Smartwatch DT35+
Grazie per aver scelto il nostro smartwatch. Potete leggere questo manuale per
conoscere la funzione e il funzionamento del dispositivo. L'azienda si riserva il
diritto di cambiare il contenuto di questo manuale senza preavviso.
Guida al funzionamento:
Il pulsante home: premere a lungo per passare
l'orologio, premere brevemente per tornare
all'interfaccia di standby, quando l'orologio si è
schiantato, premere a lungo 10 secondi per riavviare.

Cambiamento dell'interfaccia dell'orologio: premere a lungo lo schermo, ci sarà una
scelta di quadrante, toccare per confermare.
Menu principale: scorrere a destra/sinistra per entrare, scorrere a sinistra per andare alla pagina successiva.
Scorri a destra per tornare indietro.
Gesti TP: Passare il dito a destra/sinistra/su per entrare nel menu principale, dopo essere entrati in ogni funzione,
passare il dito da sinistra a destra per tornare indietro, passare il dito da destra a sinistra per confermare.
Istruzioni per il caricamento:

Culla di ricarica, interfaccia USB, caricatore standard per cellulari da 5V,
circa 70 minuti di carica completa
La connessione tra l'orologio e il telefono cellulare: Prima di tutto, il
telefono cellulare deve scaricare l'APP "WearPro" sul telefono cellulare
e installarla, in due modi
Utente mobile iOS, Android:
Scannerizza il seguente codice QR attraverso il tuo browser mobile, o usa lo scanner per scannerizzare e scaricare
la WearPro App.
Android: Cerca e scarica "WearPro" dal Play Store.
iOS: Cerca e scarica "WearPro" nell'App Store.
Dopo l'installazione, attiva il Bluetooth sul tuo cellulare e sull'App WearPro,
confermare l'attivazione della notifica, toccare "More" nell'angolo in basso a destra, entrare in add device.
cercare il dispositivo "Smart Watch" e toccare connect, quindi si sta avendo successo avendo collegato il
Bluetooth 4.0;
Poi vai accanto all'orologio Bluetooth - cerca Bluetooth - seleziona attivazione Bluetooth - tocca il nome del tuo
cellulare nella lista - conferma la connessione sull'estremità del tuo cellulare. Si collegherà quindi con successo al
Bluetooth 3.0.
Solo quando Bluetooth 3.0 e 4.0 sono collegati, l'orologio può funzionare a pieno regime. Fai scorrere l'orologio
verso il basso per vedere l'icona Bluetooth, il colore verde in alto significa che Bluetooth 3.0 è collegato, il colore
blu in basso significa che Bluetooth 4.0 è collegato.
Poiché il protocollo Bluetooth è diverso tra tutte le marche di telefoni cellulari. A volte la connessione Bluetooth
sarà instabile tra il telefono cellulare e l'orologio intelligente. Si prega di resettare il Bluetooth e provare a
connettersi di nuovo, o ripristinare le impostazioni di fabbrica. Se il sistema si ferma, premi il pulsante di
accensione per circa 10 secondi per riavviare l'orologio.

