MANUALE DI USO SMARTWATCH R231
1. Dettagli dell'orologio:

2. Connessione ad Android:
Usando un'applicazione come QR SCAN, disponibile gratuitamente in Play Store, legga il codice
e scarico l'applicazione dello smartwatch.
Per aprire il menù dell'orologio, scivoli di destra a sinistra sullo schermo.
Nel modello numerico che gli sarà mostrato, tocchi i numeri in ordine, è il
codice di blocco per difetto. Faccia click nell'icona Bluetooth, e dopo, nel
lucchetto.
Apra il Bluetooth nel suo telefono, cerchi "SPORT" e lo colleghi. Apra
l'applicazione che installò e colleghi l'orologio al suo smartphone. Dopo
questi passi, apparirà nell'interfaccia dell'orologio un'icona Bluetooth tra frecce.

3. Connessione ad iOS:
Usando un'applicazione come QR SCAN, disponibile gratuitamente nell'App Store, legga il
codice e scarico l'applicazione dello smartwatch.
Per aprire il menù dell'orologio, scivoli di destra a sinistra sullo schermo.
Faccia click nell'icona Bluetooth, e dopo, nel lucchetto.
Colleghi nell'appartato Bluetooth del telefono l'orologio, cerchi "SPORT",
dopo apra l'applicazione scarica e l'allacci. Se resetea l'orologio, dovrà
cancellarlo del dispositivo Apple, dimenticare questo dispositivo,
dall'appartato Bluetooth. Se deve collegare l'orologio ad un altro iPhone,
lo dovrà restituire ai valori di edificio e dimenticarlo del Bluetooth dell'anteriore iPhone.

4. Funzione:


Marca passi: scivoli sullo schermo dall'alto in basso
ferma fino a vedere l'icona di marca passi.



Monitoraggio delle pulsazione:



Promemoria dell'attività:



Monitor di sonno:



Modo di allenamento:



Informazione personale dell'utente: in funzione
dell'informazione proporzionata, si personalizzano
valori come il rango di pulsazioni salutari o di
bruciatura di calorie.Información



Promemoria di chiamate e notificazioni: sincronizzazione con l'APP, iOS solo
chiamate.



Per spegnere lo smartwatch: entrare nel menù



Per resetear a valori di fabrica: entrare nel menù

5. Soluzione di problemi comuni:


Incapace di accendere: può che la batteria sia troppo bassa, provi a caricarlo.



Spento automatico: la batteria si sta esaurendo; lo metta a caricare.



Tempo di uso troppo breve: la batteria non è correttamente carica.



Non carica: la vita della batteria può verta ridotta dopo alcuni anni. Deve remplazarla
per una nuova.

6. Avvisi:
•

Usi gli accessori l'orologio e quelli del suo smartphone.

•

Il Bluetooth si stacca automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio
supera i 10-20 metri.

•

Riconnetta il Bluetooth se si stacca occasionalmente.

