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1. Orologio

4. Su “Impostazioni”, nell’app, sotto
la voce “Wearables”, si trova PEARL
elencato. Selezionarlo e quindi
toccare il tasto blu “Collegare” nella
parte inferiore dello schermo.

1 Tasto accensione /
spegnimento
2 Tasto di ALLARME

Modello: PEARL
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2. Per iniziare

3 Corona per l’impostazione
dell’ora

5. Ora selezionare l’orologio
“PEARL” dall’elenco dei dispositivi
Bluetooth (solitamente inizia con
SW).

4 Foro per attaccare un
ciondolo / pendente
(non incluso)

6. Dopo alcuni secondi viene
visualizzata la richiesta “abbina”.
Confermare.

Per poter utilizzare PEARL come orologio con un pulsante di
chiamata di emergenza, è necessario innanzitutto abbinarlo allo
smartphone.
1. Accendere l’orologio PEARL tenendo
premuto il pulsante di accensione / spegnimento
( 1 ) per 3 / 5 secondi per avviarlo. I cristalli
SWAROVSKI nel quadrante si illuminano
brevemente e la posizione delle ore 2
lampeggia di luce verde.

1

2. Sullo smartphone, andare su “Impostazioni”, “Bluetooth” e
attivare il Bluetooth.
3. Ora scaricare gratuitamente l’applicazione “SmartWatcher® App-Store / Google Play Store) sullo
Sicurezza personale” (
smartphone e avviare l’app.
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Durante la procedura di registrazione, assicurarsi di concedere
l’autorizzazione per accedere ai servizi di localizzazione, alle
notifiche push e ad altri dati specifici dell’app.

7. Se l’abbinamento tra smartphone
e PEARL ha avuto esito positivo,
la parola “Connesso” viene visualizzata sullo smartphone in
Impostazioni, Bluetooth, i miei dispositivi, PEARL.
Se la connessione non ha avuto successo, dirà “Non
connesso”. In questo caso, ripartire dal punto 4.

3. Avviare un allarme

Per poter avviare un allarme, PEARL e lo smartphone
(su cui è installata l’app SmartWatcher®) devono essere accesi
e l’app deve essere SEMPRE aperta! Inoltre, lo smartphone
deve trovarsi entro un raggio di max. 5 metri dall’orologio.
1. Per avviare un allarme, premere e tenere
2
premuto il tasto di ALLARME ( 2 ) per circa
3/5 secondi.
2. L’animazione dei led inizia e i cristalli
SWAROVSKI si accendono. Il cristallo nella
posizione delle ore 2 rimane costantemente
rosso.
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4. Terminare un allarme

1. Per terminare un allarme,
andare alla schermata “Aiutanti”
nell’app SmartWatcher®. Qui si vede
l’icona rossa con “chiamata d’aiuto in
corso”. Toccarla.
2. Selezionare il motivo appropriato da
inviare ai propri aiutanti.
3. Il led ad ore 2 diventa blu per segnalare che
l‘allarme è stato terminato.

5. Importante

È possibile attivare un allarme direttamente nell’app
SmartWatcher®. Basta premere l’icona blu in “Aiutanti” e
questa diventerà rossa. Continua come descritto in “Avviare un
allarme” dal punto 2.
L’orologio è dotato di 2 pile a bottone:

1. Quella più piccola è per il tempo. Se l’orologio smette di indicare l’ora
corretta, portarlo presso un centro di assistenza autorizzato o un
negozio di orologi.
2. La pila più grande (CR2330) alimenta la funzione del pulsante di
emergenza. Nella scatola ne trovi una di riserva nel caso tu debba
sostituirla.

