
Guida

FES Watch U
FES-WA1

Utilizzare questo manuale se si riscontrano problemi o in caso di domande quando si utilizza il FES Watch U.

Caratteristiche
Presenta le caratteristiche e spiega come utilizzare l’orologio.

Prima del primo utilizzo

Verifica del contenuto della confezione

Nomi delle parti

Preparazioni

Ricarica

Ricarica dell’orologio

Verifica della carica residua della batteria

Installazione dell’app “FES Closet” per l’orologio

Installazione dell’app “FES Closet” sullo smartphone

Collegamento dell’orologio allo smartphone

Panoramica delle schermate dell’app “FES Closet”

Per indossare l’orologio

Regolazione della lunghezza del cinturino

Impostazione dell’orologio

Impostazione di data e ora

1



4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Impostazione di data e ora mediante l’app “FES Closet”

Impostazione di data e ora utilizzando solo l’orologio

Controllo dell’ora

Visualizzazione costante dell’ora

Pattern di impostazione

Modifica del pattern

Modifica manuale del pattern

Download di un pattern dallo STORE e invio all’orologio

Download di un pattern dallo STORE e invio all’orologio

Prova di un pattern

Creazione del proprio pattern e invio all’orologio

Eliminazione dei pattern dall’orologio

Controllo dei pattern sul CLOSET

Eliminazione di un pattern dal CLOSET.

Ripristino dei pattern eliminati dal CLOSET

Altre impostazioni

Aggiornamento del software dell’orologio

Impostazione di un secondo orologio

Inizializzazione dell’orologio

Precauzioni e specifiche

Precauzioni

Pulizia

Specifiche

Informazioni sui marchi

Risoluzione dei problemi

Se non è possibile utilizzare l’orologio

Controllo della home page di assistenza (Domande frequenti e altro)
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Verifica del contenuto della confezione

Elementi in dotazione
In caso di elementi mancanti, rivolgersi a un rappresentante Sony.
Il numero tra parentesi indica il numero di pezzi.

FES Watch U (orologio) (1)
Stazione di ricarica (1)
Cavo micro USB (1)
Guida di avvio (1)
Guida di riferimento (1)
Garanzia (1) (Esclusi i modelli per Hong Kong)

Accessori opzionali (non in dotazione)*

Adattatore CA USB: CP-AD2 (Sony)

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Gli accessori opzionali potrebbero non essere disponibili in base a paese/regione.*
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Nomi delle parti

FES Watch U (orologio)

 

Stazione di ricarica

Pulsante  
Cambia il pattern dell’orologio e visualizza l’icona di batteria e ora.  
Utilizzato anche quando si collega l’orologio allo smartphone o si imposta data e ora utilizzando solo l’orologio.

1.

Cassa2.
Cinturino  
Area di visualizzazione pattern

3.

Quadrante4.
Icona  (Bluetooth) e icona  Batteria 
Tenere premuto il pulsante per oltre 2 secondi per visualizzare le icone.

Icona  (Bluetooth): mostra lo stato di collegamento con lo smartphone.
Icona Batteria  : mostra la carica residua della batteria o lo stato di ricarica.

5.

Terminali di ricarica6.
Numero di serie7.
Antenna 
Avvicinare lo smartphone all’antenna quando si collega l’orologio allo smartphone.

8.

Fibbia9.
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Argomento correlato
Verifica della carica residua della batteria

Ricarica dell’orologio

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Porta USB1.
Terminali di ricarica2.
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Ricarica dell’orologio

L’orologio dispone di una batteria agli ioni di litio. Quando si utilizza l’orologio per la prima volta o se non è stato utilizzato
per un lungo periodo, caricare l’orologio per almeno 30 minuti.

Suggerimento

L’orologio e l’app “FES Closet” possono essere utilizzati anche mentre si ricarica l’orologio.

Sony consiglia il modello Sony CP-AD2 come adattatore CA USB (gli accessori opzionali potrebbero non essere disponibili in
base a paese/regione).

Caricare l’orologio quando viene visualizzato .

Se la batteria è esaurita, per completare la ricarica saranno necessarie 2,5 ore.

Collegare il cavo micro USB in dotazione alla stazione di ricarica in dotazione.1

Collegare l’altra estremità del cavo micro USB all’adattatore CA USB (a). Collegare, quindi, l’adattatore CA
USB a una presa.

L’adattatore CA USB non è in dotazione. Utilizzare il proprio adattatore CA USB.

2

Collocare l’orologio sulla stazione di ricarica.

Allineare i terminali di ricarica sull’orologio ai terminali di ricarica della stazione.

Quando si avvia la ricarica, viene visualizzato . Al termine della ricarica, viene visualizzato .

3
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Nota

Se i terminali di ricarica sono sporchi, la ricarica potrebbe non avviarsi. Pulire i terminali di ricarica delicatamente con bastoncini
di cotone asciutti e così via.

Argomento correlato
Verifica della carica residua della batteria

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

7



Guida

FES Watch U
FES-WA1

Verifica della carica residua della batteria

Suggerimento

Quando la batteria è quasi scarica,  viene visualizzata automaticamente anche se non si preme il pulsante. Ricaricare
l’orologio.

Nota

In alcune condizioni operative o ambientali potrebbe non venire visualizzata la corretta carica residua della batteria.

