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Introduzione
Lo SmartWatch consente di tenere il telefono in tasca e di rimanere sempre aggiornati.
Questo dispositivo Android visualizza le notifiche, come ad esempio MMS e SMS,
chiamate in arrivo, promemoria degli eventi del calendario, aggiornamenti di Facebook™,
tweet e altro ancora. È anche possibile utilizzarlo per gestire il lettore musicale del
telefono o le chiamate in arrivo.

Questa guida introduttiva si concentra sull'utilizzo dello SmartWatch con un telefono
Android™. Lo SmartWatch è compatibile con la maggior parte dei telefoni Android™. Le
informazioni sulla compatibilità degli accessori per lo SmartWatch sono disponibili su
www.sonymobile.com/support.

Leggere il codice QR™ per ottenere informazioni sul prodotto e guardare online un video
relativo alla configurazione.

Panoramica

1

2

1 Fermo: consente di fissare lo SmartWatch al polso, alla cintura o ai vestiti

2 Tasto di accensione/spegnimento: consente di accendere o spegnere il dispositivo, attivare la modalità di
associazione e lo schermo

Ricarica

1

2

Prima di utilizzare lo SmartWatch per la prima volta, è necessario caricarlo per circa due
ore.
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Introduzione

Attivazione e disattivazione

Per accendere SmartWatch
• Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento .

Per spegnere SmartWatch
• Quando il display è attivo, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento .

Configurazione
Per configurare lo SmartWatch, è necessario:

• installare l'applicazione Smart Connect sul telefono, se non è già stata installata.
• aprire Smart Connect.
• associare lo SmartWatch al telefono utilizzando la connessione Bluetooth™.
• installare SmartWatch application sul telefono.
• installare sul telefono una serie di applicazioni specifiche per lo SmartWatch. Tali

applicazioni, come ad esempio, Messaggi e Calendario, servono ad eseguire funzioni
specifiche dello SmartWatch.

Installazione di Smart Connect
L'applicazione Smart Connect, conosciuta come LiveWare™ manager, consente di
gestire e utilizzare lo SmartWatch dal telefono. Smart Connect è disponibile solo per i
telefoni che eseguono la versione 4.0 di Android o successiva. È possibile scaricare
Smart Connect sul telefono da Google Play™ o utilizzando il codice a barre 2D in
questa guida.

Se il telefono esegue una versione di Android precedente alla 4.0, sarà necessario
utilizzare l'applicazione LiveWare™ manager invece di Smart Connect. Assicurarsi che
la versione di LiveWare™ manager installata sia la 3.2.8 o successiva.

Per installare Smart Connect
1 Dalla schermata Applicazioni principale del telefono, trovare e sfiorare Play Store.
2 Sfiorare  per visualizzare il campo di ricerca, quindi digitare Smart Connect.
3 Sfiorare  per avviare una ricerca in Google Play™.
4 Dall'elenco dei risultati, selezionare Smart Connect e seguire le istruzioni per

installare l'applicazione sul telefono.

Aprire l'applicazione Smart Connect dopo averla installata sul telefono per assicurarsi che
funzioni correttamente.

Codice a barre per il download di Smart Connect
È possibile utilizzare il codice a barre 2D mostrato di seguito per scaricare l'applicazione
Smart Connect da Google Play™. Questo codice a barre può essere letto dal lettore
ottico del telefono, come ad esempio Barcode Scanner o NeoReader™.

Se il lettore di codici a barre non è già installato sul telefono, è possibile scaricarlo
gratuitamente da Google Play™.
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Per installare Smart Connect utilizzando un lettore di codici a barre
1 Assicurarsi che il telefono disponga di una connessione Internet funzionante.
2 Dalla schermata Applicazioni principale del telefono, trovare e sfiorare

l'applicazione relativa alla scansione dei codici a barre, ad esempio, NeoReader™.
3 Per eseguire la scansione di un codice a barre, posizionare l'intero codice a barre

nel mirino.
4 Dopo che lo scanner riconosce il codice a barre, sfiorare Continua. Si viene

indirizzati all'applicazione Smart Connect in Google Play™.
5 Seguire le istruzioni per scaricare e installare Smart Connect.

