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Navigazione

Moto Watch 100 presenta un touchscreen LCD e
due pulsanti laterali.

1



Navigazione touchscreen

Potete navigare sullo schermo scorrendo un dito verso l'alto o verso il basso, verso
sinistra o verso destra. L’orologio mostrerà il quadrante come impostazione
predefinita.

● Dal quadrante, scorrete verso l’alto per visualizzare la cronologia delle notifiche
● Dal quadrante, scorrete verso il basso per accedere alle impostazioni rapide,

come la modalità DND oppure per visualizzare lo stato attuale della batteria
dell'orologio

● Scorrete verso sinistra e verso destra per visualizzare diversi widget app

Pulsanti di navigazione

1. Pulsante superiore
a. Quando l’orologio è spento, tenere premuto per accendere il dispositivo
b. Quando l’orologio è acceso, tenere premuto per aprire il Menu di

accensione per il riavvio e lo spegnimento
c. Quando l’orologio è bloccato, premere brevemente per riattivare lo

schermo
d. Dal quadrante, premere brevemente per visualizzare l’elenco delle

applicazioni
e. Durante un’attività, premere brevemente per mettere in pausa o

riprendere l’attività
f. Dal quadrante o dallo stato di non attività, premere brevemente per

ritornare al quadrante dell’orologio
2. Pulsante inferiore

a. Quando l’orologio è acceso, tenere premuto per visualizzare i dettagli
del dispositivo

b. Premere brevemente per visualizzare l’elenco delle attività
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c.

Posizionamento sul polso e
ricarica

Uso quotidiano

Indossate l'orologio ad almeno un dito di
larghezza sopra l'osso del polso per essere sicuri
che il sensore ottico della frequenza cardiaca
possa funzionare correttamente durante l'uso
quotidiano. La parte posteriore dell'orologio
dovrebbe aderire al polso e non dovrebbe
fuoriuscire nessuna luce dal sensore.

Durante l’attività

Assicuratevi che l'orologio sia posizionato ad
almeno due dita di larghezza sopra l'osso del
polso. Per evitare qualsiasi movimento durante l'attività, l’orologio dovrebbe essere
indossato leggermente più stretto rispetto alla modalità uso quotidiano, ma allo
stesso tempo non così stretto da ridurre il flusso sanguigno.

Ricarica

Per ricaricare il vostro Moto Watch 100:

● Collegate l'estremità USB del caricabatterie
incluso a un computer o a un alimentatore

● Rimuovete l'orologio e assicuratevi che il retro
dell'orologio sia asciutto e privo di residui

● Avvicinate l'estremità del POGO pin del
caricabatterie ai pin metallici sul retro
dell'orologio

● I magneti nel caricabatterie e nell'orologio
faranno allineare in modo corretto il
caricabatterie all'orologio e così comincerà la
ricarica. L'orologio vibrerà e mostrerà il livello di
carica attuale mentre si ricarica.
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Funzioni dell’orologio

Cambiare quadrante

1. Dal quadrante dell’orologio

Potete modificare lo stile del quadrante tenendo premuto il touchscreen mentre si
visualizza quadrante. Non appena l'orologio comincia a vibrare e a mostrare il
quadrante in modo ingrandito, potete scorrere verso l’alto o verso il basso per
cambiare lo stile. Una volta selezionato, toccate il quadrante per applicare lo stile
scelto.

2. Dalle impostazioni dell'orologio

Potete modificare il quadrante dalle impostazioni dell'orologio. Dal quadrante
dell'orologio, scorrete verso il basso per visualizzare le impostazioni rapide, toccate

l'ingranaggio delle impostazioni. Dalle impostazioni selezionate “ Display” e

poi selezionate “ Stile”. Scorrete verso l'alto e verso il basso per modificare lo stile.
Una volta selezionato, toccate il quadrante per applicare lo stile scelto.