Argomento correlato
Ricarica dell’orologio

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Tenere premuto il pulsante per più di 2 secondi.

Viene visualizzata l’icona della batteria che indica la carica residua della batteria.

A: completa
B: esaurita

1

Dopo aver verificato la carica residua, premere il pulsante per più di 2 secondi per spegnere l’icona della
batteria.

2
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Installazione dell’app “FES Closet” sullo smartphone

Installare l’app “FES Closet” sullo smartphone. È possibile utilizzare questa app per impostare data e ora e per
aggiungere pattern all’orologio. È inoltre possibile creare il proprio pattern originale con un’immagine sullo smartphone o
scattando una nuova immagine.

Argomento correlato
Panoramica delle schermate dell’app “FES Closet”

Collegamento dell’orologio allo smartphone
Impostazione di data e ora mediante l’app “FES Closet”

Creazione del proprio pattern e invio all’orologio

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Scaricare l’app “FES Closet” dall’App Store o da Google Play e installarla.

https://fashion-entertainments.com/fes-watch-u/app/download/

1

Toccare l’icona  sullo smartphone per aprire l’app “FES Closet”.2
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Collegamento dell’orologio allo smartphone

È necessario effettuare il collegamento Bluetooth tra orologio e smartphone quando si configurano le impostazioni
dell’orologio o si invia un pattern all’orologio, mediante l’app “FES Closet”.
Se la schermata che richiede il collegamento con l’orologio viene visualizzata mentre si utilizza l’app “FES Closet”,
effettuare il collegamento seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
L’icona  (Bluetooth) indica lo stato di connessione.

 (Illuminata): collegato allo smartphone
 (Disattivata): standby per collegamento allo smartphone

Nessuna icona Bluetooth: nessun collegamento

Nota

Attivare la funzionalità Bluetooth dello smartphone.

Se nello smartphone è presente Android 6.0 o versioni successive, consentire all’app “FES Closet” di accedere alle informazioni
di posizione sullo smartphone.

Quando l’app “FES Closet” richiede il collegamento all’orologio mentre la si utilizza, viene visualizzata la
schermata seguente.

1

Se l’icona  (Bluetooth) non è visualizzata sull’orologio, premere il pulsante sull’orologio per oltre 2
secondi.

Se l’icona  (Bluetooth) è già visualizzata sull’orologio, non è necessario premere il pulsante. Il collegamento verrà
eseguito automaticamente dallo smartphone.

2
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Suggerimento
Se non è possibile effettuare il collegamento, togliere l’orologio e avvicinare lo smartphone all’antenna dell’orologio in modo da
stabilizzare il collegamento.

Se non è possibile accedere all’app “FES Closet” dopo 1 minuto mentre l’orologio è in standby per il collegamento (è visualizzata
l’icona disattivata  (Bluetooth)), l’icona scompare e l’orologio passa nello stato nessun collegamento.

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Viene visualizzata l’icona  (Bluetooth) disattivata, che indica che l’orologio è in standby per il collegamento. Dopo
aver collegato l’orologio allo smartphone, l’icona  (Bluetooth) si illumina.
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Panoramica delle schermate dell’app “FES Closet”

Aprire l’app “FES Closet”, viene visualizzata la schermata STORE.

Schermata STORE

È possibile scaricare il pattern preferito e inviarlo all’orologio.

Schermata CLOSET

Vengono visualizzati i pattern presenti. È possibile creare il proprio pattern originale da questa schermata CLOSET. È
inoltre possibile controllare le impostazioni dell’orologio e le informazioni sull’app.

 (CLOSET)  
Passa alla schermata CLOSET.

1.

È possibile scaricare i pattern dallo STORE. 
Scorrere verso sinistra o destra per selezionare un pattern.  
Toccare il pattern centrale per ottenere informazioni dettagliate.

2.

Nome creatore/Nome del pattern3.
[PROVA]  
Consente di provare il pattern. È possibile indossare il pattern sull’orologio per 3 minuti dopo averlo inviato
all’orologio.

4.

[OTTIENI GRATIS]  
Consente di scaricare gratuitamente il pattern precedente.

5.

Pagina corrente/Pagine totali6.
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Argomento correlato
Download di un pattern dallo STORE e invio all’orologio

Prova di un pattern

Creazione del proprio pattern e invio all’orologio

Controllo dei pattern sul CLOSET

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

 (STORE)  
Passa alla schermata STORE.

1.

 (Impostazioni)  
Consente di configurare le impostazioni dell’orologio, come data e ora e controllare le informazioni sull’app.

2.

 (Creazione di un pattern)  
Consente di creare un pattern dall’immagine preferita.

3.

Pattern salvati in CLOSET  
L’orologio dispone di pattern preinstallati, pattern scaricati dallo STORE e pattern creati. Scorrere verso sinistra o
destra per controllare i pattern.  
Toccare il pattern centrale per ottenere informazioni dettagliate.

4.

Nome creatore/Nome del pattern5.
[INVIA]  
Invia il pattern visualizzato all’orologio. [IN USO] Viene visualizzato per il pattern esistente nell’orologio.

6.

[CONDIVIDI]  
Condivide l’immagine del pattern visualizzato sulla pagina SNS e così via.

7.

