MANUALE DI ISTRUZIONI U80 BLUETOOTH WATCH Q234
Grazie per scegliere questo Smartwatch U80 per attività sportive e salute. Lei capirà come usare l'orologio e godere della sua
funzionalità e semplice maneggio.
Questo orologio è progettato per allacciarlo col tuo Smartphone. Puoi sincronizzare la tua agenda di chiamate col tuo telefono e
supplire a funzioni utili con quello che puoi usare tranquillamente il tuo Smartphone nel lavoro o tempo libero

CAMBIO DE LINGUA

1.

CONNETTIVITÀ

Per l'utilizzazione di tutte le funzioni devi scaricare l'app disponibile per Android "Mediatek SmartDevice."
•
Per
scaricare
il
lettore
di
Codice
QR:
App
SCANLIFE
disponibile
in
google
play.
Questo manuale può soffrire modificazioni y/o sorgere informazione che lo completi.

DESCRIZIONE

Mettiti lo smartwatch in maniera corretta nel polso, pressa per 3 secondi il botone ON/OFF per accenderlo.
Disaggregazione sulla tastiera:

ON/OFF BLOCCARE: Una pulsazione lunga per accendere ed un altra breve per ritornare allo schermo di blocco dell’
orologio ed un altra pulsazione breve più per spegnere lo schermo o accenderlo se si è spenta.

MENU/CONFIRMARE: Per entrare nel menu dall’ orologio e confirmare dentro del sub menú.

MARCAZIONE/PAGINA SEGUENTE/VOLUME: Entrare nella marcazione dall’ orologio, o seguente pagina nel submenú,
salire o abbassare il volume.

DIETRO/RIATTACCARE: Per ritornare su schermi di menù ed appendere le chiamate.

SCIVOLAMENTO A DESTRA/ SINISTRA: Pagina del menu seguente o anteriore.

SELEZIONE ICONE: Entrare nel menu che rappresenta.

SCIVOLAMENT SOTTO: Uscire dal menu.

1.Connessione
bluetooth:
A.Dall'orologio
nel
menù
bluetooth.
B.
Dal
menù
bluetooth
dello
Smartphone.
Dopo l'unione l'orologio inviasse una petizione allo Smartphone di accesso all'agenda di contatti, chiamate, ed altre funzioni del
telefono per potere sincronizzarli con l'orologio. Deve accettare tutte le opzioni per godere ora di queste funzioni nel suo
smartwatch Quando la distanza tra l'orologio e lo Smartphone è maggiore di 10 metri, senza ostacoli né pareti, l'unione si perderà
automaticamente. Se non trascorrono più di 5 minuti dalla sconnessione fino a recuperare la distanza di lavoro l'unione si ristabilirà
solo, in caso contrario deve collegarsi di nuovo seguendo le opzioni Ad o B..
Lo smartwatch emette un suono quando si collega o si stacca dello Smartphone.
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FUNZIONI:
Bluetooth: Cercare dispositivi, collegare/ staccare
Dial di marcazione: Segna un numero o sceglie alcuno del curriculum di chiamate per realizzare una chiamata. Non
bufferizzi l'orifizio del microfono y/o altoparlante quando stia in corso di una chiamata.
-Messaggeria:
Sincronizzalo
con
lo
Smartphone.
-Agenda
di
contatti:
Sincronizzalo
con
lo
Smartphone.
- Curriculum di chiamate: Sincronizzalo con lo Smartphone. Include chiamate perse, inviate e ricevute, e tutte le chiamate
fino
ad
immagazzinare
le
30
ultime.
- Bt notificatión: Cercatore QQ, messaggi di WeChat.Bluetooth:
Bt musica: Ascolta musica riprodotta dal tuo Smartphone iniziando la riproduzione dal telefono, dopo premendo i tasti di
controllo di volume dell'orologio, questo prenderà il controllo della riproduzione per potere controllare le funzioni
dall'orologio.
-Attrezzi:
calendario,
allarma,
calcolatrice
e
cronometro.
- Grilletto di camera remoto: Iniziando la modo camera dallo Smartphone abbiamo l'opzione di sparare la camera o
iniziare una registrazione di videocassetta dall'orologio. C'è smartphones che non sono compatibili con questo sistema e
non
permettono
l'uso
di
questa
funzione.
- Contapassi: è progettato per quelli che si preoccupano per la sua salute. Per il suo corretto uso devi camminare eretto,
con la testa alta e le braccia allungate con un movimento naturale.
o I numeri di sopra alla sinistra indicano i passi percorsi, quelli di sopra alla destra è la distanza percorsa, ed il
rettangolo "key" è per acttivare/disattivare il contapassi. Sotto indica le calorie bruciate nel percorso.
Nell'angolo superiore destra si trova le appartate opzioni di contapassi, per vedere e modificare parametri. Il
contapassi funziona mentre usi altre funzioni l'orologio.
o I primi passi non si vedono immediatamente sullo schermo per evitare un conto erroneo. Il contapassi comincia
quando i passi sono stabili ed allora si sommassero i primi passi.
Il contapassi ritornerà a 0 ogni giorno. Fermare e ritornare, aumentare numero di passi. Adeguare a" 0" ricominciando, è
quello
che
può
scegliersi
nelle
menu
opzioni.
- Allarme di salute (drink)
Alarma de salud (bebida): Per chi stanno troppo occupati per ricordare bere acqua In questa funzione il circolo centrale
mostra quanto acqua non ha bevuto, quando scivoli sullo schermo tattile alla sinistra appaiono 8 allarmi per configurare.
Pressa nel logo del bicchiere per attivare o disattivare ogni allarma e premendo nell tempo configuri l'ora dell'allarme. Se
scivoli sullo schermo tattile alla destra puoi vedere la configurazione di giorni degli allarmi.
-

Controllo sedentario: Per chi stanno seduti lavorando tutto il giorno. In questa interface lascia cadere lo schermo tattile
alla sinistra per entrare nel menù di opzioni e stringere fino a 4 allarmi. Premendo il logo del "tic" potrai attivarli o
disattivarli e premendo la sbarra di tempo potrai stringere l'ora dell'allarme. Lasciando cadere sotto lo schermo tattile alla
destra
potrai
configurare
i
giorni
dell'allarme.
- Monitor del sonno: È un registro del sonno profondo ed il sonno leggero per conoscere la qualità del sonno completo.
- Anti lost: L'orologio può emettere un allarme quando l'allontaniamo una distanza considerabile dallo smartwatch.
- Configurazione: Orologio, modo di tono, volume, lingue, schermo, livello della batteria, configurazioni del bluetooth e
ricomincio di parametri di fabrica.
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