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Getting Started Guide

Guida alla configurazione
1. Accensione

Per accendere, premere e tenere premuto il
pulsante centrale.
Rimuovere la protezione dello schermo.

2. Ricarica

Collegare il caricabatterie di RunIQ* alla
porta 1A USB da 5V per la ricarica e collocare
RunIQ sul caricabatterie con i contatti
allineati.

3. Associazione e configurazione
delle app
Install the Android Wear* app
on your phone and use it to
pair and setup your RunIQ.

Installare l'app MyNB* e
utilizzarla per collegare RunIQ
a Strava*.

Installare l'app Strava per
riesaminare le corse fatte e
condividerle con la
community di Strava.

4. Inizia a correre!

Premere il pulsante in alto per iniziare la
corsa e metterla in pausa.
Per ulteriori informazioni, visitare:
www.newbalance.com/runiq

Customer Support Online

Country

Phone Number

USA

800 595 9138

Canada

888 832 7084

UK

0800 802 1057

Germany

0800 7243143

France

0805 109946

Italy

800 596342

Spain

900 839029

Austria

0800 802548

Netherlands

0800 0232242

Belgium

0800 26061

Ireland

1800 817351

Country

Phone Number

Japan

0120 85 7120

Korea

82002 338 9085

Australia

0800 802548

New Zealand

64 9 307 2015

APAC

852 3170 9343

Informazioni sulla sicurezza
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA
SICUREZZA - LEGGERE E COMPRENDERE
PRIMA DELL'UTLIZZO
AVVISO: omettendo di leggere e seguire
questi avvisi sulla sicurezza si possono
provocare incendi, scosse elettriche, altre
lesioni o danni all'orologio o ad altre
proprietà.
Sicurezza elettrica. L'orologio dispone di
una batteria agli ioni di litio e di circuiti
elettrici che possono causare scosse
elettriche o lesioni, se manipolato in modo
non corretto.
• Non tentare di aprire l'orologio e non
forarlo. La batteria al litio e gli altri
componenti interni non sono sostituibili
dall'utente. I danni alla batteria possono
provocare incendi, scosse o ustioni
chimiche.
• Non far cadere, colpire o applicare una
pressione eccessiva all'orologio e non
collocare oggetti pesanti su di esso.

• Non utilizzare oggetti acuminati o
applicare forza eccessiva allo schermo.
Forti sollecitazioni possono danneggiare
i circuiti interni.
• Non utilizzare l'orologio se il display o
l'alloggiamento è incrinato.
• Tenere l'orologio lontano da fiamme. Il
fuoco o il calore estremo può far
esplodere la batteria.
Irritazione o sensibilità cutanea. Alcune
persone hanno reazioni cutanee a gioielli,
orologi e altri oggetti indossabili. Alcune
reazioni possono essere causate da allergie
o sensibilità ai materiali utilizzati
nell'orologio o nel cinturino, come il silicone,
il nickel o gli adesivi. Se si è soggetti ad
allergie cutanee o sensibilità, usare
particolare attenzione quando si indossa
l'orologio. Iniziare a indossarlo per brevi
periodi.
Se si indossa l'orologio troppo a lungo o non
si pulisce l'orologio o la cute adiacente si può
causare l'irritazione della pelle. Per ridurre il
rischio di irritazione cutanea, seguire i
suggerimenti su come pulire e indossare
l'orologio riportati nella sezione successiva.

Smettere di utilizzare l'orologio se si
riscontra un arrossamento della pelle,
vesciche, una sensazione di bruciore,
prurito, gonfiore o altre affezioni cutanee. Il
problema potrebbe essere risolto cessando
di utilizzare l'orologio per un certo periodo,
pulendo l'orologio e la pelle o cambiando il
modo in cui lo si indossa. Consultare il
medico se i sintomi persistono.
Surriscaldamento. L'orologio può sembrare
caldo se lo si utilizza in un ambiente caldo o
quando si fa esercizio fisico. L'orologio di per
sé non dovrebbe tuttavia generare calore da
provocare fastidi o danni alla pelle. Se
l'orologio si surriscalda o si formano
vesciche o bruciature, cessare
immediatamente di indossarlo e contattare
il Supporto Clienti.
Ricarica. Caricare l'orologio in un luogo
fresco e asciutto e lontano dalla luce solare
diretta per evitare il surriscaldamento.
Tenere il caricabatterie e l'orologio lontano
da cuscini, coperte, carta e altri materiali che
potrebbero impedire la dissipazione del
calore o che potrebbero costituire un rischio
di incendio in caso di surriscaldamento del
caricabatterie.

Quando l'orologio è completamente
caricato, rimuoverlo dal caricabatterie.
Non indossare l'orologio mentre è in carica
perché si potrebbero generare scosse
elettriche.
Per caricare la batteria l'orologio utilizza un
caricabatterie USB. Seguire questi principi
generali di sicurezza con tutti i caricabatteria
USB e le fonti di alimentazione:
• Tenere la fonte di alimentazione, il cavo
USB, la base di ricarica e l'orologio
lontani da sostanze liquide.
• Pulire e asciugare i contatti e l'area
circostante prima di collegare il cavo alla
base di ricarica, porta USB o fonte di
alimentazione. I liquidi e gli altri corpi
estranei presenti nelle porte di
collegamento o contatti possono causare
corto circuiti e surriscaldamento.
• Scollegare il cavo USB e la base di
ricarica quando non li si utilizza per
lunghi periodi di tempo.

