
1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA
1.1 Le informazioni in questo documento 
possono essere modificate senza preavviso. 
1.2 Il macchinario va ricaricato per 2 ore almeno prima 
del primo utilizzo.
1.3 Il codice originale è 1122. Il codice impedisce 
l'utilizzo da parte di altri utenti senza il consenso del 
proprietario
1.4 Cambiate il codice originale per una maggior 
sicurezza.

2. DETTAGLI
2.1 Informazioni veloci: 
Puoi scorrere alla pagina successiva scorrendo con il 
dito da destra a sinistra e tornare all'ultima pagina 
scorrendo da sinistra a destra. Entra nel riquadro notizie 
scorrendo dall'alto in basso e torna al menù principale 
scorrendo dal basso in alto. Se il movimento è troppo 
breve il sistema potrebbe percepirlo come un click. 
2.2 Schermo dell'orologio
Metodi di configurazione:
Metodo 1: Quando premi il tasto di accensione accederai 
alla schermata di sblocco. 
Premendo al centro dello schermo potrai scegliere 1 dei 
3 orologi preselezionati.

L'applicazione funzionerà in sottofondo. 
Cliccando su notifiche bluetooth e scegliendo i servizi, 
seleziona quali notifiche vuoi inviare e sincronizzare, ad 
esempio Sms, chiamate in entrata ecc.ecc.

ATTENZIONE:
Non disattivare il servizio di notifica bluetooth. 
Questo può influenzare la sincronizzazione dell'orologio.

3. CONNESSIONE BLUETOOTH
3.1 Connessione da telefono a orologio 
Impostazioni telefono-bluetooth - attivare il Bluetooth - 
cercare un nuovo dispositivoe attivare la connessione. 
Entrambi gli apparecchi devono accettare la richiesta di 
connessione gluetooth. Eventuali richieste di 
condivisione contatti vanno accettate.
Questo è necessario per il funzionamento dell’orologio.
3.2 Da orologio a telefono
BT Dialer - cerca un nuovo dispositivo-trova il dispositivo 
e connetti. Il procedimento è simile al precedente.

4. FUNZIONI BASE
4.1 Messaggi
Sincronizzazione fra telefono e orologio.
4.2 Bluetooth
Accende o spegne il Bluetooth. 

Metodo 2: Accendi l'apparecchio. Sbloccalo e vai alle 
configurazioni e scegli "menu standby". 
Lì troverai le selezioni per la schermata di sblocco e 
modificare. 
2.3 Metodo di configurazione:
Scansiona il codice QR (Questo codice è visibile 
nell'orologio) e scarica l'APP adatta per il tuo 
smartphone

controlla la versione e usa quella più recente per 
assicurarti di utilizzare tutte le funzioni disponibili. 
Installa l'applicazione (solo per sistemi Android) 
manualmente o con l'assistente di sincronizzazione. 
L'utilizzo dell'applicazione varia da modello a modello ma 
generalmente andando in: Impostazioni-accessibil-
ità-servizi notifica-bluetooth-abilitare il bluetooth (in 
caso di avvisi nel momento di attivazione, rispondere 
"sì").

Questa applicazione viene 
utilizzata solo per la 
sincronizzazione fra 
telefono e orologio senza 
utilizzare alcuna 
informazione GPRS del 
telefono. Se hai già 
scaricato il software 
software 

4.10 Controllo sonno
Controlla la qualità del sonno in base al tempo di
riposo.
4.11 Agenda
Puoi impostare varie scadenze.
4.12 Aggiornamento veloce
Scarica aggiornamenti automatici se disponibili, o 
fornisce collegamenti per scaricare nuove versioni del 
software
4.13 Ricerca smart
Cerca informazioni sul tuo orologio.
4.14 Allarme
Usalo come allarme per varie occasioni.
4.15 Calendario
Sistema calendario
4.16 Calcolatrice
Funzione calcolatrice.
4.17 Profili
Personalizzazioni del telefono.
4.18 File manager
Applicazione preimpostata per la gestione dei file
4.19 Lettore audio
Funziona con i dati dell'orologio e del telefono.
4.20 Impostazioni tema 
Cambiare le impostazioni sul tema.
4.21 Camera 

4.22 Registra video
4.23 Visualizzatore immagini
4.24 Lettore video
4.25 Restratore sonoro.
Crea delle note vocali. 
4.26 Messaggistica
Le applicazioni di messaggistica istantanea necessitano 
la connessione con una sim card inserita nel telefono. 
Così l'orologio potrà navigare su internet.
4.27 Browser
necessita la connessione con una sim card
inserita nel telefono.
4.28 SIM card 

4.3 Storico chiamate
Puoi controllare lo storico chiamate dopo la 
connessione. Incluse ricevute, perse, effettuate data, con 
orario e numero di telefono.
4.4 BT dialer
Servizio di connession bluetooth.
4.5 Notifiche
Quando ricevi un SMS o un messaggio da un servizio di 
messaggistica l'orologio segnala la ricezione.
4.6 Telecamera
Puoi utilizzare il telefono come macchina fotografica. 
Aprirla prima dell'utilizzo.
4.7 Anti smarrimento
L'orologio può cercare il dispositivo connesso.
4.8 Settings
Imposta le varie configurazioni del telefono (codice di 
sicurezza base 1122).
4.9 Pedometro
Può essere utilizzato per controllare le calorie 
consumate sulla base di dati come numero di distanza, 
passi, tempo di percorrenza ecc.ecc.
Se vuoi tornare al menu mantenendo attivo il pedometro 
premi il tasto accensione e il pedometro continuerà a 
raccogliere i dati in sottofondo.

MANUALE ITALIANO


