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Note legali
Copyright © 2013 Ekoore. Tutti i diritti riservati.
Ekoore è un marchi registrato. Android è un marchio appartenente a Google.
Tutti gli altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi delle società a
cui sono associati.
La disponibilità delle applicazioni, dei servizi e delle funzioni di Android
potrebbe variare in base al Paese, al gestore di telefonia mobile, al modello del
dispositivo e al produttore.

Informazioni su questo manuale
Questo manuale descrive le funzioni di Go Watch nel dettaglio. E'
estremamente consigliato leggere questo manuale prima dell'utilizzo del
dispositivo.
Le immagini e gli screenshot riportati in questo manuale sono soltanto di
dimostrazione.
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Note
La resistenza all'acqua di Go Watch assicura che esso può essere immerso brevemente in
acqua a temperatura ambiente. Si prega di non indossare lo smartwatch quando per
lunghi bagni, per nuotare e immergersi, e di non immergere l'orologio in acqua per molto
tempo.
Si prega di utilizzare Adattatori originali Ekoore o computer per caricare la batteria.
Quando si utilizzano le cuffie, regolare il volume ad un livello di sicurezza per evitare danni
dell'udito. Inoltre, per motivi di sicurezza, si prega di non utilizzare lo smartwatch durante
la guida, oppure mentre si attraversa la strada.
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Contenuto della confezione
Alla prima apertura dello smartwatch, controllare il contenuto della confezione.

Assicurarsi che siano presenti:
•

Go Watch

•

Cavo USB

•

Quick Start Guide

Primo Sguardo

Lo smartwatch si presenta molto semplice. E dotato sulla sinistra dello jack per cuffie e
microfono esterni, e del microfoni integrato. Sulla destra invece, troviamo il pusante di
accensione ed il tasto indietro.
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Utilizzo base
Ricarica
Per ricaricare la batteria di Go Watch, si prega di collegare il cavo usb, da un estremita'
nello jack per cuffie e microfono, e dall'altra estremita', in una porta USB del computer o di
un adattatore DC 5V. Dopo 2-3 ore, la batteria sarà carica. Quindi, scollegare il cavo.

Accensione
Per accendere il dispositivo, premere il pulsante di accensione fino a quando non appare il
logo di Ekoore sullo schermo. Quindi attendere qualche secondo che si avvi l'interfaccia
principale.

Spegnimento
Se l'orologio non non verra' utilizzato per alcuni giorni, si consiglia di spegnerlo. Per
spegnerlo: Premere il pulsante di accensione per due secondi e cliccare su "OK" nella
finestra di "Shutdown". Se si avesse crash di sistema oppure il sistema non rispondesse,
premere il pulsante di alimentazione per più di 10 secondi in modo che il sistema possa
eseguire un riavvio forzato.
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Connessione al telefono
Per collegare Go Watch al proprio smartphone Android, bisogna installare sullo
smartphone l'applicazione Go Watch Sync, scaricabile direttamente dal Google Play
Store.
Per raggiungere la pagina dell'applicazione, e' possibile utilizzare il seguente QR code:

Oppure con il browser, andare su: http://www.ekoore.it/go/sync
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Una volta installata l'applicazione, come indicato dall'applicazione stessa, attivare il
bluetooth del telefono, avviare l'applicazione, e premere sul pulsante “Search”
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Dopo aver cliccato il pulsante “Search”, bisogna attendere la seguente schermata:

