SPORT WATCHES &
SMARTWATCHES
INFORMAZIONI IMPORTANTI

UTILIZZO
CONNETTERE I DISPOSITIVI
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. Vedi la prossima pagina per maggiori
dettagli.

UTILIZZO
REGISTRARE LE ATTIVITÀ
Puoi registrare le tue attività "RUN/WALK" e "BIKE" con il tuo orologio. La registrazione della Challenge deve
essere fatta tramite l'app B2Mission.
1. Inizia la tua attività sul tuo orologio
➢ I possibili tipi di attività sono: Corsa (all'aperto), Ciclismo (all'aperto)

▪

Solo con Garmin: Tapis roulant, Indoor cycling
Poiché gli altri fornitori mostrano solo le attività come corsa, ciclismo e "altro" nella trasmissione dei dati, non possiamo
differenziare le attività permesse da quelle non permesse in «Altro».

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

I DISPOSITIVI COMPATIBILI
▪ Garmin con funzione GPS
▪ Suunto con funzione GPS
▪ Fitbit con funzione GPS

▪ Polar con funzione GPS
▪ Apple Watch
▪ Coros
La conta/misurazione dei passi non è sincronizzata con l'app B2Mission.

HAI BISOGNO DI AIUTO?
Contattaci all'indirizzo e-mail support@b2mission.ch e occuperemo della tua richiesta nel
più breve tempo possibile.
Infront Sports & Media AG
Grafenauweg 2
6302 Zug
www.b2mission.ch/it
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