[ELIMINA]  
Elimina il pattern dal CLOSET.

8.

Pagina corrente/Pagine totali9.
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Per indossare l’orologio

Argomento correlato
Regolazione della lunghezza del cinturino

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Aprire la fibbia.1

Indossare l’orologio, quindi chiudere la fibbia.2
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Regolazione della lunghezza del cinturino

Nota
Se il perno della fibbia e uno dei fori sul cinturino non sono allineati correttamente, la clip non si fissa saldamente.

Non tirare via la fibbia dal cinturino.

Argomento correlato
Per indossare l’orologio

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Aprire la fibbia e tirare la clip verso l’alto.1

Spostare la fibbia nella posizione desiderata e allineare il perno della fibbia al foro sul cinturino più vicino.2

Chiudere saldamente la clip.3
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Impostazione di data e ora mediante l’app “FES Closet”

Impostare data e ora prima di utilizzare l’orologio per la prima volta. È possibile utilizzare l’app “FES Closet” per
sincronizzare l’orologio con lo smartphone.

Per impostare data e ora manualmente
Disattivare [Imposta l'ora con data/ora sullo smartphone] al punto 4. Scorrere mese e data, ore e minuti per impostare
data e ora e toccare [Fatto].

Argomento correlato
Impostazione di data e ora utilizzando solo l’orologio

Toccare  (Impostazioni) nell’angolo superiore destro della schermata CLOSET.1

Toccare [Impostazioni dell'orologio].

Collegare l’orologio allo smartphone seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per informazioni sul
collegamento, vedere “Collegamento dell’orologio allo smartphone”.

2

Toccare [Data e ora].3

Verificare che [Imposta l'ora con data/ora sullo smartphone] sia attivata.4

Toccare [Fatto].

L’orologio è impostato sulla stessa data e ora dello smartphone.

5
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Controllo dell’ora

Visualizzazione costante dell’ora

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

17



Guida

FES Watch U
FES-WA1

Impostazione di data e ora utilizzando solo l’orologio

Se occorre impostare data e ora sull’orologio senza utilizzare l’app “FES Closet”, seguire la procedura indicata.

Suggerimento
È possibile impostare l’anno dal 2017 al 2030. Dopo il 2030, torna al 2017.

Se non si utilizza l’orologio per circa 1 minuto prima di completare le impostazioni, l’orologio ripristina data e ora iniziali.

Argomento correlato
Impostazione di data e ora mediante l’app “FES Closet”

Controllo dell’ora

Visualizzazione costante dell’ora

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Tenere premuto il pulsante per più di 20 secondi per accedere alla modalità di impostazione di data e ora.

Vengono visualizzati anno, mese, data, ore e minuti.

1

Passare alla voce da modificare tenendo premuto il pulsante per più di 2 secondi.

A ogni pressione del pulsante per più di 2 secondi, la voce di impostazione cambia nella sequenza seguente: anno,
mese, data, ore e minuti.

2

Premere il pulsante per cambiare il numero.

Per completare l’impostazione, tenere premuto il pulsante per più di 2 secondi quando il cursore è posizionato sui
minuti.

3
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Controllo dell’ora

Argomento correlato
Visualizzazione costante dell’ora

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Premere il pulsante.

L’ora viene visualizzata per alcuni secondi.

1
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Visualizzazione costante dell’ora

È possibile impostare l’orologio in modo che visualizzi costantemente l’ora mediante l’app “FES Closet”.

[Modalità di visualizzazione] opzioni e durata della batteria

[Quando si preme il pulsante]: circa 2 settimane*

[Sempre attivo]: circa 24 ore

Argomento correlato
Controllo dell’ora

Toccare  (Impostazioni) nell’angolo superiore destro della schermata CLOSET.1

Toccare [Impostazioni dell'orologio].

Collegare l’orologio allo smartphone seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per informazioni sul
collegamento, vedere “Collegamento dell’orologio allo smartphone”.

2

Toccare [Modalità di visualizzazione].3

Toccare [Sempre attivo].4

Toccare  (Ritorno).

L’orologio visualizza costantemente l’ora.

5

Se si cambia il pattern una volta al giorno, il pattern viene aggiunto una volta al giorno e l’ora viene visualizzata 25 volte al giorno*
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Modifica manuale del pattern

Premere il pulsante per cambiare il pattern dell’orologio.

Suggerimento

Utilizzare l’app “FES Closet” per controllare i pattern correntemente presenti nell’orologio. Toccare  (Impostazioni) -
[Impostazioni dell'orologio] - [Gestisci i modelli nell'Orologio] per verificare i pattern sulla schermata visualizzata.

Argomento correlato
Download di un pattern dallo STORE e invio all’orologio

Prova di un pattern

Creazione del proprio pattern e invio all’orologio

Controllo dei pattern sul CLOSET

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Premere il pulsante per visualizzare l’ora.1

Premere il pulsante mentre è visualizzata l’ora.

Il pattern cambia a ogni pressione del pulsante.

2
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Download di un pattern dallo STORE e invio all’orologio

Scaricare il pattern preferito dallo STORE e inviarlo all’orologio mediante l’app “FES Closet”.

Suggerimento
È possibile inviare e provare il pattern desiderato prima di scaricarlo. Toccare [PROVA], il pattern viene visualizzato sull’orologio
per 3 minuti.

