Smartwatch DMAD0063 – G36
Manuale d'istruzioni
- Scarica l'applicazione
Scansiona il seguente codice QR, scarica e installa l'applicazione.

- Caricare e accendere
Inserire il caricatore nella porta di ricarica, collegare l'altra estremità del caricatore alla porta
USB del computer.

Sincronizzazione
1. Apri l'App e imposta il tuo profilo
2. Vai a dispositivo, clicca su Aggiungi un dispositivo
3. Scegli il tuo dispositivo nell'elenco di scansione
Nella sezione Dettagli puoi vedere l'indirizzo MAC del tuo dispositivo.

- Caratteristiche dello smartwatch
- Meteo
Può visualizzare le informazioni meteo attuali e future sulla pagina del meteo. Le
informazioni meteorologiche sono sincronizzate dopo la connessione con l'APP, non
saranno aggiornate dopo una lunga disconnessione.

- Promemoria del messaggio
Il dispositivo può sincronizzare le notifiche in arrivo da Twitter, Facebook, Whatsapp,
Instagram, ecc. Si possono memorizzare 3 messaggi recenti.
Nota: è possibile attivare/disattivare le notifiche in arrivo nell'APP.

-Remote Controller
Dopo aver collegato il dispositivo è possibile controllare a distanza la telecamera sul
telefono.

- Controllo della riproduzione musicale
Dopo aver collegato il dispositivo puoi controllare a distanza il lettore musicale sul tuo
telefono.

- Altre caratteristiche
Altre caratteristiche includono timer, regolazione della luminosità, modalità mute, reset di
fabbrica e spegnimento.

- Cronometro
Premere a lungo sulla pagina del cronometro per avviare il cronometro, e premere di nuovo
a lungo per fermarlo.

-Allarmi silenziosi
Impostare l'allarme nell'APP, il dispositivo vibrerà per ricordare l'ora.

- Promemoria della sedentarietà
Il dispositivo vibrerà per ricordarti di muoverti dopo 1 ora di seduta. Nota: è possibile
attivare/disattivare la funzione nell'APP.

- Sport
Il tuo smartwatch registra automaticamente i tuoi passi, le calorie bruciate e la distanza
percorsa e li visualizza sullo schermo.
Nota: i tuoi movimenti vengono azzerati a mezzanotte.

-Dormire
Se si continua a indossare lo smartwatch mentre si dorme, è possibile fornire le ore dormite
e le statistiche sulla qualità del sonno sia sullo schermo che nell'APP.
NOTA: Le statistiche del sonno vengono azzerate alle 20:00.

-Test della frequenza cardiaca
Premi a lungo sulla pagina della frequenza cardiaca per iniziare a misurare la tua frequenza
cardiaca. Nella pagina della frequenza cardiaca, puoi visualizzare i dati di misurazione della
frequenza cardiaca per le ultime 7 volte che hai misurato la tua frequenza cardiaca.

- Formazione
Premere a lungo sulla pagina dell'allenamento per iniziare una nuova registrazione della
misurazione dell'allenamento, ci sono 8 modalità di sport da scegliere. L'ultima
registrazione dell'allenamento sarà visualizzata nella pagina dell'allenamento.

- Test della pressione sanguigna
Premi a lungo sulla pagina della pressione sanguigna per iniziare a misurare la tua pressione
sanguigna. Nella pagina della pressione sanguigna, è possibile visualizzare i dati di
misurazione della pressione sanguigna per le ultime 7 volte.

- Test Sp02
Tenere premuta la pagina Sp02 per iniziare a misurare il tuo Sp02. Nella pagina Sp02, è
possibile visualizzare i dati di misurazione Sp02 per le ultime 7 volte.

Conosci il tuo dispositivo
1.Uso in condizioni di bagnato: Il dispositivo è resistente all'acqua, il che significa che è
resistente alla pioggia e agli spruzzi e può sopportare anche l'allenamento più sudato. Non
nuotare con il tuo smartwatch. Non consigliamo di fare la doccia con il braccialetto: anche se
l'acqua non danneggia il dispositivo, indossarlo 24 ore al giorno non dà alla pelle la possibilità
di respirare. Ogni volta che si bagna il braccialetto, asciugalo bene prima di rimetterlo.
2. Uso del pulsante a sfioramento: premere una volta l'area a sfioramento sotto lo schermo
principale per accendere il dispositivo e passare ad altre pagine funzionali. Premere a lungo
l'area tattile per inserire altre funzioni, se necessario.
3. Uso di Quick View: Con Quick View, puoi controllare l'ora o i messaggi dal tuo telefono sul
tuo smartwatch senza toccarlo. Basta girare il polso verso di sé e l'indicazione dell'ora apparirà
per qualche secondo.

Informazioni generali e specifiche
1. Condizioni ambientali
Temperatura di funzionamento: da 14 a 122 (da -10 a 50)
Temperatura non operativa: da -4 a 140 (da -20 a 60)
2. Dimensione
Si adatta a un polso tra 5,5 e 7,7 pollici di circonferenza.
3. Smaltimento e riciclaggio
Si prega di notare che è responsabilità del consumatore smaltire e riciclare correttamente lo
Smartwatch e i suoi componenti. Non smaltire lo Smartwatch con i comuni rifiuti domestici. Lo
Smartwatch è considerato un rifiuto elettronico e deve essere smaltito presso il locale centro
di raccolta delle apparecchiature elettroniche. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare
l'autorità locale per la gestione dei rifiuti elettronici o il rivenditore dove è stato acquistato il
prodotto.

Manuale del portatile

Ogni cuffia ha un pulsante a sfioramento multifunzione.

1.Sinistra: Doppio tocco, chiama Siri
2.Sinistra: Triplo tocco, Precedente
3.Destra: Triplo tocco, Avanti
4.Destra: doppio tocco, pausa
5.Sinistra o destra: doppio tocco, prendere o riagganciare la chiamata.
Problemi comuni e soluzioni
1. Le cuffie non sono collegate.
Tirate fuori le cuffie, mettetele vicino al telefono (circa 5 cm, non troppo lontano),
accendete il Bluetooth sul telefono, cercate "Airpods" e cliccate su connect, se
l'interferenza della batteria circostante è troppo grande, influenzerà la connessione
Bluetooth.
2. Togliere le cuffie, il suono non fa pausa, o spesso si ferma nell'orecchio per
interrompere.
Questo perché quando le cuffie sono state messe nelle orecchie non sono state
abbastanza profonde e il sensore di luce delle cuffie non è partito. Se si mettono le cuffie
nelle orecchie e più in profondità, questo problema sarà risolto.
3. La connessione è bloccata, ritardata o interrotta.
A causa delle proprietà del Bluetooth direttamente instabile e facile da interferire con il
WIFI, le cuffie Bluetooth possono occasionalmente bloccarsi, ritardare o interrompere la
connessione. Basta ricollegarsi per risolvere il problema.

4. Un auricolare non funziona.
Assicurati che quando carichi le cuffie, queste siano posizionate correttamente nella
scatola di ricarica. Un auricolare potrebbe non funzionare perché non ha la batteria.

