
ISTRUZIONI SMARTWATCH Q238 
• AVVISI DI SICUREZZA 

Le informazioni descritte di seguito può essere modificato e / o esteso. 
L'orologio deve essere caricato almeno 2 ore prima di utilizzarla. 
Il codice di sicurezza predefinito è 1122, si consiglia di cambiarlo in un numero più 
personale.  

• LINGUA CHANGE 

    
• CONNETTIVITÀ 
Per scaricare lettore di codici a barre: SCANLIFE App disponibile per iOS / Android 

• Eseguire la scansione del codice QR qui sotto, per scaricare l'App disponibile 
per l'uso sul tuo telefonino Android. Questa applicazione è per sincronizzare 
l'orologio e Smartphone. Esso consente di configurare le applicazioni a cui si è 
notificato il vostro orologio. L'applicazione installata verrà visualizzata come 
"Woo Partner". 

• È possibile scaricare l'applicazione direttamente da Google Play, 
cercando "BTNotification". 

    
 

L'installazione e l'utilizzo del software di sincronizzazione: 
 
Installazione dell'applicazione Android: è possibile installare sul vostro memoria 
del telefono o nella memory card del telefono. 
Utilizzando l'applicazione Android: Nel tuo Smartphone: Impostazione 
accessibilità-Bluetooth attivato tutte le opzioni di sincronizzazione dell'orologio per 
ricevere le notifiche e il nostro Smartphone è completamente sincronizzato in tutte 
le funzioni con il nostro orologio. Esso include la notifica SMS, le chiamate in arrivo 
e di ricerca del telefono. 
Non chiudere il bluetooth servizio di notifica se si dispone dell'applicazione aperta 
o in background come questo può influenzare la sincronizzazione tra l'orologio e 
Smartphone. 
 
 



 
 
 
 
 
 

1. DETTAGLI PRODOTTO 
1.1. Descrizione del prodotto 

 
Touch Screen: viene visualizzato Ogni menu delle funzioni sullo schermo e si accede 
tramite la pressione tocco. 
 

1.2. Info prodotto 
È possibile passare alla pagina successiva facendo scorrere il dito sullo schermo verso 
sinistra, e tornare alla pagina precedente facendo scorrere il dito verso destra. Per 
inserire le notifiche scorri da cima a fondo e tornare al menu principale facendo 
scorrere dal basso verso l'alto. Queste azioni non possono essere eseguite se il colpo 
sullo schermo è fatto in troppo breve un viaggio. 
 

1.3. Display dell'orologio 

 
Modalità di configurazione: 
• Metodo 1: l'orologio quando la modalità orologio, premere al centro dello 

schermo e selezionare le diverse modalità disponibili orologio. 
• Metodo 2: Attivare l'orologio, impostazioni principali-Seleziona configurazione: 

Impostazioni-phone-screen menu modalità orologio si preferisce. 
 

2. USO DELL`OROLOGIO 
2.1 Connessione e sincronizzazione bluetooth  



2.1.1 Da telefono a guardare 
Telefono impostazioni-attivare il Bluetooth in cerca di dispositivi A1-selezionare il 
dispositivo e collegamento. Selezionare "d'accordo" se le notifiche di clock vuole 
accedere alla rubrica, registro chiamate o altre funzioni del telefono e per assicurare 
una buona sincronizzazione appaiono tutte le funzioni. 
 

2.1.2 L'orologio al telefono 
BT Dialer-immettere ricerca nuovo dispositivo, cercare il vostro Smartphone e 
collegare. Seguire i passaggi della 3.3.1 Smartphone. 
 
3. FUNZIONI 
3.1 Messaggi: sincronizzare i messaggi telefonici 
3.2 Bluetooth: scegliere lo Stato tra on e off. 
3.3 Registro chiamate: È possibile visualizzare il registro delle chiamate dopo il 

collegamento con bluetooth. Consente di visualizzare tutte le chiamate, comprese 
le chiamate perse, effettuate e ricevute. È possibile controllare la data e l'ora, e il 
numero di telefono. 

