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Benvenuto
In questo Manuale dell'utente verranno indicate tutte le informazioni essenziali relative al nuovo
TomTom Touch.
Cos'è un braccialetto fitness esattamente?
TomTom Touch tiene traccia delle tue attività durante il giorno e può aiutarti a diventare più
attivo.
Quali sono le caratteristiche principali?
TomTom Touch è dotato di touchscreen e può tenere traccia di passi, calorie, tempo di attività,
distanza, sonno e frequenza cardiaca.
Suggerimento: sebbene questo sia un prodotto TomTom, non dispone di GPS e pertanto non offre
servizi di navigazione. Se stai cercando un prodotto che registra percorsi per la corsa e il ciclismo
sulla mappa e offre calcoli precisi di velocità, andatura e distanza, prova un orologio GPS
TomTom per lo sport.
Ecco alcuni elementi utili per cominciare contenuti in questo Manuale dell'utente:






Avvio rapido
Info sul braccialetto fitness
Indossare il braccialetto fitness
Caricare il braccialetto fitness
Impermeabilità del braccialetto fitness
Suggerimento: sono inoltre disponibili le Domande frequenti (FAQ) all'indirizzo
tomtom.com/support. Seleziona TomTom Touch dall'elenco oppure inserisci un termine di
ricerca.

Ci auguriamo che questa lettura ti sia utile e soprattutto che tu ti diverta a tornare in forma con il
tuo nuovo TomTom Touch!
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Il braccialetto fitness
Info sul braccialetto fitness

1. Fissare il cinturino - inserisci entrambi i gancetti sul cinturino affinché TomTom Touch sia
fissato in modo sicuro.
2. Touchscreen - scorri il touchscreen per una panoramica delle metriche di rilevamento
dell'attività e delle diverse modalità.
Scorri verso il BASSO per visualizzare le schermate sopra la schermata dell'orologio. Le schermate sono:

Frequenza cardiaca

Modalità Sport
Scorri verso l'ALTO per visualizzare le schermate sotto la schermata dell'orologio. Le schermate
sono:

Passi

Energia o calorie bruciate

Distanza

Tempo di attività

Durata del sonno
Suggerimento: tutte queste schermate mostrano anche i progressi rispetto a un obiettivo se è
stato impostato.
3. Icona circolare dell'obiettivo - se hai un obiettivo di attività giornaliera è disponibile un'icona
circolare sopra la metrica scelta o l'orologio, che mostra ad esempio i passi. Questa icona si
riempie ogni giorno mano a mano che ti avvicini all'obiettivo.
Suggerimento: è disponibile un obiettivo predefinito impostato su 10.000 passi.
4. Schermata dell'orologio - quando si attiva il dispositivo premendo il pulsante, viene visualizzata
la schermata dell'orologio con l'ora visualizzata. Scorri verso l'alto o verso il basso nella schermata dell'orologio per visualizzare le metriche e le modalità.
5. Pulsante - premi il pulsante per riattivare il braccialetto o connetterlo allo smartphone.
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Nota: per scorrere il touchscreen, trascina il dito lungo il touchscreen dall'alto verso basso per
scorrere verso il BASSO o dal basso verso l'alto per scorrere verso l'ALTO.

Indossare il braccialetto fitness
Il modo in cui indossi TomTom Touch è importante perché influisce sulle prestazioni del sensore
della frequenza cardiaca. Per ulteriori informazioni sul funzionamento di questo sensore, vai alla
sezione Sensore della frequenza cardiaca.
Se si verificano problemi durante la lettura della frequenza cardiaca, assicurati di aver indossato
TomTom Touch come indicato di seguito:



Stringi il braccialetto al polso in modo saldo ma confortevole.
Indossa il braccialetto sopra l'osso del polso.



Il sensore della frequenza cardiaca fornisce i risultati più accurati dopo aver eseguito il
riscaldamento.
Importante: per aumentare la precisione, RESTA IMMOBILE fino a quando non viene rilevata la
tua frequenza cardiaca.

Pulizia del braccialetto fitness
È importante per mantenere pulito il braccialetto fitness, in particolare dopo un'intensa sudorazione.







Per pulire il braccialetto, utilizza un detergente delicato per rimuovere olio o sporcizia.
Non utilizzare sapone per le mani, bagnoschiuma, detersivi, salviette detergenti, detergenti per
la casa che potrebbero penetrare nel cinturino e irritare la pelle.
Asciuga sempre il braccialetto prima di indossarlo nuovamente. Sebbene il braccialetto fitness
sia resistente all'acqua, indossare un cinturino umido per lunghi periodi può irritare la pelle.
Non esporre il braccialetto fitness ad agenti chimici aggressivi, come i solventi e presta
attenzione a non graffiare né danneggiare l'area del sensore della frequenza cardiaca durante la
pulizia del modulo.
In caso di eczema, allergie o asma la probabilità di allergie o irritazioni della pelle è più alta se
si indossa un braccialetto. In caso di rossori o irritazioni della pelle anche in assenza di tali
condizioni, togliti immediatamente il braccialetto dal polso. Se il problema persiste per più di
2-3 giorni dopo aver tolto il braccialetto, contatta un dermatologo.
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Sensore della frequenza cardiaca
TomTom Touch è dotato di un sensore della frequenza cardiaca integrato che consente di allenarsi
in modo più efficiente.
Funzionamento del sensore
Il tuo battito cardiaco viene misurato mediante una luce per valutare i cambiamenti nel tuo flusso
sanguigno. Ciò si verifica all'altezza della parte superiore del polso, puntando il fascio di luce nei
capillari subito sotto la pelle e rilevando le modifiche ai riflessi della luce.
Le prestazioni del sensore della frequenza cardiaca non sono influenzate dalla percentuale di grasso
corporeo né dalla quantità di peli sul corpo. Tuttavia, VARIANO in base alla posizione di TomTom
Touch sul polso, al colore della pelle, al tipo di pelle e a seconda che tu abbia effettuato o meno un
riscaldamento.
Uso del sensore della frequenza cardiaca
Per ottenere prestazioni ottimali dal sensore della frequenza cardiaca, vai alla sezione Indossare il
braccialetto fitness. Il rilevamento continuo della frequenza cardiaca è ATTIVATO per impostazione
predefinita.

Rimuovere il modulo dal cinturino
È necessario rimuovere TomTom Touch dal polso per caricare il dispositivo o connetterlo a Sports
Connect utilizzando il computer.
Per rimuovere TomTom Touch dal cinturino, procedi come segue:
1. Premi saldamente la parte superiore del modulo finché non viene estratto dal cinturino.
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2. Per reinserire il modulo TomTom Touch nel cinturino, inverti il passaggio 1 inserendo il modulo
prima dalla parte del pulsante nel cinturino.

Caricare il braccialetto fitness
Importante: puoi caricare TomTom Touch utilizzando il computer o utilizzare qualsiasi caricatore
da parete USB.
Per caricare TomTom Touch, procedi come segue:
1. Rimuovi TomTom Touch dal cinturino. Per ulteriori informazioni, vai alla sezione Rimozione del
modulo dal cinturino.
2. Collega il modulo al piccolo connettore del cavo micro-USB fornito nella confezione.
3. Collega il connettore USB più grande al computer o a un caricatore da parete.
4. TomTom Touch inizia a caricare mostrando le seguenti icone animate:

Nota: alcuni cavi micro-USB che puoi acquistare non consentono la ricarica E il trasferimento
dati. Il cavo in dotazione nella confezione consente di eseguire entrambe le operazioni e pertanto
puoi trasferire i dati utilizzando Sports Connect.

Archivio dati
TomTom Touch può memorizzare diversi giorni di attività sportive.
Quando TomTom Touch è connesso a Sports Connect o all'app Sports per dispositivi mobili, tutti i
dati delle attività vengono rimossi automaticamente e caricati sul tuo account Sports.
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Informazioni sulla batteria
Durata della batteria
Fino a 5 giorni.
Tempi di ricarica
 Carica al 90 %: 40 min
 Carica completa al 100 %: 1 ora
Suggerimenti per aumentare la durata della batteria
 Disattiva le notifiche del telefono nell'app Sports per dispositivi mobili.
 Disattiva il monitoraggio della frequenza cardiaca costante nell'app Sports per dispositivi mobili.
Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita poiché può scaricare la batteria se
attivata in modo non intenzionale.
 Disattivare il Bluetooth sul telefono aumenta il consumo della batteria sul TomTom Touch. Per
una comunicazione a tra i dispositivi a minor consumo energetico, mantieni il Bluetooth®
attivato sul telefono. Mantieni TomTom Touch entro il raggio d'azione del Bluetooth del dispositivo mobile associato.
 Se non stai utilizzando un telefono con TomTom Touch, esegui un ripristino per interrompere la
ricerca di un telefono di TomTom Touch. Se hai associato TomTom Touch all'app Sports per
dispositivi mobili, ma non utilizzi più il telefono con TomTom Touch, TomTom Touch consuma
energia per connettersi al telefono. In questo caso, esegui un ripristino per rimuovere il telefono da TomTom Touch e aumentare la durata della batteria.
 Connettiti spesso a Sports Connect per assicurarti di ricevere gli aggiornamenti software. Gli
aggiornamenti software possono contenere miglioramenti relativi al risparmio energetico.
 Evita le temperature estreme. La temperatura di funzionamento varia da -20 °C (-4 °F) a 45 °C
(113 °F).

