Smartwatch DMAC0047 – AKT01
Grazie per aver scelto il nostro braccialetto. L'azienda si
riserva il diritto di cambiare il contenuto di questo manuale
senza preavviso.
Istruzioni:
Pulsante di accensione: premere a lungo per accendere il
dispositivo.
Touch screen: toccare per entrare, scorrere verso destra per
tornare indietro.

Istruzioni per il caricamento:
Questo prodotto ha una ricarica magnetica. Posizionare il caricabatterie inserito nella parte
posteriore dei perni di ricarica del dispositivo, si caricherà automaticamente. Normalmente
impiega 2 ore per caricarsi completamente, normalmente dura 5 giorni. Non usare l'orologio
quando è in carica.
Connessione tra orologio e telefono cellulare:
Scarica l'APP "Fundo" sul tuo telefono e installala, in due modi
iOS, Android mobile user: scansiona il seguente codice QR attraverso il browser mobile, o usa
lo scanner per scansionare e scaricare l'app Fundo.
Android: cerca "Fundo" nell'App Store e scaricalo.
iPhone: cerca "Fundo" nell'App Store e scaricalo.

Poi cliccate in basso a destra su "More" per aggiungere "Add devices", cercate "TO" e
collegatelo. Alcuni telefoni cellulari devono attivare il GPS per cercare il nome Bluetooth
dell'orologio intelligente.
Come impostare le notifiche:
Vai alle impostazioni del telefono - gestione delle app, in "Deep" - gestione dei permessi,
permetti a tutti.

Gestione delle notifiche - attivare in "Fundo" tutte le autorizzazioni. Aprire l'app "Fundo" More - Notification app press - Enable permissions to run in the background.
Nota: assicurati che tutte le app di terze parti che vuoi ricevere le notifiche sul tuo dispositivo
si assicurino che il tuo telefono sia abilitato a ricevere il notificatore nella barra di notifica del
tuo telefono.

Aggiornamento del firmware:
Nella normale connessione Bluetooth, entrare in "Fundo", fare clic su più in basso a destra,
fare clic su aggiornamento del firmware, se c'è una nuova versione, ci sarà una barra di
avanzamento, il processo di aggiornamento richiede 3-5 minuti, dopo l'aggiornamento è
completato, il braccialetto si accende automaticamente e ricollegare il dispositivo, si prega di
scollegare il Bluetooth, e poi ricollegarlo.
Nota: se la barra di avanzamento si blocca durante il processo, per favore non fare nulla e
completalo lentamente fino a quando l'aggiornamento è completo.
Poiché il protocollo Bluetooth è diverso per ogni marca di telefono, a volte la connessione
Bluetooth sarà instabile tra il telefono cellulare e l'orologio intelligente. Si prega di resettare il
Bluetooth e poi provare a connettersi di nuovo.
Funzioni principali:
-Lingua, ora e data: quando il braccialetto è collegato alla Fundo App, la lingua e la data del
telefono vengono sincronizzate.
-Passi, chilometraggio, calorie: Visualizza il numero di passi, il chilometraggio, le calorie
bruciate nel giorno, salva i dati ogni sera alle 12, e ritorna a 0.
Salute: 2 secondi di pressione lunga per entrare.
-Temperatura corporea: quando la temperatura ambiente è di 18-32 gradi, premere e tenere
premuto per 2 secondi, per misurare la temperatura corporea. Dopo la vibrazione
dell'orologio, premi il sensore di contatto della temperatura corporea vicino al centro della
fronte. Dopo circa 20 secondi, il braccialetto vibrerà.
-Frequenza cardiaca: scansionando i cambiamenti capillari della pelle, si ottengono i dati sulla
frequenza cardiaca. La frequenza cardiaca normale è generalmente di 60-90 battiti/min, negli
atleti professionisti sarà inferiore a 60, e l'esercizio strenuo raggiungerà 200 o più. L'esercizio a
lungo termine può migliorare gli effetti cardiopolmonari.
-ECG: Adotta la tecnologia di misurazione PPG+ECG. Clicca per inserire l'ECG, e i dati usciranno
in circa 30 secondi. L'ECG può essere visualizzato in Fundo -- More ECG.
-Pressione sanguigna: si prega di mettere la mano ferma quando si misura, premere e tenere
premuto per più di 20 secondi. In generale, gli anziani hanno una pressione sanguigna più alta
e le donne hanno una pressione sanguigna più bassa degli uomini.
-Ossigeno del sangue: l'abbreviazione di ossigeno del sangue SPO2H si riferisce all'ossigeno nel
sangue, la normale saturazione di ossigeno del sangue è di circa 94 a 99%.
-Monitoraggio del sonno: questa funzione si attiva automaticamente in background dalle 21:00
alle 9:00 del mattino. Collegandosi all'applicazione mobile, è possibile visualizzare dati
dettagliati sulla qualità del sonno.
-Fotocamera Bluetooth: quando il telefono è sbloccato, toccare il dispositivo per entrare nella
funzione e la fotocamera del telefono si aprirà. Clicca sull'orologio per scattare foto, salvandole
nell'album del telefono.

-Notifiche: Il dispositivo sincronizza le notifiche del telefono, come WeChat, WhatsApp,
Facebook, chiamate, ecc. Se il contenuto dettagliato del messaggio viene visualizzato sul
telefono, allora può essere letto anche sull'orologio, le ultime 8 notifiche possono essere
visualizzate.
-Sport: Selezionare una modalità, premere per entrare e iniziare, passare il dito a destra o a
sinistra per visualizzare i dati, premere in alto a sinistra per mettere in pausa e premere in alto
a destra per fermare e uscire. Ogni esercizio registra la durata, le calorie bruciate e la
frequenza cardiaca; l'ultima pagina di Sport è costituita da dati storici.
-Più: tenere premuto per 2 secondi per entrare
-Timer: Clicca su Start, poi su Pause, scorri a destra per uscire.
-Musica: Questo è il controllo della musica Bluetooth, il telefono di controllo remoto riproduce
la musica, mette in pausa, le canzoni successive e precedenti.
-Codice QR: Scansione con il telefono per scaricare "Fundo".

-Circa: Controlla il numero di modello, l'indirizzo Bluetooth e il numero di versione del
dispositivo.
-Ricerca del telefono: il telefono collegato suonerà.
-Reset: toccare per resettare, tutti i dati saranno cancellati.
-Spegnimento: tocca per spegnere il dispositivo.
-Promemoria sedentario: il promemoria sedentario può essere impostato attraverso
l'applicazione mobile.
-Allarme: Attraverso il Fundo per impostare più allarmi, il dispositivo si accende e si spegne.
-Gesto: Alza la mano per accendere o spegnere lo schermo del dispositivo.
-Impostazione dell'unità: in "Fundo" impostare l'unità di misura, unità di temperatura.
-Trasmissione dei dati: Dati come il conteggio dei passi, la frequenza cardiaca, la qualità del
sonno e lo sport possono essere trasmessi a "Fundo App".

