
GfK Switzerland AG / radiopanel 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Primi passi
Collegare la docking station preferibilmente il medesimo giorno in cui si 
riceve il nuovo Mediawatch e ricaricare l’orologio durante la notte. Il giorno 
seguente è possibile iniziare a indossare il Mediawatch.

Mettere l’orologio
Metta l’orologio il prima possibile dopo essersi alzato/a.

Indossare l’orologio
Indossare l’orologio ogni giorno e il più a lungo possibile nel corso della 
giornata.

Caricare l’orologio
Poco prima di dormire riponga l’orologio sulla docking station per almeno 
5 ore.

Evitare il contatto con l’acqua
Il Mediawatch non è resistente all’acqua! Tenere sempre lontano dall’acqua.

Stato di carica della batteria
In caso di abbassamento dello stato di carica della batteria, la luce LED 
rossa inizia a lampeggiare. Ricaricare la batteria del Mediawatch il più 
velocemente possibile. 
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CONNESSIONE DELLA DOCKING STATION

Dopo pochi minuti si avvia la docking station e sul display 
compare il logo GfK. Dall’avvio della docking station alla 
visualizzazione di questa schermata possono anche trascor-
rere alcuni minuti. Il logo GfK scompare dopo 5 secondi e si 
visualizza il menu principale. Non cliccare sul display touch-
screen durante questi 5 secondi. 

A questo punto, la docking station si mette automaticamen-
te in collegamento con la centrale GfK. Tale processo può 
richiedere alcuni minuti. Nell’angolo in alto a destra del 
menu principale è indicata l’intensità del segnale del collega-
mento radiofonico. Le barre visualizzate rimangono di colore 
grigio fino a quando si stabilisce il collegamento con la cen-
trale GfK. 

Una volta stabilito il collegamento radio, le barre diventano 
colorate. A questo punto, la connessione della docking stati-
on si è conclusa con successo. 

Per mettere in funzione il Mediawatch, si deve innanzitutto connettere la docking 
station. A tale scopo, procedere come indicato di seguito: 

Collegare la docking station alla presa della corrente elettrica. 

Nel caso in cui non si riuscisse a stabilire il collegamento radio con la centrale GfK 
entro massimo un’ora, staccare la docking station dal cavo, estrarre l’adattatore di 
rete dalla presa elettrica e procedere altrove a un nuovo tentativo di collegamento 
della docking station. Se anche questo tentativo di collegamento del dispositivo 
non andasse a buon fine, contattateci al numero 0800 821 221.

Prima di indossare il Mediawatch, è necessario ricaricarlo completamente. Posiziona-
re quindi il Mediawatch sull’apposito dock. La docking station riconosce automatica-
mente il Mediawatch, iniziando così il processo di ricarica. Con il raggiungimento di 
una ricarica sufficiente, inizia il trasferimento di dati tra la docking station e il Media-
watch. Saranno altresì caricati eventuali aggiornamenti. 

Ferie all’estero
Qualora si dovesse trascorrere un periodo superiore ai 3 giorni all’estero, 
comunicarlo preventivamente in modo tale da non ricevere alcun avviso da 
parte nostra. Lasciare l’orologio a casa e scollegare la docking station dalla 
presa della corrente.

Ferie in Svizzera
Se dovesse trascorrere le ferie in Svizzera potrà indossare normalmente 
l’orologio, riponendolo sulla docking station la sera.

Restituzione
Sia l’orologio che la docking station La informeranno sul termine del perio-
do d’uso. Riporre tutto il materiale in una confezione preaffrancata, chi-
uderla con la colla e imbucarla in una qualsiasi cassetta delle lettere. 
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Nel caso in cui non si riuscisse a stabilire il collegamento radio con la centrale GfK 
entro massimo un’ora, staccare la docking station dal cavo, estrarre l’adattatore di 
rete dalla presa elettrica e procedere altrove a un nuovo tentativo di collegamento 
della docking station. Se anche questo tentativo di collegamento del dispositivo 
non andasse a buon fine, contattateci al numero 0800 821 221.

