
SEZIONE 1: CONFIGURAZIONE 

1) Hai identificato il codice del tuo orologio? 

Ogni modello di smartwatch ha un proprio codice o referenza composto da una sigla iniziale SW, seguito da 

3 numeri ed una lettera (la quale va ad indicare il colore dell’orologio), verificare il nome del modello è 

fondamentale per poter procedere con la configurazione dello smartwatch.  

2) L’orologio ha almeno il 20% di batteria carica?   

Se “si” passare alla domanda successiva, se”no” mettere in carica l’orologio.    

3) Ha connesso l’orologio dall’APP o per errore dalle IMPOSTAZIONI BLUETOOTH del cellulare? 

Se ha connesso l’orologio tramite l’applicazione passare alla domanda successiva, se ha connesso l’orologio 

tramite IMPOSTAZIONI  Bluetooth del cellulare, scollegare il dispositivo e associarlo tramite APP. 

4) Avete già visto i tutorial su YOUTUBE? Visualizzare almeno 1 tutorial può essere di aiuto per capire il 

procedimento corretto. Consigliamo comunque di visualizzarli tutti e di iscriversi al canale in modo da 

essere aggiornati sui successivi video caricati. 

 

5) Ha utilizzato l’APP corretta per associare l’orologio ? (ogni orologio ha una APP dedicata) 

consultare lo schema sottostante, se l’APP è corretta passare alla domanda successiva, altrimenti installare 

l’APP corretta: 

Codice APP NOME dispositivo Codice APP NOME dispositivo 

SW006 JYOUPRO E98s SW022 WEARFIT PRO D06 

SW007 DA FIT P8 SW023 DIRI FIT P12 

SW008 ADORHEALTH H30 SW024 DA FIT K22 

SW009 WEARFIT 2.0 M5 SW025 DA FIT V25 

SW010 HAPPY SPORTS T80 SW026 H BAND MX11 

SW010 2 SMART KING A8 SW028 V BAND SW028 

SW011 HAPPY SPORTS Q11 SW029 VERYFIT SMARTY 

SW012 FIT PRO M5 SW031 VERYFIT  SW031  

SW013 FUN KEEP T80S SW032 FITCLOUD PRO HM08 

SW014 V BAND U8 SW033 DA FIT P25 

SW015 FITCLOUD PRO L15 SW034 DA FIT SW034 

SW019 DA FIT  K35 SW035 V BAND SW035 

SW018 QWATCH R18 SW036 DA FIT K28H 

SW020 WEARFIT 2.0 Y20 SW038 VERYFIT SW038 

SW021 F FIT k21 SW039 VERYFIT SW039 

 

6) Ha selezionato il nome del dispositivo corretto al momento dell’associazione? (ogni orologio ha sia un 

NOME di circa 3 caratteri sia un codice univoco di 8 lettere )  

All’interno del negozio ci potrebbero essere altri orologi con lo stesso nome, (vedi scheda in alto) 

verificare che il codice univoco sia quello dell’orologio. 

ATTENZIONE :Il codice univoco ( o MAC ADRESS) lo si trova solitamente nell’ultimo menù dell’orologio che 

potrebbe chiamarsi “i o info” , “other o altro”, “more”, etc. 



7) L’orologio è stato associato ad un altro cellulare? 

L’orologio può essere abbinato  ad un solo cellulare per volta. Per cui se in precedenza è già stato abbinato 

ad un altro cellulare  (non si può dare per scontato che non sia successo) non può essere abbinato al 

cellulare del cliente .  per abbinarlo al cellulare del cliente dobbiamo  disconnetterlo seguendo queste 

indicazioni :  

 a) l’orologio deve essere sia disconnesso dall’APP che  dalle  IMPOSTAZIONI  BLUETOOTH  del cellulare 

 b) l’orologio deve essere allontanato di  almeno 30 metri dal dispositivo al quale è stato precedentemente 

associato. 

 


