Manuale di Uso Q235
Cambio di lingua a italiano:

Per scaricare il lettore di Codice QR: App SCANLIFE disponibile per iOS/
Precauzioni di sicurezza:
- Lo smartwatch dovrà essere carico durante almeno 2 ore prima di accenderlo e
cominciare ad utilizzarlo.
-Il codice di sicurezza originale è 1122, questo codice eviterà che il suo smartwatch
possa essere utilizzato da altre persone senza il suo permesso.
-Cambi il codice originale per assicurare la sicurezza della sua informazione.
1. Detagli del prodotto:

-Bottone di accensione: accendere/spegnere; spegnere/accendere schermo; ritornare
al menù principale.
-Micro USB: carica/trasmissione di dati.
-Pannello tattile: ogni funzione sarà mostrata nello schermo /panel tattile.
1.2 Può navigare alla seguente pagina di menù lasciando cadere il dito per lo schermo
verso la sinistra; all'anteriore lasciando cadere il dito verso la destra. Prema
nell'opzione desiderata per entrare. Lasci cadere il dito di sopra verso il basso per
entrare nell'asse di notize; per ritornare al menù principale, lasci cadere il dito di
sotto verso l'alto. (Se non percorre sufficienza distanza lasciando cadere il dito,
potrà prodursisi un errore di apertura entrando nei menù.)
1.3 Monitore dello smartwatch:

Metodo di aggiustamento:
-Accendere lo schermo, quando stia in modo orologio, prema nel centro dello
schermo per cambiare l'interfaccia.
1.4 Aggiustamenti di temi:

-Menu principale – temi – tema 1/2/3, scelga il suo preferito.
2. Utilizzo:
Scannerizzare il codice QR che troverà nel suo smartwatch, nel menù principale
Quick Response, scarico l'APP per accoppiare e sincronizzare il suo smartwatch col
suo telefono Android. Aggiorni il software, quando sia disponibile, per assicurare il
corretto funzionamento del dispositivo.
2.2 Installazione ed utilizzo del software:
Una volta scarico il software nel suo telefono android, installi l'app. Apra
l'applicazione, troverà il seguente menù:
-Accessibility settings: per configurare gli aggiustamenti di accessibilità.
Sarà necessario avere attivata l'opzione BTNotification per il corretto
funzionamento delle notificazioni nello smartwatch.
-Notification service: attivare per mostrare notificazioni.
-Notification app: selezioni le applicazioni nelle quali desidera ricevere
avvisi.
-Blocked app: selezioni le applicazioni che desidera bloccare, non riceverà
notificazioni.
-SMS service: avviso di servizi sms.
-Call service: avvisi di chiamate perse.
-Show connection status: mostrare notificazioni di stato di notificazioni
quando si sente connesso.
-Always send notification: mostrare sempre notificazioni o solo con lo
schermo bloccato.
-Versione: versione e notificazioni di prova.
* Non spenga il bluetooth mentre funziona l'applicazione in secondo piano
o potrà avere problemi di sincronizzazione tra lo smartwatch e lo
Smartphone.
3.3 Connessione bluetooth e sincronizzazione.
3.3.1 Del telefono allo smartwatch: Dipenderà del suo modello di telefono.
Colleghi il bluetooth, cerchi nuovi dispositivi, selezioni lo smartwatch, apparirà
come "Aplus". Quando gli esca l'avviso di sincronizzazione, selezioni "ipsilon" o
accettare per sincronizzare il telefono con lo smartwatch.
3.3.2 2 Dello smartwatch al telefono:
Tra in menù, bluetooth. Assicuri che la visibilità è attivata, e cerchi nuovo
dispositivo. I seguenti passi sono come quelli spiegati nel punto anteriore.
3.4 – Funzioni fondamentali:
Messaggeria: sincronizzare, leggere ed amministrare messaggi sms.
Bluetooth: configurazione del bluetooth dello smartwatch
Registro di chiamate: Può accedere al registro di chiamate del telefono, una volta sincronizzati
entrambi i dispositivi.
BT dialer: dispositivi sincronizzati con lo smartwatch.

Remote notifier: quando ci sono avvisi di applicazioni del telefono, lo smartwatch l'avviserà.
Remote catturi: per utilizzare lo smartwatch come grilletto remoto della camera del telefono,
necessario accendere lo schermo nel suo Smartphone.
Controllo perdita: ricerca di teléfono/smartwatch.
Configuraanti -lost: configurazione dello smartwatch. Il codice di sicurezza è1122.
Contapassi: raccoglie dati della sua attività fisica come distanzia percorsa, calorie consumate,
distanzia, velocità, etc. Per ritornare al menù principale durante il suo uso, pressi il bottone
laterale.
Sleep monitor: misura la qualità del suo sonno.
Sedentary reminder: allarma promemoria per muoversi o realizzare esercizio.
Quick response: mostra un codice qr di scarico di software.
Smart Search: ricerca di informazione circa l'orologio.
Allarma
Orologio mondiale
Calendario
Profili di utente
Temi
Riproduttore di musica: per riprodurre musica immagazzinata nell'orologio o nel suo
Smartphone
Cámara: per realizzare foto con la camera incorporata nello smartwatch
Mirino di immagini
Registrazione di audio
Orologio
Esploratore: per navigare per internet col suo orologio (necessario SIM)
Kit de atrezzi: Aggiustamento SIM
Gestore di file
2.

Funzione NFC:

Il chip NFC si trova nel cinturino originale. Se cambia il cinturino perderà questa funzione.
Utilizzare con dispositivso NFC come smartphones e terminale NFC.
Sarà necessaria un'applicazione NFC nella sua Smartphone compatibile per configurare il
cinturino dello smartwatch. Scarichi l'applicazione NFC che desideri ed avvicini il cinturino allo
Smartphone per creare una funzione NFC.
Quando sta creando un'azione NFC e questa non si fissa correttamente, sarà necessario che
allinei correttamente il cinturino e lo Smartphone o dispositivo NFC correttamente.

5. Avvisi:

-Carichi completamente il dispositivo prima del suo utilizzo. Tempo di carico: 1-2 ore.
-Utilizzi il cavo somministrato o il cavo e caricatore del suo Smartphone.
-Il bluetooth si staccherà quando ecceda la distanza limite di connessione. Dopo avere acceso
anti lost, la funzione di ricerca intelligente non potrà essere utilizzata fino a tornare a collegare
di nuovo per bluetooth.
-Quando riproduca musica, è possibile che il nome di alcuni canzoni non si mostri.
6. Risoluzione di problemi:
-Non può accendere il dispositivo: pressi il bottone di accensione durante almeno 3 secondi.
Carichi la batteria.
-Si spegne solo: carichi la batteria.
-Tempo di uso scarso: carichi al 100 percento la batteria, almeno per 2 ore.
-La batteria non carica: col passo degli anni, le batterie perdono vita utile. Rimpiazzi la batteria
per una nuova se quello succede.
-Non si mostra il nome della persona che chiama: sincronizzi l'agenda di telefoni del suo
Smartphone con l'orologio. Riconnetta di nuovo e sincronizzi per bluetooth.
-Brutta qualità di suono di chiamate: è possibile che il telefono e lo smartwatch siano troppo
lontani, li avvicini. Se non è così, è possibile che la copertura del suo fornitore di telefonia sia
scarsa nel posto dove si trova, andare ad un altro posto.

