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Grazie per aver scelto i prodotti della nostra azienda. Potete leggere questo manuale per avere
una comprensione completa delle funzioni e del funzionamento dell'apparecchio. La società si
riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso.
Contenuto del prodotto: una scatola, un manuale, un orologio intelligente.
Questo prodotto è compatibile con lo standard impermeabile IP68, è disponibile per l'uso
durante il lavaggio delle mani, il nuoto, ecc. Non è possibile utilizzare la doccia con acqua calda
o la sauna per evitare il vapore. Se non viene utilizzato secondo le istruzioni, l'azienda non sarà
in grado di offrirvi la garanzia gratuita.
Istruzioni per l'uso:
Il tasto laterale superiore: premere brevemente per entrare nel contapassi. Mostrerà i passi, le
calorie e la distanza percorsa.
Il pulsante laterale inferiore: pressione lunga per cambiare modalità, pressione breve per
tornare all'interfaccia di standby, pressione di 10 secondi per riavviare.
Gesti di TP:
- Scorrere a destra/sinistra/sup per entrare nel menu principale, dopo aver inserito ogni
funzione, scorrere da sinistra a destra per tornare indietro, scorrere da destra a sinistra per la
conferma.
- Accendere lo schermo dell'orologio: Premere a lungo sullo schermo. Apparirà un'opzione di
composizione, premere conferma.

- Barra informativa: scorrevole verso il basso per entrare, indica lo stato del Bluetooth, la
durata della batteria, l'ora, ecc.
Il collegamento tra l'orologio e il cellulare:
Sul cellulare è necessario scaricare l'APP "Fundo" e installarla, in due modi
IOS: Scansiona il seguente codice QR attraverso il browser mobile, oppure usa lo scanner per
scansionare e scaricare l'applicazione "Fundo". Potete anche cercarlo nell'APP store.
ANDROID: Scansiona il seguente codice QR attraverso il browser mobile, oppure usa lo
scanner per scansionare e scaricare l'applicazione "Fundo". È anche possibile effettuare una
ricerca nel negozio Play.

Dopo l'installazione, accendere il Bluetooth del cellulare e aprire l'applicazione Fundo.
Confermare l'attivazione delle notifiche, toccare "More" in basso a destra, inserire il
dispositivo di aggiunta, cercare il dispositivo "L13" e toccare connect, quindi si sta collegando
con successo il Bluetooth 4.0.
Poi, andare alla sezione Bluetooth - selezionare attiva il Bluetooth - toccare il nome del
cellulare nell'elenco - confermare la connessione all'estremità del cellulare. In questo modo si
è connessi con successo al Bluetooth 3.0;
Solo quando entrambi i Bluetooth 3.0 e 4.0 sono collegati, l'orologio può funzionare a pieno
regime. Fate scorrere l'orologio verso il basso e vedrete l'icona Bluetooth, il colore verde in
alto significa che il Bluetooth 3.0 è connesso, il colore blu in basso significa che il Bluetooth 4.0
è connesso.
Poiché il protocollo Bluetooth è diverso tra tutte le marche di telefoni cellulari. A volte la
connessione Bluetooth è instabile tra il cellulare e l'orologio intelligente. Riavviare il Bluetooth
e poi provare a connettersi di nuovo o ripristinare le impostazioni di fabbrica. Se il sistema si
arresta, premere il pulsante di accensione per circa 10 secondi per riavviare l'orologio.
Come impostare le notifiche:
Vai alle impostazioni del telefono - gestione delle applicazioni, sotto "Sfondo" - gestione dei
permessi, attiva tutto. Gestione delle notifiche - attivare "Background" tutti i permessi. Aprire
l'applicazione "Background" - Altro - Notifiche delle applicazioni. Premere - Attivare le
autorizzazioni di esecuzione in background. Nota: assicurarsi che tutte le applicazioni di terze

parti che si desidera ricevere una notifica sul dispositivo si assicurino che il telefono sia
abilitato a ricevere il notificatore sulla barra di notifica del telefono.
Cosa succede se non ricevo le notifiche?
In primo luogo, la funzione di notifica dell'orologio serve solo a sincronizzare la funzione di
notifica del cellulare, come ad esempio e-mail in arrivo, Facebook, promemoria WeChat. Per
impostare la funzione di notifica del cellulare, trovare l'APP corrispondente, attivare le
autorizzazioni di notifica.
Istruzioni per il caricamento:
Dal retro dell'orologio, allineare il cavo di carica con i contatti dell'orologio per iniziare la
carica. La ricarica richiede circa 70 minuti e può essere completamente carica.
Attenzione: non far collegare contemporaneamente il cavo di carica magnetico a 2 poli ad un
materiale conduttivo, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito.
Funzioni:
- Chiamata: Chiamata via Bluetooth attraverso il cellulare, per parlare attraverso l'orologio.
- Rubrica: è possibile sincronizzare fino a 400 contatti.
- Registro chiamate: sincronizza tutte le cronologie delle chiamate effettuate con il cellulare.
- SMS: sincronizza tutti i messaggi nel cellulare (IOS non è supportato).
- Bluetooth: cercare il dispositivo che si desidera collegare o scollegare i dispositivi.
- Notifiche: Riceverai tutte le notifiche dal cellulare, come Facebook, Email, WhatsApp, SMS
ecc. Devi prima collegare "Fundo".
- Sleep monitor: lo smart clock lo attiva automaticamente dalle 21.00 alle 9.00.
Registra la durata e la qualità del vostro sonno, vi aiuta ad ottenere un miglior riposo e
migliora la qualità del vostro sonno.
Scorrere fino a visualizzare le opzioni della modalità di visualizzazione; Status, On e Off;
Storia, controllare il sonno profondo e il sonno leggero.
- Cardiofrequenzimetro: Indossare l'orologio con il polso stretto, la posizione migliore sarebbe
nella parte superiore del polso. Ci vogliono circa 20 secondi per visualizzare i dati sulla
frequenza cardiaca in tempo reale. Far scorrere il menu verso il basso per visualizzare la
cronologia, la modalità include la misurazione singola e la misurazione continua. In generale, il
valore normale è 60-90 volte al minuto.
- ECG: adotta la tecnologia combinata della frequenza cardiaca ottica e dell'ECG. Ci vogliono
circa 30 secondi per visualizzare i dati, dopo il test appariranno anche sull'APP.
- In esecuzione: il monitoraggio accurato dei dati di movimento, il monitoraggio della
frequenza cardiaca verrà avviato contemporaneamente. Far scorrere verso l'alto per vedere la
frequenza cardiaca attuale. Scorrere verso il basso per tornare alla modalità sport,
Cliccando sul tasto della modalità sport, apparirà l'indicazione stop e pausa.