Questa schermata ad un certo punto ci dara' la possibilita' di selezionare il nostro Go
Watch. Se cio' non accade, bisogna premere il tasto indietro.
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Ora bisogna selezionare il nostro Go Watch, e premere il pulsante “Bond”. A questo punto,
sia il telefono, che il Go Watch, riceveranno una richiesta di connessione bluetooth, che
bisognera' accettare.
Quando l'operazione sara' terminata, comparira' una nuova schermata, come mostrato
nella seguente immagine:
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A questo punto, i due dispositivi sono collegati tra di loro. Per verificare che la connessione
sia riuscita senza problemi, basta premere sul pulsante “Send notification”. Lo smartwatch
dovrebbe vibrare immediatamente.
Da questo momento in piu, lo smartwatch e lo smartphone avranno sincronizzato ora,
messaggi, contatti ecc.
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Ricevere le notifiche sullo smartwatch
Per ricevere le notifiche sul Go Watch, bisogna eseguire le seguenti operazioni sullo
smartphone:
Andare su Impostazioni → Accessibilita' → Go Watch Sync ed ativare l'opzione.
Il telfono chi chiedera' l'autorizzazione a gestire il testo delle notifiche, che potrebbe
comprendere anche dati personali. Noi dobbimo dare il consenso.
Se volgiamo ricevere soltanto le notifiche di alcune applicazioni di Go Watch, bisogna
andare nell'applicazione Go Watch Sync, andare su:
“sync setting” → “notifiche”
Dalla schermata che si aprira', sara' possibile selezionare le applicazioni delle quali si
desidera ricevere le notifiche sullo smartwatch, e deselezionare qulle delle quali non si
desidera ricevere le notifiche.
Di default sono selezionate tutte le applicazioni.
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Orologi e pulsanti di scelta rapida
Go Watch ha numerosi stili di orologi. Per cambiare da uno stile all'altro, basta scorrere la
schermata verso l'alto e verso il basso.

Scorrendo invece la schermata verso sinistra, si accede ai pulsanti di scelta rapida:

Da essi, e' possibile aggiustare la luminosita' dello schermo, attivare o disattivare il
bluetooth, attivare o disattivare la vibrazione, ed accedere alle impostazioni del sispositivo.

13

Manuale utente Go Watch
Scorrendo ancora verso sinistra, apparira' un altro widget, che ci permettera' di far
suonare il telfono, nel caso non lo riusciamo a trovare:

Aggiungeree rimuovere widget
In ogni schermata di queste che abbiamo appena visto, e' stato preinserito un WidGet. Per
rimuoverlo, bastatenere premuto su di esso per 2 secondi. Comparira' un quadrato rosso
con una “X”. Bastera' toccare questo quadrato per eliminare il Widget.
Per aggiungere un WidGet, bastera' scorrere a sinistra fino alla prima schermata, e
toccare il quadrato verde con il simbolo “+”. Cliccando su di esso, sara' possibile scegliere
il widget da inserire, semplicemndo scorrendo verso il basso e verso l'alto.
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Applicazioni preinstallate
Dalla schermata dell'orologio, scorrendo a destra, si accedera' all'elenco delle applicazioni
installate:

E' possibile avviare ogni applicazione, semplicemente toccandola.
Sveglia
E' possibile impostare piu' allarmi, impostando anche la possibilita' di ripetere ogni sveglia
in tutti, o soltanto in alcuni giorni della settimana. All'orario di sveglia, l'orologio iniziera' a
vibrare fin quando non si ferma manualmente.
Agenda
E' un vero e proprio calendario, sincronizzato con quello dello smartphone. Sara' possibile
visualizzare gli appuntamenti, le festivita' ed impostare degli allarmi.
Chiamate
E' possibile visualizzare il registro chiamate dello smartphone, direttamente dal Go Watch.
CoFit
E' un contapassi. Tiene conto dei passi, i km percorsi e le calorie bruciate oggi, in questa
settimana, e totali.
Contatti
E' possibile accedere all'elenco dei contatti dello smartphone. E' possibile visualizzare i
numeri telefonici, gli indirizzi e le email.
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File
E' un file manager. Con esso e' possibile visualizzare i file presenti nello smartwatch
Recorder
E' un registratore vocale. E' possibile registrare dal microfono integrato nello smartwatch.
Camera
E' possibile visualizzare sullo smartwatch cio' che vede la fotocamera del nostro
smartphone. A questo punto sara' possibile scattare la foto direttamente da Go Watch.
Opzioni
Da qui si accede almenu' delle impostazioni di Go Watch:
•

WLAN

•

Bluetooth

•

Data e Ora

•

•

•

Data e ora automatically

•

Impostare data ed ora

•

Selezionare fuso orario

•

Utilizzare formato 24-ore

•

Scegliere formato data

Notifiche
•

Attivare vibrazione

•

Vibrazione continua o ad intermittenza

Display
•

Accensione automatica (quando si guarda l'orologio)

