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Tutto iI mondo al tuo polso

Italiano
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Benvenuto in i’m Watch. 

Questa Guida Rapida ti indicherà come configurare per la prima volta il tuo 
i’m Watch e ti insegnerà ad utilizzarne le principali funzioni. Potrai ricevere 
ulteriori informazioni collegandoti al sito www.imwatch.it. 

Attraverso pochi e semplici passi ti guideremo alla configurazione del tuo i’m Watch:

1. Accendi il tuo dispositivo.
Collega il dispositivo al tuo PC, l’i’m Watch si accenderà da solo. Seleziona la lingua dell’i’m Watch, 
inserisci l’ora e la data corrente e otterrai il codice prodotto ed il seriale, che utilizzerai nel processo 
di registrazione del dispositivo su i’m Cloud. Potrai recuperare sempre questo codice accedendo al 
menu Impostazioni del tuo i’m Watch.

2. Registra il tuo i’m Watch.
Per registrare il tuo dispositivo collegati al sito www.imwatch.it/login e accedi alla sezione di
registrazione. Qui potrai registrarti con il tuo account Google ed aggiungere il tuo i’m Watch 
inserendo il codice prodotto ed il seriale che ti sono stati forniti all’accensione. Segui i semplici passi 
che ti verranno indicati per configurare la ricezione di notifiche, mail, calendari, musica, foto e altro.

3. Collega i’m Watch al tuo telefono.
Collega i’m Watch tramite Bluetooth™ al tuo smartphone accedendo al menu Impostazioni 
dell’ i’m Watch. Attiva i profili che vuoi usare col tuo telefono, scegliendo fra Chiamate e Tethering
(o Hotspot Bluetooth™).

4. Sincronizza.
Dopo aver registrato il tuo i’m Watch in i’m Cloud, imposta la sincronizzazione automatica dei dati
che preferisci: calendario, foto, musica, notifiche (mail, i’m Tweet, i’m FB, ...) ed altro.
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Nozioni di base sulle modalità di accensione/spegnimento. 
Per accendere i’m Watch premi brevemente il pulsante Spegni/Accendi.
Il tuo i’m Watch entrerà da solo in modalità Standby. Questa modalità spegnerà lo schermo 
di i’m Watch, per risparmiare energia, ma potrai ricevere ugualmente le notifiche. Per spegnere 
i’m Watch tieni premuto per quattro secondi il pulsante Spegni/Accendi, quindi premi su Spegni.

Pulsante di accensione/spegnimento

Durata pressione Stato Iniziale Azione

T < 1s Stand-by Full Power

T < 1s Full Power Back

1s < T < 2s Full Power Home

T > 4s Full Power Spegnimento di i’m Watch con conferma

T > 12s Full Power Spegnimento di i’m Watch di emergenza

1s < T < 6s Spento Full Power

T > 6s Spento Ripristino impostazioni di fabbrica

Pulsante di accensione/
spegnimento14:45

Calls Contactsi’mail
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Il primo avvio.
Al primo avvio i’m Watch ti richiederà di impostare la lingua preferita, il fuso orario, la data e l’ora. 
Dopo aver effettuato queste operazioni otterrai il codice prodotto ed il seriale, che utilizzerai nel 
processo di registrazione del dispositivo su i’m Cloud all’indirizzo www.imwatch.it/login. 
Durante la fase di registrazione dovrai inserire le informazioni che ti verranno richieste; questo ti 
consentirà di configurare tutte le applicazioni presenti nel tuo i’m Watch.
Dopo la fase di impostazione iniziale avrai accesso alla schermata home di i’m Watch e potrai quindi 
connettere il tuo i’m Watch al telefono tramite Bluetooth™ accedendo al menu Impostazioni.

Dalla schermata home potrai effettuare le seguenti operazioni:
1- Visualizzare la data e l’ora corrente.
2- Visualizzare l’anteprima del meteo della località preferita.
3- Accedere alle tue applicazioni preferite.