Esecuzione di un ripristino
Riavvio a caldo
Un riavvio a caldo viene eseguito ogni volta che scolleghi TomTom Touch da un caricabatteria o
computer.
Per eseguire un riavvio a caldo, procedi come segue:
1. Collega TomTom Touch a un caricabatteria o un computer.
Attendi finché sul TomTom Touch non viene visualizzato il simbolo della batteria.
Se stai utilizzando un computer, attendi finché Sports Connect non completa l'aggiornamento di
TomTom Touch.
2. Scollega TomTom Touch dal caricabatteria o dal computer.
Il software sul TomTom Touch si riavvia. Ora hai completato un riavvio a caldo sul TomTom
Touch.
Ripristina impostazioni predefinite
Importante: quando esegui un ripristino delle impostazioni predefinite in Sports Connect, tutti i
dati personali e le impostazioni presenti sul TomTom Touch vengono eliminate. Non è possibile
annullare questa azione.
Il ripristino delle impostazioni predefinite deve essere effettuato solo come ultima risorsa per
reimpostare TomTom Touch o se realmente intendi rimuovere i tuoi dati e le impostazioni.
Il ripristino delle impostazioni predefinite reinstalla il software sul TomTom Touch e tale operazione
rimuove i seguenti elementi:
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Le tue attività.
Le tue impostazioni sul TomTom Touch e in Sports Connect.

Nota: se stai utilizzando l'app Sports per dispositivi mobili, potrebbe essere necessario rimuovere
l'associazione tra smartphone e TomTom Touch, quindi associali nuovamente come indicato di
seguito:



Android™ - Nel menu delle Impostazioni Bluetooth del dispositivo Android, rimuovi l'associazione
di TomTom Touch,
iOS - Accedi alla schermata delle impostazioni Bluetooth di iOS, fai clic sull'icona (i) dietro al
nome del TomTom Touch e seleziona Ignora questo dispositivo.

Importante: quando esegui un ripristino delle impostazioni predefinite, non scollegare TomTom
Touch prima che Sports Connect abbia completato l'operazione. L'operazione potrebbe richiedere
diversi minuti. Controlla eventuali messaggi visualizzati in Sports Connect prima di disconnettere.
Per eseguire un ripristino delle impostazioni predefinite, attieniti alla seguente procedura:
1. Collega TomTom Touch al computer e attendi finché Sports Connect non completa l'aggiornamento.
2. Fai clic sull'icona della ruota dentata in Sports Connect per aprire il menu Impostazioni.
3. Fai clic sul pulsante Ripristina.
4. Mantieni TomTom Touch connesso quando la finestra Sports Connect si chiude.
Sports Connect installa il software sul TomTom Touch.
5. Mantieni TomTom Touch connesso mentre si apre Sports Connect.
6. Segui le istruzioni in Sports Connect per configurare TomTom Touch.

Impermeabilità del braccialetto fitness
TomTom Touch è conforme allo standard IPX7 per l'impermeabilizzazione, il che significa che è
possibile utilizzarlo in ambienti esterni sotto la pioggia e indossarlo nella doccia, ma NON deve
essere utilizzato per le attività di nuoto. Il braccialetto fitness non contiene sensori per misurare le
metriche di nuoto.
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Avvio rapido
Scarica Sports Connect
1. Scarica TomTom Sports Connect dall'indirizzo tomtom.com/123/ e installalo sul computer.
TomTom Sports Connect è disponibile gratuitamente.
2. Per connettere al TomTom Touch computer, premi saldamente la parte superiore del modulo
finché non viene estratto dal cinturino.

3. Con il cavo USB fornito con TomTom Touch, collega il modulo al computer.

4. Attendi finché il modulo di TomTom Touch non è stato caricato. Tocca il pulsante per
visualizzare il livello di carica della batteria.
Suggerimento: è inoltre possibile caricare il dispositivo senza installare Sports Connect sul
computer. Sono richiesti 40 minuti per caricare la batteria al 90% e 1 ora per caricarla al 100%.
5. Sports Connect si apre automaticamente quando TomTom Touch è collegato al computer.
Segui le istruzioni Sports Connect a video per iniziare, scaricare aggiornamenti software e
registrare il dispositivo.
Passaggio successivo: Abbonamento e registrazione
11

Sottoscrivi l'abbonamento ed esegui la registrazione
Durante l'installazione in Sports Connect, il sito Web Sports si apre.

Crea un account o accedi con un account esistente.
Nota: per creare un account o effettuare l'accesso con un account esistente, assicurati che le
informazioni del tuo profilo (altezza, peso, età, sesso) siano inserite correttamente. Tali
informazioni sono necessarie per il rilevamento preciso della tua attività.
Sul sito Web Sports sarai in grado di visualizzare le tue attività, le statistiche e i tuoi progressi.
Importante: devi collegare TomTom Touch al computer regolarmente per caricarlo e scaricare gli
ultimi aggiornamenti software.
Passaggio successivo: FACOLTATIVO: scarica l'app Sports per dispositivi mobili

OPZIONALE: scarica l'app TomTom Sports
Importante: sebbene sia possibile utilizzare TomTom Touch senza l'app Sports per dispositivi mobili,
consigliamo di installare l'app per dispositivi mobili se disponi di un dispositivo mobile in modo da
poter usufruire di tutte le funzioni disponibili.
L'app TomTom Sports ti consente di caricare e analizzare le attività e visualizzare le tue statistiche
durante l'allenamento. La connessione all'app Sports è facoltativa e puoi visualizzare le stesse
informazioni utilizzando Sports Connect sul computer.
Scarica l'app e segui le istruzioni a video.
Google Play™
App Store di Apple
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Suggerimento: TomTom Touch utilizza Bluetooth Low Energy (BLE) per la comunicazione con
l'app TomTom Sports.
Importante: per ulteriori informazioni sull'associazione di TomTom Touch al telefono, consulta la
sezione Associazione con il tuo dispositivo mobile.
Successivo: Utilizzo del TomTom Touch

Rilevamento dell'attività giornaliera
Tocca il pulsante per riattivare il display e visualizzare l'ora.
Scorri verso il basso dal quadrante dell'ora per visualizzare le schermate con le statistiche per i passi
eseguiti, la distanza percorsa, le calorie bruciate, le ore di sonno e di attività.
Scorri per le schermate sopra l'orologio per visualizzare la frequenza cardiaca corrente o avviare
un'attività.

Puoi anche impostare un obiettivo per il tempo di attività o un'attività sportiva nell'app Sports per
dispositivi mobili o sul sito Web Sports. Per visualizzare i progressi rispetto all'obiettivo, la
frequenza cardiaca tutto il giorno e i progressi complessivi, sincronizza TomTom Touch con l'app
Sports per dispositivi mobili sul telefono o con Sports Connect sul computer.
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Passaggio successivo: Uso della modalità Sport

Uso della modalità Sport
La modalità Sport può essere utilizzata per tutte le tue attività sportive. Questa modalità Start-stop
registra il tempo, la frequenza cardiaca e le calorie bruciate in base alla tua frequenza cardiaca.
Questa modalità può essere utilizzata per tutti gli altri sport, fatta eccezione per le attività di
nuoto e gli sport acquatici.
Puoi anche tenere traccia di tutte le tue attività nell'app Sports o sul sito Web Sports.
Nota: la distanza non viene visualizzata durante un'attività sportiva sul TomTom Touch o nell'app
perché TomTom Touch non è ha un GPS.
Importante: è possibile indossare TomTom Touch nella doccia ma verrà danneggiato se nuoti o ti
tuffi in acqua mentre lo indossi.
1. Per iniziare un'attività in modalità Sport, scorri verso l'alto una schermata sopra l'orologio, in cui
viene visualizzata l'icona degli esercizi.

