MANUALE DI USO SMARTBAND R126

1. Introduzione:

2. Prima del primo utilizzo:






Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
Pulsanti del volume: modalità di commutazione (contapassi, fotocamera ...) Una volta
entrati nel menu. Aumentare / diminuire il volume dell'auricolare.
ON / OFF: attivare o disattivare il dispositivo; o fuori dallo schermo.
Invio / Menu: giocare in questa parte del pannello, si accede alla funzione di menu o
per un (precedentemente selezionato con i tasti del volume).
Indietro: ritorna alla schermata principale.

3. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone

1. Eseguire la scansione del codice QR con un'applicazione lettore gratuito in App Store o
Google Play come ScanLife, e installare l'applicazione.
2. Collegare il Bluetooth sul telefono e aprire l'applicazione appena
installata.
3. Fare clic su Registra ed immettere i dati; allora accedere
all'interfaccia principale dell'applicazione.
4. Premere l'icona delle impostazioni in basso a destra. Dopo DISPOSITIVO BOUND
cedere e collegare il dispositivo.

4. Funzioni:















Pedometro: sul menu, inserire l'opzione di contapassi e toccare Invio per avviare il
contapassi. calcolare automaticamente la distanza percorsa. Tocca di nuovo sul
pannello, ENTER, per interrompere la funzione.
Promemoria di attività: dal menu e selezionare l'opzione. Impostare il tempo dopo il
quale si desidera ricevere una notifica.
Monitorare il sonno: tra il menu e selezionare l'opzione. La qualità del sonno sarà
monitorato. Si è qualificato con 1, 2 o 3 stelle.
Perdita Anti: sì che il telefono squilli (mentre collegato via Bluetooth).
Monitor della frequenza cardiaca: nel menu, trovare l'opzione di video del cuore e
toccare Invio per avviarlo. Tocca di nuovo sul pannello, ENTER, per interrompere la
funzione. Assicurarsi che il sensore è continuamente attaccato alla pelle in modo che la
presa di impulso è accurato.
Chiamata: quando si riceve una chiamata, è possibile rispondere dal proprio
SmartBand. Questo vibrerà e mostra l'ID del chiamante; per rispondere, toccare INVIO
per rispondere o INDIETRO per rifiutare la chiamata.
Colpo telecamera remota: selezionare l'opzione di menu per accedere al colpo di
fotocamera a distanza. Toccare INVIO per scattare la foto o BACK per passare dalla
fotocamera anteriore e posteriore.
Lettore musicale: è possibile controllare il telefono collegato lettore musicale. Toccare
ENTER per riprodurre o mettere in pausa la musica e di nuovo a cambiare le canzoni.
Notifiche: leggere le notifiche sul telefono immediatamente.
SMS: SMS ricevuto verrà visualizzato sul telefono.

5. Soluzione dei problemi comuni:


Impossibile avviare: la batteria potrebbe essere 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.



Tagli nelle chiamate: Assicurarsi che il telefono è dotato di una copertura sufficiente e
non ha trovato ad una distanza di più di 10 metri; in caso contrario, si potrebbe
scollegare.

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.



Ricollegare il Bluetooth se di tanto in tanto scollegato.