•

Impostare sfondo

•

Spegnimento schermo

•

Lingua

•

Servizi di localizzazione

•

About
•

Info sul dispositivo

•

Aggiornamento del firmware

•

Ripristino alle impostazioni di fabbrica
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Analisi del sonno
Attiva l'applicazione che analizza il sonno dell'utente. Permette di tener traccia delle ore di
sonno, e propone delle statistiche sulla qualita' del sonno.
Timer
E' un applicazione che permette di impostare un timer oppure un conto alla rovescia. Allo
scadere, Go Watch ci avvertira' con una vibrazione.
Meteo
Un'applicazione meteo per Go Watch.
LINE
Il noto client per messaggiare con i propri amici
Musica
E' possibile ascoltare la musica presente sullo smartwatch. Tramite il widget invece, e'
possibile ascoltare la musica presente sullo smartphone.
Notifiche
Un elenco di tutte le notifiche ricevute.
Quick Keyboard Swithc
Permette di cambiare le impostazioni di default, per il metodo di immissione.
Meteo
Un'applicazione meteo per Go Watch.
SMS
Permette di visualizzare sullo smartwatch tutti gli sms ricevuti, e di rispondere, tramite
quelli preimpostati.
Tastiera
E' una scorcatoia, per andare nel menu di configurazione di AnySoft Keyboard, la tastiera
preinstallata di default.

.
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Tastiera
Configurare un metodo di immissione
E' possibile configurare il GoWatch per accetare l'immissione del testo tramite:
•

Tastiera touch

•

Tastiera sullo smartphone

Di default Go Watch e' configurare per accettare l'immissione tramite lo smartphone. Se e'
necessario inserire del testo, dallo smartphone, aprire Go Watch Sync, premere il tasto
menu', poi selezionare “Tastiera Remota”. Si aprira' sullo smartphone una cella dove e'
possibile scrivere, poi premendo su invia, il testo sara' inviato a Go Watch.
Per configurare la tastiera touch, e' necessario:
1. Avviare Quick Keyboard Switch (Quick...)
2. Andare su “Edit Keyboard Settings” ed abilitare entrambi i metodi di immissione.
3. Premere indietro
4. Toccare “Change keyboard” e selezionare Anysoft Keyboard
Do default, Anysoft Keyboard e' configurata con layout qwerty a 29 tasti. Questo layout e'
molto scomodo per uno schermo piccolo come quello di GoWatch. E' consigliato cambiare
il layout con quello a 16 tasti:
1. Nell'elenco delle applicazioni, aprire Tastiera (icona con scritto “ask”)
2. Andare su “Tastiere”
3. Disabilitare “QWERTY Latin Keyboard”
4. Abilitare 16 Keys English layout
5. Premere indietro
6. Andare su “Temi tastiera”, poi su “Seleziona tema”
7. Selezionare “Tema chiaro semplice”
ope
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Installare nuove applicazioni
Go Watch avendo come sistema operativo Android, e' compatibile con numerose
applicazioni per Android. Per poterle installare, e' possibile:
•

Installarle tramite APK

•

Installarle tramite Google Play Store

Installare tramite APK
Per installare applicazioni tramite apk, e' necessario collegare Go Watch al computer, e
trasferire il file APK sul dispositivo. Poi, dallo smartwatch, tramite il file manager (file),
cliccare sull'apk, ed instllarlo accettando i permessi richiesti.

Installare tramite Play Store
Di default, Google Play Store non e' preinstallato su Go Watch. Tuttavia, e' possibile
trovare informazioni su come installare i servizi Google (compreso Play Store), sul forum
ufficiale di Ekoore (http://www.ekoore.com/forum).
Una volta installati i servizi Google, basta avviare Playstore, cercare l'applicazione
desiderata, ed installarla, accettando le autorizzazioni richieste.
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Accensione automatica e sfondo
Di default, Go Watch e' configurato per accendere il display automaticamente, quando si
ruota il polso per visualizzarlo. Questa configurazione, potrebbe pero' dar fastidio
all'utente, che preferisce accendere il display manualmente premendo il pulsante di
standby.
Per disattivare quest'opzione, e' necessario:
1. Andare su Opzioni
2. poi su Display
Da qui e' possibile abilitare o disabilitare l'opzione.
In questa schermata e' possibile anche cambiare il colore di sfondo del dispositivo,
toccando su Wallpaper.
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Ripristinare alle impostazioni iniziali
Alcune volte, dopo aver installato varie applicazioni, potrebbe essere necessario
ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
ATTENZIONE: effettuando quest'operazione, tutte le applicazioni, le impostazioni, i
documenti ed i dati dell'utente, saranno cancellati definitivamente.
Per fare cio', bisogna procedere nel seguente modo:
Andare su “Opzioni”, poi su “About”:

