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Breve panoramica su Apple Watch

Display
Premi con decisione 
per cambiare il 
quadrante o 
visualizzare le 
opzioni in un'app.

Digital Crown/
Tasto Home
Premi per vedere il 
quadrante o il tasto 
Home. Premi due volte 
per tornare all'ultima app 
utilizzata. Tieni premuto 
per parlare con Siri. 
Gira la Digital Crown 
per ridimensionare, 
scorrere o regolare.

Tasto laterale
Premi per mostrare 
o nascondere Amici. 
Premi due volte per 
attivare Apple Pay. 
Tieni premuto per 
accendere e spegnere 
il dispositivo.

Tasti di rilascio del cinturino
Premi per sfilare il cinturino.

Altoparlante

Sensore del 
battito cardiaco

Microfono

Di seguito, vengono illustrati alcuni gesti necessari per utilizzare Apple Watch e le app incluse. 
Lo schermo di Apple Watch risponde a gesti come il tocco o lo scorrimento delle dita e utilizza la 
tecnologia Force Touch per rispondere alla pressione che eserciti con il dito sul display.

Introduzione



 Capitolo  1    Introduzione 6

Tocca.

Trascina.Scorri in alto, in basso, 
a destra o a sinistra.

Premi con decisione il 
display; non toccarlo 

semplicemente.

Configurare e abbinare Apple Watch a iPhone
Un assistente di configurazione ti guiderà attraverso semplici passi per abbinare Apple Watch a 
iPhone e personalizzare il dispositivo.

Se riscontri difficoltà nel visualizzare Apple Watch o lo schermo di iPhone durante la procedura 
di configurazione, puoi utilizzare le funzionalità VoiceOver o Zoom. Consulta Configurare Apple 
Watch mediante VoiceOver a pagina 79 o la sezione Zoom a pagina 81.

Configurare e abbinare il dispositivo: aggiorna iPhone a iOS 8.2 o versione successiva (vai in 
Impostazioni > Generali > Aggiornamento software) che include l'app Apple Watch. Apri, quindi, 
l'app Apple Watch su iPhone.

Apple Watch

·
ATTENZIONE:  Per evitare lesioni, leggi Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 84 
prima di utilizzare Apple Watch.
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Indossa Apple Watch, quindi tieni premuto il tasto laterale fino a quando non visualizzi il logo 
Apple. Quando richiesto, posiziona iPhone in modo tale che Apple Watch venga mostrato nel 
mirino della fotocamera sullo schermo di iPhone. Per terminare la configurazione, segui le 
istruzioni su iPhone e Apple Watch. Durante la configurazione, potrai scegliere la lingua, l'orien-
tamento dell'orologio e il codice. Per informazioni su come modificare tali impostazioni in un 
secondo momento, consulta Cambiare la lingua e l'orientamento a pagina 13 e Accendere, riatti-
vare e sbloccare Apple Watch a pagina 8.

Prima di abbinare Apple Watch a iPhone, potrebbe essere necessario ricaricarlo. Per informazioni 
sulla ricarica, consulta Ricaricare Apple Watch a pagina 14.

Sostituire e pulire il cinturino: per prestazioni ottimali, regola Apple Watch in modo che sia a 
stretto contatto con il polso, senza che stringa troppo. Regola il cinturino in modo che si adatti 
perfettamente al polso. Per informazioni su come togliere e sostituire il cinturino di Apple Watch 
o per assistenza sulla pulizia del cinturino, consulta Rimuovere, cambiare e allacciare i cinturini a 
pagina 90 e Informazioni sulla manutenzione dei cinturini a pagina 90.

Icone di stato
Le icone di stato, nella parte superiore del display, ti forniscono informazioni su Apple Watch:

   Notifiche: hai una notifica non letta.

  In carica: Apple Watch è in carica.

  Lucchetto: Apple Watch è bloccato con un codice.

  Non disturbare: le chiamate e gli avvisi saranno in modalità silenziosa e non illumineranno lo 
schermo; le sveglie saranno comunque attive. 

  Uso in aereo: la connessione wireless non è attiva, ma le funzionalità che non utilizzano tale 
connessione sono comunque disponibili.

  iPhone non connesso: Apple Watch ha perso la connessione con iPhone.

  Caricamento: esiste attività wireless o è in corso un processo attivo.
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App Apple Watch su iPhone
L'app Apple Watch su iPhone ti consente di personalizzare le impostazioni e opzioni dell'orolo-
gio e configurare Apple Pay per Apple Watch. L'app ti fornisce accesso a App Store, da cui puoi 
scaricare e installare le app per Apple Watch. Per informazioni su App Store, consulta Utilizzare e 
organizzare le app a pagina 17.

Aprire l'app Apple Watch:  su iPhone, tocca l'icona dell'app Apple Watch, quindi tocca “Apple 
Watch” per aprire le impostazioni per Apple Watch.

Accendere, riattivare e sbloccare Apple Watch
Accendere Apple Watch: se Apple Watch è spento, tieni premuto il tasto laterale fino a quando 
non viene visualizzato il logo Apple (potresti vedere una schermata nera per qualche secondo), 
quindi attendi che venga mostrato il quadrante.

Spegnere Apple Watch: per spegnere Apple Watch, tieni premuto il tasto laterale fino a quando 
non visualizzi i cursori, quindi trascina l'apposito cursore verso destra.
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Riattivare Apple Watch: alza semplicemente il polso oppure tocca il display. Quando abbassi 
il braccio, Apple Watch entra in stato di stop. Puoi anche riattivare Apple Watch premendo la 
Digital Crown quando non indossi il dispositivo. 

Se alzando il polso Apple Watch non si riattiva, assicurati di aver selezionato l'orientamento cor-
retto per il polso e per la Digital Crown. Apri l'app Impostazioni (se stai guardando il quadrante, 
premi la corona per mostrare la schermata Home), tocca ), vai su Generali > Orientamento, 
e assicurati di aver selezionato correttamente il polso sul quale indossi Apple Watch. Inoltre, 
potrebbe essere necessario ricaricare la batteria. Consulta Ricaricare Apple Watch a pagina 14.

Dal quadrante, premi 
per visualizzare la 
schermata Home.

Tocca per 
aprire un'app.

Mostrare il quadrante o l'ultima attività dopo la riattivazione: puoi impostare Apple Watch 
in modo tale che alla riattivazione mostri il quadrante o torni all'ultima schermata visualizzata 
prima dello stato di stop. L'impostazione di default mostra il quadrante. Per scegliere di tornare 
all'ultima app utilizzata, apri Impostazioni , tocca Generali > Attiva se alzi il polso e assicurati 
che l'opzione sia attiva. Quindi scorri verso il basso per scegliere di aprire l'ultima app utilizzata. 
Puoi farlo anche dall'app Apple Watch su iPhone: tocca Apple Watch, vai su Generali > Attiva se 
alzi il polso, quindi scegli l'opzione “Riprendi attività precedente”.

Abilita “Attiva 
se alzi il polso” 
e scegli cosa 
desideri 
vedere di 
default sul 
quadrante.

Sbloccare con iPhone: per sbloccare Apple Watch inserendo il codice su iPhone, apri l'app 
Apple Watch, tocca “Apple Watch”, vai alla sezione Codice e seleziona “Sblocca con iPhone”. 
Oppure, su Apple Watch, apri l'app Impostazioni , scorri verso il basso, tocca Codice, quindi 
attiva “Sblocca con iPhone”.

Nota:  il codice di Apple Watch può essere diverso da quello di iPhone; per sicurezza, infatti, si 
consiglia di impostare due codici distinti.

Inserire il codice: se togli Apple Watch dal polso o non lo indossi a stretto contatto, la prossima 
volta che cerchi di utilizzarlo, ti verrà chiesto di inserire il codice. Quando richiesto, inserisci i 
numeri che compongono il codice nella schermata corrispondente.
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Modificare il codice: su Apple Watch, apri Impostazioni , scorri verso il basso, tocca Codice, 
quindi tocca “Modifica codice” e segui le istruzioni fornite sullo schermo. Inserisci un nuovo 
codice a 4 cifre, quindi confermalo. Oppure apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, 
tocca Codice, quindi tocca “Modifica codice” e segui le istruzioni su schermo.

Cambia il 
codice.

Disattiva il 
codice.

Inserire un codice più lungo: per utilizzare un codice più lungo di quattro cifre, apri l'app Apple 
Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, tocca Codice, quindi disattiva l'opzione “Codice semplice”. 
Un codice semplice è un codice a 4 cifre. Quando questa opzione è disattivata, puoi impostare 
un codice più lungo su Apple Watch.

Disattivare il codice: apri Impostazioni , tocca Codice, quindi tocca “Disabilita codice”. Oppure 
apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, tocca Codice, quindi tocca “Disabilita 
codice”.

Nota:  se disattivi il codice, non puoi utilizzare Apple Pay su Apple Watch.

Bloccare Apple Watch automaticamente: attiva il rilevamento polso per bloccare automati-
camente il dispositivo quando non lo indossi. Apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple 
Watch”, tocca Generali, quindi tocca “Rilevamento polso”. Se attivi l'opzione, puoi vedere l'ora 
quando alzi il polso. Se l'opzione è disattivata, non potrai utilizzare Apple Pay.

Bloccare Apple Watch manualmente: tieni premuto il tasto laterale fino a quando non visualizzi 
il cursore, quindi trascina il cursore “Blocca dispositivo” verso destra. La prossima volta che cerchi 
di utilizzare Apple Watch, ti verrà chiesto di inserire il codice.

Dalla schermata, puoi anche attivare la modalità “Basso consumo”. Consulta Ricaricare 
Apple Watch a pagina 14.

Inizializzare i dati di Apple Watch: puoi impostare Apple Watch in modo che inizializzi i dati con 
10 tentativi di inserimento del codice non riusciti. Questa impostazione protegge il contenuto del 
dispositivo in caso di furto o smarrimento. Apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca Apple Watch, 
tocca Codice, quindi seleziona “Inizializza dati”.

Se dimentichi il codice: annulla l'abbinamento tra Apple Watch e iPhone per inizializzare tutte le 
impostazioni e il codice di Apple Watch. Puoi anche ripristinare Apple Watch e abbinarlo nuova-
mente a iPhone. Consulta Ripristinare Apple Watch a pagina 93.
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Regolare la luminosità, le dimensioni del testo, i suoni e il feedback 
aptico
Regolare la luminosità: apri l'app Impostazioni ,quindi scorri verso il basso e tocca “Luminosità 
e testo”. Tocca il simbolo di luminosità, quindi ruota la Digital Crown oppure tocca i simboli di 
luminosità per regolare l'impostazione. Oppure apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple 
Watch”, tocca “Luminosità e testo”, quindi trascina il cursore Luminosità.

Tocca i simboli di 
luminosità.

Applica lo stile 
grassetto.

Regola le 
dimensioni del testo.

Aumentare le dimensioni del testo: apri l'app Impostazioni , quindi scorri verso il basso e 
tocca “Luminosità e testo”. Tocca “Dimensioni testo”, quindi tocca le lettere o ruota la Digital Crown 
per aumentare o ridurre le dimensioni del testo. Oppure apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca 
“Apple Watch”, tocca “Luminosità e testo”, quindi trascina il cursore Luminosità.

Applicare lo stile grassetto: apri l'app Impostazioni , quindi scorri verso il basso e tocca 
“Luminosità e testo”. Attiva il testo in grassetto. Oppure apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca 
“Apple Watch”, tocca “Luminosità e testo”, quindi attiva l'opzione “Testo in grassetto”. 

Quando applichi lo stile grassetto a un testo su Apple Watch o iPhone, occorre riavviare 
Apple Watch per apportare la modifica. Tocca Continua. 

Regolare il suono: Apri l'app Impostazioni , quindi scorri verso il basso e tocca “Suoni e 
feedback aptico”. Tocca i pulsanti del volume in “Suoni avvisi e suoneria” o premi il cursore una 
volta per selezionarlo, quindi ruota la Digital Crown per regolare il volume. Oppure apri l'app 
Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, tocca “Suoni e feedback aptico”, quindi trascina il cur-
sore “Volume avvisi”.

Tocca i simboli 
del volume.

Tocca per 
disattivare 
l'audio.
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Disattivare l'audio di Apple Watch: apri impostazioni , scorri verso il basso e tocca “Suoni 
e feedback aptico”, quindi attiva l'opzione “Disattiva audio”. Oppure scorri verso l'alto sul qua-
drante, vai allo sguardo Impostazioni, quindi tocca il pulsante “Disattiva audio”. Oppure apri 
l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, tocca “Suoni e feedback aptico”, quindi tocca 
“Disattiva audio”. 

Apple Watch 
è connesso a 
iPhone.

Attiva 
Silenzioso.

Puoi anche disattivare velocemente i suoni degli avvisi appoggiando il palmo della mano sul 
display per almeno tre secondi. Sentirai un tocco di conferma quando l'audio è stato disattivato. 
Per farlo, devi prima attivare l'opzione nell'app Apple Watch su iPhone. Vai all'app “Apple Watch”, 
seleziona “Suoni e feedback aptico” e attiva “Copri per disattivare audio”.

Regolare l'intensità del feedback aptico: Apple Watch invia dei tocchi al polso per segnalarti 
determinati avvisi e notifiche; puoi regolare l'intensità del feedback aptico in qualsiasi momento. 
Apri l'app Impostazioni , quindi scorri verso il basso e tocca “Suoni e feedback aptico”. Tocca 
i pulsanti in “Volume avvisi” o premi il cursore una volta per selezionarlo, quindi ruota la Digital 
Crown per regolare l'intensità del feedback aptico. Oppure apri l'app Apple Watch su iPhone, 
tocca “Apple Watch”, tocca “Suoni e feedback aptico”, quindi trascina l'apposito cursore.

Tocca i simboli 
del feedback 
aptico.

La funzionalità “Non disturbare” ti consente di disattivare facilmente l'audio di Apple Watch. “Non 
disturbare” disattiva l’audio di chiamate e avvisi (tranne le sveglie) e lo schermo non si illumina.

Attivare “Non disturbare”: scorri verso l'alto sul quadrante, scorri a destra o a sinistra 
sullo sguardo Impostazioni, quindi tocca il pulsante “Non disturbare” . Oppure apri l'app 
Impostazioni , quindi tocca “Non disturbare” e attiva l'opzione corrispondente. Quando 
l'opzione “Non disturbare” è attiva, visualizzi un'icona a forma di luna  nella parte superiore 
della schermata.

Tocca per impostare “Non disturbare”.
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Per disattivare l'audio di Apple Watch e iPhone, apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple 
Watch”, quindi attiva Non disturbare > Duplica iPhone. Ogni volta che modifichi l'opzione “Non 
disturbare” su un dispositivo, verrà cambiata anche sull'altro.

Cambiare la lingua e l'orientamento
Cambiare la lingua o il formato regionale: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, 
quindi vai in Generali > Lingua e Zona.

Tocca per 
cambiare lingua.
Tocca per 
cambiare lingua.

Cambiare polso o invertire l'orientamento della Digital Crown: se indossi Apple Watch sul polso 
destro o preferisci orientare la Digital Crown in un altro modo, regola le impostazioni di orien-
tamento per far sì che Apple Watch si riattivi quando alzi il polso e che la rotazione della corona 
sposti gli elementi nella direzione prevista. Apri l'app Impostazioni , quindi vai in Generali > 
Orientamento. Per modificare le impostazioni nell'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple 
Watch”, quindi vai in Generali > Orientamento.

Imposta le opzioni di orientamento su 
Apple Watch o nell'app Apple Watch.
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Ricaricare Apple Watch
Ricaricare Apple Watch: in un ambiente ben ventilato, posiziona il cavo magnetico di ricarica 
Apple Watch o la custodia magnetica di ricarica Apple Watch su una superficie piana, collegali 
all'alimentatore fornito o allo stesso alimentatore di iPhone o iPad, quindi collegali a una presa di 
corrente. Quando utilizzi la custodia di ricarica magnetica Apple Watch, lascia la custodia aperta. 
Posiziona il caricatore sulla parte posteriore di Apple Watch. I magneti sul caricatore allineano 
Apple Watch correttamente, quindi sentirai un suono (a meno che tu non abbia disattivato i 
suoni su Apple Watch) e vedrai un simbolo di ricarica sul quadrante. Il simbolo è rosso quando 
occorre ricaricare Apple Watch e diventa verde  quando il dispositivo è in carica.

ATTENZIONE:  per importanti informazioni sulla sicurezza relative alla batteria e alla ricarica di 
Apple Watch, consulta Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 84.

Controllare la carica rimanente: su Apple Watch, scorri verso l'alto sul quadrante, quindi vai allo 
sguardo Batteria.

Inoltre, puoi includere l'indicatore di batteria in molti quadranti, tra cui Modulare, Colore, 
Funzionale, Semplice, Cronografo e Topolino. Quando viene mostrato il quadrante, premi con 
decisione il display, tocca Personalizza, quindi scorri verso sinistra finché non è possibile scegliere 
le singole posizioni delle funzionalità. Tocca una posizione, ruota la Digital Crown per scegliere 
Batteria, quindi premila per uscire.

Visualizza la 
percentuale 
di batteria 
rimanente.
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Utilizzare la modalità a basso consumo per prolungare la durata della batteria: puoi attivare 
la modalità “Basso consumo” su Apple Watch per risparmiare energia quando la batteria sta 
per scaricarsi. Apple Watch continua a mostrare l'ora, ma non è possibile utilizzare le altre app. 
Scorri verso l'alto sul quadrante, vai allo sguardo Batteria, tocca “Basso consumo”, quindi tocca 
OK. Puoi anche premere il tasto laterale fino a quando non visualizzi il cursore, quindi trascinalo 
verso destra.

Nota:  Apple Watch entra automaticamente in modalità “Basso consumo” quando la percentuale 
di batteria è intorno al 10 percento.

Riportare la batteria alla modalità normale: tieni premuto il tasto laterale per riavviare 
Apple Watch; assicurati che la carica della batteria sia sufficiente.

Controllare il tempo trascorso dall'ultima ricarica: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca 
“Apple Watch”, quindi vai in Generali > Utilizzo per visualizzare i valori di utilizzo e standby. Questi 
dati, aggiunti contemporaneamente, ti forniscono i valori relativi al tempo trascorso dall'ultima 
ricarica. Nella stessa schermata, puoi trovare anche i valori di basso consumo.

Visualizza le 
informazioni 
sulla batteria.
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Visualizzare il Manuale Utente
Puoi visualizzare il Manuale Utente di Apple Watch su iPhone utilizzando l'app Apple Watch, in 
Safari o in iBooks. Puoi anche aprire e stampare una versione in formato PDF del Manuale Utente.

Visualizzare il Manuale Utente usando l'app Apple Watch: apri l'app Apple Watch su iPhone, 
tocca “Apple Watch”, tocca Generali > Info, quindi scorri verso il basso e tocca “Manuale Utente 
Apple Watch”.

Visualizzare il Manuale Utente in Safari: vai all'indirizzo help.apple.com/watch.

 • Aggiungere un’icona per il Manuale Utente alla schermata Home di iPhone:  tocca , quindi tocca 
“Aggiungi a Home”.

 • Visualizzare il manuale utente in un’altra lingua:  tocca “Cambia lingua” nella parte inferiore della 
pagina iniziale.

Visualizzare il Manuale Utente in iBooks: apri iBooks, quindi cerca “Manuale Utente Apple 
Watch” su iBooks Store.

Visualizzare il Manuale Utente in formato PDF: vai all'indirizzo 
support.apple.com/it_IT/watch/manuals, per consultare l'ultimo Manuale Utente di Apple Watch, e 
fai clic su PDF. Allo stesso indirizzo, puoi inoltre trovare la versione iBooks e la versione web.

http://help.apple.com/watch
http://support.apple.com/it/manuals/watch
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Utilizzare e organizzare le app
Apple Watch include app per svariate attività di comunicazione, informazione e misurazione del 
tempo. Tutte le app si trovano in una singola schermata, la schermata Home, dove puoi organiz-
zarle come desideri.

Aprire le app: dal quadrante, premi la Digital Crown per visualizzare la schermata Home, quindi 
tocca l'icona dell'app che vuoi aprire. In alternativa, ruota la Digital Crown per aprire una qualsiasi 
app al centro della schermata Home.

Tornare all'ultima app utilizzata: premi due volte la Digital Crown.

Tornare al quadrante: tocca l'icona dell'orologio  sulla schermata Home per tornare al qua-
drante. In alternativa, premi la Digital Crown.

Riorganizzare le app: su Apple Watch, premi la Digital Crown per mostrare la schermata Home. 
Tieni premuta un'app fino a quando non inizia a vibrare e le icone delle app non assumono 
le stesse dimensioni, quindi trascina l'app in una nuova posizione. Quando hai finito, premi la 
Digital Crown.

Tieni premuta 
l'app, quindi 
trascinala in una 
nuova posizione.

Oppure apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi tocca “Disposizione app”. 
Tieni premuta l'icona di un'app, quindi trascinala in una nuova posizione. Tocca Ripristina per 
riportare le app alla disposizione originale.

Tocca e 
trascina 
per spostare 
le app.

Nozioni di base
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Cercare e installare app da App Store: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca App Store per 
cercare app per Apple Watch. Acquista, scarica e installa le app su iPhone. Su Apple Watch, visua-
lizzerai un messaggio che ti chiede di installare l'app. Tocca Sì.

Visualizza le app 
Apple Watch in 
evidenza su 
App Store.

Apri le impostazioni 
di Apple Watch.

Ulteriori informazioni 
su Apple Watch.

