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Introduzione 

Benvenuto in Fitbit Zip, un tracker di attività wireless. Prenditi un momento per rivedere le nostre 
informazioni di sicurezza complete all'indirizzo fitbit.com/safety. 

Contenuto della confezione 

La confezione di Zip include: 

 

 

 
  

Tracker Clip Strumento di 

apertura dello 

sportello della 

batteria 

Chiavetta di 

sincronizzazione 

wireless 

Batteria a bottone 

3v, CR2025 

Inserimento della batteria 

1. Rimuovi il tuo Zip dalla relativa confezione e usa l'apposito strumento per sbloccare lo sportello 
del vano batteria. Inserisci lo strumento nell'alloggiamento sul retro dell'unità e ruota lo sportello 
in senso antiorario per rimuoverlo.  

2. Una volta rimosso lo sportello, inserisci la batteria fornita nel retro dell'unità, con il segno "+" 
rivolto verso l'alto. La batteria si trova al centro del vano.  

3. Una volta posizionata la batteria, allinea la freccia sullo sportello della batteria con l'icona di 
sblocco sul tuo Zip per posizionare lo sportello della batteria. Usa lo strumento per lo sportello 
della batteria per bloccare lo sportello ruotandolo in senso orario fino a quando la freccia sullo 

http://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
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sportello non è allineata all'icona di blocco. 

 
4.  Quando il display si accende, sarai pronto a continuare la configurazione. La versione del tuo 

dispositivo Zip verrà visualizzata sul display, seguita da una serie di smile, che indicano il tuo 
livello di attività. Il display rimarrà acceso per 30 minuti dopo l'inserimento della batteria. 

5. Estrai la chiavetta di sincronizzazione wireless dalla confezione e collegala a una porta USB sul 
computer. 

6. Ora sei pronto a iniziare la configurazione. 

Configurazione con lo smartphone 

Configura Zip con l'app Fitbit per iPhone e iPad o smartphone Android. L'app Fitbit è compatibile con gli 
smartphone e i tablet più comuni. Per ulteriori informazioni, vedi fitbit.com/devices. 

 

Per iniziare: 

1. Scarica l'app Fitbit:  
• Apple App Store per iPhone  
• Google Play Store per smartphone Android 

2. Installa l'app e aprila. 

• Se già disponi di un account Fitbit, accedi al tuo account > tocca la scheda Oggi  > la 
tua immagine di profilo > Configura un dispositivo.  

• Se non disponi di un account Fitbit, tocca Iscriviti a Fitbit per una serie guidata di domande 
che ti aiutano a creare un account Fitbit. 

3. Continua a seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettere Zip al tuo account.  

https://www.fitbit.com/devices
https://itunes.apple.com/us/app/fitbit-activity-calorie-tracker/id462638897?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.FitbitMobile
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Una volta eseguita la configurazione, leggi la guida per maggiori informazioni sul nuovo tracker ed 
esplora l'app Fitbit. 

Per ulteriori informazioni, visita help.fitbit.com. 

Visualizzazione dei dati nell'app Fitbit 

Apri l'app Fitbit sul tuo smartphone per visualizzare i tuoi dati sull'attività e il sonno, registrare gli 
alimenti e il consumo di acqua, partecipare alle sfide e molto altro ancora. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873
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Come indossare Zip 

Scopri come indossare al meglio il tuo tracker. 

Posizionamento della clip  

Indossa Zip a contatto o vicino al tuo corpo con lo schermo rivolto verso l'esterno. Fissa la clip in modo 
saldo al taschino, al top, alla tasca dei pantaloni, alla cintura o a un elastico. Prova diverse opzioni per 
capire quella più comoda e sicura per te. 

Se noti un'irritazione della pelle quando indossi Zip sul top o su un elastico a contatto con il corpo, 
aggancia la clip a un indumento esterno, ad esempio una cintura o una tasca.  
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Nozioni di base 

Scopri le procedure migliori per navigare, controllare il livello della batteria ed eseguire la manutenzione 
del tracker. 

Navigazione su Zip 

Tocca Zip per scorrere le tue statistiche. Per risparmiare batteria, lo schermo del tracker si spegne dopo 
20 secondi se non viene registrato alcun passo. Il display rimane spento fino a quando non viene 
spostato. 

Controllo del livello della batteria 

Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca la tua immagine di profilo. L'icona della batteria accanto a 
Zip mostra il livello della batteria corrente del tracker. 

Manutenzione di Zip 

È importante pulire e asciugare Zip regolarmente. Per ulteriori informazioni, visita 
fitbit.com/productcare. 

https://www.fitbit.com/productcare
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Rilevazione dell'attività 

Zip registra continuamente un'ampia gamma di statistiche ogni volta che lo indossi. I dati vengono 
automaticamente sincronizzati, quando nella portata dell'app Fitbit tutto il giorno. 

