SMARTWATCH AW2
1 - AVVISO DI SICUREZZA
1.1 Le informazioni contenute nel presente documento non possono essere modificate o ampliate in
conformità ad alcun avviso.
1.2 L'orologio deve essere caricato almeno 2 ore prima dell'uso
2 - DETTAGLI DEL PRODOTTO:
2.1 Guida rapida
È possibile entrare nella pagina successiva facendo scorrere lo schermo a sinistra e tornare all'ultima
pagina facendo scorrere lo schermo a destra.
2.2 Schermo dell'orologio
Metodo di regolazione:
Metodo 1 Accendere, quando il telefono è in modalità orologio, cliccare sulla schermata centrale e
impostare diverse interfacce di orologio, se lo si desidera.
Metodo 2. Accensione, menu principale. Impostazione del telefono - Visualizzazione del menu di
standby - Sblocco della selezione del tipo
3 - UTILIZZO RAPIDO DEL PRODOTTO
3.1 Scaricare il software di sincronizzazione.
Scansiona il codice QR incluso nel menu di risposta rapida del tuo smartwatch.
Scarica l'APP selezionando il primo link (si scarica da Google Play) o il secondo link (si scarica da un link
esterno).
Questa APP è usata solo per la sincronizzazione tra l'orologio e il telefono, non prenderà il GPRS dal
tuo telefono.
Se avete già scaricato il relativo software, controllate la versione e usate il software più recente per
assicurare il normale uso di tutte le funzioni. Si prega di aggiornare il software quando se ne ottiene
uno nuovo.
3.2 Installazione e utilizzo del software di sincronizzazione
Installazione dell'applicazione Android:
Si prega di installare l'applicazione Android sul vostro smartphone. È possibile salvarlo nella memoria
del telefono o installarlo utilizzando la procedura guidata di sincronizzazione.
Utilizzo dell'applicazione Android (se già installata)
(Smartphone) Impostazioni - - Accessibilità - Inserire Bluetooth
avviso(servizio), abilitato questo servizio. (si prega di scegliere "sicuro" quando viene mostrato un
avviso di avviso) l'applicazione viene eseguita in background automaticamente e la funzione di
sincronizzazione sarà attivata
Fare clic sulle notifiche Bluetooth e scegliere il servizio di notifica, selezionare l'applicazione personale
o di sistema nell'applicazione di notifica.
Il servizio telefonico comprende SMS, chiamata in arrivo e ricerca di sorveglianza.
Notifica:

Si prega di non chiudere il servizio di notifica Bluetooth quando si sta pulendo il software in background
o di chiudere il software applicativo in background. Se l'orologio è chiuso, la funzione di
sincronizzazione tra l'orologio e il telefono ne risente.
3.3 Funzione di connessione e accoppiamento Bluetooth
3.3.1 Dal telefono all'orologio
Impostazioni del telefono - attivare il Bluetooth - - cercare i dispositivi, cliccare su Oft dispositivi quando
si trova il [GLK] o altro, e scegliere anche [sì] sul cellulare, accoppiato fatto
Si prega di scegliere [sicuro] quando c'è una richiesta di rubrica telefonica, nel frattempo è meglio
scegliere [non ricordare di nuovo], questo è conveniente quando ci si collega la prossima volta (senza
ricordare di nuovo),
Vi avverto. Il software di sincronizzazione può aprirsi in APP sincronizzazione già installata e
Accessibilità, il cellulare mostrerà il Bluetooth connesso fatto dopo 2-5min: l'orologio vi informerà l'ora
di sincronizzazione con il telefono, poi la sincronizzazione su on. Il messaggio sarà sincronizzato con
l'orologio quando entra nel cellulare.
3.3.2 Dall'orologio al telefono
BT Dialer su GLK - cerca un nuovo dispositivo - trova il tuo orologio intelligente (come Meizu Pro 5) - connettiti. I processi di seguito elencati sono gli stessi con 3.3.1
3.4 Funzione di base
3.4.1 Messaggio
Sincronizzare il telefono o visualizzare il messaggio.
3.4.2 Bluetooth
Imposta lo stato del Bluetooth, on/off.
3.4.3 Registro chiamate
È possibile controllare il registro delle chiamate dopo la connessione a
il Bluetooth.
Mostra tutti i record, incluse le chiamate perse, le chiamate effettuate e le chiamate ricevute: Tu
è possibile controllare la data, l'ora e il numero di telefono della chiamata persa dopo averla scelta, ma
è possibile chiamare solo questo numero.
3.4.4 Combinatore telefonico BT
I dispositivi di orologi intelligenti abbinati
3.4.5 Notificatore remoto
Quando ci sono SMS, messaggi Facebook in arrivo e altre applicazioni sul telefono collegato, l'orologio
vi avviserà di leggerli.
3.4.6 Telecamere remote
Utilizzando la fotocamera del telefono per scattare foto, ma a distanza dall'orologio, le vostre esigenze
cambiano
sul telefono con la fotocamera in anticipo.
3.4.7 Anti-Smarrimento
Cerca il telefono, o il telefono cerca l'orologio.