2. Premi brevemente il pulsante per iniziare a registrare un'attività.
Una vibrazione conferma che l'attività viene registrata.
3. Durante la registrazione di un'attività, premi il pulsante una volta per riattivare lo schermo e
quindi scorri verso l'alto per visualizzare il tempo di attività, le calorie bruciate, la frequenza
cardiaca e l'ora.
4. Per interrompere la registrazione di un'attività, premi una volta il pulsante in modo da riattivare
lo schermo, scorri fino all'indicatore Fine, quindi premi nuovamente il pulsante o tocca due
volte sul lato del modulo finché non viene emessa una vibrazione e viene visualizzato un segno
di spunta sullo schermo.
5. Dopo aver registrato un'attività, sincronizzala collegando TomTom Touch all'app Sports per
dispositivi mobili sul telefono o a Sports Connect sul computer.
Suggerimento: dopo il tuo allenamento puoi condividere le tue attività sui social media.
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Associazione con il tuo dispositivo mobile
Associazione con un dispositivo iOS
L'app TomTom Sports per dispositivi mobili consente di caricare i dati dell'attività da TomTom Touch
su TomTom Sports utilizzando lo smartphone. Consente anche di effettuare caricamenti automatici
su altri siti Web.
Se una versione più recente della app Sports è disponibile puoi scaricarla da App Store. Se una
versione più recente del software del braccialetto fitness è disponibile puoi scaricarla utilizzando
l'app Sports Connect per desktop.
Per associare il dispositivo iOS al braccialetto fitness, procedi come segue:
1. Il braccialetto fitness deve essere collegato a una fonte di alimentazione. Se connesso al
computer, attendi che l'app Sports Connect per desktop completi l'aggiornamento del dispositivo
prima di continuare.
2. Accertati che il dispositivo iOS disponga di una connessione Internet funzionante.
3. Assicurati che il braccialetto fitness e il dispositivo iOS si trovino a una distanza ravvicinata l'uno
dall'altro.
4. Nelle Impostazioni del dispositivo iOS, assicurati che il Bluetooth sia attivato.
5. Sul braccialetto fitness, premi il pulsante per attivare lo schermo, scorri lo schermo fino alle
icone del Bluetooth e dello smartphone e premi nuovamente il pulsante.
6. Avvia l'app Sports per dispositivi mobili e tocca Braccialetto sulla schermata Attiva del
dispositivo.
7. Quando viene visualizzato il nome del tuo braccialetto fitness, toccalo.
8. Sul dispositivo iOS, inserisci il codice pin visualizzato sul braccialetto fitness, quindi tocca
Associa.
Ora i dispositivi dovrebbero essere associati. Se si verificano problemi durante l'associazione del
braccialetto fitness, leggi quanto segue per ottenere ulteriori istruzioni su come risolverli.
Se apri l'app per dispositivi mobili sul tuo telefono e quest'ultimo tenta di connettersi al braccialetto
fitness, premi il pulsante per attivare il braccialetto fitness.
Risoluzione dei problemi
Se si verificano problemi durante l'associazione del braccialetto fitness, segui la procedura riportata
di seguito:




Assicurati di utilizzare l'ultima versione del software TomTom Touch. Se una versione più
recente è disponibile puoi scaricarla utilizzando l'app Sports Connect per desktop.
Assicurati di utilizzare l'ultima versione dell'app per dispositivi mobili. Se una nuova versione è
disponibile questa viene elencata nell'App Store.
Rimuovi l'associazione del braccialetto fitness sul dispositivo iOS, quindi prova ad eseguirla
nuovamente:
1. Accedi alla schermata delle impostazioni Bluetooth di iOS, fai clic sull'icona (i) dietro al
nome del braccialetto fitness e seleziona Ignora questo dispositivo. Prova a riassociare il
braccialetto fitness seguendo le istruzioni di associazione descritte in precedenza. Se ancora
non funziona, continua con la procedura di risoluzione dei problemi riportata di seguito.
2. Riavvia il tuo dispositivo iOS.
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3. Disinstalla e reinstalla l'app Sports per dispositivi mobili dall'App Store.
4. Disattiva e riattiva il Bluetooth.
5. Riavvia il braccialetto fitness connettendoti a una fonte di alimentazione.
Ora il dispositivo iOS e il braccialetto fitness sono disconnessi e ripristinati.
6. Avvia l'app Sports per dispositivi mobili sul dispositivo iOS.
7. Continua l'associazione come descritto nelle istruzioni precedenti (dal passaggio 5).

Associazione con un dispositivo Android
L'app TomTom Sports per dispositivi mobili consente di caricare i dati dell'attività da TomTom Touch
su TomTom Sports utilizzando lo smartphone. Consente anche di effettuare caricamenti automatici
su altri siti Web.
Prima di associare il braccialetto fitness al dispositivo Android, assicurati di utilizzare la versione
più recente dell'app TomTom Sports e di disporre dell'ultima versione software del braccialetto
fitness installata. Se una versione più recente della app Sports è disponibile puoi scaricarla da Play
Store. Se una versione più recente del software del braccialetto fitness è disponibile puoi scaricarla
utilizzando l'app Sports Connect per desktop.
Per associare il dispositivo Android a TomTom Touch, procedi come segue:
1. Assicurati che il dispositivo Android sia compatibile con l'app TomTom Sports. Puoi trovare
informazioni sui dispositivi compatibili su Google Play.
2. Accertati che lo smartphone disponga di una connessione Internet funzionante.
3. Il braccialetto fitness deve essere collegato a una fonte di alimentazione. Se connesso al
computer, attendi che l'app Sports Connect per desktop completi l'aggiornamento del dispositivo
prima di continuare.
4. Assicurati che il braccialetto fitness e il dispositivo Android si trovino a una distanza ravvicinata
l'uno dall'altro.
5. Attiva il Bluetooth nelle Impostazioni sul dispositivo Android.
6. Avvia l'app TomTom Sports per dispositivi mobili sul dispositivo Android.
7. Sul braccialetto fitness, premi il pulsante per attivare lo schermo, scorri lo schermo fino alle
icone del Bluetooth e dello smartphone e premi nuovamente il pulsante.
8. Sulla schermata Attiva il dispositivo dell'app per dispositivi mobili tocca Braccialetto.
Il messaggio Ricerca in corso viene visualizzato sul dispositivo Android.
9. Quando viene visualizzato il nome del tuo braccialetto, toccalo.
10. Quando il nome del tuo braccialetto fitness viene visualizzato nell'elenco sulla schermata
Ricerca, toccalo e accetta la richiesta di associazione.
Importante: verifica sulla barra delle notifiche di Android la presenza della richiesta di associazione del braccialetto fitness. Su alcuni dispositivi Android la notifica di associazione viene
mostrata nella barra delle notifiche di Android dopo aver selezionato il braccialetto fitness che
desideri connettere. Alcuni dispositivi Android mostrano un messaggio pop-up, alcuni non
mostrano nulla. I dispositivi che mostrano una richiesta di associazione chiedono di accettare
l'associazione entro alcuni secondi.
11. Nell'app Sports per dispositivi mobili, inserisci il codice PIN mostrato sul braccialetto fitness.
12. Una volta connessi l'app Sports e il braccialetto fitness tocca Fatto.
Il braccialetto fitness e l'app Sports ora sono associati. Se hai problemi ad associare il braccialetto
fitness, leggi quanto segue per ricevere istruzioni sulla risoluzione dei problemi.
Se apri l'app per dispositivi mobili sul tuo telefono e quest'ultimo tenta di connettersi al braccialetto
fitness, premi il pulsante per attivare il braccialetto fitness. Per sincronizzare, scorri verso il basso
la schermata Attività nell'app. Se si verificano problemi durante la sincronizzazione con l'app, puoi
sempre sincronizzare le attività tramite l'app Sports per desktop.
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Se fai l'upgrade della versione del dispositivo Android, generalmente devi rimuovere l'associazione e
riassociare il braccialetto fitness come segue.
Guida alla risoluzione dei problemi
Suggerimento: i servizi di localizzazione devono essere ATTIVATI per alcuni telefoni Android.
Se non riesci a connettere il braccialetto fitness all'app Sports, rimuovi l'associazione dal dispositivo
Android, quindi associalo di nuovo seguendo questa procedura:
1. Nel menu delle Impostazioni Bluetooth del dispositivo Android, rimuovi l'associazione del
braccialetto fitness. Prova a riassociare il braccialetto fitness seguendo le istruzioni di associazione descritte in precedenza. Se ancora non funziona, continua con la procedura di risoluzione
dei problemi riportata di seguito.
2. Disinstalla e reinstalla l'app Sports per dispositivi mobili da Google Play.
3. Riavvia il dispositivo Android.
4. Disattiva e riattiva il Bluetooth.
5. Riavvia il braccialetto fitness connettendoti a una fonte di alimentazione.
Ora il dispositivo Android e il braccialetto fitness sono disconnessi e ripristinati.
6. Avvia l'app Sports per dispositivi mobili sul dispositivo Android.
7. Continua l'associazione come descritto nelle istruzioni precedenti (dal passaggio 7).
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Sincronizzazione dei dati con il dispositivo mobile
Come sincronizzare i dati
Puoi caricare o "sincronizzare" i dati dell'attività da TomTom Touch sull'app Sports per dispositivi
mobili utilizzando lo smartphone. In alternativa, puoi eseguire la sincronizzazione collegando
TomTom Touch al computer.
Importante: quando ricolleghi TomTom Touch a una fonte di alimentazione dopo aver scaricato
completamente la batteria, viene visualizzato l'orario 0:00 lampeggiante. Ciò significa che TomTom
Touch deve essere sincronizzato.
Utilizzo dello smartphone
1. Sul telefono, assicurati di disporre di una connessione Internet funzionante e che il Bluetooth sia
attivato.
2. Assicurati che TomTom Touch e lo smartphone e siano associati l'uno con l'altro.
3. Assicurati che TomTom Touch e lo smartphone si trovino a una distanza ravvicinata l'uno
dall'altro.
4. Sul TomTom Touch, tocca il pulsante per riattivare il display.
5. Sullo smartphone, apri l'app Sports.
6. Accedi alla schermata Attività.
7. Scorri verso il basso fino a quando non viene visualizzato un cerchio verde.
L'app sincronizza le impostazioni dei dati dell'attività con TomTom Touch.
Utilizzo del computer
1. Per connettere al TomTom Touch computer, premi saldamente la parte superiore del modulo
finché non viene estratto dal cinturino.
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2. Con il cavo USB fornito con TomTom Touch, collega il modulo al computer.