Modalità Non disturbare

La modalità Non Disturbare impedirà all'orologio di avvisarvi quando viene ricevuta
una nuova telefonata o una notifica push. Attivare la modalità Non disturbare:

1. Dal quadrante, scorrete verso il basso per accedere alle impostazioni rapide

2. Toccate l'icona Non disturbare
3. L'icona diventerà bianca per indicare che la modalità Non disturbare è attiva

4. Toccate di nuovo l'icona Non disturbare per disattivare la modalità.

Notifiche

Configurazione delle notifiche

Moto Watch 100 è in grado di ricevere, visualizzare e cancellare le notifiche e le
telefonate in arrivo dal cellulare connesso. Per attivare le notifiche sull'orologio:
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1. Assicuratevi che il Bluetooth sia attivo sul telefono connesso.
2. Aprite l'applicazione Moto Watch sul vostro telefono e toccate l'icona del

profilo in alto a sinistra
3. Selezionate il Moto Watch associato nel Menu laterale sotto la voce “I miei

dispositivi”
4. Selezionate "Autorizzazioni telefono" dal Menu del dispositivo
5. Attivate gli interruttori per le notifiche che desiderate ricevere sul vostro Moto

Watch.
6. Se non avete fornito l'autorizzazione al Moto Watch di visualizzare e accedere

alle notifiche del vostro telefono, vi verrà chiesto di farlo ora.

Visualizzare le notifiche

Quando Moto Watch riceve una notifica dal dispositivo mobile
connesso, vibrerà e mostrerà automaticamente il contenuto della
notifica. Potete scorrere da sinistra verso destra, premere il
pulsante fisico superiore o attendere che il display si spenga per
nascondere la notifica e salvarla per dopo. Dal quadrante, potete
visualizzare tutte le notifiche in un secondo momento scorrendo
verso l'alto. Toccando su una notifica, verranno mostrati il testo
completo e i dettagli. Scorrendo da sinistra verso destra si tornerà
all'elenco delle notifiche.

Cancellazione delle notifiche

Moto Watch può salvare fino a 10 notifiche recenti. Superato questo
limite, la notifica più vecchia verrà eliminata ogni volta che ne viene
ricevuta una nuova. Potete cancellare manualmente una notifica
toccandola e scorrendo un dito da sinistra verso destra.

Nota: La cancellazione delle notifiche dall'orologio, cancellerà
automaticamente anche le notifiche sul vostro dispositivo mobile.
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Applicazioni

Stato

La schermata dello stato fornisce una rapida visualizzazione delle
statistiche sul benessere. La prima pagina mostrerà i passi, le
calorie e la distanza della giornata. Scorrendo verso l'alto verrà
mostrata la seconda pagina contenente le informazioni riguardanti
il sonno della notte precedente e la frequenza cardiaca attuale.

Frequenza cardiaca

Moto Watch 100 monitorerà
continuamente la frequenza cardiaca,
durante il giorno, le attività e mentre si dorme. Scorrendo
sul widget della frequenza cardiaca, verrà mostrato un
grafico della frequenza cardiaca al centro, quella attuale
in alto e la massima e la minima del giorno in basso.

SpO2

Moto Watch 100 può fornire letture di SpO2 (ossigeno nel sangue)
durante il giorno. L'orologio traccerà automaticamente la
saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) mentre dormite oppure
potete eseguire una lettura manuale scorrendo sul widget SpO2.
Per la lettura manuale SpO2, l'orologio deve essere indossato
stretto e aderente al polso in modo simile a quando si svolge
un'attività. Il completamento della lettura manuale può richiedere fino a 2 minuti.
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Sonno

Moto Watch 100 monitora automaticamente il sonno se lo
indossate mentre dormite. Il monitoraggio del sonno controllerà
solo il sonno che inizia e finisce tra le 20:00 (8 pm) e le 10:00 (10 am).
Una volta svegliati, l'orologio calcolerà i vostri modelli di sonno e
mostrerà le diverse fasi sul widget. Potrebbe richiedere fino a 1 ora
prima che le informazioni compaiano.

Meteo

Il meteo per la vostra posizione attuale viene visualizzato
nel widget meteo. Moto Watch deve essere connesso a
un dispositivo mobile con accesso a Internet e deve
essere concessa l'autorizzazione della posizione all'app
Moto Watch per ricevere il meteo sull'orologio. Il widget
meteo mostra le previsioni del giorno. Scorrendo verso
l'alto, verranno mostrate le previsioni settimanali a partire
dai tre giorni successivi e, scorrendo da sinistra verso
destra, i 3 giorni successivi.

