MANUALE DI USO SMARTWATCH R233

1. Vista prodotto:

2. Prima del primo utilizzo:
•
•

Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
Per utilizzare il braccialetto intelligente.
o Premere brevemente il pulsante: (data, contapassi, ... tempo, la macchina
fotografica) modalità di modifica.
o Modalità Premere a lungo il giocatore di tiro e la musica a distanza.

3. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone:
1. Individuare l'applicazione GOBAND gratuito in App Store o Google Play, e installarlo.
2. Collegare il Bluetooth sul telefono e aprire l'applicazione appena installata instalar.
3. Fare clic su SYNCRONIZZA(o in opzioni> applicazione BAND) e
premere continuamente il tasto sul bracciale fino COPPIA sullo
schermo.
4. Quando viene visualizzato il dispositivo al telefono, basta premere il
tasto "+"..
5. Dopo aver collegato il braccialetto al telefono, fare clic sulla foto del profilo, inserire i
propri dati personali e quindi SYNC PERSONALI PER BAND. Riceverete le fasi di
applicazione, calorie, ecc, della SmartBand.
6. Nella sezione Setup, è possibile attivare la funzione di perdita contro, la musica di
controllo remoto e la chiamata di allarme macchina fotografica …

4. Funzioni:

Inoltre, dato che l'applicazione, è anche possibile controllare la funzione di
monitoraggio anticaduta e la qualità del sonno.

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.

•

Nessuna carica: la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni.

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.

•

Il livello di protezione contro l'acqua per la vita quotidiana; Non doccia o il bagno con
esso.

