
 

 

Smartwatch DMAD0100 – 1626 

Manuale d'istruzioni 

 

Lingue supportate: cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, arabo, tedesco, spagnolo, 

francese, italiano, giapponese, coreano, russo, portoghese e polacco.  

Nota: Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare 

l'orologio!  

A. Funzioni del display e dei pulsanti 

B. Istruzioni per la funzione 

C. Istruzioni per l'uso 

Modalità ON/OFF 

Modalità Bluetooth ON/OFF 

Come controllare i dati sportivi del giorno corrente 

Modalità di impostazione dell'allarme Modalità di impostazione del cronografo 

Impostazione dell'ora e 12/24H 

Impostazione del calendario 

Modalità telecamera remota 

Monitoraggio della frequenza cardiaca 

D. Istruzioni per l'uso di APP 

(1) Installazione dell'APP 

(2) Collegare l'APP 

(3) Trovare il dispositivo 

(4) Trovare il telefono 



(5) telecamera remota 

(6) Cancella i dati 

(7) Test di salute (rilevamento della frequenza cardiaca) 

(8) Impostazioni personali 

(9) Impostazione del promemoria 

(10) Sincronizzazione dei dati e visualizzazione dei dati storici (11) Condivisione dello sport 

(11) Condivisione di sport 

(12) Circa (APP) 

E. Scaricare l'APP   

 

A. Funzioni del display e dei pulsanti 

Tasto A: retroilluminazione e Bluetooth on/off  

Tasto B: conversione di modalità e visualizzazione delle funzioni  

Tasto C: conferma e avvio 

Tasto D: Pausa e Reset 

 

 

Osservazioni: Premere il tasto A per diminuire il valore, tenere premuto il tasto A per 

diminuire il valore rapidamente. 

Premere il tasto C per aumentare il valore, tenere premuto il tasto C per aumentare 

rapidamente il valore.  

B. Istruzioni per l'uso 

1. Funzione timer a 14 cifre, visualizzazione normale del tempo settimana, ora, minuto, 

secondo, giorno, mese  

2. Selezione del formato 12/24 ore (sincronizza automaticamente l'ora con il telefono 

quando è collegato)  



3. 24 ore accurate 3D pedometro / consumo di calorie / rilevamento della distanza (i dati 

possono essere caricati sul tuo telefono quando è collegato)  

4. Monitoraggio del sonno: Indossando l'orologio durante il sonno, collegandolo al tuo 

telefono il giorno dopo, puoi vedere i dati del monitor del sonno.  

5. Funzione sveglia: Ora della sveglia (l'ora della sveglia può essere impostata nell'APP 

quando è collegata al telefono).  

6. Cronometro: Cronometro massimo di 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.  

7. Retroilluminazione: in qualsiasi modalità, premere brevemente il tasto A una volta, la 

luce durerà 3 secondi.  

8. La funzione Bluetooth può essere attivata e disattivata (modalità di utilizzo diverse per 

risparmiare energia). 

9. Su IOS e Android puoi condividere i tuoi dati sportivi con i tuoi amici.  

10. Funzione di memorizzazione dei dati sportivi (l'orologio può memorizzare 7 giorni di 

dati sportivi; l'APP può memorizzare permanentemente i dati di movimento. È necessario 

risincronizzare i dati storici dei movimenti dopo la disinstallazione e l'installazione.  

11. Può sincronizzare l'ora, la data e le impostazioni della sveglia con il tuo telefono. 

12. Promemoria per chiamate, SMS, QQ, WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype e 

Line.  

13. Scattare foto con la macchina fotografica remota.  

14. Trova il dispositivo.  

15. Trova un telefono, guarda le chiamate al cellulare. 

16. Monitoraggio della frequenza cardiaca.  

 

C. Istruzioni per l'uso Modalità ON/OFF  

Modalità Bluetooth ON/OFF  

Come controllare i dati sportivi del giorno corrente  

RICORDI  

1. Data corrente: dalle 0:00 alle 23:59  

2. La funzione pedometro 24 ore è attivata per impostazione predefinita quando 

l'orologio si avvia e i primi 11 passi generalmente non possono essere rilevati, che 

consentirà la deviazione, non sarà registrato nel dispositivo pedometro.  

