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Per iniziare
Attenzione: quando si utilizza il fitness tracker per la 
prima volta, assicurarsi di caricarlo completamente prima 
dell'uso. Leggere attentamente la presente guida utente 
prima di utilizzare il prodotto. Contiene informazioni 
importanti sulla propria sicurezza, nonché sull’uso e la 
manutenzione del dispositivo. Conservare questa guida 
utente per riferimenti futuri.

Precauzioni di sicurezza
Il prodotto contiene componenti elettrici che potrebbero 
causare lesioni in caso di utilizzo improprio. 
·Evitare di aprire l’involucro o di smontare il prodotto.
·Evitare di esporre il prodotto a temperature 
 estremamente alte o basse. 
·Evitare di utilizzare il prodotto in saune o in bagni turchi. 
·Non esporre il prodotto alla luce solare diretta per un 
 periodo di tempo prolungato. 
·Non smaltire il prodotto nelle fiamme, in quanto la 
 batteria integrata potrebbe esplodere. 
·Il prodotto presenta una batteria integrata che non è 
 sostituibile dall’utente. 
·Evitare di controllare le notifiche di chiamate o altri dati 
 sullo schermo del prodotto durante la guida o in altre 
 situazioni in cui le distrazioni potrebbero rivelarsi 
 pericolose. 
·La distanza percorsa potrebbe essere imprecisa. Ha solo 
 scopo di riferimento e non dovrebbe essere utilizzato 
 come eventuale ausilio per la navigazione. 



·Il prodotto in genere deve poggiare a un dito di distanza 
 sotto l'osso del polso, come si indosserebbe 
 normalmente un braccialetto. 
·Il prodotto è dotato del grado di resistenza all'acqua 
lP67 per l'uso quotidiano.

Attenzione: il dispositivo può provocare irritazioni 
cutanee. Il contatto prolungato potrebbe contribuire 
all’irritazione della pelle o a delle allergie in alcuni 
soggetti. Se si avvertono segni di arrossamento della 
pelle, gonfiore, prurito o altre irritazioni cutanee, 
interrompere l'uso del prodotto. L'utilizzo continuato, 
anche dopo la scomparsa dei sintomi, può provocare 
un'altra irritazione o un suo aumento. Se i sintomi 
persistono, consultare il proprio medico. Evitare di aprire 
l’involucro o di smontare il prodotto. 

Notifica sul livello di ossigeno nel 
sangue 
·AVVERTENZA! Le misurazioni del livello di ossigeno nel 
 sangue possono essere interpretate esclusivamente da 
 un medico qualificato. L’utilizzo di questo braccialetto 
 smart non deve sostituire le visite mediche normali. 
·L'ossigeno nel sangue può essere soggetto ad ampie 
 fluttuazioni in un breve periodo di tempo. Il suo livello 
 dipende da molti fattori. 
·Medicinali diversi, l'alcool e il fumo possono influenzare 
 notevolmente il livello di ossigeno nel sangue. Evitate di 
 fumare, di bere bevande contenenti caffeina o di fare 
 esercizio fisico nei 30 minuti che precedono la misurazione 
 dell'ossigeno nel sangue. 
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Uso previsto
Questo braccialetto smart è destinato a monitorare i 
parametri relativi al fitness come la frequenza cardiaca, 
la pressione sanguigna, la distanza percorsa a piedi o 
correndo, il consumo di calorie e la qualità del sonno. I 
dati misurati non devono essere utilizzati per alcun 
riferimento medico, ambulatoriale o dietetico. 

Panoramica del prodotto 

Contatti 
di ricarica

Monitoraggio 
frequenza 
cardiaca

Accensione
Premere e tenere premuto il pulsante laterale per 3 
secondi oppure inserire il cavo di ricarica magnetico per 
caricare lo smartwatch.
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Download e connessione con 
l’app dello smartwatch
1. Download e installazione dell’app.
·Eseguire la scansione del codice QR con il proprio 
 telefono per scaricare l'app.   
·Sistema iOS: eseguire la ricerca e scaricare “Da Fit” 
 dall’App Store. 
·Sistema Android: eseguire la ricerca e scaricare “Da Fit” 
 da Google Play.

Da Fit
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Nota: il proprio telefono mobile deve supportare Android 
5.1 o IOS 8.0 e versioni successive, oltre alla versione 
Bluetooth 4.0 o versioni successive.

2. Connessione dello smartwatch con l’app.

SWC-363

1. Fare clic su "Aggiungi 
dispositivo" per trovare 
lo smartwatch.

2. Fare clic sul proprio 
dispositivo nell’elenco 
dei dispositivi scansionati.
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SWC-363

“SWC-363”would like to pair with
                 your iPhone.

Bluetooth Pairing Request

SWC-363

3. Il sistema iOS mostrerà 
una richiesta di associazione 
Bluetooth e a questo punto 
sarà necessario fare clic su 
"Associa" per confermare. 
Il sistema Android si 
connetterà il proprio 
smartwatch direttamente.