14:45

Calls Address booki’mplayer

pannello notifiche

orologio

applicazioni rapide
• Chiamata
• i’mplayer
• Rubrica
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1-Pannello delle notifiche.
Per accedere al pannello delle notifiche basta far scorrere il dito sullo schermo dall’alto verso il basso, 
toccando un qualsiasi punto della barra di stato situata in alto. In questo pannello viene visualizzata 
la lista delle notifiche che richiedono la tua attenzione. A seguito della selezione di un elemento-
notifica si avvia l’applicazione che ha rilevato la notifica.

2-Applicazioni preferite.
Per accedere alle applicazioni preferite è sufficiente far scorrere il dito sulla home da destra verso 
sinistra. Per passare alla schermata successiva ti basta effettuare lo stesso gesto, mentre per tornare 
alla schermata precedente occorre far scorrere il dito sullo schermo da sinistra verso destra. Per 
visualizzare in questa sezione le nuove applicazioni, che potrai scaricare dall’i’market, premi a lungo 
su un’icona per sostituirla con quella di un’applicazione a tuo piacere. Per avviare le applicazioni ti 
basta toccare l’icona scelta, mentre per uscire dall’applicazione è sufficiente scorrere velocemente 
il dito sullo schermo dall’angolo in basso a sinistra all’angolo in alto a destra; ciò ti consentirà di 
ritornare alla schermata home. Puoi premere il pulsante Back/Home per ritornare indietro o, se premi 
un po’ più a lungo, direttamente alla home.

noti�che settings tornare alla home aplicazioni rapide

noti�che settings tornare alla home aplicazioni rapidenoti�che settings tornare alla home aplicazioni rapide
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3-Rubrica.
Per accedere alla rubrica è sufficiente selezionare l’icona Rubrica presente 
nella schermata home. Tale applicazione ti consente di visualizzare tutti i 
contatti che sono presenti nel telefono. La prima volta che apri l’app dovrai 
effettuare la  sincronizzazione dei contatti con il tuo telefono, collegato in 
Bluetooth™. 

Per effettuare la sincronizzazione, segui le istruzioni visualizzate a schermo una volta aperta 
l’applicazione.

4-Anteprima email.
Per accedere alle ultime email ricevute è sufficiente selezionare l’icona i’mail 
presente nelle app preferite. Tale applicazione ti consente di visualizzare il 
mittente e l’oggetto dell’email.

5-Chiamate.
Per accedere alle funzioni di chiamata basta selezionare l’icona Chiamate presente nella schermata 
home. Tale applicazione ti consente di chiamare un numero in rubrica oppure di comporre un nuovo 
numero.
In caso di chiamata in arrivo si aprirà automaticamente la schermata che ti consentirà di rispondere 
utilizzando la modalità vivavoce di i’m Watch, oppure rifiutare la chiamata.
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6-Applicazioni rapide.
Le applicazioni rapide presenti nella schermata home possono essere 
cambiate in base alle tue esigenze. Per scegliere le applicazioni che desideri 
visualizzare nella schermata home ti basta premere più a lungo l’icona che 
vuoi sostituire. Potrai così avere a portata di mano le applicazioni che usi più 
spesso.

Notifiche Facebook.
Per accedere alle notifiche di Facebook è sufficiente selezionare l’icona 
i’m FB presente nella schermata delle applicazioni preferite. Tale applicazione 
ti consente di visualizzare tutte le notifiche di Facebook.

Notifiche Twitter.
Per accedere alle notifiche di Twitter è sufficiente selezionare l’icona 
i’m Tweet presente nella schermata delle applicazioni preferite. 
Tale applicazione ti consente di visualizzare il mittente e il testo del tweet.

noti�che settings tornare alla home aplicazioni rapide

Meteo. 
Per accedere al meteo è sufficiente selezionare l’icona Meteo presente nella 
schermata delle applicazioni preferite. Per conoscere il meteo delle altre città 
è necessario scorrere il dito sullo schermo da destra verso sinistra, mentre 
per tornare alla città precedente occorre far scorrere il dito sullo schermo da 
sinistra verso destra.
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News.
Per accedere alle notizie è sufficiente selezionare l’icona News presente 
nella schermata delle applicazioni preferite. Tale applicazione ti consente di 
visualizzare l’elenco delle notizie. Per cambiare categoria di news, scorri il dito 
verso sinistra o verso destra.

