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Benvenuto
Benvenuto al tuo Nike+ SportWatch GPS, powered by TomTom. Il tuo orologio funziona insieme al GPS e al sensore 
da scarpa Nike+ per registrare distanza, passo, tempo trascorso e calorie bruciate durante la corsa. Toccando lo 
schermo, puoi registrare i giri percorsi mentre corri. Dopo l’esercizio, collega l’orologio a una porta USB del tuo 
computer per caricare i dati relativi alle corse su nikeplus.com: potrai impostare obiettivi personali, sfidare gli amici, 
vedere i tuoi percorsi e trovarne altri.

Per iniziare

PER UTIlIzzARE Il NIkE+ SPORTWATCh GPS, è NECESSARIO DISPORRE DI QUANTO SEGUE:

• Un Macintosh con porta USB integrata. Mac OSX v10.4.8 o successivo, oppure

• Un PC con porta USB integrata o con una scheda USB installata. Windows XP home 
o Professional (SP2) o successivo, oppure Windows Vista o Windows 7.

• Accesso a Internet. è consigliabile un collegamento a banda larga. Il servizio può essere 
a pagamento. l’utilizzo è soggetto ai termini di una licenza software.

1. Nike+ SportWatch GPS

2. Nike+ Sensor

3. Cavo USB

4. Guida rapida

5. Software Nike+ Connect

1 4

2

3

5

CONTENUTO
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 Satellite: il segnale satellitare GPS

 ShoePod: il Nike+ Sensor (sensore) da scarpa 

 Frequenza cardiaca: trasmettitore di frequenza cardiaca (in vendita separatamente)

 Batteria: carica della batteria

 Attenzione: batteria o memoria in esaurimento

Mentre utilizzi il tuo SportWatch GPS puoi toccare, selezionare e scorrere.

1. Scorri: rivedi le tue opzioni, su o giù.
2. Seleziona: scegli un’opzione sullo schermo oppure sospendi la tua corsa.
3. Tocca: segna i giri che fai mentre corri oppure accendi la retroilluminazione. l’orologio è fatto 

per colpetti rapidi ma forti, nonché per evitare i leggeri colpetti accidentali che possono 
verificarsi mentre corri. Questo non è un touch screen. 

Icone

Scorri, seleziona, tocca

1. Scorri

3. Tocca

2. Seleziona

Fig. 01
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3 sec
cancel

linking

cancel
start

Ready

Premi e mantieni premuto il tasto 
di selezione per 3 secondi.

l’icona del satellite lampeggia finché 
non viene rilevato un segnale. Il GPS 
può essere utilizzato solo all’esterno.

Quando compare “Ready” 
(Pronto), premi il tasto di 
selezione per iniziare a correre.

3.57 mi

Paused

end
continue

Run
Ended3 sec

Mentre corri, utilizza il tasto 
di scorrimento per alternare fra 
distanza, passo, tempo trascorso, 
calorie e ora.

Per sospendere la corsa,  
premi il tasto di selezione in  
qualsiasi momento.

Per terminare la corsa, premi 
e mantieni premuto il tasto 
di selezione per 3 secondi.

Dopo la corsa, inserisci il cinturino 
dell’orologio in una porta USB del 
tuo computer e carica i dati relativi 
alla tua corsa su nikeplus.com

Nota: per utilizzare l’orologio al chiuso, sistema il sensore da scarpa sotto il sottopiede della scarpa Nike+ Ready.

Il modo più rapido per essere subito attivi

MI

DISTANCE

/MI

0
38 3

distance

pace

elapsed

clock

heartrate

calories

Stat Loop
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Prima di correre
Puoi iniziare a correre con il tuo orologio appena estratto dalla confezione. Tuttavia, per ottenere i risultati migliori, 
collega l’orologio a una porta USB del tuo computer e personalizza le impostazioni con il software Nike+ Connect. 

Utilizzo del software Nike+ Connect

Innanzitutto, collega l’orologio a una 
porta USB del tuo computer. Puoi 
anche utilizzare il cavo USB fornito 
insieme all’orologio. 

Se si utilizza un Mac, fai clic sull’icona 
SportWatch presente sulla scrivania. 

Se si utilizza un PC, fai clic 
sull’icona SportWatch in Risorse 
del computer. In alternativa, 
il programma potrebbe essere 
lanciato automaticamente.

Fai doppio clic sull’icona dell’unità 
per aprirla, quindi fai doppio clic 
sul file “nikeplus”. 

Verrai indirizzato automaticamente 
a un sito Web da cui sarà possibile 
scaricare il software Nike+ Connect.

Nota: prima di inserire il connettore USB nel computer, controlla che sia asciutto.
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Scarica il software Nike+ Connect sul tuo computer. Ogni volta che colleghi l’orologio al 

computer (Fig. 02), il software verrà avviato automaticamente, caricando le corse su nikeplus.com 

e rimuovendole dalla memoria dell’orologio.

Nota: puoi scaricare e installare il software su più computer.

Fig. 02

Il software Nike+ Connect permette di personalizzare le impostazioni e salvare automaticamente 

le informazioni, e si chiude scollegando l’orologio (o il cavo USB) dal computer.
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Tutti gli esercizi caricati.
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NIKEPLUS.COMGUIDA
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LIBBRE
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SESSO Femmina

Se sei già membro di Nike+, una volta raggiunto il sito Web, fai clic su “login” e accedi al tuo account. 

In caso contrario, fai clic su “Crea un account” per creare un nuovo account Nike+. A questo punto, 

puoi personalizzare il tuo orologio facendo clic su Impostazioni.

Ecco cosa compare nella finestra principale (Fig. 03):

1. l’area di stato fornisce le informazioni sullo stato, in tempo reale. Ad esempio, “Tutti gli esercizi caricati”.
2. Facendo clic sul pulsante “nikeplus.com”, accedi al sito Web corrispondente.
3. l’icona della batteria indica il livello di carica della batteria.
4. Il pulsante “Impostazioni” consente di personalizzare le impostazioni sul tuo Nike+ SportWatch GPS.
5. Facendo clic su “Numero di versione”, vengono visualizzate informazioni dettagliate su quali versioni 

del software e del firmware stai utilizzando per il Nike+ SportWatch GPS e per Nike+ Connect.

Fig. 03

1 

2 3
4

5
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Fig. 04

Per chiudere la finestra “Impostazioni”, fai clic sul pulsante “Impostazioni” (Fig. 04). Per aprirla, fai di nuovo clic sul 

pulsante, quindi seleziona le schede che si trovano sul lato sinistro per personalizzare il tuo orologio.

GUIDA

Facendo clic su “Guida” accedi alla sezione Assistenza del sito Web nikeplus.com, dove puoi scaricare il manuale 

dell’utente, leggere le domande frequenti, visualizzare le esercitazioni e scambiare commenti.

COME RIPORTARE l’OROlOGIO AllE IMPOSTAzIONI DI FABBRICA

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, fai clic su “Ripristino”. Verranno azzerate le impostazioni dell’utente, l’ora, 

le informazioni di calibrazione e la distanza “settimanale”, oltre alle informazioni relative all’account, i record personali 

e la cronologia.

Nota: quando ripristini le impostazioni di fabbrica, le informazioni sulle corse che hai già caricato su nikeplus.com  
non vengono cancellate.

Pulsante impostazioni

Tutti gli esercizi caricati.

IMPOSTAZIONI NIKEPLUS.COMGUIDA

impostazioni
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Fig. 05

NOME UTENTE

Il tuo nome utente verrà visualizzato automaticamente come “in sospeso” finché non accedi 

o ti registri su nikeplus.com. Una volta divenuto membro di nikeplus.com ed effettuato l’accesso 

tramite il software Nike+ Connect, il tuo nome utente apparirà automaticamente. Il nome utente 

è associato in modo specifico all’orologio.

INSERIMENTO DEl PESO PER RIlEVARE lE CAlORIE BRUCIATE

Per tenere traccia delle calorie bruciate mentre corri, inserisci il tuo peso attuale. Dopo aver 

digitato il peso (fig. 05), utilizza il menu a discesa per scegliere libbre o chili.