Il pattern scaricato può essere inviato in seguito. Quando si invia, selezionare il pattern desiderato sulla schermata CLOSET e
inviarlo all’orologio.

Scorrere a sinistra o destra sul pattern visualizzato nella schermata STORE.

Toccare il pattern per ottenere informazioni dettagliate.

1

Toccare [OTTIENI GRATIS].2

Toccare [Invia].

Collegare l’orologio allo smartphone seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per informazioni sul
collegamento, vedere “Collegamento dell’orologio allo smartphone”.
 
Quando l’orologio è collegato allo smartphone, il pattern viene inviato all’orologio.

3

Toccare [Fatto].

L’orologio cambia in base al pattern appena scaricato.

4

23



Argomento correlato
Controllo dei pattern sul CLOSET

Prova di un pattern

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Prova di un pattern

È possibile inviare e provare il pattern desiderato. È possibile indossare il pattern sull’orologio per 3 minuti dopo averlo
inviato all’orologio.

Nota
L’ora sul pattern di prova non avanza.

Scorrere a sinistra o destra sul pattern visualizzato nella schermata STORE.

Toccare il pattern per ottenere informazioni dettagliate.

1

Toccare [PROVA].2

Toccare [Invia].

Collegare l’orologio allo smartphone seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per informazioni sul
collegamento, vedere “Collegamento dell’orologio allo smartphone”.
 
Quando l’orologio è collegato allo smartphone, il pattern viene inviato all’orologio.

3

Toccare [Fatto].

L’orologio cambia in base al pattern di prova inviato per 3 minuti. Per uscire dal pattern di prova prima dei 3 minuti,
premere il pulsante.

4
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Argomento correlato
Controllo dei pattern sul CLOSET

Download di un pattern dallo STORE e invio all’orologio

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Creazione del proprio pattern e invio all’orologio

Utilizzare un’immagine sullo smartphone o scattare una foto e creare il proprio pattern originale.

Toccare  (Crea un pattern) nell’angolo superiore destro della schermata CLOSET.1

Toccare [CATALOGO] o [FOTOCAMERA].

Se si utilizza una foto esistente sullo smartphone, selezionare [CATALOGO].
Per scattare una nuova foto, selezionare invece [FOTOCAMERA] e scattare.

2

Selezionare un’immagine e, se si desidera, modificarla trascinandola, pizzicandola o ruotandola. Al
termine, toccare [Avanti].

3

Selezionare il design desiderato per il quadrante e toccarlo.4

Trascinare il quadrante visualizzato in alto o in basso, nella posizione desiderata.5
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Toccare [FILTRO], quindi toccare il filtro desiderato.

Il filtro desiderato viene applicato all’immagine.
È possibile modificare ulteriormente l’immagine filtrata e spostare la posizione del quadrante se si desidera.

6

Toccare di nuovo il filtro selezionato e regolare l’intensità dell’effetto del filtro.7
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Toccare [Avanti] e immettere il nome desiderato del pattern creato. Toccare quindi [Fatto].8

Toccare [Invia].

Collegare l’orologio allo smartphone seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per informazioni sul
collegamento, vedere “Collegamento dell’orologio allo smartphone”.
 
Quando l’orologio è collegato allo smartphone, il pattern viene inviato all’orologio.

9

Toccare [Fatto].

L’orologio cambia in base al pattern appena inviato.

10
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Suggerimento

Se un’immagine salvata sullo smartphone non viene visualizzata sulla schermata CATALOGO, riavviare lo smartphone e ripetere
i passaggi dall’inizio.

Il pattern creato può essere inviato in seguito. Quando si invia, selezionare il pattern desiderato sulla schermata CLOSET e
inviarlo all’orologio.

Nota
Se si utilizza un nuovo smartphone o si reinstalla l’app “FES Closet”, i pattern creati non vengono trasferiti.

Argomento correlato
Controllo dei pattern sul CLOSET

Eliminazione dei pattern dall’orologio

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Eliminazione dei pattern dall’orologio

È possibile eliminare dall’orologio i pattern non necessari. Anche se eliminati, i pattern esistenti nell’app “FES Closet”
possono essere inviati di nuovo all’orologio.

L’orologio può contenere fino a 24 pattern.
Anche se si eliminano pattern dall’orologio, tali pattern non vengono eliminati dal CLOSET.

Toccare  (Impostazioni) nell’angolo superiore destro della schermata CLOSET.1

Toccare [Impostazioni dell'orologio].

Collegare l’orologio allo smartphone seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per informazioni sul
collegamento, vedere “Collegamento dell’orologio allo smartphone”.

2

Toccare [Gestisci i modelli nell'Orologio].

Il numero tra parentesi indica quanto segue.
Numero corrente di pattern sull’orologio/Capacità massima

3

Controllare i pattern visualizzati e toccare [Seleziona].4

Toccare un pattern da eliminare assegnando un segno di spunta , quindi toccare [Rimuovi].5

Toccare [Rimuovi] sulla schermata di conferma.

I pattern selezionati vengono eliminati dall’orologio.

