MANUALE DI USO SMART BRACCIALETTO BAMBINO S009

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 tre secondi.
Accendere / spegnere lo schermo per fare una breve premere un pulsante qualsiasi.
Se è stata inserita una scheda SIM sull'orologio, non è possibile spegnerlo; Devi fare in
remoto dall'applicazione.

3. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone:
1. Scansione attraverso la libera codici applicazione per la lettura come
ScanLife, il codice QR.
2. Selezionare il sistema operativo e installare l'applicazione.
3. Aprire l'applicazione appena installata, fare clic su Registra e inserire
il nome utente, la password ed e-mail.
4. Far corrispondere l'applicazione con pressatura ADD orologio del
dispositivo. Inserire l'orologio codice IMEI (presente nella parte
posteriore).
5. Inserire il vostro rapporto e quindi il numero di telefono da aggiungere alla lista dei
contatti.

4. Funzioni:
•
•
•
•
•
•

Località: localizzare la posizione esatta sulla mappa.
Inviare l'audio al telefono: premere il pulsante di accensione e parlare senza lasciarsi
andare. Al termine, rilasciare il pulsante.
Invia audio all'orologio: stampa durante il tempo che si desidera parlare con il
pulsante di registrazione; rilasciare al termine.
Funzione di ascolto: attraverso l'applicazione, sentire il suono d'ambiente tutto il
giorno; tuttavia, l'orologio non giocherà alcun suono o mostrare alcun preavviso.
Rilevamento del movimento: con questa funzione, si vedrà una mappa con il percorso
che ha seguito l'orologio.
Zona sicura: è possibile stabilire una zona sicura, con un nome e modalità di allarme
per notificare.

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.

•

Airtime troppo breve: la batteria non è correttamente caricata.

•

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

6. Annunci
•

Utilizzare accessori e guardare il vostro Smartphone.

•

Se è necessario ripristinare il dispositivo, è possibile farlo premendo il pulsante che si
trova tra il pulsante di contatto 1 e il pulsante di accensione. Concedetevi un bastone
in modo che possa premere.