Borsa.
Per ricevere le informazioni sull’andamento della borsa è sufficiente
selezionare l’icona Borsa presente nella schermata delle applicazioni
preferite. Per visualizzare gli altri titoli impostati, scorri il dito verso sinistra o
verso destra.

Appuntamenti.
Per visualizzare gli appuntamenti è sufficiente selezionare l’icona 
Appuntamenti presente nella schermata delle applicazioni preferite. Tale 
applicazione ti consente di visualizzare i prossimi eventi impostati con il tuo 
Google Calendar. Per visualizzare i periodi successivi è sufficiente far scorrere 
il dito sullo schermo da destra verso sinistra, mentre per tornare al periodo 
precedente occorre far scorrere le dita sullo schermo da sinistra verso destra.

i’mages.
Per scaricare le tue foto di Picasa preferite sull’i’m Watch è necessario 
configurare i’m Cloud. Questa operazione consente ad i’m Watch di ottimizzare 
le vostre immagini Picasa per la visione sul dispositivo.
Una volta configurato, i’mages mostrerà la lista delle immagini presenti 
nell’album di Picasa. 

Per scaricarle sul tuo i’m Watch, è sufficiente premere a lungo su una qualsiasi di esse e toccare OK per 
confermare la richiesta di sincronizzazione. L’i’m Watch procederà quindi al download delle immagini 
da Picasa. E’ necessario che l’i’m Watch sia connesso ad internet per effettuare il download delle 
foto. Una volta terminato il download delle foto, potrai vederle assieme a tutte le tue altre immagini 
usando i’m gallery.
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i’m gallery.
Per visualizzare le tue immagini e le tue foto, avvia l’applicazione i’m gallery 
toccando l’icona nelle app preferite. Vedrai un’anteprima di tutte le immagini 
presenti nella memoria del tuo i’m Watch e di quelle scaricate con i’mages.
Per visualizzare una foto, toccala semplicemente. Usa poi i comandi a schermo 
per zoomare o scorrere le foto.

i’market.
Per installare le app dell’i’market su i’m Watch è necessario accedere con 
il proprio account al sito www.imwatch.it/login. Da qui potrai scegliere le 
applicazioni che desideri installare su i’m Watch. 

i’music.
L’applicazione i’music presente nell’i’m Watch controlla il download dei brani 
presenti nella playlist corrente. Per selezionare il tipo di musica che desideri 
ascoltare puoi collegarti al sito www.imwatch.it/login, accedere con il tuo 
account, ed aprire la configurazione dell’app i’music. 

Dopo aver effettuato la creazione della nuova playlist su i’m Cloud*, potrai scaricare le canzoni sul 
tuo i’m Watch usando l’applicazione i’music. Ogni qualvolta imposti una nuova playlist su i’music, la 
vecchia playlist verrà sovrascritta.  

i’mplayer.
L’applicazione i’mplayer è un lettore mp3 che ti permette di ascoltare i brani 
presenti all’interno della memoria del dispositivo. 
Collega il tuo i’m Watch al computer per trasferire su i’m Watch i tuoi brani 
preferiti e ascoltali semplicemente con le tue cuffie o con l’altoparlante.

*Opzione disponibile solo con un account i’music valido.
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Menu impostazioni.
Per accedere alla schermata delle impostazioni occorre, dalla schermata home, far scorrere il dito 
sullo schermo da sinistra verso destra. Da qui puoi:

1- Gestire i telefoni collegati via Bluetooth™ e decidere quello preferito.
2- Impostare le suonerie di chiamate e notifiche.
3- Modificare ora e data.
4- Impostare la luminosità dello schermo.
5- Visualizzare le informazioni sul dispositivo.
6- Impostare l’intervallo con cui i’m Watch scarica gli aggiornamenti e le notifiche da i’m Cloud.
7- Cambiare la lingua di sistema.