Controlli multimediali del telefono

Moto Watch può fungere da
telecomando per la riproduzione di
contenuti multimediali sul telefono
cellulare connesso. Una volta che i
contenuti multimediali sono in
riproduzione sul dispositivo mobile
connesso, il widget musicale mostrerà i controlli
multimediali riproduci/pausa, precedente e successivo.
Se Moto Watch non mostra i contenuti multimediali
attivi dal dispositivo mobile connesso, assicuratevi che il
Bluetooth sia attivo sul dispositivo connesso e che sia

presente una notifica multimediale attiva.
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Sveglie, timer e cronometro

È possibile accedere a sveglie, timer e cronometro dal Menu dell'applicazione,
premendo il pulsante fisico superiore sul quadrante dell'orologio. Dal Menu

dell'applicazione, selezionate rispettivamente " Sveglia", " Timer" o "
Cronometro" per accedere a queste funzioni. Potete creare fino a 10 sveglie e 10 timer

diversi. Le sveglie attive mostrano un punto verde accanto, mentre le sveglie non

attive mostrano un punto grigio . Toccate il punto per attivare o disabilitare la

sveglia. Toccando la freccia a destra della sveglia o del timer si accederà alla
schermata di modifica per rimuovere o modificare i dettagli.

Impostazioni

Display

Le impostazioni del display offrono le seguenti opzioni:

● Luminosità: cambia la luminosità dello schermo passando tra 3 diversi valori.
Nota: valori di luminosità più alti influiranno sulla durata della batteria.

● Timeout schermo: cambia il tempo durante il quale il display rimane acceso
una volta attivo. Nota: valori più alti influiranno sulla durata della batteria.

● Schermo acceso: è accessibile dal Menu delle impostazioni rapide. Una volta
attivato, manterrà lo schermo acceso fino a quando non verrà spento
manualmente dal Menu delle impostazioni rapide o allo scadere del tempo
indicato in questo Menu delle impostazioni. Nota: tenere il display acceso per
periodi prolungati influirà sulla durata della batteria.

● Schermata di blocco: quando la schermata di blocco è abilitata, per impedire
tocchi involontari, lo schermo rimarrà impostato sulla schermata di blocco,
anche quando ruoterete il polso o premerete il pulsante fisico. Premendo il
pulsante fisico quando si è nella schermata di blocco, si passerà al quadrante.

● Stile: cambia lo stile del quadrante.
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Tempo

Le impostazioni del tempo offrono le seguenti opzioni:

● 12 ore: Moto Watch opererà nel formato 12 ore (am/pm)
● 24 ore: Moto Watch opererà nel formato 24 ore

Distanza

Le impostazioni della distanza offrono le seguenti opzioni:

● Chilometri: Moto Watch opererà in chilometri
● Miglia: Moto Watch opererà in miglia

Temperatura

Le impostazioni della temperatura offrono le seguenti opzioni:

● Celsius: Moto Watch opererà in Celsius
● Fahrenheit: Moto Watch opererà in Fahrenheit

GPS

Le impostazioni GPS forniscono le seguenti opzioni:

● Alto: durante un'attività che utilizza il GPS, Moto Watch riceverà un
aggiornamento GPS ogni 1 secondo. Nota: questa funzionalità consumerà più
batteria.

● Normale: durante un'attività che utilizza il GPS, Moto Watch riceverà un
aggiornamento GPS ogni 5 secondi.

Vibrazione

Le impostazioni di vibrazione forniscono le seguenti opzioni:

● Alta: Moto Watch utilizzerà una forte vibrazione quando riceve una notifica, un
avviso o un aggiornamento.

● Bassa: Moto Watch utilizzerà una vibrazione più debole quando riceve una
notifica, un avviso o un aggiornamento.

● Nessuna: l’orologio Moto non vibrerà quando riceve una notifica, un avviso o
un aggiornamento.

9



Pulsante

Questa impostazione consente di cambiare la funzionalità del pulsante fisico
inferiore quando viene premuto. Di default, questa funzione è impostata su "Attività",
ma può essere cambiata da qualsiasi applicazione per un accesso rapido.

Sistema

Le impostazioni di sistema forniscono le seguenti opzioni:

● Riavvio: questa opzione spegne e riaccende Moto Watch.
● Spegnimento: questa opzione spegne Moto Watch. Per riaccendere l’orologio,

tenete premuto il pulsante fisico superiore finché non vibra e si accende, o
collegate l'orologio utilizzando l'adattatore incluso.

