
MANUALE DI USO SMARTWATCH PHONE R086 

1. Vista generale: 

 

Per inserire SIM: ritiri le viti della parte posteriore. Ritiri la batteria con precauzione di non rovinare i contatti. 

Spinga la zona contenedora SIM in direzione "OPEN." Introduca la SIM e distacchi verso la direzione "LOCK." Installi 

la batteria ed il coperchio posteriore e stringa le viti. 

¿Come muoversi per i menu?: Per entrare al menù principale, lasci cadere il dito verso sinistra/destra alla cosa 

larga dello schermo, lo lasci cadere verso la destra per passare al menu seguente e verso la sinistra per l'anteriore 

2. Cambio di lingua: 

 

.Raccomandazioni ed avvisi: 

-Carichi  più di 2 ore la batteria la prima volta che l'utilizzi. 
-Il contrassegno per difetto è1122. Potrà cambiarla al suo gusto. 
-Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti di software. 
 
3. Funzioni ed icone: 

 
 



Cambio dell'apparenza del dial. 
Con lo schermo acceso, tieni premuto, accederà alla selezione del tipo di apparenza, scivolando verso la 
sinistra o destra il dito. 
 
4. Scarica di software di sincronizzazione con lo Smartphone 
 
Entrare nel menu “ Codice QR” del suo smartwatch e legge il codice con il suo Smartphone (potrà 
scaricare un programa lettore di códice QR come “SCANLIFE” gratuitamente en Play Store o Apple 
Store).  
Può anche entrare in http://pan.baidu.com/s/1o67OLT4 per scaricarlo. 
-Installazione: Una volta scarico, apra il file ed automáticamente entrerà in modo installazione 
(probabilmente bisogna di attivare “ Origini sconociute” nel suo telefono Android,  per quello, debe 
entrare nel menu Aggiustamenti/Sicurezza/Origini Sconociute). Il bluetooth deve essere acceso.. Dovrà 
abilitare l'accessibilità dell'applicazione in caso che non gli funzioni correttamente. Per ciò entri in 
Aggiustamenti/Accessibilità e cerchi l'applicazione, attivi l'opzione di accessibilità.  
 
5. Connessione del dispositivo via bluetooth 
-Connesione attraverso lo smartphone: acceda al menu di bluetooth del suo telefono Smartphone ed 
attivi il bluetooth. Cerchi nuovi dispositivi e l'accoppi con lo smartwatch (KW08). Quando trovi il 
dispositivo, prema in "vincolare", attivi il casello di permessi che gli uscirà per potere accedere ai 
contatti e registro di chiamate. Di seguito accetti l'accoppiamento nel suo orologio smartwatch. 
 -Connessione attraverso l'orologio smartwatch: attivi il bluetooth e la visibilità di questo nel suo 
telefono Smartphone. Nel suo dispositivo smartwatch, acceda al menu bluetooth -- cercare nuovo 
dispositivo. Selezioni il suo dispositivo bluetooth e prema in accoppiare. Nel suo Smartphone si mostrerà 
un avviso di sollecito di accoppiamento, attivi il casello di permessi che gli uscirà per potere accedere ai 
contatti e registro di chiamate, prema vincolare;  a sua volta nel suo orologio Smartwatch si mostrerà un 
avviso di vincolo, prema SI. 
 
6.   Funzioni: 
- -Marcazione: prema nell'icona di marcatura. Potrà selezionare chiamata locale o chiamato 

bluetooth, una volta abbia introdotto il numero. 
- SMS:  
1. Scrivere SMS: per scrivere e pubblicare SMS, potrà inviarli a contatti locali o contatti bluetooth. 
2.  Buca delle lettere di entrata: leggere e rispondere a SMS locali e bluetooth. Potrà eliminarli e 

vedere i suoi dettagli. 
3. Bozze: messaggi non inviati conservati nella sua mail. 
4. Buca delle lettere di uscita: per vedere i messaggi inviati. 
5. Contatti: potrà vedere, pubblicare, creare e cercare contatti. 
6. Notificazioni remote: mostra l'informazione su notificazioni ricevute nelle Smartphone tali come 

Facebook, Twitter, Wechat, etc. 
7. Cattura remote: controllo della camera del telefono dalle il suo Smartwatch.  
- Monitor cardiaco: monitoreado di pulsazioni in tempo reale. 