Nota: se non inserisci il tuo peso nella scheda Profilo, per il calcolo delle calorie l’orologio assumerà 
un peso di 68 kg (150 libbre). Per avere un conteggio più accurato delle calorie, assicurati di  
aggiornare questo campo.

IMPOSTAzIONE DEllE UNITà DI DISTANzA

Puoi impostare le unità di distanza su miglia o chilometri. Questa operazione influirà solo sull’unità 

di misura utilizzata dal Nike+ SportWatch GPS.

Scheda Profilo

Tutti gli esercizi caricati.

IMPOSTAZIONI

RIPRISTINO

NIKEPLUS.COMGUIDA

Profilo

Ora e Data

Personalizza

Giri/Intervalli

LIBBRE

MIGLIA

NOME UTENTE

PESO

UNITÀ DI DISTANZA

DATA DI NASCITA

150

Runnergirl97

24/8/1979

SESSO Femmina
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IMPOSTAzIONE DEll’ORA

Una volta collegato il cinturino a una porta USB, l’orologio verrà impostato automaticamente sull’ora 

e la data correnti. Per regolare l’ora manualmente, fai clic sulla scheda Ora e Data (Fig. 6), quindi 

fai clic su “Imposta manualmente la data e l’ora”.

Seleziona la casella di controllo “Utilizza il formato 24 ore” per la modalità 24 ore.

Scheda Ora e Data

Fig. 06

Tutti gli esercizi caricati.

IMPOSTAZIONI

RIPRISTINO

NIKEPLUS.COMGUIDA

Profilo

Ora e Data

Personalizza

Giri/Intervalli

Imposta la data e l'ora sui valori del computer

Imposta manualmente la data e l'ora

Utilizza il formato 24 ore
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SUONI

l’orologio utilizza vari toni diversi per segnalare la pressione di tasti, il numero di giri, gli allarmi 

e gli avvertimenti. Mediante il menu è possibile attivare e disattivare i suoni, oppure attivarli solo 

durante la corsa. (Fig. 07)

STAT. PREFERITE

le Stat. preferite sono la fonte principale e più ricca di informazioni che può servirti mentre corri. 

Utilizza l’elenco a discesa per scegliere fra tempo trascorso, distanza, passo, calorie, orologio 

e frequenza cardiaca (se sei già collegato a un’unità per l’indicazione della frequenza cardiaca).

Scheda Personalizza

Fig. 07

Tutti gli esercizi caricati.

IMPOSTAZIONI

RIPRISTINO

NIKEPLUS.COMGUIDA

Profilo

Ora e Data

Personalizza

Giri/Intervalli

AUDIO

STAT. PREFERITE

Modifica tutti loop stat.

SOLO IN CORSA

TEMPO TRASCORSO

Promemoria 
della corsa
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Controlla tutti i valori misurati che vuoi visualizzare nella parte superiore dello schermo dell’orologio 

mentre corri (fig. 08). Per vedere queste informazioni, premi il tasto di scorrimento verso l’alto 

o verso il basso. le opzioni includono: distanza, passo, tempo trascorso, calorie, orologio e 

frequenza cardiaca. Usa i tasti di scorrimento sull’immagine dell’orologio per avere un’anteprima 

di come appariranno i dati durante la corsa.

Nota: la frequenza cardiaca non comparirà a meno che l’orologio non sia stato precedentemente 
collegato a un’unità per l’indicazione della frequenza cardiaca. Maggiori informazioni nella sezione 
“Aggiungere la frequenza cardiaca alla corsa”.

Fig. 08 Tutti gli esercizi caricati.

IMPOSTAZIONI

RIPRISTINO

NIKEPLUS.COMGUIDA

Profilo

Ora e Data

Personalizza

Giri/Intervalli

SOUNDS

FAVORITE STAT

Edit All Stat Loop

IN RUN ONLY

TIME ELAPSED

Distanza

Passo

Tempo trascorso

Calorie

Orologio

Frequenza cardiaca

CHIUDI

TUTTE LE STAT.

MODIFICA lOOP STAT
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Grazie a Nike+ Connect puoi personalizzare giri e intervalli (Fig. 09). Seleziona “off” se non vuoi 

tenere traccia dei giri. Seleziona “Manual Laps” (Giri manuali) per tenere traccia dei giri toccando 

lo schermo dell’orologio mentre corri. “Auto Laps” (Giri automatici) terrà automaticamente traccia 

dei tuoi giri (ad es. ogni chilometro).

Per l’allenamento a intervalli, basta scegliere la durata o la lunghezza dell’intervallo di ciascuna 

corsa (per es. ogni 2 minuti) e per quanto tempo vuoi riposare (per es. 1 minuto). Gli intervalli 

di corsa e di riposo possono essere espressi sia come distanza che come tempo.

Nota: puoi anche attivare e disattivare l’allenamento a intervalli sull’orologio: nel menu dell’orologio, 
seleziona “run” (corsa) e poi “options” (opzioni).

Scheda Giri e Intervalli

SportWatch GPS Tutti gli esercizi caricati.
POWERED BY

IMPOSTAZIONI NIKEPLUS.COMGUIDA

Profilo

Ora e Data

Personalizza

Giri/Intervalli

OGNI

CORSA RIPOSO

Off (nelle corse non verranno segnati giri)

Giri manuali (per segnare i giri, toccare lo schermo)

Intervalli

METRI

MIGLIO MINUTI

Fig. 09
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Il rilevamento di un segnale GPS può richiedere un paio di minuti. Questo può verificarsi, 

ad esempio, se corri in un posto nuovo e l’orologio deve ristabilire il collegamento con il satellite.

Per cominciare a correre prima che sia stato rilevato il segnale, puoi utilizzare la funzione 

“Quickstart” (Avvio rapido), che si avvale del Nike+ Sensor (nella scarpa) per tenere traccia 

dei dati della corsa.

Per utilizzare questa opzione, seleziona run (corsa) > Shoe Pod > on > quickstart (avvio rapido).

Nota: negli esercizi svolti con Quickstart, la velocità e la distanza verranno registrati dal sensore 
da scarpa Nike+.

Posiziona il Nike+ Sensor sotto il sottopiede della tua scarpa Nike+ Ready sinistra. Il Nike+ Sensor 

lavorerà con l’orologio per tenere costantemente traccia dei dati della corsa, nei casi in cui il 

segnale GPS è debole o quando corri al chiuso.

Quickstart (Avvio rapido)

Utilizzo del Nike+ Sensor

Fig. 11

Fig. 10

cancel

linking

ready
quickstart
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INFORMAzIONI SUllA DURATA DEllA BATTERIA DEl SENSORE DA SCARPA

Il sensore contiene una batteria non sostituibile, con una durata di oltre 1.000 ore di attività. Inoltre, 

il sensore è dotato di un sofisticato sistema di risparmio energetico integrato, grazie al quale 

consuma energia solo quando è attivo (cioè quando rileva movimento).

Puoi lasciare il sensore nella scarpa quando non corri, ma tieni presente che sarà attivo ogni volta 

che corri o cammini. Se intendi indossare le scarpe per molto tempo senza correre, ti consigliamo 

di sostituire il sensore con l’inserto in schiuma, per non consumare la batteria.

Nota: puoi acquistare un sensore di ricambio su nikestore.com o apple.com.

SPEGNERE Il SENSORE

Il sensore è acceso e attivo come impostazione predefinita. Se desideri lasciare inutilizzato 

il sensore per un periodo di tempo prolungato o per evitare che continui a trasmettere segnali, 

puoi spegnerlo o toglierlo dalla scarpa.

Per spegnere il sensore: tieni premuto per 3 secondi il pulsante Sospensione/Attivazione con 

la punta di una penna o con una graffetta. (Fig. 12)

Importante: spegni il sensore prima di portarlo  
in aereo, per rispettare le normative in vigore.