6
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Argomento correlato
Controllo dei pattern sul CLOSET

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Controllo dei pattern sul CLOSET

I pattern salvati sull’app “FES Closet” possono essere verificati sulla schermata CLOSET. Sono disponibili i tre seguenti
tipi di pattern: i pattern preinstallati sull’orologio, i pattern scaricati dallo STORE e i pattern creati. È possibile selezionare
un pattern sul CLOSET e inviarlo all’orologio.

Per inviare un pattern all’orologio
Selezionare un pattern da inviare all’orologio e toccare [INVIA]. Toccare [Invia] sulla schermata visualizzata, quindi
collegare l’orologio allo smartphone seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. (Per informazioni sul
collegamento, vedere “Collegamento dell’orologio allo smartphone”.)
Quando l’orologio è collegato allo smartphone, il pattern viene inviato all’orologio. Dopo aver inviato il pattern, toccare
[Fatto].

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Scorrere a sinistra o destra sulla schermata CLOSET per verificare i pattern salvati nel CLOSET.

I pattern esistenti sull’orologio sono visualizzati con [IN USO] invece di [INVIA].

1
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Eliminazione di un pattern dal CLOSET.

È possibile eliminare i pattern non necessari dal CLOSET nell’app “FES Closet”. I pattern preinstallati sull’orologio
possono essere ripristinati nel CLOSET dopo l’eliminazione.

Per ripristinare i pattern preinstallati sull’orologio nel CLOSET
Vedere “Ripristino dei pattern eliminati dal CLOSET”.

Suggerimento
Se si elimina un pattern esistente sull’orologio (con etichetta [IN USO]) dal CLOSET, il pattern resta sull’orologio.

Nota
Se si elimina un pattern creato dal CLOSET, non è possibile ripristinare il pattern.

Argomento correlato
Ripristino dei pattern eliminati dal CLOSET

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare il pattern da eliminare sulla schermata CLOSET e toccare [ELIMINA].1

Toccare [Elimina] sulla schermata di conferma.

Il pattern selezionato viene eliminato dal CLOSET.

2
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Ripristino dei pattern eliminati dal CLOSET

È possibile ripristinare i pattern preinstallati eliminati dal CLOSET.

Argomento correlato
Eliminazione di un pattern dal CLOSET.

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Toccare  (Impostazioni) nell’angolo superiore destro della schermata CLOSET.1

Toccare [Impostazioni di Closet].2

Toccare [Ripristina i modelli preinstallati].

Ripristinare i pattern seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

3
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Aggiornamento del software dell’orologio

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Toccare  (Impostazioni) nell’angolo superiore destro della schermata CLOSET.1

Toccare [Impostazioni dell'orologio].

Collegare l’orologio allo smartphone seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per informazioni sul
collegamento, vedere “Collegamento dell’orologio allo smartphone”.

2

Toccare [Aggiorna il software di sistema].

Se [Aggiorna il software di sistema] è disattivato e non selezionabile, la versione del software è quella più recente.
Non occorre aggiornarlo.

3

Toccare [Avvia l'aggiornamento del software di sistema ].4

Premere il pulsante sull’orologio per più di 2 secondi ed entro 10 secondi dall’operazione al punto 4.

 viene visualizzato sull’orologio e si avvia l’aggiornamento.
L’aggiornamento è completo quando scompare la visualizzazione seguente. Il tempo richiesto è circa 10 minuti.

5
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Impostazione di un secondo orologio

È possibile registrare solo 1 orologio su uno smartphone. 
Se si desidera utilizzare un altro orologio con lo stesso smartphone, annullare la registrazione del primo orologio con
l’app “FES Closet” prima di registrare il secondo.

Argomento correlato
Inizializzazione dell’orologio

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Toccare  (Impostazioni) nell’angolo superiore destro della schermata CLOSET.1

Toccare [Impostazioni dell'orologio].

Collegare l’orologio allo smartphone seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per informazioni sul
collegamento, vedere “Collegamento dell’orologio allo smartphone”.

2

Toccare [Annulla registrazione Orologio].3

Toccare [Cancella registrazione] sulla schermata di conferma.

Viene annullata la registrazione del primo orologio.

4

Tenere il secondo orologio a portata di mano e toccare [Registrazione dell'orologio].

Collegare l’orologio allo smartphone seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per informazioni sul
collegamento, vedere “Collegamento dell’orologio allo smartphone”.
 
La registrazione è completata quando viene visualizzata la schermata IMPOSTAZIONI DELL'OROLOGIO.

5
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Inizializzazione dell’orologio

Se l’orologio è già registrato su uno smartphone, occorre inizializzare l’orologio prima di utilizzarlo con un altro
smartphone.
L’inizializzazione dell’orologio ripristina le impostazioni predefinite al momento dell’acquisto.

Toccare  (Impostazioni) nell’angolo superiore destro della schermata CLOSET.1

Toccare [Impostazioni dell'orologio].

Collegare l’orologio allo smartphone seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Per informazioni sul
collegamento, vedere “Collegamento dell’orologio allo smartphone”.

2

Toccare [Avvia Orologio].3

Toccare [Avvia Orologio] sulla schermata AVVIA OROLOGIO.4

Toccare [OK] sulla schermata di conferma.

La visualizzazione seguente compare sull’orologio e sull’app “FES Closet” viene visualizzata la schermata del
conteggio all’indietro.

5

Premere il pulsante sull’orologio per più di 2 secondi ed entro 10 secondi dopo l’operazione al punto 5.