RICARICA E UTILIZZO DEL MEDIAWATCH
Prima di indossare il Mediawatch, è necessario ricaricarlo completamente. Posiziona-
re quindi il Mediawatch sull’apposito dock. La docking station riconosce automatica-
mente il Mediawatch, iniziando così il processo di ricarica. Con il raggiungimento di 
una ricarica sufficiente, inizia il trasferimento di dati tra la docking station e il Media-
watch. Saranno altresì caricati eventuali aggiornamenti. 

Questo processo può durare alcuni minuti, durante i quali 
sarà possibile visualizzare lo stato di avanzamento sul dis-
play touch-screen. Nel frattempo non rimuovere il Media-
watch dalla docking station. Attenzione, dopo 30 secondi di 
inattività, il display si spegne automaticamente. Per accen-
derlo nuovamente, è sufficiente toccare brevemente il dis-
play touch-screen.

Al termine delle procedure sopra descritte, sul display 
touch-screen si visualizza il menu-principale. Al centro del 
menu principale sono indicate l’ora e la data correnti. 
Nell’angolo in alto a destra si visualizzano gli indicatori di 
stato. Negli altri angoli sono presenti i pulsanti dicomando ai 
quali è possibile accedere tramite un clic. 

MENU PRINCIPALE DELLA DOCKING STATION
Pulsanti di comando
Premendo sul tasto IMPOSTAZIONI si accede a un sotto-
menu in cui è possibile selezionare la lingua, la dimensio-
ne del carattere del menu e il grado di luminosità del 
display touch-screen. Digitando sul tasto INDIETRO      , 
è possibile ritornare al menu principale. 

Premendo sul tasto INFORMAZIONI si raggiunge un sottomenu, in cui sono 
fornite-informazioni tecniche relative al sistema di misurazione. Digitando sul 
tasto INDIETRO        è possibile ritornare al menu principale.

Il tasto OFF consente di spegnere manualmente il display touch-screen. 
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Significato degli indicatori di stato
Si visualizza solo quando il Mediawatch è collocato sulla docking station. Indica 
che la docking station riconosce il Mediawatch. 

Indica la potenza del segnale del collegamento radio. Tanto maggiore sarà il 
numero delle barre visualizzate, quanto migliore è il collegamento radio. 

Si visualizza solo quando il Mediawatch è collocato sulla docking station. Indica 
che è in corso uno scambio di dati tra il Mediawatch e la docking station. Non 
rimuovere il Mediawatch dalla docking station.

Si visualizza solo quando il Mediawatch è collocato sulla docking station. Indica 
che la batteria del Mediawatch è carica. Le barre verdi informano circa lo stato 
attuale della ricarica. 

IMPOSTAZIONE DEL MEDIAWATCH
Nel caso in cui nel l’indicazione dell’ora nel Mediawatch non fosse corretta, è 
possibile regolarla: 

     1. Estrarre la corona dalla cassa.      
  2. Ruotare la corona fino a quando il Mediawatch indicherà l’ora corretta.  
    3. Rispingere la corona verso la cassa.        

Contapassi
Quando di sera si posiziona l’orologio sulla docking station, sullo schermo sarà 
indicato il numero di passi compiuti nel corso degli ultimi tre giorni. 

In caso di domande siamo a Sua completa disposizione:
può contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 17:00, chiamando il numero 

gratuito 0800 821 221 oppure scrivendo all’indirizzo radioforschung@gfk.com

radioforschung@gfk.com
www.swissradiopanel.ch | www.gfk.com GfK. Growth from Knowledge

Al termine del periodo d’uso, assicurarsi di riporre sia la 
docking station che il Mediawatch all’interno della confezio-
ne inviata e preaffrancata e di rispedirci l’intero sistema di 
misurazione.  

I LED del Mediawatch diventano di colore blu e iniziano a 
lampeggiare. 

RESTITUZIONE