Per accendere il sensore: premi il pulsante Sospensione/Attivazione con la punta di una penna 

o con una graffetta.

Il Nike+ Sensor funziona anche con Nike+ SportBand, iPod nano, iPod Touch e iPhone. 

Pulsante 
Sospensione/Attivazione 

Fig. 12
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Fig. 13

Quando fai scorrere il tasto di scorrimento sopra o sotto l’ora corrente, sul menu principale 

compariranno le voci “clock” (orologio), “run” (corsa), “history” (cronologia) e “records” (record).

“Clock” (orologio) mostra l’ora, la data e il livello della batteria.

“Run” (corsa) permette di iniziare una corsa. Puoi anche scegliere quali sensori utilizzare durante la 

corsa, decidere le opzioni di giro o definire le preferenze per gli intervalli. Per attivare o disattivare 

il GPS devi solo scorrere fino a GPS, quindi premere il tasto di selezione per scegliere “on” o “off”. 

Per attivare il Nike+ Sensor, segui la stessa procedura utilizzata per lo “Shoe Pod”.

Fig. 14

Fig. 15

Il tuo SportWatch GPS – Menu principale

on
on
off

GPS
Shoe Pod

cancel

Heartrate
Options

continue
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In “Options” (Opzioni) puoi cambiare le tue preferenze di giro da “off” ad “auto” a “manual”. “Auto” 

terrà automaticamente traccia dei giri in base ai parametri di distanza o di tempo selezionati nella 

scheda Personalizza di Nike+ Connect. “Manual” conterà un giro ogni volta che tocchi lo schermo.

Per quanto riguarda gli intervalli, puoi cambiare da “off” a “on” la tua preferenza. l’orologio utilizzerà 

gli intervalli che hai scelto nella scheda Personalizza di Nike+ Connect. Quando gli intervalli sono 

attivati, sullo schermo principale comparirà la parola “run” (corsa) durante il conteggio alla rovescia 

relativo alla corsa. Successivamente, comparirà il conteggio alla rovescia dell’intervallo. I tempi 

di “Corsa” e di “Riposo” si alterneranno finché non avrai raggiunto il tuo obiettivo.

Nota: non è possibile utilizzare contemporaneamente i giri e gli intervalli.

In “Options” (Opzioni), puoi anche collegarti a un nuovo Nike+ Sensor o a un’unità per l’indicazione 

della frequenza cardiaca.

Fig. 17

Fig. 16

Intervals

done

New Sensor

autoLaps
on

on
on
off

GPS
Shoe Pod

cancel

Heartrate
Options

continue

onIntervals

done

New Sensor

autoLaps

off 
auto 
manual
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“History” (cronologia) tiene conto fino a 50 delle corse più recenti, mettendo in cima quelle 

più recenti. Per ogni corsa vengono riportate la data e la distanza. Evidenziando una delle corse 

in elenco, sullo shermo scorreranno tutti i dati ad essa relativi. Premendo il tasto di selezione 

su una corsa evidenziata, sullo schermo verranno visualizzati tutti i dati ad essa relativi.

Nota: qualora la corsa sia relativa alla sola frequenza cardiaca, verranno visualizzate le calorie bruciate 
invece della distanza.

“Records” (record) tiene traccia della distanza complessiva, del miglio e del chilometro più veloci, 

dei 5 e dei 10 chilometri più veloci, della mezza maratona e della maratona più veloci e della corsa 

più lunga. l’orologio ottiene questi record direttamente dal tuo account su nikeplus.com. I valori 

dei record scorreranno automaticamente sullo schermo e puoi rivederli utilizzando il tasto 

di scorrimento.

Fig. 18

Fig. 19

Fastest
Mile

535

mi

/mi

cal

3.57
7'08"
854

653452
21.23 mi

3.29 mi
3.57 mi
9.66 mi
1.85 mi
1.02 mi

done 
Dec 

Dec 
Dec 
Dec 

Dec 

Nov

17
15
15
10
03
30
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Fig. 20

Mentre corri, utilizza il tasto di scorrimento per fare clic su loop stat. (in alto sullo schermo) e controllare 

i tuoi dati: tempo trascorso, distanza, passo effettivo, calorie bruciate, ora, frequenza cardiaca (come battiti 

al minuto, se sei collegato a un’unità per l’indicazione della frequenza cardiaca), tempo di giro (se i giri 

sono attivi) e contatori di Corsa/Riposo (se sei in modalità intervallo).

Nota: puoi personalizzare i dati visualizzati accedendo alla scheda Personalizza del software Nike+ Connect.

MI

DISTANCE

/MI

0
38 3

distance

pace

elapsed

clock

heartrate

calories

Stat Loop

02

Controllo dei valori misurati
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Qualora la batteria o la memoria siano in esaurimento, viene generato un avviso. Si sentiranno 

tre segnali acustici e la retroilluminazione si accenderà per 5 secondi. Inoltre, verrà visualizzato 

uno dei seguenti messaggi: low Memory (Memoria in esaurimento), Memory Full (Memoria 

esaurita) e/o low Battery (Batteria in esaurimento). Premendo una volta il tasto di selezione, 

l’avviso scomparirà.

Qualora compaia uno di questi messaggi o vengano generati questi avvisi, collega l’orologio a una 

porta USB del tuo computer per caricare i dati delle corse e/o ricaricare la batteria. Questi tre 

messaggi di avviso possono comparire anche al termine di una corsa.

Nota: questi avvisi saranno udibili solo se è stato abilitato il suono nella scheda Personalizza 
di Nike+ Connect.

Avvisi

Il messaggio “Low Memory” (Memoria in esaurimento) compare 

quando i dati contenuti nell’orologio si avvicinano alla capacità 

massima. Potrai ancora iniziare una corsa, ma potresti raggiungere 

la capacità massima mentre corri: in tal caso, la corsa verrà interrotta 

e le relative informazioni verranno salvate.

Il messaggio “Memory Full” (Memoria esaurita) può comparire 

cercando di iniziare una corsa quando non rimane più spazio in 

memoria. Verrai allora riportato subito alla schermata precedente. 

In questo caso, è necessario caricare i dati per eliminare le 

informazioni presenti sull’orologio e liberare la memoria.

Il messaggio “Low Battery” (Batteria in esaurimento) compare quando 

il livello di carica della batteria è pari o inferiore alla sua riserva di 

memoria per un’ora. In questo caso, si ha circa un’altra ora di corsa 

prima che la batteria si esaurisca.

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Low
Battery

!

ok

Memory
Full

ok

Low
Memory
ok
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è possibile tenere traccia del battito cardiaco con l’orologio, quando questo sia collegato a  

un’unità per l’indicazione della frequenza cardiaca (come il trasmettitore Polar Wearlink+, in vendita 

separatamente). l’area degli elettrodi al’interno della fascia rileva i battiti cardiaci e l’unità li  

trasmette all’orologio. (Fig. 24)

UTIlIzzO DI UN’UNITà PER l’INDICAzIONE DEllA FREQUENzA CARDIACA

1. Inumidisci gli elettrodi (sulla parte interna) bagnandoli sotto un getto d’acqua. (Fig. 25)
2. Collega il trasmettitore alla fascia, regolando la lunghezza in modo da poterla indossare intorno 

al torace senza che intralci i movimenti. (Fig. 26)
3. Sistema la fascia attorno al torace, regolando la lunghezza appena al di sotto dei muscoli 

toracici e fissa il gancio all’altra estremità della fascia. (Fig. 27)
4. Verifica che gli elettrodi aderiscano bene alla pelle, con i loghi stampati sul trasmettitore 

in posizione diritta, al centro. (Fig. 28)

Fig. 25

Fig. 27

Fig. 26

Fig. 28

Aggiunta la frequenza cardiaca alla corsa

Fig. 24

Trasmettitore

Elettrodo
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COllEGAMENTO DEl TRASMETTITORE DI FREQUENzA CARDIACA All’OROlOGIO

Prima di utilizzare per la prima volta il trasmettitore di frequenza cardiaca, occorre collegarlo 

al Nike+ SportWatch GPS.