Si avvia l’inizializzazione. L’inizializzazione è completa quando scompare la visualizzazione seguente. Il tempo
richiesto è compreso tra 30 secondi e 1 minuto.

6
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Suggerimento
L’ora corrente viene mantenuta anche dopo l’inizializzazione.

Argomento correlato
Impostazione di un secondo orologio

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Precauzioni

Relative all’unità

L’unità è conforme alla normativa EU sul rilascio di nichel (EN1811). È tuttavia possibile che una persona possa
sviluppare allergie. Se l’unità provoca irritazione della pelle, sospenderne l’uso e consultare un medico o un
rappresentante Sony.

Relative alle proprietà di impermeabilità

L’orologio è caratterizzato da proprietà di impermeabilità equivalenti a IPX5/IPX7 (vedere Specifiche). Tuttavia,
evitare che acqua o polvere penetrino all’interno dell’orologio. Non consentire inoltre l’esposizione degli accessori a
liquidi o alla polvere.
La stazione di ricarica e il cavo micro USB non sono impermeabili/a prova di polvere. Non utilizzarli in luoghi umidi
quali stanze da bagno ed evitare la loro esposizione alla pioggia. Notare che qualora venisse diagnosticato un
problema da esposizione all’acqua o ad altri liquidi, la riparazione dell’unità potrebbe non essere coperta dalla
garanzia o potrebbe risultare impossibile. La riparazione, quando possibile, non è coperta dalla garanzia e viene
eseguita al valore del costo.

Relative alla sicurezza

Non gettare l’unità nel fuoco né applicare calore.
Non mettere l’unità in un’apparecchiatura di cottura come un forno a microonde o una pentola a pressione.
Se si rileva cattivo odore, surriscaldamento, scolorimento o deformazione durante l’uso, la ricarica della batteria o la
conservazione, agire immediatamente in base alle istruzioni riportate qui di seguito:

Se si sta ricaricando l’orologio, scollegare il cavo micro USB.
Contattare un rappresentante Sony.

Non smontare o modificare l’unità.
Nell’unità sono incorporate funzioni wireless. Le onde radio potrebbero influenzare il funzionamento di altri dispositivi.
Non utilizzare la funzione wireless nei seguenti luoghi:

in aereo
nei pressi di apparecchiature a controllo automatico quali porte automatiche o allarmi antincendio
nei pressi di apparecchiature medicali (mantenere l’orologio a non meno di 15 cm da un pacemaker cardiaco
impiantato)
in luoghi affollati o in strutture mediche

Se si notano perdite dalla batteria ricaricabile, non toccare il materiale fuoriuscito con le mani nude. Consultare un
rappresentante Sony in caso di perdite dalla batteria, in quando il liquido della batteria potrebbe rimanere nell’unità.
Se il liquido penetra negli occhi, non strofinare gli occhi perché potrebbe portare alla cecità. Lavare gli occhi con
acqua pulita e consultare un medico. Se il liquido entra in contatto con parti del corpo o con gli abiti, lavarlo
immediatamente. In caso contrario potrebbero verificarsi ustioni o lesioni. Consultare un medico in caso di ustione o
di lesione provocata dal liquido della batteria.
Non toccare il cavo micro USB con le mani bagnate.
Se acqua o corpi estranei penetrano all’interno dell’orologio, scollegare immediatamente il cavo micro USB.
Se penetra acqua nell’orologio oppure l’orologio si appanna e la cosa non si risolve neanche dopo un periodo di
tempo prolungato, consultare un rappresentante Sony per la riparazione.
Prestare particolare attenzione in presenza di bambini. Togliere l’orologio prima di tenere in braccio un bambino per
evitare eventuali lesioni e incidenti.
Prestare particolare attenzione quando si è impegnati in attività fisiche o lavori intensi, per evitare lesioni a se stessi
e agli altri.

Relative alla propria salute
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L’uso dell’unità potrebbe provocare prurito, eruzioni cutanee, eczema o altri sintomi a seconda delle condizioni fisiche
dell’utente. Se si sviluppano problemi durante l’uso dell’unità, interrompere immediatamente l’uso e ricevere le cure
mediche necessarie. Le cause delle eruzioni cutanee sono le seguenti:

Allergia ai metalli
Ruggine o sporcizia sul cinturino o sulla cassa, accumulo di sudore, ecc.

Relative al funzionamento

Non utilizzare l’orologio mentre si guida un’automobile o si va in bicicletta.
Non premere il pulsante quando l’orologio è bagnato. L’acqua potrebbe penetrare nell’orologio, provocando il
deterioramento dell’impermeabilità.
Se i bambini utilizzano l’unità, i loro tutori devono fornire istruzioni adeguate. Durante l’uso, gli stessi tutori devono
anche controllare che l’unità sia utilizzata secondo le istruzioni.

Relative al posizionamento

Non esporre l’unità alla luce diretta del sole o ai raggi ultravioletti per molte ore. Potrebbe verificarsi lo scolorimento
dell’unità.
Osservare le seguenti precauzioni, in quanto potrebbe verificarsi il rischio di generazione di calore, esplosioni o
incendi, scariche elettriche, lesioni o malfunzionamenti.