Visualizzazione delle statistiche 

Tocca il tuo Zip per visualizzare le tue statistiche giornaliere: 

• Passi effettuati 

• Distanza percorsa 
• Calorie bruciate 
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Aggiornamento di Zip 

Aggiorna il tuo tracker per ottenere gli ultimi miglioramenti di funzionalità e aggiornamenti di prodotto. 

Quando un aggiornamento è disponibile, appare una notifica nell'app Fitbit. Dopo aver avviato 
l'aggiornamento, viene visualizzata una barra dei progressi su Zip e nell'app Fitbit fino al completamento 
dell'aggiornamento. Tieni il tuo tracker e il tuo smartphone vicini l'uno all'altro durante l'aggiornamento. 

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2047
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Risoluzione dei problemi 

Se si verifica uno dei seguenti problemi, riavvia il tracker: 

• Mancata sincronizzazione 
• Mancata registrazione di passi o altri dati 

• Mancata risposta a tocchi 

Per riavviare il tracker: 

1. Apri lo sportello della batteria utilizzando l'apposito strumento e rimuovi la batteria. 
2. Attendi 10 secondi. 
3. Reinserisci la batteria nel tracker, con il lato contrassegnato dal segno "+" rivolto verso l'alto e 

chiudi lo sportello. 

Per ulteriori informazioni o per contattare il Supporto clienti, vedi help.fitbit.com. 

https://help.fitbit.com/
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Garanzia e condizioni di restituzione 

Trovi informazioni sulla garanzia e la politica per i resi di fitbit.com all'indirizzo fitbit.com/legal/returns-
and-warranty. 

http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
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Avvisi normativi e sulla sicurezza 

Nome modello: FB301 

USA: Dichiarazione della Federal Communications Commission 
(FCC) 

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 del Regolamento FCC. 

Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni: 

1. Il dispositivo non deve causare interferenze nocive 
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che possono 

comprometterne il funzionamento. 

Avvertenza FCC 

Eventuali variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità 
del prodotto potrebbero comportare l'annullamento dell'autorizzazione all'utilizzo del dispositivo da 
parte dell'utente. 

Nota:: questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di 
Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione 
ragionevole contro le interferenze nocive nelle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, 
utilizza e può diffondere energia in radio frequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, 
potrebbe causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che 
le interferenze non si verifichino in una installazione specifica. Qualora il dispositivo causasse 
interferenze nocive alla ricezione radio o televisiva, che possano essere determinate spegnendo e 
riaccendendo il dispositivo, si consiglia all'utente di provare a correggere tale interferenza applicando 
una o più misure tra le seguenti: 

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. 
• Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello utilizzato dal ricevitore. 
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto. 

Questo dispositivo soddisfa le normative FCC e IC per l'esposizione RF in ambienti pubblico o non 
controllati. 

FCC ID: XRAFB301 



 

15 

Canada: Dichiarazione di Industry Canada (IC) 

Avviso IC agli utenti inglesi/francesi in linea con la normativa RSS GEN corrente: 

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza Industry Canada. 

Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni: 

1. Il dispositivo non deve causare interferenze 
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che possono 

comprometterne il funzionamento. 

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est 
soumise à Les deux conditions suivantes: 

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et 
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un 

mauvais fonctionnement du dispositif 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

IC ID: 8542A-FB301 

Unione Europea (UE) 

Dichiarazione di conformità UE semplificata 

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB301 is in compliance with Directive 
2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet 
address: www.fitbit.com/safety 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB301 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der 
vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen 
werden: www.fitbit.com/safety 

Declaración UE de Conformidad simplificada 

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB301 cumple con la 
Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la 
siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety 

Déclaration UE de conformité simplifiée 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB301 sont conformes à la Directive 
2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : 
www.fitbit.com/safety 

Dichiarazione di conformità UE semplificata 

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB301 è conforme alla Direttiva 
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 
Internet: www.fitbit.com/safety 

 

Australia 

 

Cina 

 

Chiavetta di sincronizzazione wireless 

部件名称  有毒和危险品 Don 

 Modello chiavetta FB301 铅 

(Pb) 

水银 

(Hg) 

镉  

(Cd) 

六价铬 

(Cr(VI)) 

多溴化苯  

(PBB) 

多溴化二苯

醚 

(PBDE) 

表带和表扣  O O O O O O 

电子  X O O O O O 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制  

 O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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部件名称  有毒和危险品 Don 

 Modello chiavetta FB301 铅 

(Pb) 

水银 

(Hg) 

镉  

(Cd) 

六价铬 

(Cr(VI)) 

多溴化苯  

(PBB) 

多溴化二苯

醚 

(PBDE) 

