
MANUALE DI USO SMARTWATCH S002 

 

1. VISTA PRODOTTO 
 

 

 

 

2. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO 

• Carica per più di 2 ore di batteria la prima volta che lo si utilizza. 
• Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software. 
• Per scorrere i menu per accedere al menu principale, far scorrere il dito verso sinistra 

per tutta la larghezza dello schermo. Per selezionare un'opzione, fare clic sull'icona. 
Per navigare il sottomenu, farlo dal basso verso l'alto. Per tornare al menu precedente 
far scorrere il dito da sinistra a destra. 
Per aprire la diapositiva barra di notifica su e giù sulla home page e aperta. Per 
chiudere scorrere il dito dal basso verso l'alto. 
Per navigare attraverso il vetrino sottomenu dal basso verso l'alto 

• Il codice di sicurezza predefinito è 1122.  
 

3. MODIFICA LINGUA 
 

 

Macchina fotografica 

Pulsante/HOME 
USB 



 

4. SOFTWARE DOWNLOAD E COLLEGAMENTO DI DISTRIBUZIONE CON LO 
SMARTWATCH  

 

Selezionando il metodo di download eseguire la scansione del codice QR utilizzando 
un'applicazione lettore gratuito come ScanLife e scaricare l'applicazione dal link che verrà 
reindirizzato. Per ottenere il normale funzionamento deve avere l'applicazione aggiornata. 
Una volta che l'applicazione è installata, attivare e impostare il Bluetooth visibile 
sull'orologio e sul telefono. Dopo l'orologio e collegare il telefono selezionando il nome del 
l'orologio quando compaiono i dispositivi disponibili e confermare le varie finestre di 
dialogo che appaiono. 

 

5. FUNZIONI 
• Registro chiamate: è possibile visualizzare le telefonate, una volta che sono 

collegati via Bluetooth. 
• Notifiche remote: Quando si riceve un messaggio da qualsiasi applicazione sul 

telefono, allarme orologio. 
• Comando a distanza: è possibile utilizzare il tempo per scattare foto utilizzando la 

fotocamera del telefono. 
• Funzione anti-perse: Con il cronometro che può cercare al telefono e viceversa. 
• Pedometro: Può essere usato come uno strumento per sapere se vi è stato 

l'esercizio fisico eccessivo o insufficiente misurando le calorie in base ai dati 
raccolti, come numero di passi, distanza, tempo, etc. di controllare l'esercizio. 

• È possibile tornare al menu principale e seguire il contapassi premendo il pulsante 
di accensione. 

• Monitorare il sonno: spettacoli di qualità del sonno in base al tempo di sonno. 
• Attività Promemoria: È possibile impostare un tempo per ricordare di esercitare. 
• Codice QR: È possibile scaricare il software di sincronizzazione per eseguire la 

scansione del codice QR. 
• File manager 
• Allarmi 
• Calendario 
• Calcolatrice 
• Profili 



• Player audio: È possibile riprodurre musica da l'orologio stesso o Smartphone 
quando è collegato via Bluetooth. 

• Macchina fotografica 
• Visualizzatore di immagini e video 
• Registratore di suoni 

 

6. COMUNICAZIONI 
• Caricare la batteria completamente prima di usare l'orologio. 
• Utilizzare accessori orologio e Smartphone. 
• Il Bluetooth si spegne automaticamente 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. 

• Ricollegare il Bluetooth è scollegato se ad un certo punto. Quando si riconnette per 
sincronizzare nuovamente i contatti. 

• Durante la riproduzione di musica può avere nomi che non compaiono canzoni e gli 
altri che lo fanno. È normale. 

 
7. 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. 

Non appare il nome della chiamata in entrata

• 

: dimenticato di caricare la rubrica 
telefonica quando è collegato il BT o non selezionati. 
La 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 in cui la copertura è maggiore. 