Regolare le impostazioni delle app installate: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple 
Watch” e scorri verso il basso per visualizzare le app. Tocca il nome di una app per modificarne 
le impostazioni.

Controllare lo spazio di archiviazione utilizzato dalle app: apri l'app Apple Watch su iPhone, 
tocca “Apple Watch”, quindi vai in Generali > Utilizzo. Visualizza lo spazio di archiviazione utilizzato 
da ciascuna app e lo spazio ancora disponibile su Apple Watch.

Nascondere le app installate su Apple Watch: sulla schermata Home, tieni premuta l'icona 
dell'applicazione fino a quando non vedi comparire il simbolo X. Tocca il simbolo X per rimuo-
vere l'app da Apple Watch. L'app rimarrà installata su iPhone, a meno che tu non la cancelli dal 
dispositivo abbinato. Per mostrare o nascondere le app installate su Apple Watch, apri l'app 
Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, scorri in basso per visualizzare le app installate, 
tocca il nome dell'app desiderata, quindi tocca “Mostra app su Apple Watch”. Non è possibile 
nascondere le app fornite con Apple Watch. Per informazioni su come mostrare o nascondere gli 
sguardi, consulta Controllare gli sguardi disponibili a pagina 32.

Icone delle app
Di seguito, le icone delle app fornite con Apple Watch e link utili per consultare 
ulteriori informazioni.

App e icona Per ulteriori informazioni

  Attività Consulta Monitorare l'attività fisica giornaliera a pagina 55.

  Sveglia Consulta Impostare le sveglie a pagina 36.

  Calendario Consulta Controllare e aggiornare il calendario a pagina 52.

  Fotocamera Consulta Utilizzare mirino e otturatore a pagina 72.

  Mail Consulta Leggere la posta a pagina 47.

  Mappe Consulta Esplorare la mappa a pagina 63.

  Messaggi Consulta Leggere e rispondere ai messaggi a pagina 41.

  Musica Consulta Riprodurre musica su Apple Watch a pagina 67.

  Passbook Consulta Effettuare acquisti con Apple Pay a pagina 60 e Utilizzare 
Passbook a pagina 62.

  Telefono Consulta Rispondere alle chiamate a pagina 50.

  Foto Consulta Visualizzare le foto su Apple Watch a pagina 70.

  Remote Consulta Controllare Apple TV a pagina 68.
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App e icona Per ulteriori informazioni

  Impostazioni Cerca l'icona per consultare informazioni sulle impostazioni rilevanti 
nel manuale.

  Borsa Consulta Monitorare i titoli azionari a pagina 74.

  Cronometro Consulta Scandire la durata degli eventi con un cronometro a pagina 38.

  Timer Consulta Utilizzare un timer a pagina 37.

  Meteo Consulta Controllare il meteo a pagina 76.

  Allenamento Consulta Monitorare gli allenamenti a pagina 57.

  Ore Locali Consulta Controllare l'ora in altre città a pagina 34.

Rimani in contatto con gli amici
Il tasto laterale di Apple Watch ti fornisce accesso veloce alle persone che contatti più spesso. 
Premi con decisione il tasto laterale, scegli un amico, quindi chiamalo, inviagli un messaggio o 
utilizza Digital Touch Per poter contattare gli amici, devi prima aggiungerli a Apple Watch.

Aggiungere gli amici a Apple Watch utilizzando iPhone: Apple Watch aggiunge automatica-
mente fino a 12 persone tra i tuoi contatti di iPhone. Per modificare l'elenco di amici visualizzato 
su Apple Watch, apri l'app Apple Watch, tocca “Apple Watch”, quindi tocca Amici. Nell'elenco degli 
amici, tocca “Aggiungi amico”, quindi tocca un amico nell'elenco dei contatti mostrato. Se questo 
amico non appare nell'elenco, apri l'app Contatti su iPhone per aggiungerlo, quindi riprova.

Tocca per 
aggiungere 
un amico 
dall'elenco 
dei contatti.

Visualizzare gli amici su Apple Watch: premi il tasto laterale per mostrare un massimo di 12 
amici. Ruota la Digital Crown per evidenziare ciascun amico. Tocca la foto o le iniziali di un amico, 
quindi scegli un modo per comunicare.

Tocca un amico.
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Utilizzare Handoff per passare da Apple Watch a iPhone e viceversa
La funzionalità Handoff su Apple Watch e iPhone ti consente di passare da un dispositivo all'altro 
senza distrazioni. Ad esempio, puoi controllare facilmente la posta su Apple Watch, ma potresti 
voler usare iPhone per scrivere una risposta utilizzando la tastiera. Riattivando semplicemente 
iPhone, visualizzerai un'icona nell'angolo inferiore sinistro di “Blocco schermo” che corrisponde 
all'app che stai usando su Apple Watch, Mail ad esempio. Scorri verso l'alto l'icona per aprire lo 
stesso messaggio e-mail visualizzato su iPhone, quindi finisci di scrivere la risposta.

Puoi utilizzare Handoff con le seguenti app: Mail, Mappe, Messaggi, Telefono, Promemoria, 
Calendario e Siri. Per utilizzare Handoff, Apple Watch deve trovarsi vicino ad iPhone.

Scorri in alto per leggere 
la posta su iPhone.

Apri il messaggio 
da leggere su 
Apple Watch.

Attivare o disattivare Handoff: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi 
tocca Generali > Abilita Handoff. 

Trovare iPhone
Non trovi iPhone? Apple Watch può aiutarti a individuare iPhone se si trova nelle vicinanze.

Far suonare iPhone: scorri in alto sul quadrante, seleziona lo sguardo Impostazioni, quindi sele-
ziona il pulsante “Fai suonare iPhone”. 

Se iPhone non si trova nel raggio di portata di Apple Watch, puoi anche provare a individuarlo 
utilizzando “Trova il mio iPhone” sul sito web www.icloud.com/it.

Utilizzare Apple Watch senza iPhone
Anche se occorre utilizzare Apple Watch insieme a iPhone, è possibile effettuare alcune opera-
zioni con Apple Watch senza che il dispositivo si trovi nel raggio di portata di iPhone.

 • Puoi riprodurre musica da una playlist sincronizzata su Apple Watch.

 • Puoi utilizzare Apple Watch, le sveglie, i timer e il cronometro.

 • Puoi monitorare la tua attività fisica (“In piedi”, Movimento, Esercizio) con l'app  Attività.

 • Puoi monitora gli allenamenti.
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 • Puoi visualizzare le foto dagli album sincronizzati.

 • Puoi utilizzare Apple Pay per effettuare acquisti. Consulta Effettuare acquisti con Apple Pay a 
pagina 60.

Apple Watch utilizza la tecnologia wireless Bluetooth® per connettersi a iPhone e sfrutta il dispo-
sitivo per numerose funzioni wireless. Apple Watch non è in grado di farlo in modo autonomo, 
ma può accedere alle reti Wi-Fi configurate sul dispositivo iPhone abbinato.

Se Apple Watch e iPhone sono connessi alla stessa rete, ma non sono connessi tramite Bluetooth, 
puoi effettuare le seguenti operazioni anche senza iPhone:

 • Inviare e ricevere messaggi utilizzando iMessage.

 • Inviare e ricevere messaggi Digital Touch.

 • Utilizzare Siri.

Siri su Apple Watch
Siri può eseguire attività e fornire numerose informazioni direttamente su Apple Watch.

Fare domande a Siri: alza semplicemente il polso su cui indossi Apple Watch oppure tocca il 
display. Quando il dispositivo si riattiva, di' “Ehi, Siri”, seguito dalla tua richiesta. Puoi anche tenere 
premuta la Digital Crown fino a quando non visualizzi l'indicatore dell'audio in fondo al display, 
quindi chiedi quello che desideri e rilascia la corona. Per rispondere a una domanda rivolta da Siri 
o semplicemente continuare la conversazione, tieni premuta la Digital Crown e parla. Oppure di' 
semplicemente “Ehi, Siri”, seguito dalla tua richiesta.

Tieni premuto per parlare con Siri.

In questo Manuale Utente, puoi trovare suggerimenti su cosa chiedere a Siri; ecco un esempio:

“Che tipo di cose posso chiederti?”
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Usare Apple Watch in aereo
Alcune compagnie aeree potrebbero consentirti di utilizzare di Apple Watch (e iPhone) in 
modalità “Uso in aereo”; in tal modo i dispositivi non possono interferire con i sistemi di 
navigazione aerea.

“Attivare la modalità di uso in aereo.”

Attivare la modalità “Uso in aereo”: scorri verso l'alto sul quadrante, vai allo sguardo 
Impostazioni, quindi tocca il pulsante “Uso in aereo” . Lo stato indicato nella parte superiore 
della schermata passa da Connesso a Disconnesso. Oppure apri l'app Impostazioni , quindi 
seleziona “Uso in aereo”. Quando la modalità “Uso in aereo” è attiva, vedrai l'icona  nella parte 
superiore della schermata.

Per attivare la modalità “Uso in aereo” su Apple Watch e iPhone, apri l'app Apple Watch su iPhone, 
tocca “Apple Watch”, quindi seleziona Uso in aereo > Duplica iPhone. Ogni volta che modifichi 
l'opzione “Uso in aereo” su un dispositivo, verrà cambiata anche sull'altro. La modalità “Uso in 
aereo” deve essere disattivata separatamente su ciascun dispositivo.

Nota:  per disattivare la rete Wi-Fi e il Bluetooth, seleziona la modalità di uso in aereo su 
Apple Watch.
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Personalizzare il quadrante
Puoi personalizzare il quadrante di Apple Watch in modo che sia esattamente come desideri e 
presenti le funzioni di cui hai bisogno. Scegli tra diversi quadranti, personalizza il tuo dispositivo 
impostando colori, funzionalità e altri dettagli, quindi aggiungi il quadrante personalizzato alla 
tua raccolta per utilizzare lo strumento di precisione più adatto alle tue esigenze o semplice-
mente quando ne hai voglia.

Cambiare il quadrante: quando viene mostrato il quadrante, premi con decisione il display, 
quindi scorri per visualizzare i quadranti della tua raccolta. Quando trovi il quadrante desiderato, 
selezionalo.

Scorri per 
visualizzare gli 
altri quadranti.

Tocca per 
aggiungere 
funzionalità al 
quadrante.

Puoi aggiungere al quadrante anche particolari funzioni, nel gergo complicazioni, in modo da 
poter controllare velocemente come vanno le tue azioni o il meteo.

Aggiungere funzionalità al quadrante: quando viene mostrato il quadrante, premi con decisione 
il display, quindi tocca Personalizza. Scorri per selezionare una funzionalità, quindi ruota la Digital 
Crown per regolare le impostazioni. Su alcuni quadranti, occorre toccare le funzionalità per sele-
zionarle. Quando hai finito, premi la Digital Crown per salvare le modifiche. Tocca il quadrante per 
visualizzarlo. Per ulteriori informazioni su ciascun quadrante, consulta Quadranti e funzionalità a 
pagina 24.

Premi il display e 
tocca Personalizza.

Gira la Digital Crown 
per regolare le 

funzionalità.

Quadranti
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Aggiungere un quadrante alla raccolta: crea la tua raccolta di quadranti; è possibile crearne ver-
sioni diverse partendo dalla stessa versione. Quando viene mostrato il quadrante attuale, premi 
con decisione il display, scorri completamente verso destra, quindi tocca il pulsante Nuovo (+). 
Scorri in alto o in basso per sfogliare gli stili, quindi tocca quello che desideri aggiungere; dopo-
diché potrai personalizzarlo.

Tocca, scorri in 
alto o in basso 
per visualizzare i 
quadranti 
disponibili, quindi 
toccane uno per 
aggiungerlo.

Eliminare un quadrante dalla raccolta: se non desideri più utilizzare un quadrante, quando 
viene mostrato, premi con decisione il display, scorri fino al quadrante che non desideri più usare, 
quindi scorri verso l'alto e tocca Elimina. Puoi comunque aggiungere di nuovo il quadrante in 
qualsiasi momento.

Scorri in alto per 
eliminare un 
quadrante.

Mettere avanti l'ora: desideri mettere avanti l'orologio? Apri l'app Impostazioni , tocca Ora, 
tocca “+ 0 min”, quindi ruota la Digital Crown per portare avanti l'ora visualizzata di 59 minuti 
al massimo. Questa impostazione modifica solo l'ora mostrata sul quadrante e non ha effetto 
sull'ora di sveglie, notifiche o altre impostazioni orarie (come ad esempio Ore Locali).

Gira la corona 
per portare 
avanti l'ora.

Quadranti e funzionalità
Apple Watch include una varietà di quadranti personalizzabili in base ai tuoi gusti. Verifica di fre-
quente la presenza di aggiornamenti software; i seguenti quadranti potrebbero essere diversi da 
quelli visualizzati su Apple Watch.
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Astronomia
Il quadrante Astronomia mostra il sistema solare e l'esatta posizione dei pianeti, del Sole, della 
Luna e indica giorno, data e ora attuale.

Tocca la Luna per vederne la fase attuale.

Tocca per mostrare 
la posizione attuale 
dei pianeti del nostro 
sistema solare.

Mentre visualizzi 
la Terra, la Luna 
o altri pianeti del 
sistema solare, gira 
la Digital Crown per 
spostarti avanti o 
indietro nel tempo.

Cronografo
Il quadrante misura il tempo in precisi incrementi, come farebbe un cronografo analogico clas-
sico. Include un cronometro che può essere attivato direttamente dal quadrante.

 • Regola le caratteristiche di base: Dettagli del quadrante • Colore

 • Aggiungi al quadrante: Data • Calendario • Fase lunare • Alba e tramonto • Meteo • Borsa • 
Riepilogo di Attività • Sveglia • Timer • Carica della batteria • Ore locali

Colore
Questo quadrante mostra l'ora e qualsiasi funzionalità che imposti nel colore preferito.

 • Regola le caratteristiche di base: Colore del quadrante

 • Aggiungi al quadrante: Data • Fase lunare • Alba e tramonto • Meteo • Riepilogo di Attività • 
Sveglia • Timer • Cronometro • Ore locali • Carica della batteria • Monogramma (visualizza in 
alto al centro le iniziali delle tue informazioni di contatto).
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Topolino
Topolino ti indica l'ora e batte il piede per marcare i secondi.

 • Aggiungi al quadrante: Data • Calendario • Fase lunare • Alba e tramonto • Meteo • Borsa • 
Riepilogo di Attività • Sveglia • Timer • Cronometro • Ore locali • Carica della batteria • Vista 
espansa di tutte le funzionalità precedenti e Borsa.

Modulare
Il quadrante Modulare presenta un design a griglia versatile che ti permette di aggiungere 
numerose funzioni per darti un'idea completa della tua giornata.

 • Regola le caratteristiche di base: Colore

 • Aggiungi al quadrante: Data • Calendario • Fase lunare • Alba e tramonto • Meteo • Borsa • 
Riepilogo di Attività • Sveglia • Timer • Cronometro • Carica della batteria • Ore locali • Vista 
espansa di Calendario , Meteo, Borsa, Attività, Sveglia, Timer, Cronometro e “Ore locali”.

Animazione
Il quadrante mostra un'elegante animazione di farfalle, fiori o meduse.

 • Regola le caratteristiche di base: Puoi scegliere tra farfalle, fiori o meduse.

 • Aggiungi al quadrante: Data (con o senza indicazione del giorno)
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Semplice
In questo quadrante minimalista ed elegante puoi aggiungere i dettagli che preferisci e le fun-
zionalità da visualizzare negli angoli del display.

 • Regola le caratteristiche di base:  Colore della lancetta dei secondi • Dettaglio e numerazione del 
quadrante

 • Aggiungi al quadrante:  Data • Calendario • Fase lunare • Alba e tramonto • Meteo • Riepilogo di 
Attività • Sveglia • Timer • Cronometro • Carica della batteria • Ore locali

Solare
In base a dove ti trovi e al momento del giorno, il quadrante Solare mostra la posizione del Sole 
in cielo e le informazioni relative al giorno, alla data e all'orario.

Gira la corona 
per spostare il 
sole in 
corrispondenza 
del crepuscolo, 
dell'alba, dello 
zenit, del 
tramonto o 
della notte.

Funzionale
Questo quadrante è pratico e funzionale, puoi aggiungere fino a tre funzionalità per avere a por-
tata di mano le informazioni che desideri.

 • Regola le caratteristiche di base: Colore delle lancette • Dettagli e numerazione del quadrante

 • Aggiungi al quadrante: Data • Calendario • Fase lunare • Alba e tramonto • Meteo • Borsa • 
Riepilogo di Attività • Sveglia • Timer • Cronometro • Ore locali • Carica della batteria • Vista 
espansa di tutte le funzionalità precedenti e Borsa
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Extra Large

 • Regola le caratteristiche di base: Colore
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Notifiche su Apple Watch
Le app ti inviano notifiche, come ad esempio inviti, promemoria per svolgere attività fisica e 
messaggi per tenerti informato. Le notifiche vengono visualizzate su Apple Watch non appena le 
ricevi. Se non leggi le notifiche nel momento in cui le ricevi, queste vengono salvate per consul-
tarle in un secondo momento.

Scorri in basso 
sul quadrante 
per vedere 
le notifiche 
non lette.

Scorri in basso 
sul quadrante 
per vedere 
le notifiche 
non lette.

ATTENZIONE:  Per importanti informazioni su come evitare distrazioni che potrebbero compor-
tare situazioni pericolose, consulta Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 84.

Rispondere alle notifiche nel momento in cui le ricevi
Rispondere a una notifica nel momento in cui la ricevi: se arriva una notifica, alza Apple Watch 
per vederla. Ruota la Digital Crown per scorrere il contenuto della notifica, quindi seleziona il 
pulsante che preferisci. Oppure, mentre visualizzi la notifica, tocca l'icona dell'app corrispondente 
per aprire quest'ultima.

Tocca per 
aprire l'app.

Ignorare una notifica: scorri con il dito verso il basso sulla notifica che stai leggendo oppure 
scorri in fondo alla notifica e tocca Ignora.

Notifiche
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Scegliere quali notifiche ricevere: su iPhone, vai in Impostazioni > Notifiche per specificare le 
app e gli eventi a cui è consentito inviare notifiche. Apri quindi l'app Apple Watch su iPhone, 
tocca “Apple Watch”, tocca Notifiche, tocca un'app (ad esempio, Messaggi), quindi scegli “Duplica 
iPhone”. Se invece vuoi scegliere altre impostazioni di notifica su Apple Watch, scegli Personalizza.

Scegli quali 
notifiche 
visualizzare su 
Apple Watch.

Disattivare l'audio delle notifiche: per disattivare l'audio delle notifiche su Apple Watch, scorri 
verso l'alto sul quadrante, vai allo sguardo Impostazioni, quindi tocca il pulsante Silenzioso. 
Sentirai comunque un tocco all'arrivo di una notifica. Se non desideri ricevere notifiche tramite 
suoni o tocchi, seleziona l'opzione “Non disturbare”.

Assicurare la riservatezza delle informazioni: quando alzi il polso per visualizzare una noti-
fica, viene prima mostrato un riepilogo veloce e qualche secondo più tardi i dettagli completi. 
Ad esempio, quando ricevi un messaggio, viene mostrato prima il mittente e poi il messaggio. 
Per interrompere la visualizzazione completa della notifica quando non la tocchi, apri l'app 
Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, tocca Notifiche, quindi attiva l'opzione “Privacy 
notifiche”.

Rispondere alle notifiche non lette
Visualizzare le notifiche a cui non hai ancora risposto: se non rispondi a una notifica nel 
momento in cui la ricevi, questa viene salvata in Centro Notifiche. Un pallino rosso nella parte 
superiore del quadrante indica che hai una notifica non letta, quindi scorri in basso per visualiz-
zarla. Per scorrere l'elenco delle notifiche, scorri in basso oppure ruota la Digital Crown.

Scorri in basso per 
visualizzare le 
notifiche non lette.
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Rispondere a una notifica dell'elenco: tocca la notifica.

Tocca una 
notifica per 
rispondere.

Cancellare le notifiche: Apple Watch rimuove le notifiche dall'elenco una volta lette. Per elimi-
nare una notifica senza leggerla, scorri verso sinistra, quindi tocca Cancella. Per cancellare tutte le 
notifiche, premi con decisione il display, quindi tocca “Cancella tutto”.

Tocca per 
cancellare una 
notifica o premi 
il display per 
cancellarle tutte.
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Dare uno sguardo a informazioni utili
Dal quadrante, puoi accedere velocemente agli Sguardi, visualizzazioni riassuntive delle informa-
zioni che consulti più spesso. Scorri in alto sul display mentre guardi il quadrante per visualizzare 
gli sguardi, quindi scorri a destra o a sinistra per consultarne altri.

Scorri in alto 
sul quadrante 
per vedere gli 
sguardi.

Scorri in alto 
sul quadrante 
per vedere gli 
sguardi.

ATTENZIONE:  Per importanti informazioni su come evitare distrazioni che potrebbero compor-
tare situazioni pericolose, consulta Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 84.

Controllare gli sguardi disponibili

Scorri in alto per 
visualizzare gli 
sguardi.

Scorri a destra o a sinistra per 
visualizzare tutti gli sguardi.

Controllare gli sguardi disponibili: scorri in alto sul display per mostrare l'ultimo sguardo visua-
lizzato, quindi scorri a destra o a sinistra per consultarne altri. Scorri verso il basso per tornare 
al quadrante.

Sguardi
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Se le informazioni degli sguardi non sono sufficienti: per aprire l'app corrispondente, tocca 
semplicemente lo sguardo.

