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PASSI PER CAMBIO DI LINGUA  

 
 
Grazie per aver scelto il nostro orologio Bluetooth intelligente. È possibile sincronizzare con il vostro 
orologio telefono, offrirà un set completo di strumenti per facilitare le loro attività di lavoro e di 
piacere. Il dispositivo ha le seguenti caratteristiche: Bluetooth supporto per telefono, messaggi di 
tecnologia push (SMS, appunti, QQ, ecc, hanno bisogno di Android / iOS di installare la notifica APK 
Bluetooth), giocatore di Bluetooth, calorie pedometro, il monitor sonno, anti furto / smarrimento, 
macchina fotografica di scatto remoto. 

 



Prima di iniziare a utilizzare il dispositivo, è necessario installare l'applicazione sul dispositivo 
smartphone di godere di tutti gli strumenti disponibili nel tuo orologio smar. 

 
• Fundo Wear: cerca l'applicazione "Fundo Wear" su Google Play. 

Scarica e installa l'app "Fundo Wear" per Android. 
 
 

• BTNotification: cerca "btnotification" in Play Store e scarica la seconda 
opzione visualizzata. 

 
 

• "WooPartner": puoi scaricare l'applicazione direttamente da Google Play, 
cercando "BTNotification" (digita nel motore di ricerca "btnotification"). 
Seleziona la prima applicazione che appare. 

 
Per il corretto utilizzo dell'orologio, collocarlo sempre nel polso col pulsante di acceso alla destra ed i 
3 fattorini tattili nella parte di sotto al display.  

 
- Accendere / Schermo principale: Pressare per accendere il dispositivo. Quando l’orologio si trova 
in modo stand by, pressare una volta per accendere lo schermo.  
- Confirmare/ Rispondere: Per accedere al menu principale e come pulsante di conferma/ acceso / 
rispondere chiamata.  

- Segnare/ Navigare: Sullo schermo principale (vedere immagine superiore) accesso al dial di 
marcatura. Dentro i menù, per mostrare il seguente menu, in funzione chiamata e riproduzione di 
musica per aggiustare il volume.  

- Dietro /Appenderer: Per tornare indietro nei menu e terminare le chiamate. 
 
 
Inoltre scorrendo col dito sullo schermo tattile, troviamo le seguenti funzioni:  
- Scorrere il dito sullo schermo: menu principale.  

- Scorrere il dito di sinitra a destra/ destra a sinistra. 

- Navigare al seguente menu/ menu precedente.  

- Toccare col dito lo schermo: entrare nel menú. 

- Scorrere col dito dalle parte superiore all’ inferiore dallo schermo: uscire dall menu . 

 
Forma di connessione: L'orologio inizia con il dispositivo Bluetooth collegato (Smartphone) 
Doppio collegamento: telefono condivisione delle informazioni per avviare la connessione 
Bluetooth. 
Dopo una connessione Bluetooth con successo, l'orologio invierà automaticamente una richiesta per 
accedere alle informazioni dalla rubrica e registro chiamate (per la privacy, alcuni dispositivi non 
permettono di utilizzare questa funzione). Si prega di verificare la compatibilità di Smartphone, se 
non l'orologio non può essere sincronizzato con il telefono ed influenzarne il funzionamento in caso 
affermativo a torto. 



Se la distanza tra il dispositivo e l'orologio è superiore a 10 metri (senza oggetti che ostruiscono 
comunicazione come muri) verrà scollegata automaticamente. Entro 5 minuti dopo la 
disconnessione, quando rilevato nuovamente dispositivi, questi saranno collegati insieme 
automaticamente. Se il tempo è maggiore o non riconosciuto, è necessaria la riconnessione 
manuale. 
un segnale acustico si verificherà se la connessione tra lo smartphone e l'orologio è corretta. 
Caratteristiche:  
- Bluetooth: cerca dispositivi bluetooth, connessione, sconnessione ed altre operazioni  
 
- Dial clock interface (marcación): Preme nel bottone centrale della zona inferiore dello schermo 
per segnare, si potrà anche realizzare questa azione attraverso il menù "Call log"(curriculum di 
chiamate). *Non bloccare l'altoparlante o microfono durante le chiamate.  
 
- Si mostrerà informazione ricevendo messaggi.  
 
- Phone book: sincronizzazione dell'agenda del cellulare.  
 
- Synchronize phone call: Registro delle chiamate perse, entranti e salienti, delle 30 ultime.  
 
- Bluetooth music: Riproduce la musica dello Smartphone via bluetooth. In alcuni dispositivi sarà 
necessario avere installato un riproduttore compatibile (riproduttore del proprio cellulare). Premere 
lo schermo per accedere ai controlli. Le icone + e - ci permettono di aggiustare il volume del 
dispositivo. Con le frecce di avanzamento e retrocessione avanziamo e retrocediamo tra canzoni. 
Nel centro dello schermo, controlliamo la riproduzione o pausa.  
 
- Grilletto di camera remoto: per controllare la camera del telefono via bluetooth. Per prendere 
foto, sarà necessario che il telefono sia sbloccato. (Alcuni telefoni non permettono l'uso di questa 
funzione.)  
 
- Contapassi: Progettato specificamente per quelli preoccupati per la salute. Dentro il menu 
Contapassi, indicheremo le caratteristiche proprie: sex (male-hombre/female-donna), heigh/cm 
(altezza in cm), weight/kg (peso in kg), step lenght/cm, longitudine di passaggio in cm, goal, meta di 
passi, salta allarme quando arriviamo al numero marcato. Start per cominciare a contare passi, e 
stop per fermare; nella zona centrale indica il tempo ed il numero di passi. Quando fermammo il 
conto, possono conservarsi i dati del conto e tempo, potremo vederli di nuovo in "records", sullo 
schermo principale del Contapassi.  
 
- Anti Lost: quando i dispositivi bluetooth connessi si separa da una certa distanza, suona un allarme 
nell'orologio.  
 
- Modo risparmio di energia: Per spendere meno batteria.  
 
- Aggiustamento dell'orologio, tono, volume, linguaggio, schermo, carico di batteria, restaurare agli 
adeguamenti di fabbrica.  
 
- Può caricarsi il dispositivo attraverso un cavo usb connesso ad un porto usb, o ad un caricatore di 
parete..  
 