Aprire l'applicazione Smart Connect dopo averla installata sul telefono per assicurarsi che
funzioni correttamente.

La procedura sopra descritta potrebbe variare a seconda del software di scansione che si
utilizza.

Associazione dello SmartWatch
Dopo aver installato e aperto Smart Connect, è possibile associare lo SmartWatch al
telefono. Lo SmartWatch può essere associato con un telefono alla volta.

Per associare SmartWatch al telefono
1 Telefono: verificare che l'applicazione Smart Connect sia aperta.
2 Attivare la funzione Bluetooth™.
3 SmartWatch: disattivare il dispositivo, se non è già disattivato.
4 Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento  fino alla visualizzazione

della schermata relativa all'associazione.

5 Posizionare il telefono vicino a SmartWatch.
6 Telefono: andare all'elenco dei dispositivi Bluetooth™ nelle impostazioni del

Bluetooth e sfiorare SmartWatch.
7 Se i codici visualizzati sul telefono e su SmartWatch corrispondono, sfiorare 

presente su SmartWatch, quindi sfiorare Associa sul telefono.

Se l'associazione non riesce, il dispositivo SmartWatch si spegne ed è necessario riavviare e
impostare nuovamente la modalità di associazione.

Una volta associato il telefono al dispositivo SmartWatch, il telefono memorizzerà
l'associazione.

Installazione di Applicazione SmartWatch
SmartWatch application gestisce la connessione tra lo SmartWatch e il telefono.
Utilizzare questa applicazione per cambiare le impostazioni dello SmartWatch e
scaricare applicazioni da Google Play™.
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Per installare Applicazione SmartWatch
1 Associare il telefono a SmartWatch.
2 Nella finestra pop-up che viene visualizzata, sfiorare Continua, quindi seguire le

istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

Dopo aver installato l'applicazione SmartWatch sul telefono, quest'ultimo si connette
automaticamente al dispositivo SmartWatch e la schermata dell'orologio viene attivata su
SmartWatch. L'icona di SmartWatch viene visualizzata anche nella barra di stato del telefono.

Anche quando SmartWatch e il telefono sono connessi, lo stato di SmartWatch viene
visualizzato come Associato ma non connesso in Impostazioni Bluetooth sul telefono.

Installazione di altre applicazioni
Una volta configurato lo SmartWatch sul telefono, è possibile andare su Google Play™ e
scaricare le applicazioni fatte su misura per lo SmartWatch. Ad esempio, è possibile
scaricare applicazioni che consentono di utilizzare Twitter™, Facebook™, i messaggi, un
lettore musicale e altre funzionalità con il dispositivo SmartWatch.

Per cercare applicazioni di SmartWatch
1 Telefono: trascinare la barra di stato verso il basso.
2 Sfiorare SmartWatch > Applicazioni. Viene visualizzato un elenco di applicazioni

consigliate e preconfigurate per SmartWatch.
3 Sfiorare il nome di un'applicazione per passare a Google Play™ o sfiorare Cerca

applicazioni per visualizzare un elenco completo delle applicazioni disponibili in
Google Play™.

Per installare le applicazioni di SmartWatch
• In Google Play™, selezionare un'applicazione che si desidera scaricare, quindi

seguire le istruzioni visualizzate per scaricarla e installarla nel telefono.
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Utilizzo di SmartWatch
Per attivare il display

• Sfiorare due volte il display.

Se SmartWatch non viene utilizzato, dopo un certo periodo il display si disattiva.

Viste principali dello SmartWatch
Le viste principali dello SmartWatch sono la schermata dell'orologio, quella Widget e
quella Applicazioni. È possibile navigare in queste schermate a seconda delle funzionalità
che si desidera utilizzare.

Schermata dell'orologio
La schermata dell'orologio indica l'ora e la data sincronizzate con il telefono. Questa
schermata si riattiva quando il dispositivo viene associato.

Schermata Widget

11:48

+861234556
:)
6 mins ago

I widget sono piccole applicazioni utilizzabili direttamente sulla schermata Widget di
SmartWatch. È possibile navigare e aprire applicazioni, ad esempio i messaggi, i servizi
di social network, i feed, le chiamate e gli elementi del calendario, a seconda delle
impostazioni in SmartWatch application. La schermata Widget si estende oltre le
dimensioni regolari del display, pertanto è necessario toccare rapidamente a sinistra o a
destra per trovare tutti i widget.

