MANUALE SMARTWATCH R229
1. Come per scorrere i menu: Per accedere al menu principale, far scorrere il dito verso sinistra /
larghezza a destra dello schermo; far scorrere a destra per passare al menu successivo e, a sinistra
fino all'ultimo. All'interno dei menu di funzioni, scorrere il dito da sinistra a destra sullo schermo,
tornare indietro.
2. Cambia lingua:

Raccomandazioni e avvertenze:
-Cargue Per più di due ore la batteria la prima volta che lo si utilizza.
-Le Funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
3. Panoramica:

Pulsante 1: per spostarsi tra i sottomenu e ruotare lo schermo dalla modalità sleep.
Pulsante 2: tornare alla schermata di standby, accendere e spegnere lo schermo. Tenere premuto
per attivare / disattivare il SmartWatch.
Installare SD card SIM / Micro: Rimuovere il coperchio posteriore dell'orologio tirando la linguetta
in alto a destra. Inoltre, facendo attenzione a non danneggiare i cavi, batterie. Spingere le schede
nei rispettivi comparti. Sostituire la batteria e il coperchio di protezione. Girare l'orologio.
4. Come installare l'applicazione::
1- Accendere il bluetooth sull'orologio e sul telefono. (Verificare che il telefono ha la possibilità di
essere visibili o trovato nelle opzioni Bluetooth).
2- Individuare il bluetooth SmartWatch dal telefono, e il telefono nel menu Bluetooth
dell'orologio.
3- Selezionare collegamento; accettare eventuali avvisi che vi sarà su entrambi i dispositivi.
Android:
Eseguire la scansione del codice QR contenuta nel menu orologio (è possibile scaricare un
lettore di codice a barre come programma gratuito Play Store "ScanLife"). È anche possibile
cercare applicazioni del Play Store "Mediatek SmartDevice" o "Fundo APP Android". Scaricare
e installare l'applicazione.
Abilitare l'accesso alle notifiche nel menu delle impostazioni del telefono (Impostazioni - Mediatek
Accesso facilitato- SmartDevice o Fundo APP).

iOS:
Cerca nel App Store "Mediatek SmartDevice" applicazione, scaricare e installare sul telefono.
Inserisci "opzioni di accessibilità" sul tuo telefono per attivare "Avviso Bluetooth" e selezionare
l'applicazione notifiche.
5. Funzioni:
- Pedometro: Tempo stimato (ore, minuti e secondi) e chilometri percorsi.
- Monitor sonno: fare clic su Apri per avviare l'analisi del tempo di sonno e la qualità.
- Monitor cardiaco: pulsazioni monitorati in tempo reale.
- Termometro: misurazione della temperatura corporea.
- Remote Capture: cellulare con fotocamera controllo dal SmartWatch.
- Dispositivo di ricerca: funzione anti perdita, ricerca di entrambi i dispositivi.
- Bluetooth musicale: la sincronizzazione con la musica contenuta nel Smartphone.
- Scheda SIM: supporta le chiamate GSM Quadband.
- Scheda di memoria: fino a 16GB supportato.
- Messaggi: messaggi di sincronizzazione sul telefono.
- Agenda: sincronizzazione con la rubrica.
- Bluetooth: compatibile con 3.0 e 4.0
- Movimento: attivare le varie opzioni di sensori di movimento disponibili, come rispondere alle
chiamate ruotando il polso e accendere lo schermo.
- Reset: Per tornare alle impostazioni di fabbrica. Password di default: 1122
Scorrere verso l'alto e verso il basso dalla parte superiore dello schermo, viene visualizzata la
schermata di stato di clock. Avete un accesso rapido alle modalità aereo, muto e modalità on / off
bluetooth. Swipe in senso inverso per nascondere.
6. Soluzione dei problemi comuni
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.
2- Spegnimento automatico: la batteria si sta scaricando, impostare per caricare.
3- Usa Time 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.
4- Nessun addebito: Controllare le connessioni caricatore e SmartWatch cavo; Non invertire la
polarità. La durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni. È necessario sostituirlo con
uno nuovo.
5- Non appare il nome della chiamata in entrata: Hai dimenticato di caricare la rubrica telefonica
quando è collegato il BT o non selezionati.
6- 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.
7. Comunicazioni
1- Usare accessori e guardare il vostro Smartphone
2- Il Bluetooth può essere automaticamente scollegata 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.
3- nuovamente il bluetooth se di tanto in tanto scollegato.
4- Durante la riproduzione di brani musicali possono avere nomi che non compaiono e altri che
fanno. È normale.
5- Non esporre la batteria a temperature estremamente elevate potrebbero danneggiare l'unità.
6- Non esporre l'orologio a polvere eccessiva, temperature elevate o fumo eccessivo.
7- Non smontare l'orologio da soli, totalmente invalidare la garanzia.