 

Modalità di impostazione dell'allarme  

Osservazioni:  



1. Quando il tempo di allarme preimpostato viene raggiunto, un bip suonerà per 20 

secondi e "Alarm" lampeggerà per 20 secondi (quando l'allarme si spegne, è possibile 

premere qualsiasi tasto per uscire).  

2. Passare all'interfaccia dell'allarme, premere il tasto C per chiudere o aprire l'allarme. 

 

Modalità di impostazione del cronometro 

Osservazioni 

1. Il tempo massimo del cronometro è 23:59"59.99', il primo 23 " 59.99' sarà preciso in 

millisecondi, poi preciso in secondi.  

2. Se la registrazione raggiunge il massimo, il cronometro ricomincia a registrare da zero.  

3. Se il cronometro è in funzione e non è stato azzerato, mentre si passa ad un'altra 

modalità di funzione, il cronometro funziona continuamente in background. 

 

Impostazione dell'ora e dell'orologio 12/24 ore  

Osservazioni:  

1. In qualsiasi modalità di impostazione dell'ora e 12/24H, premere il tasto B per salvare 

l'impostazione corrente e tornare alla visualizzazione normale dell'ora (Bluetooth spento).  

2. In qualsiasi modalità di impostazione, tornerà automaticamente alla visualizzazione 

normale dell'ora se non viene eseguita alcuna operazione per più di 5 secondi (Bluetooth 

spento).  

 

Regolare il calendario 

Sul display dell'ora, premere B per entrare nel calendario. Premere D per 3 secondi per 

regolare il calendario. Usa D per spostarti tra Anno, Mese e Giorno, e C e A per aumentare 

o diminuire. Premere B per salvare e uscire. 

 

Impostazione della telecamera remota:  

Dopo aver collegato l'orologio con il telefono via Bluetooth, accendi la fotocamera del 

telefono, l'icona della foto sull'orologio lampeggerà, poi scuoti l'orologio per scattare le 

foto.  

 

Monitor della frequenza cardiaca  

Osservazioni:  

Quando si rileva la frequenza cardiaca, mantenere l'orologio il più statico possibile 2.  

2. Ci vogliono 15 secondi per rilevare la frequenza cardiaca.  



3. Questo valore di prova è solo per riferimento preliminare. 

D. Istruzioni per l'uso dell'applicazione  

1. Installazione dell'APP 

1.1) Installare l'applicazione su Android   

Scarica l'app "HMate" e clicca su "Installa", una volta scaricata con successo, apparirà 

"HMate wants to open Bluetooth", clicca su "Allow". 

 

Poi apparirà il messaggio "Ho bisogno di aprire il servizio di localizzazione per cercare il 

dispositivo Bluetooth", poi clicca su "altre impostazioni" vai su "Accesso alla posizione" del 

telefono e attiva "Accesso alla mia posizione". 

1.2) Installazione app IOS Inserire la parola chiave "HMate" in APP Store, quindi scaricare e 

installare l'APP. 

IPHONE/IPAD scansiona il codice QR della seguente versione di APP store (I0S) 

 

2. Collegare l'APP 

Aprire l'app, fare clic sul pulsante "menu" nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia 

principale, quindi fare clic su "Elenco dispositivi intelligenti", nell'interfaccia di 

impostazione; mettere l'orologio vicino al telefono, quando appare il nome Bluetooth 

dell'orologio, fare clic sul nome del dispositivo, quindi l'app sarà collegata;  

Torna all'interfaccia principale, vedrai che l'interfaccia mostra "connesso" e la batteria 

sarà scarica, il che significa che l'orologio è già connesso all'app. 

Nota: dopo che l'iPhone collega il dispositivo, apparirà "richiesta di accoppiamento 

Bluetooth", basta cliccare su "pair". 

3. Trova il dispositivo 

Fare clic sul pulsante del menu sull'interfaccia principale, fare clic su "Trova modulo 

intelligente", l'orologio farà "Beep" e bip. 

4. Trova il tuo telefono 

Quando si collega l'orologio con il telefono, premere il tasto C per 3 secondi, il telefono 

emette un segnale acustico "Sono qui".  