Schermata Applicazioni

11:48

Le applicazioni installate in SmartWatch vengono visualizzate come icone delle
applicazioni nella schermata Applicazioni. Sfiorare un'icona per aprire l'applicazione
associata. La schermata Applicazioni si estende oltre le regolari dimensioni dello
schermo, pertanto, è necessario toccare rapidamente a destra e a sinistra per trovare
tutte le applicazioni.

Navigazione tra le schermate

Per accedere alla schermata Widget o Applicazioni
1 Accendere il display.
2 Quando viene visualizzata la schermata dell'orologio, sfiorare due volte lo

schermo. Viene mostrata l'ultima schermata visualizzata.
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Per passare dalla schermata Widget a quella Applicazioni
• Toccare rapidamente in alto o in basso.

8

:)
6 mins a6 mins ans agggs agaggggoooooooooo

1:48111111 48811

Per navigare nella schermata Widget
• Per visualizzare i widget che si trovano nelle estensioni della schermata Widget,

toccare rapidamente a sinistra o a destra.

666455455664423

11:48

236661223

JuJul 16

++868611661+88

J

86161+8

Per navigare nella schermata Applicazioni
• Per visualizzare le applicazioni che si trovano nelle estensioni della schermata

Applicazioni, toccare rapidamente a sinistra o a destra.

Per aprire le notifiche
1 Trovare e sfiorare un widget o un'applicazione che si desidera aprire.
2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra per scorrere tra le notifiche.
3 Scorrere in alto o in basso per leggere una notifica.

Per tornare alla schermata precedente
• Sfiorare lo schermo con due dita contemporaneamente.

25

+861234556...

:)

6 mins ago
2

66...6...6666

)

Se si sfiora la schermata Widget o quella Applicazioni con due dita contemporaneamente, si
torna alla schermata dell'orologio.

Personalizzazione del display

Per scegliere un tipo di orologio da visualizzare
1 Telefono: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Orologi.
2 Selezionare un'opzione.
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Per selezionare i widget da visualizzare nella schermata Widget
1 Collegare il dispositivo SmartWatch al telefono.
2 Telefono: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni.
3 Selezionare l'applicazione che si desidera abilitare.
4 Contrassegnare la casella di controllo accanto al nome dell'applicazione.
5 Contrassegnare la casella di controllo Visualizza come widget.

Per selezionare le applicazioni da visualizzare
1 Collegare il dispositivo SmartWatch al telefono.
2 Telefono: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni.
3 Selezionare l'applicazione che si desidera abilitare.
4 Contrassegnare la casella di controllo accanto al nome dell'applicazione.

Ordinamento dei widget e delle applicazioni
È possibile scegliere l'ordine in cui visualizzare i widget e le applicazioni sul display dello
SmartWatch.

Per ordinare i widget e le applicazioni
1 Collegare il dispositivo SmartWatch al telefono.
2 Telefono: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare SmartWatch.
3 Sfiorare Ordina widget o Ordina applicazioni.
4 Trascinare  accanto al nome dell'applicazione per ordinare la visualizzazione dei

widget o delle applicazioni sul display di SmartWatch.

Ricezione di notifiche
È possibile ricevere notifiche su SmartWatch da varie applicazioni, nello stesso
momento in cui vengono ricevute sul telefono. Quando si riceve una notifica,
SmartWatch vibra e sul display viene visualizzata un'icona relativa all'applicazione. Tali
notifiche includono, ad esempio, i nuovi SMS e gli aggiornamento di Facebook™.

Per attivare una notifica
1 Collegare il dispositivo SmartWatch al telefono.
2 Telefono: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni.
3 Trovare e sfiorare l'applicazione di cui si desidera attivare le notifiche su

SmartWatch.
4 Contrassegnare la casella di controllo accanto al nome dell'applicazione.
5 Contrassegnare la casella di controllo Notifica.

Per aprire una notifica
1 Attivare la funzione di notifica dell'applicazione desiderata.
2 Quando si riceve una notifica, sfiorare l'icona dell'applicazione.