Per sostituire la pila più grande (CR2330):

• Svitare le 4 viti sul retro dell’orologio con il cacciavite in dotazione e
rimuoverle. Conservare le viti e il coperchio, ad es. nel coperchio
della scatola. Si prega di fare molta
attenzione con l’anello nero di sigillo
poiché garantisce l’impermeabilità.
• Sostituire la pila con quella di riserva
in dotazione.
• Riposizionare il coperchio e avvitare
nuovamente le 4 viti.
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6. Informazioni legali e di sicurezza

1. Non esporre il dispositivo o gli accessori a calore o freddo estremi. Le
condizioni operative ideali vanno da +1 °C a +35 °C. Temperature estreme
possono interferire con il funzionamento corretto e portare a fuoco o
esplosione. Non esporre l’orologio a luce solare diretta per un periodo
prolungato di tempo.
2. Tenere il dispositivo e gli accessori asciutti. Non tentare di asciugarlo
con fonte di calore esterna come forno a microonde o asciugacapelli.
3. Non smaltire questo orologio o le sue parti con i rifiuti domestici: seguire
istruzioni e regolamento locali per lo smaltimento corretto.

7. Garanzia

SmartWatcher fornisce una garanzia in conformità con le leggi nazionali
che regolano la vendita di beni di consumo e garantisce contro i difetti
relativi a materiali e fabbricazione in condizioni di utilizzo conformi ai
manuali utente durante il periodo di garanzia.
1. La garanzia è fornita in conformità con le leggi locali applicabili ed
è valida per un periodo standard di ventiquattro (24) mesi per l’unità
orologio e sei (6) mesi per la batteria ricaricabile e il caricabatterie dalla
data originale di acquisto del prodotto ed è applicabile solo se l’orologio
è stato acquistato presso un rivenditore autorizzato in uno stato membro
dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein o Svizzera
2. Durante il periodo di garanzia, SmartWatcher o la sua rete di assistenza
autorizzata riparerà o sostituirà, a discrezione di SmartWatcher, l’orologio
o parte di esso nell’eventualità che il prodotto sia riscontrato come
difettoso. La riparazione o la sostituzione possono richiedere un’unità o
materiali ricondizionati funzionalmente equivalenti. Tutte le parti sostituite
diventeranno proprietà di SmartWatcher.
3. Salvo differenti leggi locali, l’esecuzione di una riparazione e/o sostituzione, alle condizioni previste dalla presente garanzia, non comporta
estensione della stessa nè il rinnovo dei suoi termini di decorrenza.
4. Il consumatore sarà tenuto a fornire la ricevuta di acquisto originale che
documenta la data e il luogo di acquisto, nonché la confezione originale.
Se la ricevuta e l’imballaggio non sono presentati o sono incompleti o
illeggibili, SmartWatcher ha il diritto di rifiutare il servizio di garanzia.
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5. La garanzia non copre i danni derivanti da:
a) Normale usura dell’orologio o parti di esso
b) Qualsiasi operazione di smontaggio, riparazione, alterazione o
modifica non autorizzata
c) Difetti e danni dovuti all’uso diverso da quello normale e consueto
d) Uso improprio, abuso, negligenza o incidente in qualunque modo
causato
e) Difetto o danno derivante da test, operazioni, manutenzione, installazione o alterazioni improprie
f) Difetti o danni dovuti a versamento di cibo o liquidi, corrosione,
ruggine o uso di tensioni errate
g) Graffi o danni alle superfici in plastica e tutte le altre parti esposte
esternamente dovute al normale utilizzo da parte del cliente
6. La presente garanzia sarà annullata in uno dei seguenti eventi:
a) Se il numero di serie è stato rimosso, alterato o reso illeggibile in
alcun modo.
b) Danni causati dall’esposizione all’acqua o dall’immersione nell’acqua.
c) Senza alcuna prova di acquisto.
7. Fatta eccezione per la garanzia esplicita riportata sopra, SmartWatcher non concede altre garanzie, esplicite o implicite, per legge o altro,
per quanto riguarda il prodotto o l’idoneità per scopi particolari. Nella
misura consentita dalle leggi locali, SmartWatcher non sarà responsabile per la perdita di possibilità di utilizzo del prodotto, inconveniente,
perdita o qualsiasi altro danno derivanti dall’utilizzo o dall’impossibilità
di utilizzare il prodotto o per la violazione di qualsiasi garanzia implicita
o espressa.

8. Contatto / Supporto

Smartwatcher Technologies AG
TECHNOPARK
Technoparkstrasse 1
8005 Zurich / Switzerland
support@smartwatcher.com

