
1. ATTIVA LA TUA APP SALUTE/FIT
Lancia la app Salute (iOS) o Fit (Android) sul tuo 
telefono e controlla che sia attiva la 
registrazione di spostamenti a piedi e in bici. 

RISCONTRI DELLE DIFFICOLTÀ CON LE TRACCE 
DEI TUOI SPOSTAMENTI?
Ecco alcuni consigli.

Se avessi bisogno d’aiuto contattaci a: 
support@greenapes.com 

ACCUMULA PUNTI CON I TUOI  SPOSTAMENTI 
A PIEDI O IN BICI CON GREENAPES

2. COLLEGALA A GREENAPES
Lancia la app greenApes e vai nella sezione 
Specials: fai tap sul simbolo accanto all’icona 
della tua app Salute/ Fit  per collegare le app!

3. ARRIVANO I TUOI PUNTI!
Riceverai 2 punti BankoNut per ogni chilometro 
percorso a piedi o in bici. Ricorda: saranno 
conteggiati solo spostamenti superiori a 1 km e 
non inseriti manualmente! Controlla i punti 
accumulati dal registro BankoNut.
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Le tracce non sono visibili 
sulla app Fit / Salute 

Controlla di aver dato i permessi necessari 
alla app  Fit / Salute al momento della sua 
attivazione.  Se non sei sicuro/a, cancella la 
app Fit / Salute, installala nuovamente e 
completa la sua configurazione, poi 
connettila a greenApes. 

La app Fit / Salute continua 
a non funzionare bene?

Scarica la app gratuita STRAVA per registrare 
manualmente i tuoi spostamenti a piedi e in bici. 
Configurala e poi collegala a greenApes dalla 
sezione Specials (stesso procedimento che hai 
provato con Fit / Salute). Stai per fare uno 
spostamento in bici o a piedi? Lancia la app 
STRAVA e avvia la registrazione, poi arresta la 
registrazione al tuo arrivo!

Verifica che le app siano aggiornate e connesse. 
Dopo aver aggiornato la app greenApes scollega e 
ricollega Fit/Salute dalla sezione Specials.

Vedo i miei spostamenti su 
Fit/Salute ma non su greenApes

Se la app Fit/Salute rilevasse i tuoi 
spostamenti in bici come spostamenti a 
piedi non preoccuparti, riceverai 
comunque i tuoi punti su greenApes. 

I miei spostamenti in bici 
sono segnati come a piedi!