Gestione dei dispositivi BluetoothTM.
All’interno del sottomenu di Impostazioni “Impostazioni Bluetooth” è possibile configurare
la connessione al tuo smartphone attraverso il Bluetooth™.
È inoltre possibile, in questa schermata, disattivare e riattivare la radio Bluetooth™ del tuo
i’m Watch. Potrai comunque sfruttare alcune funzioni del tuo i’m Watch, come vedere l’ora,
consultare le informazioni salvate nel dispositivo ed ascoltare musica con il Bluetooth™ spento,
ma non riceverai nuove notifiche o avvisi di chiamate.
Per collegare un cellulare al tuo i’m Watch, assicurati che il telefono abbia il Bluetooth™ acceso e sia 
rilevabile, poi avvia la scansione dei dispositivi nel menu “Impostazioni Bluetooth” dell’i’m Watch.
Dalla lista “Dispositivi rilevati” seleziona lo smartphone che vuoi collegare, e modifica lo “Stato del 
dispositivo” da “Non accoppiato” ad “Accoppiato”. Accetta eventuali richieste di accoppiamento che 
compaiono sul cellulare. Ora il telefono è accoppiato con il tuo i’m Watch e comparirà in giallo nella 
lista dei dispositivi Bluetooth™.
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Perché i’m Watch possa connettersi con un telefono è necessario che questo sia già stato accoppiato; 
a questo punto è sufficiente impostarlo come preferito. Per farlo, cambia il suo “Stato del dispositivo” 
su “Preferito”. Il dispositivo preferito è evidenziato in verde nella lista dei dispositivi Bluetooth™.
Puoi tenere accoppiati tutti gli smartphone che vuoi, ma solo uno alla volta può essere impostato 
come preferito. Il tuo i’m Watch si connetterà solo al telefono impostato come preferito. Se desideri 
usare un altro telefono come preferito, cambia il suo stato da “Accoppiato” a “Preferito”. Il vecchio 
preferito tornerà ad essere solo accoppiato.
Una volta che un telefono è impostato come preferito, puoi scegliere quali delle funzioni Bluetooth™ 
attivare, fra quelle che questo supporta. Per farlo, metti o togli la spunta dalle varie voci nella sezione 
Profili. Ad esempio, per disabilitare l’uso della funzione Tethering (o Hotspot), togli la spunta dal 
profilo corrispondente.

Risparmio energetico.
Quando la batteria di i’m Watch raggiunge un livello basso di carica, l’i’m Watch entra automaticamente 
in modalità risparmio energetico. Questa modalità ti consente di aumentare 
l’autonomia ma limita l’utilizzo alla sola applicazione Orologio.
Sarà necessario a questo punto ricaricare il dispositivo per poter ripristinare tutte le sue funzioni. 
Alcune funzioni potrebbero essere limitate durante la carica. Una volta raggiunto nuovamente
un livello sufficiente di carica, l’i’m Watch uscirà automaticamente dalla modalità di risparmio
energetico.

Per mantenere in perfetta efficenza il tuo i’m Watch ricordati di:
•  Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, ingerire, piegare, deformare, forare, tagliare, esporre a 

microonde, incenerire, dipingere, far cadere in acqua e/o bagnare i’m Watch e non inserirvi oggetti 
estranei.