Seleziona run (corsa) > Options (Opzioni) > New Sensor (Nuovo sensore). Comparirà prima 

il messaggio “looking for sensor” (localizzazione del sensore), poi il messaggio “walk around” 

(cammina). Una volta che il trasmettitore di frequenza cardiaca è collegato, comparirà un’icona 

a forma di cuore e il messaggio “Sensor Found” (Sensore trovato).

CORRERE CON Il TRASMETTITORE DI FREQUENzA CARDIACA E l’OROlOGIO

Utilizza sia il sensore da scarpa che il trasmettitore di frequenza cardiaca e ottieni il massimo dalla 

tua corsa (passo, distanza, tempo, calorie bruciate e battiti al minuto).

Indossa l’unità per l’indicazione della frequenza cardiaca come illustrato sopra.

Accedi al menu principale dell’orologio, quindi seleziona “run” (corsa) e assicurati di indossare 

il trasmettitore di frequenza cardiaca attorno al torace. Perché esso compaia nel menu, deve prima 

essere stato collegato all’orologio. Selezionando “continue” (continua), l’orologio si collegherà al 

sensore appropriato (GPS, scarpa e/o trasmettitore di frequenza cardiaca). Quando i sensori sono 

collegati, seleziona “start” (inizia) per iniziare la corsa. I battiti al minuto compariranno fra gli altri 

dati relativi alla corsa.

Nota: scollega il connettore dalla fascia e lava la fascia sotto un getto di acqua corrente, dopo ogni 
utilizzo. Asciugala e riponila in un luogo separato dal connettore. La fascia va lavata in lavatrice a 40° 
regolarmente o almeno ogni cinque utilizzi.

Fig. 29

Fig. 30
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ESERCIzI CON SOlA FREQUENzA CARDIACA

è possibile correre con il solo trasmettitore di frequenza cardiaca, per avere i battiti al minuto, 

le calorie bruciate e il tempo trascorso.

Scorri fino a “run” (corsa) e controlla che “heartrate” (frequenza cardiaca) sia su “on”, poi seleziona 

“continue” (continua). Sull’orologio comparirà il messaggio “linking sensors” (collegamento dei 

sensori in corso). Una volta individuata l’unità per l’indicazione della frequenza cardiaca, comparirà 

il messaggio “Sensor Found!” (Sensore trovato).

Una volta trovato il sensore di frequenza cardiaca, comparirà la parola “ready” (pronto). Seleziona 

“start” (inizia) per iniziare l’esercizio. Durante la corsa, la frequenza cardiaca verrà riportata in battiti 

al minuto (bpm).

Nota: per disattivare l’unità per l’indicazione della frequenza cardiaca, seleziona “run” (corsa), “Heartrate” 
(Frequenza cardiaca) e “off”. 

Fig. 31
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CORRERE All’APERTO

Se intendi correre all’aperto senza un sensore da scarpa, vai al menu principale e seleziona “run” 

(corsa). l’icona a forma di satellite lampeggerà finché non verrà rilevato il segnale del satellite, 

dopodiché comparirà “Ready” (Pronto). Seleziona “start” (inizia) per cominciare a correre 

(maggiori informazioni a pagina 28).

Se intendi correre all’aperto con un sensore da scarpa, seleziona run (corsa) > Shoe Pod > on > 

continue (continua). le icone del satellite e della scarpa lampeggeranno fino al completamento 

della connessione. Una volta visualizzato “Ready” (Pronto), seleziona “start” (inizia) per cominciare 

la corsa. l’utilizzo di un Nike+ Sensor all’aperto migliora la precisione nel caso in cui il segnale GPS 

sia debole (per es. sotto uno spesso strato di foglie o in un tunnel).

Inizio della corsa

Fig. 32

Fig. 33
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CORRERE Al ChIUSO

Se intendi correre al chiuso sarà difficile rilevare un segnale GPS, per cui è opportuno  

utilizzare il sensore da scarpa. Controlla che il sensore sia posizionato sotto il sottopiede della  

tua scarpa Nike+ Ready.

Seleziona run (corsa) > Shoe Pod > on > continue (continua). Seleziona run (corsa) > GPS > off. 

l’icona della scarpa lampeggerà fino al completamento della connessione. Una volta comparso 

“Ready” (Pronto), selezionare “start” (inizia) per cominciare la corsa. 

Se utilizzi questa scorciatoia, la corsa inizierà con le stesse impostazioni utilizzate per  

quella più recente.

Puoi terminare immediatamente una corsa, tenendo premuto il tasto di selezione per 3 secondi. 

Puoi evitare il menu e iniziare una corsa 
da qualunque schermata, semplicemente 
tenendo premuto per 3 secondi il tasto 
di selezione. 

Fig. 34

Fig. 35
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on
on

GPS
Shoe Pod

cancel

Options

continue

Per migliorare la precisione complessiva e registrare ogni passo della corsa, attiva sia il GPS che 

il sensore da scarpa. Questo può essere utile quando corri in un tunnel o in un bosco, dove il segnale 

del satellite potrebbe essere temporaneamente assente.

Per impostazione predefinita, la funzione GPS è attiva. Se vuoi disattivarla, scegli run (corsa) > 

GPS > off.

Per collegare uno shoe pod, seleziona run (corsa) > Shoe Pod > on.

Nota: puoi collegare l’orologio a un numero massimo di 7 altri sensori da scarpa e 7 altre unità per 
l’indicazione della frequenza cardiaca:  seleziona run (corsa) > Options (Opzioni) > New Sensor 
(Nuovo sensore).

Qualora perda la connessione con un sensore, l’orologio entrerà automaticamente nello stato di 

sospensione. Se lo stato di sospensione si protrae per altri 30 minuti, l’orologio terminerà la corsa. 

Per sospendere la corsa, premi il tasto di selezione. Qualora lo stato di sospensione sia stato attivato 

intenzionalmente, l’orologio terminerà la corsa dopo 30 minuti.

evidenzia un sensore, poi 
premi il tasto di selezione 
per attivare o disattivare.

Corsa con il GPS e il sensore da scarpa

Interruzione del collegamento a un sensore

Sospensione della corsa

Fig. 36
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Per terminare la corsa, premere il tasto di selezione, scorrere fino a “end” (fine) e premere di nuovo 

il tasto di selezione. Verrà visualizzato il riepilogo della corsa ed eventuali record personali che 

sono stati conseguiti. 

Un modo rapido per terminare una corsa è tenere premuto per 
3 secondi il tasto di selezione.

CAlIBRAzIONE AUTOMATICA

Il sensore da scarpa si calibra automaticamente, grazie al GPS. Per calibrare il sensore da 

scarpa occorre correre all’aperto, dove vi sia un forte segnale GPS, per oltre mezzo chilometro. 

la calibrazione migliorerà con il tempo.

Termine di una corsa

Fig. 37
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l’orologio può visualizzare i dati relativi alle ultime 50 corse.

Dal menu principale, scorri fino a “history” (cronologia) per visualizzare le tue corse in ordine 

cronologico inverso. Vedrai la data e la distanza percorsa per ogni corsa. Inoltre, evidenziando 

una corsa, gli altri dati scorreranno automaticamente sullo schermo.

Premi il tasto di selezione per avere a video un riepilogo della corsa.

Nota: per corse con la sola frequenza cardiaca, invece della distanza verranno visualizzate le calorie.

Dopo la corsa

Revisione della cronologia delle corse

Fig. 38
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Se i suoni sono attivati e la batteria o la memoria stanno per esaurirsi, è possibile che al termine 

di una corsa venga emesso un segnale acustico.

Si sentiranno tre segnali acustici e comparirà una delle seguenti schermate: low Memory 

(Memoria in esaurimento), Memory Full (Memoria esaurita) o low Battery (Batteria in esaurimento).

