
Grazie per aver scelto il nostro orologio intelligente. È possibile leggere questo manuale per 

avere una comprensione completa del funzionamento e del funzionamento del dispositivo. 

L'azienda si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo manuale senza preavviso. 

Configurazione del prodotto: un pacchetto, un manuale, una smart band  

Guida per l'utente:  

Il pulsante di avvio: pressione lunga per cambiare l'orologio, pressione breve per tornare 

all'interfaccia di standby, quando l'orologio si è schiantato, pressione lunga di 10 secondi per 

riavviare...  

Interruttore sul quadrante dell'orologio: premere il display per un po', ci sarà un'opzione di 

selezione, premere conferma.  

Menu principale: Scorrere a destra/sinistra per entrare, scorrere a sinistra per passare alla 

pagina successiva. Scorrere a destra per tornare indietro. 

 

 

TP gestures: Scorrere a destra/sinistra/su per entrare nel menu principale, dopo aver inserito 

ciascuna funzione, scorrere da sinistra a destra per tornare indietro, scorrere da destra a 

sinistra per confermare. 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsante On/Off 



Istruzioni per il caricamento: 

 
Standard 5PIN porta di ricarica USB, supporto per computer USB o telefono cellulare 5V 

caricabatterie standard, circa 70 minuti per ottenere la carica completa. 

Il collegamento tra l'orologio e il 

telefono cellulare:  

In primo luogo, il telefono cellulare deve scaricare l'APP 

"Fundo" sul telefono cellulare e installarlo, in due modi  

   i0S, utente mobile Android: scansiona il seguente codice 

QR attraverso il browser mobile, oppure utilizza lo scanner 

per scansionare e scaricare l'applicazione Fundo.  

   L'utente Android Mobile cerca "Fundo" Play Store e 

download. 

    L'utente iPhone cerca "Fundo" nell'App Store e lo scarica.  

Dopo l'installazione, accendere il telefono cellulare Bluetooth e l'applicazione Fundo, 

confermare l'abilitazione alla notifica, fare clic su "Altro" nell'angolo in basso a destra, inserire 

il dispositivo aggiuntivo, cercare il dispositivo "Watch_LE" e fare clic su connect, e quindi 

Bluetooth 4.0 sarà collegato correttamente. 

 

Quindi andare sul lato in cui si trova la ricerca Bluetooth, selezionare Attivare il Bluetooth, 

toccare il nome del telefono cellulare nell'elenco e confermare la connessione alla fine del 

telefono cellulare. Il Bluetooth 3.0 è quindi collegato con successo. Solo quando Bluetooth 3.0 

e 4.0 entrambi collegati l'orologio può essere al massimo delle prestazioni, facendo scorrere 

l'orologio si vedrà l'icona Bluetooth, il colore verde in alto significa che Bluetooth 3.0 è 

collegato, il colore blu in basso significa che Bluetooth 4.0 è collegato. Solo quando Bluetooth 

3.0 e 4.0 sono entrambi collegati, l'orologio può essere attivato al massimo delle prestazioni, 

scorrere verso il basso l'orologio e si vedrà l'icona Bluetooth, il colore verde in alto significa che 

Bluetooth 3.0 è collegato, il colore blu in basso significa che Bluetooth 4.0 è collegato.  

 



Come il protocollo Bluetooth è diverso tra tutte le marche di telefoni cellulari. A volte la 

connessione Bluetooth sarà l'instabilità tra il telefono cellulare e l'orologio intelligente. 

Riavviare il Bluetooth, quindi provare a connettersi di nuovo o ripristinare le impostazioni di 

fabbrica. Se sembra che il sistema sia fermo, premere il pulsante di accensione per circa 10 

secondi per riavviare l'orologio. 

Come configurare le notifiche:  

Vai a Impostazioni telefono - Gestione applicazioni, in "Fondo" - Gestione permessi, attiva 

tutto. Gestione delle notifiche - attivare "Fondo" tutte le autorizzazioni. Aprire l'applicazione 

"Fundo" - More - App Notification Push -Turn on background run permission.  

Nota: Assicurarsi che tutte le applicazioni di terze parti che si desidera ricevere notifiche sul 

dispositivo assicuratevi che il telefono sia abilitato a ricevere il Notificatore sulla barra di 

notifica del telefono.  

 

Aggiornamento del firmware:  

Sotto la normale connessione Bluetooth, inserire "Fundo", cliccare di più nell'angolo in basso a 

destra, cliccare sull'aggiornamento del firmware, se c'è una nuova versione, ci sarà una barra 

di avanzamento, il processo di aggiornamento dura da 3 a 5 minuti, dopo che l'aggiornamento 

è completo, il bracciale si accenderà automaticamente e ricollegare il dispositivo, si prega di 

scollegare il Bluetooth, e quindi ricollegare. 