•  Non sottoporre i’m Watch a pressione eccessiva, urti, polvere, escursioni termiche o umidità. 
•  L’esposizione eccessiva ad alta o bassa temperatura può accorciare la durata della batteria.
•  Non esporre mai il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi.
•  Evitare di premere i tasti con le dita bagnate, sott’acqua o in condizioni di pioggia. Non utilizzare 

i’m Watch sotto la pioggia od in prossimità di lavandini o luoghi umidi.
•  Non graffiare lo schermo LCD con oggetti duri.
•  Non utilizzare i’m Watch se è stato danneggiato.
•  Non tentare di riparare o modificare i’m Watch autonomamente.
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•  Far sostituire la batteria ricaricabile di i’m Watch solo da un fornitore di servizi autorizzato.
•  Pulire i’m Watch utilizzando solo un panno morbido leggermente inumidito in acqua.
•  Caricare i’m Watch, utilizzando soltanto il connettore i’m Watch con una porta USB 3.0, 2.0 o 1.1. Non 

forzare mai il connettore nella porta.
•  Mantenere i’m Watch ed i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
•  Leggere il manuale per ulteriori informazioni.
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The whole world around your wrist

English
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Welcome to i’m Watch. 

These Short Instructions will guide to successful configuration and start-up of 
your i’m Watch. Read them through and learn how to use the main functions 
of your i’m Watch. For more information visit www.imwatch.it. 

We will guide you through a few simple steps to configure your i’m Watch:

1. Turn on your device.
Connect your i’m Watch to a PC; your i’m Watch will switch on automatically. Select your i’m Watch 
language, set the actual time and date and wait for the product code and serial number to be 
displayed. Use these codes to register your device on i’m Cloud. You can always retrieve this code by 
accessing the Settings menu on your i’m Watch.

2. Register your i’m Watch.
To register your device, go to www.imwatch.it/login and access the registration section.
Here you can register with your Google account and add your i’m Watch by entering the product 
code and the serial number you were given when you switched it on. Follow these simple steps to 
configure your device to receive notifications, emails, calendars, music, photos and lots more.

3. Connect i’m Watch to your smartphone.
Connect your i’m Watch via Bluetooth™ to your smartphone from the i’m Watch Settings menu.
Activate the profiles you want to use for your telephone, choosing from Calls and Tethering 
(or Hotspot Bluetooth™).

4. Synchronize.
After you have registered your i’m Watch in i’m Cloud, enter the automatic synchronisation of your 
preferred data: calendars, photos, music, notifications (mail, i’m Tweet, i’m FB, ...) and lots more. 
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Basic tips on the ON/OFF procedure. 
To switch your i’m Watch ON, press and hold the OFF/ON button.
Your i’m Watch will switch to Standby mode automatically. 
This mode switches off the screen of i’m Watch to save energy, but you can still receive notifications.
To switch your i’m Watch OFF, press the OFF/ON and hold for four seconds, then press OFF.

ON/OFF push button

Pressing time Initial State Action

T < 1s Stand-by Full Power

T < 1s Full Power Back

1s < T < 2s Full Power Home

T > 4s Full Power Switch off  your i’m Watch with confirmation

T > 12s Full Power Emergency switch off of your i’m Watch

1s < T < 6s OFF Full Power

T > 6s OFF Reset to default factory settings

ON/OFF push button

14:45

Calls Contactsi’mail
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First start-up.
When you switch i’m Watch on for the first time, you will be asked to select your preferred language, 
time zone, date and time.
After completing this step, you will receive the product code and the serial number which you will 
use to register the device on i’m Cloud on the www.imwatch.it/login website. During registration 
you will need to enter information that is requested; and this will allow you to configure all the 
applications on your i’m Watch.
On completing the registration phase, you can access the home screen on your i’m Watch and then 
connect your i’m Watch via Bluetooth™ to your smartphone using the Settings menu.

From the home screen you can perform the following operations:
1- Display the current date and time.
2- Preview the weather of your preferred location.
3- Access to your favourite applications.

14:45

Calls Address booki’mplayer

notifications panel

clock

quick applications
• Calls
• i’mplayer
• Address book
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1-Notifications panel.
To access the notifications panel just slide your finger across the screen from top to bottom, touching 
any point on the status bar above. This panel shows the list of notifications that require your attention. 
After selecting an item-notification, the application that detected the notification will run.

