MANUALE DI USO SMARTWATCH PHONE R120
1. Prima del primo utilizzo
•
•

•

Per inserire la scheda SIM: Rimuovere il coperchio posteriore e cambiare la posizione
della zona di contenimento a OPEN. Inserire la scheda e spostarla su LOCK.
Per inserire la batteria: Inserire la batteria in modo che i contatti e partita
SmartWatch. Assicurarsi che la batteria di plastica è dentro l'orologio in modo che il
coperchio si chiude correttamente.
Per scorrere i menu per accedere al menu principale, far scorrere il dito verso sinistra
/ larghezza a destra dello schermo. Per navigare tra di loro, farlo dall'alto verso il
basso. È possibile tornare al menu precedente scorrendo verso sinistra.

2. Cambia lingua

Raccomandazioni e avvertenze:
•
•

Carica per più di 2 ore di batteria la prima volta che lo si utilizza.
Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.

3. Scarica il software libero e Smartphone sincronizzazione
•

Android: Acquisire il SmartWatch applicazione lettore di codici QR con un codice.
(È possibile scaricare un lettore di codici a barre come "ScanLife" libero da Play Store o
programma di Apple Store) Per collegare il dispositivo:
1. Attivare Bluetooth sul SmartWatch (POWER ON - visibilità).
2. Collegare il Bluetooth sul telefono cellulare, e accedere al menu delle
applicazioni e fai clic su "+". Il telefono cercherà automaticamente dispositivi
nelle vicinanze, trovare e associare il dispositivo. Poi viene visualizzata
continuamente l'icona Bluetooth nella barra delle applicazioni e SmartWatch
telefono. Il telefono e guardare e essere collegata con la ricerca la mia opzione
dispositivo collegato, sia il telefono e l'orologio ti consente di sapere se sono
separate le une dalle altre più di 10 metri.

•

iOS su App Store, cercare e installare MediaTek SmartDevice.
1. Collegare il SmartWatch Bluetooth.
2. Collegare il Bluetooth sul dispositivo iOS e aprire l'applicazione appena
installata.
3. Fare clic su TAP per aggiungere un'unità. Trova il tuo dispositivo e coppia. Poi
l'icona Bluetooth nella barra delle applicazioni SmartWatch diventa verde.
4. Fare clic su CERCA IL BLUETOOTH e trova il tuo SmartWatch e coppia. Se
collegato correttamente, l'interfaccia Bluetooth del dispositivo iOS mostrerà
due dispositivi collegati.
5. Dopo questi passaggi, è possibile attivare l'opzione di ricerca Mia DISPOSITIVO.
Il telefono cercherà automaticamente dispositivi nelle vicinanze, individuare il
proprio dispositivo e l'icona emparéjelo.El Bluetooth nella barra delle
applicazioni e viene visualizzato continuamente telefono SmartWatch. Il
telefono e guardare e essere collegata con la ricerca la mia opzione dispositivo
collegato, sia il telefono e l'orologio ti consente di sapere se sono separate le
une dalle altre più di 10 metri.

4. Funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedometro: PEDOMETER cliccare sul menu, inserite i vostri dati personali e premere
START. Spostare le braccia mentre si cammina regolarmente per il contapassi conta i
tuoi passi e calcolare il totale delle calorie bruciate.
Promemoria di attività: fare clic sull'opzione PROMEMORIA sedentario e attivarlo.
Monitor sonno: monitoraggio del sonno andare opzione e premi START.
Scheda SIM: il SmartWatch supporta carte SIM per chiamata di telefonia mobile e
inviare messaggi SMS.
Sincronizzazione oraria tra l'orologio e mobile: abilitato di default. È possibile
disabilitare le impostazioni - OROLOGIO - TIME SYNC.
SMS: un promemoria quando il telefono SIM cellulare riceve un SMS sulla barra delle
applicazioni del telefono, appaiono (anche nel SmartWatch). È inoltre possibile
visualizzare i messaggi di testo, dare una risposta veloce o chiamare il contatto.
Quadrante: Inserire il numero di sull'interfaccia quadrante dell'orologio e sincronizzare
automaticamente con il telefono.
Chiamata: durante le chiamate Bluetooth, sia l'interfaccia del telefono e l'orologio
saranno sincronizzati tra loro. Quando si parla sull'orologio, è possibile regolare la
composizione schermata del volume, visualizzazione, terminare la chiamata, e così via.
Registro chiamate: inserire il registro delle chiamate per visualizzare i record della
scheda SIM del vostro telefono. Le selezioni e fare clic su qualsiasi numero per
effettuare una chiamata tramite Bluetooth.
Contatti: Aprire il calendario per vedere tutti i contatti presenti nel telefono cellulare.
Selezionare uno di essi per effettuare una chiamata Bluetooth.
Musica Bluetooth: immettere l'opzione Musica e fare clic su PLAY per controllare il
lettore musicale.
QQ / wechat: le notifiche delle applicazioni sono sincronizzati e si possono vedere i
messaggi ricevuti.

•

•

Le mie applicazioni: è possibile visualizzare un orologio personalizzato di tempo Yahoo
Weather. Per fare questo:
1. 1Aprire l'applicazione che si è installato in precedenza per gestire il
SmartWatch e fare clic sul mio menu Applicazioni NOTIFICHE BLUETOOTH.
2. Selezionare Installa.
3. Dopo l'installazione, mantenere la città che si desidera visualizzare.
Fotocamera: scattare foto con la fotocamera sul lato del SmartWatch.

5. Soluzione dei problemi comuni:
•
•
•
•
•
•

Impossibile avviare: si 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.
Spegnimento automatico: la batteria si sta esaurendo; messo a caricare.
Usa Time troppo breve: la batteria non è correttamente caricata, 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.
Nessuna carica: la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni. È
necessario sostituirlo con uno nuovo.
Non appare il nome della chiamata in entrata: dimenticato di caricare la rubrica
telefonica quando è collegato il BT o non selezionati.
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.

6. Comunicazioni:
•
•
•
•

Utilizzare accessori e guardare il vostro Smartphone.
Il Bluetooth si spegne automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio
supera 10-20 metri. Se si utilizza il sistema anti perdita, non è possibile utilizzare di
nuovo fino a quando si ricollega il Bluetooth.
Ricollegare il Bluetooth se di tanto in tanto scollegato. Quando si riconnette per
sincronizzare nuovamente i contatti.
Durante la riproduzione di musica può avere nomi che non compaiono canzoni e gli
altri che lo fanno. È normale.