Scegli “ok”, poi collega l’orologio a una porta USB del tuo computer sia per caricare le corse 

su nikeplus.com e liberare memoria, sia per ricaricare la batteria.

l’orologio tiene traccia dei tuoi record personali, sia che siano stati registrati sull’orologio stesso 

o attraverso un altro dispositivo compatibile con Nike+.

la prima volta che colleghi l’orologio a una porta USB del tuo computer e accedi a nikeplus.com, 

l’orologio sincronizzerà automaticamente i tuoi record personali in termini di: miglio più veloce, 

5 e 10 chilometri più veloci e corsa più lunga.

Se dopo una corsa raggiungi un nuovo record personale, visualizzerai un messaggio 

di congratulazioni sullo schermo.

Puoi rivedere i tuoi record personali selezionando “records” (record) dal menu principale.

Fig. 39
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Dopo avere registrato la tua corsa puoi caricare i dati relativi agli esercizi su nikeplus.com, dove 

potrai tenere traccia dei tuoi progressi, definire degli obiettivi, sfidare gli altri, vedere i tuoi percorsi 

e trovarne altri. l‘orologio registra fino a 15 ore di dati sulla corsa.

1. Dopo avere registrato le tue corse, collega l’orologio a una porta USB di un computer su cui 
sia installato il software Nike+ Connect. Controlla che il connettore USB sia asciutto prima 
di collegarlo al computer.

2. Verrà automaticamente avviato Nike+ Connect e i tuoi dati verranno caricati su nikeplus.com.
3. Il tuo browser Web si aprirà automaticamente alla pagina nikeplus.com. Nel frattempo, nella 

barra di stato del software Nike+ Connect verrà visualizzato il messaggio “Sono stati caricati 
i dati relativi a tutti gli esercizi”.

4. Sul sito Web nikeplus.com, puoi tenere traccia dei tuoi progressi e condividerli attraverso 
Facebook e Twitter, sfidare i tuoi amici e molto altro ancora.

Nota: se non viene rilevata alcuna connessione Internet, nella finestra principale viene visualizzato 
il messaggio “Nessuna connessione Internet rilevata”. Per tentare nuovamente di connetterti, fai clic 
sul pulsante Riprova.

5. Se non sono disponibili connessioni a Internet o se nikeplus.com non risponde, Nike+ Connect 
metterà comunque i dati relativi alle tue corse in coda nello SportWatch, in modo che vengano 
caricati in un secondo momento e la memoria dello SportWatch verrà cancellata per poter 
registrare altre corse. Queste corse non saranno visibili su nikeplus.com finché non verrà 
stabilita una connessione Internet.

Caricamento delle corse sul sito nikeplus.com

Fig. 40
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Dopo una corsa, il percorso verrà automaticamente caricato su nikeplus.com. Potrai vedere dove 

sei stato e la velocità con cui hai corso, vedere i dislivelli, rivedere i giri e i tratti delle tue corse. 

Puoi anche utilizzare nikeplus.com per trovare nuovi percorsi, definire obiettivi personali e  

sfidare gli amici.

Accedi al sito Web nikeplus.com e scopri tutti i modi in cui puoi utilizzare le mappe.

Utilizzo delle mappe

Fig. 41
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Tenere aggiornato il tuo Nike+ SportWatch GPS e il software Nike+ Connect è facile. Ogni volta 

che colleghi il cinturino dell’orologio a una porta USB del tuo computer, Nike+ Connect controllerà 

la disponibilità di nuovo firmware (aggiornamenti per l’orologio) e di nuovo software (aggiornamenti 

per Nike+ Connect).

Quando sono disponibili aggiornamenti del software Nike+ Connect, viene visualizzato il messaggio 

“è disponibile una versione più recente di Nike+ Connect. Scaricarlo e installarlo subito?” Per procedere 

all’aggiornamento del software, fai clic su Aggiorna.

Quando sono disponibili nuovi aggiornamenti per Nike+ SportWatch, un messaggio ti chiederà se desideri 

effettuare un aggiornamento.

Puoi effettuare l’aggiornamento quando ne verifichi la disponibilità, oppure in un secondo tempo.

Per aggiornare il collegamento dell’orologio a un satellite GPS, collegalo spesso a un computer su cui 

sia installato il software Nike+ Connect. Attraverso il software, i dati satellitari più recenti saranno caricati 

automaticamente sull’orologio.

Eccetera

Esecuzione degli aggiornamenti

Aggiornamento di Nike+ Connect

Aggiornamento dell’orologio
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Puoi ripristinare tutte le tue impostazioni, utilizzando il software Nike+ Connect. Devi solo collegare 

l’orologio a una porta USB del tuo computer e fare clic su “Ripristino”, nella schermata principale. 

Verranno azzerate le impostazioni dell’utente, l’ora, le informazioni di calibrazione e la distanza 

“settimanale” dallo SportWatch.

Nota: i dati già caricati su nikeplus.com non verranno compromessi.

Se l’orologio non risponde mentre lo indossi, puoi tentare un “ripristino soft”. Tieni premuti 

per 5 secondi il tasto di scorrimento verso l’alto e quello di selezione. Sullo schermo comparirà 

l’ultima versione del firmware, seguita dall’ora corrente. Tutte le informazioni relative alle  

corse verranno salvate.

Nota: se effettui il ripristino mentre corri, la registrazione si arresterà automaticamente, ma i dati 
sull’esercizio saranno ancora presenti nell’orologio.

Nota: non puoi effettuare il ripristino mentre l’orologio è collegato a una porta USB del tuo computer.

l‘orologio consente di memorizzare fino a 15 ore di dati relativi alle corse. Puoi trovare maggiori 

informazioni sullo stato della memoria e della batteria nella sezione Avvisi di questo manuale. 

Ripristino del Nike+ SportWatch

Informazioni sulla memoria

Fig. 42
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Per caricare completamente la batteria ci vogliono circa 2 ore. è possible caricare l’orologio 

collegandolo alla porta USB del tuo computer. la batteria dura circa 9 ore, dopodiché deve 

essere ricaricata.

Un altro modo per verificare la batteria è controllare l’icona sul display dell’orologio. l’icona della 

batteria passerà da vuota a piena, a indicare la quantità di carica rimasta.

Puoi controllare il livello della batteria in qualsiasi momento mediante Nike+ Connect. è sufficiente 

osservare l’icona nell’angolo inferiore sinistro della finestra principale.

Ricarica della batteria

Specifiche

SPECIFIChE DEl NIkE+ SPORTWATCh

l’orologio utilizza una batteria ricaricabile ai polimeri di litio. In standby, dopo una ricarica completa, 

la batteria dura per almeno 70 giorni, oppure fino a 9 ore di corsa con GPS e sensore attivati.

• Resistente all’acqua fino a 5 ATM

• l’intervallo di temperatura per un utilizzo tipico del prodotto è compreso fra  
i -20 °C e i +60 °C.

Attenzione: le dimensioni ridotte del sensore lo rendono possibile causa di soffocamento. 

Tenerlo lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

Importante: non cercare di aprire o smontare il 
sensore, né di rimuovere la batteria. Non contiene 
componenti riparabili dall’utente.
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Garanzia Nike+ SportWatch

GARANzIA lIMITATA DI 1 ANNO

Il prodotto è garantito da Nike* e TomTom* per essere esente da difetti di materiali e fabbricazione, 

in condizioni di utilizzo normali, per un periodo di un anno dalla data di acquisto. la garanzia 

limitata esclude i danni derivanti da uso improprio, incidenti, modifica, riparazioni non autorizzate, 

normale usura o altre cause che non possono essere fatte risalire a difetti di materiali e produzione. 

Se il prodotto è difettoso, restituirlo al negozio dove lo si è acquistato, insieme allo scontrino.

In caso di difetto nascosto, ripareremo o sostituiremo gratuitamente il prodotto oppure ti 

garantiremo il rimborso, a nostra discrezione. Il prodotto viene fornito “COSÌ COM’è E CON TUTTI 

I DIFETTI”. Nike e TomTom declinano con il presente documento ogni altra garanzia, condizione, 

la fornitura o la non fornitura di assistenza o di altri servizi, informazioni, software e relativi contenuti 

attraverso il prodotto o in altro modo, derivante dall’uso del prodotto.

