ISTRUZIONI

SMARTWATCH TIMESAPHIRE
BLUETOOTH

•

PROCEDURA PER LA MODIFICA LINGUA

Grazie per aver scelto il nostro intelligente Watch. Questo manuale è una guida gestione delle ampie
caratteristiche di questo orologio da polso.
Per la gamma più completa di funzioni, l'installazione sullo smartphone applicazione "SMART
WATCH.apk" è necessario. Attraverso l'applicazione, è possibile leggere SMS, eseguire le funzioni con la
"linea", Facebook, la chat di Facebook, QQ, previsioni del tempo e altri messaggi / promemoria
istantanei.
•

Per scaricare lettore di codici a barre: ScanLife App disponibile per iOS / Android

Scarica applicazione Android “SMART WATCH BT”:
- Indirizzo IP:
https://www.dropbox.com/s/kivcuj0f678yfnm/SmartWatchBT3.0.apk?dl=0
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- Codice QR
Una volta scaricato l'applicazione "SMART WATCH.apk", è necessario collegare l'orologio intelligente
con il vostro smartphone via Bluetooth. Guardate nel vostro smartphone, dal menu di collegamento
Bluetooth, il dispositivo SMART OROLOGIO R26. Il Smartphone inviare una richiesta per l'accoppiamento
con il SmartWatch (richiesta di associazione Bluetooth), le pressioni confermano. Una volta connesso, il
messaggio "Connected" sarà visualizzato. Circa 5 secondi dopo, si noterà in SMART OROLOGIO "data di
sincronizzazione e ora con remoto" (data e ora sincronizzazione con dispositivo remoto). Si sincronizza la
data e l'ora con il vostro Smartphone. Dopo la sincronizzazione viene visualizzato sull'orologio
intelligente conferma un'icona.

Funzioni:

-

In mostra / Main: Tenendo premuto il tasto si accende / spegne l'orologio. Premendo il
pulsante ritorna alla posizione di riposo.
Back / fine: per tornare al menu precedente o terminare una chiamata.
Volume: per regolare il volume generale del dispositivo.
Accetta / Risposta: In modalità stand-by per accedere al menu principale, accedere ai menu e
rispondere a una chiamata.
Microfono: Non ostruire durante le chiamate per il corretto funzionamento.
USB: ricarica la batteria collegando il cavo in dotazione con il dispositivo.
Relatore: Non ostruire durante le chiamate per il corretto funzionamento.
Reset: premere questo pulsante quando la funzione orologio è anormale per tornare alle
impostazioni di fabbrica.
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Menu principale:
Il menu principale di Smart Watch è suddivisa in 5 pagine o sottomenù, navigare tra facendole scorrere
lateralmente sullo schermo:
-1: Bluetooth, calendario, tastiera, messaggi.
-2: Registro chiamate, notifiche, musica, macchina fotografica.
-3: Impostazioni, anti perdita, risparmio energetico, suonerie.
-4: Barometro, altimetro, pedometro, cronometro
-5: Menu Stile, tipo della vigilanza, "Trova il telefono", "TimeDate”.

Funzioni di informazioni:
-Bluetooth: l'apertura di questa funzione, trovare i seguenti menu:
. Sincronizza con BT: cercare e connettersi con i dispositivi Bluetooth.
.Ajustes: Accendere e spegnere il bluetooth, la visibilità, il nome del dispositivo.
.Distance Alert: quando lo smartphone e SmartWatch si spengono, suona un allarme.
- Ordine del giorno: visualizza i contatti memorizzati sul dispositivo associato.
- Tastiera: comporre i numeri di telefono.
- Messaggi: all'interno, una volta installata l'applicazione "SMART WATCH.apk", sono 2
subemnus:
.Entrada: I messaggi ricevuti
.Mensajes Sent: sms inviati dal vostro Smartphone
- Iscrizione: all'interno troverete i seguenti sottomenu:
.Llamadas Di visualizzare le chiamate perse.
.Llamadas: mostra i numeri chiamati e le chiamate in uscita.
.Llamadas Ricevuti: campioni di chiamate in arrivo.
.Tutte Le chiamate: visualizza tutte le telefonate.
- Notifiche: Notifiche di consultare diverse applicazioni compatibili con il dispositivo (QQ, si
chiacchiera, ecc)
- Musica: è possibile controllare la riproduzione di musica di Smart Watch.
- Camera: consente di scattare da remoto della fotocamera Smartphone.
- Impostazioni: (configurazione) troveranno i seguenti sottomenu:
. Lingua: di scegliere tra una varietà di lingue.
. Allarme: È possibile impostare fino a 5 allarmi differenti.
. Retroilluminazione: lungo lo schermo rimane acceso dall'ultima volta.
. A proposito di: Software Dispositivo informatico intelligente Guarda.
-Perdita Anti: Smart orologio invierà un allarme quando lo smartphone è ad una distanza:
. Abilita:. Attivare
. Disabilita: disattivare.
. Nel settembre distanza indica la distanza alla quale l'allarme (lontano, medio o quasi).
- Risparmio energetico: attivazione di prolungare la durata della batteria.
- Suonerie: si trova il seguente tono di avviso:
. Silenzio
. Vibrazione
. Bell 1
. Timbre 2

3

. Timbre 3
- Barometro: inserendo le informazioni del menu pressione atmosferica e temperatura
ambiente (in gradi F) viene mostrato.
- Altimetro: mostra l'altezza relativa da un punto marcato. Premendo il tasto "reset" il segno di
punto di riferimento. (Distanza su e giù in piedi).
- Pedometro calcola la distanza (in chilometri o miglia) e il tempo (ore: minuti: secondi). Al suo
interno si trovano i seguenti sottomenu:
. Pedometro: premere l'icona "play" per iniziare a registrare i dati.
. Set procedura: Per marcare la distanza che passa in cm o piedi.
. Impostare peso: Segnare peso dell'utente in kg.
. Cancella cronologia: eliminare i record salvati.
. configurazione Unità: cambiare le unità di misura tra il sistema metrico e imperiale
(anglosassone).
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