● Reset di fabbrica: questa opzione ripristinerà le impostazioni di fabbrica Moto
Watch. È un’operazione non reversibile e cancellerà tutti i dati dall'orologio che
non sono stati caricati nell'app Moto Watch. Inoltre annullerà l'abbinamento
dell'orologio al dispositivo connesso.
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Monitoraggio delle attività

Moto Watch è in grado di tracciare varie attività, sia indoor che outdoor. Utilizza un
PPG avanzato, sensori di movimento e GPS per tracciare con precisione il
movimento, l’esercizio fisico e altro ancora.

Iniziare un’attività

Il modo più semplice per iniziare un'attività è premere il pulsante fisico inferiore del
quadrante, se non è stato impostato su un altro comando rapido. Le attività possono
essere avviate anche premendo il pulsante fisico
superiore del quadrante e toccando "Attività".
Dalla schermata "Attività", toccate l'attività desiderata per
avere l’orologio pronto. Verrà mostrata la schermata
"Pronto" e, a seconda dell'attività, potrebbe essere
presente un'icona della frequenza cardiaca e/o una del
GPS nella parte superiore dello schermo. Per risultati
ottimali, attendete sempre che l'icona della frequenza
cardiaca mostri la frequenza cardiaca corrente, l'icona del
GPS mostri 4 barre verdi e il testo "Posizionamento" sia
sostituito da "Tocca per iniziare". Toccate la parte centrale
dello schermo dell'orologio o premete il pulsante fisico superiore per avviare l'attività.
Il dispositivo vibrerà e passerà alla schermata "Tracciamento attività".

Obiettivi

Nella parte inferiore della schermata "Pronto" è presente un'icona "Obiettivi".
Toccando l’icona, potrete impostare un obiettivo per l'attività selezionata. In base
all'attività, potrebbero essere disponibili i seguenti obiettivi:

● Velocità: imposta un obiettivo di velocità e si riceve un avviso quando si è al di
sopra o al di sotto della velocità desiderata

● Passi: imposta un obiettivo di andatura e si riceve un avviso quando si è al di
sopra o al di sotto del ritmo desiderato

● Frequenza cardiaca: imposta un obiettivo di frequenza cardiaca e si riceve un
avviso quando si è al di sopra o al di sotto della frequenza cardiaca desiderata

● Distanza: imposta un obiettivo di distanza e si riceve un avviso quando viene
raggiunta la distanza desiderata
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● Calorie: imposta un obiettivo calorico e si riceve un avviso quando viene
raggiunto il consumo calorico desiderato

● Tempo: imposta un obiettivo di tempo e si riceve un avviso quando viene
raggiunta la durata desiderata

Sospendi, riprendi e termina le attività

Durante un'attività, premete il pulsante fisico superiore per mettere in pausa l'attività.
Dal Menu di pausa potete premere il pulsante "Fine" per terminare l'attività o il
pulsante "Riprendi" per continuare l'attività. Durante la pausa, è possibile riprendere
l’attività anche premendo il pulsante fisico superiore.

Cronologia attività

Moto Watch memorizzerà le attività precedenti nel "Registro attività". Per accedere al
registro attività, dal quadrante, premete il pulsante fisico superiore e selezionate
"Registro attività". Dal registro delle attività potete toccare un'attività specifica per
visualizzare informazioni più dettagliate.
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Cura e manutenzione
● Si prega di pulire periodicamente

l'orologio e il cinturino con acqua
pulita. Successivamente utilizzare un
panno morbido e asciutto per
asciugare l'orologio.

● Per evitare irritazioni cutanee o
corrosione dell'orologio, si prega di
NON utilizzare shampoo, saponi e altri
prodotti chimici per togliere lo sporco.

● Si prega di pulire il polso e l’orologio
con un panno asciutto o un fazzoletto
dopo l'allenamento. Il sudore può
interferire sul corretto funzionamento
dell’orologio e causare imprecisioni.

Normativa

Copyright e marchi

Copyright e marchi Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16° Piano
Chicago, IL 60654
USA

www.motowatch.com

Alcune funzioni, servizi e applicazioni
dipendono dalla rete e potrebbero non
essere disponibili in tutti i Paesi; ulteriori
termini e condizioni e/o costi aggiuntivi
potrebbero venire applicati. Per dettagli,
contattate il vostro operatore.

Tutte le funzioni, le funzionalità e altre
caratteristiche specifiche del prodotto, così
come le informazioni contenute nella
presente guida per l'utente si basano sulle

più recenti informazioni disponibili e sono
ritenute accurate al momento della stampa.
Motorola si riserva il diritto di aggiornare o
modificare qualsiasi informazione o specifica
senza preavviso o alcun altro obbligo.

