Manuale Smartwatch Artemis 2 R128
1. Come muoversi per i menù?: Per entrare al menu principale, lasci cadere il dito verso sinistra/destra
alla cosa larga dello schermo; lo lasci cadere verso destra per passare al menu seguente e verso la
sinistra per l'anteriore.
2. Cambio di lingua:

Raccomandazioni ed avvisi:
-Carichi durante più di 2 ore la batteria la prima volta che l'utilizzi.
-Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti di software
3. Vista generale:

Bottone home: Per accendere/spegnere l'orologio, mantenendolo premuto, accendere lo schermo di
modo riposo, spegnerla, ritornare al menu di inizio.
Diagramma di carico:

4. Come installare l’applicazione:
Android:
Cerchi nella Play Store l’applicazione “Mediatek Smartdevice Cerchi nella Play Store l'applicazione
"Mediatek Smartdevice" o scannerizzare il codice QR contenuto nel menù dell'orologio, potrà scaricare un
programma lettore di codici QR come "SCANLIFE" gratuitamente in Play Store. Scarichi ed installi
l'applicazione. Attivi l'accesso a notificazioni nel menu di accomodamenti del suo telefono.
iOS:
Cerchi "Mediatek Smartdevice" nell'App Store. Scarichi ed installi l'applicazione.

- Una volta scarica ed installata l'applicazione, acceda al menu di connessione Bluetooth nel suo orologio,
cerchi nuovo dispositivo e scelga il suo telefono, attivi previamente il bluetooth e la visibilità di questo.
Attivi il ciglio di accesso e prema in vincolare.
-Acceda all'applicazione scarica e colleghi col suo dispositivo.
-Per attivare le notificazioni, entri nel menù "Notifications" dell'applicazione e scelga quelle che desideri
che gli siano notificate nel suo orologio.
5. Funzioni:
- Conttati: potrà vedere, pubblicare, creare e cercare contatti.
- Cattura remota: controllo della camera del telefono dallo smartwatch.
- Monitore cardiaco: monitore di pulsazioni in tempo reale.
- Camera: cattura foto e video dalla camera propria dell'orologio.
- Anti lost: quando la connessione bluetooth si perde tra lo Smartphone e Smartwatch, un allarme
suonerà o vibrerà (dipendendo dalla configurazione eletta).
- Marcapassi: 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: potrà scegliere ogni quanto tempo, in minuti, si attiverà l'allarme di avviso.
- Movimento: accendere o spegnere il sensore di movimento.
- Marcador: Introduirre il numero di telefono per realizzare una chiamata attraverso l'orologio.
- Aggiustamenti: potrá realizzare aggiustamenti come:
1. Data ed ora: stringi di data, ora e tipo di orario.
2. Multilinguaggio: scelga lingua secondo la sua necessità.
3. Illuminazione di schermo: stringa la lucentezza lasciando cadere la barra.
4. Bluetooth: cambio delle opzioni di bluetooth
5. Ristabilire: ritornare alle aggiustamenti di fabrica.
6. Soluzione di problemi comuni:
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.
2- Spento automatico: La batteria si sta esaurendo, lo metta a caricare.
3- Tempo di uso troppo breve: La batteria non è correttamente carica, la carichi almeno per 1-2 ore prima
di usarlo. Col biglietto SIM la batteria può esaurirsi più rapido se il segno è troppo basso.
4- Non carica: La vita della batteria può verta ridotta dopo alcuni anni. Deve sostituirla per una nuova.
5- Non appare il nome della chiamata entrante: Dimenticò caricare l'agenda del telefono quando collegò il
BT o non lo selezionò.
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.
7. Avvisi:
1- Utilizzi gli accessori dell'orologio e quelli del tuo Smartphone
2- Il bluetooth può staccarsi automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera i 1020 metri. Se sta usando il sistema anti lost, non potrà usarlo fino a che riconnetta di nuovo il bluetooth.
3- Riconnette il bluetooth se si stacca ocasionalmente
4- Quando riproduca musica può avere nomi di canzoni che non appaiono ed altri che sì. È normale.
5- Non esponga la batteria a temperature eccessivamente alte, potrebbe danneggiarla.
6- Non esponga l'orologio ad eccesso di polvere, alte temperature o fumo eccessivo.
7- Non disarmi per il suo conto l'orologio, annullerebbe totalmente la garanzia.