Chiamate
Quando il telefono squilla, lo SmartWatch visualizza il nome o il numero del chiamante. È
possibile disattivare la suoneria, rifiutare la chiamata o rispondere. È anche possibile
utilizzare lo SmartWatch per aprire il registro delle chiamate perse in remoto. Per
utilizzare queste funzionalità, è necessario installare le applicazioni Call handling e
Missed call del proprio SmartWatch. Per informazioni più dettagliate, vedere
Installazione di altre applicazioni a pagina 6.

Per disattivare l'audio di una chiamata in arrivo tramite SmartWatch
• Sfiorare .
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Per rifiutare una chiamata in arrivo utilizzando SmartWatch
• Sfiorare .

Per accettare una chiamata in arrivo tramite SmartWatch
• Sfiorare . È ora possibile rispondere alla chiamata dal telefono o dall'auricolare

Bluetooth™.

La possibilità di accettare una chiamata in arrivo è presente solo sui telefoni Sony e Sony
Ericsson.

Per visualizzare il registro delle chiamate perse su SmartWatch
• Aprire il widget o l'applicazione Missed call su SmartWatch.

Le chiamate rifiutate e per cui è stato disattivato l'audio vengono visualizzate come chiamate
perse nel relativo registro.

Per visualizzare il registro delle chiamate perse sul telefono, sfiorare e tenere premuto lo
schermo di SmartWatch, quindi sfiorare Visualizza nel telefono.

Social network
È possibile ricevere notifiche da Facebook™ e Twitter™ su SmartWatch. È anche
possibile modificare le impostazioni dei servizi di social network per stabilire quali
notifiche ricevere e aggiornare gli intervalli. L'intervallo minimo è di 15 minuti. Per
accedere a queste funzionalità, è necessario installare le applicazioni Facebook e Twitter
per SmartWatch. Per informazioni più dettagliate, vedere Installazione di altre
applicazioni a pagina 6.

Per accedere a un servizio di social network
1 Trascinare la barra di stato del telefono verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni.
2 Selezionare un'applicazione e sfiorare la voce relativa alle impostazioni.
3 Contrassegnare la casella di controllo Accedi.
4 Per accedere al servizio, inserire il nome dell'account e la password.

Per visualizzare le notifiche dei social network su SmartWatch
1 Trovare e sfiorare il widget o l'applicazione di un servizio di social network, ad

esempio l'applicazione di Facebook™.
2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra per navigare tra le notifiche.

È necessario accedere al proprio account dall'applicazione SmartWatch per poter visualizzare
le notifiche su SmartWatch.

Per visualizzare un'intera notifica, potrebbe essere necessario scorrere verso il basso.

Per visualizzare una notifica dei social network utilizzando SmartWatch
1 Aprire una notifica dei social network nel dispositivo SmartWatch.
2 Scorrere in basso verso l'estremità del messaggio e sfiorare .
3 Sfiorare Visualizza nel telefono.
4 Visualizzare la notifica sul telefono.

Nel passaggio 2, è inoltre possibile sfiorare e tenere premuto lo schermo.

Per regolare le impostazioni di SmartWatch per Facebook™
1 Telefono: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni > Facebook.
2 Selezionare un'opzione.
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Per ricevere gli aggiornamenti di Facebook™ su SmartWatch
1 Telefono: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni > Facebook > Impostazioni Facebook.
2 Accedere all'account Facebook™.
3 Sfiorare Facebook > Impostazioni Facebook > Scegli gli amici di Facebook.
4 Contrassegnare le caselle di controllo relative agli amici che si desidera seguire.

Per regolare le impostazioni di SmartWatch per Twitter™
1 Telefono: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni > Twitter.
2 Selezionare un'opzione.

Per ricevere gli aggiornamenti di Twitter™ su SmartWatch
1 Telefono: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni > Twitter > Impostazioni Twitter.
2 Accedere all'account Twitter™.
3 Sfiorare Twitter > Impostazioni Twitter > Follower.
4 Contrassegnare le caselle di controllo relative agli amici che si desidera seguire.