Organizzare gli sguardi
Visualizzare solo ciò che vuoi consultare: per scegliere gli sguardi, apri l'app Apple Watch su 
iPhone, tocca “Apple Watch”, Sguardi, quindi rimuovi o aggiungi gli sguardi desiderati. Non è pos-
sibile disattivare lo sguardo Impostazioni.

Ordinare gli sguardi in modo pratico: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, 
tocca Sguardi, quindi imposta le opzioni che preferisci.

Trascina per 
modificare 
l'ordine degli 
sguardi.

Tocca per 
rimuovere uno 
sguardo.
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Grazie alle funzionalità di misurazione del tempo di Apple Watch, puoi consultare l'ora in altre 
città del mondo, impostare sveglie, attivare timer e utilizzare un cronometro. Puoi anche aggiun-
gere questi elementi al quadrante per visualizzarli velocemente quando ti occorrono. Consulta 
Personalizzare il quadrante a pagina 23 per ulteriori informazioni.

Controllare l'ora in altre città
L'app Ore Locali  su Apple Watch ti consente di controllare l'ora di altre città del mondo. Apri 
l'app per controllare l'ora di altre località oppure aggiungi città al quadrante per consultare velo-
cemente l'ora corrispondente.

“Che ore sono a Parigi?”

Controllare l'ora in un'altra città: apri Ore Locali , quindi ruota la Digital Crown o fai scorrere il 
dito sullo schermo per visualizzare gli elementi dell'elenco. Se desideri visualizzare sempre l'ora 
di una determinata città, puoi aggiungere l'ora locale al quadrante e scegliere la città in que-
stione per mostrarla sul display.

Gira la corona 
per scorrere 
le città.

Misurazione del tempo
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Consultare ulteriori informazioni: per consultare altre informazioni su una città, tra cui l'ora 
dell'alba e del tramonto, tocca la città nell'elenco delle ore locali. Quando hai finito, tocca < nella 
parte superiore sinistra o scorri a destra per tornare all'elenco della città. Come sempre, puoi pre-
mere la Digital Crown per tornare al quadrante.

Tocca per tornare 
all'elenco delle città.

Premi per 
tornare al 
quadrante.

Aggiungere una città a Ore Locali: le città aggiunte su iPhone vengono visualizzate in Ore Locali 
 su Apple Watch. Apri l'app Orologio su iPhone, tocca “Ore locali”, quindi tocca il pulsante 

Aggiungi (+).

Scrivi un nome 
di città o scorri 
l'elenco.

Aggiungere un orologio al quadrante: puoi aggiungere un orologio a vari quadranti; alcuni 
ti consentono di aggiungerne anche più di uno. Premi con decisione il display, quindi tocca 
Personalizza. Scorri a sinistra fino a quando non è possibile selezionare le singole funzionalità 
del quadrante, tocca quella che desideri utilizzare per un orologio, quindi ruota la Digital Crown 
per scegliere una città. Quando hai finito, premi la Digital Crown. Puoi aggiungere un orologio ai 
seguenti quadranti: Cronografo, Colore, Topolino, Modulare, Semplice e Funzionale.

Il quadrante mostra 
la città scelta.

Gira la corona per 
mostrare la città 

desiderata, quini premi 
la Digital Crown.
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Modificare le abbreviazioni delle città: se desideri modificare l'abbreviazione di una città usata 
su Apple Watch, apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi vai in Orologio > 
Abbreviazioni città. Tocca una città per modificarne l'abbreviazione.

Modifica questa abbreviazione 
nell'app Apple Watch.

Impostare le sveglie
Utilizza l'app Sveglia  in modo tale che Apple Watch emetta un suono o vibri nel momento 
giusto. Puoi anche aggiungere una sveglia al quadrante in modo da visualizzare le sveglie immi-
nenti con uno sguardo e aprire l'app Sveglia con un semplice tocco.

“Imposta una sveglia ripetuta per 18:00.”

Aggiungere una sveglia: apri l'app Sveglia , premi con decisione il display, quindi tocca Nuova 
(+). Tocca “Cambia ora”, seleziona l'opzione AM/PM se disponibile, tocca le ore o i minuti, ruota la 
Digital Crown per regolare, quindi tocca Imposta. Tocca < nella parte superiore sinistra per tor-
nare alle impostazioni della sveglia, quindi imposta le opzioni Ripeti, Etichetta, Suono e Ritarda 
che desideri attivare.

Aggiungi una 
sveglia.

Punta la 
sveglia.

Seleziona 
opzioni.

Impostare o regolare una sveglia: apri l'app Ore Locali , quindi tocca la sveglia nell'elenco per 
modificarne le impostazioni. Tocca il cursore accanto alla sveglia per attivarla o disattivarla.

Tocca per 
modificare la 
sveglia.

“Disattiva la sveglia delle sette e trenta.”
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Visualizzare una sveglia imminente sul quadrante: quando viene mostrato il quadrante, premi 
con decisione il display, quindi tocca Personalizza. Scorri a sinistra fino a quando non è possi-
bile selezionare le singole funzionalità del quadrante, tocca quella che desideri utilizzare per le 
sveglie, quindi ruota la Digital Crown per scegliere la sveglia. Quando hai finito, premi la Digital 
Crown. Puoi aggiungere le sveglie ai seguenti quadranti: Cronografo, Colore, Topolino, Modulare, 
Semplice e Funzionale.

Visualizza una 
sveglia sul 
quadrante.

Scegli una 
funzionalità da 
mostrare per la 
sveglia.

Disattivare la funzionalità Ritarda: quando suona la sveglia, puoi toccare Ritarda per attendere 
alcuni minuti prima che suoni nuovamente. Se non desideri ritardare la sveglia, toccala nell'e-
lenco corrispondente, quindi disattiva l'opzione Ritarda.

Tocca per ritardare 
la sveglia.

Disattiva la 
funzionalità Ritarda.

Eliminare una sveglia: apri l'app Sveglia , tocca la sveglia nell'elenco, scorri verso il basso, 
quindi tocca Elimina.

Elimina questa 
sveglia.

Utilizzare un timer
L'app Timer  su Apple Watch può aiutarti gestire il tuo tempo. Puoi impostare i timer fino a 
24 ore.

“Imposta il timer a 20 minuti.”
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Impostare un timer: apri l'app Timer , tocca le ore o i minuti, ruota la Digital Crown per rego-
lare, quindi tocca Avvia.

Tocca le ore 
o i minuti, 
quindi gira la 
Digital Crown.

Impostare un timer per più di 12 ore: quando regoli il timer, premi con decisione il display, 
quindi tocca 24.

Aumenta la 
durata del timer.

Aggiungere un timer al quadrante: se utilizzi spesso il timer, aggiungilo al quadrante. quando 
viene mostrato il quadrante, premi con decisione il display, quindi tocca Personalizza. Scorri a 
sinistra fino a quando non è possibile selezionare le singole funzionalità del quadrante, tocca 
quella che desideri utilizzare, quindi ruota la Digital Crown per scegliere il timer. Quando hai 
finito, premi la Digital Crown. Puoi aggiungere un timer ai seguenti quadranti: Cronografo, Colore, 
Topolino, Modulare, Semplice e Funzionale.

Scegli la funzionalità da 
mostrare per il timer.

Visualizza il timer 
sul quadrante.

Scorri per visualizzare 
altre opzioni.

Scandire la durata degli eventi con un cronometro
Cronometra gli eventi in tutta precisione e facilità. Apple Watch può cronometrare eventi com-
pleti (fino a 11 ore e 55 minuti) e tiene traccia dei giri e dei tempi intermedi, quindi mostra i 
risultati in un elenco, in un grafico o in tempo reale sul quadrante. Nel quadrante Cronografo, il 
cronometro è integrato; diversamente, puoi aggiungerlo ai seguenti quadranti: Colore, Topolino, 
Modulare, Semplice e Funzionale.
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Utilizzare il cronometro: apri l'app Cronometro , o seleziona l'opzione sul quadrante (se l'hai 
aggiunta o se stai usando il quadrante Cronografo).

Controlli del 
cronometro sul 

quadrante 
Cronografo

Cronometro 
digitale

Cronometro 
analogico

Avviare, interrompere e azzerare il cronometro: tocca il pulsante Avvia. Tocca il pulsante Giro 
per registrare un giro o un tempo intermedio. Tocca il pulsante Stop per registrare il tempo finale. 
Il cronometro continua a misurare il tempo anche quando torni al quadrante o apri altre applica-
zioni. Quando hai finito, tocca il pulsante Azzera o Giro per reimpostare il cronometro.

Avvia o interrompi il cronometro.

Registra giri.

Scegliere il formato del cronometro: puoi cambiare il formato del display del cronometro prima, 
dopo o mentre è in corso la misurazione del tempo. Premi con decisione il display mentre visua-
lizzi il cronometro, quindi scegli il formato analogico, digitale, grafico o ibrido.

Visualizzare il formato analogico a 1 e 3 contatori con tempi intermedi: scorri in alto sul display 
del cronometro analogico a 1 contatore per visualizzare separatamente i minuti, i secondi e i 
decimi sopra un elenco a scorrimento che mostra i giri.
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Rivedere i risultati: rivedi i risultati sul display utilizzato per la misurazione del tempo oppure 
cambia display per analizzare i giri e i giri più veloci o più lenti (contrassegnati in verde e in rosso 
rispettivamente) nel formato desiderato. Se il display include un elenco dei giri, scorrilo girando 
la Digital Crown.

Giro più lento

Giro più veloce

Monitorare la misurazione del tempo dal quadrante: per tenere d'occhio una sessione di misu-
razione del tempo mentre visualizzi il quadrante abituale, aggiungi un cronometro al quadrante. 
Il tempo trascorso è visibile sul quadrante, puoi toccarlo per aprire l'app Cronometro  e con-
trollare i giri.

Apri l'app Cronometro.

Chiudere il cronometro: se stai utilizzando l'app Cronometro , premi semplicemente la Digital 
Crown per chiuderla. Se stai utilizzando il quadrante Cronografo, i controlli del cronometro sono 
sempre visibili, quindi tocca il pulsante Giro per azzerarli.
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Leggere e rispondere ai messaggi
Puoi leggere i messaggi di testo in entrata direttamente su Apple Watch. Puoi anche rispondere 
da Apple Watch dettando o scegliendo una risposta predefinita oppure usa iPhone per scrivere 
una risposta.

ATTENZIONE:  Per importanti informazioni su come evitare distrazioni che potrebbero compor-
tare situazioni pericolose, consulta Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 84.

Leggere un messaggio: se avverti il tocco di una notifica o senti il suono di un avviso quando 
ricevi un messaggio, avvicina semplicemente Apple Watch per leggerlo. Ruota la Digital Crown 
per scorrere.

Aprire una conversazione nell'app Messaggi: tocca l'icona Messaggi  nella notifica.

Visualizzare una foto presente nel messaggio: tocca la foto per visualizzarla, toccala due volte 
per attivare la modalità a tutto schermo e trascinala per spostarla. Quando hai finito, scorri a sini-
stra sul margine della schermata della foto per tornare alla conversazione. Se desideri salvare la 
foto, apri il messaggio nell'app Messaggi su iPhone e salva l'elemento.

Ascoltare un clip audio in un messaggio: tocca il clip per riprodurlo. Il clip viene eliminato dopo 
due minuti per risparmiare spazio; se desideri conservarlo, tocca Conserva sotto il clip. Il con-
tenuto audio verrà conservato per 30 giorni. Vai su iPhone per conservarlo più a lungo selezio-
nando Impostazioni > Messaggi > Messaggi audio > Scade, quindi seleziona un valore.

Visualizzare un video in un messaggio: nell'app Messaggi , tocca un video per avviarne la 
riproduzione a tutto schermo. Tocca una volta il display per mostrare i controlli di riproduzione. 
Tocca due volte per ridimensionare e ruota la corona per regolare il volume. Scorri o tocca il pul-
sante Indietro per tornare alla conversazione.

Andare all'inizio di un messaggio lungo: in Messaggi , tocca la parte superiore del display.

Messaggi
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Rispondere a un messaggio: se hai appena ricevuto il messaggio, tocca la notifica corrispon-
dente, ruota la Digital Crown per scorrere in fondo al messaggio, quindi tocca Rispondi. Se hai 
ricevuto il messaggio qualche minuto prima, scorri in basso sul quadrante per visualizzare la 
notifica, toccala, quindi scorri in fondo alla schermata e tocca il pulsante Rispondi. Per segnare il 
messaggio come letto, tocca Ignora o scorri il messaggio. Premi la Digital Crown per chiudere la 
notifica senza segnare il messaggio come letto.

Scorri in basso e 
tocca Rispondi per 
rispondere.

Scegliere una modalità di notifica: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi 
tocca Messaggi. Tocca Personalizza per impostare le opzioni e scegliere la modalità di notifica 
quando ricevi un messaggio.

Imposta la 
modalità di 
notifica.

Inviare e gestire i messaggi
Inviare un nuovo messaggio: apri Messaggi , premi con decisione l'elenco delle conversazioni, 
quindi tocca l'icona “Nuovo messaggio”. Tocca un contatto nell'elenco delle conversazioni recenti 
che viene visualizzato, tocca + nell'angolo inferiore sinistro per scegliere l'elenco completo dei 
contatti oppure tocca l'icona del microfono per cercare un contatto o dettare un numero di tele-
fono. Esistono diversi modi per scrivere un messaggio:

 • Risposte predefinite.

 • Nuovo testo dettato.

 • Registrazione di un clip audio.

 • Invio di emoji animate.

 • Invio di una mappa che mostra la tua posizione (se porti con te iPhone).

 • Messaggio scritto con la tastiera completa su iPhone.
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Inviare una risposta predefinita: quando rispondi a un messaggio, visualizzi un elenco di frasi 
utili che puoi utilizzare semplicemente toccandole. Le frasi predefinite includono risposte conte-
stuali basate sull'ultimo messaggio ricevuto e sei frasi di default che possono essere modificate. 
Per aggiungere le frasi personalizzate, apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, vai 
in Messaggi > Risposte di default, quindi tocca una risposta di default per modificarla.

Se le risposte personalizzate non sono disponibili per la lingua che stai utilizzando, puoi modifi-
carle passando alla tastiera per quella determinata lingua nella stessa conversazione tramite l'app 
Messaggi su iPhone. Elimina la tua risposta originale su Apple Watch, quindi rispondi di nuovo 
per visualizzare le risposte nella nuova lingua. Se non desideri modificare le tastiere, puoi dettare 
il messaggio e inviare un clip audio nella lingua che preferisci.

Detta un testo o invia 
un'immagine animata.

Invia una 
risposta di 
default.

Dettare un testo: quando crei o rispondi a un messaggio, tocca il pulsante del microfono , 
detta il testo desiderato, quindi tocca Fine. Nota: puoi anche indicare i segni di punteggiatura (ad 
esempio, “è arrivato punto interrogativo”). Puoi scegliere di inviare il messaggio come messaggio 
di testo o clip audio; scegli quindi l'opzione desiderata. Se scegli il clip audio, il destinatario riceve 
un messaggio vocale, non un messaggio scritto.

Se utilizzi più di una lingua e ciò che hai dettato non viene trascritto nella lingua corretta, puoi 
inviare il messaggio come clip audio. Per cambiare la lingua di dettatura, modifica la lingua di Siri 
su iPhone in Impostazioni > Generale > Siri e inizia una nuova conversazione.

Inviare sempre il testo dettato come clip audio: se vuoi inviare tutti i messaggi che detti come 
clip audio, non devi scegliere l'opzione ogni volta; per selezionare il formato desiderato, ti basta 
aprire l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, vai in Messaggi > Messaggi audio, quindi 
tocca un'opzione.
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Includere emoji animate: quando crei o rispondi a un messaggio, tocca il pulsante Emoji , 
quindi scorri a destra o a sinistra per sfogliare le immagini disponibili. Ruota la Digital Crown per 
scorrere e modificare l'immagine (ad esempio, per modificare una faccina sorridente in una acci-
gliata). Sulle faccine, trascina a destra o a sinistra gli occhi o la bocca per cambiare ulteriormente 
l'espressione. Per visualizzare altri tipi di immagini, scorri alle pagine successive. L'ultima pagina 
contiene le emoji tradizionali. Quando trovi il simbolo desiderato, toccalo per aggiungerlo al 
messaggio, quindi tocca Invia.

Scorri per 
visualizzare 
altre varianti.

Condividere la tua posizione: per inviare a qualcuno una mappa con la tua posizione attuale, 
premi con decisione il display mentre visualizzi la conversazione, quindi tocca “Invia posizione”.

Condividi la tua 
posizione in un 
messaggio.

Nota:  su iPhone, assicurati che l'opzione “Condividi la mia posizione” sia attiva in Impostazioni > 
iCloud > Condividi la mia posizione.

Visualizzare quando sono stati inviati i messaggi: scorri a sinistra sulla conversazione nell'elenco 
delle conversazioni di Messaggi .

Visualizzare i dettagli del messaggio: premi con decisione il display mentre visualizzi la conver-
sazione, quindi tocca Dettagli per consultare le informazioni di contatto di altre persone che par-
tecipano alla conversazione. Oppure scorri a sinistra sulla conversazione, quindi tocca Dettagli.

Eliminare una conversazione: scorri a sinistra sulla conversazione, tocca Cestino, quindi tocca 
Cestina per confermare.
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Informazioni su Digital Touch
Con Digital Touch puoi inviare disegni, tocchi e persino il tuo battito cardiaco agli amici che pos-
siedono Apple Watch. Per informazioni su come aggiungere gli amici a Apple Watch, consulta 
Rimani in contatto con gli amici a pagina 19.

Usare la funzionalità Digital Touch: premi il tasto laterale per visualizzare gli amici, quindi tocca 
il nome di un amico e il pulsante Digital Touch corrispondente che trovi sotto alla foto. Se l'amico 
in questione non ha Apple Watch, non visualizzerai l'icona di Digital Touch.

Tocca per inviare un input Digital Touch.Tocca per inviare un input Digital Touch.

Tocca un amico.

Esercitarsi con Digital Touch: tocca  sulla schermata Digital Touch per ricevere suggerimenti 
ed esercitarti prima di inviare un input Digital Touch.

Segui i 
consigli e fai 
pratica con 
Digital Touch.

Cambia 
colore.

Comunicare mediante Digital Touch
Invia un disegno, una sequenza di tocchi o il battito cardiaco. Nelle seguenti illustrazioni, l'imma-
gine a sinistra mostra gli input inviati, mentre la schermata a destra mostra la notifica ricevuta.

Per visualizzare l'input Digital Touch che qualcuno ti ha inviato, tocca la notifica.

Digital Touch
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Inviare un disegno: fai un disegno sul display.

Cambia colore.

Inviare un tocco: tocca lo schermo per inviare un singolo tocco o toccalo ripetutamente per 
inviare una sequenza di tocchi a un determinato ritmo.

Riproduci una sequenza di tocchi.

Condividere il tuo battito: posiziona due dita sul display fino a quando non avverti il battito e ne 
vedi l'animazione.
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Leggere la posta
Leggere la posta nell'app Mail: su Apple Watch, apri l'app Mail , ruota la Digital Crown per 
scorrere l'elenco dei messaggi, quindi selezionane uno. Per leggere un messaggio o rispondere 
su iPhone, scorri semplicemente verso l'alto sull'icona di Mail nell'angolo inferiore a sinistra di 
“Blocco schermo” di iPhone.

Scorri in alto per leggere 
la posta su iPhone.

Apri il messaggio 
da leggere su 
Apple Watch.

Leggere la posta in una notifica: se imposti Apple Watch in modo da mostrare le notifiche 
e-mail, puoi leggere un nuovo messaggio di posta direttamente dalla notifica. Tocca la notifica 
quando la ricevi oppure, in un secondo momento, scorri in basso sul quadrante per visualizzare 
le notifiche ricevute, quindi tocca una notifica e-mail. Per chiudere la notifica, scorri verso il basso 
dalla parte superiore della schermata oppure tocca Chiudi alla fine del messaggio.

Se non ricevi nessuna notifica e-mail, su iPhone vai in Impostazioni > Notifiche e assicurati che le 
notifiche siano attive per Mail.

Nota:  Apple Watch supporta la maggior parte degli stili testuali e alcuni formati; i testi citati 
vengono visualizzati in un altro colore anziché mostrare il rientro. Se ricevi un messaggio HTML 
con elementi complessi, Apple Watch prova a visualizzare il messaggio in formato testuale. Puoi 
leggere il messaggio su iPhone. 

Passare a iPhone: è più facile leggere per intero alcuni messaggi su iPhone; per farlo, riattiva il 
dispositivo, scorri in alto l'icona di Mail nell'angolo inferiore sinistro di “Blocco schermo”.

Mail
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Tornare all'inizio di un messaggio lungo: ruota la Digital Crown per scorrere velocemente 
oppure tocca la parte superiore del display.

Gira la corona 
per scorrere 
velocemente o 
tocca la parte 
superiore del 
display per 
tornare all'inizio 
del messaggio.

Aprire Telefono o Mappe: tocca un numero di telefono in un messaggio e-mail per aprire 
Telefono  oppure un indirizzo per aprire Mappe .

Visualizzare l'indirizzo o l'oggetto per intero: tocca ••• nel campo A o la riga dell'oggetto. 
Apple Watch apre i messaggi e-mail in un'altra finestra; in questo modo puoi visualizzare tutti 
i dettagli.

Rispondere a un'e-mail: per scrivere una risposta, occorre utilizzare iPhone; riattiva semplice-
mente il dispositivo e scorri verso l'alto l'icona di Mail nell'angolo inferiore sinistro di “Blocco 
schermo”.