3.4 Bt dialer: i dispositivi di collegamento con orologio. 
3.5 Notifiche remoti: Quando è un sms, in arrivo i messaggi QQ e altre applicazioni 

collegato al telefono cellulare, l'orologio avvisa l'utente di leggere. 
3.6 Remote Camera: Usa fotocamera del telefono per scattare foto, ma a distanza con 

il smartwatch, è necessario accendere il telefono cellulare con fotocamera. 
3.7 Anti perdita: È possibile trovare il telefono con orologio e viceversa. 
3.8 Configurazione: Impostare l'orologio e guardare tema. Il codice di sicurezza è 

1.122. 
3.9 Pedometro: Può essere una misura per controllare l'esercizio eseguito, il consumo 

di calorie, Numero di tour passi, distanza, velocità, tempo ... per controllare 
l'esercizio. 

3.10 Monitor sonno: spettacoli di qualità del sonno in base al tempo di sonno. 
3.11 Controllo sedentaria: Consiste di allarmi impostati per avvisare l'utente che è 

necessario spostare se si mantiene molte ore statici. 
3.12 Risposta rapida: È possibile scaricare il software di sincronizzazione quando si 

esegue la scansione la rapida risposta. Se una nuova versione da scaricare. 
3.13 Intelligente Ricerca: Ricerca informazioni di clock. 
3.14 Allarme 
3.15 Calendario 
3.16 Calculator 
3.17 Profili 
3.18 File Manager  
3.19 Audio Player: Si può giocare o guardare Bluetooth Smartphone se è collegato. 
3.20 Argomento Impostazioni 



3.21 Camera 
3.22 Radio FM: necessario caschi con micro ingresso USB. 
3.23 Registrazione video 
3.24 Viewer 
3.25 Video Player 
3.26 Audio Recorder  
3.27 Telefono QQ: Hai bisogno della SIM ed essere connesso a Internet. 
3.28 Finder: Hai bisogno della SIM ed essere connesso a Internet. 
3.29 SIM strumento 
 
4 AVVISO 
Metodo Impostazioni 
Menu principale: Nella voce di impostazione si può scegliere quello che piace di più. 

4.1 Carica della batteria per 1-2 ore almeno prima dell'uso 
4.2 Utilizzare gli accessori e guardare il vostro Smartphone 
4.3 Il Bluetooth vengono terminate automaticamente quando la distanza e se si 

utilizza l'anti lost non può essere utilizzato se non si riconnette nuovo 
bluetooth. 

4.4 Ricollegare il bluetooth se di tanto in tanto scollegato. Quando si riconnette per 
sincronizzare nuovamente i contatti. 

4.5 Durante la riproduzione di brani musicali possono avere nomi che non 
compaiono e altri che fanno. È normale. 

 
5 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI 
Vedi qui la soluzione, se non scomparire contattare il servizio di assistenza. 

5.1 Impossibile avviare: Potrebbe non aver premuto il tasto abbastanza a lungo. 
Prova a fare più di 3 secondi. Forse la batteria è troppo bassa, prova a caricare. 

5.2 Spegnimento automatico: La batteria è scarica, impostare per caricare. 
5.3 Tempo di utilizzo troppo breve: La batteria non è caricata correttamente, in 

carica per almeno 1-2 ore prima dell'uso. Con la batteria della scheda SIM può 
correre più veloce se il segnale è troppo basso. 

5.4 Nessun addebito: La durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni. È 
necessario sostituirlo con uno nuovo. 

5.5 Non appare il nome della chiamata in entrata: Hai dimenticato di caricare la 
rubrica telefonica quando collego il BT o non selezionati. 

5.6 La voce si sente male: il telefono e l'orologio sono troppo lontano e il segnale 
BT è debole. Quando il telefono è dotato di un operatore di basso segnale deve 
trovare un posto dove la copertura è maggiore. 

 
 
 



  
 

 
 