2-Favourite Applications.
To access your favourite applications, simply slide your fingers across the screen from right to left. To 
move to the next screen, simply repeat the motion, whilst to return to the previous screen, slide your 
finger across the screen from left to right.
To show new applications in this section, which you can download from i’market, press an icon to 
replace it with an application of your liking. To start the application, simply tap the selected icon, 
whilst to exit the application simply quickly slide your fingers across the screen from the bottom left 
corner to the upper right corner; this will allow you to return to the home screen. You can press the 
Back/Home button to go back or press and hold to return to the home page.

noti�che settings tornare alla home aplicazioni rapide

noti�che settings tornare alla home aplicazioni rapidenoti�che settings tornare alla home aplicazioni rapide
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3-Address book.
To access the address book simply click the Address book icon on the home 
screen. This application lets you view all contacts that are stored on the 
phone. The first time you open the app you will need to synchronize contacts 
with your phone plugged into Bluetooth™. 

To synchronize, please follow the instructions shown on the screen when the application is open.

4-Preview email.
To access the latest email received just select the icon i’mail in the favourite 
apps. This application lets you view the sender and the email subject.

5-Calls.
To access the calls option, simply select the Calls icon on the home screen. This application allows 
you to call a number in the address book or dial a new number.
When an incoming call is received, the screen will automatically open, allowing you to answer using 
the i’m Watch speakerphone or reject the call.
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6-Quick applications.
The quick applications on the home screen can be changed to suit your 
needs. To choose the applications you want to display on the home screen, 
just press and hold the icon that you want to replace. So you can have at hand 
the applications you use most often.

Facebook notifications.
To access the Facebook notifications, simply select the icon i’m FB on the 
screen of your favourite applications. This application lets you view all your 
Facebook notifications.

Twitter notifications.
To access Twitter notifications, simply select the icon i’m Tweet on the screen 
of your favourite applications. 
This application allows you to view the sender and tweets texts.

noti�che settings tornare alla home aplicazioni rapide

Weather. 
To access the weather simply click the weather icon on the screen of your 
favourite applications. To have information on the Weather in other cities you 
need to slide your finger across the screen from right to left while to return 
to the previous city you need to slide your finger across the screen from left 
to right.
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News.
To access the notifications simply click the News icon on the home screen 
of your favourite applications. This application allows you to view the list of 
news. To change the category of news, scroll your finger to the left or to the 
right.

Stock Exchange.
To receive information on the stock exchange simply select the Stock 
exchange icon on the applications screen. To view other set stocks slide your 
finger to the left or to the right.

Appointments.
To view your appointments simply select the Appointments icon on the 
screen of your favourite applications. This application allows you to view the 
latest events on your Google Calendar. To view the successive periods simply 
slide your finger across the screen from right to left, to return to the previous 
period simply run your fingers across the screen from the left to the right.

i’mages.
To download your favourite Picasa photos on i’m Watch you need to configure 
i’m Cloud. This allows your i’m Watch to optimise your Picasa images for 
improved viewing on the device.
When it is set up, a list of all the images will be shown in the Picasa album.

To download them to your i’m Watch, just press down on any of them and touch OK to confirm the 
synchronization request.
i‘m Watch will then proceed to download images from Picasa. i’m Watch must be connected to the 
Internet to download photos. Once the download is completed you can see them together with all 
your other images using i’m gallery.
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i’m gallery.
To view your pictures and photos, start the i’m gallery application by 
touching the favourite apps icon. You will see thumbnails of all the images in 
the memory of your i’m Watch and those downloaded with i’mages.
To view an image, simply touch it. Then use the on-screen controls to zoom or 
scroll through the pictures.

i’market.
To install the i’market application on your i’m Watch you need to access with 
your account on the website www.imwatch.it/login. From here you can choose 
the applications that you wish to install on your i’m Watch. 

i’music.
The i’music application in your i’m Watch monitors the download of the songs 
in the current playlist. To select the type of music that you want to listen to 
you can connect to the website  www.imwatch.it/login, accessing with your 
account, and open the setup of the i’music application.