Gestire la posta
Contrassegnare un messaggio e-mail: se stai leggendo un messaggio in Mail  su Apple Watch, 
premi con decisione il display, quindi tocca Contrassegna. Se cerchi nell'elenco dei messaggi, 
scorri a sinistra sul messaggio, quindi tocca Altro. Puoi anche contrassegnare il messaggio mentre 
lo visualizzi in anteprima in una notifica; per farlo, scorri il pulsante Contrassegna in fondo al mes-
saggio. Inoltre, puoi eliminare il contrassegno di un messaggio che è già stato contrassegnato. 

Nota:  se scorri a sinistra sul thread di un messaggio, l'azione scelta (Contrassegna, “Non letto” o 
Elimina) viene applicata all'intero thread.

Cambiare lo stile del contrassegno: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, 
quindi vai in Mail > Personalizza > Stile contrassegno. 

Segnare un'e-mail come letta o non letta: se stai leggendo un messaggio in Mail  su 
Apple Watch, premi con decisione il display, quindi tocca Letto o “Non letto”. Se cerchi nell'elenco 
dei messaggi, scorri a sinistra sul messaggio, quindi tocca Altro.
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Eliminare un'e-mail: se stai leggendo un messaggio in Mail  su Apple Watch, premi con deci-
sione il display, quindi tocca Cestino. Se cerchi nell'elenco dei messaggi, scorri a sinistra sul mes-
saggio, quindi tocca Cestina. Puoi anche eliminare un messaggio dalla notifica corrispondente; 
per farlo, scorri in fondo al messaggio, quindi tocca Cestino.

Nota:  se il tuo account è impostato per archiviare i messaggi, visualizzerai il pulsante di archivia-
zione anziché Cestino.

Scegliere le caselle di posta da visualizzare su Apple Watch: apri l'app Apple Watch su iPhone, 
tocca “Apple Watch” e scegli Mail > Includi Mail. Puoi specificare solo una casella di posta; se non 
ne scegli nessuna, visualizzerai il contenuto di tutte le caselle.

Personalizzare gli avvisi: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, Mail > Mostra 
avvisi. Tocca ciascun account o gruppo, attiva l'opzione di ricezione degli avvisi, quindi scegli 
“Suoni e feedback aptico”.

Se l'elenco dei messaggi è troppo lungo: per rendere l'elenco più compatto, puoi ridurre il 
numero di righe del testo mostrato per ciascuna e-mail dell'elenco. Apri l'app Apple Watch su 
iPhone, seleziona “Apple Watch”, vai in Mail > Anteprima messaggio, quindi scegli se mostrare il 
messaggio su 1 o 2 righe o su nessuna riga.

Visualizza un 
messaggio in 1, 
2 o 0 righe.

Personalizza gli 
avvisi per account 
o VIP.
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Rispondere alle chiamate

ATTENZIONE:  Per importanti informazioni su come evitare distrazioni che potrebbero compor-
tare situazioni pericolose, consulta Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 84.

Rispondere a una chiamata: quando avverti una notifica che indica una chiamata in entrata, 
alza il polso per riattivare Apple Watch e vedere chi ti sta chiamando. Tocca il pulsante Rispondi 
su Apple Watch per parlare usando il microfono e l'altoparlante di Apple Watch. Per rispondere 
con iPhone o per inviare un messaggio di testo, ruota la Digital Crown per scorrere verso il basso, 
quindi scegli l'opzione che preferisci.

Metti in attesa 
la chiamata.

Gira per maggiore 
opzioni.

Gira per maggiore 
opzioni.

Invia un 
messaggio 
a chi ti ha 
chiamato.

Invia un 
messaggio 
a chi ti ha 
chiamato.

Invia una chiamata 
alla segreteria.

Rispondere a una 
chiamata.

Rispondere a una 
chiamata.

Mettere una chiamata in attesa: tocca “Rispondi su iPhone” per mettere una chiamata in attesa 
e riprenderla su iPhone. Il mittente della chiamata sente un suono ripetuto fino a quando non 
riprendi la chiamata. Se non riesci a trovare iPhone, tocca il pulsante “Fai suonare iPhone” su 
Apple Watch per individuarlo.

Trasferire una chiamata da Apple Watch a iPhone: mentre parli su Apple Watch, scorri semplice-
mente l'icona del telefono nell'angolo inferiore sinistro di “Blocco schermo” su iPhone. Oppure, se 
iPhone è sbloccato, tocca la barra verde nella parte superiore della schermata.

Chiamate telefoniche
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Regolare il volume della chiamata: per regolare il volume dell'altoparlante mentre parli uti-
lizzando Apple Watch, ruota la Digital Crown durante la chiamata oppure tocca i simboli del 
volume sullo schermo. Tocca il pulsante Muto per fare in modo che il destinatario della chiamata 
non senta (per esempio, se partecipi a una conferenza audio).

Disattiva 
l'audio della 
chiamata.

Regola il 
volume.

Puoi anche disattivare velocemente l'audio di una chiamata in arrivo tenendo premuto il 
palmo della mano sul display per tre secondi. Per farlo, devi prima attivare l'opzione nell'app 
Apple Watch su iPhone. Vai in Apple Watch > Suoni e feedback aptico e attiva “Copri per disatti-
vare audio”.

Inviare una chiamata alla segreteria: tocca il pulsante rosso Rifiuta mentre visualizzi la notifica di 
una chiamata in entrata.

Ascoltare i messaggi in segreteria: se il mittente di una chiamata lascia un messaggio in segre-
teria, ricevi una notifica; per ascoltarla, tocca il pulsante Riproduci. Per ascoltare il messaggio in 
segreteria in un secondo momento, apri l'app Telefono , quindi tocca Segreteria.

Effettuare chiamate

“Chiama Marco.”

Effettuare una chiamata: se la persona che stai chiamando è presente tra i tuoi preferiti, premi il 
tasto laterale, ruota la Digital Crown oppure tocca le sue iniziali, quindi tocca il pulsante di chia-
mata. Se il destinatario della chiamata non è presente nell'elenco degli amici, apri l'app Telefono 

, quindi tocca Preferiti o Contatti. Ruota la corona per scorrere, quindi tocca il nome della per-
sona che desideri chiamare.

Chiama un 
amico.

Visualizzare le informazioni di chiamata su Apple Watch: mentre parli utilizzando iPhone, puoi 
visualizzare le informazioni di chiamata su Apple Watch nell'app Telefono . Puoi anche termi-
nare la chiamata da Apple Watch (ad esempio, se utilizzi cuffie o auricolari).
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Controllare e aggiornare il calendario
L'app Calendario  su Apple Watch mostra, per la data odierna e per i prossimi sei giorni, gli 
eventi che hai programmato o a cui sei stato invitato. Apple Watch mostra gli eventi per tutti i 
calendari che utilizzi su iPhone.

Gira la corona 
per scorrere gli 
eventi.

Premi con 
decisione per 
passare dalla 
vista giornaliera 
alla vista elenco.

Visualizza un calendario mensile.

Visualizzare il calendario: apri l'app Calendario  dalla schermata Home oppure scorri verso 
l'alto sul quadrante, scorri a destra o a sinistra nello sguardo Calendario, quindi toccalo. Puoi 
anche toccare la data di oggi se hai aggiunto il calendario al quadrante.

“Qual è il prossimo evento in programma?”

Rivedere gli eventi di oggi: apri l'app Calendario , quindi ruota la Digital Crown per scorrere. 
Scorri a destra sulla timeline di oggi (vista giorno) per visualizzare l'ora attuale. Per mostrare i det-
tagli dell'evento, tra cui l'ora, la posizione, lo stato degli invitati e le note, tocca l'evento.

Passare dalla timeline giornaliera all'elenco degli eventi: premi con decisione il display mentre 
visualizzi un calendario giornaliero, quindi tocca Elenco o Giorno.

Visualizzare un giorno differente: nella vista Giorno, scorri a sinistra sul calendario di oggi per 
visualizzare il giorno successivo Scorri a destra per tornare indietro. Non è possibile visualizzare 
un evento precedente a oggi o più di sette giorni in totale. Per tornare indietro al giorno e all'ora 
attuali, premi con decisione il display, quindi tocca Oggi. Nella vista Elenco, ruota la Digital Crown.

Calendari e promemoria
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Visualizzare il calendario completo di un mese: tocca < nella parte superiore sinistra del calen-
dario giornaliero. Tocca il calendario mensile per tornare alla vista giornaliera.

Tocca per 
tornare agli 
eventi 
giornalieri.

Aggiungere o modificare un evento: apri l'app Calendario su iPhone, quindi aggiungi un evento. 
Se stai guardando il calendario su Apple Watch, riattiva semplicemente iPhone e scorri verso 
l'alto l'icona di Calendario nell'angolo inferiore sinistro di “Blocco schermo”.

“Crea un evento calendario chiamato: palestra il 20 maggio alle 16:00.”

Visualizzare la data o un evento imminente sul quadrante: puoi aggiungere alcune combi-
nazioni di giorno e data a molti dei quadranti disponibili, come Modulare, Colore, Funzionale, 
Semplice o Cronografo. I quadranti Modulare, Cronografo e Topolino possono mostrare il pros-
simo evento imminente. Premi con decisione il display mentre visualizzi il quadrante, scorri per 
mostrare quello desiderato, quindi tocca Personalizza.

Rispondere a un invito: se visualizzi un invito nel momento in cui lo ricevi, scorri semplice-
mente (o ruota la Digital Crown per scorrere) in fondo alla notifica, quindi tocca Accetta, Forse 
o Rifiuta. Se ti accorgi della notifica in un secondo momento, toccala nell'elenco delle notifiche, 
quindi scorri e rispondi. Se stai utilizzando già l'app Calendario, tocca semplicemente l'evento 
per rispondere.

Scorri in alto per 
rispondere a un invito.

Contattare l'organizzatore di un evento: per inviare un'e-mail all'organizzatore di un evento, 
premi con decisione il display mentre guardi i dettagli dell'evento. Per inviare un messaggio 
vocale o una chiamata, tocca il nome dell'organizzatore nei dettagli dell'evento.

Sapere quando è l'ora di andare: puoi programmare un avviso per sapere quando è ora di 
andare in base al tempo di percorrenza previsto per raggiungere il luogo di un evento. Apri l'app 
Calendario su iPhone, tocca l'evento, tocca Modifica, tocca “Tempo di percorrenza” e attiva l'op-
zione. Riceverai un avviso che tiene in considerazione il tempo di percorrenza.

Ottenere indicazioni per un evento: Consulta Ottenere indicazioni a pagina 64.

Modificare le impostazioni: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi 
tocca Calendario.
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Impostare e rispondere ai promemoria
Promemoria non è disponibile per Apple Watch, ma il dispositivo invierà una notifica per i 
promemoria creati con l'app su iPhone e su qualsiasi altro dispositivo iOS o sul Mac a cui hai 
effettuato l'accesso mediante l'ID Apple. Inoltre, puoi creare promemoria utilizzando Siri su 
Apple Watch.

Rispondere a un promemoria: se visualizzi la notifica di un promemoria nel momento in cui 
la ricevi, scorri semplicemente (o ruota la Digital Crown per scorrere) in fondo al promemoria, 
quindi tocca Ritarda, Completato o Ignora. Se ti accorgi della notifica in un secondo momento, 
toccala nell'elenco delle notifiche, quindi scorri e rispondi.

Impostare un promemoria: usa Siri su Apple Watch. Tieni premuta la Digital Crown e parla. In 
alternativa, puoi semplicemente dire “Ehi Siri, crea un promemoria.” Puoi anche impostare prome-
moria su iPhone o su qualsiasi altro dispositivo iOS o Mac a cui hai effettuato l'accesso mediante 
l'ID Apple.

“Imposta un promemoria per le cinque.”
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Monitorare l'attività fisica giornaliera
L'app Attività  su Apple Watch tiene traccia di quanto moto fai durante la giornata e ti aiuta 
a raggiungere gli obiettivi di forma fisica prefissati. L'app registra la frequenza con cui ti alzi, 
quanto ti muovi e i minuti di esercizio e fornisce un grafico semplice ma completo sull'attività 
fisica compiuta giornalmente. L'obiettivo è stare seduto il meno possibile, muoversi di più e fare 
esercizio completando ogni giorno tutti gli anelli. L'app Attività su iPhone archivia un registro a 
lungo termine dell'intera attività fisica realizzata.

ATTENZIONE:  Apple Watch, il sensore del battito cardiaco e le app per Apple Watch incluse non 
sono dispositivi medici e sono stati progettati solo per monitorare l'attività fisica. Per importanti 
informazioni sull'utilizzo delle app relative all'attività fisica, consulta Importanti informazioni 
sulla sicurezza a pagina 84.

Per iniziare: la prima volta che apri Attività  su Apple Watch, scorri verso sinistra per leggere le 
descrizioni degli anelli Movimento, Esercizio e “In piedi”, quindi tocca Inizia. Inserisci le informa-
zioni richieste toccando Sesso, Età, Peso e Altezza, quindi ruota la Digital Crown per definire tali 
impostazioni. Una volta completati tutti i passaggi, inizia il tuo allenamento.

Inserisci le 
informazioni 
personali e 
imposta l'obiettivo 
da raggiungere.

Nota:  puoi anche inserire informazioni sulla data di nascita, il sesso, l'altezza e il peso nell'app 
Apple Watch su iPhone. Nell'app Apple Watch, tocca “Apple Watch”, quindi tocca Salute.

Salute e attività fisica
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Controllare il percorso sulla mappa: scorri verso l'alto sul quadrante, quindi scorri fino allo 
sguardo Attività in qualsiasi momento per visualizzare i progressi fisici realizzati. Tocca lo 
sguardo Attività per aprire la relativa app  e scorri per visualizzare le singole attività. L'anello 
Movimento mostra le calorie bruciate in maniera attiva. L'anello Esercizio mostra i minuti di atti-
vità più intensa. L'anello “In piedi” mostra quante volte al giorno sei stato in piedi per almeno 
un minuto. Scorri in alto su un'attività oppure ruota la Digital Crown per visualizzare i progressi 
compiuti in un grafico.

La sovrapposizione degli anelli indica che hai superato l'obiettivo prefissato. Guarda i premi otte-
nuti, se la funzionalità corrispondente è attiva. 

Un anello incompleto 
mostra i progressi 
compiuti. Gli anelli 
completi indicano che 
hai raggiunto il tuo 
obiettivo.

Controllare la cronologia dell'attività fisica e tutti i risultati raggiunti: apri l'app Attività su 
iPhone, quindi tocca una data nel calendario per visualizzare nel dettaglio i progressi di quel 
determinato giorno. Potrai visualizzare i passi registrati e la distanza percorsa, oltre a informazioni 
su Movimento, Esercizio e “In piedi”.

Modificare gli obiettivi: apri l'app Attività  su Apple Watch e premi con decisione il display fino 
a quando non ti viene chiesto di modificare gli obiettivi di Movimento.

Inoltre, ogni lunedì, ti vengono notificati i risultati complessivi della settimana precedente e puoi 
impostare l'obiettivo giornaliero di Movimento per la settimana successiva. Apple Watch ti sug-
gerisce gli obiettivi in base alle prestazioni precedenti.



 Capitolo  12    Salute e attività fisica 57

Controllare le notifiche di Attività: i promemoria possono aiutarti a raggiungere gli obiettivi. 
Apple Watch può indicarti se stai facendo progressi o se sei rimasto indietro. Può anche avvisarti 
se sei stato seduto troppo a lungo. Per scegliere i promemoria e gli avvisi da visualizzare, apri 
l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi tocca Attività.

Attiva le 
notifiche che 
desideri.

Monitorare gli allenamenti
L'app Allenamento  su Apple Watch ti offre strumenti utili per gestire le singole sessioni di alle-
namento. L'app ti consente di impostare obiettivi specifici, come ad esempio il tempo, la distanza 
o le calorie, quindi tiene traccia dei progressi compiuti, ti spinge ad andare avanti e riassume i 
risultati. Puoi anche utilizzare l'app Attività su iPhone per rivedere la cronologia degli allenamenti 
completa. Per informazioni su come calibrare Apple Watch, consulta Assicurare la precisione dei 
dati a pagina 59.

“Inizia un allenamento.”

Iniziare un allenamento: apri l'app Allenamento , quindi tocca il tipo di allenamento desi-
derato. Quando utilizzi l'app e scegli gli allenamenti, l'ordine di questi ultimi rispecchierà le 
tue preferenze.

Gira la corona 
per visualizzare 
altri allenamenti.

Tocca per 
selezionare 
l'allenamento.
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Nella schermata degli obiettivi, scorri a destra e a sinistra per scegliere facoltativamente un obiet-
tivo relativo alle calorie, al tempo o alla distanza, quindi gira la Digital Crown o tocca + / – per 
definire tali impostazioni. Quando sei pronto, tocca Inizia. Se stai calcolando le calorie o i minuti 
di attività, puoi mettere da parte iPhone e allenarti solo con Apple Watch. Per calcolare in modo 
ottimale la distanza percorsa outdoor, porta con te iPhone.

Tocca per 
regolare 
l'obiettivo 
prefissato.

Nota:  gli allenamenti outdoor e indoor (camminata, corsa e bici) sono diversi perché le calorie 
bruciate non vengono calcolate allo stesso modo. Nel caso degli allenamenti indoor, Apple Watch 
si focalizza principalmente sulla frequenza cardiaca per la stima delle calorie; negli allena-
menti outdoor, Apple Watch calcola la velocità e la distanza utilizzando iPhone (che dispone di 
GPS). Questi valori, insieme alla frequenza cardiaca, vengono utilizzati per stimare il numero di 
calorie bruciate.

Controllare il percorso sulla mappa: durante l'allenamento, controlla l'anello corrispondente per 
ottenere un'indicazione veloce sui progressi compiuti. Scorri sulla metà inferiore della schermata 
per rivedere il tempo trascorso, la velocità media, la distanza percorsa, le calorie bruciate e la 
frequenza cardiaca. Anziché visualizzare gli anelli di progresso, puoi scegliere di visualizzare la 
distanza, le calorie o il tempo in valori numerici. Apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca Watch, 
quindi attiva Allenamento > Mostra dati obiettivo.

L'anello fornisce 
un'indicazione veloce 
sul progresso degli 
allenamenti.

Mettere in pausa e riprendere una sessione di allenamento: per mettere in pausa un allena-
mento in qualsiasi momento, premi con decisione il display, quindi tocca Pausa. Per continuare, 
premi con decisione il display di nuovo, quindi tocca Riprendi.

Risparmiare energia durante un allenamento: puoi risparmiare energia disabilitando il sensore 
del battito cardiaco durante gli allenamenti (camminata e corsa). La stima delle calorie bru-
ciate potrebbe non essere precisa. Apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca Apple Watch, tocca 
Allenamento > Risparmio energetico.

Terminare un allenamento: quando raggiungi l'obiettivo prefissato, ricevi un avviso. Se stai bene 
e desideri proseguire, vai pure avanti; Apple Watch continua a raccogliere dati fino a quando non 
interrompi l'operazione. Quando sei pronto, premi con decisione il display, quindi tocca Fine. Gira 
la Digital Crown per scorrere il riepilogo dei risultati, quindi tocca Salva o Ignora nella parte infe-
riore della schermata.

Rivedere la cronologia degli allenamenti: apri l'app Attività su iPhone, quindi tocca una data. 
Scorri verso il basso per visualizzare gli allenamenti elencati sotto i riepiloghi di Movimento, 
Esercizio e “In piedi”. Scorri a sinistra su un allenamento per visualizzarne i dettagli.
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Controllare la frequenza cardiaca
Per risultati ottimali, la parte posteriore di Apple Watch deve essere a stretto contatto con il 
braccio per funzionalità quali il rilevamento del polso, i feedback aptici e per il sensore di lettura 
del battito cardiaco. Se indossi Apple Watch nella maniera corretta, in modo che non sia troppo 
stretto o troppo largo, i sensori funzioneranno correttamente e potrai allenarti senza avvertire 
alcun fastidio. Ti consigliamo di indossare Apple Watch in modo che aderisca bene al polso 
durante gli allenamenti, e allargare il cinturino una volta terminata la sessione. I sensori funzione-
ranno correttamente solo quando indossi Apple Watch al polso.

Visualizzare il battito cardiaco attuale: scorri in alto sul quadrante, quindi scorri fino allo sguardo 
relativo al battito per misurare la frequenza cardiaca e mostrare gli ultimi dati rilevati. Tocca il 
cuore nella schermata per misurare di nuovo la frequenza cardiaca.

Rileva nuovamente il 
battito cardiaco.

Controllare il battito cardiaco durante un allenamento: scorri nella metà inferiore della scher-
mata di Allenamento  per visualizzare i progressi compiuti.

Assicurare la precisione dei dati
Apple Watch utilizza le informazioni che hai fornito su altezza, peso, sesso ed età per calcolare 
il numero di calorie bruciate, la distanza percorsa e altri dati. Inoltre, quanto più corri con l'app 
Allenamento , tanto più Apple Watch riconosce il tuo livello di forma fisica ed è in grado di sti-
mare in modo più preciso le calorie bruciate durante l'attività aerobica. 

Il GPS di iPhone consente ad Apple Watch di rilevare la distanza in modo ancora più preciso. Ad 
esempio, se porti con te iPhone e utilizzi l'app Allenamento  mentre corri, Apple Watch utilizza 
il GPS di iPhone per calibrare il ritmo del tuo passo. Se non hai con te iPhone o ti alleni in una 
zona in cui il segnale GPS non è disponibile (ad esempio in spazi chiusi), Apple Watch utilizza le 
informazioni archiviate sul tuo ritmo per misurare la distanza.

