DMAB0062 – TD-06S - Orologio GPS per bambini
Manuale d'istruzioni
Contenuto della confezione:
Orologio x1
Cavo USB x1
Istruzioni x1
Cacciavite x1

Specifiche:
Nome: DMAB0062 Speciale GPS Smartwatch per bambini
Modello: TD-06S/W
Tensione di carica: 4.2V
Temperatura di lavoro: 0°C-40°C

Manuale d'uso
1. Ordina una carta SIM dalla tua compagnia telefonica
1): Seleziona una scheda GSM, assicurati che sia una scheda Micro SIM. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo
service@conosurexclusivas.com.
2): La scheda SIM deve supportare la rete 2G.

2. Inserimento della scheda SIM
1): Metodo di inserimento: aprire il coperchio di gomma, mettere la scheda nello slot,
con il chip rivolto verso l'alto (Nota: prima di inserire la scheda SIM, spegnere l'orologio).
La carta SIM non deve avere un codice PIN.
2): Azzerare l'orologio dopo aver inserito la scheda, quindi attendere il segnale e iniziare
a utilizzare l'orologio.

3. Scaricare l'APP
1): Apri il tuo scanner di codici QR e scansiona il codice QR qui sotto, scaricalo e
installalo.
2) Cercare il nome dell'APP: SeTracker da Apple store o Google Play per scaricarla e
installarla.

4. Registra
1): Quando l'installazione è completa, inizia a registrare il tuo account.
- Codice di registrazione: numero ID o codice di registrazione, non il numero IMEI.
- Account: il tuo numero di telefono per il monitoraggio.
- Soprannome dell'utente: Nome del bambino
- Password: impostare una password di sei numeri (non dimenticarla)
- Selezioni la lingua dell'APP:
Scegli la tua località (HK, Europa e Africa, Asia e Oceania, Nord America e Sud America).

5. Dopo la registrazione, prova a fare il login.

- Inserisci il tuo account e la tua password
- Seleziona la lingua dell'APP: Scegli la tua
posizione (HK, Europa e Africa, Asia e Oceania,
Nord America e Sud America)

6. Configurazione
1): Accedi e guarda nelle impostazioni. Clicca sulla
rubrica o sui contatti e salva i numeri che ti servono.
- Impostare il numero di SOS
(mamma/papà/fratello...)
- Solo i numeri salvati nella rubrica o nei contatti
hanno il privilegio di chiamare l'orologio.
- È necessario salvare i numeri nell'app, in modo che
l'orologio possa chiamare questi numeri.

7. Chiama:
A: Per chiamare un telefono con l'orologio.
1) Far scorrere lo schermo a sinistra o a destra, trovare la rubrica e fare clic, mostrerà i
numeri che avete salvato prima nell'APP (è possibile salvare fino a 10 numeri), fare clic
sul numero che si desidera chiamare.
2) Tenere premuto il pulsante 1 per alcuni secondi come mostrato nell'immagine
sottostante. Chiamerà i tre numeri SOS uno per uno. Se non rispondono, le chiamate
saranno rifatte.
3) Premere il tasto 1 per annullare la chiamata.

B: Per chiamare con un telefono. Basta comporre il numero che hai salvato nella APP,
quando l'orologio riceve una chiamata, premi il pulsante 2 per rispondere e premi il
pulsante 1 per annullare.

8. Posizione
1): Accendere l'orologio e assicurarsi che abbia il segnale.
2): Aprire la mappa nell'APP, fare clic sulla posizione e poi mostrerà la posizione del
bambino in tempo reale.
Note: Se l'orologio è al chiuso, di solito è posizionato tramite LBS, e la deviazione è
inevitabile. Dipende dalla distanza tra l'orologio e la stazione base. Se è all'aperto, passa
automaticamente al GPS, la gamma di deviazione sarà anche ridotta, ma sarà ancora
instabile mentre l'orologio è in movimento, che è normale, non può essere considerato
come problemi di qualità, non sarà incluso nel servizio post-vendita.