SMS
Quando si ricevono SMS, è possibile controllare le informazioni del mittente e il
contenuto del messaggio dallo SmartWatch. È anche possibile utilizzare lo SmartWatch
per chiamare il mittente del messaggio, inviare un messaggio predefinito o aprire i
messaggi ricevuti in remoto. Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario
installare l'applicazione Messaggi dello SmartWatch. Per informazioni più dettagliate,
vedere Installazione di altre applicazioni a pagina 6.

Per leggere gli SMS su SmartWatch
1 Trovare e sfiorare il widget Messaggi.
2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per trovare il messaggio da leggere.

Per visualizzare l'intero messaggio, potrebbe essere necessario scorrere verso il basso.

Per visualizzare un SMS sul telefono utilizzando SmartWatch
1 Aprire un SMS su SmartWatch.
2 Scorrere in basso verso l'estremità del messaggio e sfiorare .
3 Sfiorare Visualizza nel telefono.
4 Visualizzare l'SMS sul telefono.

Nel passaggio 2, è inoltre possibile sfiorare e tenere premuto lo schermo.

Per chiamare il mittente di un messaggio utilizzando SmartWatch
1 Aprire un SMS.
2 Scorrere in basso verso l'estremità del messaggio e sfiorare .
3 Sfiorare Mittente chiamata.
4 Proseguire la chiamata utilizzando il telefono.

Nel passaggio 2, è inoltre possibile sfiorare e tenere premuto lo schermo.

Per modificare un SMS predefinito
1 Trascinare la barra di stato del telefono verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni.
2 Sfiorare Messaggi > Impostazioni messaggi > SMS predefiniti.
3 Modificare il testo, quindi sfiorare OK.
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Per inviare un SMS predefinito utilizzando SmartWatch
1 Aprire un SMS.
2 Scorrere in basso verso l'estremità del messaggio e sfiorare .
3 Sfiorare Rispondi:.

Nel passaggio 2, è inoltre possibile sfiorare e tenere premuto lo schermo.

Promemoria del calendario
SmartWatch visualizza i promemoria dell'applicazione calendario di Android™ installata
precedentemente sul telefono. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario installare e
attivare l'applicazione relativa ai promemoria del calendario di SmartWatch. Per
informazioni dettagliate, vedere Installazione di altre applicazioni a pagina 6.

Per attivare i promemoria del calendario su SmartWatch
1 Telefono: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni > Agenda.
2 Contrassegnare la casella di controllo Agenda.

Per visualizzare il contenuto completo di una notifica del calendario
1 Aprire una notifica del calendario sul dispositivo SmartWatch.
2 Sfiorare e tenere premuto lo schermo, quindi sfiorare Visualizza nel telefono.
3 Visualizzare la notifica sul telefono.

Nel passaggio 2, è possibile scorrere in basso verso l'estremità della notifica e sfiorare il
pulsante di azione , quindi sfiorare Visualizza nel telefono.

Lettore musicale
È possibile utilizzare SmartWatch per controllare la maggior parte delle applicazioni del
lettore musicale nei telefoni Android™. Tuttavia, le informazioni su artisti, album e titoli
vengono visualizzate solo in Sony, Sony Ericsson e nei lettori musicali standard di
Android™. Per poter utilizzare il lettore musicale, è necessario installare l'applicazione del
lettore musicale di SmartWatch. Per informazioni più dettagliate, vedere Installazione di
altre applicazioni a pagina 6.

Per riprodurre un brano musicale sul telefono utilizzando SmartWatch
1 Aprire il widget o l'applicazione del lettore musicale su SmartWatch.
2 Sfiorare il brano musicale che si desidera riprodurre, quindi sfiorare .

Per sospendere il lettore musicale utilizzando SmartWatch
• Quando un brano musicale viene riprodotto, sfiorare .

Per regolare il volume del lettore musicale tramite SmartWatch
• Quando un brano musicale viene riprodotto, sfiorare  o .

Per spostarsi tra i brani musicali
• Toccare rapidamente a sinistra o a destra, sfiorare  o .