Aggiornare le informazioni su altezza e peso: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple 
Watch”, tocca Salute, tocca Peso o Altezza, quindi regola le impostazioni.
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Effettuare acquisti con Apple Pay
Puoi utilizzare Apple Pay su Apple Watch per effettuare acquisti presso punti vendita che accet-
tano pagamenti contactless. Configurando semplicemente Apple Pay nell'app Apple Watch su 
iPhone, potrai effettuare acquisti anche se non porti con te iPhone. 

Se annulli l'abbinamento con Apple Watch, disabiliti il codice o il riconoscimento del polso, non 
sarà possibile utilizzare Apple Pay. 

Puoi aggiungere un massimo di otto carte di credito e debito; queste verranno visualizzate nella 
parte superiore della pila di Passbook , sopra i biglietti. Le ultime quattro o cinque cifre del 
numero della carta di credito o debito vengono mostrate nella parte anteriore della carta.

Nota:  Apple Pay supporta molte carte di credito e debito degli Stati Uniti. Per informazioni sulla 
disponibilità di Apple Pay e gli enti di emissione delle carte di credito attualmente supportate, vai 
su support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=it_IT.

Scorri per 
visualizzare 
i biglietti.

Le carte di 
pagamento 
vengono 
visualizzate 
per prime.

Apple Pay e Passbook

http://support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=it_IT
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Configurare Apple Pay su Apple Watch: anche se hai già configurato Apple Pay su iPhone 
mediante l'app Passbook, è necessario aggiungere le carte di credito o debito da utilizzare su 
Apple Watch. Assicurati di avere la carta di credito o debito a portata di mano, quindi apri l'app 
Apple Watch su iPhone. Tocca “Apple Watch”, “Passbook e Apple Pay”, “Aggiungi carta di credito 
o di debito”, quindi continua la procedura di configurazione. Se possiedi una carta che supporta 
il servizio salvata su iTunes o App Store, inserisci il codice di sicurezza. In alternativa, utilizza la 
fotocamera di iPhone per acquisire i dati della carta di credito o di debito, quindi fornisci le even-
tuali informazioni mancanti, incluso il codice di sicurezza. L'ente di rilascio della carta potrebbe 
richiederti di eseguire ulteriori passaggi per verificare la tua identità. In tal caso, scegli l'opzione 
di verifica, tocca Verifica e scegli “Inserisci codice” per completare la procedura.

Aggiungi 
una nuova 
carta di credito 
o di debito.

Inserisci il 
codice di 
verifica.

Aggiungere un'altra carta di credito o debito: nell'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple 
Watch”, “Passbook e Apple Pay”, “Aggiungi altra carta”, quindi segui le istruzioni su schermo.

Scegliere una carta di default: nell'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, tocca 
“Passbook e Apple Pay”, tocca “Carta di default”, quindi seleziona la carta desiderata.

Effettuare un pagamento: premi due volte il tasto laterale, scorri per sfogliare le carte, quindi 
tieni Apple Watch a qualche centimetro di distanza dal lettore di carte contactless, con il 
display rivolto verso quest'ultimo. Una vibrazione gentile e un bip confermano l'invio dei dati 
di pagamento.

Avvertirai una vibrazione e 
sentirai un suono quando i dati 
della tua carta verranno inviati.

Trovare il numero identificativo per una carta: quando effettui un pagamento con Apple Watch, 
il numero identificativo del dispositivo associato alla carta viene inviato al commerciante insieme 
al pagamento. Per trovare le ultime quattro o cinque cifre del numero, apri l'app Apple Watch su 
iPhone, tocca “Apple Watch”, “Passbook e Apple Pay”, quindi seleziona una carta.
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Rimuovere una carta da Apple Pay: apri Passbook  su Apple Watch, tocca per selezionare una 
carta, premi con decisione, quindi seleziona l'opzione Elimina. Oppure apri l'app Apple Watch su 
iPhone, tocca “Apple Watch”, “Passbook e Apple Pay”, seleziona la carta e scegli l'opzione Rimuovi.

Smarrimento o furto di Apple Watch:  Se Apple Watch viene perso o smarrito, effettua l'accesso 
al tuo account su iCloud.com e rimuovi le tue carte. Vai in Impostazioni > I miei dispositivi, scegli 
il dispositivo e seleziona “Rimuovi tutti”. Inoltre, puoi contattare gli emittenti delle carte.

Utilizzare Passbook
Utilizza l'app Passbook  su Apple Watch per conservare carte d’imbarco, biglietti del cinema, 
carte fedeltà e altro ancora, tutto nello stesso posto. I biglietti archiviati in Passbook su iPhone 
vengono sincronizzati automaticamente con Apple Watch (se hai attivato “Duplica iPhone” 
nell'app Apple Watch). Avvicina un biglietto su Apple Watch allo scanner per fare il check-in di 
un volo, andare a vedere un film al cinema o utilizzare un coupon. Per impostare le opzioni dei 
biglietti su Apple Watch, apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi tocca 
“Passbook e Apple Pay”.

Visualizza 
un biglietto.

Utilizzare un biglietto: se su Apple Watch viene visualizzata una notifica, toccala per visualizzare 
il biglietto. Per visualizzare il codice a barre, potrebbe essere necessario scorrere la schermata. 
Oppure apri Passbook , seleziona il biglietto, quindi avvicina il codice a barre allo scanner.

Riorganizzare i biglietti: su iPhone, apri l'app Passbook, quindi trascina per riorganizzare i 
biglietti. I biglietti organizzati in base al nuovo ordine saranno visibili anche su Apple Watch.

Eliminare un biglietto. se un biglietto non ti serve più, eliminalo su iPhone. Apri l'app Passbook, 
tocca il biglietto, tocca , quindi tocca Elimina.

https://www.icloud.com/it
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Esplorare la mappa
Apple Watch include lo sguardo Mappe, per una visualizzazione veloce della tua posizione e dei 
dintorni, e l'app completa Mappe, per esplorare e ottenere indicazioni.

“Mostra Berlino sulla mappa.”

ATTENZIONE:  Per importanti informazioni su come evitare distrazioni che potrebbero compor-
tare situazioni pericolose, consulta Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 84.

Visualizzare una mappa: apri l'app Mappe  su Apple Watch. Oppure, per una visualiz-
zazione veloce della tua posizione, scorri in alto sul quadrante, quindi scorri a destra o a 
sinistra fino a quando non visualizzi lo sguardo Mappe. Tocca lo sguardo Mappe per aprire 
l'app corrispondente.

Ti trovi qui.

Tocca per centrare 
l'immagine sulla 
posizione attuale.

Spostarsi e ridimensionare la mappa: per spostarti sulla mappa, trascina con un dito. Per 
ingrandire o ridurre, ruota la Digital Crown. Puoi anche toccare due volte la mappa per ingran-
dire il punto che stai toccando. Tocca il puntatore nella parte inferiore sinistra per tornare alla 
posizione attuale.

Cercare sulla mappa: mentre visualizzi la mappa, premi con decisione il display, tocca Cerca, 
quindi tocca Dettatura oppure tocca una località nell'elenco dei luoghi che hai esplorato 
di recente.

Ottenere informazioni su un punto di riferimento o una posizione: tocca la posizione sulla 
mappa, quindi ruota la Digital Crown per scorrere le informazioni. Tocca < nella parte superiore 
sinistra per tornare alla mappa.

Mappe e indicazioni
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Inserire un segnaposto: tieni premuto il dito sulla mappa sul punto in cui desideri inserire il 
segnaposto, attendi che venga visualizzato, quindi allontana il dito. Ora puoi toccare il segnapo-
sto per visualizzare le informazioni sull'indirizzo o utilizzarlo come punto di partenza o di arrivo 
per ottenere indicazioni. Per spostare il segnaposto, inseriscine semplicemente un altro in una 
nuova posizione.

Ottieni un 
indirizzo o 
utilizzalo come 
punto di 
partenza.

Cercare l'indirizzo approssimativo di un qualsiasi punto sulla mappa: inserisci un segnaposto 
nella posizione desiderata, quindi toccalo per visualizzare le informazioni sull'indirizzo.

Chiamare: tocca il numero di telefono nelle informazioni del luogo. Per passare a iPhone, scorri 
in alto sull'icona Telefono, nell'angolo inferiore sinistro di “Blocco schermo”, quindi tocca la barra 
verde nella parte superiore della schermata.

Visualizzare l'indirizzo di un contatto sulla mappa: mentre visualizzi la mappa, premi 
con decisione il display, tocca Contatti, ruota la Digital Crown per scorrere, quindi tocca il 
contatto desiderato.

Visualizzare la tua posizione attuale e i dintorni: apri Mappe , quindi tocca la freccia della 
posizione attuale nella parte inferiore sinistra. Oppure scorri lo sguardo Mappe che mostra 
sempre dove ti trovi. Se un evento del calendario è imminente, lo sguardo Mappe ti mostra le 
indicazioni per raggiungere il luogo dell'evento.

Ottenere indicazioni
Ottenere indicazioni su un punto di riferimento o un segnaposto della mappa: apri Mappe , 
quindi tocca il punto di riferimento di una destinazione o un segnaposto della mappa. Scorri le 
informazioni del luogo fino a quando non visualizzi l'opzione Indicazioni, quindi tocca “A piedi” o 
“In auto”. Quando sei pronto, tocca Avvio, quindi segui le indicazioni.

Ottenere indicazioni per un risultato di ricerca o un contatto: quando visualizzi la mappa, premi 
con decisione il display, quindi tocca Cerca o Contatti.

Chiedere indicazioni a Siri: ti basta semplicemente dire a Siri dove vorresti andare.

“Dammi indicazioni per arrivare al distributore di benzina più vicino.”
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Seguire le indicazioni: dopo aver toccato Avvio e iniziato il tragitto, Apple Watch utilizza dei 
tocchi per indicarti quando svoltare. Una serie di 12 tocchi regolari indica di svoltare a destra al 
prossimo incrocio; un tocco doppio ripetuto tre volte indica di svoltare a sinistra. Non sei sicuro 
della destinazione? Una vibrazione ti indicherà che stai per arrivare e un'altra che hai raggiunto 
la meta.

Controllare il percorso sulla mappa: scorri a sinistra sul passaggio corrispondente, oppure tocca i 
pallini in fondo alla schermata per visualizzare la mappa.

Ora di arrivo 
prevista

Premi per 
interrompere le 
indicazioni.

Visualizzare l'ora di arrivo prevista: guarda l'angolo superiore sinistro per visualizzare l'ora di 
arrivo prevista. L'ora attuale si trova nell’angolo superiore destro.

Interrompere le indicazioni prima di arrivare a destinazione: premi con decisione il display, 
quindi tocca Interrompi.
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Riprodurre musica su iPhone
Puoi utilizzare l'app Musica  o lo sguardo “In riproduzione” su Apple Watch per controllare la 
riproduzione musicale su iPhone.

“Riproduci Panda Bear.”

Riprodurre musica su iPhone: apri Musica  su Apple Watch. Sfoglia playlist, album, 
artisti o brani fino a quando non visualizzi un elenco dei brani, quindi tocca quello che 
desideri riprodurre.

Se non visualizzi i brani che ti aspetti, assicurati che iPhone (non Apple Watch) sia la sorgente di 
riproduzione; premi con decisione il display, tocca Sorgente, quindi tocca iPhone.

Torna all’elenco 
delle tracce.

Tocca per 
visualizzare 
l’illustrazione 
dell’album.
Premi con 
decisione per 
mostrare le 
opzioni di 
riproduzione.

Vai alla traccia 
successiva o 
precedente.

Tocca -/+ o ruota la Digital 
Crown per regolare il volume.

Visualizzare l'illustrazione dell'album per il brano attuale: tocca il nome dell'album sopra i con-
trolli di riproduzione. Tocca di nuovo per tornare ai controlli.

Inviare un contenuto audio a un altro dispositivo tramite AirPlay: mentre visualizzi i controlli di 
riproduzione, premi con decisione il display, tocca AirPlay, quindi scegli una destinazione.

Riprodurre i brani in ordine casuale o ripeterli: mentre visualizzi i controlli di riproduzione, 
premi con decisione il display, tocca AirPlay, quindi scegli “Casuale” o “Ripetizione”.

Controllare la riproduzione dallo sguardo corrispondente: usa lo sguardo “In riproduzione” per 
controllare velocemente la riproduzione. Scorri verso l'alto sul quadrante, quindi scorri fino a che 
non visualizzi i controlli di riproduzione.

Musica
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Se non visualizzi lo sguardo “In riproduzione”, apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca 
“Apple Watch”, tocca Musica > Mostra in sguardi.

Riprodurre musica su Apple Watch
Puoi archiviare la musica direttamente su Apple Watch, quindi ascoltarla mediante auricolari o 
altoparlanti senza avere iPhone a portata di mano.

Archiviare brani su Apple Watch: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, vai 
in Musica > Playlist sincronizzata, quindi scegli la playlist con i brani che desideri trasferire su 
Apple Watch. Posiziona quindi Apple Watch sul caricatore per completare la sincronizzazione.

Una volta completata la sincronizzazione dei brani, apri l'app Impostazioni  su Apple Watch, vai 
in Generali > Info, e controlla il numero di canzoni che sono state copiate nella sezione Brani.

Puoi utilizzare l'app Musica su iPhone per creare una playlist specifica per la musica da ascoltare 
su Apple Watch.

Abbinare auricolari o altoparlanti Bluetooth: segui le istruzioni fornite con gli auricolari o gli 
altoparlanti per impostare la modalità “visibile”. Quando il dispositivo Bluetooth è pronto, apri 
l'app Impostazioni  su Apple Watch, tocca Bluetooth, quindi tocca il dispositivo quando 
viene visualizzato.

ATTENZIONE:  Per importanti informazioni sulla prevenzione di danni all’udito, consulta 
Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 84.

Riprodurre brani archiviati su Apple Watch: apri Musica  su Apple Watch, premi con decisione 
il display per visualizzare le opzioni, tocca Sorgente, quindi scegli “Apple Watch”.

Controllare la riproduzione: scorri per visualizzare lo sguardo “In riproduzione” e controllare velo-
cemente la riproduzione. Scorri verso l'alto sul quadrante, quindi scorri fino a che non visualizzi i 
controlli di riproduzione. Puoi anche controllare la riproduzione utilizzando l'app Musica .

Limitare il numero di brani archiviati su Apple Watch: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca 
“Apple Watch”, vai in Musica > Limite playlist, quindi scegli un limite di archiviazione o un numero 
massimo di brani da archiviare su Apple Watch.

Visualizzare il numero di brani archiviati su Apple Watch: su Apple Watch, apri l'app 
Impostazioni , vai in Generali > Info, e vai alla sezione Brani.
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Controllare musica su Mac o PC
Puoi utilizzare l'app Remote  su Apple Watch per riprodurre la musica in iTunes su un compu-
ter sulla stessa rete Wi-Fi.

Aggiungere una libreria iTunes: apri l'app Remote  su Apple Watch, quindi tocca + “Aggiungi 
dispositivo”. In iTunes sul computer, fai clic sul pulsante Remote vicino alla parte superiore della 
finestra di iTunes, quindi inserisci il codice a 4 cifre mostrato su Apple Watch.

Il pulsante Remote in iTunes viene visualizzato solo dopo aver toccato l'opzione “Aggiungi dispo-
sitivo” su Apple Watch; il pulsante viene mostrato solo quando un dispositivo remoto tenta di 
connettersi. In iTunes 12 o versione successiva, il pulsante Remote si trova nella parte superiore 
sinistra della schermata, sotto il cursore del volume. In iTunes 11 o versione precedente, il pul-
sante Remote si trova nella parte superiore destra della schermata, sotto il campo di ricerca.

Il pulsante Remote 
viene visualizzato in 
iTunes dopo aver 
toccato “Aggiungi 
dispositivo” su 
Apple Watch.

Scegliere una libreria da cui avviare la riproduzione: se hai solo una libreria, puoi riprodurla 
direttamente. Se hai aggiunto più di una libreria, tocca quella desiderata quando apri Remote  
su Apple Watch. Se la musica è già in riproduzione, tocca il pulsante Indietro nella parte superiore 
sinistra dei controlli di riproduzione, quindi, tocca una libreria.

Controllare la riproduzione: utilizza i controlli di riproduzione nell'app Remote.

Rimuovere una libreria: nell'app Remote  su Apple Watch, tocca il pulsante Indietro nella 
parte superiore sinistra per visualizzare i dispositivi, premi con decisione il display, quindi tocca 
Modifica. Quando le icone dei dispositivi iniziano a vibrare, tocca la X su quella che desideri 
rimuovere, quindi tocca Rimuovi. Se è l'unico dispositivo remoto, hai terminato; diversamente, 
tocca il segno di spunta per concludere la modifica.

Controllare Apple TV
Puoi utilizzare Apple Watch come telecomando per Apple TV quando sei connesso alla  
stessa rete Wi-Fi.

Controllo remoto
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Abbinare Apple Watch a Apple TV: se non hai mai effettuato l'accesso con iPhone alla stessa rete 
Wi-Fi a cui Apple TV è connesso, connettiti. Quindi apri l'app Remote  su Apple Watch e tocca 
+ “Aggiungi dispositivo”. Su Apple TV, vai in Impostazioni > Generali > Telecomandi, seleziona 
Apple Watch, quindi inserisci il codice visualizzato su Apple Watch.

Quando visualizzi l'icona di abbinamento accanto a Apple Watch, puoi iniziare a utilizzare il 
dispositivo per controllare Apple TV.

Controllare Apple TV: assicurati che Apple TV sia attivo. Apri l'app Remote  su Apple Watch, 
seleziona “Apple TV”, quindi scorri verso l'alto, verso il basso, a desta o a sinistra per muoverti tra 
le opzioni del menu di Apple TV. Tocca per scegliere l’elemento selezionato. Tocca il pulsante 
Menu per tornare indietro oppure tienilo premuto per tornare al primo elemento del menu. 
Tocca il pulsante Riproduci/Pausa per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Tocca per tornare indietro o tieni 
premuto per tornare al menu principale.

Controlla un altro 
dispositivo. Scorri per 

spostarti tra le 
opzioni del menu 
di Apple TV; 
tocca per 
selezionare.

Riproduci o 
metti in pausa.

Annullare l'abbinamento e rimuovere Apple TV: su Apple TV, vai in Impostazioni > Generali > 
Telecomandi, quindi seleziona Apple Watch in “Telecomandi iOS” per rimuoverlo. Quindi apri 
l'app Remote  su Apple Watch e quando viene visualizzato il messaggio di connessione persa, 
tocca Rimuovi.
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Visualizzare le foto su Apple Watch
Le foto contenute negli album di iPhone sono presenti su Apple Watch e nell'app Foto  su 
Apple Watch. La prima volta che utilizzi Apple Watch, l'impostazione di default prevede l'utilizzo 
dell'album Preferiti. L'album contiene le foto che hai segnato come preferite, ma è possibile 
modificare la raccolta di foto da utilizzare.

Tocca per 
visualizzare 
una foto.

Tocca per 
visualizzare 
una foto.

Sfogliare le foto su Apple Watch: apri l'app Foto  su Apple Watch, quindi tocca una foto. 
Scorri a destra o a sinistra per visualizzare altre foto. Ruota la Digital Crown per ingrandire la foto 
oppure trascinala con un dito per spostarla. Riduci al massimo le impostazioni di visualizzazione 
delle immagini per vedere l'intero album.

Gira la corona 
per attivare lo 
zoom.

Trascina per 
spostarti.

Tocca due volte 
per visualizzare 
la foto in modalità 
a tutto schermo o 
mostrare tutte le 
immagini.

Scorri a destra o a 
sinistra per mostrare 
la foto successiva.

Foto
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Scegliere l'album
Apple Watch archivia le foto da un unico album sincronizzato da iPhone.

Scegliere l'album da archiviare su Apple Watch: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple 
Watch”, vai in Foto > Album sincronizzato, quindi scegli l'album. Per creare un nuovo album foto 
di Apple Watch, utilizza l'app Foto su iPhone.

Scegli 
quale album 
includere su 
Apple Watch.

Il numero di foto presenti su Apple Watch dipende dallo spazio libero disponibile.

Gestire l'archiviazione delle foto
Per conservare spazio da utilizzare per canzoni o altri contenuti su Apple Watch, puoi limitare il 
numero di foto archiviate sul dispositivo.

Limitare l'archiviazione delle foto: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi 
vai in Foto > Limite foto. Tocca “Limite foto” per visualizzare lo spazio di archiviazione attualmente 
occupato dalle foto su Apple Watch.

Imposta il 
limite delle foto 
visualizzabili 
su 
Apple Watch.

Visualizzare il numero di foto su Apple Watch: per visualizzare quante foto sono presenti su 
Apple Watch, apri l'app Impostazioni  su Apple Watch, quindi vai in Generali > Info. Oppure 
apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi vai in Generali > Info.
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Utilizzare mirino e otturatore
Se desideri appoggiare iPhone su una superficie senza toccarlo o quando il dispositivo è in una 
posizione che impedisce l'inquadratura della foto, puoi utilizzare Apple Watch per visualizzare in 
anteprima la fotocamera di iPhone e toccare il pulsante dell'otturatore.

Per funzionare come controllo remoto della fotocamera, Apple Watch deve trovarsi nel raggio di 
azione del Bluetooth di iPhone (circa 10 metri).

Tocca per 
rivedere 
l'ultimo scatto.

Tocca un'area 
della foto per 
regolare 
l'esposizione.