Non posizionare l’unità in luoghi soggetti a temperature elevate (es., accanto a un fuoco, nei pressi di una stufa,
alla luce solare diretta, in un’auto sotto il sole caldo).
Non utilizzare l’unità in un luogo umido quale una stanza da bagno o in un luogo polveroso.
Non utilizzare l’unità in una sauna o altro luogo che potrebbe diventare eccessivamente caldo.

Non lasciare l’unità sul pavimento. In caso contrario si potrebbe correre il rischio di inciampare accidentalmente
sull’unità o provocare lesioni o traumi cadendo su di essa.
Tenere l’unità fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli.
Non collocare oggetti pesanti sull’unità.

Relative alla gestione dell’unità

Evitare che l’unità sia sottoposta a forti urti, quali ad esempio la caduta su un pavimento. Non infilare chiodi
nell’unità, né colpirla con un martello o calpestarla. Inoltre, non deformare il terminale di ricarica. Potrebbero
verificarsi malfunzionamenti.
Non utilizzare l’unità quando è bagnata.
Non utilizzare l’unità in presenza di tuoni. Si potrebbe venire colpiti da fulmini e scariche elettriche.
Non utilizzare un cavo micro USB danneggiato. Potrebbero verificarsi scariche elettriche, surriscaldamento e incendi.
Non cortocircuitare la spina micro USB mentre è collegata a una presa. Non toccare la spina micro USB con le mani,
le dita o qualsiasi altra parte del corpo. Potrebbero verificarsi incendi, guasti, scariche elettriche e lesioni.
Evitare che materiali conduttivi (quali oggetti metallici e mine di matita) entrino in contatto con il terminale di ricarica o
penetrino nell’unità. Potrebbero verificarsi incendi, ustioni, lesioni e scariche elettriche.
Non esercitare forza eccessiva o applicare/rimuovere l’unità in un modo diverso da quello specificato.
Non consentire a diluente per vernici, benzene o altri solventi o prodotti contenenti tali solventi (inclusi benzina,
solvente per unghie, cresolo, detergenti e adesivi per il bagno, ecc.) di entrare in contatto con l’orologio, in quanto i
materiali potrebbero scolorirsi, dissolversi o rompersi. Prestare la dovuta attenzione quando si maneggiano queste
sostanze chimiche. Anche il contatto con mercurio, quale quello utilizzato nei termometri, potrebbe provocare lo
scolorimento del cinturino e della cassa.
Evitare di spruzzare l’unità con repellente per insetti. Potrebbero verificarsi deformazioni o scolorimento.
Se l’unità non deve essere utilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo micro USB, rimuovere con
cura l’eventuale presenza di sudore, sporco o umidità e conservare in una posizione corretta, evitando luoghi
soggetti a temperature eccessivamente alte o basse e umidità elevata. Se una batteria con una durata operativa
scaduta viene lasciata nell’orologio per un lungo periodo di tempo, le eventuali perdite della batteria potrebbero
danneggiare le parti meccaniche.

Relative alla gestione del cinturino

Non indossare il cinturino troppo stretto. Lasciare uno spazio sufficiente tra il cinturino e la pelle per consentire
un’adeguata ventilazione.
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Non schiacciare l’orologio o piegare, torcere o allargare il cinturino oltre il range minimo necessario per avvolgerlo al
polso.

Non tirare via la fibbia dal cinturino.

Relative alla ricarica

Utilizzare esclusivamente la stazione di ricarica in dotazione.
Non coprire o avvolgere l’unità con panni o biancheria durante la ricarica.
Utilizzare l’adattatore solo con alimentazione e tensione specificate. L’uso di un’alimentazione e di una tensione
errate potrebbe provocare incendi e guasti.
Non toccare l’unità a lungo durante la ricarica.
Se la ricarica non termina dopo il tempo specificato, interromperla.
Non caricare l’unità in luoghi estremamente caldi, freddi o umidi.
Non caricare l’unità nei seguenti luoghi.
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luoghi soggetti a molta umidità, polvere o vibrazioni
nei pressi di un telefono, di un televisore o di una radio

La stazione di ricarica e il cavo micro USB potrebbero scaldarsi durante la ricarica, ma ciò non è considerato un
problema e l’unità risulta utilizzabile regolarmente.

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Pulizia

La cassa e il cinturino entrano a diretto contatto con la pelle analogamente agli indumenti intimi. La corrosione del
metallo o la sporcizia inosservata come quella provocata dalla sudorazione possono sporcare le maniche e altre parti
di abiti. Mantenere sempre pulito l’orologio.
Accertarsi di scollegare il cavo micro USB prima di pulirlo.
Pulire la polvere dalla spina del cavo micro USB.
Pulire periodicamente i terminali di ricarica con tamponcini di cotone asciutti, ecc. Terminali sporchi potrebbero
provocare un contatto non idoneo e provocare uno spegnimento o una ricarica insufficiente. Fare attenzione a non
danneggiare i terminali durante la pulizia.

Pulire l’orologio e la stazione di ricarica con un panno morbido e asciutto (come quello che si utilizza per gli occhiali).
Per lo sporco che non è possibile rimuovere con un panno asciutto, utilizzare un panno inumidito e ben strizzato. La
pulizia con acqua o l’uso di un panno umido potrebbe provocare malfunzionamenti. Inoltre, la pulizia dell’orologio e
della stazione di ricarica con alcol, diluente, benzene, detergente, ecc. potrebbe provocare scolorimenti.
Rimuovere la polvere e la sporcizia tra il pulsante e la cassa con uno spazzolino morbido, ecc.