• Tenere il cavo, la base di ricarica e la
fonte di alimentazione lontani da fonti di
calore, come candele, caminetti,
radiatori, stufe e altri apparecchi che
irradiano calore. Non lasciarli sotto la
luce diretta del sole.
• Assicurarsi che la base di ricarica, il cavo
USB e la fonte di alimentazione non
siano danneggiati o rotti. Se presentano
rotture o altri danni visibili, non utilizzarli.
Distrazione. L'orologio può visualizzare
notifiche, testi, e-mail e altri dati.
Guardandoli ci si può distrarre da operazioni
più importanti, come la guida e prestare
attenzione all'ambiente circostante, e
causare un incidente. Non controllare i
messaggi e le notifiche quando si guida o si
compiono altre azioni che richiedono la
massima attenzione. È responsabilità
dell'utente conoscere e rispettare tutte le
regole stradali e le altre norme per azionare
in modo sicuro qualsiasi veicolo.

Mappe e indicazioni. L'orologio è dotato di
un ricevitore GPS ed è in grado di
visualizzare mappe, la propria posizione e
altre informazioni di navigazione. La
posizione e altre informazioni di navigazione
potrebbero essere imprecise, incomplete o
talvolta non disponibili.
Esercizio fisico e condizioni mediche.
L'orologio è un ottimo compagno per le
attività fisiche. Consultare tuttavia il proprio
medico per assicurarsi di poter fare attività
fisica in tutta sicurezza. Inoltre consultare il
medico se si hanno condizioni mediche che
potrebbero risentire dell'utilizzo di un
orologio, come ad esempio affezioni
cutanee, problemi di circolazione,
convulsioni, svenimenti, affaticamento della
vista o mal di testa.
Tenere lontano dai bambini piccoli.
L'orologio non è un giocattolo e non è
destinato all'uso da parte dei bambini di età
inferiore ai 13 anni. Si compone di parti di
piccole dimensioni che possono porre il
rischio di soffocamento. Tenere fuori dalla
portata dei bambini piccoli.

Danni all'udito. I suoni forti possono
danneggiare l'udito. Durante l'ascolto del
dispositivo con le cuffie, impostare il volume
a un livello ragionevole per evitare danni
all'udito.
Attività pericolose. L'orologio non è
progettato o destinato ad essere utilizzato
nelle situazioni in cui un guasto del
dispositivo potrebbe provocare morte,
lesioni o danni materiali. Non utilizzare
l'orologio in tali situazioni.

Istruzioni per l'uso e la
manutenzione
Pulizia e irritazione cutanea. Seguire questi
suggerimenti su come pulire e indossare
l'orologio per ridurre il rischio di irritazione
della pelle:
• Rimuovere e pulire regolarmente
l'orologio.
• Non stringere eccessivamente l'orologio
al polso. Indossarlo in modo abbastanza
allentato per permettere all'aria di
circolare tra l'orologio e la pelle.
• Levare l'orologio periodicamente, come
ad esempio mentre si fa il bagno, e pulire
la superficie della pelle.
Pulizia dell'orologio. Pulire l'orologio
regolarmente per proteggere il suo aspetto e
farlo durare. Seguire queste pratiche di
pulizia per evitare di danneggiare l'orologio:

• Non usare prodotti chimici corrosivi,
solventi o detergenti aggressivi per pulire
l'orologio. Non esporre l'orologio a
queste sostanze: sapone, detersivo, acidi
o cibi acidi, acqua saponata, profumo,
repellente per insetti, lozioni, creme
solari, olio, solvente per adesivi, tinture
per capelli o solventi.
• Non mettere l'orologio in lavastoviglie,
lavatrice o asciugatrice.
Conservazione. La conservazione impropria
può danneggiare l'orologio. Per una
conservazione ottimale, seguire queste
istruzioni:
• Non usare o lasciare l'orologio in aree
polverose e sporche perché i suoi
componenti possono danneggiarsi.
• Non lasciare l'orologio in aree calde o
sotto la luce diretta del sole. Le
temperature elevate possono ridurre la
durata dei dispositivi elettronici,
danneggiare le batterie e deformare o
fondere le parti in plastica.

• Non lasciare l'orologio in ambienti freddi
perché, quando l'orologio viene utilizzato
e raggiunge la sua temperatura normale,
può formarsi della condensa all'interno
dell'orologio che danneggia i circuiti
elettronici.
Resistenza all'acqua. L'orologio ha un livello
di resistenza all'acqua di 5 ATM e non deve
essere immerso ad una profondità maggiore
di 50 metri. Non è adatto per l'uso
sott'acqua, nelle immersioni subacquee e
negli sport acquatici ad alta velocità.
Non è un dispositivo medico. L'orologio e
l'app mobile NON sono progettati o destinati
ad essere utilizzati come un dispositivo
medico e non sono destinati ad essere
utilizzati nella cura, lenimento, trattamento
o prevenzione di qualsiasi malattia.
Riparazione. Non aprire l'orologio o tentare
di riparare o sostituire le parti interne. Non
ha parti interne riparabili dall'utente.
L'apertura dell'orologio può danneggiarlo e
distruggere la sua resistenza all'acqua.

Smaltimento. Questo orologio contiene
componenti elettronici e sostanze che
possono danneggiare l'ambiente o causare
lesioni se lo si smaltisce in modo improprio.
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