Scattare una foto: apri l'app Fotocamera , quindi posiziona iPhone per inquadrare la foto utiliz-
zando Apple Watch come mirino. Per regolare l'esposizione, tocca l'area di inquadratura nell'ante-
prima sullo schermo di Apple Watch. Per scattare una foto, tocca il pulsante dell'otturatore.

La foto verrà conservata nelle immagini di iPhone, ma potrai rivederla su Apple Watch.

Rivedere gli scatti: tocca la miniatura nella parte inferiore sinistra. Scorri verso destra o verso sini-
stra per visualizzare gli altri scatti. Mentre visualizzi una foto, ruota la Digital Crown per ingran-
dirla. Per spostarti in qualsiasi punto della foto, trascina con il dito. Tocca un qualsiasi punto della 
foto per nascondere o mostrare il pulsante Chiudi e il numero di foto. Tocca due volte per atti-
vare la modalità a tutto schermo o visualizzare l'intero scatto. Quando hai finito, tocca Chiudi.

Utilizzare il timer dell'otturatore
Inoltre, puoi utilizzare Apple Watch per impostare il timer dell'otturatore e scattare una foto di 
gruppo senza dover correre per metterti in posa.

Controllo remoto della fotocamera
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Utilizzare il timer dell'otturatore: apri l'app Fotocamera , quindi seleziona il pulsante Timer in 
basso a destra. Un bip, un tocco di Apple Watch e il lampeggiamento di iPhone indicano che il 
dispositivo è pronto allo scatto.

Tocca per 
scattare una 
sequenza di foto 
con un timer di 
3 secondi.

Il timer scatta una sequenza di foto; in questo modo potrai ottenere la foto migliore. Per scegliere 
lo scatto migliore, visualizza l'immagine in Foto su iPhone, quindi tocca Seleziona (sotto la foto).
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Monitorare i titoli azionari
Usa l'app Borsa su Apple Watch per consultare informazioni sui titoli azionari che segui 
su iPhone.

“Come hanno chiuso le azioni Apple oggi?”

Seguire l'andamento del mercato: per sfogliare i titoli azionari, apri l'app Borsa  su 
Apple Watch.

Visualizzare i dettagli di un titolo: tocca il titolo nell'elenco, quindi ruota la Digital Crown per 
scorrere. Tocca il grafico sull'andamento del titolo (o gli indicatori relativi all'ora sotto il grafico) 
per modificare la scala oraria. Tocca < nella parte superiore sinistra per tornare all'elenco dei 
titoli azionari.

Gira la corona 
per mostrare 
ulteriori 
dettagli.

Aggiungere, eliminare o cambiare l'ordine dei titoli: aggiungi, elimina o cambia l'ordine dei 
titoli azionari utilizzando l'app Borsa su iPhone. Le modifiche apportate su iPhone saranno visibili 
su Apple Watch.

Scegliere i dati da visualizzare: apri l'app Borsa su iPhone, quindi tocca “Cambio punti” per qual-
siasi titolo azionario in modo da visualizzare “Variazione percentuale” o Capitalizzazione.

Passare all'app Borsa su iPhone: mentre guardi l'app Borsa  lo sguardo corrispondente su 
Apple Watch, scorri verso l'alto sull'icona di Borsa nell'angolo inferiore sinistro di “Blocco schermo” 
su iPhone.

Controllare velocemente un titolo azionario
Utilizza lo sguardo Borsa per controllare un titolo azionario che ti interessa particolarmente.

Borsa
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Visualizzare lo sguardo Borsa: scorri verso l'alto sul quadrante, quindi scorri per visualizzare le 
informazioni relative al titolo.

Tocca lo sguardo 
per aprire l'app 
Borsa.

Se non visualizzi lo sguardo Borsa, apri l'app Apple Watch su iPhone, quindi tocca Apple Watch > 
Sguardi e aggiungilo all'elenco degli sguardi.

Scegliere il titolo azionario: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, tocca Borsa, 
quindi scegli “Titolo di default”. 

Scegli il titolo 
mostrato nello 
sguardo 
Borsa.

Aggiungere le informazioni sui titoli azionari al quadrante
Puoi aggiungere le informazioni sui titoli azionari ai seguenti quadranti:

 • Modulare (simbolo di borsa e prezzo).

 • Funzionale (simbolo di borsa, prezzo e variazione).

 • Topolino (simbolo di borsa, prezzo e variazione).

Aggiungere le informazioni sui titoli azionari a un quadrante: quando visualizzi il quadrante, 
premi con decisione il display, quindi tocca Personalizza. Scorri a sinistra fino a quando non è 
possibile selezionare le singole funzionalità del quadrante, tocca quella che desideri utilizzare, 
quindi ruota la Digital Crown per scegliere Borsa. Quando hai finito, premi la Digital Crown.

Scegliere il titolo azionario mostrato sul quadrante: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca 
“Apple Watch”, tocca Borsa, quindi scegli “Titolo di default”. Se scegli “Duplica iPhone”, il titolo 
mostrato sul quadrante corrisponde all'ultimo evidenziato nell'app Borsa su iPhone.

Scegliere i dati da visualizzare sul quadrante: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple 
Watch”, tocca Borsa, quindi tocca “Prezzo attuale”, “Cambio punti”, “Variazione percentuale” 
o Capitalizzazione.
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Controllare il meteo
Controllare le condizioni meteo attuali: per consultare la temperatura, un riepilogo delle condi-
zioni meteo attuali e le massime e le minime della giornata, controlla lo sguardo Meteo.

Tocca lo sguardo 
per aprire l'app 
Meteo.

Consultare altre informazioni e previsioni:  per visualizzare la temperatura, le condizioni meteo, 
le previsioni orarie su temperatura, condizioni e precipitazioni e le previsioni per i prossimi 10 
giorni, apri l'app Meteo  su Apple Watch e seleziona una città. Tocca ripetutamente la scher-
mata “Condizioni orarie” per mostrare le previsioni orarie su precipitazioni e temperature. Scorri 
in basso per visualizzare le previsioni per i prossimi 10 giorni.

Scorri in basso 
per visualizzare 
le previsioni per 
i prossimi 10 
giorni.

Tocca per 
visualizzare le 
previsioni su 
temperatura e 
precipitazioni.

Scorri a destra o a sinistra 
per mostrare altre città.

Aggiungere una città: apri l'app Meteo su iPhone, quindi tocca + in fondo all'elenco delle città e 
selezionane una. L'app Meteo su Apple Watch mantiene le stesse città che hai aggiunto nell'app 
Meteo su iPhone e le mostra nello stesso ordine. 

Meteo
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Scegliere una città di default: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch” e vai su 
Meteo > Città di default. Le condizioni meteo della città vengono mostrate sullo sguardo Meteo 
e sul quadrante se hai aggiunto la funzionalità.

“Che tempo fa a Honolulu domani?”

Visualizzare il meteo sul quadrante
Puoi includere le informazioni meteo sui seguenti quadranti:

 • Funzionale (temperatura o temperatura e condizioni meteo).

 • Modulare (temperatura o temperatura e condizioni meteo, massime e minime).

 • Semplice (temperatura).

 • Colore (temperatura).

 • Cronografo (temperatura).

 • Topolino (temperatura o temperatura e condizioni meteo).

Aggiungere Meteo al quadrante: quando visualizzi il quadrante, premi con decisione il display, 
quindi tocca Personalizza. Scorri a sinistra fino a quando non è possibile selezionare le singole 
funzionalità del quadrante, tocca dove desideri visualizzare le informazioni meteo, quindi ruota la 
Digital Crown per scegliere Meteo. Quando hai finito, premi la Digital Crown.

Tocca la 
temperatura 
per aprire 
l'app Meteo.

Scegliere la città per cui visualizzare il meteo sul quadrante: apri l'app Apple Watch su iPhone, 
tocca “Apple Watch” e vai su Meteo > Città di default.

Aprire l'app Meteo: tocca la temperatura sul quadrante.



21

  78

Abbreviazioni accessibilità
Puoi impostare la Digital Crown per attivare o disattivare le opzioni VoiceOver o Zoom premen-
dola tre volte.

Impostare le abbreviazioni di accessibilità: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple 
Watch”, vai in Generali > Accessibilità > Abbreviazioni accessibilità, quindi scegli VoiceOver 
o Zoom.

Utilizzare le abbreviazioni: premi velocemente la Digital Crown tre volte. Premi nuovamente la 
Digital Crown tre volte per disattivare la funzionalità.

VoiceOver
VoiceOver ti aiuta a utilizzare Apple Watch anche se non puoi vedere il display. Utilizza sempli-
cemente i gesti per spostarti sullo schermo; VoiceOver legge ad alta voce il contenuto dell'ele-
mento che selezioni.

Attivare VoiceOver: su Apple Watch, apri l'app Impostazioni , quindi scegli Generali > 
Accessibilità > VoiceOver. Puoi anche utilizzare iPhone per attivare VoiceOver su Apple Watch; per 
farlo, apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi tocca l'opzione VoiceOver in 
Generali > Accessibilità. Oppure utilizza le abbreviazioni di accessibilità. Puoi anche chiedere a 
Siri:

“Attiva VoiceOver.”

Spostarsi sullo schermo: sposta il dito sul display e ascolta come viene letto ad alta voce ogni 
elemento che tocchi. Puoi anche toccare con un dito per selezionare un elemento oppure scor-
rere con un dito a destra o a sinistra per selezionare un elemento contiguo. Scorri con due dita a 
destra o a sinistra, in alto o in basso per visualizzare altre pagine. Ad esempio, scorri con due dita 
in alto sul quadrante per visualizzare gli sguardi, quindi scorri con due dita a destra o a sinistra 
per mostrare i diversi sguardi.

Tornare indietro: hai selezionato l'opzione sbagliata? Scorri sullo schermo con due dita e traccia 
una “z” sul display.

Accessibilità e impostazioni 
correlate
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Intervenire su un elemento: con VoiceOver attivo, utilizza un doppio tocco anziché un tocco 
singolo per aprire un'app, attivare un'opzione o effettuare qualsiasi operazione che di solito 
verrebbe eseguita con un tocco. Seleziona l'icona di un'app toccandola o scegli un'opzione scor-
rendo l'interruttore, quindi tocca due volte per eseguire l'azione corrispondente. Ad esempio, per 
disattivare VoiceOver, seleziona il pulsante corrispondente, quindi tocca due volte un qualsiasi 
punto del display.

Effettuare altre operazioni: alcuni elementi attivano diverse azioni; quando selezioni un ele-
mento, ascolterai “azioni disponibili”. Scorri in alto o in basso per scegliere un'azione, quindi tocca 
due volte per eseguirla. Ad esempio, quando selezioni un quadrante, puoi scorrere in alto o in 
basso per scegliere azioni che consentono di visualizzare gli sguardi o le notifiche.

Mettere in pausa VoiceOver: per interrompere la lettura di VoiceOver, tocca il display con due 
dita. Tocca nuovamente con due dita per riprenderla.

Regolare il volume di VoiceOver: tocca due volte e tieni premuto con due dita, quindi scorri 
in alto o in basso. Oppure apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi vai in 
Generali > Accessibilità > VoiceOver e trascina il cursore.

Regolare la velocità di lettura: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, quindi vai 
in Generali > Accessibilità > VoiceOver e trascina il cursore.

Disattivare il display: per una maggiore privacy, attiva la tenda schermo in modo tale che 
nessuno possa vedere cosa viene mostrato su Apple Watch mentre utilizzi VoiceOver. Apri 
l'app Impostazioni  su Apple Watch, quindi scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > 
Tenda schermo.

Disattivare VoiceOver: apri l'app Impostazioni , vai in Generali > Accessibilità > VoiceOver, 
quindi tocca il pulsante corrispondente.

“Disattiva VoiceOver.”

Configurare Apple Watch con l'aiuto di VoiceOver: VoiceOver può aiutarti a configu-
rare Apple Watch; per attivare la funzionalità, premi tre volte la Digital Crown durante 
la configurazione.

Configurare Apple Watch mediante VoiceOver
VoiceOver può aiutarti a configurare Apple Watch e ad abbinarlo con iPhone. Per selezionare un 
pulsante o l'elemento che desideri, scorri sul display verso destra o verso sinistra con un dito. 
Tocca per scegliere l’elemento selezionato.

Configurare Apple Watch mediante VoiceOver
 1 Se Apple Watch non è attivo, attivalo tenendo premuto il tasto laterale posizionato al di sotto 

della Digital Crown.

 2 Su Apple Watch, attiva VoiceOver premendo tre volte la Digital Crown.

 3 Scorri sul display verso destra o verso sinistra per selezionare una lingua, quindi tocca due volte 
per selezionarla.

 4 Scorri verso destra per selezionare il pulsante di abbinamento, quindi premilo due volte.

 5 Su iPhone, attiva VoiceOver in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver.

 6 Per aprire l'app Apple Watch, vai alla schermata Home di iPhone, scorri verso destra per selezio-
nare l'app Apple Watch, quindi tocca due volte. 
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 7 Per iniziare l'abbinamento con iPhone, scorri verso destra per selezionare il pulsante “Inizia abbi-
namento”, quindi tocca due volte.

Vedrai comparire la schermata “Posiziona Apple Watch davanti alla fotocamera”.

 8 Per abbinare i dispositivi automaticamente, rivolgi la fotocamera di iPhone verso Apple Watch a 
breve distanza (circa 15 cm).

Quando senti il suono di conferma, vai al passaggio 14. Se riscontri difficoltà, prova a seguire la 
procedura di abbinamento manuale (passaggi da 9 a13).

 9 Scorri verso destra per selezionare il pulsante “Abbina Apple Watch manualmente”, quindi tocca 
due volte.

 10 Per trovare il numero identificativo del tuo dispositivo, su Apple Watch, scorri verso destra fino 
a visualizzare il pulsante “Informazioni relative all'abbinamento manuale di Apple Watch”, quindi 
tocca due volte. Scorri verso destra per l'identificativo unico di Apple Watch, ad esempio “Apple 
Watch 52345”.

 11 Su iPhone, seleziona Apple Watch: scorri verso destra fino a quando non viene letto lo stesso 
identificativo unico di Apple Watch, quindi tocca due volte.

 12 Per ottenere il codice di abbinamento, su Apple Watch, scorri verso destra fino a quando non ti 
viene letto il codice di abbinamento a sei cifre.

 13 Inserisci il codice di abbinamento fornito da Apple Watch su iPhone usando la tastiera.

Se l'abbinamento è stato effettuato con successo, sentirai la frase “Apple Watch è stato abbinato”. 
Se la procedura di abbinamento fallisce, tocca il display per rispondere agli avvisi, quindi sele-
ziona l'opzione di inizializzazione sull'app Apple Watch su iPhone e riprova.

 14 Quando la procedura di abbinamento è completa, su iPhone, scorri verso destra per selezionare il 
pulsante “Configura Apple Watch”, quindi tocca due volte.

 15 Per scegliere dove indossare il dispositivo, scorri verso destra fino a selezionare la schermata di 
preferenza del polso per selezionare Destra o Sinistra, quindi tocca due volte.

 16 Rivedi i termini e le condizioni, scorri verso destra fino a selezionare la schermata “Termini e con-
dizioni”, quindi tocca due volte. Seleziona e tocca due volte Accetta quando appare l'avviso.

 17 Per inserire la password del tuo ID Apple, scorri verso destra per selezionare il pulsante di inseri-
mento della password, tocca due volte, quindi inserisci la password dell'ID Apple che utilizzi su 
iPhone. Quindi tocca due volte il tasto Invio posizionato in basso a destra sulla tastiera.

 18 Per scegliere un'opzione relativa ai servizi di localizzazione, scorri fino a selezionare l'opzione 
desiderata, quindi tocca due volte il display.

 19 Per scegliere un'opzione relativa a Siri, scorri fino a selezionare l'opzione desiderata, quindi tocca 
due volte il display.

 20 Per creare un codice per Apple Watch, scorri verso destra sulla schermata Codice e seleziona 
l'opzione “Crea un codice”, quindi tocca due volte il display. Su Apple Watch, inserisci un codice a 
quatto cifre, quindi inseriscilo nuovamente per conferma. Scorri, esegui dei tocchi o muovi le dita 
sul display per selezionare un numero, quindi tocca due volte il display.

 21 Su Apple Watch, scegli se preferisci sbloccare Apple Watch quando sblocchi iPhone.

 22 Per scegliere se installare app aggiuntive su Apple Watch, scorri per selezionare l'opzione prefe-
rita tra “Installa tutte” e “Decidi in seguito”, quindi tocca due volte il display.
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Apple Watch eseguirà la sincronizzazione con iPhone. La procedura richiede alcuni minuti, scorri 
per selezionare l'opzione “Sincronizzazione in corso” su iPhone per verificarne lo stato di avan-
zamento. Quando senti il messaggio “Sincronizzazione completa”, Apple Watch sarà pronto per 
essere utilizzato e mostrerà il quadrante. Scorri a destra o a sinistra per scoprire quali sono le fun-
zionalità del quadrante. Per informazioni su come utilizzare VoiceOver con Apple Watch, consulta 
la sezione VoiceOver a pagina 78.

Nozioni di base sull'utilizzo di Apple Watch con VoiceOver
Cambiare il quadrante: mentre visualizzi il quadrante attuale, premi con decisione il display, 
quindi scorri a destra o a sinistra con due dita per sfogliare i quadranti disponibili. Quando trovi 
quello desiderato, toccalo due volte per selezionarlo.

Personalizzare un quadrante: mentre visualizzi il quadrante, premi con decisione il display, 
scorri in basso per scegliere Personalizza, quindi tocca due volte. Scorri a destra o a sinistra per 
mostrare le funzionalità personalizzabili. Gira la Digital Crown per personalizzare la funzionalità 
selezionata. Quando hai finito, premi la Digital Crown, quindi tocca due volte il quadrante per 
salvare le modifiche.

Controllare le notifiche: mentre visualizzi il quadrante, scorri in basso con due dita per visualiz-
zare le notifiche.

Controllare gli sguardi: visualizzando il quadrante, scorri in alto con due dita per visualizzare 
gli sguardi.

Ascoltare l'ora quando alzi il polso: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, vai in 
Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi attiva “Leggi quando alzi il polso”.

Aprire le app: visualizzando il quadrante, premi la Digital Crown per mostrare la schermata 
Home. Scorri verso destra o sinistra, esegui dei tocchi, o usa le dita per selezionare un'applica-
zione, quindi tocca due volte il display per aprirla. Puoi anche utilizzare Siri per aprire le applica-
zioni. Tieni premuta la Digital Crown fino a quando non senti un doppio tocco, quindi chiedi a 
Siri di aprire un'app (ad esempio puoi dire “Apri Mail”).

Leggere la posta: visualizzando il quadrante, premi la Digital Crown per mostrare la schermata 
Home. Scorri per selezionare l'app Mail, quindi tocca due volte il display o tieni premuta la Digital 
Crown e chiedi a Siri di aprire Mail. Quando l'applicazione viene aperta, scorri verso destra o 
verso sinistra per leggere i messaggi. 

Zoom
Utilizza lo zoom per ingrandire ciò che è visualizzato sul display di Apple Watch.

Attivare lo zoom: su Apple Watch, apri l'app Impostazioni , quindi scegli Generali > 
Accessibilità > Zoom. Puoi anche utilizzare iPhone per attivare lo zoom su Apple Watch; per farlo, 
apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, tocca Impostazioni, quindi tocca l'op-
zione Zoom in Generali > Accessibilità. Oppure utilizza le abbreviazioni di accessibilità; consulta 
Abbreviazioni accessibilità a pagina 78.

Ingrandire o ridurre: tocca due volte con due dita il display di Apple Watch.

Spostarsi in qualsiasi punto del display: trascina due dita sul display. Puoi anche girare la Digital 
Crown per spostarti nell'intera pagina, a destra e a sinistra, in alto o in basso. Il piccolo pulsante 
dello zoom visualizzato mostra in quale punto della pagina ti trovi.
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Utilizzare la Digital Crown normalmente anziché usarla per spostarsi: tocca il display una volta 
con due dita per utilizzare la Digital Crown per spostarti o per usarla come di solito senza lo 
zoom attivo (ad esempio, per scorrere un elenco o ingrandire una mappa) e viceversa.

Regolare l’ingrandimento: tocca due volte e tieni premuto con due dita, quindi trascina le dita 
in alto o in basso sul display. Per limitare l'ingrandimento, apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca 
“Apple Watch”, vai in Generali > Accessibilità > Zoom, quindi trascina il cursore relativo al livello di 
zoom massimo.

Ingrandire durante la configurazione di Apple Watch: mentre configuri Apple Watch, tocca tre 
volte con due dita per una maggiore visibilità.

Etichette Sì/No
Attiva le etichette dei pulsanti Sì/No per visualizzare un indicatore di posizione aggiuntivo. 
Quando le etichette sono attive, visualizzi un uno (1) su qualsiasi opzione attiva e uno zero (0) 
sulle opzioni disattivate.

Aggiungere etichette ai pulsanti Sì/No: su Apple Watch, apri l'app Impostazioni , quindi scegli 
Generali > Accessibilità > Etichette Sì/No. Puoi anche utilizzare iPhone per attivare le etichette 
su Apple Watch; per farlo, apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, vai in Generali > 
Accessibilità, quindi attiva “Etichette Sì/No”.

Audio mono e bilanciamento audio
Se preferisci sentire un segnale audio monoaurale nei due canali audio degli altoparlanti o auri-
colari collegati a Apple Watch, attiva “Audio mono”. Puoi impostare il bilanciamento dell'audio dei 
canali di destra e sinistra di Apple Watch su stereo o mono.