3.4.8 Promemoria sedentario
Potete fissare un orario per ricordarvi di fare un po' di esercizio, suggeriamo che questo tempo
potrebbe essere di un'ora.
3.4.9 Pedometro
Può essere adottato come strumento per prevenire il sotto- o il sovra-esercizio, misurando le calorie o
il consumo di calorie sulla base dei dati raccolti, come il numero di passi, la distanza, la velocità, il
tempo, ecc. per monitorare l'esercizio. Se si desidera tornare al menu principale, ma si desidera
mantenere il contapassi durante l'esercizio, premere il pulsante di accensione.
3.4.10 Monitoraggio del sonno
Mostra la tua qualità del sonno in base ai tuoi tempi di sonno
3.4.11 Codice QR
3.4.12 Facebook
Facebook ha bisogno del vostro telefono per avere una carta SIM e poter navigare in Internet
3.4.13 Allarme
3.4 14 Calendario
3.4 15 Gestione dei file
3.4.16 Lettore audio
È possibile riprodurre musica da un telefono locale o da uno smartphone dopo essersi collegati al
Bluetooth
3.4.17 Telecamera
3.4.18 Visualizzatore di immagini
3.4.19 Registratore di suoni
3.4.20 Twitter
Twitter ha bisogno del vostro telefono per avere una carta SIM e poter navigare in Internet. 3.4.21
WhatsApp
WhatsApp ha bisogno del tuo telefono per avere una carta SIM e poter navigare in Internet.
4 - ATTENZIONE
4.1 Caricare completamente prima dell'uso, il tempo di ricarica richiede 1 o 2 ore 4.2 Utilizzare il cavo
accessorio e il caricabatterie, o gli accessori del telefono Android
4.3 Il Bluetooth si scollega quando il dispositivo supera le distanze. Dopo aver acceso l'Anti-Lost, la
funzione di ricerca intelligente non può essere utilizzata prima di ricollegarsi al Bluetooth.
4.4 Si prega di riconnettersi con BT se viene scollegato occasionalmente (si prega di connettersi
manualmente se il Bluetooth è scollegato più di 5
minuti) Si prega di accettare la rubrica telefonica di Sync, altrimenti non viene chiamata nessuna
rubrica telefonica.
4.5 Poiché il telefono Android è diverso, quando viene riprodotta la musica, alcuni dei nomi della
musica possono apparire o meno.
5 - PROBLEMI COMUNI

Si prega di fare riferimento alla funzione del tasto qui sotto per eventuali problemi con l'orologio. Se il
problema rimane irrisolto, si prega di contattare il nostro distributore o il tecnico designato.
5.1 Non può essere acceso
Il tempo per premere il pulsante di accensione è troppo breve, si prega di tenerlo più di 3 secondi.
Bassa potenza, si prega di caricarlo
5.2 Spegnimento automatico
Bassa potenza, si prega di caricare l'orologio
5.3 Utilizzare un tempo troppo breve
La batteria non è carica, assicurarsi che sia alla massima potenza (la carica completa richiede almeno
2 ore)
Durante l'utilizzo della scheda SIM, la corrente verrà presto interrotta se il segnale è troppo scarso.
5.4 Non può essere addebitato.
La durata della batteria si ridurrà dopo alcuni anni, si prega di controllare se la batteria funziona.
Sostituire il caricabatterie se non funziona.
Si prega di controllare se lo slot USB è collegato correttamente, in caso contrario, si prega di riprovare.
5.5 Non c'è il nome del chiamante quando la chiamata viene ricevuta
Ho dimenticato di scegliere di caricare la rubrica quando sono collegato a BT, o senza selezionarla,
continuo a caricare la rubrica.
Ho dimenticato di sincronizzare la rubrica quando l'ho ricollegata, si prega di accoppiare il dispositivo
e collegare di nuovo il BT.
5.6 Voce di chiamata sbagliata
L'orologio e il telefono sono troppo lontani, per favore avvicinatevi. Cattivo segnale BT
Cattivo segnale dal proprio luogo di chiamata, si prega di cambiare un posto migliore per la chiamata.
5.7 Icone non funzionali
Le icone preinstallate di: Facebook, Twitter, Whatsapp e Browser. Non sono funzionali.