 

Introduzione alla funzione principale: 

Chiama: Chiamata Bluetooth via cellulare, parlare alla fine dell'orologio.  

Ordine del giorno: Sincronizzare tutti i contatti del telefono cellulare, il massimo è di 400 

contatti. 

La cronologia delle chiamate: Sincronizzare tutta la cronologia delle chiamate sul telefono 

cellulare.  

SMS: Sincronizzare tutti i messaggi sul telefono cellulare (non ancora compatibile con il 

telefono iOS). 

Bluetooth: Trovare il dispositivo che si desidera collegare o scollegare i dispositivi. 

Podómetro: Controllare i passi compiuti durante il giorno, le calorie bruciate e la distanza 

percorsa. Ogni giorno alle ore 0 tutti i dati vengono automaticamente salvati e riportati a 0. Fai 

scorrere l'opzione Invio; stato, accensione e spegnimento; cronologia, puoi controllare i log 

locali di 7 giorni; Obiettivo, imposta un obiettivo per i passi giornalieri; inserisci tutte le tue 



informazioni, come sesso, altezza, peso, ecc. per misurare più accuratamente i tuoi dati sui 

passi. 

Monitor del sonno: Registra la durata e la qualità del sonno, aiuta a regolare meglio il tempo 

di riposo e migliora la qualità del sonno. Fare scorrere verso l'alto per inserire le opzioni; Stato, 

On e Off; Cronologia, controllare il sonno profondo e il sonno leggero; istruzioni.  

Cardiofrequenzimetro: Indossare l'orologio saldamente con il polso, la posizione migliore 

sarebbe la parte superiore del polso, circa 20 secondi mostrerà i dati della frequenza cardiaca 

in tempo reale, far scorrere il menu nella storia, la modalità include una singola misurazione e 

una misurazione continua; e l'istruzione. In generale, il valore normale è di 60-90 volte al 

minuto.  

ECG: Adotti la frequenza cardiaca ottica e la tecnologia di combinazione di ECG, circa 30 

secondi può visualizzare i dati, dopo che la prova ToAPP apparirà, significa che i dati ECG 

salvare i dati ECG nel telefono "Fundo". 

Sedentario: Imposta un promemoria per stare seduti a lungo, ricordati di stare in piedi quando 

il tempo stringe. 

Gesto: Supporto per silenziare il cambio di chiamata, silenziare l'allarme, sistema di allarme a 

gesti (alzi la mano in modo che lo schermo si accenda automaticamente), agita per rispondere 

alla chiamata. 

Faccia: ha due facce in attesa che possono essere scelte.  

Tipo di orologio: Tipo di orologio, ci sono 4 quadranti di orologio in standby tra cui 

scegliere. Suono: è possibile selezionare il profilo del chiamante, selezionare Suonerie, 

selezionare Suonerie di notifica. 

Volume: volume regolabile per medie, suonerie, notifiche, notifiche, ecc. Allarme: È 

possibile impostare l'allarme 5, una lunga pressione può annullare l'allarme.  

Cronometro: cronometro individuale, toccare l'icona a sinistra per avviare il cronometro, e 

toccare per mettere in pausa, toccare di nuovo per ottenere il tempo accumulato.  

Impostazioni Bluetooth: Attiva/disattiva il Bluetooth sull'orologio. 

Modalità di risparmio energetico: Accendere l'orologio per entrare nella modalità orologio, 

le altre funzioni sono disattivate; display, accesso alla luminosità regolabile dello schermo e 

durata della retroilluminazione. 

Anti-lost: Fare clic su "cerca telefono", il telefono collegato suonerà l'avviso, dopo aver 

trovato il telefono, toccare "Finish" il telefono per fermare l'allarme, funziona sia sul lato 

orologio che sul lato applicazioni. 

A proposito: È possibile vedere il modello dell'orologio e la versione del software.  



Trasmissione dei dati: Il telefono cellulare per scaricare Fundo App, dopo che la connessione è 

riuscita, sia i dati dei passi, la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, più sport possono essere 

trasmessi alla fine mobile.  

Garanzia 

1. Offriamo garanzia gratuita per la parte principale. Offriamo una garanzia gratuita per la 

batteria e il caricabatterie entro 6 mesi. Il locale è un uso normale e corretto.

2. Per danni causati da motivi personali degli utenti, non offriamo la garanzia gratuita, come 
indicato di seguito:

1). Smontare o rimontare il prodotto. 

2). Causato dalla caduta dell'immodestia 

3). Qualsiasi danno artificiale o uso improprio (come ad esempio: infiltrazione di acqua 

nell'apparecchio, rottura con estrema forza, graffi ai componenti periferici, ecc. 

3. Quando si richiede la garanzia gratuita, è necessario fornire un prova di acquisto.

4. In caso di problemi durante l'uso, si prega di contattare il servizio clienti del negozio in cui è 
stato effettuato l'acquisto.