- Pedometro: Controllate i passi che avete fatto durante il giorno, le calorie bruciate e la
distanza percorsa.
Ogni giorno alle 00:00 tutti i dati saranno automaticamente salvati e resettati a 0.
Scorrere verso l'alto per scegliere l'opzione di stato, on e off;
Cronologia: è possibile controllare i registri degli ultimi 7 giorni.
Obiettivo, impostare un obiettivo giornaliero del passo; mettere tutte le informazioni,
come il sesso, l'altezza, il peso, ecc. per una misurazione più accurata dei dati del passo.
- Riprese a distanza: (mentre è collegato al cellulare): Accendere la fotocamera nel cellulare,
girare il polso con l'orologio per scattare una foto e salvare la foto nel cellulare.
- Lettore musicale: è in grado di controllare la musica riprodotta sul cellulare.
- Anti-lost: cliccare su "trova telefono", il telefono collegato squillerà. Dopo aver trovato il
telefono, toccare "Fine" sul telefono per fermare il suono.
- Gesto: Alzare la mano per illuminare automaticamente lo schermo e stringere per rispondere
alla chiamata.
- Multi-Lingua: La sincronizzazione automatica è attivata di default. Dopo aver collegato il
cellulare, la lingua del cellulare sarà sincronizzata. Per selezionare manualmente la lingua,
disattivarla.
- Pressione sanguigna: Durante il tempo di misurazione, si prega di stendere la mano, circa 48
secondi dopo verranno visualizzati i dati. In generale, la pressione sanguigna aumenta con
l'età, le donne hanno una pressione sanguigna più bassa rispetto agli uomini.
- Sincronizzazione dell'ora: il valore di default è attivo, dopo la connessione al telefono l'ora
del telefono sarà sincronizzata, se si vuole impostare l'ora manualmente, è necessario
spegnerla.
- Cronometro: Toccare l'icona a sinistra per avviare il cronometraggio, toccare per mettere in
pausa, toccare di nuovo per il tempo accumulato.
- Volume: volume regolabile per suonerie, notifiche, ecc.
- Modalità di risparmio energetico: Resettare l'orologio per entrare in questa modalità, alcune
funzioni saranno disattivate.
- Display: Accesso alla luminosità dello schermo regolabile e al tempo di spegnimento della
retroilluminazione.
- Unità: Selezionare se l'unità dati è metrica o imperiale
- Sedentario: Stabilite un richiamo alla vita sedentaria, ricordando loro di stare in piedi quando
il tempo sta per scadere.
- Orologio: Scelta del design dello schermo.
- Suono: È possibile selezionare un suono per ogni chiamante, selezionare i toni di chiamata,
selezionare i toni di notifica.

- Codice QR: Scansiona il codice QR con il browser mobile e apri la scansione per scaricare
"Fundo".

- Allarme: Si possono impostare 5 allarmi, con una lunga pressione si può annullare l'allarme.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica: Generalmente, se si verifica un problema di
software, può essere risolto ripristinando le impostazioni di fabbrica.
- Circa: È possibile vedere il modello dell'orologio e la versione del software.
- Trasmissione dei dati: Dopo che il collegamento dell'orologio mobile ha avuto successo,
possono essere trasmessi al cellulare sia i dati del passo, i dati sulla frequenza cardiaca, la
qualità del sonno, sia sport multipli.
Garanzia:
1. Se entro un anno (dal giorno dell'acquisto) compaiono problemi di qualità causati dalla
produzione, dai materiali o dal design, offriamo una garanzia gratuita.
2. Forniremo una garanzia gratuita per la batteria e l'adattatore entro 6 mesi (dal giorno
dell'acquisto).
3. Per quanto riguarda i guasti causati da motivi personali degli utenti, non offriamo una
garanzia gratuita, così come quelli causati da
1). Smontaggio o rimontaggio del prodotto.
2). Cadute e colpi.
3). Tutti i danni artificiali o l'uso improprio (come: acqua che entra nell'apparecchio, danni ai
componenti periferici, ecc,)
4). Quando si richiede la garanzia gratuita, è necessario fornire una scheda di garanzia con il
timbro del luogo e la data di acquisto.
5). In caso di problemi durante l'uso, si prega di contattare il servizio clienti del negozio in cui è
stato effettuato l'acquisto.