Come configurare le notifiche:
Andate nelle impostazioni del telefono - gestione delle app, sotto "WearPro" - gestione dei permessi, abilitate
tutti.
Gestione delle notifiche - abilitare tutti i permessi per "WearPro": Aprire l'app "WearPro" - Altro - App
Notification Push - Abilitare i permessi di esecuzione in background.
Nota: assicurati che tutte le app di terze parti che vuoi ricevere le notifiche sul dispositivo si assicurino che il tuo
telefono sia abilitato a ricevere il notificatore nella barra di notifica del telefono.
Aggiornamento del firmware:
Sotto la normale connessione Bluetooth, vai in Wearpro" fare clic su altro nell'angolo in basso a destra, fare clic su
aggiornamento del firmware, se c'è una nuova versione, ci sarà una barra di avanzamento, il processo di
aggiornamento richiede 3-5 minuti, dopo che l'aggiornamento è completato, il braccialetto si accenderà
automaticamente e ricollegare il dispositivo, si prega di scollegare il Bluetooth, e poi ricollegare.
LA BATTERIA DEVE ESSERE CARICATA AL 100% PRIMA DELL'AGGIORNAMENTO. Qualsiasi guasto causato dallo
spegnimento dello smartwatch durante l'aggiornamento non sarà coperto dalla garanzia del prodotto.
Funzioni principali:
Chiamata:
- Composizione: chiamata Bluetooth via telefono cellulare, parlare sull'estremità dell'orologio (è qui che si trova il
microfono).
- Rubrica: sincronizza tutti i contatti del telefono cellulare, il massimo è 400 contatti.
- Registro delle chiamate: sincronizza tutta la cronologia delle chiamate del telefono cellulare.
SMS: sincronizza i messaggi sul cellulare (non ancora compatibile con i telefoni iOS).
Bluetooth: cerca il dispositivo che vuoi connettere o disconnetti i dispositivi.
Pedometro: Controlla i tuoi passi fatti durante il giorno, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Ogni giorno alle
ore 0 tutti i dati saranno automaticamente salvati e resettati a 0. Scorri l'opzione di ingresso; Stato, acceso e
spento; Storia, puoi controllare 7 giorni di registrazioni locali; Obiettivo, imposta un obiettivo per i passi
giornalieri; inserisci tutte le tue informazioni, come sesso, altezza, peso, ecc. per misurare più accuratamente i
tuoi dati sui passi.
Monitor del sonno: l'orologio intelligente si accende automaticamente dalle 9 di sera alle 9 di mattina. Registra la
durata e la qualità del sonno, ti aiuta a impostare un tempo di sonno migliore, migliorare la qualità del sonno.
Scorrere verso l'alto per entrare nelle opzioni; Stato, acceso e spento; Storia, controllare il sonno profondo e il
sonno leggero; istruzioni.
Cardiofrequenzimetro: Indossare l'orologio stretto al polso, la posizione migliore sarebbe la parte superiore della
mano-polso, circa 20 secondi visualizzerà i dati della frequenza cardiaca in tempo reale, far scorrere il menu nella
storia, la modalità include la misurazione singola e la misurazione continua; e istruzioni. In generale, il valore
normale è 60-90 volte/min.
ECG: Adottare la frequenza cardiaca ottica e la tecnologia combinata ECG circa 30 secondi può visualizzare i dati,
dopo il test apparirà, ToAPP, significa che i dati ECG salvare in WearPro " telefono.
Sedentario (allarme sedentario): impostare un promemoria a lungo termine per sedersi, ricordare di avere un
supporto quando il tempo.
Gesto: supporto per silenziare le chiamate (girare il polso), allarmi mute (girare il polso), accensione dello
schermo (cioè, alzare la mano per accendere lo schermo automaticamente), scuotere per rispondere alla
chiamata.
Interfaccia: ha due interfacce di standby selezionabili.

Orologio: tipo di orologio, ci sono 4 interfacce di orologio standby da scegliere.
Suono: È possibile selezionare il profilo del chiamante, selezionare le suonerie, selezionare i toni di notifica.
Allarme: È possibile impostare 5 allarmi, premere a lungo può annullare l'allarme.
Cronometro: cronometraggio individuale, premere l'icona sinistra per iniziare il cronometraggio, e premere per
mettere in pausa, premere di nuovo per il tempo accumulato.
Impostazioni Bluetooth: attiva/disattiva il Bluetooth sull'orologio.
Modalità di risparmio energetico: accendere l'orologio per entrare nella modalità orologio, altre funzioni sono
spente; il display, l'accesso alla luminosità dello schermo regolabile e la durata della retroilluminazione spenta.
Anti-perdita: Fare clic su "trovare il telefono", il telefono collegato suonerà l'avviso, dopo aver trovato il telefono,
toccare "Fine" del telefono per fermare l'allarme, funziona sia l'orologio e le app lati.
Siri: Prima connetti il telefono cellulare IOS con Bluetooth 3.0, entra nella funzione Siri e clicca su wake up. Dopo
che l'orologio suona "Dong Dong Dong", puoi dire il comando (quando il telefono cellulare è bloccato, devi
abilitare "permettere a Siri di svegliarsi quando è bloccato" nella funzione Siri impostata dal telefono cellulare)
Circa: Puoi vedere il modello dell'orologio e la versione del software.
Trasmissione dei dati: Il telefono cellulare per scaricare WearPro App, dopo che la connessione è riuscita, sia i
passi di dati, i dati della frequenza cardiaca, la qualità del sonno, le modalità sportive, possono essere trasmessi al
telefono cellulare.
Garanzia:
1. Se i problemi di qualità causati da lavorazione, materiali, design appaiono entro un anno (dal giorno
dell'acquisto), offriremo una garanzia gratuita per la parte principale.
2. Offriamo una garanzia gratuita per la batteria e l'adattatore entro 6 mesi. La premessa è un uso normale e
corretto.
3. Nel caso di guasti causati da motivi personali degli utenti, non offriremo la garanzia gratuita, come di seguito:
1). Smontare o riassemblare il prodotto.
2). Colpi, cadute o uso improprio.
3). Tutti i danni artificiali o l'uso improprio (come: acqua nel dispositivo, rottura, danni da graffi ai componenti
periferici, ecc.), tutti questi sono fuori garanzia.
3. Quando si richiede la garanzia gratuita, è necessario fornire una copia della prova di acquisto o della fattura dal
luogo di acquisto.
4. Se si verificano problemi durante l'uso, si prega di contattare il servizio clienti.