Impostare l'audio mono: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, vai in Generali > 
Accessibilità , quindi attiva “Audio mono”.

Regolare il bilanciamento: trascina il cursore sotto l'impostazione “Audio mono”.

Testo in grassetto
Puoi facilitare la lettura di un testo su Apple Watch visualizzandolo in grassetto.

Impostare lo stile grassetto su Apple Watch: su Apple Watch, apri l'app Impostazioni , vai in 
Generali > Accessibilità, quindi attiva l'opzione “Testo in grassetto”. Per applicare le modifiche, 
devi riavviare Apple Watch. Puoi anche utilizzare iPhone per attivare il testo in grassetto su 
Apple Watch; per farlo, apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca “Apple Watch”, vai in Generali > 
Accessibilità, quindi attiva l'opzione “Testo in grassetto”.

Dimensioni del testo
Puoi regolare le dimensioni del testo visualizzato in qualsiasi punto del display di Apple Watch 
che supporta il font dinamico, come ad esempio l'app Impostazioni.

Regolare le dimensioni del testo: apri l'app Impostazioni  su Apple Watch, vai in Luminosità e 
dimensioni testo > Dimensioni, quindi gira la Digital Crown per regolare l'impostazione. 

Siri
Siri può aiutarti in numerose occasioni; basta solo chiedere.
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Chiedere assistenza a Siri: tieni premuta la Digital Crown. Quando avverti una vibrazione o 
visualizzi le onde sonore nella parte inferiore del display, indica a voce la tua richiesta, quindi rila-
scia la Digital Crown. Per specificare una richiesta o chiedere qualcos'altro, tieni premuta nuova-
mente la corona, parla, quindi rilasciala. Quando hai finito, premila di nuovo per chiudere Siri.

“Che tipo di cose posso chiederti?”
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Importanti informazioni sulla sicurezza
ATTENZIONE:  la mancata osservanza di queste istruzioni sulla sicurezza potrebbe essere causa 
di incendio, scosse elettriche, lesioni o danno a Apple Watch o ad altre proprietà. Prima di utiliz-
zare Apple Watch, leggi tutte le istruzioni relative alla sicurezza.

Utilizzo  Maneggia Apple Watch con cura. La cassa di Apple Watch è realizzata in vari materiali, 
tra cui:

 • Apple Watch: acciaio inossidabile 316L, vetro zaffiro e ceramica.

 • Apple Watch Sport: alluminio serie 7000, vetro Ion-X (vetro rinforzato) e plastica.

 • Apple Watch Edition: oro da 18 carati, vetro zaffiro e ceramica.

Apple Watch contiene componenti elettronici delicati e potrebbe danneggiarsi se lasciato cadere, 
incenerito, forato o rotto. Non utilizzare Apple Watch se è stato danneggiato, ad esempio se lo 
schermo è rotto, se si infiltra dell'acqua o se il cinturino è danneggiato, potrebbe causare lesioni. 
Evita l'elevata esposizione a polvere o sabbia.

Riparazione  Non aprire Apple Watch e non tentare di ripararlo da solo. Il disassemblag-
gio di Apple Watch potrebbe danneggiare il dispositivo o causare lesioni all'utente. Se 
Apple Watch è danneggiato o non funziona, contatta Apple o un Centro di assistenza auto-
rizzato Apple. Puoi trovare ulteriori informazioni su come ottenere assistenza all'indirizzo 
www.apple.com/it/support/watch/service/faq.

Batteria  Non tentare di sostituire la batteria di Apple Watch da solo perché potresti danneg-
giarla e ciò potrebbe causare surriscaldamenti e lesioni. Il servizio di assistenza per la batteria agli 
ioni di litio di Apple Watch può essere fornito unicamente da Apple o da un provider di servizi 
autorizzato da Apple. Se richiedi assistenza per la batteria, potresti ricevere un dispositivo Apple 
Watch di sostituzione. Le batterie devono essere riciclate o smaltite separatamente dai rifiuti 
domestici. Non incenerire la batteria. Per informazioni sull’assistenza e il riciclaggio della batteria, 
consulta https://www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling/.

Distrazione  L’utilizzo di Apple Watch in determinate circostanze può distrarti e potrebbe causare 
situazioni pericolose (ad esempio, evita di inviare messaggi mentre guidi o di utilizzare gli auri-
colari quando vai in bicicletta). Osserva le norme che proibiscono o restringono l'utilizzo di tele-
foni cellulari o auricolari (ad esempio, la norma sull'utilizzo di vivavoce per effettuare chiamate 
quando sei alla guida).

Sicurezza, utilizzo e supporto

http://www.apple.com/it/support/AppleWatch/service/faq
https://www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling/
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Navigazione  Le mappe, le indicazioni stradali e le app basate sulla posizione dipendono dai 
servizi di dati. Tali servizi di dati sono soggetti a variazioni e potrebbero non essere disponibili in 
tutte le regioni; di conseguenza, le mappe, le indicazioni e le informazioni basate sulla posizione 
potrebbero essere imprecise, incomplete o non essere disponibili. Alcune funzionalità di Mappe 
richiedono i servizi di localizzazione. Confronta le informazioni fornite su Apple Watch con l’am-
biente circostante e fai riferimento ai cartelli stradali per risolvere eventuali incongruenze. Non 
utilizzare questi servizi se stai svolgendo attività che richiedono la massima attenzione. Segui 
sempre i cartelli stradali, rispetta le normative e i regolamenti vigenti nelle regioni in cui utilizzi 
Apple Watch e usa sempre il buonsenso.

Ricarica  Per ricaricare Apple Watch, utilizza solo il cavo magnetico di ricarica Apple Watch e 
l'alimentatore di corrente forniti (per ricaricare Apple Watch Edition, utilizza anche la custodia 
magnetica di ricarica Apple Watch provvista di cavo o il cavo magnetico di ricarica Apple Watch 
in dotazione). Puoi anche utilizzare cavi Lightning e alimentatori di corrente da 5 W di terze 
parti che mostrano il logo MFi. Durante la ricarica, è importante posizionare Apple Watch, il 
cavo magnetico di ricarica Apple Watch e l'alimentatore di corrente in una zona ben ventilata. 
Quando ricarichi Apple Watch Edition utilizzando la custodia di ricarica magnetica Apple Watch, 
lascia la custodia aperta. L'utilizzo di un cavo magnetico di ricarica Apple Watch o di una custo-
dia magnetica di ricarica Apple Watch danneggiati o eventuali condizioni di umidità durante la 
ricarica di Apple Watch possono causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni a Apple Watch 
o ad altre proprietà. Prima di ricaricare Apple Watch, assicurati che il cavo magnetico di ricarica 
Apple Watch o la custodia magnetica di ricarica Apple Watch siano asciutti. Quando utilizzi il cavo 
magnetico di ricarica Apple Watch o la custodia magnetica di ricarica Apple Watch, assicurati che 
il connettore USB sia completamente inserito nell'alimentatore prima di collegare quest'ultimo a 
una presa di corrente, evita di ricaricare Apple Watch sotto la luce diretta del sole. Non indossare 
Apple Watch mentre è in carica.

Cavo e connettore Lightning  Evita il contatto prolungato della pelle con il connettore quando il 
cavo da Lightning a USB è collegato a una presa di corrente perché potrebbe causare disturbi o 
lesioni. Si consiglia di non dormire o sedersi sul connettore Lightning.

Esposizione al calore prolungata  Apple Watch, il cavo magnetico di ricarica Apple Watch, la 
custodia magnetica di ricarica Apple Watch e l'alimentatore di corrente cono conformi agli 
standard e ai limiti applicabili sulla temperatura delle superfici. Tuttavia, pur entro tali limiti, il 
contatto prolungato con sostanze calde per lunghi periodi di tempo potrebbe causare disturbi o 
lesioni. Apple Watch, il cavo magnetico di ricarica Apple Watch e la custodia magnetica di ricarica 
Apple Watch e l'alimentatore di corrente si riscaldano se collegati a una sorgente di alimenta-
zione. Impiega il buonsenso per evitare situazioni in cui la pelle possa venire a contatto, per un 
lungo periodo, con Apple Watch, il cavo magnetico di ricarica Apple Watch e la custodia magne-
tica di ricarica Apple Watch o con l'alimentatore se collegati a una sorgente di alimentazione; 
non dormire su tali accessori e non lasciarli sotto una coperta, un cuscino o il tuo corpo. Presta 
particolare attenzione se sei affetto da condizioni fisiche che influiscono sulla tua capacità di per-
cepire il calore sul corpo. Togli Apple Watch se avverti eccessivo calore.
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Perdita dell’udito  Ascoltare l'audio a volumi elevati potrebbe danneggiare l’udito. I rumori di 
fondo e l’esposizione continua a livelli di volume elevati potrebbero influenzare la percezione 
dei suoni; potresti avvertirli più bassi di quanto non siano in realtà. Attiva la riproduzione audio e 
controlla il volume prima di inserire gli auricolari Bluetooth nelle orecchie. Per ulteriori informa-
zioni sulla perdita dell’udito, consulta www.apple.com/it/sound.

ATTENZIONE:  per evitare possibili danni all'udito, non impostare il volume a un livello alto per 
un lungo periodo.

Esposizione a radiofrequenza Apple Watch utilizza segnali radio per connettersi alle reti 
wireless. Per informazioni sull’energia a radiofrequenza generata dai segnali radio e sulle 
procedure necessarie per minimizzare l’esposizione, apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca 
“Apple Watch” vai in Impostazioni > Generali > Info > Note legali > Esposizione a RF o vai su 
www.apple.com/legal/rfexposure.

Interferenze di radiofrequenza  Osserva i segnali e gli avvisi che proibiscono o limitano l’uti-
lizzo di dispositivi elettronici (ad esempio, in strutture sanitarie o zone a rischio di esplosione). 
Apple Watch, il cavo magnetico di ricarica Apple Watch e la custodia magnetica di ricarica 
Apple Watch sono progettati, testati e prodotti in conformità alle normative che regolano le 
emissioni radio. Tuttavia, le emissioni prodotte da Apple Watch, dal cavo magnetico di ricarica 
Apple Watch e dalla custodia magnetica di ricarica Apple Watch possono influire negativamente 
sull'operato di altri dispositivi elettronici, provocandone il malfunzionamento. Scollega il cavo 
magnetico di ricarica Apple Watch e spegni Apple Watch oppure attiva la modalità “Uso in aereo” 
quando ne viene proibito l'uso, per esempio durante i viaggi in aereo o quando richiesto dalle 
autorità competenti.

Interferenze con dispositivi medici  Apple Watch contiene componenti e radio che emanano 
campi elettromagnetici. Apple Watch, alcuni cinturini, il cavo magnetico di ricarica Apple Watch e 
la custodia magnetica di ricarica di Apple Watch contengono magneti. I campi elettromagnetici 
e i magneti possono interferire con pacemaker, defibrillatori e altri dispositivi medici. Mantieni 
una distanza di sicurezza tra il dispositivo medico e Apple Watch, i cinturini, il cavo magnetico di 
ricarica Apple Watch e la custodia magnetica di ricarica Apple Watch. Per informazioni specifiche 
sul dispositivo medico che utilizzi, consulta il fabbricante e il tuo medico. Interrompi l'utilizzo di 
Apple Watch, dei cinturini, del cavo magnetico di ricarica Apple Watch e della custodia magne-
tica di ricarica Apple Watch se sospetti che possano interferire con pacemaker, defibrillatori o con 
altri dispositivi medici.

Apple Watch non è un dispositivo medico Apple Watch, il sensore del battito cardiaco e le app 
per Apple Watch incluse non sono dispositivi medici e sono stati progettati solo per monitorare 
l'attività fisica. Non sono pensati o destinati alla diagnosi di malattie o altre condizioni e non 
devono essere utilizzati per curare, lenire, trattare o prevenire malattie.

Condizioni mediche  Prima di iniziare un'altra routine di esercizi o modificare quella esistente 
utilizzando Apple Watch, consulta il tuo medico. Fai attenzione e sii prudente durante gli esercizi. 
Se avverti dolore, ti senti debole, stordito, esausto o ti manca il fiato, smetti immediatamente di 
fare esercizio. Facendo esercizio fisico, assumi tutti i rischi che ne conseguono, tra cui eventuali 
lesioni derivanti da tale attività. Se sei affetto da qualsiasi disturbo medico che ritieni possa 
essere influenzato da Apple Watch (per esempio, convulsioni, svenimenti, dolore agli occhi o mal 
di testa), consulta il tuo medico prima di usare il dispositivo. 

http://www.apple.com/it/sound
http://www.apple.com/legal/rfexposure/
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Atmosfere esplosive  Potrebbe essere pericoloso ricaricare o utilizzare Apple Watch in zone con 
atmosfera potenzialmente esplosiva, quali zone in cui l'aria contiene elevati livelli di vapori o 
particelle chimiche infiammabili (granelli, polvere e polveri metalliche). Segui attentamente le 
indicazioni fornite.

Attività con conseguenze pericolose  Apple Watch non è destinato a un uso in cui eventuali 
guasti del dispositivo potrebbero causare morte, lesioni personali o gravi danni ambientali.

Pericolo di soffocamento  Alcuni cinturini di Apple Watch potrebbero rappresentare un rischio di 
soffocamento per i bambini. Tenere i cinturini fuori dalla portata dei bambini.

Sensibilità cutanea Alcune persone potrebbero avere una reazione cutanea a determinati mate-
riali utilizzati in gioielli, orologi e altri accessori se a contatto con la pelle per un lungo periodo. 
Tale reazione può dipendere da allergie, fattori ambientali, esposizione prolungata a sostanze 
irritanti come sapone, sudore o altre cause. Gli utenti che soffrono di allergie o sensibilità cuta-
nea potrebbero essere più soggetti a irritazioni causate da dispositivi a contatto con la pelle. Se 
soffri di sensibilità cutanea, fai particolare attenzione quando indossi Apple Watch. Se il cintu-
rino è troppo stretto, potresti essere soggetto a eventuali reazioni cutanee dovute al contatto 
con Apple Watch. Togli Apple Watch periodicamente per far respirare la pelle. Mantieni puliti e 
asciutti Apple Watch e il cinturino per ridurre la possibilità di reazioni cutanee. In caso di arrossa-
mento, gonfiore, prurito o qualsiasi altra irritazione o fastidio che interessa il polso su cui indossi 
Apple Watch o la zona circostante, togli il dispositivo e consulta un medico prima di indossarlo 
nuovamente. L'utilizzo continuato del dispositivo dopo la scomparsa dei sintomi potrebbe cau-
sare una nuova irritazione cutanea, anche più grave.

Apple Watch, il modello in grigio siderale della collezione Sport, alcune parti dei cinturini in 
acciaio inossidabile, i magneti di Apple Watch o quelli presenti nei cinturini contengono nichel. 
L'esposizione al nichel dovuta è improbabile, tuttavia, le persone allergiche a tale materiale 
dovrebbero prestare attenzione nell'indossare oggetti contenenti tale materiale fino a quando 
non sono in grado di verificare l'eventuale insorgenza di una reazione allergica.

Anche Apple Watch, il loop in maglia milanese, il cinturino Modern e quelli in pelle contengono 
tracce di metacrilati derivanti da adesivi. I metacrilati vengono comunemente impiegati in molti 
prodotti che entrano in contatto con la pelle, tra cui cerotti; tuttavia, alcune persone possono 
essere sensibili a questi materiali o sviluppare tale sensibilità nel tempo. L'esposizione ai meta-
crilati dovuta a Apple Watch e ai cinturini elencati sopra è improbabile, tuttavia, le persone aller-
giche a tale materiale dovrebbero prestare attenzione nell'indossarli fino a quando non sono in 
grado di verificare l'eventuale insorgenza di una reazione allergica.

I materiali utilizzati per la fabbricazione di Apple Watch e dei cinturini sono conformi agli stan-
dard stabiliti per il settore orafo dalla CPSC (U.S. Consumer Product Safety Commission), dai rego-
lamenti europei applicabili e da altre norme internazionali.
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Importanti informazioni sull’utilizzo
Esposizione ai liquidi Apple Watch è resistente all'acqua, ma non impermeabile. Ad esempio, 
puoi indossare e utilizzare Apple Watch quando fai esercizio (l'esposizione al sudore non com-
promette il funzionamento del dispositivo), sotto la pioggia e quando ti lavi le mani. Se schizza 
dell'acqua sul dispositivo, asciugalo con un panno non abrasivo privo di pelucchi. Cerca di 
esporre Apple Watch il meno possibile alle seguenti sostanze e segui le istruzioni del paragrafo in 
basso “Pulizia e manutenzione” se Apple Watch entra a contatto con:

 • sapone, detergenti, acidi o cibi acidi, liquidi diversi da acqua dolce, quali acqua salata, acqua 
contenente sapone, acqua contenente cloro, profumo, repellente per insetti, lozioni, crema 
solare, olio, sostanze per la rimozione di adesivi, tintura per capelli o solventi. 

Si consiglia di non immergere Apple Watch in acqua. Apple Watch presenta un grado di resi-
stenza all'acqua con protezione IPX7 secondo lo standard 60529 IEC della Commissione elettro-
tecnica internazionale. i cinturini in pelle non sono resistenti all'acqua. La resistenza all'acqua non 
è una condizione permanente e non è possibile ispezionare o sigillare nuovamente Apple Watch 
per verificare la resistenza all'acqua. Evita le situazioni indicate di seguito poiché potrebbero 
compromettere la resistenza all'acqua di Apple Watch:

 • Far cadere Apple Watch o sottoporlo ad altri urti.

 • Immergere Apple Watch nell'acqua per un lungo periodo.

 • Indossare Apple Watch mentre nuoti o durante il bagno.

 • Esporre Apple Watch ad acqua pressurizzata o a potenti getti d'acqua (ad esempio mentre fai 
la doccia o mentre pratichi sport come sci d'acqua, wakeboard, surf, jetski e così via).

 • Indossare Apple Watch in saune o bagni turchi.

Pulizia e manutenzione  Mantieni Apple Watch pulito e asciutto. Pulisci e asciuga Apple Watch, 
il cinturino e il polso dopo ogni allenamento o dopo aver sudato abbondantemente. Asciuga 
Apple Watch e il cinturino scrupolosamente se sono stati esposti all'acqua. Pulisci Apple Watch se 
entra in contatto con sostanze che possano macchiarlo o danneggiarlo, come sporco o sabbia, 
trucco, inchiostro, sapone, detergenti, acidi o cibi acidi o con liquidi che non siano acqua dolce e 
che possano provocare irritazioni cutanee, come ad esempio sudore, acqua salata, acqua sapo-
nosa, acqua contenente cloro, profumo, repellente per insetti, lozioni, creme solari, olio, solventi 
per adesivi, tintura per capelli o altri solventi. Apple Watch e i colori del cinturino possono cam-
biare nel tempo. 

Come pulire Apple Watch:

 • Spegni Apple Watch. Tieni premuto il tasto laterale, quindi scorri con il dito verso destra sul 
cursore di spegnimento.

 • Premi il tasto di rilascio del cinturino per rimuoverlo. Consulta Rimuovere, cambiare e allacciare 
i cinturini a pagina 90.

 • Pulisci Apple Watch con un panno non abrasivo privo di pelucchi. Se necessario, puoi anche 
inumidire leggermente il panno con acqua dolce.

 • Asciuga Apple Watch con un panno non abrasivo privo di pelucchi.

 • I modelli Apple Watch Edition (oro) traggono beneficio da una regolare pulizia. Pulisci i dispo-
sitivi con un panno non abrasivo privo di pelucchi per rimuovere eventuali residui oleosi, 
lozioni profumate e altre sostanze, è importante effettuare l'operazione in particolare prima di 
riporre i modelli Apple Watch Edition.

Consigli per la manutenzione di Apple Watch:

 • Non pulire Apple Watch mentre è in carica. 
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 • Non asciugare Apple Watch o il cinturino utilizzando sorgenti di calore esterne (ad esempio, 
un asciugacapelli).

 • Non utilizzare detergenti per la casa o aria compressa per la pulizia di Apple Watch.

La parte anteriore di Apple Watch è realizzata in vetro Ion-X (vetro rinforzato) o vetro zaffiro con 
un rivestimento oleofobico (repellente all'olio) anti-impronte. Questo rivestimento si usura nel 
tempo con il normale utilizzo. Sfregare lo schermo con materiale abrasivo diminuisce ulterior-
mente l’efficacia del rivestimento e potrebbe graffiare il vetro Ion-X o il vetro zaffiro.

Utilizzare i pulsanti, la Digital Crown, i connettori e le porte  Non esercitare mai una pressione 
eccessiva su un tasto o sulla Digital Crown di Apple Watch, né forzare un connettore di ricarica 
in una porta; ciò potrebbe causare danni non coperti dalla garanzia. Se il connettore e la porta 
non si collegano con facilità, probabilmente non corrispondono. Verifica eventuali ostruzioni e 
accertati che il connettore corrisponda alla porta e che sia posizionato correttamente rispetto 
alla porta.

Determinati modi di utilizzo possono contribuire al logoramento o alla rottura dei cavi. Il cavo 
collegato all'unità di ricarica, così come altri fili o cavi di metallo, è soggetto al deperimento o 
all’usura se piegato ripetutamente nello stesso punto. Cerca di creare delle curve delicate e non 
degli angoli retti con il cavo. Controlla regolarmente che il cavo e il connettore non siano attorci-
gliati, rotti, piegati o presentino altri danni. Se riscontri uno dei danni descritti sopra, interrompi 
l’utilizzo del cavo.