Nota: le immagini contenute nel presente
manuale sono soltanto degli esempi.

MOTOROLA e il logo stilizzato M sono marchi
o marchi registrati di Motorola Trademark
Holdings, LLC. Android, Google e altri marchi
sono di proprietà di Google Inc. Il robot
Android è riprodotto o modificato da
un'opera creata e condivisa da Google e
utilizzata secondo i termini descritti nella
licenza di attribuzione Creative Commons
3.0. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi
sono di proprietà dei rispettivi proprietari. ©
2015 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti
riservati.

ATTENZIONE: Motorola non si assume
alcuna responsabilità per cambi/modifiche al
ricetrasmettitore.
ID Prodotto: Moto Watch 100
Numero di serie:

Informazioni normative

Etichetta elettronica

L'orologio utilizza un'etichetta elettronica
che fornisce alcune informazioni normative
relative al dispositivo.

Per vedere l'etichetta elettronica, toccate lo
schermo dell'orologio, premete il pulsante
fisico in alto, andate su "Impostazioni",
"Informazioni"
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Radiofrequenze (RF)

Esposizione alle radiofrequenze RF e
funzionamento del dispositivo

L'orologio contiene un trasmettitore e un
ricevitore di radiofrequenze RF. È progettato
per soddisfare i requisiti normativi relativi
all'esposizione umana alle RF. Per ottenere
prestazioni ottimali nell’uso del dispositivo e
per rispettare le linee guida sull'esposizione
alle RF, indossare l'orologio come indicato
nella guida dell'utente.

Seguite le istruzioni per evitare problemi di
interferenza

Spegnete l'orologio in qualsiasi luogo in cui
gli avvisi affissi vi indichino di farlo, come
ospedali o strutture sanitarie. In aereo,
spegnete l'orologio ogni volta che viene
richiesto dal personale della compagnia
aerea. Se il vostro orologio dispone della
modalità aereo o una funzione simile,
consultate il personale della compagnia
aerea in merito all'utilizzo in volo.

Precauzioni mediche

Dispositivi medici

Se utilizzate un pacemaker o un
defibrillatore impiantabile, o un altro
dispositivo medico, consultate il vostro
medico e le indicazioni del produttore del
dispositivo, prima di utilizzare questo
orologio.

Le persone con pacemaker o defibrillatore
devono osservare le seguenti precauzioni:

● Tenere SEMPRE l'orologio a più di
20 centimetri (8 pollici) dal pacemaker
o dal defibrillatore quando l'orologio è
acceso.

● Spegnere immediatamente l'orologio
se si ha motivo di sospettare che si
stia verificando un'interferenza.

Sicurezza della batteria

La batteria non è destinata alla sostituzione
da parte dell’utente. Non sostituite la
batteria da soli. Le operazioni relative alla
batteria devono essere eseguite dal
produttore o dal fornitore di servizi
autorizzato dal produttore.

Non esporre la batteria o il dispositivo alla
luce diretta del sole, vicino a fiamme libere,
fonti di calore, forni a microonde, forni, ecc.

Evitare di far cadere o perforare il dispositivo
o la batteria in quanto tali danni possono
causare perdite, surriscaldamento, incendi o
esplosioni.

In caso di perdite dalla batteria, impedire alla
pelle e agli occhi di entrare in contatto con la
perdita. Se la pelle o gli occhi sono stati
esposti alla perdita, sciacquare
immediatamente con acqua pulita e recarsi
in ospedale per le cure mediche.

Si prega di utilizzare gli accessori di ricarica
approvati dal produttore per la ricarica. L'uso
di accessori non compatibili può causare
incendi, esplosioni o ustioni.

Tenere il caricabatterie, il cavo di ricarica e il
dispositivo in un ambiente asciutto durante
la ricarica.
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Non toccare il caricabatterie o il dispositivo
con le mani bagnate e assicurarsi che non
sia esposto a pioggia o liquidi. Un ambiente
umido può causare scosse elettriche o
cortocircuiti, che possono portare a
pericolosi incendi, esplosioni o scottature

Ogni volta che il dispositivo si surriscalda,
rimuovere immediatamente l'orologio,
spegnere l'alimentazione e contattare il
personale del servizio post-vendita del
produttore per l’assistenza, al fine di
prevenire scottature o esplosioni della
batteria.