Questa garanzia limitata sostituisce tutte le altre garanzie espresse e implicite di qualsiasi tipo, 

che sono pertanto da considerarsi escluse. In nessun caso Nike o TomTom saranno responsabili 

di danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dall’utilizzo del prodotto e qualsiasi 

riparazione sarà limitata al prezzo di acquisto. Nessun’altra persona o azienda è autorizzata a 

modificare questa garanzia limitata e il rivenditore è l’unico responsabile di altre eventuali garanzie.

In alcuni Stati e Paesi del SEE non è consentito porre limiti alla durata della garanzia implicita, 

né l’esclusione di garanzia per danni incidentali o consequenziali, pertanto in tali casi le limitazioni 

di cui sopra potrebbero non essere applicabili. Questa garanzia fornisce diritti legali specifici 

e l’utente potrebbe disporre anche di altri diritti, variabili da Stato a Stato o all’interno del SEE. 

Quanto sopra non pregiudica altri diritti legali che potrebbero derivare dalla legislazione  

nazionale applicabile. la garanzia si estende solo ai prodotti acquistati presso un rivenditore 

autorizzato Nike o TomTom.

*Nei Paesi europei, Nike significa Nike European Operations Netherlands B.V., con sede 

a Colosseum 1, 1213 Nl hilversum, Paesi Bassi e TomTom significa TomTom International BV, 

con sede a Oosterdoksstraat 114, 1011 Dk, Amsterdam, Paesi Bassi.

Garanzia
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Ulteriori informazioni, assistenza e supporto

Per assistenza e supporto, discussioni, esercitazioni e software scaricabile, visitare il sito  

Web: www.nikeplus.com/downloads
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Compliance Information

Informace o shodě
Overensstemmelsesoplysninger

Informationen zur Konformität

Vastavusinformatsioon

Información en cumplimiento de la normativa

Πληροφορίες συμμόρφωσης

Informations de conformité

Informazioni di conformità

Informācija par saskaņotību

Priežiūros informacija

Informatie over naleving van de voorschriften

Informazzjoni dwar konformità

A szabályok betartásával kapcsolatos tudnivalók

Zgodność z przepisami

Informações de conformidade

Informacije o skladnosti

Informácie o splnení zákonných požiadaviek

Vaatimustenmukaisuus

Information om lämplig hantering

Upplýsingar um samræmi

Informasjon

  
Nota de conformidad

Notas de cumprimento anexas

United States:
This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions  
(1) this device may not cause harmful interference,  
and (2) this device must accept any interference  
received including interference that may cause  
undesired operation. 

 
 

FCC WARNING: any changes or modifications not 
expressly approved by the party responsible for 
compliance. could void the user’s authority to operate  
this equipment under FCC regulations. 

Note: This equipment has been tested and found  
to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there  
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment  
and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

Note: The Transmitters within this device must not be 
co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter.

EU (European Union): Declaration  
of Conformity with Regard to the  
EU Directive 1995/5/EC
Česky [Czech]: Nike tímto prohlašuje, že tento Nike+ 
SportWatch GPS je ve shodě se základními požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.   

Dansk [Danish]: Undertegnede Nike erklærer herved,  
at følgende udstyr Nike+ SportWatch GPS overholder  
de væsentlige krav og øvrige relevante krav i  
direktiv 1999/5/EF.   

Deutsch [German]: Hiermit erklärt Nike, dass sich  
das Gerät Nike+ SportWatch GPS in Übereinstimmung 
mit den grundlegenden Anforderungen und den  
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
1999/5/EG befindet.   

Eesti [Estonian]: Käesolevaga kinnitab Nike seadme 
Nike+ SportWatch GPS vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele 
asjakohastele sätetele.   
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Compliance Information

English: Hereby, Nike, declares that this Nike+ 
SportWatch GPS is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of  
Directive 1999/5/EC.   

Español [Spanish]: Por medio de la presente Nike 
declara que el Nike+ SportWatch GPS cumple con los 
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones 
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.   

Ελληνική [Greek]: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Nike ΔΗΛΩΝΕΙ 
ΟΤΙ Nike+ SportWatch GPS ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.   

Français [French]: Par la présente Nike déclare que 
l’appareil Nike+ SportWatch GPS est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE.   

Italiano [Italian]: Con la presente Nike dichiara che 
questo Nike+ SportWatch GPS è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite 
dalla direttiva 1999/5/CE.   

Latviski [Latvian]: Ar šo Nike deklarē, ka Nike+ 
SportWatch GPS atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām 
prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.   

Lietuvių [Lithuanian]: Šiuo Nike deklaruoja, kad šis  
Nike+ SportWatch GPS atitinka esminius reikalavimus ir 
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 

Nederlands [Dutch]: Hierbij verklaart Nike dat het  
toestel Nike+ SportWatch GPS in overeenstemming is 
met de essentiële eisen en de andere relevante 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 

Malti [Maltese]: Hawnhekk, Nike, jiddikjara li dan Nike+ 
SportWatch GPS jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u  
ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm  
fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 

Magyar [Hungarian]: Alulírott, Nike nyilatkozom, hogy  
a Nike+ SportWatch GPS megfelel a vonatkozó  
alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv 
egyéb elõírásainak. 

Polski [Polish]: Niniejszym Nike oświadcza, że Nike+ 
SportWatch GPS jest zgodny z zasadniczymi wymogami 
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami 
Dyrektywy 1999/5/EC. 

Português [Portuguese]: Nike declara que este Nike+ 
SportWatch GPS está conforme com os requisitos 
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. 

Slovensko [Slovenian]: Nike izjavlja, da je ta Nike+ 
SportWatch GPS v skladu z bistvenimi zahtevami in 
ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. 

Slovensky [Slovak]: Nike týmto vyhlasuje, že Nike+ 
SportWatch GPS spĺňa základné požiadavky a všetky 
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

 

Suomi [Finnish]: Nike vakuuttaa täten että Nike+ 
SportWatch GPS tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin 
muiden ehtojen mukainen. 

Svenska [Swedish]: Härmed intygar Nike att denna Nike+ 
SportWatch GPS står I överensstämmelse med de 
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. 

Íslenska [Icelandic]: Hér með lýsir Nike yfir því að Nike+ 
SportWatch GPS er í samræmi við grunnkröfur og aðrar 
kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. 

Norsk [Norwegian]: Nike erklærer herved at utstyret 
Nike+ SportWatch GPS er i samsvar med de 
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i  
direktiv 1999/5/EF.

Tento produkt obsahuje baterii, která není přístupná 
uživateli. Nepokoušejte se otevřít plášť – v opačném 
případě může dojít ke ztrátě dat a k ohrožení výkonu.  
V případě nesprávné likvidace mohou látky obsažené  
v tomto produktu a/nebo jeho baterii poškodit životní 
prostředí a/nebo lidské zdraví. Značka popelnice na 
tomto produktu ukazuje, že tento produkt nesmí být 
likvidován společně s domácím odpadem. Buďte 
odpovědní a odevzdejte použitý produkt v nejbližší 
sběrně odpadu pro další recyklaci. Informace o nejbližší 
sběrně vám poskytne prodejce, u kterého jste produkt 
zakoupili, nebo obecní úřad.

Dette produkt indeholder et batteri, brugeren ikke har 
adgang til. Forsøg ikke at åbne kassen, da dette kan 
medføre tab af data og forringet ydeevne. Stoffer i dette 
produkt og/eller dets batteri kan være farlige for miljøet 
og/elle helbredet, hvis de bortskaffes på en forkert måde. 
Billedet af affaldskurven i en cirkel på produktet viser, at 
det ikke bør bortskaffes med husholdningsaffald.  
Lev op til dit ansvar og aflever det ved den nærmeste 
genbrugsstation for at sikre, at det bliver genbrugt.  
Den nærmeste genbrugsstation kan du få oplyst af  
den forhandler, der har solgt produktet til dig, eller hos 
din kommune. 