Per selezionare il lettore musicale da controllare
1 Trascinare la barra di stato del telefono verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni.
2 Sfiorare Lettore musicale > Impostazioni del lettore musicale > Seleziona

lettore musicale.
3 Selezionare un'opzione. Se si seleziona Automatica, viene selezionata

l'applicazione del lettore musicale usata più di recente.
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Ritrovamento del telefono
Utilizzare SmartWatch per trovare il telefono quando lo si dimentica da qualche parte.
Se il telefono si trova nei dintorni, la funzione Trova telefono lo fa squillare e vibrare. Per
poter utilizzare questa funzionalità, è necessario installare l'applicazione Trova telefono di
SmartWatch. Per informazioni dettagliate, vedere Installazione di altre applicazioni a
pagina 6.

Per utilizzare la funzione Trova telefono
1 Dalla schermata Applicazioni di SmartWatch, trovare e sfiorare Trova telefono.

Se il telefono si trova nel raggio di copertura, viene riprodotta una suoneria e la
vibrazione, consentendo all'utente di trovarlo.

2 Per disattivare la funzione Find phone, sfiorare nuovamente lo schermo del
dispositivo SmartWatch oppure sfiorare Telefono rilevato sul telefono.

Cancellazione delle notifiche
Da SmartWatch è possibile cancellare tutte le notifiche relative a una determinata
applicazione. È possibile cancellare tutte le notifiche di tutte le applicazioni con un gesto.

Per cancellare tutte le notifiche relative a un'applicazione
1 Trascinare la barra di stato del telefono verso il basso e sfiorare SmartWatch >

Applicazioni.
2 Sfiorare il nome dell'applicazione.
3 Sfiorare nuovamente per aprire le impostazioni dell'applicazione, quindi sfiorare

Cancella cronologia.
4 Sfiorare OK.

Per cancellare tutte le notifiche sul dispositivo SmartWatch
1 Dalla schermata Applicazioni principale del telefono, trovare e sfiorare

Impostazioni.
2 Sfiorare Applicazioni > Gestisci applicazioni > Applicazione SmartWatch.
3 Sfiorare Disinstalla. L'applicazione SmartWatch viene disinstallata e tutte le

notifiche vengono cancellate.
4 Associare nuovamente il dispositivo SmartWatch al telefono e reinstallare

SmartWatch application.

Soluzioni di indossabilità

È possibile indossare SmartWatch in diversi modi. Ad esempio, è possibile fissare il
dispositivo al cinturino fornito o all'adattatore e utilizzare il proprio cinturino.
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Per fissare l'adattatore per cinturino al proprio cinturino

1 Inserire un'ansa a molla attraverso il manicotto posizionato all'estremità del
cinturino.

2 Inserire una delle anse a molla all'interno di uno dei fori di mantenimento presenti
nei dadi dell'adattatore per cinturino.

3 Utilizzare un togli anse o un'unghia per spingere l'ansa a molla verso l'estremità
opposta e per farla scivolare all'interno del foro di mantenimento opposto.

4 Ripetere il procedimento per l'altro lato dell'adattatore per cinturino.

Con l'adattatore fornito, è possibile utilizzare cinturini standard di larghezza pari a 20 mm.
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Aggiornamento di SmartWatch
Aggiornare SmartWatch alla versione più recente del software per ottimizzare le
prestazioni e usufruire delle migliorie più recenti.

Se disponibile, sul telefono viene visualizzata una finestra pop-up che richiede all'utente
di aggiornare SmartWatch alla versione di firmware più recente. Sfiorare Aggiorna per
confermare.
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Risoluzione di problemi

Nessuna applicazione trovata
Per alcuni tipi di telefoni e in alcuni paesi o regioni, certe applicazioni di Google Play™
non sono disponibili per SmartWatch application.

SmartWatch si disattiva improvvisamente
• Batteria in esaurimento. Caricare il dispositivo SmartWatch.

• Associazione non riuscita. Tenere premuto il tasto di accensione  fino all'apertura della
schermata di associazione.

Comportamento imprevisto
Ripristinare SmartWatch tendendo premuto il tasto di accensione/spegimento  per 15
secondi.

