
Scopri di più sulle funzioni del tuo 
orologio TAG Heuer Connected sul 
nostro sito con le FAQ online e i 
video tutorial su faq.tagheuer.com.

SITO ASSISTENZA TAG HEUER

Scarica e approfitta di migliaia di 
app direttamente dal Google Play 
Store sul tuo orologio.

GOOGLE PLAY STORE

Sul quadrante, scorri verso l’alto per 
controllare le tue notifiche. Ricevi le 
notifiche dal tuo telefono durante il 
giorno.

(Solo per gli utenti iOS: l’app Wear 
OS by Google deve essere attiva in 
background per ricevere le 
notifiche.)

NOTIFICHE

È disponibile una gamma di qua-
dranti per permetterti di esprimere 
la tua creatività sia in termini di 
design che di colori: personalizza i 
tuoi nuovi quadranti con diversi cin-
turini per creare il tuo look del 
giorno!
Tieni premuto il quadrante per sce-
glierne uno; clicca l’icona delle 
impostazioni sotto il quadrante per 
personalizzarlo.

Puoi anche vedere in anteprima il 
tuo quadrante abbinato ai vari cintu-
rini sull’app TAG Heuer Connected 
sul tuo telefono.

PERSONALIZZARE
L’OROLOGIO

MONITORARE LE ATTIVITÀ CON 
L’APP SPORTIVA TAG HEUER

Sull’orologio, clicca sul pulsante 
per lanciare l’app sportiva di TAG 
HEUER, poi seleziona la tua attività.

Dopo l’allenamento, apri e 
connettiti all’app TAG Heuer 
Connected sul tuo telefono per 
vedere i dettagli della sessione.

Puoi anche decidere di sincroniz-
zare le tue sessioni di sport con 
Apple Health, Google Fit o Strava.

Per performance ottimali del 
sensore della frequenza cardiaca, il 
cinturino del tuo orologio deve 
aderire bene al polso e trovarsi in 
prossimità delle ossa.

MISURARE LA FREQUENZA 
CARDIACA

Per ricevere aggiornamenti automa-
tici:

Connetti il tuo orologio alla rete 
Wi-Fi di casa
Sull’orologio: Impostazioni > Connettività > Wi-Fi

Crea e/o sincronizza il tuo account 
Google con l’orologio 
Apri l’app Wear OS by Google > Impostazioni 

avanzate > Account sul tuo orologio

Posiziona l’orologio sulla base di 
ricarica durante la notte in modo che 
scarichi automaticamente gli ag-
giornamenti.

RESTARE AGGIORNATI

Scarica la nuova app TAG Heuer 
Connected sul tuo telefono per 
approfittare appieno  di tutte le 
funzioni del tuo orologio.

APP TAG HEUER CONNECTED

* Le funzioni disponibili possono variare a 
seconda dei modelli di telefono e dei Paesi

Accendi il tuo orologio e posizionalo 
sulla base di ricarica. Attiva il 
Bluetooth  dal tuo telefono e apri 
l’app Wear OS by Google. Segui le 
istruzioni di abbinamento per appro-
fittare di tutte le funzioni del TAG 
Heuer Connected. 
Se necessario, è disponibile un 
video tutorial nelle nostre FAQ.

 

ABBINAMENTO

COMPATIBILE CON SMART-
PHONE ANDROID E IPHONE*

Per utilizzare il tuo orologio TAG 
Heuer Connected è necessario 
disporre almeno della versione 
Android 6.0 e successive o iOS 10.0 
e successive e aver scaricato l’app 
Wear OS by Google sul tuo telefo-
no. 
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