Dieses Produkt enthält eine Batterie, die vom Benutzer 
nicht ausge tauscht werden kann. Versuchen Sie nicht, 
 das Gehäuse zu öffnen, da dies zu Datenverlust bzw. zu 
einer verminderten Leistung führen kann. Die in diesem 
Produkt bzw. dessen Batterie enthaltenen Stoffe können 
bei unsachgemäßer Entsorgung Umwelt- bzw. 
Gesund  heitsschäden verursachen. Das Symbol der 
durchgestrichenen Mülltonne auf diesem Produkt 
bedeutet, dass es gesondert und nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte handeln Sie 
verantwortungsvoll und entsorgen Sie das Produkt über 
eine Sammelstelle in Ihrer Nähe. Nähere Informationen 
über die Standorte der Sammelstellen erhalten Sie bei 
Ihrem Händler oder bei Ihrer Gemeinde.
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Käesolevas tootes on patareid, millele kasutaja ligi ei 
pääse. Ärge üritage korpust avada, vastasel juhul võivad 
andmed kaotsi minna ja jõudlus ohtu sattuda. 
Käesolevas tootes ja/või selle patareis sisalduvad ained 
võivad kahjustada keskkonda ja/või inimeste tervist kui 
nende äraviskamine ei toimu nõuetekohaselt. 
Käesolevale tootele joonistatud prügikast tähendab, et 
toodet ei tohi ära visata koos olmeprügiga. Palun olge 
kohusetundlik ja viige seade käitlemise kindlustamiseks 
lähimasse käitlusjaama. Kohaliku kogumispunkti 
leidmiseks võtke ühendust poega, kust te toote ostsite 
või kohaliku omavalitsusega.

This product contains a battery that is not user 
accessible. Do not attempt to open the case, otherwise 
data may be lost and performance compromised. 
Substances contained in this product and/or its battery 
may damage the environment and/or human health if 
disposed of improperly. The wheeled bin on this product 
indicates that it should not be disposed of together with 
household waste. Please be responsible and take it to 
your nearest recycling collection point to ensure it is 
recycled. To locate your nearest collection point, contact 
the retailer where you made your purchase or your  
local municipality.

Este producto contiene una batería no accesible para el 
usuario. No intente abrir el aparato, porque esto puede 
originar la pérdida de datos y poner en peligro el 
funcionamiento. Las sustancias que contiene este 
producto y/o su batería pueden provocar daños al medio 
ambiente y/o a la salud humana si no se desechan 
adecuadamente. El icono del cubo de basura con ruedas 
indica que este producto no debe desecharse junto a los 
residuos domésticos. Por favor, sea responsable y llévelo 
al punto de reciclaje más cercano. Para averiguar dónde 
se encuentra su punto de reciclaje más cercano, 
contacte con el establecimiento donde realizó la compra 
o con las autoridades de su municipio.

Το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρία στην οποία η 
πρόσβαση δεν είναι δυνατή από το χρήστη. Δεν 
πρέπει να επιχειρήσετε να ανοίξετε τη θήκη, 
διαφορετικά μπορεί να σημειωθεί απώλεια 
δεδομένων και υποβάθμιση της απόδοσης. Οι ουσίες 
που περιέχονται στο παρόν προϊόν ή/και τις 
μπαταρίες μπορεί να είναι επιβλαβείς για το 
περιβάλλον ή/και την ανθρώπινη υγεία σε περίπτωση 
ακατάλληλης απόρριψης. Το σύμβολο του 
τροχήλατου κάδου δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει 
να απορριφθεί μαζί με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα. 
Δείξτε υπευθυνότητα και παραδώστε το στο 
πλησιέστερο σημείο συλλογής ανακύκλωσης για να 
διασφαλιστεί ότι πρόκειται να ανακυκλωθεί. Για να 
βρείτε το πλησιέστερο σημείο συλλογής, 
επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή από όπου 
πραγματοποιήσατε την αγορά ή με τις τοπικές 
δημοτικές αρχές.

Ce produit contient une batterie non accessible par 
l’utilisateur. N’essayez pas d’ouvrir le boîtier, sans quoi 
les données pourraient être perdues et la performance 
du dispositif, compromise. Les substances contenues 
dans ce produit et/ou sa batterie pourraient nuire à 
l’environnement et/ou à la santé, si éliminées de manière 
inappropriée. Le contenant roulant sur ce produit indique 
qu’il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. 
Veuillez adopter une attitude responsable et l’apporter au 
site de recyclage le plus proche pour en assurer la 
récupération. Pour localiser le site de recyclage le plus 
proche, contactez votre distributeur ou votre municipalité.

Il prodotto contiene una batteria non accessibile 
dall’utente. Non tentare di aprire la cassa, in caso 
contrario i dati potrebbero andare persi e le prestazioni 
del prodotto potrebbero essere pregiudicate. Le sostanze 
contenute nel prodotto e/o nella batteria potrebbero 
essere dannose per

l’ambiente e/o per la salute. Il bidone dotato di ruote 
raffigurato sul prodotto indica che quest’ultimo non può 
essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Si 
raccomanda una condotta responsabile: portalo al punto 
di raccolta più vicino per fare in modo che i materiali di 
cui è composto vengano riciclati. Per sapere dove si 
trova il punto di raccolta più vicino, contatta il rivenditore 
presso cui hai acquistato il prodotto o il tuo comune.

Šis produkts satur akumulatoru, kuram lietotājs nevar 
piekļūt. Nemēģināt atvērt korpusu, jo tas var radīt datu 
zudumu un ietekmēt veiktspēju. Vielas, ko satur šis 
produkts un/vai tā akumulators, var nodarīt kaitējumu 
videi un/vai cilvēku veselībai, ja produkts vai tā 
komponenti tiek nepareizi iznīcināti. Uz produkta attēlotā 
atkritumu tvertne ar riteņiem norāda, ka to nedrīkst 
izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzu, 
esiet atbildīgs un nogādājiet produktu uz tuvāko 
otrreizējās pārstrādes savākšanas vietu, lai nodrošinātu 
to, ka produkts tiek otrreizēji pārstrādāts. Lai sameklētu 
tuvāko savākšanas vietu, sazinieties ar mazumtirgotāju, 
pie kura veicāt pirkumu, vai vietējo pašvaldību. 

Šiame gaminyje yra vartotojui neprieinama baterija. 
Nebandykite atidaryti korpuso, nes galite prarasti 
duomenis ir neigiamai paveikti našumą. Netinkamai 
atsikratytos šiame gaminyje ir/arba jo baterijoje esančios 
medžiagos gali pakenkti aplinkai ir/arba žmogaus 
sveikatai. Šiukšlių konteinerio piktograma ant šio gaminio 
reiškia, kad jo negalima išmesti kartu su namų ūkio 
atliekomis. Elkitės atsakingai ir nuneškite jį į artimiausią 
atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą. Norėdami rasti 
artimiausią surinkimo punktą, kreipkitės į pardavėją, iš 
kurio įsigijote pirkinį, arba teiraukitės savivaldybėje. 

Dit product bevat een batterij die niet voor de gebruiker 
toegankelijk is. Probeer de behuizing niet openen, anders 
kunnen er gegevens verloren raken en de prestaties 
nadelig worden beïnvloed. Stoffen in dit product en/of de 
batterij kunnen bij incorrecte afvalverwerking schadelijk 
zijn voor het milieu en/of de gezondheid van de mens. 
Het symbool van de vuilnisbak op wieltjes op dit product 
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geeft aan dat het product niet samen met huishoudelijk 
afval mag worden weggegooid. Denk aan het milieu en 
breng het product naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats 
om er zeker van te zijn dat het wordt gerecycled. Voor 
informatie over de dichtstbijzijnde inzamelplaats neemt u 
contact op met de winkel waar u het product hebt 
gekocht of met de gemeente in uw woonplaats.