After creating the new playlist on i’m Cloud*, you can download the music on your i’m Watch using 
i’music application.  Every time you create a new playlist on i’music, the old playlist will be overwritten.  

i’mplayer.
The i’mplayer application is an mp3 player that allows you to listen to the 
songs stored in your device. Connect your i’m Watch to the computer to 
transfer your favourite songs on i’m Watch and simply listen to them using 
your headphone or with speakers.

*Option available only to those holding a valid i’music account.
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Settings menu.
To access the settings screen from the home screen, you need to slide your finger on the screen from 
left to right. From here you can:

1- Manage the telephones connected via Bluetooth™ and choose your favourite one.
2- Set the ringtones and notifications.
3- Change the date and time.
4- Set the screen brightness.
5- View device information.
6- Set the interval at which i’m Watch downloads the updates and notifications from i’m Cloud.
7- Change the system language.

BluetoothTM Management.
Within the submenu of the “Bluetooth Settings” you can set the connection of your smartphone via 
Bluetooth™.
On this screen you can also disable and enable the Bluetooth™ radio on your i’m Watch. You can still 
take advantage of certain features of your i’m Watch like checking the time, consult any information 
saved on the device and play music with your Bluetooth™ switched off,  but you will not receive any 
new notifications or call notices.
To connect your mobile phone to your i’m Watch, make sure the telephone has Bluetooth™ on and 
that it is detected, then start scanning for devices in the “Bluetooth Settings” of your i’m Watch.
From the list of “Detected Devices” select the smartphone you want to connect, and change the 
“Device Status” from “Unpaired” to “Paired”. Accept any pairing requests that appear on the mobile 
phone. Now the phone is connected with your i’m Watch and will appear in yellow on the list of 
Bluetooth™ devices. 
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In order for your i’m Watch to connect to the phone, they must be paired; then simply set it as a 
favourite. To do this, change the “Device status” in “Favourites”. The favourite device is shown in green 
on the list of Bluetooth™ devices.
You can pair all the smartphones you want, but only one at a time can be set as favourite and your 
i’m Watch phone will connect only to the telephones set as favourite. If you wish to set another 
phone as your favourite, change its status  from “Paired” to “Favourite”. The old favourite will return to 
being the only paired one.
Once a phone is set as a favourite, you can choose which of the possible Bluetooth™ functions to 
activate. To do this, add or clear the flags from the various entries in the Profiles section. For example, 
to disable the use of the tethering function (or hotspot), remove the flag in the corresponding profile.

Energy saving.
When your i’m Watch battery reaches a low level i’m Watch automatically enters into power saving 
mode. This allows you to increase the endurance but limits the use to the Watch application.
You will need to recharge your device in order to restore all its functions. Some functions may be 
restricted whilst recharging. Once the battery has reached a reasonable level of charge i’m Watch 
automatically exits from the energy saving mode.

To keep your i’m Watch in perfect working order, always remember:
•  Do not drop, disassemble, open, crush, ingest, bend, deform, puncture, cut, expose to microwaves, 

incinerate, paint, drop in water and/or wet your i’m Watch and do not insert foreign objects inside.
•  Do not expose your i’m Watch to excessive pressure, impact, dust, thermal excursion or humidity. 
•  Excessive exposure to high or low temperatures can shorten battery life.
•  Never expose the product to direct sunlight for long periods.
•  Do not press the keys with wet fingers, put underwater or in rainy conditions. Do not use i’m Watch 

in the rain or near washbasins or in humid environments;
•  Do not scratch the LCD display with hard objects.
•  Do not use i’m Watch if it is damaged.
•  Do not attempt to repair or modify i’m Watch yourself.
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•  Have the i’m Watch rechargeable battery replaced by authorised suppliers only.
•  Only clean your i’m Watch using a soft, slightly water-dampened cloth.
•  Always charge your i’m Watch, using the i’m Watch cable connected to a USB 3.0, 2.0 or 1.1. port. 

Never force the connector into the port.
•  Always keep i’m Watch and its accessories out of the reach of children.
•  Please read the user manual for further information.
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