Manuale utente Smartwatch AD0095 - AK-T500 Plus
Requisiti della piattaforma:
Android 4.2 e superiori.
IOS 9.0 e superiori.
Bluetooth BT4.0

Metodo di download dell'APP:
Utenti di telefoni cellulari DOS / Android: scansionare il codice QR per scaricare
e installare l'applicazione.
Android: cerca "M2 Wear" attraverso l'app store del software per scaricare e
installare l'applicazione
Apple: cerca "M2 Wear" nell'app store per scaricare e installare l'applicazione

Cose da usare per la prima volta:
Per garantire un uso normale dello smartwatch, caricatelo prima.
Il punto di contatto della clip di ricarica collegata all'alimentatore è allineato con il punto di contatto sul retro
dello smartwatch per caricarlo. Nota: il punto di contatto invertito causerà un cortocircuito della batteria.

Collegare lo smartwatch e l'APP:
Tutti i permessi nel processo di installazione dell'APP devono essere accettati. Lo smartwatch e il telefono
cellulare devono essere collegati con Bluetooth 3.0 e 4.0 per ottenere tutte le funzioni.
Metodo di connessione Bluetooth 4.0: aprire l'APP e Bluetooth con il telefono cellulare, l'APP ricorda di abilitare
il punto di notifica per confermare. Fare clic su Aggiungi dispositivo, cercare il nome del dispositivo e connettersi.
I telefoni Android devono attivare il GPS per trovare il nome Bluetooth dello smartwatch. È importante che
l'accesso al GPS sia consentito in ogni momento, non solo tramite Wi-Fi.
Connessione Bluetooth 3.0: Apple: inserire il telefono cellulare Bluetooth quando Bluetooth 4.0 è collegato,
cercare il dispositivo Hry Bluetooth 3.0 e fare clic su connect to pair. Android: Quando il Bluetooth 4.0 è
collegato, inserisci il Bluetooth del telefono cellulare. Quando si entra nella funzione Bluetooth, ricorderà
automaticamente l'accoppiamento 3.0. Se non c'è nessun promemoria, cerca la connessione del dispositivo
Bluetooth con 3.0.
Soluzione semplice ai problemi comuni di Bluetooth: Poiché i protocolli Bluetooth di varie marche di telefoni
cellulari non sono uniformi, a volte la connessione tra il telefono cellulare e il Bluetooth dello Smartwatch è
instabile, si può spegnere il Bluetooth del telefono cellulare e ricollegarlo. I problemi derivanti dall'instabilità
della connessione Bluetooth del vostro telefono cellulare non sono coperti dalla garanzia dell'orologio.
Se lo smartwatch, quando riceve chiamate o notifiche, non ha un promemoria di notifica, è necessario impostare
le impostazioni di notifica del telefono cellulare, aprire l'applicazione corrispondente e aprire l'applicazione di
notifica per ricevere le informazioni di notifica.

Istruzioni per l'uso dello smartwatch:
Tasto di accensione: premere brevemente per svegliare / spegnere il tempo di visualizzazione dello schermo,
premere a lungo può essere utilizzato per accendere e spegnere.
Interfaccia dell'orologio: far scorrere l'interfaccia dell'orologio a sinistra o a destra per entrare nel menu del
sistema. Orologio nel menu: informazioni sulla batteria, suoneria / mute, cerca il mio dispositivo, torcia, voce
SIRI, Bluetooth.

Interruttore dell'orologio: premere a lungo lo schermo dell'interfaccia dell'orologio, la selezione dell'orologio
apparirà, scorrere a sinistra e a destra per selezionare l'orologio desiderato e premere per confermare
l'impostazione.

