 
3. Si accerti che la posizione dei perni del caricatore coincida con le rientranze poste sul fondo 

dell’orologio.  

4. L’icona   (luce LED rossa) si illuminerà sul suo SmartWatch per indicare il processo di 
ricarica.  

5. Quando l’orologio è completamente carico, sul suo SmartWatch s’illuminerà l’icona    (luce 
LED verde) e il processo di ricarica terminerà automaticamente.  

 

Batterie: 
L’orologio contiene due batterie, una per il movimento analogico e l’altra per il modulo 
BLUETOOTH® wireless technology. 
La durata della batteria per il movimento analogico è di circa due anni.  
La durata della batteria per il modulo BLUETOOTH® wireless technology è di due giorni dalla 
ricarica completa. 
Alla consegna troverà l’apposita Unità Docking di Ricarica per ricaricare il modulo. 
La batteria del movimento analogico deve essere sostituita da un orologiaio autorizzato. 
 
Informazioni tecniche 
Unità Docking di Ricarica 
Consumo in standby  : <=15µA se connesso a una porta USB o un Power Pack esterno da 5.0V 
Corrente in ingresso (DC) : < 500mA (USB 2.0 port) 
Corrente in uscita (DC) : < 350mA� 
Voltaggio in ingresso (DC) : 5.0V  
Voltaggio in uscita (DC) : 5.0V  

Batteria modulo BLUETOOTH
®

  : 25mAh , 3.70V 
Voltaggio batteria movimento analogico : 1.5V  
Durata batteria standard : 40 mesi 
Consumo medio : 0.70µA  
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20. Ripristino manuale  
 

Il suo Alfex SmartWatch dispone della funzione “Ripristino manuale” che le permette di resettare il 
suo orologio qualora lo stesso dovesse trovarsi in uno stato irrecuperabile.  

Per resettare manualmente il suo Alfex SmartWatch proceda come segue:  

 

 

 
 
Si accerti che il suo Alfex SmartWatch sia dissociato dal suo Smartphone (vedi pagina 10). 

1. Prema i pulsanti [D] – Page e [E] – Shutter contemporaneamente per piu’ di 10 secondi per 
resettare manualmente il suo Alfex SmartWatch. 
 
Alla pressione dei pulsanti il suo SmartWatch emetterà un singolo segnale acustico. 
Dopo 10 secondi il suo SmartWatch emetterà dei segnali acustici e luminosi (tutti i LED si 
accenderanno dall’alto verso il basso) per confermare il ripristino totale del suo orologio. 
 
Dopo il ripristino manuale prema un qualsiasi pulsante per riattivare il suo Alfex SmartWatch e 
effettui la procedura di accoppiamento del dispositivo (vedi pagina 8). 
 
Attenzione: con il ripristino manuale tutti i dati registrati giornalmente saranno riportati a zero.  
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21. Alfex pagina Web  
 

Tramite l’Alfex Smartphone App ha la possibilità di accedere direttamente alla pagina Web Alfex 
ufficiale premendo un solo tasto. 
Nella pagina Web Alfex troverà tutte le novità riguardanti la collezione degli orologi e molte altre 
informazioni interessanti in merito al mondo degli orologi Alfex.  
 
 
Per accedere direttamente alla pagina Web Alfex proceda come segue: 

1. Apra l’Alfex Smartphone App dal suo dispositivo iOS. 
2. Prema il bottone “Pagina Web” nel menu principale. 

Dopo la pressione del pulsante della pagina Web l’Alfex Smartphone App la indirizzerà 
direttamente al sito ufficiale di Alfex.  

 
 
 

                                                 

                  Aprire l’App                       Menu principale                     
                  dal dispositivo iOS                    pagina Web  
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Avvertenza FCC: 
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle 
seguenti due condizioni: 
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, 
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che 
potrebbero comprometterne il funzionamento. 
Attenzione: 
Eventuali cambiamenti o modifiche non approvati dalla parte responsabile della conformità 
potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura. 
Nota importante: 
FCC Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni: 
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti FCC di esposizione alle radiazioni definiti per un 
ambiente non controllato. 
Nota:  
Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe 
B, secondo la parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione 
contro le interferenze dannose in installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e 
può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, 
può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che 
non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa 
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo 
e spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più 
delle seguenti misure: 

� Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione. 
� Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore. 
� Collegare il dispositivo ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il 

ricevitore. 
� Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto. 
 

Certificazione e approvazioni di sicurezza: 
Questo dispositivo è contrassegnato CE secondo le disposizioni della direttiva R & TTE (99/5 
/ CE). 
Alfex dichiara che il prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni contenute 
nella Direttiva 1999/5 / CE. 
Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al sito web. 
BLUETOOTH® è un marchio di proprietà di BLUETOOTH® SIG, Inc. ed è utilizzato dal 
produttore su licenza. 
 
Nota sulla tutela ambientale: 
Dopo l'entrata in vigore della Direttiva Europea 2002/96 / EU nel sistema legale nazionale, si 
applica quanto segue: 
I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Per legge i 
consumatori devono restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine del loro ciclo di vita di 
servizio ai relativi punti di raccolta pubblici o negozi. I dettagli sono definiti dal diritto 
nazionale del rispettivo paese. 
Il simbolo sul prodotto, nel manuale d’uso o sull'imballaggio indica che un prodotto è 
soggetto a queste regole. Lo scopo è la prevenzione dei rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero di questi rifiuti in modo da 
ridurre lo smaltimento dei rifiuti e migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori 
coinvolti. 

 

     

 
 

Conforme alle 
norme IDA 
DB106057 