Sports Connect si apre automaticamente quando TomTom Touch è collegato al computer.
Sports Connect sincronizza automaticamente le impostazioni dei dati dell'attività con TomTom
Touch.

Risoluzione dei problemi
Puoi caricare o "sincronizzare" i dati dell'attività da TomTom Touch sull'app Sports per dispositivi
mobili utilizzando lo smartphone. In alternativa, puoi eseguire la sincronizzazione collegando
TomTom Touch al computer.
Talvolta la sincronizzazione potrebbe non funzionare, pertanto è necessario procedere come segue:
Dispositivo iOS
 Assicurati di utilizzare l'ultima versione del software TomTom Touch. Se una versione più
recente è disponibile puoi scaricarla utilizzando l'app Sports Connect per desktop.
 Assicurati di utilizzare l'ultima versione dell'app per dispositivi mobili. Se una nuova versione è
disponibile questa viene elencata nell'App Store.
 Rimuovi l'associazione del braccialetto fitness sul dispositivo iOS, quindi prova ad eseguirla
nuovamente:
1. Accedi alla schermata delle impostazioni Bluetooth di iOS, fai clic sull'icona (i) dietro al
nome del braccialetto fitness e seleziona Ignora questo dispositivo. Prova a riassociare il
braccialetto fitness seguendo le istruzioni di associazione descritte in precedenza. Se ancora
non funziona, continua con la procedura di risoluzione dei problemi riportata di seguito.
2. Riavvia il tuo dispositivo iOS.
3. Disinstalla e reinstalla l'app Sports per dispositivi mobili dall'App Store.
4. Disattiva e riattiva il Bluetooth.
5. Riavvia il braccialetto fitness connettendoti a una fonte di alimentazione.
Ora il dispositivo iOS e il braccialetto fitness sono disconnessi e ripristinati.
6. Avvia l'app Sports per dispositivi mobili sul dispositivo iOS.
7. Continua l'associazione come descritto nelle istruzioni per l'associazione dal passaggio 5 qui
Associazione con un dispositivo iOS.
Dispositivo Android
1. Nel menu delle Impostazioni Bluetooth del dispositivo Android, rimuovi l'associazione del
braccialetto fitness. Prova a riassociare il braccialetto fitness seguendo le istruzioni di associazione descritte in precedenza. Se ancora non funziona, continua con la procedura di risoluzione
dei problemi riportata di seguito.
2. Disinstalla e reinstalla l'app Sports per dispositivi mobili da Play Store.
3. Riavvia il dispositivo Android.
4. Disattiva e riattiva il Bluetooth.
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5. Riavvia il braccialetto fitness connettendoti a una fonte di alimentazione.
Ora il dispositivo Android e il braccialetto fitness sono disconnessi e ripristinati.
6. Avvia l'app Sports per dispositivi mobili sul dispositivo Android.
7. Continua l'associazione come descritto nelle istruzioni per l'associazione dal passaggio 7 qui
Associazione con un dispositivo Android.
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Rilevamento per il fitness
Info sul rilevamento delle attività
Utilizza TomTom Touch per monitorare la tua attività. Ecco alcune cose che puoi fare:







Creare un obiettivo corporeo per grasso, muscoli o peso.
Creare un obiettivo passi per il numero di passi giornalieri o settimanali.
Creare un obiettivo sportivo, ad esempio, la bici, la corsa o la palestra.
Rilevare il tempo di attività, i passi, le calorie bruciate e la distanza percorsa.
Visualizzare i progressi giornalieri e settimanali.
Caricare i dati del rilevamento dell'attività sul sito Web TomTom Sports e sull'app TomTom
Sports per dispositivi mobili.

Analisi dell'attività in Sports
Puoi visualizzare i tuoi progressi rispetto all'obiettivo di rilevamento dell'attività giornaliera sia
nell'app Sports per dispositivi mobili sia sul sito Web Sports. La schermata viene aggiornata e mostra
i dati dell'ultima attività sincronizzata da TomTom Touch.
Consulta il Manuale dell'utente dell'app TomTom Sports.

Informazioni registrate da TomTom Touch
TomTom Touch Rileva automaticamente il sonno e il tempo di attività, le calorie bruciate, i passi e
la distanza. I calcoli si basano sui sensori di movimento e frequenza cardiaca integrati, nonché sul
profilo utente che include l'età, il sesso, l'altezza e il peso.
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Nota: TomTom Touch non contiene un chip del GPS e quindi le statistiche sulla distanza sono
approssimative e si basano sui passi.
Puoi visualizzare le tue statistiche giornaliere nelle schermate sotto al quadrante dell'orologio su
TomTom Touch. Puoi anche visualizzare le statistiche sul sito Web Sports e nell'app Sports quando
sincronizzi TomTom Touch.
Nell'app e sul sito web puoi visualizzare le statistiche specifiche dell'allenamento, nonché i progressi
complessivi e i tuoi progressi rispetto agli obiettivi che hai impostato.
Suggerimento: puoi anche visualizzare le misurazioni della frequenza cardiaca 24/7 se hai
attivato Frequenza cardiaca costante nel menu Dispositivo dell'app Sports.
Precisione del rilevamento dell'attività
Il rilevamento dell'attività ha lo scopo di fornire informazioni per promuovere uno stile di vita sano
e attivo. TomTom Touch Utilizza entrambi i sensori e i calcoli per tenere traccia della tua attività. I
dati e le informazioni fornite rappresentano una stima approssimativa della tua attività, ma possono
essere imprecise, inclusi i passi, il sonno, la distanza e i dati sulle calorie.

Rilevamento dell'attività 24/7
1. Scorri il display per visualizzare le metriche della tua attività.
Le metriche sono:

Passi

Distanza percorsa

Tempo di attività

Ore di sonno

Calorie bruciate
2. Se hai impostato un obiettivo di attività giornaliera, vedrai l'icona di un obiettivo circolare sopra
la metrica scelta e sopra l'orologio. Questa icona si riempie ogni giorno mano a mano che ti
avvicini all'obiettivo.

Suggerimento: è possibile impostare i tuoi obiettivi e visualizzare la cronologia delle tue
prestazioni nell'app Sports o sul sito Web Sports.
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Rilevamento della frequenza cardiaca
TomTom Touch offre la funzione facoltativa di monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7. Quando
il monitoraggio della frequenza cardiaca costante è attivato, il braccialetto fitness può monitorare
la frequenza cardiaca regolarmente durante il giorno e la notte. Le informazioni sulla frequenza
cardiaca migliorano le stime su calorie e tempo di attività e fornisce un quadro esauriente
dell'attività generale durante il giorno.
Nota: per prolungare la durata della batteria, disattiva il monitoraggio della frequenza cardiaca
costante quando non in uso. Questa funzione è ATTIVATA per impostazione predefinita.
Per visualizzare una lettura istantanea della frequenza cardiaca, procedi come segue:
1. Riattiva TomTom Touch premendo il pulsante.
2. Dalla schermata dell'orologio, scorri verso il basso tre volte fino a quando non viene visualizzata
l'icona a forma di cuore.
3. Attendi qualche secondo fino a visualizzare la tua frequenza cardiaca corrente in battiti al
minuto (bpm).

