PROCEDURA PER L'ASSOCIAZIONE DI GARMIN A SPH
1) Accedere al sito SportPlusHealth

Il primo passo sarà accedere al sito www.sportplushealth.com e cliccare su “Accedi alla tua
area personale” da qui in poi dovremmo seguire due strade:

a) Se l’utente è già registrato sul nostro Sito/App dovrà effettuare il login su
www.sportplushealth.com cliccando su “ACCEDI” (schermata in alto) e inserendo le
credenziali nella pagina che verrà caricata (schermata in basso).

b) Altrimenti dovrà registrarsi da una delle nostre applicazioni o direttamente dal sito al link
http://www.sportplushealth.com/sport/it/, cliccando in alto a destra su “REGISTRATI”
basterà seguire la procedura guidata di registrazione e poi accedere per avere accesso al
nostro sito (le informazioni con l’asterisco sono obbligatorie) seguendo il passo “a”
precedente.

2) Associare account Garmin

Una volta eseguito l’accesso al sito nella pagina principale subito sopra il calendario
degli allenamenti è presente il link per associare l’account Garmin a quello SportPlusHealth.
Basterà quindi premere sull’immagine di Garmin Connect per accedere al loro sito.
Nel caso non abbiate effettuato l’accesso vi verrà chiesto di effettuarlo;

nel caso invece siate già dentro al vostro account garmin vi verrà solo chiesto di acconsentire l’
accesso.

Una volta inserite le credenziali di Garmin Connect e date le autorizzazioni richieste la procedura di
associazione all’account Garmin sarà conclusa.
Se non siete registrati su Garmin Connect basterà cliccare su Creane uno o andare direttamente sul
sito https://connect.garmin.com/it-IT/ e fare click su “Accedi” dove sarà possibile anche registrarsi.

Questa è la pagina di login della garmin.

Questa invece la pagina di registrazione (raggiungibile dalla scritta “Creane uno” sulla pagina
qui sopra).

Una volta eseguiti correttamente tutti i passaggi si verrà reindirizzati sulla home di sportplushealth
dove affianco al pulsante Connect ci sarà una frase che conferma che gli account sono collegati.

3) Allenamenti con Garmin
Completato il punto 2 basterà uscire e fare gli allenamenti con il Garmin. Tornati a casa a fine
allenamento, nel momento in cui il Garmin sincronizzerà i dati con Garmin Connect questi saranno
disponibili, entro qualche minuto, anche su SportPlusHealth.

