MANUALE DI USO SMART BRACCIALETTO BAMBINO S008
1. Vista generale:

2. Prima del primo uso:
•
•
•
•

Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
Caricare la batteria per almeno due ore prima del primo utilizzo.
Accendere il dispositivo: premere il pulsante di accensione per più di due secondi. Si
ricorda che l'orologio può essere spento solo utilizzando l'applicazione.
È necessario inserire una scheda SIM per utilizzare le funzioni orologio.

3. Scaricare e software di sincronizzazione gratuito:
1. Eseguire la scansione del codice con un'applicazione lettore libero
come ScanLife.
2. Scaricare e installare l'applicazione.
3. Registro nell'applicazione.
4. Far corrispondere l'orologio.
5. Una volta accoppiato l'orologio dall'applicazione, e possibile utilizzare le funzioni.

4. Funzioni:
Intercom: può parlare dall'orologio al telefono cellulare e viceversa. È possibile eseguire
questa opzione premendo il pulsante di accensione. Per ascoltare l'audio ricevuto, fare una
breve pressione del tasto SOS.
Invio di audio: dopo aver premuto il pulsante di registrazione.

SOS: premendo più di 3 secondi il pulsante SOS, chiamare i contatti / scelti, che possono
essere fino a 3 diversi numeri di telefono.
Mappa: è possibile visualizzare, in tempo reale, la posizione via GPS orologio.
Monitor: dal telefono cellulare, è possibile ascoltare il suono in tempo reale ricevuti dal
microfono. Nella orologio, tuttavia, non sente nulla.
Rubrica: memorizzare i numeri di telefono che è possibile chiamare.
Arresto remoto: l'unico modo per spegnere l'orologio è dall'applicazione.
Zona sicura: È possibile stabilire una zona di sicurezza (500m minimo) in modo che,
quando lo lasciano, l'allarme dell'orologio.
Perdita contro Alert: l'orologio è dotato di sensori che consentono di sapere quando viene
posizionato sul polso e quando no. Vi avviso per almeno un minuto se non in sostituzione.
L'allarme si arresta premendo un tasto qualsiasi.
Modalità posizione di aggiornamento: Ci sono tre diverse modalità in base al tempo
necessario per l'aggiornamento:
Modalità -Normal: Viene aggiornato ogni 600 secondi.
Batteria -mode risparmio: viene aggiornata ogni 3600 secondi.
Mode in tempo reale: Viene aggiornato ogni 60 secondi.
Avviso di batteria scarica: quando verrà inviata la batteria dell'orologio in calo del 20%, un
allarme per l'applicazione telefono e selezionato come monitor.
Pedometro: ha un sensore 3D che conta in modo intelligente passi mentre si cammina.
Monitorare il sonno: per impostazione predefinita, sarà monitorare la qualità del sonno
dalle 22h alle 7 del giorno successivo.

5. Soluzione di 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.

•

Se l'orologio non è collegata controllo inserita correttamente se una scheda SIM.

•

Se non è possibile registrare nel controllo di app che avete inserito correttamente il
codice di accesso.

6. Annunci
•

Utilizzare accessori e guardare il vostro Smartphone.