4. Se la tua frequenza cardiaca non viene visualizzata, tocca il pulsante per riprovare. Inoltre, puoi
provare stringere TomTom Touch sul polso o a spostarlo verso l'alto sul polso.
Visualizzazione della frequenza cardiaca nell'app Sports per dispositivi mobili
Consulta il Manuale dell'utente dell'app TomTom Sports.
Visualizzazione della frequenza cardiaca sul sito Web Sports
1. Visita il sito Web mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Fai clic su Tutti gli sport e seleziona Rilevamento dell'attività.
3. Fai clic su Tutto e seleziona Giorno.
4. Nella parte inferiore della pagina, seleziona Frequenza cardiaca media a riposo.
Quando visualizzi la frequenza cardiaca di un solo giorno, vengono visualizzati i valori della tua
frequenza cardiaca a riposo e la frequenza cardiaca media a riposo calcolata da tali misurazioni.
Puoi anche visualizzare la frequenza cardiaca a riposo nell'arco di una settimana, mese o anno.
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Rilevamento dei passi
I passi vengono stimati utilizzando il movimento del polso e un obiettivo predefinito di 10.000 passi
al giorno è impostato automaticamente.
Suggerimento: i passi effettuati durante gli allenamenti sono inclusi nel totale delle metriche di
rilevamento dell'attività.
1. Riattiva TomTom Touch premendo il pulsante.
2. Dalla schermata dell'orologio, scorri verso l'alto tre volte fino a quando non viene visualizzata
l'icona a forma di passi.
Suggerimento: l'ordine delle schermate sotto l'orologio cambia a seconda dell'obiettivo che hai
impostato.

Viene visualizzato il numero di passi del giorno fino a quel momento.
Nota: i tuoi progressi rispetto all'obiettivo giornaliero si azzerano a mezzanotte di ogni giorno.
Visualizzazione dei passi nell'app Sports per dispositivi mobili
Consulta il Manuale dell'utente dell'app TomTom Sports.
Visualizzazione dei passi sul sito Web Sports
1. Visita il sito Web mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Fai clic su Tutti gli sport e seleziona Rilevamento dell'attività.
3. Fai clic su Tutto e seleziona Giorno.
4. Nella parte inferiore della pagina, seleziona Passi.
Puoi anche visualizzare i passi della settimana, del mese o dell'anno.

Rilevamento delle calorie
Suggerimento: le misurazioni delle calorie includono le calorie bruciate dal tuo corpo per
sopravvivere - il metabolismo basale (BMR). Ecco perché TomTom Touch mostra una quantità di
calorie quando ti svegli e non hai ancora praticato alcuna attività.
1. Riattiva TomTom Touch premendo il pulsante.
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2. Dalla schermata dell'orologio, scorri verso l'alto fino a quando non viene visualizzata l'icona
della fiamma.
Suggerimento: l'ordine delle schermate sotto l'orologio cambia a seconda dell'obiettivo che hai
impostato.

Viene visualizzato il numero di calorie bruciate del giorno fino a quel momento.
Nota: i tuoi progressi rispetto all'obiettivo giornaliero si azzerano a mezzanotte di ogni giorno.
Visualizzazione delle calorie bruciate nell'app Sports per dispositivi mobili
Consulta il Manuale dell'utente dell'app TomTom Sports.
Visualizzazione delle calorie bruciate sul sito Web Sports
1. Visita il sito Web mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Fai clic su Tutti gli sport e seleziona Rilevamento dell'attività.
3. Fai clic su Tutto e seleziona Giorno.
4. Nella parte inferiore della pagina, seleziona Energia.
Puoi anche visualizzare le calorie bruciate nell'arco di una settimana, mese o anno.

Rilevamento del tempo di attività
Suggerimento: il tempo viene classificato come 'attivo' quando la frequenza dei passi o del
movimento è oltre una certa soglia per più di 10 secondi.
1. Riattiva TomTom Touch premendo il pulsante.
2. Dalla schermata dell'orologio, scorri verso l'alto tre volte fino a quando non viene visualizzata
l'icona del tempo.
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Suggerimento: l'ordine delle schermate sotto l'orologio cambia a seconda dell'obiettivo che hai
impostato.

Viene visualizzato il tempo di attività del giorno fino a quel momento.
Nota: i tuoi progressi rispetto all'obiettivo giornaliero si azzerano a mezzanotte di ogni giorno.
Visualizzazione del tempo di attività nell'app Sports per dispositivi mobili
Consulta il Manuale dell'utente dell'app TomTom Sports.
Visualizzazione del tempo di attività sul sito Web Sports
1. Visita il sito Web mysports.tomtom.com/app/progress.
2. Fai clic su Tutti gli sport e seleziona Rilevamento dell'attività.
3. Fai clic su Tutto e seleziona Giorno.
4. Nella parte inferiore della pagina, seleziona Tempo di attività.
Puoi anche visualizzare il tempo di attività per la settimana, il mese o l'anno.

Rilevamento della distanza
Suggerimento: i passi vengono stimati utilizzando il movimento del polso e vengono impiegati per
fornire una stima della distanza a piedi.
1. Riattiva TomTom Touch premendo il pulsante.
2. Dalla schermata dell'orologio, scorri verso l'alto quattro volte fino a quando non viene
visualizzata l'icona della distanza.
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Suggerimento: l'ordine delle schermate sotto l'orologio cambia a seconda dell'obiettivo che hai
impostato.

Viene visualizzata la distanza del giorno fino a quel momento.
Nota: i tuoi progressi rispetto all'obiettivo giornaliero si azzerano a mezzanotte di ogni giorno.
Visualizzazione della distanza nell'app Sports per dispositivi mobili
Consulta il Manuale dell'utente dell'app TomTom Sports.

Rilevamento del sonno
Info sul rilevamento del sonno
Puoi rilevare le ore di sonno utilizzando TomTom Touch. Ecco alcune cose che puoi fare:



Rilevare le ore di sonno in base al giorno, alla settimana, al mese o all'anno.
Puoi caricare le metriche del rilevamento del sonno sul sito Web TomTom Sports e sull'app
TomTom Sports per dispositivi mobili.

Il braccialetto fitness misura il sonno in base al movimento e suppone che quando non ti muovi per
un certo periodo di tempo di pomeriggio, significa che stai dormendo.
Il giorno si "ripristina" alle 16:00 (4:00pm) e il braccialetto fitness avvia conteggio di una nuova
"notte" a partire da quel punto.
Rilevamento del sonno
Per rilevare il sonno, devi indossare TomTom Touch mentre dormi. Per visualizzare le ore di sonno
della notte precedente, procedi come segue:
1. Riattiva TomTom Touch premendo il pulsante.
2. Dalla schermata dell'orologio, scorri verso l'alto cinque volte fino a quando non viene
visualizzata l'icona del sonno.
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Suggerimento: l'ordine delle schermate sotto l'orologio cambia a seconda dell'obiettivo che hai
impostato.

Vengono visualizzate le ore di sonno della notte precedente.
Nota: i tuoi progressi rispetto all'obiettivo giornaliero si azzerano a mezzanotte di ogni giorno.
Visualizzazione dell'attività di sonno sull'app Sports per dispositivi mobili
Consulta il Manuale dell'utente dell'app TomTom Sports.

Condivisione delle attività
Puoi condividere le attività di Sports utilizzando la funzione Condivisione sui social del tuo account
Sports.
Per avviare la condivisione, procedi come segue:
1.
2.
3.
4.

Accedi a Sports.
Seleziona un'attività dal dashboard Sports.
Fai clic sul pulsante Condividi nell'angolo in alto a destra.
Scegli, ad esempio, Facebook o Twitter e aggiungi un commento per personalizzare il tuo post.
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Modalità Sport
Uso della modalità Sport
La modalità Sport può essere utilizzata per tutte le tue attività sportive. Questa modalità Start-stop
registra il tempo, la frequenza cardiaca e le calorie bruciate in base alla tua frequenza cardiaca.
Questa modalità può essere utilizzata per tutti gli altri sport, fatta eccezione per le attività di
nuoto e gli sport acquatici.
Puoi anche tenere traccia di tutte le tue attività nell'app Sports o sul sito Web Sports.
Nota: la distanza non viene visualizzata durante un'attività sportiva sul TomTom Touch o nell'app
perché TomTom Touch non è ha un GPS.
Importante: è possibile indossare TomTom Touch nella doccia ma verrà danneggiato se nuoti o ti
tuffi in acqua mentre lo indossi.
1. Per iniziare un'attività in modalità Sport, scorri verso l'alto una schermata sopra l'orologio, in cui
viene visualizzata l'icona degli esercizi.