- Riconoscimento di voce: necessaria l'applicazione Baidu voice assistant. Alcuni telefoni non sono 
sopportati per incompatibilità bluetooth. 
- Anti perdita: quando la connessione bluetooth si perde tra lo Smartphone e Smartwatch, un 
allarme suonerà o vibrerà (dipendendo dalla configurazione eletta). 
- Contapassi: prema in "Iniziare" per cominciare il registro di passi, calorie bruciate, distanzia 
percorsa, etc. 
- Monitor di sonno: prema in aprire per cominciare l'analisi di tempo di sonno e qualità. 
- Promemoria di attività: il promemoria potrà essere ogni 10, 30 e 60 minuti. 

- Ajustes: 
1. Data ed ora: Aggiustamento di data, ora e tipo de orario. 
2. Lingua: scelga secondo la sua necessità . 
3. Illuminazione di schermo: stringa la lucentezza lasciando cadere la sbarra. 
4.  Bluetooth: cambiamento delle opzioni di bluetooth 
5. Restaurare: ritornare agli aggiustamenti di fabrica, contrassegno è:1122.  
- Temi: potrà scegliere il tema estetico che preferisca. 
- Codice QR: codice per escanear col suo Smartphone e scagionarsi l'applicazione di controllo.  

http://pan.baidu.com/s/1o67OLT4


- Musica: una volta collegato per bluetooth, potrà riprodurre la musica del suo telefono. Se ha inserita 
un biglietto anche TF, potrà riprodurre la musica contenuta in lei. 

- Camera: presa di foto e videi con la camera dello smartwatch.  
- Documenti: (amministratore di archivi) visualizzare i documenti immagazzinati nella memoria 

interno y/o biglietto TF. 
-  Profilo: potrà selezionare tra generale, silenzio, riunione ed esterno. 
- Multimedia: riproduttore di video e registrazione di voce 
- Album: visualizzare le foto immagazzinate nello smartwatch 
- Movimento: accendere o spegnere il sensore di movimiento 
- Atrezzi: acceso agli allarmi e calcolatrice. 
-  

7. 5. Soluzione di problemi comuni: 
 
7.1 Incapace di accendere: Può essere che non abbia pressato il bottone il tempo sufficiente. Provi a 
farlo più di 3 secondi. Può che la batteria sia troppo bassa, provi a caricarlo.  
7.2 Spento automatico: La batteria si sta esaurendo, deve caricarse.  
7.3 Tempo di uso troppo breve: La batteria non è correttamente carica, la carichi almeno per 1-2 ore 
prima di usarlo. Co SIM la batteria può esaurirsi più rapido se il segno è troppo basso.  
7.4 Non carica: La vita della batteria può verta ridotta dopo alcuni anni. Deve remplazarla per una nuova 
7.5 Non appare il nome della chiamata entrante: Dimenticò caricare l'agenda del telefono quando 
collegò il BT o non lo selezionò. .  
7.6 la voce si ascolta male: Il telefono e l'orologio si trovano troppo lontano ed il segno BT è debole. 
Quando il suo telefono ha un segno di operatore basso deve cercare un posto dove la copertura sia 

maggiore. 
  
8.Avvisi 
 
8.1 usa gli accessori dell'orologio e quelli del tuo Smartphone 
8.2 il bluetooth si stacca automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera i 10-20 
metri. Se sta usando il sistema anti perdita, non potrà usarlo fino a che riconnetta di nuovo il bluetooth. 
8.3 riconnette il bluetooth se si stacca occasionalmente. Quando riconnette deve sincronizzare l'agenda 
di contatti di nuovi.  
8.4 quando riproduca musica può avere nomi di canzoni che non appaiono ed altri che sì. È normale  
 