Poi toccare “Ripristina”.
Comparira' una schermata tramite la quale, Go Watch ci chiedera' se siamo sicuri, in
quanto si perderanno dati ed impostazioni:

In questa schermata, bisogna toccare “Ripristina”. Lo smarwatch si riavviera' e sara' di
nuovo alle impostazioni iniziali.
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Aggiornare il sistema
Ekoore distribuisce aggiornamenti software per il GoWatch, che risolvono bug, aggiungono
funzionalità e velocizzano il sistema. E' buona norma, aggiornare il sistema del GoWatch,
ogni volta che un aggiornamento viene rilasciato.
Verificare gli aggiornameni
Per verificare se sono disponibilio aggiornamenti, bisogna avviare l'applicazione “GoWatch
Sync” sullo smartphone, premere il tasto menu', poi toccare “Aggiornamenti di Sistema”.
L'applicazione, mostrera' le informazioni sul firmware attualmente installato sul Go Watch.
Per verificare la disponibilita' di aggiornamenti, bisogna premere sul pulsante “Controlla
ora”.
Se sono disponibili nuove versioni, il sistema ci dara' la possibilita' di selezionare la nuova
versione, e premere sul pulsante “Aggiornamento alla versione: X”.
Aggiornare
Prima di procedere all'aggiornamento, e' buona norma assicurarsi che la percentuale di
carica della batteria del GoWatch sia almeno superiore al 60%, o ancora meglio, mettere il
GoWatch sotto carica.
Per procedere, bisogna premere su “Aggiornamento alla versione: X”. Iniziera' quindi lo
scaricamento del firmware, nella memoria del telefono (Devono essere liberi almento
200MB). Sara' possibile controllare l'avanzamento del download, dalla barra delle
notifiche.
Quando lo scaricamento del firmware sara' terminato, Si aprira' una schermata che ci
indichera':
•

La versione del firmware che si sta per installare, con relative dimensioni

•

Un'elenco delle novita' introdotte

A questo punto, per procedere all'aggiornamento, bisogna premere sul pulsante “OK”.
Iniziera' l'invio del file sul GoWatch. La parte in basso, inidchera' la percentuale di
completamento dell'operazione. Quest'operazione richiede una decina di minuti.
Quando il trasferimento sara' completato, sullo schermo di GoWatch, comparira' una
schermata che ci permettera' di avviare l'aggiornamento. In questa schermata, premere il
tasto “OK”.
Lo smartwatch si riavviera'. Eseguira' l'aggiornamento, e poi si riavviera' di nuovo
automaticamente, con il software aggiornato. L'operazione puo' richiedere fino a 10 minuti.
Dopo aver terminato l'aggiornamento, e' buona norma eseguire un Ripristino, come
indicato nella pagina 21.
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Problemi di sincronizzazione
Talvolta, sopratutto dopo aver effettuato un aggiornamento del firmware, o
dell'applicazione sul telefono, il terminale potrebbe dare problemi nella sincronizzazione.
In questo caso, procedere come indicato:
1. Sul telefono, andare su impostazioni, poi su applicazioni, poi su GoWatch Sync.
2.

Premere su Termina, poi su Cancella cache, poi su Cancella dati.

3. Spegnere il telefono
4. Spegnere il GoWatch
5. Accendere il telefono
6. Accendere il GoWatch.
7. Quindi effettuare di nuovo la connessione, come indicato a pag. 8
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Contatti

Informazioni Generali: info@ekoore.com
Supporto: http://www.ekoore.com/support
Web: http://www.ekoore.com

FORUM UFFICIALE:
http://www.ekoore.com/forum

Web IT: http://www.ekoore.it
Web US: http://www.ekoore.com
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