2. Premi brevemente il pulsante per iniziare a registrare un'attività.
Una vibrazione conferma che l'attività viene registrata.
3. Durante la registrazione di un'attività, premi il pulsante una volta per riattivare lo schermo e
quindi scorri verso l'alto per visualizzare il tempo di attività, le calorie bruciate, la frequenza
cardiaca e l'ora.
4. Per interrompere la registrazione di un'attività, premi una volta il pulsante in modo da riattivare
lo schermo, scorri fino all'indicatore Fine, quindi premi nuovamente il pulsante o tocca due
volte sul lato del modulo finché non viene emessa una vibrazione e viene visualizzato un segno
di spunta sullo schermo.
5. Dopo aver registrato un'attività, sincronizzala collegando TomTom Touch all'app Sports per
dispositivi mobili sul telefono o a Sports Connect sul computer.
Suggerimento: dopo il tuo allenamento puoi condividere le tue attività sui social media.
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Informazioni sul calcolo delle calorie
Le calorie sono stimate in base al sesso, al peso, all'intensità e alla durata dell'allenamento.
Per la modalità Sport, la frequenza cardiaca viene utilizzata per fornire una stima della calorie.
Per i calcoli delle calorie di TomTom Touch utilizziamo le tabelle MET di Ainsworth BE, Haskell WL,
Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon
AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. Medicine and
Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581.
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Impostazione degli obiettivi
Info sugli obiettivi
È possibile impostare obiettivi giornalieri, obiettivi sportivi e corporei utilizzando l'app Sports per
dispositivi mobili o il sito Web Sports. Parte dell'app Sports viene descritta di seguito, ma vi sono
numerose analogie con il sito Web Sports.
Importante: i nuovi obiettivi o le modifiche agli obiettivi esistenti vengono sincronizzate con
TomTom Touch la prossima volta che ti connetti all'app Sports o a Sports Connect.
Nota:questo è solo un esempio di una scheda in TomTom Touch. Puoi utilizzare gesti analoghi per
esplorare altre schede.

1. Tocca la freccia in alto a sinistra per tornare alla schermata precedente.
2. Scorri verso l'alto o verso il basso per scorrere rapidamente. Tocca, tieni premuto e trascina
per scorrere lentamente.
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3. Tocca per aprire la pagina dei dettagli per tale obiettivo.

4.
5.
6.
7.

Tocca la freccia in alto a sinistra per tornare alla schermata precedente.
Tocca una metrica per modificarla. La metrica selezionata viene visualizzata in verde.
Tocca i pulsanti più e meno per ridurre o aumentare i valori della metrica.
Tocca per attivare e disattivare l'obiettivo. Dopo aver toccato attendi un minuto affinché l'app
venga aggiornata.

Impostazione di un obiettivo di rilevamento dell'attività
Nota: non è possibile impostare un obiettivo direttamente sul TomTom Touch, è necessario
utilizzare l'app Sports o il sito Web Sports.
Un obiettivo di rilevamento attività di 10.000 passi è stato automaticamente preimpostato per te.
Puoi visualizzare anche inviti per impostare obiettivi di rilevamento dell'attività durante la
configurazione di TomTom Touch.
Per modificare o impostare un obiettivo di rilevamento dell'attività giornaliera, procedi come segue
nell'app Sports:
1. Nel menu, tocca OBIETTIVI.
Viene visualizzata una schermata con il tuo Obiettivo passi nella parte superiore e segni più per
aggiungere un obiettivo sportivo o corporeo.
2. Tocca l'icona della matita sotto l'Obiettivo passi.
3. Seleziona la metrica che desideri modificare scegliendo tra: Passi, Distanza, Durata o Energia.
In questo esempio, scegliamo Passi che è già evidenziato.
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4. Scorri verso il basso e modifica il numero di passi.
5. Tocca Fatto.
6. In alternativa, tocca Disattiva obiettivo per attivare/disattivare un obiettivo.
Suggerimento: è possibile impostare gli obiettivi anche sul sito Web Sports.
Nota: i tuoi progressi rispetto all'obiettivo di rilevamento dell'attività si azzerano a mezzanotte di
ogni giorno.
Importante: i nuovi obiettivi o le modifiche agli obiettivi esistenti vengono sincronizzate con
TomTom Touch la prossima volta che ti connetti.

Impostazione di un obiettivo sportivo
Nota: non è possibile impostare un obiettivo direttamente sul TomTom Touch, è necessario
utilizzare l'app Sports o il sito Web Sports.
La modalità Sport può essere utilizzata per tutte le tue attività sportive. Questa modalità Start-stop
registra il tempo, la frequenza cardiaca e le calorie bruciate in base alla tua frequenza cardiaca.
Puoi utilizzare questa modalità per qualsiasi sport, ad eccezione delle attività di nuoto e degli sport
acquatici.
Per impostare un obiettivo Sports, procedi come segue nell'app Sports:
1. Tocca la scheda GESTISCI.
2. Tocca Gestisci obiettivi.
Viene visualizzata una schermata che offre le opzioni per aggiungere un obiettivo di rilevamento
attività, un obiettivo sportivo o un obiettivo corporeo.
3. Scegli un tipo di obiettivo e toccalo, ad esempio, un obiettivo sportivo.
4. Scegli la tua attività da una gamma che comprende: corsa, bici, tapis roulant ecc. In questo
esempio, scegliamo Corsa che è la scelta già evidenziata.
5. Scorri verso il basso e tocca una combinazione di Metrica, Periodo di tempo e Target per
ciascuna attività:

Attività - imposta il numero di volte in cui eseguire tale attività nella settimana o nel
mese.

Distanza - imposta la distanza che intendi percorrere durante la settimana o il mese.

Tempo di attività - imposta il tempo che intendi impiegare in tale attività nella settimana o
nel mese.
6. Al termine della procedura, scorri verso il basso e tocca Fatto.
Suggerimento: è possibile impostare gli obiettivi anche sul sito Web Sports.
Importante: i nuovi obiettivi o le modifiche agli obiettivi esistenti vengono sincronizzate con
TomTom Touch la prossima volta che ti connetti.
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Esempi di panoramica della modalità Sport e grafici della frequenza cardiaca a riposo

Suggerimento: questo prodotto non offre la funzione di composizione corporea. Se stai cercando
un prodotto che può misurare la percentuale di massa grassa e muscolare, prova TomTom Touch
Cardio + Composizione corporea. In alternativa utilizza le bilance in grado di misurare la
composizione corporea.

Impostazione di un obiettivo corporeo
Nota: non è possibile impostare un obiettivo direttamente sul TomTom Touch, è necessario
utilizzare l'app Sports o il sito Web Sports.
Suggerimento: questo prodotto non offre la funzione di composizione corporea. Se stai cercando
un prodotto che può misurare la percentuale di massa grassa e muscolare, prova TomTom Touch
Cardio + Composizione corporea. In alternativa utilizza le bilance in grado di misurare la
composizione corporea.
Per tenere traccia dei tuoi progressi è possibile impostare un obiettivo corporeo utilizzando Sports
per determinare il tuo peso.
Per impostare un obiettivo corporeo, procedi come segue nell'app Sports:
1. Tocca la scheda GESTISCI.
2. Tocca Gestisci obiettivi.
Viene visualizzata una schermata che offre le opzioni per aggiungere un obiettivo di rilevamento
attività, un obiettivo sportivo o un obiettivo corporeo.
3. Scegli un tipo di obiettivo e toccalo, ad esempio, un obiettivo corporeo.
4. Scegli il tuo Peso.
5. Scorri verso il basso e imposta il peso da raggiungere.
Suggerimento: è possibile modificare l'unità di peso nel tuo profilo nell'app Sports o sul sito
Web.
6. Al termine della procedura, scorri verso il basso e tocca Fatto.
Suggerimento: è possibile impostare gli obiettivi anche sul sito Web Sports.
Importante: i nuovi obiettivi o le modifiche agli obiettivi esistenti vengono sincronizzate con
TomTom Touch la prossima volta che ti connetti.
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Notifiche del telefono
Ricezione delle notifiche telefono
Notifiche delle chiamate
Quando ricevi una chiamata, TomTom Touch vibra e viene visualizzata un'icona di chiamata. È
possibile scorrere verso il basso per eliminare l'icona o ignorarla.
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Notifiche dei messaggi di testo (SMS)
Quando ricevi un SMS, TomTom Touch vibra e viene visualizzata un'icona di messaggio. È possibile
scorrere verso il basso per eliminare l'icona o ignorarla.
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Impostazioni
Informazioni sulle impostazioni
Tutte le impostazioni del TomTom Touch vengono impostate tramite l'app Sports per dispositivi
mobili o sul sito Web Sports.
Le seguenti impostazioni sono disponibili per TomTom Touch:
Frequenza cardiaca dell'intera giornata
Notifiche del telefono
Profilo
Preferenze
Zone di frequenza cardiaca







Frequenza cardiaca dell'intera giornata
Per attivare o disattivare il monitoraggio della frequenza cardiaca costante, procedi come segue:
1.
2.
3.
4.

