
 MANUALE DI USO SMARTWATCH PHONE S004 
 
 

 

1. Vista generale: 
 

 
 
 
 
2. Prima del primo uso: 
 

• Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti di software. 

• Carichi la batteria durante almeno due ore prima del primo uso. 

• Accendere il dispositivo: pressi durante più 

di due secondi il bottone di accensione. 

• Accendere / spegnere lo schermo: faccia 

una pulsazione breve al bottone di 

accensione. 

• Per entrare al menù: dalla sfera, lasci 

cadere il dito verso la sinistra, destra, sopra o 

sotto, e dopo, lo faccia di sinistra a destra o 

destra a sinistra. 

• Per muoversi per i menù: lasci cadere il dito 

verso sinistra o destra. Per ritornare alla 

sfera, prema il bottone di dietro. 

 
3. Per inserire SIM/ micro SD: 
 

Apra il coperchio posteriore dell'orologio, ed estragga la batteria tirando della plastica.  
 
Per inserire  SIM, lasci cadere il vassoio verso il basso e tiri di lei verso lei dal bordo 
superiore.  



 
Introduca SIM, restituisca il vassoio alla sua posizione originale e scivoli verso l'alto. 

  

 
4. Cambio di lingua: 

 

 
 
 

5. Scarica e connessione del software di sincronizzazione con Android: 
 

1. Cerchi in APP STORE l'applicazione MEDIATEK SMART DEVICE, per IOS. Per ANDROID 
cerchi in PLAY STORE l'applicazione BTN NOTIFICATION. 

2. Attivi il Bluetooth tanto nell telefono come nello smartwatch, la visibilità anche deve 
essere attiva.  

3. Tra nell'applicazione che ha appena installato, apra gli aggiustamenti ed entri in SCAN. 
Cerchi l'orologio e lo selezioni.  

4. Una volta abbia accoppiato l'orologio dall'applicazione, potrà già usare le funzioni 
 
 

6. Funzioni: 

 

 Contapassi: muova regolarmente le sue braccia finché cammina, ed il contapassi 

conterà i passi e calcolerà le calorie bruciate basate nei passi dati. 

 Monitore cardiaco: questa funzione l'orologio gli misurerà il polso cardiaco. Assicuri 

che l'orologio si trova in contatto permanente con la pelle; di qualunque altra forma, la 

misurazione non potrebbe funzionare ed /o essere imprecisa. 

 Monitor di sonno: apra l'opzione dal menù e tocco Incominciare. La qualità del sonno 

comincerà ad essere monitoreada. 

 Promemoria di attività: tra il menù e selezioni l'opzione. Stringa il tempo dietro il 

quale voglia che lo sia avvisato. 

 Cercare il mio dispositivo: una volta che sia sincronizzato con l'applicazione, potrà 

cercare l'orologio o lo smartphone; questi suoneranno e vibreranno per trovarli. 

 SMS: se le notificazioni stanno attivate, i SMS del telefono si mostrerà nell'orologio, 

potendo fare una risposta rapida. 

 Chiamate: mentre si realizza una chiamata per Bluetooth, l'interfaccia mostrerà 

l'informazione della persona llamante. Quando parli per l'orologio, potrà stringere il 

volume, tacere il microfono, finire la chiamata..eccetera 

 Curriculum di chiamate: vedrà le sue chiamate perse, entranti e salienti e potrà 

chiamare direttamente. 



• Sparo di camera remoto: la camera può essere aperta o chiusa remotamente, e 

prendere fotografie. 

• Musica Bluetooth: può controllare remotamente la musica del suo smartphone. 

• Misurazione di raggi UV: apra l'opzione e metta l'orologio guardando al sole e gli 

misurerà l'intensità della raggi Uva. 

• Termometro: apra l'opzione, ed assicuri Lei che l'orologio sta in contatto 

permanente con la pelle. L'orologio gli misurerà la sua temperatura corporale in tempo 

reale. 

 
 

7.  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 sostituirla per 
una notizia.  
 
• Bassa qualità o volume delle chiamate: comprovi che la copertura è corretta, o, se fa una 
chiamata per Bluetooth, comprovi che la distanza tra l'orologio e lo smartphone non sia 
maggiore a 10 metri e che la copertura del suo fornitore sia adeguata. 

 
 

8. 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. 

 

 


