
SPORT WATCHES &
SMARTWATCHES
INFORMAZIONI IMPORTANTI 



UTILIZZO

In che modo puoi collegare il tuo wearable all'app B2Mission:

1. Apra l'app B2Mission e selezioni la voce di menu «More»

2. Clicca su “Link wearable”

3. Scegli il tuo fornitore

4. Accedi con i dati di accesso del tuo provider

5. Permetti l'accesso e la partecipazione alle tue attività

6. Il tuo orologio è collegato!

➢ D'ora in poi, le attività che registri con il tuo orologio si sincronizzeranno 
automaticamente con l'app B2Mission. È importante che tu segua attivamente 
l'attività con l'orologio, poichè le attività che vengono rilevate automaticamente 
dall'orologio senza tracciamento GPS a causa della frequenza cardiaca o dell'O.S. 
potrebbero non essere riconosciute dall'orologio. NON POSSONO ESSERE 
CONVERTITI IN PUNTI.

CONNETTERE I DISPOSITIVI



UTILIZZO

In che modo puoi collegare il tuo Apple Watch all'app B2Mission:

1. Collegare l'app come descritto prima!

2. Assicurarsi che in "Impostazioni" > "Salute" > "Accesso ai dati e dispositivi" > 

"B2Mission" i percorsi di allenamento e gli allenamenti siano attivati!

3. Controllate che i servizi di tracciamento sull'Apple Watch siano attivati!

4. Verificare che la localizzazione avvenga tramite allenamento GPS!

5. Controllate che l'attività GPS registrata sia stata trasferita dall'Apple Watch ad 

Apple Health!

6. Aprite l'app B2Mission! Dopo poco tempo la vostra attività dovrebbe essere visibile!

CONNETTERE APPLE WATCH



UTILIZZO

Puoi registrare le tue attività "RUN/WALK" e "BIKE" con il tuo orologio. La registrazione della 

Challenge/Chase deve essere fatta tramite l'app B2Mission.

1. Inizia la tua attività sul tuo orologio

➢ I possibili tipi di attività sono: Corsa / Walking (all'aperto), Ciclismo (all'aperto)

➢ La conta/misurazione dei passi non è considerata attività nell'ambito della B2Mission e pertanto non 
verrà sincronizzata.

2. Quando hai finito l'attività, ferma la registrazione.

3. La tua attività è sincronizzata automaticamente con l'app B2Mission e pubblicata nel feed.

➢ Se non vuoi che l'attività appaia nel feed, puoi cancellarla usando i 3 punti in alto a destra. La tua attività 
e i tuoi punti rimangono salvati. 

➢ In questo modo puoi anche modificare il tuo post e aggiungere foto.

REGISTRARE LE ATTIVITÀ



I DISPOSITIVI COMPATIBILI

▪ Garmin con funzione GPS

▪ Suunto con funzione GPS

▪ Fitbit con funzione GPS

▪ Polar con funzione GPS

▪ Apple Watch

La conta/misurazione dei passi non è sincronizzata con l'app B2Mission.

Si prega di notare che il monitoraggio della CHALLENGE/CHASE deve essere effettuato 

esclusivamente tramite l'app B2Mission a causa del materiale cartografico in scala ridotta e 

dei checkpoint. La funzione contapassi non viene conteggiata come attività sportiva e 

quindi non è sincronizzata!
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