Funzioni principali:
• Composizione del telefono: comporre quando si collega a un telefono cellulare, è possibile chiamare
dall'orologio.
• Contatti: Potete sincronizzare i contatti dal vostro telefono cellulare.
• Cronologia delle chiamate: puoi sincronizzare la cronologia delle chiamate del tuo telefono.
• Messaggi: Sincronizza il contenuto degli SMS sul tuo cellulare (IOS 12 e superiori bloccheranno i promemoria
SMS per impostazione predefinita).
• Bluetooth: cerca i dispositivi da collegare o scollegare.
• Monitoraggio della frequenza cardiaca: l'orologio viene tenuto vicino al polso, e la migliore posizione di
indossamento è sopra l'osso del polso contro il braccio, e il valore della frequenza cardiaca in tempo reale può
essere misurato. Il valore normale della gente comune è di 60-90 volte al minuto. Inserisci la misurazione
automatica della frequenza cardiaca, saranno circa 20 secondi, la frequenza cardiaca corrente, la frequenza
cardiaca a riposo e la frequenza cardiaca media.
• Accendere il display quando si gira il polso: il display dell'orologio si accende quando si gira il polso.
• Lingua: imposta la lingua dell'orologio.
• Volume: regola il volume dell'orologio in ogni situazione.
• Suoneria: impostare la musica della suoneria in ogni situazione.
• Fotocamera Bluetooth: quando il telefono non può bloccare lo schermo, l'orologio entra nella fotocamera
Bluetooth, il telefono entra nell'interfaccia della fotocamera, clicca sulla fotocamera per scattare una foto, il
telefono scatta una foto e salva l'immagine sul telefono
• Musica Bluetooth: controllare e riprodurre la musica dal telefono
• Trova il tuo telefono: quando l'orologio e il telefono sono collegati, l'orologio può suonare il telefono
• Sveglia: è possibile personalizzare la sveglia, premere a lungo per eliminare la sveglia
• Orologio: impostare l'ora dell'orologio
• Calendario: visualizza il calendario.
• Impostazioni: si possono fare varie impostazioni locali.
• SIRI: tenere premuto per l'accesso remoto a Siri (deve essere abilitato, solo iOS).
• Multisistema: può essere impostato per cambiare lo stile dell'interfaccia utente.
• Codice QR: Codice QR per scaricare l'APP dal suo cellulare.

• Monitoraggio del sonno: attivare il rilevamento del sonno per monitorare la qualità del sonno durante il sonno

Precauzioni per l'uso.
Non indossare quando si fa il bagno o si nuota. Quando si sincronizzano i dati, si prega di collegare lo smartwatch.
Usa il cavo di ricarica incorporato per caricare.
Non esporre l'anello dell'impugnatura ad alta umidità o a temperature estremamente alte o basse per un lungo
periodo.

Manutenzione dello smartwatch:
Non graffiare il sensore, proteggerlo dai danni.
Pulire la superficie del display con un panno umido e usare sapone delicato, acqua per rimuovere olio o polvere.
Non esporre lo smartwatch all'ambiente con prodotti chimici forti, come benzina, solventi per la pulizia,
propanolo, alcol o repellenti per insetti. I prodotti chimici danneggiano la capacità di tenuta dello smartwatch e
la superficie della cassa.
Evitare di sottoporre lo smartwatch a forti impatti e all'esposizione estrema alle alte temperature.
Quando la lente e l'involucro sono intatti, è resistente agli spruzzi d'acqua. Lo smontaggio violento influisce sulla
resistenza all'acqua.

Problema comune:
• Non riesci a trovare lo Smartwatch?
Risposta: Poiché la radio Bluetooth dello Smartwatch non viene cercata dal telefono cellulare, assicurati che lo
Smartwatch sia acceso e attivato, e che non sia collegato ad altri telefoni cellulari. Avvicina lo Smartwatch al
telefono cellulare e cerca di nuovo. Se non è ancora valido, spegni il Bluetooth del cellulare per 20 secondi e poi
riavvia il Bluetooth e cerca di nuovo.
• La connessione Bluetooth deve essere sempre attiva e ci saranno dati se è chiusa?
Risposta: Prima di sincronizzare la data, l'esercizio e la data di sonno saranno conservati nell'host del
braccialetto. Quando il telefono cellulare e il Bluetooth dello smartwatch sono connessi con successo, lo
smartwatch caricherà automaticamente i dati sul telefono cellulare, ma i dati memorizzati dallo smartwatch
sono limitati, e solo una settimana di dati Bluetooth può essere memorizzata. Quando lo spazio è pieno, i dati
più vecchi saranno automaticamente sovrascritti per generare i dati più recenti, quindi per favore sincronizza lo
smartwatch con il tuo telefono in tempo.
Osservazioni: Se si attiva la funzione di chiamata in arrivo e di promemoria SMS, è necessario mantenere il
Bluetooth collegato, l'allarme funzionerà con il bluetooth scollegato.
• Cosa devo fare se lo smartwatch non può essere caricato?
1. Si prega di confermare se la direzione della base di ricarica è corretta e se la clip di ricarica è in buon contatto
con lo smartwatch.
2. Quando la potenza dello smartwatch è inferiore a 3,6V, ci sarà un periodo di precarica della batteria.
Osservazioni: Dopo aver collegato il caricatore, entrerà immediatamente nello stato di carica. Se non c'è un
display, ci vorranno da 3 a 5 minuti per entrare nello stato di carica.
3. Indossare lo smartwatch per molto tempo può danneggiare il corpo umano? Risposta: La radiazione del
dispositivo è molto al di sotto dello standard FCC degli Stati Uniti, ed è fondamentalmente trascurabile. L'uso a
lungo termine non causa danni da radiazioni al corpo umano.