Nota:  

1. Assicuratevi che l'audio del telefono sia acceso. 



2. Il telefono e l'orologio sono collegati. 

3. L'iPhone non ha questa funzione. 

5. Telecamera remota: 

Clicca il pulsante "Menu" nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia principale, e poi 

clicca su "Camera" per entrare nella modalità foto. L'icona della foto sull'orologio 

lampeggia, e scuotendo l'orologio si scatta una foto.  

6. Cancellare i dati:  

Fare clic sul pulsante "Menu" nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia principale, fare 

clic su "Clear data", la finestra di dialogo "This will clear all data" apparirà, fare clic su 

"OK", dopo che i dati sono stati cancellati apparirà "Device data cleared successfully 

completed".  

Nota: La funzione "Erase data" cancellerà i dati storici salvati nell'APP e nell'orologio. Si 

prega di usare con cautela. 

7. Test di salute (rilevamento della frequenza cardiaca) 

Fare clic sul pulsante "Menu" nell'angolo superiore sinistro dell'interfaccia principale, fare 

clic su "Health Test" per accedere all'interfaccia di "Static Heart Rate Detection", quindi 

fare clic sul pulsante "Static Heart Rate Detection" per avviare il test. L'intero processo di 

test dura circa 15 secondi.  

Nota: Ci sono due modi per eseguire il test di misurazione della frequenza cardiaca 

(mantenere il polso e l'orologio statici durante il test). 

1. Dopo aver impostato l'orologio all'interfaccia del test della frequenza cardiaca, 

premere il tasto C per avviare il test (questo modo di test può essere collegato o meno 

all'APP).  

2. Dopo aver collegato l'orologio con l'APP, clicca su "Health test" per testare la 

frequenza cardiaca nell'APP.  

8. Impostazioni personali 

Fare clic sul pulsante "Menu" nell'angolo in alto a sinistra della schermata principale, fare 

clic su "Altre impostazioni", e fare clic su "Impostazioni personali" per entrare 

nell'interfaccia di impostazione di "Informazioni personali". Dopo aver impostato le 

informazioni personali, l'ora di inizio e fine del sonno, clicca su "Sync with your smart 

device". 

9. Regolazione delle notifiche 

Clicca sul pulsante "Menu" nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia principale, clicca su 

"Altre impostazioni" e clicca su "Notifiche". Apparirà il prompt "HMatt Reminder", clicca 

su "OK". Entrare nel telefono, "notifiche", aprire il pulsante HMate, "Enable HMate 

notifications" apparirà, fare clic su "Allow". Poi torna all'APP e attiva le notifiche. 

NOTE: Se l'APP non si ricorda, controllate i seguenti cinque punti:  

Assicurarsi che il Bluetooth sia collegato. 2.  



2. Assicurati che l'orologio sia collegato a QQ, WeChat ecc.  

3. Assicuratevi che QQ, WeChat non sia più in esecuzione in background. 

4. Assicuratevi che QQ, WeChat, Facebook, ecc. siano aperti per consentire le notifiche, 

confermate quanto segue: 

Nelle impostazioni del telefono, cercare "Apps" e scegliere QQ, WeChat, Facebook, 

Twitter, ecc. che devono essere ricordati, fare clic su ogni voce per impostare. Clicca su 

"Notifiche" - "Consenti notifiche".  

5. Se non si dispone della funzione di promemoria in IOS, si prega di confermare se il 

prompt "Bluetooth Pairing" appare quando si collega l'orologio con l'APP. Se la notifica 

non appare, devi uscire dall'APP e ricollegare l'orologio per assicurarti che la notifica 

"Bluetooth Pairing" appaia.  

10. Sincronizzare i dati e visualizzare i dati storici e di sonno 

Fare clic sul numero del passo corrente nella schermata principale per sincronizzare i dati 

sul dispositivo con il telefono cellulare. Se ci sono più dati da sincronizzare, il tempo di 

sincronizzazione sarà anche più lungo, si prega di attendere pazientemente per questo 

processo. 

11. Condividi i dati sportivi 

Clicca sul pulsante di condivisione nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale 

per condividere i dati sportivi. 

12. Circa (APP) 

Fare clic sul pulsante "Menu" nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia principale, fare 

clic su "Informazioni" per visualizzare le informazioni sulla versione corrente del software 

e del firmware. 