Apri l'app Sports sul telefono cellulare.
Tocca la scheda Gestisci.
Tocca l'immagine del dispositivo nella parte superiore.
Sposta il cursore per Frequenza cardiaca costante.

Suggerimento: disattiva il monitoraggio della frequenza cardiaca costante quando non in uso per
prolungare la durata della batteria.
Vedi: Rilevamento della frequenza cardiaca

Notifiche del telefono
Per attivare o disattivare le notifiche del telefono, procedi come segue:
1.
2.
3.
4.

Apri l'app Sports sul telefono cellulare.
Tocca la scheda Gestisci.
Tocca l'immagine del dispositivo nella parte superiore.
Sposta il cursore per Notifiche del telefono.

Vedi: Ricezione delle notifiche telefono

Profilo
È necessario configurare il tuo profilo utilizzando l'app Sports o sul sito Web Sports. Il tuo profilo
viene inviato a TomTom Touch ogni volta che ti connetti a Sports.
Seleziona le seguenti opzioni per impostare i dettagli in ciascun caso:






NOME
SESSO
DATA DI NASCITA
ALTEZZA
PESO

Le informazioni del tuo profilo vengono utilizzate ai seguenti scopi:
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La data di nascita consente al TomTom Touch di calcolare la tua età, che può quindi essere
utilizzata per fornire una stima della frequenza cardiaca massima.
Il peso e il sesso sono necessari per calcolare calorie più precisamente.

Preferenze
Vi sono una serie di preferenze che è possibile modificare alle quali è possibile accedere come
indicato di seguito:
Sito Web Sports
Fai clic sul tuo nome (angolo in alto a destra) > Impostazioni > scheda Preferenze.
App Sports
Tocca l'icona del menu > Account > Profilo > Preferenze.
È possibile impostare le seguenti preferenze:






VISUALIZZAZIONE DATA
VISUALIZZAZIONE ORA (pagina 38)
UNITÀ PESO
UNITÀ DI DISTANZA
UNITÀ DI ENERGIA

Modifica della visualizzazione dell'ora
Per passare dal formato orario a 12 ore al formato orario a 24 ore sul braccialetto fitness, procedi
come segue:
Sito Web Sports
1. Accedi alle impostazioni delle preferenze nel sito Web Sports.
2. In Visualizzazione ora, scegli Orologio 12 ore oppure Orologio 24 ore.
3. Collega il braccialetto fitness al computer per sincronizzare le impostazioni.
App Sports per dispositivi mobili
1. Nell'app Sports per dispositivi mobili, tocca la scheda Gestisci.
2. Tocca Modifica profilo.
3. Seleziona PREFERENZE.
4. Tocca Visualizzazione ora.
5. Scegli Orologio 12 ore oppure Orologio 24 ore.
6. Tocca Aggiorna.
Il formato orario del braccialetto fitness ora è modificato.

Modifica del fuso orario
Se passi a un altro fuso orario con il braccialetto fitness puoi regolare l'ora utilizzando un computer
o l'app Sports sul telefono.
App Sports per dispositivi mobili
Per aggiornare il fuso orario utilizzando il telefono, procedi come segue:
1. Assicurati di avere il Bluetooth attivato sul telefono.
2. Apri l'app TomTom Sports per dispositivi mobili.
3. Scorri verso il basso la schermata Attività per sincronizzare il braccialetto con l'app.
38

Questa operazione aggiornerà automaticamente il fuso orario per allinearsi a quello del telefono.
Sito Web Sports
Per aggiornare il fuso orario utilizzando un computer, procedi come segue:
1.
2.
3.
4.

Collega il braccialetto al computer.
Apri Sports Connect.
Fai clic sull'icona ruota dentata per accedere al menu delle impostazioni.
Seleziona la casella per la sincronizzazione dell'ora, quindi scollega e ricollega il braccialetto
per aggiornare l'ora.
Questa operazione aggiornerà automaticamente l'ora.

Zone di frequenza cardiaca
Puoi modificare il range delle zone di intensità sul sito Web Sports.
Fai clic sul tuo nome (angolo in alto a destra) > Impostazioni > scheda Zone di intensità.
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Account TomTom Sports
Nota: l'account Sports è diverso dall'account TomTom o MyDrive. Non vi è alcun collegamento tra
i tre. Puoi disporre di più dispositivi associati a un account Sports.
Il tuo account TomTom Sports è in una posizione centrale in cui vengono memorizzate tutte le
informazioni sugli allenamenti e le attività di fitness.
Per creare un account, fai clic sul pulsante in TomTom Sports Connect oppure accedi direttamente
al sito Web: mysports.tomtom.com
Puoi trasferire le tue attività sull'account Sports utilizzando TomTom Sports Connect o l'app
TomTom Sports.
Se trasferisci le tue attività sul tuo account TomTom Sports, puoi memorizzare, analizzare e
visualizzare le tue attività precedenti. Puoi visualizzare tutte le metriche associate alle tue attività.
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TomTom Sports Connect
TomTom Sports Connect consente di:




Registra TomTom Touch con il tuo account Sports.
Aggiorna il software sul TomTom Touch quando sono disponibili nuove versioni.
Carica le informazioni sulle attività sull'account Sports.
Nota: l'applicazione TomTom Sports Connect è un'applicazione completamente diversa dall'applicazione MyDrive.

Installazione di TomTom Sports Connect
Per istruzioni, consulta la sezione: Scarica Sports Connect.
Compatibilità con i computer
TomTom Sports Connect è compatibile con i seguenti sistemi operativi:
Windows®





Windows
Windows
Windows
Windows

10
8 - Versione PC
7
Vista®

Mac OS X






10.11 (El Capitan)
10.10 (Yosemite)
10.9 (Mavericks)
10.8 (Mountain Lion)
10.7 (Lion)
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App TomTom Sports per dispositivi mobili
L'app Sports per dispositivi mobili ti consente di caricare e analizzare le attività e visualizzare le tue
statistiche durante l'allenamento.
L'app TomTom Sports per dispositivi mobili effettua le seguenti operazioni:



Trasferisce le informazioni sulle tue attività sul tuo account TomTom Sports automaticamente
durante la sincronizzazione con TomTom Touch.
Fornisce un'alternativa a TomTom Sports Connect per il trasferimento delle informazioni sulle
attività sul tuo account Sports.

Telefoni e dispositivi mobili supportati
iOS
L'app TomTom Sports è supportata sui seguenti telefoni e dispositivi mobili:





iPhone 4S o versioni successive
iPod touch di quinta generazione
iPad3 o versioni successive
Tutti i modelli di iPad mini.