La schermata dell'orologio visualizza "00.00"
1 Telefono: verificare che l'applicazione Smart Connect sia aperta.
2 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata.
3 SmartWatch: attivare il display e sfiorarlo. In pochi secondi lo SmartWatch si collega al

telefono.
4 Se sulla schermata dell'orologio viene ancora visualizzato "00.00", spegnere e

riaccendere lo SmartWatch. Attendere che lo SmartWatch si colleghi automaticamente
al telefono.

Smart Connect o LiveWare™ manager non è disponibile su
Google Play™
Se il telefono non esegue una versione aggiornata di Android™ Smart Connect o
LiveWare™ manager non viene visualizzato in Google Play™. Smart Connect richiede la
versione 4.0 di Android™ o successiva, mentre LiveWare™ manager richiede la versione
2.0 o successiva.

Per verificare la versione del software del telefono
• Dalla schermata Applicazioni principale del telefono, trovare e sfiorare

Impostazioni > Info sul telefono > Versione Android.

Per aggiornare il software del telefono
• Visitare il sito Web del supporto di Sony all'indirizzo

www.sonymobile.com/support e seguire le istruzioni.

Il processo di aggiornamento cancella tutti i dati dell'utente, comprese le applicazioni
scaricate. Prima di aggiornare il software del telefono, assicurarsi di aver eseguito il backup dei
dati importanti salvati sul telefono.
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Esplorate di più e ricevete supporto

Supporto sul Web

Visitare www.sonymobile.com/support per ottenere il massimo dall'accessorio, inclusa
l'assistenza, le informazioni sulla compatibilità e le istruzioni su come aggiornare il
software di SmartWatch.

Supporto clienti
Contattare il Supporto clienti se i precedenti sistemi non aiutano. È possibile accedere ai
numeri per il supporto nel sito Web di Sony facendo clic sul collegamento Contattaci
nella parte inferiore della pagina.
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Informazioni legali

Dichiarazione di conformità per MN2
Sony Ericsson Mobile Communications AB di

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Svezia

dichiara sotto la propria responsabilità esclusiva che il prodotto

Sony Ericsson DGA-0004002

e i relativi accessori, ai quali tale dichiarazione fa riferimento, rispettano gli standard
appropriati EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006
+A11:2009+A1:2010 in conformità con le disposizioni relative ad apparecchi radio e
terminali delle telecomunicazioni, direttiva 1999/5/EC.

Lund, December 2011

Pär Thuresson,
Funzionario capo sulla qualità
Servizio assistenza clienti e qualità

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva R&TTE (1999/5/EC).

Sony Ericsson MN2
Prima dell'utilizzo, leggere il documento Informazioni importanti fornito separatamente.

La presente Guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza
alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi
momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente dovuti a errori
tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi.
Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.
Tutti i diritti riservati.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011
Numero di pubblicazione: 1275-5968.1
L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth™ possono variare. In genere il dispositivo supporta i
prodotti utilizzando la versione Bluetooth 1.2 o superiore, Headset o il profilo Handsfree.
Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi
proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi
registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com.
Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente
l'accessorio.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
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• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

19

Questa è una versione Internet della pubblicazione. © Stampato per un uso privato.


	Indice
	Introduzione
	Panoramica
	Ricarica

	Introduzione
	Attivazione e disattivazione
	Configurazione
	Installazione di Smart Connect
	Associazione dello SmartWatch
	Installazione di Applicazione SmartWatch
	Installazione di altre applicazioni

	Utilizzo di SmartWatch
	Viste principali dello SmartWatch
	Personalizzazione del display
	Ordinamento dei widget e delle applicazioni
	Ricezione di notifiche
	Chiamate
	Social network
	SMS
	Promemoria del calendario
	Lettore musicale
	Ritrovamento del telefono
	Cancellazione delle notifiche
	Soluzioni di indossabilità

	Aggiornamento di SmartWatch
	Risoluzione di problemi
	Nessuna applicazione trovata
	SmartWatch si disattiva improvvisamente
	Comportamento imprevisto
	La schermata dell'orologio visualizza "00.00"
	Smart Connect o LiveWare™ manager non è disponibile su Google Play™

	Esplorate di più e ricevete supporto
	Supporto sul Web
	Supporto clienti

	Informazioni legali
	Dichiarazione di conformità per MN2
	Sony Ericsson MN2
	FCC Statement
	Industry Canada Statement