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Specifiche

Display
Carta elettronica a matrice attiva flessibile, a scala di grigi
 
Temperatura di esercizio
Da 5 °C a 35 °C
 
Batteria interna
Batteria agli ioni di litio
 
Impermeabilità
IPX5/IPX7 (equivalente al grado di impermeabilità JIS C0920) (solo orologio)
 
Peso
75 g (orologio), 80 g (stazione di ricarica)
 
Diametro cassa
43 mm
 
Spessore cassa
12 mm
 
Larghezza cinturino
23,5 mm
 
Materiale cassa
SUS316
 
Trattamento superficie cassa
Placcatura ionica (Nero Premium), nessuno (Argento/Bianco*1)
 
Vetro
Vetro zaffiro (Nero Premium), vetro minerale (Argento/Bianco*1)

 
Materiale cinturino
Superficie: silicone, Superficie posteriore: elastomero di poliuretano
 
Accuratezza
±30 secondi al mese (media)
 
Tempo di funzionamento continuativo
Circa 2 settimane*2

 
Tempo di ricarica
Circa 2,5 ore
 
Sistema operativo supportato
Controllare i sistemi operativi supportati sulla homepage di supporto di FES Watch U qui di seguito:

Modelli europei:  
https://www.sony.eu/support/
Modelli per Hong Kong: 
https://fashion-entertainments.com/hk/fes-watch-u/support.html

45
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Altri modelli: 
https://fashion-entertainments.com/en/fes-watch-u/support.html

Numero massimo di pattern memorizzabili
24

Bluetooth
Versione: conforme alla specifica Bluetooth versione 4.1 a bassa energia
Profilo compatibile: profilo originale Sony

 
Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

 
I modelli bianchi potrebbero non essere disponibili nel proprio paese/regione.*1
 
Tempo di funzionamento continuativo quando il pattern viene modificato una volta al giorno, un pattern viene aggiunto una volta al giorno e l’ora
viene visualizzata 25 volte al giorno in base alla modalità normale in cui l’ora viene visualizzata quando si preme il pulsante.

*2

Il tempo di funzionamento continuativo potrebbe ridursi a seconda delle condizioni di utilizzo.
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Informazioni sui marchi

Fashion Entertainments è un marchio di Sony Corporation.
Bluetooth® è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Sony Corporation è coperto
da licenza.
Tutti gli altri nomi di sistemi, prodotti e servizi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. In questo
manuale, i marchi ™ o ® non sono specificati. Tutti i diritti che non sono scritti esplicitamente in questo documento
appartengono ai rispettivi proprietari.

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Se non è possibile utilizzare l’orologio

Se non è possibile utilizzare l’orologio, riavviarlo seguendo i passaggi indicati di seguito. In questo modo si potrebbe
risolvere il problema.

Suggerimento

I pattern sull’orologio restano così com’erano prima del riavvio.

Si consiglia di utilizzare l’app “FES Closet” per impostare data e ora con un procedimento più semplice.

Argomento correlato
Controllo della home page di assistenza (Domande frequenti e altro)

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Tenere premuto il pulsante per più di 20 secondi.

L’orologio viene riavviato e viene visualizzata la schermata per impostare data e ora.

1

Impostare data e ora.

Vedere “Impostazione di data e ora utilizzando solo l’orologio”.

2
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Controllo della home page di assistenza (Domande frequenti e altro)

È possibile controllare i metodi di risoluzione dei problemi e le informazioni più recenti sulla home page di assistenza
FES Watch U su Internet.

Modelli europei:  
https://www.sony.eu/support/
Modelli per Hong Kong:  
https://fashion-entertainments.com/hk/fes-watch-u/support.html
Altri modelli: 
https://fashion-entertainments.com/en/fes-watch-u/support.html

È possibile controllare le informazioni seguenti sulla home page di assistenza.

Le informazioni più recenti come gli aggiornamenti del software
Q&A (Informazioni più richieste)

Argomento correlato
Se non è possibile utilizzare l’orologio

Aggiornamento del software dell’orologio

4-698-869-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Caratteristiche

La parte anteriore e il cinturino dell’orologio sono in un pezzo unico di Carta digitale, senza giunzioni visibili. Il design del
pattern dell’orologio è modificabile sul quadrante e sul cinturino in base al proprio abbigliamento, allo stato emotivo o
all’occasione.

Modifica del pattern
È possibile cambiare il pattern con facilità premendo semplicemente il pulsante sull’orologio. Con questo orologio è
possibile utilizzare vari pattern come quello dell’orologio analogico, dell’orologio digitale, del calendario e molti altri.

Scaricare un nuovo pattern per l’orologio
I pattern preferiti possono essere scaricati dallo STORE mediante l’app “FES Closet” e possono essere aggiunti
all’orologio.

Creazione di nuovi pattern
È inoltre possibile creare il proprio pattern dall’immagine preferita mediante l’app “FES Closet”. Utilizzare un’immagine
sullo smartphone o scattare una foto e creare il proprio pattern originale.
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