Ambiente operativo

La temperatura massima di funzionamento
del dispositivo è compresa tra 0°C e 45°C,
ma si consiglia una temperatura compresa
tra 5°C e 35°C per garantire la migliore
esperienza per l’utente.

Il dispositivo deve essere conservato tra
-20°C e 45°C. Se la temperatura di
conservazione o di funzionamento va al di
fuori di questo intervallo, l'orologio potrebbe
danneggiarsi e la durata della batteria si
ridurrà.

Non utilizzare o conservare questo
dispositivo vicino ad apparecchiature
infiammabili o esplosive.

Una nota di avvertimento sulla resistenza
all'acqua: Moto Watch 100 è resistente
all'acqua fino a 5 ATM. Ciò significa che
potete immergere il vostro orologio in
sicurezza fino a 50 metri, esporlo a pioggia,

schizzi e altri contatti minimi con l'acqua.
L'orologio non è destinato per essere
utilizzato negli sport acquatici ad alto
impatto, immersioni o pressioni dell'acqua
estremi. Si prega di notare che componenti
come il touchscreen potrebbero non
funzionare correttamente se esposti
all'acqua, specialmente se a contatto per
periodi di tempo prolungati. Allo stesso
modo, i cinturini in pelle dovrebbero essere
mantenuti asciutti il più delle volte per
prevenire danni e deformazioni strutturali.
Prima di ricaricare, assicurarsi sempre che
l'orologio sia asciutto. Se l'orologio è stato a
contatto con acqua salata o sudore,
sciacquare accuratamente e asciugare per
evitare danni.

Tasso di assorbimento specifico
(FCC e IC)

IL VOSTRO OROLOGIO RISPETTA I LIMITI
FCC E IC PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE
RADIO.

L'orologio è un trasmettitore e ricevitore
radio volto per essere indossato al polso. È
progettato per non superare i limiti di
esposizione alle onde radio (campi
elettromagnetici a radiofrequenza) adottati
dalla Federal Communications Commission
(FCC) e da Industry Canada (IC). Questi limiti
includono un sostanziale margine di
sicurezza progettato per garantire la
sicurezza a tutte le persone,
indipendentemente dall'età e dalla salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde
radio utilizzano un'unità di misura nota
come tasso di assorbimento specifico o SAR.
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Il limite SAR per i dispositivi indossati al
polso è di 4,0 W/kg. Il test viene condotto
con il dispositivo che trasmette al livello di
potenza più alto certificato. Il valore SAR più
alto testato per il vostro modello di
dispositivo è: [INSERT VALUE] W/kg.

Avvisi e dichiarazioni

Dichiarazione di conformità alle Direttive
dell'Unione Europea

Le seguenti informazioni sulla conformità CE
sono applicabili ai prodotti eBuyNow che
portano uno dei seguenti marchi CE:

Con la presente, eBuyNow dichiara che
questo prodotto è conforme a:

● I requisiti essenziali e altre disposizioni
pertinenti alla Direttiva 1999/5/EC

● Tutte le altre direttive UE pertinenti

Per i prodotti che supportano Wi-Fi
802.11a/ac (come definito nelle informazioni
sul prodotto):

Al di fuori degli Stati Uniti, questo dispositivo
è riservato per uso interno quando opera
nella banda di frequenza Wi-Fi da 5,15 a
5,25 GHz (banda di frequenza Wi-Fi
802.11a/ac).

Di seguito viene fornito un esempio di un
tipico nome del Modello:

Potete visualizzare la Dichiarazione di
conformità (DoC) del prodotto nella Direttiva
1999/5/EC (nella Direttiva R&TTE) all'indirizzo
www.motorola.com/rtte (solo in inglese). Per
trovare il vostro DoC, inserite il nome del
Modello nella barra "Cerca" sul sito web.

Avviso FCC agli utenti

La seguente dichiarazione si applica a tutti
i prodotti che riportano il registro FCC e/o
l'ID FCC sull'etichetta del prodotto.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è
risultata conforme ai limiti per un dispositivo
digitale di Classe B, ai sensi della parte 15
delle norme FCC. Vedi Sez. 47 CFR. 15.105(b).
Questi limiti sono progettati per fornire una
protezione ragionevole contro le interferenze
dannose in un'installazione residenziale.
Questa apparecchiatura genera, utilizza e
può emanare radiofrequenze e, se non
installata e utilizzata secondo le istruzioni,
può causare interferenze dannose alle
comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si
verifichino interferenze in una specifica
installazione. Se questa apparecchiatura
causa interferenze alla ricezione radiofonica
o televisiva, che possono essere determinate
spegnendo e riaccendendo
l'apparecchiatura, l'utente è invitato a
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provare a correggere l'interferenza
adottando una o più delle seguenti misure:

● Orientare nuovamente o riposizionare
l'antenna ricevente.