Cavo da Lightning a USB  È normale che il connettore Lightning possa decolorarsi a causa 
dell’uso. Sporco, ostruzioni ed esposizione all’umidità potrebbero causare tale decolorazione. Se 
il cavo Lightning o il connettore si scaldano durante l’uso o Apple Watch non si ricarica o non 
esegue la sincronizzazione, scollega il cavo dall'alimentatore di corrente e pulisci il connettore 
Lightning con un panno non abrasivo privo di pelucchi. Non utilizzare liquidi o prodotti per la 
pulizia quando pulisci il connettore Lightning.

Cavo magnetico e custodia magnetica di ricarica  In condizioni di normale utilizzo, è possibile 
che il cavo magnetico di ricarica Apple Watch e la custodia magnetica di ricarica Apple Watch 
subiscano una decolorazione. Si tratta di un fenomeno normale. La pulizia della superficie del 
cavo magnetico di ricarica può ridurre o prevenire tale fenomeno di decolorazione e impedisce 
eventuali danni che il caricatore e Apple Watch possono subire. Per pulire la superficie di ricarica, 
scollega il caricabatteria da Apple Watch e dall'adattatore, quindi passa un panno non abrasivo 
privo di pelucchi sulla superficie. Asciuga la superficie con un panno non abrasivo privo di peluc-
chi prima di rimettere in carica il dispositivo. Non utilizzare prodotti per la pulizia quando pulisci 
la superficie di ricarica.

Temperatura operativa  Apple Watch è progettato per funzionare a temperature comprese tra 0° 
e 35° C e conservato a temperature comprese tra -20° e 45° C. Apple Watch può essere danneg-
giato e la durata della batteria ridotta se conservato o utilizzato al di fuori di questi intervalli di 
temperatura. Evita di esporre Apple Watch a drastici sbalzi di temperatura o umidità. Se la tempe-
ratura interna di Apple Watch supera le normali temperature di funzionamento (ad esempio, in 
un’auto dove fa molto caldo o sotto i raggi diretti del sole per un periodo di tempo prolungato), 
potrebbero verificarsi le seguenti situazioni mentre il dispositivo cerca di regolare la temperatura:

 • Il processo di ricarica potrebbe rallentarsi o interrompersi.

 • Il display potrebbe offuscarsi.

 • Potrebbe essere visualizzato un messaggio di avviso relativo alla temperatura.

 • Il trasferimento di alcuni dati potrebbe essere sospeso o posticipato.
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 • Alcune app potrebbero chiudersi.

Importante:  quando viene mostrato il messaggio di avviso relativo alla temperatura, potresti 
non essere in grado di utilizzare Apple Watch. Se la temperatura interna rimane troppo elevata, 
Apple Watch entra in modalità a basso consumo o in stato di stop fino al raffreddamento. Colloca 
Apple Watch in un ambiente più fresco al riparo dai raggi solari e attendi alcuni minuti prima 
di provare a utilizzare nuovamente il dispositivo. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina 
support.apple.com/kb/HT6621?viewlocale=it_IT.

Magneti  Mantieni le chiavi a tessera magnetica e le carte di credito lontane da Apple Watch, 
i cinturini, il cavo magnetico di ricarica Apple Watch e la custodia magnetica di ricarica 
Apple Watch.

Informazioni sulla manutenzione dei cinturini
Utilizza solo cinturini Apple o cinturini compatibili.

Pulizia dei cinturini  Prima di pulire il cinturino, rimuovilo da Apple Watch. Consulta la sezione 
Rimuovere, cambiare e allacciare i cinturini.

Per pulire le parti in pelle dei cinturini, usa un panno non abrasivo privo di pelucchi inumidito 
con acqua (se necessario). Dopo la pulizia, lascia asciugare completamente il cinturino prima di 
reinserirlo nel dispositivo. Non conservare i cinturini in pelle in luoghi sotto i raggi diretti del sole, 
ad elevate temperature o con eccessiva umidità. Non mettere a mollo i cinturini in pelle; i cintu-
rini in pelle non sono resistenti all'acqua.

Per pulire gli altri cinturini e chiusure, usa un panno pulito non abrasivo privo di pelucchi inumi-
dito con acqua (se necessario). Prima di reinserirlo nel dispositivo, asciuga il cinturino scrupolosa-
mente con un panno non abrasivo privo di pelucchi.

Rimuovere, cambiare e allacciare i cinturini
Segui queste istruzioni generali per rimuovere, cambiare e allacciare i cinturini, quindi consulta 
le istruzioni specifiche per il tuo modello di cinturino più avanti in questo paragrafo. Assicurati di 
utilizzare un cinturino delle stesse dimensioni. Le misure dei cinturini dipendono dalla taglia di 
Apple Watch e non devono essere utilizzati indistintamente. Alcuni stili di cinturini sono adatti 
solamente a una determinata taglia di Apple Watch.

Cambiare il cinturino:  su Apple Watch, premi il tasto di rilascio del cinturino, sfilalo per rimuo-
verlo, quindi inseriscine uno nuovo. Non forzare mai un cinturino nell'apposito slot. Se riscontri 
dei problemi durante la rimozione o l'inserimento di un cinturino, premi nuovamente il tasto di 
rilascio corrispondente.

Tasto di 
rilascio del 
cinturino

Allacciare il cinturino:  per prestazioni ottimali, regola Apple Watch in modo che sia a stretto 
contatto con il polso.

support.apple.com/kb/HT6621?viewlocale=it_IT
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Per risultati ottimali, la parte posteriore di Apple Watch deve essere a stretto contatto con il 
braccio per funzionalità quali il rilevamento del polso, i feedback aptici e per il sensore di lettura 
del battito cardiaco. Se indossi Apple Watch nella maniera corretta, in modo che non sia troppo 
stretto o troppo largo, i sensori funzioneranno correttamente e potrai allenarti senza avvertire 
alcun fastidio. Ti consigliamo di indossare Apple Watch in modo che aderisca bene al polso 
durante gli allenamenti, e allargare il cinturino una volta terminata la sessione. I sensori funzione-
ranno correttamente solo quando indossi Apple Watch al polso.

Cinturino Classic
I materiali utilizzati includono pelle con acciaio inossidabile o oro 18 carati.

Cinturino in pelle
I materiali utilizzati includono pelle con acciaio inossidabile adatto solamente ad Apple Watch 
con cassa da 42 mm; contiene magneti. Per informazioni sui magneti, consulta “Interferenze con 
dispositivi medici” in Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 84.

Bracciale a maglie
I materiali utilizzati includono acciaio inossidabile.

Importante:  per sostituire o regolare il cinturino, premi il tasto di rilascio in modo da sganciare le 
due parti che compongono il bracciale a maglie.

Regola il cinturino
Premi il tasto di rilascio all'interno del 
bracciale e sfila la maglia. Conserva le 
maglie rimosse nell'apposito astuccio.

Cambio dei cinturini 
Premi il tasto di rilascio all'interno del 

bracciale e rimuovilo. Premi il tasto di rilascio 
del cinturino, sfilalo per rimuoverlo, quindi 

inseriscine uno nuovo.
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Loop in maglia milanese
I materiali utilizzati includono acciaio inossidabile; contiene magneti. Per informazioni sui 
magneti, consulta “Interferenze con dispositivi medici” in Importanti informazioni sulla sicurezza a 
pagina 84.

Cinturino Modern
I materiali utilizzati includono pelle con acciaio inossidabile o oro 18 carati; adatto solamente 
ad Apple Watch con cassa da 42 mm; contiene magneti. Per informazioni sui magneti, consulta 
“Interferenze con dispositivi medici” in Importanti informazioni sulla sicurezza a pagina 84.

Regola il cinturino
Slaccia il cinturino di pelle e 
scorri a destra o a sinistra per 
scegliere il foro e definire la 
misura desiderata.

Cinturino Sport
I materiali utilizzati includono fuoroelastomero con acciaio inossidabile o oro 18 carati.

Sito web del supporto di Apple Watch
Informazioni complete sul supporto sono disponibili online all’indirizzo 
www.apple.com/it/support/watch. Per contattare Apple per assistenza personalizzata (non dispo-
nibile in tutte le aree), consulta l’indirizzo www.apple.com/it/support/contact.

Riavviare Apple Watch
Se riscontri problemi di funzionamento, prova a riavviare o ripristinare Apple Watch e iPhone.

Riavviare Apple Watch. Per spegnere Apple Watch, tieni premuto il tasto laterale fino a 
quando non visualizzi i cursori, quindi trascina il cursore Spegni verso destra. Per riaccendere 
Apple Watch, tieni premuto il tasto laterale fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.

Riavviare il dispositivo iPhone abbinato. Per spegnere iPhone, tieni premuto il tasto Standby/
Riattiva fino a quando non visualizzi i cursori, quindi trascina il cursore verso destra. Per riaccen-
dere iPhone tieni premuto il tasto Standby/Riattiva finché non appare il logo Apple.

http://www.apple.com/it/support/watch
https://www.apple.com/it/support/contact/
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Se non riesci a spegnere Apple Watch o se il problema persiste, potrebbe essere necessario 
forzare il riavvio del dispositivo. Esegui questa operazione solo se non sei in grado di riavviare 
Apple Watch.

Forzare il riavvio di Apple Watch: Tieni premuti contemporaneamente il tasto laterale e la Digital 
Crown per almeno dieci secondi fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.

Ripristinare Apple Watch
Ripristinare le impostazioni di Apple Watch: su Apple Watch, apri l'app Impostazioni  dalla 
schermata Home, vai in Generali > Inizializza, quindi tocca “Contenuto e impostazioni”. 

Dopo aver completato il ripristino e riavviato Apple Watch, devi abbinarlo nuovamente a iPhone; 
per farlo, apri l'app Apple Watch su iPhone, quindi segui le istruzioni mostrate su entrambi 
i dispositivi.

Ottenere informazioni su Apple Watch
Visualizzare informazioni su Apple Watch: su Apple Watch, apri l'app Impostazioni  dalla 
schermata Home, quindi vai in Generali > Info. Gli elementi che puoi visualizzare includono:

 • Nome;

 • Numero di brani, foto e app;

 • Capacità e spazio di archiviazione disponibile;

 • Versione del software;

 • Numero di modello;

 • Numero di serie;

 • Indirizzo Wi-Fi e Bluetooth;

 • SEID;

 • Note legali;
Per consultare le informazioni sulle normative, apri Impostazioni , quindi vai in Generali > 
Normative.

Puoi anche visualizzare tali informazioni su iPhone; per farlo, apri l'app Apple Watch su iPhone, 
tocca “Apple Watch”, quindi vai in Generali > Info. Scorri in fondo alla schermata e tocca “Note 
legali” per visualizzare informazioni su note legali, licenza, garanzia ed esposizione RF.

Ripristinare Apple Watch
Se Apple Watch è stato disabilitato perché hai dimenticato il codice o hai inserito troppe volte 
un codice non corretto, puoi utilizzare l'app Apple Watch su iPhone per inserire nuovamente 
il codice. Se non riesci a ricordare il codice, puoi ripristinare Apple Watch per reimpostarlo. Il 
ripristino inizializza il contenuto e le impostazioni su Apple Watch, ma utilizza un backup per 
sostituire i dati e le impostazioni. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiornare il software di 
Apple Watch di seguito. 

Importante:  se l'opzione “Inizializza dati” è attiva, i dati presenti su Apple Watch verranno cancel-
lati dopo 10 tentativi di inserimento del codice non riusciti.
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Aggiornare il software di Apple Watch
Puoi aggiornare il software di Apple Watch verificando la presenza di eventuali aggiornamenti 
nell'app Apple Watch su iPhone.

Verificare la presenza di aggiornamenti software: Apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca 
“Apple Watch”, quindi vai in Generali > Aggiornamento software. Scarica il software su iPhone, 
quindi continua su Apple Watch.

Aggiornare il software su Apple Watch in modalità wireless: Segui la procedura su Apple Watch 
per installare l'aggiornamento software (o ripristinare il software, se necessario).

Ripristinare Apple Watch da un backup
Il backup del contenuto di Apple Watch viene effettuato automaticamente su iPhone, quindi 
puoi eseguire il ripristino utilizzando una copia di backup archiviata. I backup di Apple Watch 
vengono inclusi in iCloud o iTunes come parte dei backup di iPhone, ma non è possibile visualiz-
zare le informazioni dei backup in iCloud.

Effettuare il backup e ripristinare Apple Watch: Quando abbini Apple Watch a iPhone, viene 
effettuato continuamente il backup del contenuto di Apple Watch su iPhone. Se decidi di annul-
lare l'abbinamento tra i dispositivi, viene prima effettuata una copia di backup. Se hai utiliz-
zato il servizio di assistenza di Apple Watch o hai ricevuto un dispositivo nuovo, puoi scegliere 
“Ripristina da backup” e selezionare un backup archiviato su iPhone.

Vendere, regalare o perdere Apple Watch
Prima di vendere o regalare Apple Watch, assicurati di annullare l'abbinamento a iPhone e di 
inizializzarne il contenuto. Se iPhone e Apple Watch sono connessi e funzionano correttamente, 
puoi semplicemente annullare l'abbinamento. Se Apple Watch viene smarrito o rubato, puoi 
rimuovere le carte di credito o di debito ad esso associate.

Annullare l'abbinamento tra Apple Watch e iPhone: apri l'app Apple Watch su iPhone, tocca 
“Apple Watch”, tocca “Annulla abbinamento Apple Watch”, quindi tocca “Annulla abbinamento 
Apple Watch di [nome]”. Apple Watch viene rimosso anche dall'account iCloud.

Se iPhone e Apple Watch non sono più connessi o se uno dei due dispositivi non funziona cor-
rettamente, inizializza il contenuto di Apple Watch, quindi annulla l'abbinamento utilizzando 
l'app Apple Watch su iPhone (se disponibile).

Inizializzare il contenuto su Apple Watch: su Apple Watch, apri l'app Impostazioni  dalla scher-
mata Home, vai in Generali > Inizializza, quindi tocca “Contenuto e impostazioni”. Annulla, quindi, 
l'abbinamento tra Apple Watch e iPhone (se l'opzione è disponibile).

Se provi a inizializzare Apple Watch quando il dispositivo è fuori dal raggio di azione di iPhone, 
l'operazione verrà conclusa quando Apple Watch rientrerà in tale raggio di azione.

Rimuovere carte di pagamento se Apple Watch viene perso o sottratto:  se Apple Watch viene 
perso o sottratto, effettua l'accesso al tuo account su iCloud.com e rimuovi le tue carte. Vai in 
Impostazioni > I miei dispositivi, scegli il dispositivo e seleziona “Rimuovi tutti”. Inoltre, puoi con-
tattare gli emittenti delle carte.

https://www.icloud.com/it
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Ulteriori informazioni, assistenza e supporto
Consulta le seguenti risorse per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza, il software e l’assi-
stenza di Apple Watch.

Per informazioni su come Esegui questa operazione

Utilizzare Apple Watch in tutta sicurezza Consulta Importanti informazioni sulla sicurezza a 
pagina 84.

Assistenza e supporto Apple Watch, suggerimenti, 
forum e download del software Apple

Vai all’indirizzo www.apple.com/it/support/watch.

Visualizzare informazioni aggiornate su 
Apple Watch.

Vai all’indirizzo www.apple.com/it/watch.

Gestire l’account dell’ID Apple Vai all’indirizzo https://appleid.apple.com/it_IT.

Utilizzare iCloud Vai all'indirizzo help.apple.com/icloud.

Utilizzare iTunes Apri iTunes e scegli Aiuto Help > Aiuto iTunes. Per 
consultare un tutorial di iTunes online (potrebbe 
non essere disponibile in tutti i paesi), vai all'indirizzo 
www.apple.com/it/support/itunes.

Trovare il numero di serie di Apple Watch Puoi trovare il numero di serie di Apple Watch  sull'im-
ballaggio del dispositivo. Oppure, su Apple Watch, apri 
l'app Impostazioni dalla schermata Home, quindi 
vai su  Generali > Info.

Come ottenere l’assistenza in garanzia Segui prima i suggerimenti di questo manuale. Vai 
quindi all’indirizzo www.apple.com/it/support/watch.

Visualizzare le normative su Apple Watch Su Apple Watch, apri l'app Impostazioni    dalla 
schermata Home, quindi vai in  Generali > Normative.

Batteria Vai su www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Dichiarazione di conformità FCC per il cavo magnetico di ricarica 
Apple Watch e la custodia magnetica di ricarica Apple Watch
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto 
alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il 
dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possano causare un 
funzionamento indesiderato.

Nota:  questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo 
digitale di classe B, come specificato nella parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono studiati 
per fornire una protezione ragionevole rispetto alle interferenze dannose in un’installazione 
domestica. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può̀ irradiare energia in radiofrequenza e, 
se non viene installata in conformità̀ con le istruzioni, può̀ causare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia che non si verifichino interferenze in un’installa-
zione particolare. Se l’apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radiotelevisiva, verificabili 
accendendo e spegnendo l’apparecchiatura, si consiglia all’utente di correggere le interferenze in 
uno dei seguenti modi:

 • Riorientare o posizionare altrove l’antenna di ricezione.

 • Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore.

 • Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è connesso 
il ricevitore.

 • Contattare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza.

http://www.apple.com/it/support/watch
http://www.apple.com/it/watch
https://appleid.apple.com/it_IT
http://help.apple.com/icloud
http://www.apple.com/it/support/itunes
http://www.apple.com/it/support/watch
https://www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling/
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Importante:  cambiamenti o modifiche a questo prodotto non autorizzati da Apple potrebbero 
annullare la conformità agli standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) e wireless così 
come la tua autorizzazione a utilizzare il prodotto. La conformità agli standard relativi ai campi 
elettromagnetici di questo prodotto è stata dimostrata in condizioni che includevano l’uso di 
dispositivi periferici conformi e cavi protetti tra i componenti del sistema. L'uso di dispositivi peri-
ferici conformi e cavi schermati tra i componenti di sistema è importante per ridurre la possibilità 
di causare interferenze con radio, televisioni e altri dispositivi elettronici.

Dichiarazione di conformità canadese per il cavo magnetico di 
ricarica Apple Watch e la custodia magnetica di ricarica Apple Watch
Questo dispositivo è conforme agli standard Industry Canada licence-exempt RSS. Il funziona-
mento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze 
e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze, incluse le interferenze che possano causare un 
funzionamento indesiderato del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’ap-
pareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre 
le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Marchi orafi e caratteristiche di finezza su Apple Watch Edition
La cassa di Apple Watch Edition e le parti in oro dei cinturini sono realizzati in oro da 18 carati 
(75/1000). 

I marchi orafi e le caratteristiche di finezza di Apple Watch Edition si trovano sul dispositivo sotto 
il cinturino. Per visualizzarli, rimuovi il cinturino. I marchi orafi e le caratteristiche di finezza sono 
disponibili anche su Apple Watch Edition. Apri l'app Impostazioni  dalla schermata Home, 
quindi vai in  Generali > Normative. I marchi orafi dei cinturini di Apple Watch Edition si trovano 
sulle chiusure o le anse. I marchi orafi e le caratteristiche di finezza possono variare da paese 
a paese.

Marchi orafi e caratteristiche di finezza:

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio
Smaltimento e riciclaggio di Apple Watch:  Apple Watch e/o la batteria non devono essere smaltiti 
insieme ai rifiuti domestici. Smaltisci Apple Watch e/o la batteria secondo le leggi e le linee guida 
ambientali locali. Per informazioni sul programma di riciclaggio di Apple e i punti di raccolta, 
visita il sito web www.apple.com/it/recycling. Per informazioni sulle sostanze regolamentate e le 
iniziative ambientali di Apple, visita il sito web www.apple.com/it/environment.

Sostituzione della batteria:  la batteria agli ioni di litio di Apple Watch deve essere sostituita da 
Apple o da un provider di servizi autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai 
rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sui servizi di sostituzione della batteria vai all’indirizzo 
www.apple.com/batteries/replacement-and-recycling.

http://www.apple.com/it/recycling/
http://www.apple.com/it/environment
http://www.apple.com/it/batteries/replacement-and-recycling/
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Efficienza energetica del caricabatteria California

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Taiwan Battery Statement

China Battery Statement

Unione Europea—Informazioni sullo smaltimento  

Il simbolo indicato qui sopra significa che in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto 
e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo 
prodotto raggiunge la fine della vita utile, portalo in un punto di raccolta identificato dalle auto-
rità locali. La raccolta e il riciclaggio separato del prodotto e/o della batteria al momento dello 
smaltimento aiuterà la conservazione delle risorse naturali e garantirà che il prodotto venga rici-
clato in modo da proteggere la saluta umana e l’ambiente.

Union Européenne—informations sur l’élimination:  Le symbole ci-dessus signifie que, con-
formément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie 
séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un 
point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre 
produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturel-
les et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l’environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:  Das oben aufgeführte Symbol weist darauf 
hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses 
Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und 
Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling 
des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt 
eingehalten werden.
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Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:  il simbolo indicato qui sopra significa che, in 
base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati 
separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto 
di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della 
sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano 
che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering:  Symbolen ovan betyder att produkten och/
eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushåll-
savfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av 
lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand 
för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

 Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo 
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as 
leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, 
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésti-
cos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes 
y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de 
Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, 
visite www.apple.com/la/environment.

Apple e l’ambiente
Apple si impegna costantemente per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività e dei 
propri prodotti. Per ulteriori informazioni, vai all’indirizzo www.apple.com/it/environment.

http://www.apple.com/br/environment
http://www.apple.com/la/environment
http://www.apple.com/it/environment
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