FYP APP
Pag. 1 di 3

FAQ
1. Come faccio a sincronizzare il mio dispositivo se non l’ho fatto subito?
- Puoi sincronizzare i tuoi dati Garmin Connect in qualsiasi momento nell’apposita sezione
Garmin inserita nelle impostazioni.

2. Come faccio ad aggiungere una disciplina se ho già eseguito la sincronizzazione?
- Puoi modificare le tue scelte di sincronizzazione nell’apposita sezione Garmin inserita nelle
impostazioni.

3. Come faccio ad inserire un mio tesseramento/certificato medico?
- Puoi inserire i tuoi documenti all’interno del tuo profilo nelle impostazioni.

4. Come faccio a capire se la mia iscrizione è andata a buon fine?
- Puoi controllare il tuo stato di iscrizione ad una gara cliccando nuovamente sul pulsante
ISCRIVITI all’interno dell’evento scelto. Per gli eventi No Limits arriverà soltanto la mail di
conferma. Potrai comunque controllare lo stato di iscrizione delle Challenge.
5. Come faccio a visualizzare l’aggiornamento delle mie attività in classifica?
- Puoi visualizzare le classifiche all’interno degli eventi di iscrizione. Cercheremo di garantirti
un aggiornamento delle tue attività nel più breve tempo possibile.

6. Come faccio a fare il logout?
- Per il momento, stiamo ancora sviluppando questa azione. Se necessario puoi comunque
effettuarlo andando nelle impostazioni del cellulare e cancellando la memoria di
archiviazione relativa alla nostra app.

7. Perché non ricevo nessuna notifica?
- Anche se hai attivato le notifiche, al momento queste non sono disponibili.

8. Potrò fare altre cose con questa applicazione?
- Certo, la FYP App è in costante miglioramento. Continua ad utilizzarla per scoprire tutte le
nuove funzioni.
9. Come faccio a pagare con Carta di Credito?
- Puoi pagare cliccando il tasto PAGA CON PAYPAL O CARTA DI CREDITO e
successivamente seleziona il link PAGA CON CARTA situato in fondo alla pagina.
10. Non riesco a leggere il testo per la sincronizzazione con Garmin Connect.
- Ci stiamo lavorando e te lo riportiamo nella pagina successiva in chiaro per correttezza.
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