Dan il-prodott fih batterija li mhijiex aċċessibbli 
għall-utent. Tipprovax tiftaħ il-kaxxa, inkella tista’ tintilef xi 
dejta u l-prodott jista’ ma jaħdimx sew. Is-sustanzi li 
jinsabu f’dan il-prodott u/jew fil-batterija tiegħu jistgħu 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u/jew lis-saħħa tal-bniedem 
jekk ma jintremewx kif suppost. Il-barmil bir-roti fuq dan 
il-prodott jindika li m’għandux jintrema flimkien ma’ skart 
domestiku. Jekk jogħġbok kun responsabbli u ħudu 
fl-eqreb punt ta’ ġbir għar-riċiklar sabiex tagħmel ċert li 
jiġi rriċiklat. Biex issib il-punt ta’ ġbir li huwa l-eqreb 
għalik, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-ħanut minn fejn xtrajt 
il-prodott jew il-kunsill lokali tiegħek.

Ez e termék felhasználók által nem hozzáférhető 
akkumulátort tartalmaz, ezért ne tegyen kísérletet az 
akkumulátortartó kinyitására. Ellenkező esetben 
adatvesztés következhet be, és a teljesítmény 
csökkenhet. A termékben, illetve az akkumulátorban lévő 
anyagok helytelen leselejtezés esetén a környezetre és/
vagy az emberi egészségre károsak lehetnek. A 
terméken elhelyezett kerekes kuka szimbólum azt jelzi, 
hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékokkal 
együtt leselejtezni. Az újrafelhasználhatóság biztosítása 
érdekében legyen körültekintő, és vigye el a terméket az 
újrafelhasználáshoz kijelölt legközelebbi gyűjtőhelyre. A 
legközelebbi gyűjtőhelyről a terméket értékesítő 
viszonteladónál vagy a helyi önkormányzatnál  
kaphat felvilágosítást.

Ten produkt zawiera wbudowaną baterię, do której 
użytkownik nie ma dostępu. Nie próbuj otwierać 
obudowy. Może to spowodować utratę danych i obniżenie 
jakości pracy urządzenia. W przypadku niewłaściwej 
utylizacji, substancje zawarte w tym produkcie i/lub baterii 
mogą być szkodliwe dla środowiska i/lub zdrowia ludzi. 
 Symbol kubła na kółkach umieszczony na produkcie 
wskazuje, że nie należy do wyrzucać razem z domowymi 
odpadami. Prosimy zanieść urządzenie do najbliższego 
punktu recyklingu, aby zapewnić jego właściwą utylizację. 
Aby znaleźć najbliższy punkt zbiórki tego typu urządzeń, 
skontaktuj się ze sprzedawcą sklepu, w którym 
dokonałeś zakupu urządzenia lub z przedstawicielem 
władz lokalnych.

Este produto contém uma bateria que o usuário não 
pode manipular. Não tente abrir a caixa, do contrário 
dados podem ser perdidos e o desempenho prejudicado. 
As substâncias contidas neste produto e/ou na sua 
bateria podem danificar o ambiente e/ou a saúde 
humana se descartadas incorretamente. O símbolo da 
lixeira com rodas neste produto indica que ele não deve 
ser descartado junto com o lixo domiciliar. Seja 
responsável e leve-o ao ponto de coleta de reciclagem 
mais próximo para garantir sua reciclagem. Para 
encontrar o ponto mais próximo de coleta, contate o 
revendedor onde você fêz sua compra ou a prefeitura local.

Izdelek vsebuje baterijo, ki ni dostopna uporabniku.  
Ne poskušajte odpirati ohišja, ker bi lahko to povzročilo 
izgubo podatkov in napačno delovanje. Snovi, ki jih 
vsebuje izdelek oz. njegove baterije, so lahko pri 

neprimernem načinu odlaganja škodljive za okolje ter za 
zdravje ljudi. Podoba smetnjaka s kolesci na tem izdelku 
pomeni, da ga ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi 
odpadki. Zagotovite njegovo recikliranje tako, da ga 
odnesete na najbližje zbirališče odpadkov za recikliranje. 
Obrnite se na prodajalca na drobno, pri katerem ste kupili 
ta predmet, ali na občinsko komunalno službo, kjer vam 
bodo povedali, kje se nahaja najbližje zbirališče.

Tento výrobok obsahuje batériu, ku ktorej používateľ 
nemá prístup. Nepokúšajte sa otvoriť puzdro. V opačnom 
prípade môže dôjsť k strate údajov a zníženiu výkonu. 
Látky, ktoré výrobok a batéria obsahujú, môžu poškodiť 
životné prostredie a zdravie ľudí, ak sa výrobok 
nezlikviduje správnym spôsobom. Kontajner s kolieskami 
označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s 
komunálnym odpadom. Prosíme vás o zodpovedný 
prístup. Výrobok odneste do najbližšieho recyklačného 
zberového strediska, aby sa zabezpečilo recyklovanie. 
Informácie o polohe najbližšieho recyklačného zberového 
strediska sa dozviete od obchodníka, od ktorého ste 
výrobok kúpili, alebo od miestnych orgánov.

Tuote sisältää pariston, joka ei ole käyttäjän 
käsiteltävissä. Koteloa ei saa yrittää avata. Avaaminen 
voi aiheuttaa tietojen katoamisen ja vaikuttaa tuotteen 
toimintaan. Tuotteen ja/tai pariston sisältämät materiaalit 
voivat olla haitallisia ympäristölle ja/tai terveydelle, jos ne 
hävitetään asiaankuulumattomalla tavalla. Tuotteessa 
oleva roskasäiliö-symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa 
hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lähimpään 
keräyspisteeseen kierrätystä varten. Kysy paikkakunnan 
viranomaiselta tai tuotteen myyjältä tietoja  
lähimmästä keräyspisteestä.

Den här produkten innehåller ett batteri som användaren 
inte har tillgång till. Försök inte öppna höljet, eftersom 
detta kan medföra förlust av data och att prestandan 
påverkas. Ämnen som finns i den här produkten och/eller 
i dess batteri kan skada miljö och/eller människors hälsa 
vid olämplig avyttring. Behållaren med hjul på den här 
produkten anger att den inte ska avyttras tillsammans 
med hushållsavfall. Agera ansvarsfullt och ta med den till 
närmaste uppsamlingsplats för återvinning för att 
säkerställa att produkten återvinns. Återförsäljaren eller 
din kommun kan ge upplysningar om var närmaste 
uppsamlingsplats finns.

Þessi vara inniheldur rafhlöður sem eru ekki aðgengilegar 
notanda. Reynið ekki að opna hulstrið, annars geta gögn 
tapast og stofnað frammistöðu í hættu. Innihaldsefni 
þessarar vöru og/eða rafhlöður hennar geta valdið 
umhverfinu skaða og/eða heilsu manna ef því er fargað á 
óviðeigandi hátt. Ruslafatan á þessari vöru gefur til kynna 
að henni eigi ekki að farga ásamt venjulegu heimilissorpi. 
Vinsamlegast sýnið ábyrgð og farið með hana í næstu 
söfnunarstöð til endurvinnslu. Til að finna næstu 
endurvinnslustöð hafið samband við söluaðila þar sem 
varan var keypt eða viðeigandi bæjarfélag.

Dette produktet inneholder et batteri som ikke er 
tilgjengelig for brukeren. Ikke forsøk å åpne produktet, 
ettersom dette kan føre til tap av data og yteevnen kan 
svekkes. Dette produktet og/eller dets batteri inneholder 
stoffer som kan skade miljøet og/eller menneskelig helse 
hvis ikke dette avhendes på korrekt måte. 
Avfallsbeholderen på dette produktet betyr at det ikke bør 
avhendes sammen med husholdningsavfall. Vennligst vis 
ansvar og ta det med til en stasjon for gjenvinning, for å 
sikre at det resirkuleres. Kontakt forhandleren hvor du 
kjøpte produktet eller din bostedskommune, for å finne 
en gjenvinningsstasjon nær deg.


