Trasferire i dati
nel nuovo
OMRON connect

Metodo 1:
OMRON connect
cloud
1. Scarica la nuova app Omron
connect dall’App Store

Cerca
OMRON connect US/CAN/EMEA

2. Accedi all’app Omron connect US/CAN/EMEA con
il tuo account Omron connect cloud utilizzando i
tuoi nome utente e password

Se hai dimenticato il nome utente o la password,
tocca “Hai bisogno di aiuto per registrarti?” nella
schermata di login.

3. Dopo aver effettuato l’accesso, è possibile

testare la connessione tra i tuoi dispositivi
Omron e la nuova app Omron connect.

4. Tutti i tuoi dati Omron connect potranno ora
essere visualizzati nella nuova app Omron
connect.

Android

Metodo 2:
Trasferimento
senza cloud

1. Apri l’attuale app OMRON
connect

2. Fai clic su “Scarica la nuova
app” da questa schermata

3. Scarica la nuova app Omron
connect da Google Play.
Cerca OMRON connect
US/CAN/EMEA

4. Segui le istruzioni sullo schermo per creare un
account nella nuova app Omron connect.

Nota: Al fine di proteggere la tua privacy, sono necessari un nome utente e una
password per salvare e visualizzare i dati sulla tua salute in OMRON connect, anche se
i dati sono salvati localmente sul tuo telefono.

5. Una volta configurata l’app,
tocca il pulsante “Avvia
migrazione”

6. I tuoi dati saranno trasferiti

automaticamente nella nuova
app Omron connect.
Attendi fino al termine della
procedura.

7.Disattiva la vecchia app OMRON
connect.

Questo passaggio è necessario
per evitare conflitti di
trasferimento dati tra la vecchia
e la nuova app.

8. Una volta completata la

migrazione, verrà
visualizzata una schermata di
conferma.

iOS

Metodo 2:
Trasferimento
senza cloud

1. Apri l’attuale app OMRON
connect

2. Fai clic su “Scarica la nuova
app” da questa schermata

3. Scarica la nuova app Omron
connect dall’App Store.

Cerca
OMRON connect US/CAN/EMEA

4. Segui le istruzioni sullo schermo per creare un
account nella nuova app Omron connect.

Nota: Al fine di proteggere la tua privacy, sono necessari un nome utente e una
password per salvare e visualizzare i dati sulla tua salute in OMRON connect, anche
se i dati sono salvati localmente sul tuo telefono.

5. Una volta configurata l’app,
tocca il pulsante “Avvia
migrazione”.

6. Segui le istruzioni per la

migrazione sulla vecchia
app, quindi tocca il
pulsante “Effettua
migrazione dati”
Attendi fino al termine
della procedura.

7. Seleziona la nuova

app OMRON connect

8.Disabilita la vecchia app
OMRON Connect.

Ciò è necessario per evitare
conflitti di trasferimento dei
dati tra la vecchia e la nuova
app.

9.Una volta completata la

migrazione, verrà
visualizzata una schermata
di conferma.