Prima di acquistare la carta SIM, bisogna assicurarsi che la carta SIM abbia determinate
caratteristiche.
1: Ha la rete GSM
2: Ha un database 2G
3: Può visualizzare il nome del contatto.

DOMANDE FREQUENTI:
1. Inserita la scheda SIM, ancora nessun segnale
1): Controlla il tipo e la dimensione della scheda per vedere se è corretta, controlla anche se
la scheda ha la rete 2G.
2): Controllare se la scheda è inserita correttamente. Prima spegni l'orologio, poi inserisci la
scheda e riavvia.

2. Il salvataggio dei numeri indica che il dispositivo non può connettersi alla rete.
1): Controllare se l'orologio riceve il segnale dopo aver inserito la scheda SD.
2): Controllare se l'orologio è acceso o no (prima di usare l'APP, l'orologio deve essere
acceso).
3): Assicuratevi che la carta SIM abbia il pacchetto dati e assicuratevi di aver pagato per
caricare il telefono e che la carta SIM sia operativa per chiamare.
4): Controlla se l'ID sull'orologio corrisponde all'ID sui tag o no.
5): Se ancora non funziona, si prega di inviare pw,123456,ts# al numero inserito
nell'orologio, poi il telefono riceverà un messaggio dal vostro orologio, si prega di inviare il
messaggio e la copertina posteriore dell'orologio al nostro supporto clienti e-mail
service@conosurexclusivas.com attraverso il quale i nostri tecnici vi aiuterà con il vostro
problema..

3. Quando chiami l'orologio, ti dice che il numero che hai composto è occupato, per favore
riprova più tardi.
1): Si prega di controllare se l'orologio riceve il segnale dopo aver inserito la scheda SIM.
2): Controlla se hai salvato i numeri di telefono nella tua APP.
3): Si prega di controllare se avete abilitato la modalità non disturbare nell'APP. Se sì, per
favore disattivatelo.

4. Il tempo non può essere aggiornato automaticamente.
Quando si inserisce la scheda (deve avere dati), l'orologio aggiornerà l'ora
automaticamente, il che può richiedere alcuni minuti. In caso contrario, si prega di inviare
pw,123456,ntpservers,121.4 3.19.219,8089# attraverso il vostro telefono all'orologio. Una
volta che il tuo telefono ha una risposta, riavvia l'orologio.

5. La funzione di posizionamento non funziona.
1): Vai fuori e riprova.
2): Una volta che l'orologio va in SLEEP MODE, passerà a POWER SAVE MODE, il che
significa che la funzione di ricarica dei dati è disabilitata, in questo momento, è possibile
aggiornare il posizionamento e scuotere l'orologio per svegliarlo.

6. L'orologio non si carica e non si accende. La batteria entra in una modalità di
autoprotezione, fare il seguente passo per passo.
1): Prova un altro cavo USB per vedere se quello originale è stato danneggiato.
2): Premere il tasto POWER per 50 secondi, poi ricaricare la batteria. Indicherà la ricarica
sull'orologio dopo 1 minuto, a questo punto si può ripartire.
3): Se ancora non funziona, aspettate due giorni che l'orologio finisca la batteria. Dopo la
ricarica dovrebbe funzionare.

7. No hay sonido en el reloj o en el teléfono.
Controlla il volume + - durante la chiamata. Se il volume dell'orologio è al massimo e non
c'è ancora voce, l'altoparlante deve essere danneggiato e deve essere riparato.

8. L'orologio può ricevere qualsiasi chiamata.
Chiedete al vostro operatore la funzione per visualizzare l'ID del chiamante delle chiamate
in arrivo.

9. Quando si usa l'orologio per fare una chiamata, indica che non può essere collegato.
Controllare che il segnale GSM sia visualizzato sullo schermo. In caso contrario, la vostra
scheda SIM potrebbe essere fuori posto, provate a rimetterla a posto.