4. Connessione andata 
a buon fine.
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Connessione per le chiamate 
Bluetooth
Telefono Android:
1. Una volta avvenuta la connessione dell’app con il 
Bluetooth dello smartwatch, sul telefono comparirà 
automaticamente una richiesta po-up di "associazione", 
fare clic su "Consenti".
2. Alcuni modelli di telefono non richiedono la conferma 
di associazione. Dopo la connessione dello smartwatch 
con l’app, la connessione Bluetooth per la funzione delle 
chiamate viene stabilita. A questo punto sarà possibile 
rispondere ed effettuare chiamate sullo smartwatch.

Telefono iOS: andare su Impostazioni > Bluetooth, 
cercare il dispositivo SWC-363 ed eseguire l’associazione. 
Dopo aver connesso correttamente i dispositivi, sarà 
possibile effettuare chiamate e rispondere ad esse dal 
proprio smartwatch. 

Rimozione della connessione per 
le chiamate Bluetooth
Telefono Android: Il dispositivo può essere disconnesso 
dal proprio telefono semplicemente facendo clic su 
“Rimuovi dispositivo”.

Telefono iOS: andare su Impostazioni > Bluetooth, 
selezionare SWC-363, quindi fare clic su “Dimentica 
questo dispositivo”, a questo punto lo smartwatch e il 
telefono sono disconnessi.
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Funzioni dello smartwatch
Scorrere con il dito sul touchscreen per navigare 
nell’interfaccia del menu e accedere alle varie funzioni 
dello smartwatch. Le interfacce sono mostrate di seguito:
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Rimozione del dispositivo
Per i telefoni Android, il dispositivo può essere 
disconnesso dal proprio telefono semplicemente facendo 
clic su “Rimuovi dispositivo”.

Per i telefoni iOS, dopo la rimozione della connessione 
dall’app, andare su Impostazioni > Bluetooth, quindi fare 
clic su “Dimentica questo dispositivo”.

SWC-363

1 2



ITA-10

SWC-363 SWC-363

3 4



ITA-11

Domande frequenti (FAQ)
1. Perché lo smartwatch disconnette 
automaticamente il Bluetooth quando lo 
schermo del telefono Android è bloccato?
1 > Bloccare l'app in background. Quando il programma 
      Da Fit viene chiuso, lo smartwatch viene disconnesso 
      dal telefono.
2 > Consentire l’avvio automatico dell’app.
3 > Consentire il funzionamento in background senza 
      limiti. Il telefono Android limita intelligentemente il 
      funzionamento in background delle app per 
      impostazione predefinita. Gli utenti non devono 
      consentire il funzionamento in background dell’app 
      manualmente.

2. Perché lo smartwatch non può ricevere 
messaggi push?
1 > Assicurarsi di aver attivato l’interruttore dei messaggi 
      push nelle notifiche del telefono.
2 > Assicurarsi che i messaggi possano essere visualizzati 
      normalmente nella barra delle notifiche del telefono. 
      I messaggi push sullo smartwatch non sono più 
      visibili una volta letto il messaggio dalla barra delle 
      notifiche del telefono. Lo smartwatch non riceverà 
      più messaggi push nel caso in cui non siano presenti 
      messaggi nella barra delle notifiche del telefono. (È 
      necessario trovare le impostazioni delle notifiche 
      



      nelle impostazioni del telefono e attivare l’interruttore 
      delle notifiche per WeChat, QQ, chiamate, SMS e altro.
3 > Andare sulle impostazioni del proprio telefono. 
      Scrivere “Utilizzo delle notifiche" nella casella di 
      ricerca, chiudere le impostazioni e riaprire Da Fit.

3. È possibile indossare lo smartwatch nei 
bagno, nelle saune o nelle vasche da 
bagno calde?
No. L'acqua delle vasche da bagno ha una temperatura 
relativamente elevata e genera molto vapore allo stato 
gassoso con un piccolo raggio molecolare che può 
facilmente infiltrarsi nello smartwatch tramite la fessura 
dell'involucro. Quando la temperatura scende, il vapore
si condensa in goccioline che possono facilmente 
causare un corto circuito e quindi danneggiare lo 
smartwatch.

Avvertenza:

Consultare il proprio medico prima di iniziare un nuovo 
programma di esercizi fisici. Lo smartwatch non deve 
essere utilizzato per scopi medici, anche se è in grado di 
monitorare dinamicamente la frequenza cardiaca in 
tempo reale. 
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Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza 
preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e 
omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le 
batterie incluse contengono materiali, componenti e 
sostanze che possono essere pericolosi per la salute e 
per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto 
(apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) 
non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono 
contrassegnati con il simbolo del cestino barrato 
mostrato sopra. Questo simbolo indica che le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie 
non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, 
ma separatamente.
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È importante inviare le batterie usate alle strutture 
appropriate e predisposte. In questo modo si ha la 
garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità 
alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le 
batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di 
smaltimento che prevedono il conferimento gratuito 
presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta 
a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l'u cio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di 
apparecchiatura radio SWC-363 è conforme alla direttiva 
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 
conformità EU è disponibile al seguente indirizzo 
Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca 
nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di 
modello: SWC-363. A questo punto accedere alla pagina 
del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione 
download/altri download.
Intervallo di frequenze operative:2402MHZ-2480MHZ
Potenza massima in uscita:4.2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu


