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INFORMAZIONI SU ANDROID WEAR
Novità nella sezione Domande frequenti di Android
Wear
Di seguito, vengono fornite le risposte ad alcune domande su questo orologio.
È necessario scaricare le applicazioni sull'orologio?
No, le applicazioni preferite presenti sul proprio telefono funzionano automaticamente su Android Wear. Non è
necessario scaricare un nuovo set di applicazioni.
È necessario installare nuove applicazioni sul telefono per farlo comunicare con l'orologio?
È sufficiente installare l'app Android Wear sul telefono per collegarlo all'orologio e gestirne le impostazioni.
Quali telefoni funzionano con Android Wear?
È necessario disporre di un telefono Android con Android 4.3 o una versione successiva che supporti il
Bluetooth.
Per scoprire se il proprio telefono supporta Android Wear, visitare il sito g.co/WearCheck dal telefono stesso.
Quale versione di Android è necessario installare?
È necessario disporre di un telefono Android con Android 4.3 o versione successiva.
Per scoprire se il proprio telefono supporta Android Wear, visitare il sito g.co/WearCheck dal telefono stesso.
Quanto può essere lontano l'orologio dal telefono?
Mantenere l'orologio a pochi metri del telefono. La distanza esatta varia a seconda del telefono e dell'orologio.
L'orologio emette qualche suono? L'orologio risponde?
L'orologio non emette suoni e non parla.
L'orologio può vibrare per le notifiche e utilizza le impostazioni di notifica delle applicazioni presenti sul telefono.
Se il telefono vibra o emette un suono per la notifica, l'orologio vibra. Se il telefono non emette alcun suono o
non vibra, si vedrà comunque una scheda sull'orologio, ma quest'ultimo non vibrerà.
È comunque possibile disattivare l'audio dell'orologio per disattivare le vibrazioni per tutte le notifiche. Sono
disponibili maggiori informazioni sulla gestione delle notifiche.
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Come fare per controllare le schede che vengono visualizzate sull'orologio?
È possibile scegliere le schede e le notifiche che vengono visualizzate sull'orologio, modificando le impostazioni
di notifica e di Google Now.
Perché è necessario un telefono per utilizzare l'orologio?
L'orologio accede ad Internet tramite un telefono o un tablet. Se non viene effettuata l'associazione, non sarà
possibile utilizzare la maggior parte delle funzioni di Android Wear.
È anche più semplice gestire molte impostazioni dell'orologio direttamente dal telefono.
Cosa può fare l'orologio se non è vicino al telefono?
Se si allontana l'orologio dal telefono, è possibile utilizzare alcune funzioni. Informazioni sulle funzioni disponibili
se l'orologio non è associato.
Cosa succede se si rimuove una notifica o una scheda dall'orologio? Verrà comunque visualizzata sul
telefono?
Se si rimuove una scheda dall'orologio, tale scheda o notifica sarà respinta dal telefono. Se si rimuove una
notifica dal telefono, sarà respinta dall'orologio.
È possibile visitare i siti Web dall'orologio?
Non è possibile visitare i siti Web dall'orologio. È invece possibile visitare i siti dal telefono.
È possibile digitare sull'orologio?
No. È possibile utilizzare la voce per rispondere, effettuare ricerche o svolgere attività.
È possibile utilizzare l'orologio con un tablet?
Sì, è possibile associare l'orologio a un tablet, ma si consiglia di utilizzare un telefono.

Telefoni e tablet che funzionano con Android Wear
È necessario disporre di un telefono Android con Android 4.3 o una versione successiva che supporti il
Bluetooth. È possibile associare l'orologio a un tablet che soddisfa gli stessi requisiti, ma si consiglia di utilizzare
un telefono.
Per scoprire se il proprio telefono supporta Android Wear, visitare il sito g.co/WearCheck dal telefono stesso.
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Hardware di LG G Watch
Di seguito, è fornita una guida alle caratteristiche hardware di LG G Watch.

Display

Microfono

Pulsante di ripristino
Contatti per la
ricarica

Base di ricarica
Fibbia

Specifiche tecniche di LG G Watch
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Sistema operativo

Android Wear

Display principale

LCD IPS da 1,65" con risoluzione di 280 x 280 pixel

Dimensioni

37,9 X 46,5 x 9,95 mm

Peso

63 g

Batteria

400 mAh

Processore

CPU da 1,2 GHz

Wireless

BT 4.0

Memoria

4 GB di memoria interna con 512 MB di RAM

Porte e connettori

USB (pogo pin) su G Watch, micro USB sulla base di ricarica

Sensori

9 assi (accelerometro/bussola/giroscopio)

Caricamento di LG G Watch
Posizionare LG G Watch sulla base di ricarica, facendo corrispondere i terminali di carica (allineare i pin dorati).
Assicurarsi che la base sia collegata a una presa di corrente.

1.

2.

•
•
•
•
•

L'adattatore di alimentazione può essere diverso a seconda del Paese o dell'area geografica.
Utilizzare solo la base, l'adattatore di alimentazione e il cavo micro USB in dotazione con G Watch. L'uso di un
adattatore o un cavo diverso può danneggiare l'orologio.
L'intervallo di tensione di ingresso tra la presa a muro e l'adattatore di alimentazione è di 100V–240V CA,
mentre la tensione di ingresso dell'adattatore di alimentazione è di 5V CC, 0,85 A.
La ricarica del G Watch con un cavo USB collegato a un altro dispositivo, ad esempio un computer portatile,
richiede lo stesso tempo necessario per la ricarica tramite l'adattatore di alimentazione.
La batteria del G Watch non è rimovibile. Non tentare di aprire l'orologio.
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Hardware di LG G Watch
Accessori in dotazione con LG G Watch
LG G Watch viene fornito con:

G Watch

Base di ricarica

Adattatore di alimentazione
Cavo micro USB
Sono inclusi anche la Guida di avvio rapido e un opuscolo relativo a sicurezza e garanzia.
Se un elemento è danneggiato o mancante, contattare il rivenditore.
Utilizzare solo accessori approvati. Gli accessori sono diversi a seconda del Paese o area geografica.

8

Accensione e spegnimento di LG G Watch

Accensione dell'orologio
Collegare la base di ricarica a una presa di corrente e posizionare G Watch su di essa. Il dispositivo verrà acceso
automaticamente.
È anche possibile premere il pulsante di ripristino con una penna o una graffetta. Tenere premuto il pulsante per
2 secondi.
Spegnimento dell'orologio
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Scorrere fino alla parte inferiore del menu.
5 Toccare Impostazioni .
6 Scorrere fino a visualizzare Spegni .
7 Toccare Spegni .
È, inoltre, possibile spegnere l'orologio tramite il pulsante di ripristino:
1 Premere il pulsante di ripristino molto rapidamente, per circa mezzo secondo.
2 In questo modo, si accede al menu Impostazioni .
3 Scorrere fino a visualizzare Spegni .
4 Toccare Spegni .
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Hardware di LG G Watch
Riavvio dell'orologio
Tenere premuto il pulsante di ripristino per circa 8 secondi, utilizzando una penna o una graffetta.
È, inoltre, possibile riavviare tramite le impostazioni.
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CONFIGURAZIONE DI ANDROID WEAR
Associazione dell'orologio con un telefono
L'orologio è stato progettato per funzionare con un telefono Android, pertanto è necessario effettuare questa
associazione.
Se si associa l'orologio per la prima volta, assicurarsi che il telefono sia collegato alla rete dati mobile o alla rete
Wi-Fi. Per completare la configurazione, è necessaria una connessione dati. Inoltre, durante la configurazione, si
dovrebbe tenere l'orologio collegato all'alimentazione.
Di seguito, viene illustrato come effettuare l'associazione.
1 Accendere l'orologio e assicurarsi che si trovi a pochi metri dal telefono.
2 Scaricare e installare l'applicazione Android Wear
sul telefono
• È anche possibile cercare "Android Wear" su
Google Play.
3 Aprire l'applicazione Android Wear
sul telefono e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Durante la configurazione, è possibile attivare il Bluetooth, se questa operazione non è stata già effettuata.
4 Sul telefono, verrà visualizzato un elenco dei dispositivi nelle vicinanze. Toccare il nome dell'orologio.
• È possibile controllare il nome dell'orologio sullo schermo.
5 Si vedrà un codice di associazione sul telefono e sull'orologio. Verificare che i codici corrispondano.
6 Toccare Accoppia (Pair) sul telefono, quindi toccare Accoppia (Pair) sull'orologio. Assicurarsi di toccare
entrambe le schermate. Verrà visualizzato un messaggio di conferma una volta associato l'orologio. Questa
operazione può richiedere alcuni minuti, quindi si prega di attendere.
• Eventuali aggiornamenti software: a seconda di quando è stato acquistato, l'orologio potrebbe scaricare
e installare automaticamente un aggiornamento dopo la prima associazione. L'orologio si riavvia
automaticamente dopo l'aggiornamento.
7 Sul telefono, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare le notifiche sull'orologio.
8 Una volta effettuate tutte le operazioni preliminari, si consiglia di attivare Google Now e Location per
un'esperienza ottimale di Android Wear. Di seguito, sono riportati maggiori dettagli.
Seguire le istruzioni sull'orologio per iniziare o imparare a utilizzare l'orologio.

Funzioni da attivare
Per un utilizzo ottimale di Android Wear, si consiglia di attivare Google Now e Location. È necessario attivare
queste funzioni tramite il telefono o il tablet, se questa operazione non è stata già eseguita. Per un'esperienza
ottimale, inoltre, si consiglia di tenere attivo il riconoscimento dei contatti. Questa funzione viene attivata al
momento della configurazione dell'app Android Wear. È comunque possibile disattivarla tramite l'applicazione
Google Search.
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CONFIGURAZIONE DI ANDROID WEAR
•

•
•

Attivare Google Now per ottenere informazioni al momento opportuno, senza dover effettuare una ricerca, ad
esempio, per consultare il meteo della giornata odierna, verificare lo stato del volo e scoprire l'andamento del
traffico sulla strada da percorrere per andare in ufficio.
Attivare la funzione Location per la navigazione, suggerimenti locali (come ristoranti e traffico) e altro.
Attivare il riconoscimento dei contatti per effettuare chiamate e per inviare SMS o e-mail ai contatti.

Diversi modi per associare l'orologio
È possibile associare l'orologio con un solo telefono o tablet alla volta. Se si desidera associare più di un telefono
o tablet all'orologio, o se si dispone di più di un orologio, di seguito sono riportate alcune informazioni da tenere
a mente:
Se si dispone di un orologio e più telefoni o tablet
• Non è possibile associare contemporaneamente un orologio a più telefoni o tablet.
• È possibile passare dal telefono al tablet con cui è associato l'orologio, ma è necessario prima ripristinare le
impostazioni di fabbrica dell'orologio. In seguito, sarà possibile associare l'orologio al nuovo telefono o tablet.
Se si dispone di più orologi e di un telefono o tablet
• È possibile associare il telefono o tablet a diversi orologi, ma solo uno alla volta.
• È possibile utilizzare l'app Android Wear per cambiare l'orologio associato. Per passare da un orologio all'altro:
1 Accertarsi che l'orologio che si sta associando sia acceso.
2 Sul telefono, aprire l'applicazione Android Wear .
3 In alto a destra sullo schermo, toccare il menu
> Associa con un nuovo dispositivo indossabile.
4 Toccare il nome dell'orologio che si desidera associare.

Familiarizzare con l'orologio
Sull'orologio, sono visibili alcune schede che forniscono informazioni utili al momento opportuno. È, inoltre,
possibile ottenere risposte ad eventuali domande ed effettuare attività quotidiane utilizzando i comandi vocali.

Informazioni utili al momento opportuno tramite le schede
Le informazioni di cui si ha bisogno vengono visualizzate comodamente sotto forma di schede sull'orologio.
Si desidera conoscere il tragitto per recarsi al lavoro? È sufficiente guardare l'orologio. È appena arrivato un
messaggio da un amico? Il messaggio verrà visualizzato. Si desidera sapere quanto si è camminato oggi? È
possibile visualizzare il conteggio dei passi effettuati in data odierna. È possibile scorrere le schede, visualizzare
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ulteriori dettagli e rimuovere le schede al termine.

Porre domande e svolgere le attività quotidiane con i
comandi vocali
È anche possibile effettuare una ricerca ed eseguire varie operazioni sull'orologio utilizzando solo la voce. È
sufficiente dire "OK Google" o toccare il quadrante dell'orologio e porre domande ("Quanto è alto l'Empire State
Building?"), impostare promemoria ("Ricordami di chiamare la mamma stasera"), ecc.

Utilizzare le applicazioni già presenti sul telefono
È necessario scaricare l'app Android Wear per collegare l'orologio al telefono e gestire le impostazioni
dell'orologio.
Al termine, le applicazioni preferite funzioneranno automaticamente con Android Wear e non sarà necessario
scaricare un nuovo set di applicazioni.

Scegliere i contenuti da visualizzare sull'orologio
È possibile scegliere le schede e le notifiche che vengono visualizzate sull'orologio, modificando le impostazioni
di notifica e di Google Now.

Operazioni preliminari all'utilizzo dell'orologio
Iniziare ad utilizzare l'orologio scorrendo le schede e usando i comandi vocali per porre domande ed effettuare le
attività quotidiane. Ecco come:

1. Avviare il quadrante dell'orologio (dove viene visualizzata
l'ora)
Riattivare l'orologio. Se la luminosità dello schermo dell'orologio è attenuata, è possibile attivare l'orologio in uno
dei seguenti modi:
• Toccando lo schermo.
• Ruotando il polso in modo che il quadrante dell'orologio sia rivolto verso l'alto.
• Premendo un pulsante sull'orologio (se presente).
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CONFIGURAZIONE DI ANDROID WEAR
Attenuazione rapida dello schermo: premere il palmo della mano sullo schermo fino a
farlo vibrare. In tal modo, si tornerà al quadrante dell'orologio.
Modifica del quadrante dell'orologio: tenere premuto un punto qualsiasi dello sfondo
della schermata principale per due secondi. Scorrere verso destra o verso sinistra per
sfogliare i design, quindi toccare per sceglierne uno.

2. Visualizzazione di informazioni utili tramite le schede
Si vedranno le schede spuntare dalla parte inferiore dello schermo per tutto il
giorno. Verranno visualizzate le schede per le notifiche, ad esempio quelle di
SMS e promemoria, e per informazioni utili come il traffico e il meteo. Verranno
visualizzate per prime le schede più importanti.
Per visualizzare le schede, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello
schermo. Toccare una scheda per visualizzare maggiori informazioni. Per
vedere più schede, continuare a scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello
schermo.
Se l'audio dell'orologio è disattivato, le schede non spunteranno fuori dalla
parte inferiore dello schermo e si dovrà scorrere verso l'alto per vederle; inoltre,
l'orologio non vibrerà durante le notifiche.

3. Visualizzazione dei dettagli delle schede e operazioni da
eseguire
Alcune schede visualizzano maggiori dettagli oppure operazioni da eseguire.
Per esempio, su una scheda meteo si vedranno le previsioni meteorologiche per
4 giorni. Su una scheda Gmail, si vedranno le opzioni per archiviare, rispondere
o aprire Gmail sul telefono.
Per ulteriori dettagli, trascinare la scheda da destra a sinistra.
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4. Al termine, allontanare le schede.
Una volta finito di guardare una scheda, è possibile rimuoverla.
Per rimuovere una scheda, scorrere da sinistra a destra.
Le schede rispunteranno automaticamente in caso di nuove informazioni da condividere.
Se si rimuove una scheda dall'orologio, tale scheda o notifica sarà respinta dal telefono. Se si rimuove una
notifica dal telefono, non verrà visualizzata sull'orologio.

5. Porre domande e svolgere le attività quotidiane
Seguire questi passaggi per iniziare a utilizzare i comandi vocali sull'orologio:
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Dire "OK Google" o toccare un punto qualsiasi sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca
con una "g" rossa.
3 Pronunciare la domanda o l'attività da svolgere.
Provare a dire "Come si dice ciao in francese?" o "Ricordami di comprare il latte quando torno a casa".
Sono disponibili maggiori informazioni sulle domande e sulle attività compatibili con Android Wear.

6. Visualizzare un menu di attività da svolgere
È, inoltre, possibile visualizzare un menu di attività da svolgere direttamente sull'orologio:
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Dire "OK Google" o toccare un punto qualsiasi sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca
con una "g" rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Scorrere fino a visualizzare diverse opzioni.
5 Per scegliere un'opzione, è sufficiente toccarla.
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CONFIGURAZIONE DI ANDROID WEAR
Suggerimenti sull'utilizzo dell'orologio
Di seguito, sono riportate alcune informazioni utili su come utilizzare l'orologio:
Cosa si desidera fare
Riattivare la schermata iniziale
Visualizzare le schede

Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello
schermo

Visualizzare ulteriori dettagli

Scorrere da destra a sinistra

Far scomparire le schede
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Azione
Toccare lo schermo
Ruotare il polso verso di sé e premere un
pulsante sull'orologio (se presente)

Scorrere le schede da sinistra a destra

Usare i comandi vocali

Toccare un punto qualsiasi sullo sfondo
dello schermo, quindi porre la domanda o
pronunciare l'attività da svolgere

Visualizzare un menu di attività da
svolgere

1. Dire "OK Google" o toccare un punto
qualsiasi sullo sfondo dello schermo. Si vedrà
una schermata bianca con una "g" rossa.
2. Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo
schermo per visualizzare un menu di attività
da svolgere.
3. Scorrere per visualizzare le diverse opzioni.

Attenuare la luminosità dello
schermo

Premere il palmo della mano sullo schermo fino
a farlo vibrare

Visualizzare la carica residua della
batteria o la data

 correre verso il basso a metà dalla parte
S
superiore dello schermo

Attivare o disattivare l'audio delle
notifiche dell'orologio

 correre verso il basso dalla parte superiore
S
dello schermo. L'orologio vibrerà e si vedrà la
scritta Disattiva audio ("mute") o Attiva audio
("unmute")

Cosa si desidera fare

Azione

Cambiare il quadrante dell'orologio

1. Tenere premuto un punto qualsiasi sullo
sfondo dello schermo per due secondi.
2. Scorrere verso destra o verso sinistra per
scorrere i design.
3. Toccare per scegliere un nuovo design.
È, inoltre, possibile modificare il quadrante
dell'orologio in Impostazioni.

Visualizzare le impostazioni

1. Dire "OK Google" o toccare un punto
qualsiasi sullo sfondo dello schermo. Si vedrà
una schermata bianca con una "g" rossa.
2. Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo
schermo per visualizzare un menu di attività
da svolgere.
3. Scorrere fino a visualizzare Impostazioni .
4. Toccare Impostazioni
.
Un altro modo per accedere alle impostazioni
consiste nel pronunciare OK Google,
Impostazioni dal quadrante attivo dell'orologio.

Cosa si può fare con Android Wear
Di seguito, sono riportate alcune informazioni utili su come utilizzare l'orologio:

Svolgere attività
Impostare promemoria
Prendere appunti
• Impostare sveglie e timer
• Usare il cronometro
• Verificare la pianificazione
• Controllare la musica
Sono disponibili maggiori informazioni su come svolgere le attività.
•
•
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Leggere e rispondere ai messaggi
Leggere e rispondere agli SMS e alle e-mail
Leggere e rispondere alle e-mail
• Visualizzare le chiamate in arrivo
• Inviare SMS precompilati se non è possibile rispondere a una chiamata in arrivo
Sono disponibili maggiori informazioni sulla lettura e sulla risposta ai messaggi.
•
•

Viaggi
Navigazione con indicazione sulle svolte
Informazioni sul traffico
• Trovare un posto o un'azienda
• Trovare informazioni aziendali
• Controllare le prenotazioni di voli o hotel
Sono disponibili maggiori informazioni sui viaggi.
•
•

Risposte rapide
Visualizzare date di eventi e risultati sportivi
Controllare il meteo
• Visualizzare l'ora in altri fusi orari
• Tradurre parole o frasi
• Visualizzare il conteggio delle calorie
• Cercare parole
• Controllare la Borsa
• Convertire le unità di misura
• Risolvere problemi di matematica
• Scoprire eventi
• Cercare fatti casuali
Sono disponibili maggiori informazioni su come ottenere risposte rapide.
•
•

Tenere traccia delle proprie attività fisiche
Vedere quanti passi si effettuano al giorno
Impostare semplici obiettivi per fasi
Sono disponibili maggiori informazioni su come tenere traccia delle proprie attività fisiche.
•
•
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Cosa si può fare con Android Wear
Promemoria, sveglie, appunti e molto altro
È possibile impostare promemoria e sveglie, prendere appunti, verificare le pianificazioni e molto altro, il tutto
dall'orologio. Di seguito, sono riportati alcuni esempi di cosa può fare Android Wear.
Lingue disponibili per i suggerimenti vocali
La maggior parte dei seguenti suggerimenti funziona se è impostata una delle seguenti
lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, russo, spagnolo o
portoghese brasiliano. Alcuni comandi vocali non sono disponibili in tutte le lingue e in tutti
i Paesi.

Impostare promemoria e prendere appunti
Impostare un promemoria
È possibile parlare all'orologio per impostare un promemoria. È possibile impostare un promemoria per svolgere
una determinata attività in un preciso momento o luogo.
Dopo aver impostato un promemoria, verrà visualizzata una scheda all'ora impostata.
Impostare un promemoria con i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare quanto segue:
• "Ricordami di chiamare Giovanni alle 18".
• "Ricordami di svuotare la lettiera quando torno a casa".
Prendere o visualizzare gli appunti
È possibile parlare all'orologio per creare o visualizzare gli appunti esistenti utilizzando applicazioni Android come
Google Keep. È inoltre possibile visualizzare e modificare gli elenchi di Google Keep.
Prendere o visualizzare gli appunti con i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Dire quanto segue: "Nota: provare il nuovo ristorante sul corso".
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Impostare sveglie e timer
Impostare una sveglia
È possibile parlare all'orologio per impostare una sveglia. È, inoltre, possibile impostare una sveglia sull'orologio
tramite il menu sullo schermo.
La sveglia dell'orologio e quella del telefono sono separate. Quando si aggiunge una sveglia all'orologio,
questa non verrà visualizzata sul
telefono e viceversa.
Quando viene attivata una sveglia, l'orologio vibra e visualizza una scheda.
• Spegnimento: trascinare l'icona Attiva (Awake)
da sinistra a destra.
• Ripetizione: trascinare l'icona Ripeti (Snooze)
da destra a sinistra.
Impostare la sveglia tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare la seguente frase: "Imposta una sveglia alle 18".
Utilizzare il menu per impostare la sveglia
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Selezionare e toccare Imposta una sveglia (Set an alarm) . Quindi selezionare l'ora.
Visualizzare le sveglie correnti
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Selezionare e toccare Mostra sveglie (Show alarms) .
Impostare un timer
È possibile parlare all'orologio per impostare un timer. È, inoltre, possibile impostare un timer sull'orologio
tramite il menu sullo schermo.
Una volta impostato il timer, si vedrà una nuova scheda con il conto alla rovescia. Sulla scheda, toccare il
pulsante di pausa per interrompere e avviare il timer.
Se si imposta un timer sull'orologio, questo non verrà visualizzata sul telefono e viceversa.
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Impostare il timer tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare la seguente frase: "Imposta un timer di 25 minuti".
Utilizzare il menu per impostare il timer
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Selezionare e toccare Imposta timer (Set a timer) .
5 Scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare i diversi orari. Toccare per selezionare l'ora
desiderata.
Disattivare il timer
Al termine del timer, disattivarlo scorrendo da sinistra a destra.
Usare il cronometro
È possibile parlare all'orologio per avviare il cronometro. È, inoltre, possibile avviare il cronometro tramite il menu
sullo schermo.
Una volta avviato il cronometro, si vedrà una nuova scheda. Premere il pulsante per interrompere e avviare il
cronometro.
Avviare il cronometro tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare la seguente frase: "Avvia cronometro".
Utilizzare il menu per avviare il cronometro
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Selezionare e toccare Avvia cronometro (Start stopwatch) .
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Verificare la pianificazione
Verificare la pianificazione
Gli eventi futuri verranno visualizzati automaticamente sotto forma di scheda. È, inoltre, possibile parlare
all'orologio o utilizzare il menu sullo schermo per richiamare il calendario.
Visualizzare la pianificazione tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare quanto segue:
• "Cosa devo fare domani?"
• "Quando sarà la prossima riunione?".
Utilizzare il menu per visualizzare la pianificazione
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Selezionare e toccare Agenda .
Si vedrà la scheda del calendario.

Rintracciare i pacchi
Rintracciare un pacco
Lo stato dei pacchi verrà visualizzato automaticamente sotto forma di scheda se si riceve una conferma
dell'ordine su Gmail.

Ascoltare la musica
Controllare la musica
Durante la riproduzione musicale sul telefono, è possibile visualizzare una scheda relativa alla musica
sull'orologio. È possibile mettere in pausa, riprodurre e saltare i brani.
Sull'orologio, verrà visualizzata qualsiasi applicazione che visualizza le opzioni per riprodurre, mettere in pausa e
saltare i brani sulla schermata di blocco, ad esempio Google Play Music.
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Leggere e rispondere ai messaggi
È possibile leggere e rispondere agli SMS e alle e-mail, visualizzare il nome del chiamante e molto altro. Di
seguito, sono riportati alcuni esempi di cosa può fare Android Wear.
Lingue disponibili per i suggerimenti vocali
La maggior parte dei seguenti suggerimenti funziona se è impostata una delle seguenti
lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, russo, spagnolo o
portoghese brasiliano. Alcuni comandi vocali non sono disponibili in tutte le lingue e in tutti
i Paesi.

Leggere e rispondere alle e-mail
È possibile utilizzare le applicazioni di posta elettronica preferite con Android Wear, ad esempio Gmail. Sono
disponibili maggiori informazioni su come utilizzare Gmail con Android Wear.
Leggere un'e-mail
La nuova e-mail verrà visualizzata sotto forma di scheda. Si vedranno delle schede e-mail quando si ricevono
notifiche e-mail sul telefono.
Scorrendo da destra a sinistra, è possibile eseguire diverse operazioni, ad esempio archiviare o rispondere ad
un'e-mail. Se si desidera ricevere le notifiche e-mail sul telefono, ma non sull'orologio, è possibile interrompere
l'invio delle notifiche e-mail sull'orologio da parte dell'applicazione di posta elettronica. Se si utilizza Gmail, è
possibile ricevere maggiori informazioni sul suo funzionamento con Android Wear.
Inviare un'e-mail
È possibile parlare all'orologio per inviare un messaggio e-mail a un contatto o pronunciare l'indirizzo e-mail.
Inviare un'e-mail tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare la seguente frase: "Invia e-mail ad Ale Marini confermando che ci vediamo domani a cena".
Se si utilizza Gmail, è possibile ricevere maggiori informazioni sul suo funzionamento con Android Wear.
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Rispondere ad un'e-mail
L'e-mail verrà visualizzata sotto forma di scheda. Scorrendo da destra a sinistra, è possibile eseguire diverse
operazioni, ad esempio archiviare o rispondere ad un'e-mail. Se si utilizza Gmail, è possibile ricevere maggiori
informazioni sul suo funzionamento con Android Wear.

Leggere e rispondere agli SMS e alle e-mail
È possibile utilizzare le applicazioni di messaggistica preferite con Android Wear, tra cui Hangouts. Sono
disponibili maggiori informazioni su come utilizzare Hangouts con Android Wear.
Leggere un SMS o un'e-mail
I nuovi SMS o e-mail verranno visualizzati sotto forma di scheda. Si vedranno delle schede quando si ricevono
notifiche di messaggi sul telefono.
Scorrendo da destra a sinistra, è possibile eseguire diverse operazioni, ad esempio rispondere. Se si desidera
ricevere le notifiche sul telefono ma non sull'orologio, è possibile interrompere l'invio delle notifiche all'orologio
da parte di applicazioni specifiche. Se si utilizza Hangouts, è possibile ricevere maggiori informazioni sul suo
funzionamento con Android Wear.
Inviare un SMS a un amico
È possibile parlare all'orologio per inviare un SMS a un contatto pronunciandone il nome. Verrà inviato un
messaggio SMS.
Inviare un SMS tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare quanto segue:
• "Invia un SMS a Stefano dicendogli che sono in ritardo di 5 minuti".
• "Invia un SMS a Cristina dicendole che vado a prendere la cena".
Tenere presente che quando si dice "Invia un SMS", viene inviato un messaggio SMS.
Se si utilizza Hangouts, è possibile ricevere maggiori informazioni sul suo funzionamento con Android Wear.
Rispondere a un SMS
Il nuovo SMS verrà visualizzato sotto forma di scheda. Scorrendo da destra a sinistra, si vedrà l'opzione
per rispondere. Toccare Rispondi, quindi pronunciare il messaggio. Se si utilizza Hangouts, è possibile ricevere
maggiori informazioni sul suo funzionamento con Android Wear.
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Visualizzare le chiamate
Visualizzare le chiamate in arrivo
Le chiamate in arrivo verranno visualizzate sull'orologio.
Per rispondere:
1 Scorrere il pulsante verde da destra a sinistra, verso il centro dello schermo.
2 Utilizzare il telefono per parlare con il chiamante.
Per indirizzare il chiamante alla segreteria: trascinare il pulsante rosso da sinistra a destra, verso il centro
dello schermo.
Per rispondere con un messaggio pre-compilato: trascinare la freccia dal basso verso l'alto dello schermo,
quindi toccare un messaggio.

Visualizzare indicazioni stradali o sul traffico,
informazioni sui voli e molto altro
È possibile ottenere indicazioni stradali, trovare aziende, ricevere informazioni sui viaggi, visualizzare gli orari dei
voli e molto altro. Di seguito, sono riportati alcuni esempi di cosa può fare Android Wear.
Lingue disponibili per i suggerimenti vocali
La maggior parte dei seguenti suggerimenti funziona se è impostata una delle seguenti
lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, russo, spagnolo o
portoghese brasiliano. Alcuni comandi vocali non sono disponibili in tutte le lingue e in tutti
i Paesi.
Navigazione con indicazione sulle svolte
È possibile parlare all'orologio per ottenere il percorso verso la destinazione con indicazione delle svolte.
Pronunciare la destinazione e il percorso verrà visualizzato sull'orologio. Durante il percorso, verranno visualizzate
le indicazioni per ogni svolta.
Se Location è attivato sul telefono, Navigation funziona sull'orologio anche se il telefono è bloccato.
Controllare i paesi in cui è disponibile Navigation.
Ottenere indicazioni sulle svolte tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare quanto segue:
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•
•

"Vai a Piazza Dante, Bologna".
"Indicazioni per il Caffè del Corso".

Visualizzare l'ora e la distanza per raggiungere la destinazione:
1 Scorrere la scheda verso l'alto.
2 Scorrere la scheda da destra a sinistra.
3 Si vedranno le informazioni sul percorso.
Annullare la navigazione:
1 Scorrere la scheda verso l'alto.
2 Scorrere la scheda da destra a sinistra finché non si vede il pulsante Stop.
3 Toccare Stop.
Informazioni sul traffico
Si vedrà una scheda relativa al traffico che consente di sapere quanto tempo ci vorrà per arrivare a casa o al
lavoro. È possibile impostare l'indirizzo di casa e quello di lavoro su Google Now.
Trovare luoghi e informazioni aziendali
È possibile parlare all'orologio per trovare luoghi e aziende. È, inoltre, possibile trovare il numero di telefono o
l'indirizzo di un'azienda nelle vicinanze e visualizzare quanto è distante.
Trovare un luogo o un'azienda tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare quanto segue:
• "Cerca la Torre Eiffel"
• "Dov'è la stazione di rifornimento più vicina?
• "Negozi Coin a Milano"
• "L'indirizzo del Gambero Rosso"
• "Quanto dista il Caffè Lavazza da casa mia?"
Controllare le prenotazioni di voli o hotel
Le informazioni sulle prenotazioni di voli e hotel vengono visualizzate sotto forma di scheda, a meno che non
siano presenti in Gmail.
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Ottenere risposte rapide su meteo, sport e molto altro
È possibile ottenere informazioni sul meteo, tradurre i saluti in varie lingue, convertire le valute e molto altro. Di
seguito, sono riportati alcuni esempi di cosa può fare Android Wear.
Lingue disponibili per i suggerimenti vocali
La maggior parte dei seguenti suggerimenti funziona se è impostata una delle seguenti
lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, russo, spagnolo o
portoghese brasiliano. Alcuni comandi vocali non sono disponibili in tutte le lingue e in tutti
i Paesi.
Visualizzare date di eventi e risultati sportivi
I risultati sportivi e le prossime partite verranno visualizzati sotto forma di scheda. È, inoltre, possibile parlare
all'orologio per ottenere il punteggio di una partita in corso o sapere quando si svolgerà la prossima partita della
propria squadra.
Le schede sulle informazioni sportive non sono disponibili in tutte le regioni.
Visualizzare le informazioni sportive tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare quanto segue:
• "Quando sarà la prossima partita della Juve?"
• "Com'è finita la partita del Milan?"
Scegliere le squadre di cui visualizzare gli aggiornamenti
Per visualizzare gli aggiornamenti sulla propria squadra del cuore, è possibile personalizzare le impostazioni in
Google Now.
Controllare il meteo
Anche il meteo verrà visualizzato automaticamente sotto forma di scheda. È, inoltre, possibile parlare all'orologio
per informazioni sul meteo relativo alla propria città o ad una località verso cui si sta viaggiando.
Consultare il meteo tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare quanto segue:
• "Il meteo di Trento".
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•

"Che tempo farà a Roma domani?"

Visualizzare l'ora in altri fusi orari
È possibile parlare all'orologio per informazioni sull'ora in qualsiasi luogo del mondo.
Visualizzare l'ora tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare la seguente frase: "Che ora è a Londra?"
Tradurre parole o frasi
È possibile parlare all'orologio per ottenere traduzioni di parole e frasi.
Tradurre con i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare la seguente frase: "Come si dice "ciao" in spagnolo?"
Visualizzare il conteggio delle calorie
È possibile parlare all'orologio per sapere quante calorie sono presenti negli alimenti di uso comune.
Visualizzare le calorie tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare la seguente frase: "Quante calorie ci sono in un avocado?"
Cercare una parola
È possibile parlare all'orologio per conoscere la definizione di una parola.
Visualizzare le definizioni tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare la seguente frase: "Che cosa significa onomatopeico?"

28

Controllare la Borsa
Le azioni vengono visualizzate automaticamente sotto forma di schede. È, inoltre, possibile parlare all'orologio
per tenere traccia delle proprie azioni in Borsa.
Visualizzare le azioni tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare la seguente frase: "Qual è il prezzo delle azioni di Google?"
Scegliere le azioni di cui visualizzare gli aggiornamenti
È possibile personalizzare Google Now per scegliere le azioni che si desidera seguire.
Convertire le unità di misura
È possibile parlare all'orologio per convertire valuta, volume, peso e molto altro.
Visualizzare le conversioni tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare quanto segue:
• "Quante grammi ci sono in 16 chili?"
• "Converti 100 Euro in dollari statunitensi."
• "Quanti chilometri ci sono in 50 miglia?"
Risolvere problemi di matematica
È possibile parlare all'orologio per trovare i calcoli necessari per risolvere i problemi di matematica.
Visualizzare i calcoli matematici tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare la seguente frase: "Qual è la radice quadrata di 2209?"
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Visualizzare i prossimi eventi
È possibile parlare all'orologio per cercare le date di specifici eventi, ad esempio le prossime festività.
Visualizzare gli eventi tramite i comandi vocali
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare quanto segue:
• "A che ora tramonta il sole?"
• "Quando cadrà la Pasqua?"
Cercare fatti casuali
È possibile parlare all'orologio per cercare fatti casuali.
Parlare per porre domande su persone, luoghi e cose
1 Accertarsi che l'orologio sia attivo.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronunciare quanto segue:
• "Dove è nato Albert Einstein?"
• "Quanto è alto Barack Obama?"
• "Quanto è alta la Torre Eiffel?"
• "Quanti anni ha Meryl Streep?"
• "Quanto è caldo è il sole?"

Tenere traccia delle proprie attività fisiche
Google Fit è un'app per il fitness preinstallata sull'orologio. Puoi utilizzarla per:
• Calcolare il numero di passi che fai al giorno
• Impostazione di un traguardo di passi giornaliero
Con Fit puoi anche controllare quanti passi hai fatto negli ultimi sette giorni. I dati non vengono condivisi con terzi
senza il tuo consenso.
I sensori fitness sono concepiti esclusivamente per il tempo libero, l'allenamento e il benessere e non per uso
medico.
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Mostrare o nascondere le schede di Fit
Le schede di Fit vengono visualizzate sull'orologio indicandoti il numero di passi che hai fatto nella giornata in
corso. Per non visualizzare le schede, falle scorrere trascinando il dito da sinistra a destra.
Quando nascondi una scheda di Fit, non ne vedrai comparire un'altra fino alle 17:00 di quel giorno o fino al
giorno seguente.
Per disattivare completamente le schede di Fit:
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Scorri verso l'alto fino a trovare la scheda di Fit sull'orologio.
3 Scorri la scheda trascinando il dito da destra a sinistra fino a raggiungere una schermata grigia.
4 Tocca Mostra scheda passi. Sotto la scheda dovrebbe comparire l'indicazione Off.

Osserva il conteggio dei passi fatti nella giornata in corso.
Puoi chiedere all'orologio di mostrarti il conteggio dei passi fatti nella giornata in corso. Il dato può essere
consultato anche nel menu su schermo.
Chiedi di vedere il numero di passi che hai fatto
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Pronuncia la frase "Ok Google." Comparirà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Pronuncia la frase "Mostrami i passi."
Usa il menu per controllare il numero di passi che hai fatto
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Scorri il menu e tocca Mostrami i passi.

Impostazione di un traguardo di passi giornaliero
Puoi impostare un traguardo specificando il numero di passi che intendi fare ogni giorno. Verifica sull'orologio
quanto ti manca per raggiungere il traguardo.
Sull'orologio è preimpostato un traguardo di 10.000 passi. Per modificare questo numero:
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Comparirà una schermata bianca con una "g"
rossa.
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3
4
5
6
7

Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
Tocca Mostrami i passi.
Scorri da destra a sinistra finché non trovi il menu.
Scorri verso il basso e tocca Traguardo giornaliero di passi.
Scorri e tocca il traguardo che vuoi raggiungere.

Suggerimenti e trucchi per Android Wear
Di seguito, sono elencati alcuni suggerimenti e trucchi per l'uso dell'orologio:

Attenuare la luminosità dello schermo con il palmo della
mano
Per attenuare rapidamente la luminosità dello schermo, è sufficiente poggiare completamente il palmo della
mano sullo schermo fino a farlo vibrare.

Disattivare la vibrazione dell'orologio con il trascinamento
Per disattivare tutte le vibrazioni dell'orologio, disattivarne l'audio scorrendo verso il basso dalla parte superiore
dello schermo. L'orologio vibrerà e si vedrà la parola "Disattiva audio" (Mute). Per riattivare l'audio, scorrere
nuovamente verso il basso.

Interrompere le notifiche sull'orologio da parte di specifiche
applicazioni
Se si ricevono notifiche sul telefono che non si desidera vedere sull'orologio, è possibile impedire la
visualizzazione di specifiche applicazioni sull'orologio, ad esempio, per visualizzare le e-mail sul telefono, ma non
sull'orologio.
1 Sul telefono, aprire l'applicazione Android Wear .
2 Toccare l'icona Impostazioni .
3 Toccare Disattiva notifiche app.
4 Toccare l'icona con il segno più .
5 Toccare l'applicazione che si desidera bloccare.
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Impostare automaticamente la modalità silenziosa del
telefono durante l'utilizzo dell'orologio
Se si desidera che il telefono smetta di emettere suoni quando l'orologio è collegato, effettuare le seguenti
operazioni:
1 Sul telefono, aprire l'applicazione Android Wear .
2 Toccare l'icona Impostazioni .
3 Selezionare la casella di controllo accanto a "Imposta modalità silenzioso sul telefono collegato" (Silence
connected phone).

Accedere alle impostazioni tramite i comandi vocali
È possibile parlare all'orologio per visualizzare rapidamente il menu Impostazioni.
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Dire "OK Google". Si vedrà una schermata bianca con una "g" rossa.
3 Dire "Impostazioni".

Svolgere semplici attività tramite i comandi vocali
È possibile visualizzare un menu di semplici attività sull'orologio e pronunciare ad alta voce una qualsiasi voce
dell'elenco.
Ad esempio, dal menu è possibile toccare "Avvia cronometro" (Start stopwatch). Per effettuare la stessa
operazione con i comandi vocali, è sufficiente pronunciare dire "OK Google, Avvia cronometro" dalla maggior
parte delle schermate.
Per visualizzare il menu delle attività da svolgere:
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Dire "OK Google" o toccare un punto qualsiasi sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca
con una "g" rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Scorrere fino a visualizzare diverse opzioni.
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Applicazioni Google che funzionano con Android Wear
Di seguito, sono riportate le applicazioni Google installate su telefoni o tablet che è possibile utilizzare con
Android Wear. È possibile utilizzare applicazioni Google o altre applicazioni, come su un telefono Android.
Google Now
Google Hangouts
Gmail
Google Keep
Google Maps for mobile
Google Calendar

Utilizzare Google Now con Wear
È possibile visualizzare le schede Google Now su Android Wear se Google Now è installato sul telefono Android.

Personalizzare le schede di Google Now
Le schede Google Now visualizzate su Android Wear provengono dal feed Google Now esistente. Le modifiche
apportate alle impostazioni delle schede sul telefono influiscono anche sulle schede di Android Wear. Per
cambiare le schede da visualizzare sull'orologio, è necessario personalizzare le schede Google Now sul telefono.
Se si apportano modifiche, utilizzare le istruzioni riportate di seguito per aggiornare Google Now in modo che le
modifiche apportate vengano sincronizzate con Android Wear:
1 Aprire l'applicazione Google Search sul telefono.
2 Spingere verso il basso la prima scheda Google Now visualizzata.
3 Per verificare se le schede vengono aggiornate, è sufficiente controllare se la linea sotto la casella di
ricerca inizia a cambiare colore.

Schede Google Now che funzionano con Android Wear
•
•
•
•
•
•
•
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Azioni
Meteo
Promemoria
Sport
Traffico
Voli
Carte d'imbarco

Conferma di spedizione per i pacchi
Informazioni sul trasporto pubblico per treni e autobus nelle vicinanze
• Compleanni di amici
• Avvisi pubblici
• Promemoria per uscire in tempo ai prossimi appuntamenti
• Prenotazioni in hotel e ristoranti
Sono disponibili maggiori informazioni sulle schede Google Now.
•
•

Utilizzare Hangouts con Android Wear
Articolo in fase di sviluppo da parte del coautore di Hangouts per la successiva pubblicazione nel centro
assistenza di Android Wear.

Utilizzare Gmail con Android Wear
Articolo in fase di sviluppo da parte del coautore di Gmail per la successiva pubblicazione nel centro assistenza
di Android Wear.
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Gestire le notifiche
La maggior parte delle notifiche visualizzate sul telefono appariranno anche sull'orologio. Tra queste, figurano le
notifiche per le chiamate perse, gli SMS in arrivo, i promemoria degli eventi e molto altro.
Quando si riceve una notifica, l'orologio vibrerà solamente, ma non emetterà alcun suono.

Come funzionano le notifiche
L'orologio utilizza le impostazioni di notifica relative ad ogni applicazione presente sul telefono.
• Se l'applicazione vibra o emette un suono per le notifiche sul telefono, l'orologio vibrerà.
• Se l'applicazione non vibra o non emette un suono per le notifiche, l'orologio non vibrerà, ma si vedrà
comunque una scheda.
• Se il telefono è in modalità silenziosa, l'orologio vibrerà comunque perché utilizza le impostazioni delle singole
applicazioni.
Se, ad esempio, sul telefono sono abilitate le notifiche con suono e vibrazione per Gmail, l'orologio vibra quando
si riceve una nuova e-mail. Se si disattivano le notifiche di Gmail sul telefono, l'orologio non vibra, ma vengono
comunque visualizzate le schede Gmail.
Quando si elimina una notifica dall'orologio, questa viene rimossa anche dal telefono (e viceversa).

Disattivare l'audio delle notifiche sull'orologio
Se non si desidera visualizzare le notifiche sull'orologio, è possibile disattivarne l'audio. Se l'audio dell'orologio è
disattivato, quest'ultimo non vibrerà quando arrivano nuove notifiche.
Per attivare o disattivare l'audio: scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo finché l'orologio
non vibra. Si vedrà la scritta "Disattiva audio" (Mute) o "Attiva audio" (Unmute).
Se l'audio dell'orologio è disattivato, si vedrà un'icona
Disattiva audio sullo schermo..

Disattivare le notifiche per specifiche applicazioni
Se si ricevono notifiche sul telefono che non si desidera vedere sull'orologio, è possibile impedire la
visualizzazione di specifiche applicazioni sull'orologio,
1 Sul telefono, aprire l'applicazione Android Wear .
2 Toccare l'icona Impostazioni .
3 Toccare Disattiva notifiche app.
4 Toccare l'icona con il segno più .
5 Toccare l'applicazione che si desidera bloccare.
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Disattivazione delle schede di Google Now: se non si desidera visualizzare le schede di Google Now, è
necessario disattivare Google Now sul telefono.
Quando si ascolta la musica sul telefono, è possibile comunque visualizzare la scheda musicale con le opzioni
per la pausa e la riproduzione. Non è possibile disattivare questa scheda.

Disattivare i suoni del telefono mentre si utilizza l'orologio
Se si desidera che il telefono smetta di emettere suoni e vibrazioni quando l'orologio è collegato, effettuare le
seguenti operazioni:
1 Sul telefono, aprire l'applicazione Android Wear .
2 Toccare l'icona Impostazioni .
3 Selezionare la casella di controllo accanto a "Imposta modalità silenzioso sul telefono collegato" (Silence
connected phone).

Gestire la durata della batteria
Controllare la carica residua della batteria
Scorrere verso il basso dalla parte superiore dell'orologio per visualizzare la durata della batteria e l'ora.
Scorrendo verso il basso, si attiva o si disattiva l'audio delle notifiche.

Suggerimenti per prolungare la durata della batteria
•
•
•

Ridurre la luminosità dello schermo dell'orologio.
Impostare lo schermo in modo che si spenga quando non è in uso.
Limitare il numero di notifiche visualizzate sull'orologio.

Impostazioni del display (quadrante, luminosità
dell'orologio)
Modificare il quadrante dell'orologio
È possibile modificare il design del quadrante dell'orologio in un paio di modi, toccando lo sfondo dello schermo
o tramite la sezione Impostazioni sull'orologio.
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Dallo sfondo dello schermo
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Tenere premuto un punto qualsiasi sullo sfondo dello schermo per due secondi. Verrà visualizzato un
elenco di quadranti tra cui scegliere.
3 Scorrere verso destra o verso sinistra per scorrere i design.
4 Toccare per scegliere un nuovo design.
Dal menu Impostazioni
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Scorrere fino a visualizzare Impostazioni .
5 Toccare Impostazioni .
6 Scorrere fino a visualizzare Cambia il quadrante dell'orologio (Change watch face) .
7 Toccare Cambia il quadrante dell'orologio (Change watch face) .
8 Scorrere verso destra o verso sinistra per scorrere i design.
9 Toccare per scegliere un nuovo design.
Un altro modo per accedere alle impostazioni consiste nel pronunciare "OK Google,
Impostazioni" dal quadrante attivo dell'orologio.

Modificare la luminosità dell'orologio
Per modificare la luminosità dello schermo:
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Scorrere fino a visualizzare Impostazioni .
5 Toccare Impostazioni .
6 Toccare Regola luminosità .
7 Scegliere un livello di luminosità toccando un'opzione.
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Un altro modo per accedere alle impostazioni consiste nel pronunciare "OK Google,
Impostazioni" dal quadrante attivo dell'orologio.
Accendere o spegnere lo schermo
Se l'orologio è inattivo, è possibile impostare lo schermo in modo da:
• Spegnersi completamente.
• Restare sempre acceso per mostrare l'ora e la scheda in alto.
Se si spegne completamente lo schermo dell'orologio quando non lo si utilizza, aumenta
la durata della batteria.
È possibile modificare questa impostazione dal telefono o dal tablet.
Dal telefono o dal tablet
1 Sul telefono, aprire l'applicazione Android Wear .
2 Toccare l'icona Impostazioni .
3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto a "Schermo sempre acceso" (Screen always on).
Dall'orologio
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Scorrere fino a visualizzare Impostazioni .
5 Toccare Impostazioni .
6 Toccare Schermo sempre acceso per attivarlo o disattivarlo.
Un altro modo per accedere alle impostazioni consiste nel pronunciare "OK Google,
Impostazioni" dal quadrante attivo dell'orologio.
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Modificare le applicazioni da utilizzare per i comandi
vocali
È possibile impostare le applicazioni da utilizzare per i diversi comandi vocali. Ad esempio, è possibile modificare
l'applicazione utilizzata per impostare la sveglia o per inviare messaggi.
1 Sul telefono, aprire l'applicazione Android Wear .
2 Nella metà inferiore della schermata, sotto "Comandi vocali" (Voice actions), verrà visualizzato un elenco
di azioni.
3 Scorrere e toccare un'azione. È possibile scegliere tra le applicazioni disponibili.
• È, inoltre, possibile toccare Trova app compatibili. Si aprirà Play Store, in cui verrà visualizzata una gamma
di applicazioni che funzionano con Android Wear.

Attivare o disattivare la modalità aereo
Se ci si trova su un aereo o in qualsiasi altra situazione in cui si desidera disattivare la rete wireless o la
connessione dati mobile dell'orologio, è possibile mettere l'orologio in modalità aereo.
Effettuare le seguenti operazioni:
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Scorrere fino a visualizzare Impostazioni .
5 Toccare Impostazioni .
6 Scorrere fino a visualizzare Modalità aereo.
7 Toccare Modalità Aereo per attivarla o disattivarla.
Un altro modo per accedere alle impostazioni consiste nel pronunciare "OK Google,
Impostazioni" dal quadrante attivo dell'orologio.
Sono disponibili maggiori informazioni sulle funzioni disponibili quando l'orologio si trova in modalità aereo.
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Funzioni disponibili se l'orologio non è associato
Se non si è vicini al telefono o si dissocia l'orologio dal telefono, è possibile comunque utilizzare alcune funzioni
di base dell'orologio.
Sarà possibile utilizzare le seguenti funzioni toccando lo schermo. Non sarà possibile utilizzare i comandi vocali.
• Pronunciare l'ora e visualizzare la data
• Impostare una sveglia
• Usare il cronometro
• Utilizzare il timer
• Visualizzare il calendario della data odierna
• Visualizzare il conteggio dei passi
• Modificare il quadrante dell'orologio
• Impostare l'orologio in modalità aereo

Riavviare l'orologio
In alcune situazioni, potrebbe essere necessario o si potrebbe desiderare di riavviare l'orologio. È possibile
riavviarlo in un paio di modi, tramite le impostazioni oppure utilizzando l'hardware dell'orologio.
Per riavviarlo tramite le impostazioni:
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Scorrere fino a visualizzare Impostazioni .
5 Toccare Impostazioni .
6 Scorrere fino a visualizzare Riavvia , quindi toccare per riavviare.
Un altro modo per accedere alle impostazioni consiste nel pronunciare "OK Google,
Impostazioni" dal quadrante attivo dell'orologio.
È possibile riavviare l'orologio anche utilizzando l'hardware dell'orologio.
Se si devono cancellare tutti i dati dall'orologio, è possibile ripristinare l'orologio alle impostazioni di fabbrica.
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Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio
Ripristinando le impostazioni di fabbrica dell'orologio, è possibile cancellare tutti i dati in esso memorizzati. I dati
non potranno essere ripristinati. Tali dati includono le notifiche e le schede attive, i dati relativi alle attività fisiche,
tutte le applicazioni di terzi e tutti i dati in esse memorizzati, nonché le impostazioni e le preferenze di sistema. I
dati memorizzati sull'account Google non sono, però, interessati.
Ripristinando le impostazioni di fabbrica dell'orologio, non vengono ripristinati anche il telefono o il tablet.
Dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica dell'orologio, è necessario associare nuovamente l'orologio al
telefono.
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, attenersi alla seguente procedura:
1 Se la luminosità dello schermo è attenuata, toccarlo per riattivare l'orologio.
2 Toccare un punto qualunque sullo sfondo dello schermo. Si vedrà una schermata bianca con una "g"
rossa.
3 Toccare di nuovo un punto qualsiasi sullo schermo per visualizzare un menu di attività da svolgere.
4 Scorrere fino a visualizzare Impostazioni .
5 Toccare Impostazioni .
6 Scorrere fino a visualizzare Ripristina dispositivo , quindi toccare per ripristinare.
Un altro modo per accedere alle impostazioni consiste nel pronunciare "OK Google,
Impostazioni" dal quadrante attivo dell'orologio.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI ANDROID WEAR
L'orologio non si associa al telefono
Se l'orologio non si associa al telefono, provare le seguenti procedure per risolvere il problema:
• Verificare che sul telefono o sul tablet sia installato Android 4.3 o versione successiva. È possibile visitare il
sito http://g.co/WearCheck dal telefono per verificare la compatibilità.
• Assicurarsi che il telefono sia posizionato accanto all'orologio.
• Verificare che il Bluetooth sia attivato.
• Verificare che il telefono sia collegato a Internet. Provare ad aprire un sito Web dal telefono, ad esempio news.
google.com, per assicurarsi di essere collegati.
• Verificare che le seguenti applicazioni siano aggiornate sul telefono:
• Applicazione Google Play Services 5.0.77 o versione successiva
• Applicazione Google Search 3.5.12 o versione successiva
• Applicazione Android Wear 1.0 o versione successiva
Come verificare la versione dell'applicazione
1 Aprire l'applicazione Impostazioni del telefono.
2 In "Dispositivo", toccare Applicazioni.
3 Nella parte superiore dello schermo, scorrere da destra a sinistra sopra la parola "Scaricate" fino a quando
non si vede "Tutto" (All).
4 Trovare l'applicazione che si desidera controllare e toccare il nome corrispondente.
5 Le informazioni sulla versione verranno visualizzate nella parte superiore dello schermo, sotto il nome
dell'applicazione.
Alcuni telefoni presentano impostazioni diverse. Verificare con il produttore, se necessario.
Come aggiornare le applicazioni
1 Sul telefono, aprire l'applicazione
Google Play Store.
2 Toccare l'icona di Play Store
> Altre app per visualizzare le applicazioni scaricate. Le applicazioni di
cui sono disponibili gli aggiornamenti sono contrassegnate con la dicitura "Aggiorna".
3 Selezionare le singole applicazioni da aggiornare o toccare Agg. tutto (Update all) per scaricare tutti gli
aggiornamenti disponibili.
Suggerimento: in alcuni casi, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per aggiornare
un'applicazione.
• Riavviare l'orologio tenendo premuto il pulsante di accensione fino a quando non si riaccende.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI ANDROID WEAR
Errore di connessione a Internet
Se si sta cercando di associare l'orologio al telefono e viene visualizzato un messaggio di errore, provare le
seguenti procedure per risolvere il problema.
L'orologio continuerà a cercare di associarsi al telefono, pertanto, dopo ogni passaggio, verificare l'orologio per
vedere se il messaggio di errore è scomparso.
• Se si dispone di una connessione a Internet, ma l'orologio non si associa, riavviare il telefono.
• Verificare che le seguenti applicazioni siano aggiornate sul telefono:
• Applicazione Google Play Services 5.0.77 o versione successiva
• Applicazione Google Search 3.5.12 o versione successiva
• Applicazione Android Wear 1.0 o versione successiva
Come verificare la versione dell'applicazione
1 Aprire l'applicazione Impostazioni del telefono.
2 In "Dispositivo", toccare Applicazioni.
3 Nella parte superiore dello schermo, scorrere da destra a sinistra sopra la parola "Scaricate" fino a quando
non si vede "Tutto" (All).
4 Trovare l'applicazione che si desidera controllare e toccare il nome corrispondente.
5 Le informazioni sulla versione verranno visualizzate nella parte superiore dello schermo, sotto il nome
dell'applicazione.
Alcuni telefoni presentano impostazioni diverse. Verificare con il produttore, se necessario.
Come aggiornare le applicazioni
1 Sul telefono, aprire l'applicazione
Google Play Store.
2 Toccare l'icona di Play Store
> Altre app per visualizzare le applicazioni scaricate. Le applicazioni di
cui sono disponibili gli aggiornamenti sono contrassegnate con la dicitura "Aggiorna".
3 Selezionare le singole applicazioni da aggiornare o toccare Agg. tutto (Update all) per scaricare tutti gli
aggiornamenti disponibili.
Suggerimento: in alcuni casi, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per aggiornare
un'applicazione.
• Sull'orologio, scorrere da
destra a sinistra sulla scheda di errore finché non si vede un pulsante verde con
una freccia circolare . Toccare il pulsante.
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•

•

Nell'app Android Wear sul telefono, attenersi alla procedura descritta di seguito per scollegare e ricollegare
l'orologio:
1 Aprire l'applicazione Android Wear .
2 Nella parte superiore della schermata, toccare l'icona dell'orologio . L'orologio si scollegherà.
3 Nella parte superiore della schermata, toccare nuovamente l'icona dell'orologio
per ricollegarlo.
4 Sull'orologio, scorrere da destra a sinistra sulla scheda di errore finché non si vede un pulsante
verde con una freccia circolare . Toccare il pulsante.
Riavviare l'orologio tenendo premuto il pulsante di accensione fino a quando non si riaccende. Verrà effettuato
un tentativo di connessione. Se questo tentativo non riesce, riavviare nuovamente il telefono.
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Smaltimento delle apparecchiature obsolete
1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla
raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o
dalle autorità locali.
2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili
conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il
comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Smaltimento delle batterie/accumulatori
1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo
(Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta
differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità
locali.
3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze
negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il
comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi

CUSTOMER CARE
199600044
Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare
il sito di LG Italia www.lg.com/it

