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Samsung Galaxy Watch  

 
Guida alla attivazione del profilo della eSIM 

Per attivare il tuo profilo eSIM sul Samsung Galaxy Watch, devi:  

1. collegare lo smartwatch allo smartphone; 
2. scaricare il profilo nel dispositivo ed attivarlo inserendo, se richiesto, il codice 

PIN. 

 

Come collegare lo smartwatch allo smartphone  

Il tuo smartphone può essere collegato al Samsung Galaxy Watch solo se: 

• è uno smartphone con sistema operativo Android 5.0 o superiore e almeno 1,5 
GB di RAM. 

• è uno smartphone con sistema operativo IOS 9.0 o superiore (le funzioni 
disponibili per smartphone con sistema operativo iOS sono limitate). 

Puoi controllare se lo smartphone è fra quelli compatibili nel seguente sito: 
https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-watch/device-compatibility/ 

 

Di seguito la procedura per collegare lo smartphone allo smartwatch: 

1. Avvio Dispositivi 

Accendi il Samsung Galaxy Watch ed attiva la funzione Bluetooth sullo 
smartphone per collegarli tra loro. 

 

2. Download dell’ applicazione Samsung Galaxy Wearable 

Scarica l'applicazione Samsung Galaxy Wearable dal Google Play Store sullo 
smartphone Android. 

  

https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-watch/device-compatibility/
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3. Collegamento dello smartwatch ad uno smartphone Samsung (se non possiedi 
uno smartphone Samsung passa direttamente al punto 4) 
 
• Una volta completato il download, apri l'applicazione sul telefono e 

seleziona “AVVIA PERCORSO”. 
• A questo punto, scegli il DISPOSITIVO E SELEZIONA OK 
• Una volta scelto il dispositivo cui connettersi verrà avviata la sua 

configurazione e l’associazione tra smartphone e smartwatch (assicurarsi 
che il PASSKEY sia uguale in entrambi i dispositivi) 

• Completata l’associazione tra smartphone e smartwatch dovrai verificare e 
concedere le Autorizzazioni necessarie perché l’orologio possa accedere 
allo smartphone.  

• Seleziona ACCETTA, poi AVANTI 

 

3.1 Accesso al Samsung Account 

Una volta accettato i Termini e le Condizioni di utilizzo, proseguire la 
configurazione mediante Accesso al Samsung account (da creare se 
necessario). 

Seleziona poi “Usa orologio per restare connesso” e fai click su INVIA  

Terminata la procedura, i dispositivi sono stati collegati. 

 

4. Collegamento dello smartwatch ad uno smartphone non Samsung sempre 
scaricando l’app Galaxy Wearable (se possiedi uno smartphone Samsung salta 
questo punto)  

In seguito al download dell’app Galaxy Wearable dal Play Store, selezionare il 
prodotto dall’elenco proposto e procedere con l’associazione. 

Riaprendo l’app Galaxy Wearable, compare il popup che indirizza l’utente al 
download dell’app Samsung Accessory Service dal Play Store. 

Completare la configurazione dall’app Galaxy Wearable impostando i vari 
settaggi. 
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Accettare i Termini e le Condizioni di utilizzo. Poi conferma cliccando su 
“AVANTI”. 

Proseguire la configurazione inserendo il tuo Samsung account (da creare se 
necessario) e consenti l’accesso alle notifiche. Infine, premi il tasto per tornare 
indietro. 

Terminata la procedura, i dispositivi sono stati collegati. 

 

Come scaricare ed attivare il profilo eSIM sullo smartwatch 

1. Apertura della Samsung Galaxy Wearable App, Scaricamento e attivazione 
profilo eSIM su Galaxy Watch 

Seleziona “Reti mobili” e procedi effettuando la scansione del QR Code per 
scaricare il profilo dopo aver premuto sul collegamento “Usa codice”. 
Assicurarsi che lo smartphone sia connesso ad una rete dati TIM.  

Inquadra il QR Code di attivazione. Una volta riconosciuto correttamente il QR 
Code, su “CONNETTI” e verrà effettuata la registrazione del tuo nuovo profilo 
sul Galaxy Watch, ovvero verrà scaricato e installato in modo automatico. 

Ora il tuo orologio è connesso alla Rete Tim. 

L’operazione di download del profilo può richiedere da 1 a 2 minuti.  Attendi 
fino a quando il processo è completato senza toccare né lo smartphone, né il 
Galaxy Watch. 

 

2. Inserimento del PIN sullo Smartwatch 

Dopo aver riavviato il Galaxy Watch, inserisci il PIN presente nel retro del 
Voucher, se necessario.  

 

3. Verifica dell’avvenuta attivazione del profilo TIM eSIM  

Dopo aver inserito il codice PIN, il profilo TIM eSIM è stato attivato. Puoi 
facilmente verificare se il dispositivo è stato collegato correttamente alla Rete 
TIM, scorrendo sul display dello smartwatch dall'alto verso il basso, dopo averlo 
scollegato dallo smartphone. 
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Come rimuovere il profilo e eSIM dallo smartwatch 

Per eliminare definitivamente il profilo dallo smartwatch, accedi alle impostazioni 
dell’orologio ed esegui i passi rappresentati in figura: 

 

 

 

 

 

Importante: è necessario effettuare l’operazione di rimozione collegando 
preventivamente il dispositivo con lo smartphone con cui è abbinato e utilizzando 
l’applicazione preposta (Samsung Galaxy Wearable). Se lo smartwatch non è collegato 
allo smartphone abbinato, lo smartwatch presenterà la seguente schermata: 

 

 

  

 

 