Android
L'app TomTom Sports richiede Bluetooth Smart (o Bluetooth LE) e Android 4.1 o versioni successive
per comunicare con il braccialetto fitness. Diversi dispositivi Android Bluetooth Smart sono stati
testati per verificarne la compatibilità con l'app Sports. Verifica la compatibilità del tuo telefono
con l'app Sports visitando Google Play
Importante: per la Cina, Google Play non è accessibile e la nostra app è pubblicata su Wandoujia
store.
Installazione dell'app TomTom Sports
Consulta la sezione: Scarica l'app Sports per dispositivi mobili
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Appendice
Avvertenze e indicazioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
TomTom Touch monitora la frequenza cardiaca, conta i passi, le calorie bruciate, la distanza
percorsa, il tempo di attività e le ore di sonno. Queste metriche ti aiuteranno a mantenere uno stile
di vita attivo.
Avvisi
Avvertenze generali per TomTom Touch
 TomTom Touch non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato come strumento di
diagnosi o cura. Consulta il medico prima di iniziare un programma di esercizi.
 TomTom Touch è prodotto in Cina.
 Non è un giocattolo. Questo prodotto e i suoi accessori contengono piccoli componenti, che
causano il rischio di soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Nel caso di
ingestione della batteria, consultare immediatamente un medico.
 L'accesso all'app TomTom Sports è necessario per utilizzare alcune funzioni di questo
prodotto.
AVVISO DI SICUREZZA
 Questo prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio a cui non è possibile accedere né
sostituire. Mantenere TomTom Touch fuori della portata dei bambini. In caso di sospetta
ingestione del modulo del braccialetto da parte di un bambino, consultare immediatamente
un medico onde evitare lesioni gravi.
Cardiofrequenzimetro/sensore
 Il cardiofrequenzimetro non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato come
strumento di diagnosi o cura.
 Interferenze con segnali provenienti da fonti esterne, mancata aderenza con il polso e altri
fattori potrebbero impedire la lettura e la trasmissione corretta dei dati della frequenza
cardiaca. TomTom declina ogni responsabilità derivata dall'inosservanza di questi comportamenti.
Uso dei dati da parte di TomTom
Le informazioni sull'utilizzo dei dati personali sono reperibili all'indirizzo:
tomtom.com/privacy.
Dispositivo e sicurezza della batteria
Il tuo dispositivo
Questo prodotto usa una batteria agli ioni di litio.
Non smontare, schiacciare, piegare o deformare, forare o spezzare il dispositivo. Non utilizzare in
ambienti umidi, bagnati e/o corrosivi. Non collocare, conservare o lasciare il prodotto in prossimità
di una fonte di calore, in un ambiente con temperature elevate, alla luce diretta del sole, in un
forno a microonde o in un contenitore pressurizzato, né esporlo a temperature superiori a 122 °F/50
°C.
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Evita di far cadere il dispositivo. In caso di caduta del dispositivo, specialmente su una superficie
dura, e se si sospettano danni, contatta l'assistenza clienti.
Se il dispositivo richiede un caricatore, utilizza quello in dotazione. Per i caricatori sostitutivi, vai su
tomtom.com per ottenere informazioni sui caricatori idonei al tuo dispositivo.
Temperature di funzionamento
Da -20 °C (-4 °F) a 45 °C (113 °F).
Batteria del dispositivo
Non modificare o rigenerare la batteria. Non tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, né
immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Non esporre la batteria a incendi, esplosioni o altri
pericoli.
Non causare cortocircuiti né consentire a oggetti metallici conduttivi di venire a contatto con i
terminali della batteria.
Utilizza esclusivamente la batteria appositamente specificata per il sistema.
Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato.
Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente. In caso di problemi
con la batteria, contatta l'assistenza clienti TomTom.
L'indicazione della durata della batteria corrisponde alla durata massima. La durata massima della
batteria si ottiene solo in specifiche condizioni atmosferiche. La durata massima della batteria si
basa su un profilo di uso medio.
Per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, consulta la FAQ all'indirizzo
tomtom.com/batterytips.
La mancata osservanza di queste linee guida può provocare la perdita di acido, il surriscaldamento,
l'esplosione o l'autocombustione della batteria con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire
o smontare la batteria. In caso di perdita della batteria e di contatto con i fluidi fuoriusciti,
risciacqua accuratamente la parte e consulta immediatamente un medico. Per ragioni di sicurezza e
per estendere la durata della batteria, rimuovi il prodotto dal veicolo quando non sei alla guida e
conservalo in un luogo freddo e asciutto. Non è possibile caricare il dispositivo a temperature basse
(al di sotto di 0 °C/32 °F) o alte (al di sopra di 45 °C/113 °F).
Smaltimento della batteria
LA BATTERIA CONTENUTA NEL PRODOTTO DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA CORRETTAMENTE
SECONDO LE LEGGI E LE REGOLAMENTAZIONI LOCALI E SEMPRE SEPARATAMENTE DAI RIFIUTI
DOMESTICI. TALE COMPORTAMENTO CONTRIBUISCE ALLA PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE. UTILIZZA
IL DISPOSITIVO TOMTOM SOLO CON IL CAVO DI ALIMENTAZIONE CC (CARICABATTERIA PER
AUTO/CAVO DELLA BATTERIA) E L'ADATTATORE CA (CARICABATTERIA PER CASA) IN UNA BASE
APPROVATA OPPURE CON IL CAVO USB IN DOTAZIONE PER COLLEGARE IL DISPOSITIVO AL COMPUTER
PER LA RICARICA DELLA BATTERIA.

RAEE: smaltimento di rifiuti elettronici
In UE/SEE, questo prodotto è contrassegnato con il simbolo del cestino sul prodotto e/o sulla
confezione come richiesto dalla Direttiva 2012 /19/UE (RAEE). Il prodotto non deve essere smaltito
fra i rifiuti domestici o fra i rifiuti di raccolta indifferenziata. Questo prodotto deve essere smaltito
tramite restituzione al punto vendita o al punto di raccolta locale per il riciclaggio.
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Fuori dall'UE/SEE, il simbolo del cestino presente potrebbe non avere lo stesso significato. Ulteriori
informazioni sulle opzioni di riciclaggio nazionale possono essere richieste da un responsabile
dell'autorità locale. È responsabilità dell'utente finale rispettare le norme locali per lo smaltimento
di questo prodotto.

Direttiva R&TTE
Con la presente, TomTom dichiara che i prodotti TomTom e i relativi accessori sono conformi ai
requisiti essenziali e alle altre clausole pertinenti della Direttiva 1999/5/CE dell'UE. La dichiarazione di conformità può essere reperita qui: tomtom.com/legal.

Numeri modello
TomTom Touch Cardio Fitness Tracker: 1AT00
Accessori forniti con il dispositivo
 Cavo di ricarica
 Guida utente
Dichiarazioni di conformità (UE)
Per visualizzare le Dichiarazioni di conformità per tutti i prodotti TomTom, visitare il sito Web:
http://www.tomtom.com/en_gb/legal/declaration-of-conformity/
Caratteristiche tecniche dei braccialetti fitness TomTom
Durata della
batteria

Fino a 5 giorni

Risoluzione del
display

128 x 32 pixel

Dimensioni del
display

5.58 x 22.38 mm

Spessore

11,5 mm

Peso

10 g

Misura del polso

121 - 169 mm (small)

140 - 206 mm (large

Alimentazione

Cavo USB

Alimentazione USB 5v 500ma CC
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Apparecchiatura tipo BF

Anno di produzione
Anno di produzione: 2017
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Avvisi sul copyright
© 1992 - 2017 TomTom. Tutti i diritti riservati. TomTom e il logo delle "due mani" sono marchi o
marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Accedi all'indirizzo
tomtom.com/legal per la garanzia limitata e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a
questo prodotto.
© 1992 - 2017 TomTom. Tutti i diritti riservati. Questo materiale è proprietario e coperto da
copyright e/o la protezione sui diritti di database e/o altri diritti sulla proprietà intellettuale di
TomTom o dei suoi fornitori. L'utilizzo di questo materiale è soggetto ai termini di un contratto di
licenza. Qualunque copia o divulgazione non autorizzata di questo materiale è perseguibile
civilmente e penalmente.
Linotype, Frutiger e Univers sono marchi di Linotype GmbH registrati presso l'U.S. Patent and
Trademark Office e possono essere registrati in determinate giurisdizioni.
MHei è un marchio di The Monotype Corporation e può essere registrato in determinate giurisdizioni.
Android, Google Now, Google Earth e il badge "Get it on Google Play"
Android, Google Now, Google Earth, Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc.
Windows®
Windows e Windows Vista sono entrambi marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e/o in altri Paesi.
TWITTER
TWITTER, TWEET, RETWEET e il logo Twitter sono marchi di Twitter, Inc. o delle società affiliate.
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac e il badge "Download on the App Store"
Apple, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac e il logo Apple sono marchi registrati di Apple Inc. ,
registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
Bluetooth®

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da
parte di TomTom è concesso in licenza. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés
par TomTom sous licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leur
détenteur respectif.
Codice AES
Il software incluso in questo prodotto contiene un codice AES in base al Copyright (c) 1998-2008,
Brian Gladman, Worcester, UK. Tutti i diritti riservati.
Termini della licenza:
La redistribuzione e l'utilizzo di questo software (con o senza modifiche) è concesso senza il
pagamento di spese o royalty a condizione che le seguenti condizioni vengano rispettate:

47

Le distribuzioni del codice devono includere la suddetta nota sul copyright, il presente elenco di
condizioni e l'esclusione di responsabilità riportata di seguito.
Le distribuzioni del codice binario devono includere la suddetta nota sul copyright, il presente
elenco di condizioni e l'esclusione di responsabilità riportata di seguito nella relativa documentazione.
Il nome del titolare del copyright non deve essere utilizzato per promuovere prodotti creati
utilizzando questo software senza specifica autorizzazione scritta.
Calcoli delle calorie
I calcoli delle calorie in questo prodotto sono basati sui valori MET forniti da:
Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina
J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and
MET values. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2011;43(8):1575-1581.
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