● Aumentare la distanza tra
l'attrezzatura e il ricevitore.

● Collegare l'apparecchiatura a una
presa su un circuito diverso da quello
a cui è collegato il ricevitore.

● Consultare il rivenditore o un tecnico
radio/TV esperto.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15
delle norme FCC. L'operazione è soggetta
alle due seguenti condizioni:

1. Questo dispositivo non può causare
interferenze dannose e

2. questo dispositivo deve accettare
qualsiasi interferenza ricevuta,
comprese le interferenze che
potrebbero causare un
funzionamento indesiderato. Vedi Sez.
47 CFR. 15.19(a)(3).

Motorola non ha approvato alcun
cambiamento o modifica a questo
dispositivo da parte dell'utente. Eventuali
cambiamenti o modifiche potrebbero
invalidare il diritto dell'utente a utilizzare
l'apparecchiatura. Vedi Sez. 47 CFR. 15.21.

Avviso per gli utenti Industry Canada

Questo dispositivo è conforme agli standard
RSS esenti da licenza Industry Canada.
L'operazione è soggetta alle due seguenti
condizioni:

1. Questo dispositivo non può causare
interferenze e

2. Questo dispositivo deve accettare
qualsiasi interferenza, comprese le
interferenze che potrebbero causare
un funzionamento indesiderato del
dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR
d’Industrie

Canada applicables aux appareils radio
exempts de

licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions

suivantes:

1. l’appareil ne doit pas produire de
brouillage, et

2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible
d’en compromettre le
Fonctionnement.

Vedere RSS-Gen, Sezione 8.4. Questo
dispositivo è conforme ai requisiti ICES-003
per ITE (Apparecchiature per la tecnologia
dell'informazione) di Classe B. CAN
ICES-3(B)/NMB-3(B).

Attenzione: Esposizione alle radiazioni a
radiofrequenza.

1. Per soddisfare i requisiti canadesi di
conformità all'esposizione a RF,
questo dispositivo e la relativa
antenna non devono essere collocati o
operare insieme ad altre antenne o
trasmettitori.

2. Durante i test, i MOSWZ100 sono
impostati sui livelli di trasmissione più
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elevati e collocati in posizioni che
simulano l'uso a contatto con la testa,
con una distanza di 10 mm, e sul
polso, senza alcuna distanza. Quando
si posiziona MOSWZ100 vicino al viso,
mantenere una distanza di almeno 10
mm per garantire che i livelli di
esposizione rimangano pari o inferiori
ai livelli testati.

Attention: exposition au rayonnement
radiofréquence.

1. Pour se conformer aux exigences de
conformité RF canadienne
l'exposition, cet appareil et son
antenne ne doivent pas être
co-localisés ou fonctionnant en
conjonction avec une autre antenne
ou transmetteur.

2. Durant les tests, les radios de l’
MOSWZ100 sont réglées sur le niveau
de transmission maximal et sont
placées dans des positions simulant
une utilisation contre la tête, avec une
séparation de 10 mm, et au poignet,
sans séparation. Lorsque vous
approchez votre MOSWZ100 du
visage, gardez une séparation d’au
moins 10 mm pour veiller à ce que les
niveaux d’exposition ne dépassent pas
les niveaux testés.

Informativa Canadese

Questo dispositivo contiene
trasmettitori/ricevitori esenti da licenza

conformi agli RSS esenti da licenza del
dipartimento Innovazione, Scienza e
Sviluppo Economico del Canada.
L'operazione è soggetta alle due seguenti
condizioni:

1. Questo dispositivo potrebbe non
causare interferenze.

2. Questo dispositivo deve accettare
qualsiasi interferenza, comprese le
interferenze che potrebbero causare
un funzionamento indesiderato del
dispositivo.

Avis Canadien

L’émetteur/récepteur exempt de licence
contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :

1. L’appareil ne doit pas produire de
brouillage;

2. L’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

Approvazione ANATEL per
apparecchiature per la telecomunicazione:

01037-22-13184
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