MANUALE DI USO SMARTWATCH S005

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.
Accendere il dispositivo: premere il pulsante di accensione per più di due secondi.
Accendere / spegnere lo schermo per fare una breve premere un pulsante qualsiasi.
Per accedere al menu: dal campo, far scorrere dal basso verso l'alto.
Per navigare nel menu: slitta su entrambi i lati dello schermo, o girare la ruota. Si può
anche andare a vedere le applicazioni una alla volta premendo la rotella del selettore.
Per cambiare lo stile della zona: dalla zona principale, girare la ruota del selettore.

3. MODIFICA LINGUA:

4. Scaricare e software di sincronizzazione gratuito con Android:
1. Scansione attraverso la libera codici applicazione per la lettura
come ScanLife, il codice QR.
2. Scaricare e installare il FUNDOWEAR e le applicazioni Baidu VOICE.
3. Accendere l'orologio e lo smartphone Bluetooth. La visibilità
dovrebbe essere attivo per sincronizzare i dispositivi.
4. Aprire l'applicazione FundoWear, vai su Impostazioni e selezionare
Connessione Bluetooth.
5. Trova il tuo orologio e la coppia.

5. FUNZIONI:
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Pedometro: muoversi regolarmente le braccia mentre si cammina, e il contapassi
conterà passi e calcola le calorie bruciate in base ai gradini. Inserisci i tuoi dati
personali (come il peso, l'altezza ...) per il calcolo delle calorie più preciso.
Monitor cardiaco: Utilizzando questa funzione l'orologio misurerà la frequenza
cardiaca. Assicurarsi che l'orologio è in contatto permanente con la pelle; altrimenti, la
misura non può funzionare e / o essere imprecisa.
Promemoria di attività: dal menu e selezionare l'opzione. Impostare il tempo dopo il
quale si desidera ricevere una notifica.
Trova il mio dispositivo: una volta che è sincronizzato con l'applicazione, è possibile
trovare l'orologio o smartphone; essi anello e vibrano per trovarli.
SMS: se le notifiche sono abilitate, il telefono SMS verrà visualizzato sull'orologio e può
dare una risposta rapida.
Chiamata: mentre viene effettuata una chiamata via Bluetooth, l'interfaccia mostrerà
informazioni sul chiamante. Quando si parla sull'orologio, è possibile regolare il
volume, disattivare il microfono, terminare la chiamata ... e così via.
Cronologia chiamate: vedere le chiamate perse in uscita, in entrata e in e possono
chiamare direttamente.
Colpo fotocamera a distanza: la telecamera può essere aperta o chiusa a distanza, e
scattare foto.
Musica Bluetooth: può controllare a distanza la musica dallo smartphone.
Barometro / Altimetro: È possibile visualizzare la pressione atmosferica in hPa. Si
vedrà anche l'altitudine alla quale essa si trova, e stabilire un parente premendo il
tasto play. Nella stessa interfaccia sarà anche visualizzare la temperatura.

6. SOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI:
•

Impossibile avviare: la batteria potrebbe essere 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.

•

Nessuna carica: la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni. È
necessario sostituirlo con uno nuovo.

•

Bassa qualità o il volume delle chiamate: controllare che la distanza tra l'orologio e lo
smartphone non sia superiore a 10 metri e che la copertura è adeguata fornitore.

7. 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.