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求  

Zip 

部件名称  有毒和危险品  

Modello Zip FB301 铅 

(Pb) 

水银 

(Hg) 

镉  

(Cd) 

六价铬 

(Cr(VI)) 

多溴化苯  

(PBB) 

多溴化二

苯醚 

(PBDE) 

表带和表扣  O O O O O O 

电子  X O O O O O 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制  

 O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下 

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求  

Israele 

אישור  התאמה 51-37305  

. אין לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר  

Messico 

 

IFETEL: RCPFIFB13-1798 (FB301B), RCPFIFB13-1798-A3 (FB301C), RCPFIFB13-1798-A1 (FB301G), 
RCPFIFB13-1798-A2 (FB301M), RCPFIFB13-1798-A4 (FB301W) 
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Serbia 

 

И005 15 

Singapore 

Conforme  
con Standard  

IDA  
DA107950 

Sud Africa 

 

TA-2013/745 

APPROVATO 

Corea del Sud 

 

-. 사용 주파수 (Frequenza utilizzata):  2402 MHz-2480 MHz 

-. 채널수 (Numero di canali): 40 

-. 공중선전계강도 (Potenza antenna):  1,2 dBi 

-. 변조방식 (Tipo di modulazione): Digitale 

-. 안테나 유형(Tipo di antenna): Verticale 

-. 출력 (Potenza di uscita):  1,32 mW/MHz E.I.R.P. 
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-. 안테나 종류 (Tipo di antenna) PCB 

Informazioni approvazione KCC  
1) Nome apparecchiatura (nome modello): 

무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기  

FB301 

2) Numero certificato:  MSIP-CMM-XRA-FB301 
3) Richiedente:  Fitbit, Inc. 
4) Produttore:  Fitbit, Inc. 
5) Produttore/Paese di origine:  P.R.C. 

Emirati Arabi Uniti 

  

N.  
REGISTRAZIONE  

TRA:  
ER35024/14 

 
N. RIVENDITORE:  

35294/14 

  

Informazioni sulla sicurezza 

Questa apparecchiatura è stata testata per verificare la conformità alla certificazione di sicurezza in base 
alle specifiche dello Standard EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013. 

Informazioni importanti sulla sicurezza 

• Leggi queste istruzioni. 
• Conserva queste istruzioni. 
• Prestare attenzione a tutti gli avvisi. 
• Seguire tutte le istruzioni. 

• Non tentare di aprire il tracker. Le sostanze contenute nel prodotto e/o nella relativa batteria 
potrebbero danneggiare l'ambiente e/o la salute se gestite e smaltite in modo inappropriato. 

• Non manomettere il tuo dispositivo Zip. 
• Non pulire il tuo Zip con materiali abrasivi. 
• Non mettere il tuo Zip in una lavastoviglie, lavatrice o asciugatrice. 
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• Non esporre il tuo Zip a temperature estremamente basse o alte. 
• Non usare il tuo Zip in una sauna o sala vapore. 
• Non esporre il tuo Zip alla luce solare diretta per un periodo prolungato. 

• Non lasciare il tuo Zip in prossimità di fiamme libere. 
• Non smaltire il tuo Zip nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere. 
• Non tentare di disassemblare il tuo Zip, non contiene componenti riparabili. 
• Non consentire ai bambini di giocare con il tuo dispositivo Zip; i componenti più piccoli 

potrebbero essere un pericolo di soffocamento. 

Precauzioni per la batteria 

Sostituisci la batteria in linea con le istruzioni riportate nella presente guida.  

Informazioni su smaltimento e riciclaggio 

 

Il simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che questo prodotto deve essere smaltito 
separatamente dai normali rifiuti domestici al termine della sua vita. Tenere presente che è 
responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio e 
rispettare la natura. Ogni paese dell'Unione Europea dispone di punti di raccolta per lo smaltimento 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sul punto di riciclaggio più vicino, 
contattare l'autorità preposta alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici locale o il rivenditore presso 
cui è stato acquistato il prodotto. 

• Non smaltire il dispositivo Fitbit con i rifiuti domestici. 

• Lo smaltimento della confezione e del dispositivo Fitbit deve avvenire in linea con le normative 
locali. 

• Le batterie non possono essere smaltite con i normali rifiuti e richiedono una gestione separata. 

Si prega di riciclare!  
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©2022 Fitbit LLC. Tutti i diritti riservati. Fitbit e il logo Fitbit sono marchi o marchi registrati di 
Fitbit negli Stati Uniti e in altri Paesi. Un elenco più completo dei marchi Fitbit è disponibile 
nell'Elenco dei marchi Fitbit. Marchi di terze parti menzionati sono di proprietà dei rispettivi 
proprietari. 

 

  

https://www.fitbit.com/global/us/legal/trademark-list
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