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Informazioni sulla sicurezza 
 
Leggere attentamente le 
istruzioni di sicurezza prima 
di utilizzare il prodotto per 
la prima volta. Conservare 
le istruzioni per riferimento 
futuro. 
 
1. Questo prodotto non è 
un giocattolo. Tenerlo fuori 
dalla portata dei bambini. 
2. Avvertenza: Il prodotto 
contiene una batteria ai 
polimeri di litio. 
3. Tenere il prodotto fuori 
dalla portata dei bambini e 
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degli animali domestici per 
evitare che venga masticato 
o ingerito. 
4. La temperatura di 
esercizio e stoccaggio del 
prodotto va da -5 gradi 
Celsius a 40 gradi Celsius. 
Temperature inferiori o 
superiori potrebbero 
comprometterne il 
funzionamento. 
5. Non aprire mai il 
prodotto. Il contatto con i 
componenti elettronici 
interni può provocare una 
scossa elettrica. Le 
riparazioni o la 
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manutenzione devono 
essere eseguite solo da 
personale qualificato. 
6. Evitare l'uso in acque di 
profondità inferiore a 2 
metros! 
7. Rimuovere lo 
smartwatch dal prodotto in 
caso di perdite o eccessivo 
calore per evitare ustioni o 
irritazioni cutanee.  
8. Effettuare la carica 
solamente con il cavo USB 
in dotazione. 
9. L'utilizzo di accessori 
diversi da quelli consegnati 
con il prodotto può causare 
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un funzionamento 
anomalo. 
10. La tecnologia wireless 
Bluetooth funziona entro 
un raggio di circa 10 m (30 
piedi). La distanza di 
comunicazione massima 
può variare a seconda della 
presenza di ostacoli 
(persone, oggetti metallici, 
pareti, ecc.) o di un 
ambiente 
elettromagnetico. 
11. Le microonde emesse 
dal dispositivo Bluetooth 
possono compromettere il 
funzionamento di 
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apparecchi elettronici 
medicali. 
 

1. Guida rapida 
Panoramica

 
1. Touchscreen 
2. Pulsante di accensione 
3. Sensore di frequenza 

cardiaca 
4. Punti di ricarica 
5. Sensore di temperatura 
6. Sensore di ossigeno nel 
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sangue 
7. Pulsante modalità sport 
 
Per caricare lo smartwatch, 
collegare la clip di ricarica 
del cavo USB alla piastra di 
ricarica sul retro dello 
smartwatch. Se collegato 
correttamente, l'icona di 
ricarica apparirà sullo 
schermo. 
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Installazione dell'app 
Denver Smart Life Plus sul 
telefono 
Cercare e installare l'app 
"Denver Smart Life Plus" da 
Google Play o App Store. 
Oppure effettuare la 
scansione del seguente 
codice QR per installare 
l'app.  

 
 

Collegare lo smartwatch al 
telefono 
1. Abilita il Bluetooth sul 
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tuo smartphone. 
2. Apri "Denver Smart Life 
Plus" sul tuo smartphone; 
imposta il tuo profilo in 
Impostazioni. 
3. Tocca "Connetti 
Smartwatch" in 
Impostazioni. 
4. Scegli il tuo smartwatch 
e collegalo al tuo 
smartphone. 
 
Disconessione dello 
smartwatch con il telefono 
cellulare 
1. Apri "Denver Smart Life 
Plus" sul tuo smartphone. 
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2. Tocca "Disconnetti 
Smartwatch" in 
Impostazioni. 
3. Per disconnettere il tuo 
smartwatch con un iPhone, 
fai clic su "Disconnetti 
Smartwatch" in 
"Impostazioni Denver 
Smart Life Plus", quindi vai 
su "Bluetooth" nelle 
impostazioni del tuo iPhone 
su "Dimentica questo 
dispositivo". 
 
Introduzione al 
funzionamento 
⚫ Alzare la mano o 
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premere il pulsante di 
accensione per 
accendere lo schermo. 

⚫ Tenere premuto lo 
schermo quindi scorrere 
verso sinistra o destra 
per cambiare il 
quadrante. 

⚫ Tenere premuto il 
pulsante di accensione 
per accendere lo 
smartwatch quando è 
spento. 

 

2. Istruzioni per l'uso 
⚫ Accensione: Tenere 

premuto il pulsante di 
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accensione per 3 
secondi. 

⚫ Passare alla schermata 
menu: Scorri a sinistra la 
schermata del quadrante 
dell'orologio. 

⚫ Selezione di una 
funzione: Toccare l'icona.  

⚫ Uscita dal menu: Far 
scorrere lo schermo da 
sinistra a destra. 

⚫ Ritornare al quadrante 
dell'orologio: Premere 
brevemente il pulsante di 
accensione in qualsiasi 
schermata. 

⚫ Verifica delle messaggi: 
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Scorri da sinistra a destra 
nella schermata del 
quadrante. 
 

Nota: tutti i prodotti sono 
soggetti a modifiche senza 
preavviso. Non ci riteniamo 
responsabili di errori e 
omissioni nel manuale. 
TUTTI I DIRITTI RISERVATI, 
COPYRIGHT DENVER A/S 

   

 
Le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e le batterie 
incluse contengono materiali, 
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componenti e sostanze che 
possono essere pericolose 
per la salute e per l'ambiente 
nel caso in cui il materiale di 
scarto (apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
batterie) non venisse gestito 
correttamente. 
Le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e le batterie 
sono contrassegnate con il 
simbolo del cestino barrato 
(vedere di seguito). Questo 
simbolo indica che le 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e le batterie non 
devono essere smaltite 
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separatamente e non con gli 
altri rifiuti domestici. 
 
È importante conferire le 
batterie usate alle strutture 
appropriate e indicate. In 
questo modo le batterie 
saranno riciclate secondo la 
normativa e non 
danneggeranno l’ambiente. 
Tutte le città hanno creato 
stazioni di riciclaggio, siti di 
smaltimento o punti di 
raccolta porta a porta dove è 
possibile conferire 
gratuitamente le 
apparecchiature elettriche ed 
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elettroniche e le batterie. 
Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l'ufficio 
tecnico municipale. 
 
Il fabbricante, DENVER A/S, 
dichiara che il tipo di 
apparecchiatura radio 
SW-351 è conforme alla 
direttiva 2014/53/EU. Il testo 
completo della dichiarazione 
di conformità EU è 
disponibile al seguente 
indirizzo Internet: Accedere a : 
www.denver.eu e fare clic 
sull’icona di ricerca nella riga 
superiore della pagina Web, 
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quindi immettere il numero 
di modello: SW-351 Accedere 
alla pagina del prodotto e 
leggere le istruzioni riportate 
alla voce download/altri 
download. 
 
Intervallo di frequenze 
operative: 
2.402GHz---2.480GHz 
Potenza massima in uscita: 
3.3dBm 
Avvertenza relativa alla 
batteria al litio all'interno 
 
DENVER A/S 
Omega 5A, Soeften 
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