Manuale Smartwatch T153 - QW09
1. Istruzioni d’ uso:
1. Prima di uttilizare il prodotto, vi preghiamo di caricare durante al meno 2 ore per assicurarsi che
l’orologio ha la carica piena.
1.2 Attenzione:
- Acceso: Pulsazione lunga tastiera di accendere.
- Spento: Pulsazione lunga tastiera di acceso e selezionare

.

- Spento in aree restrittive: Per favore, in zone con materiale infiammabile, agenti chimici o
equipaggiamenti medici il dispositivo dovrebbe essere spento.
- Interferenze: La comunicazione mobile può verta colpita per interferenze di radio, colpendo così il
rendimento.
- Resistenza all'acqua: Questo orologio non è resistente all'acqua, per favore lo conservi in posto
secco.
- Installazione scheda SIM: Solamente questo dispositivo sopporta scheda Nano SIM.
- Carica della batteria: Prima del funzionamento del suo Smartwatch, deve caricarlo. Puoi uttilizzare un
caricatore di parete o collegarlo al computer per la su carica. Mai meno di 2 ore per la prima carica. Per
garantizare una vita lunga della batteria, vi preghiamo realizzare la carica quando la batteria sia più
bassa possibile.

2. Descrizione del prodotto:
2.1 Descrizione:

Tastiera di acceso: Ogni pulsazione disattivarà lo schermo. Se attivarà quando si prema brevemente
il bottone; il secondo livello apparirà in attesa quando si prema brevemente; pulsazione lunga per
accenderlo o selezione
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2.2 Inizio veloce:
Stato di spento, pulsazione lunga nel “ Bottone di acceso” apparirà lo schermo di marcatura in attesa,
si mostra così:

In questo schermo, si può realizzare la seguente operazione:
A – Faccia clic e mantenga pressato: Può configurare e scelgere l’orologio che più gli piaccia dalle un
listino di 44 tipi diferente scivolando lo schermo dalla sinestra a destra.

.
B - Faccia clic nel’ orologio selezzionato.Il menú scivolando di sotto a basso ed entrare nella interfaz
della sbarra di stato per vissualizzare le ore, data ed icone di carica, segnal, WLAN e Bluetooth.

Alla sinistra apparirà nel circolo l’icona di codice QR, selezionare e scannerizzare il codice con il suo
telefono per scaricare l’ applicazione FunFit.

Nota: Quando utilizi nel telefono l’ APP Funfit, visualizzare il Bluetooth nel telefono come nel
Smartwatch per ralizzare la connessione tran i due dispositivi.
C – Apra il menu scivolando il ditto di basso a sotto, ed entrarà nel modo per selezzionare la
configurazione dello Smartwatch come il modo di vobrazione, chiamata, silenzio e brillo. Aggiustare il
volumen, SOS e selezzionare la entrata di per gli aggiornamenti.

D - Scivolando alla destra potrà visualizzare i messaggi dell’ applicazione del’ orologio e messaggi
del sistema, come nella seguente immagine:

E – Scivolando alla sinistra, apparirà l’ interfaccia, includendo contapassi, chiamata e informazione
del tempo. Toccando può accedere al menù, come nella seguente immagine.

F - Leggero clic per accedere all'interfaccia del menù principale.

3. Utilizzazione:

3.1 WIFI:
Entrare nella configurazione del menù, WLAN, cerchi la rete disponibile più vicina, selezioni il
nome WIFI ed introduca il contrassegno, riuscirà a collegarsi alla rete.

3.2 Contapassi:
Il contapassi dovrà essere attivato affinché scopra l'esercizio giornaliero. I dati prodotti ed il
consumo di calorie si mostreranno sullo schermo. Con un leggero tocco potrà accedere al menù.
Lasci cadere il menù per vedere i dati di movimento e la statistica. Con l'orologio spento scopre il
movimento di forma continua

Con un leggero tocco sullo schermo, faccia clic nel menù di Configurazione
dati personali.

per selezionare i

Nei dati personali può scegliere il sesso, l'età, l'altezza (cm) ed il peso (kg), come si mostra di seguito:

Potrà visualizzare i chilometri realizzati, il consumo di calorie e risultati storici come si mostra di
seguito:

3.3 APP Funfit:
L'APP FunFit è necessaria che sia installata nel telefono, nel caso di una connessione Bluetooth, le
principali funzioni che lei può utilizzare nel suo Smartwatch sono: Contapassi, tempo, telefono,
orologio, messaggi, contatti, camera, registratore, musica, calcolatrice, calendario, navigatore, galleria,
videocassetta,scarichi,gestionediarchivi,aggiornamenti.
Se l'orologio ha rete, può attraverso il cavo di dati importare il pacchetto di installazione
dell'applicazione o cercare e scaricare altre applicazioni del mercato.

4. APP ed il suo uso:

4.1 Scarica dell'APP, due forme:
1- Cerchi l'APP FunFit e la scarichi ("Google play".
2- Scannerizzare il codice QR che appare nel suo Smartwatch lasciando cadere dall'alto in basso il
dito o nel menù principale, Icona FunFit.
Nota: Questa applicazione funziona solamente con orologi e mobile Android collegato per Bluetooth e
sincronizzati. Se ha scarico per favore il software in un altro canale, verifichi la versione del software ed
utilizzi l'ultima versione.

4.2 Installazione FunFit:
Primo di tutto, dovrà essere sicuro che ha installato l'APP FunFit in un telefono Android. Per favore
segua le istruzioni per la sua installazione fino a che questo si sia completato.
Per cominciare, apra l'applicazione FunFit del suo telefono mobile, faccia clic in "Start Using."

Tra in "Helper" - "Notify App" - Selezioni l'applicazione, (Privata o di sistema) che lei necessiti aprire.

4.3 Bluetooth e sincronizzazione di dati:
Per la connessione per Bluetooth dell'orologio ed il telefono mobile, ambedue dovranno avere attivati
il Bluetooth.
A – Telefono Mobile:
Entrare nell'applicazione FunFit del telefono mobile, faccia clic in "Connected Watch" Se il
Bluetooth non è connesso, faccia click per cercare i dispositivi che stanno vicino e selezioni il nome
dell'orologio, QW09, con un paio di clicks.

B – Smartwatch:.
Per cercare la connessione del telefono Bluetooth dall'orologio, andare al menù principale di orologio,
faccia clic in "Remote Control", selezioni "Connection", faccia clic in "Connect App", come nella
seguente immagine:

Affinché la connessione del Bluetooth sia stata di successo dovrà apparire in Smartwatch il nome del
suo telefono Android, di questa maniera già saranno accoppiati.

4.4 Dati di salute e sincronizzazione di messaggi.
In questo momento, il software FunFit si è stabilito, il servizio di notificazione di applicazione si è
attivato e gli orologi ed il telefono mobile Bluetooth si è collegato con successo.
Andare alla pagina principale dell'APP FunFit, faccia clic nel bottone di sincronizzazione nell'angolo
superiore destra, lì può sincronizzare e vedere i dati di salute.
Apra le notificazioni dell'applicazione, le applicazioni mobili o la notificazione del sistema che si
invieranno all'orologio, si potrà vedere nella sbarra di notificazione.

5. Menù Smartwatch (Funzioni principale e breve descrizione)

- 5.1

Sport

Consulte 3.2 Metodo di operazione del contapassi

- 5.2 Orologio

5.2.1 Cronometro.

5.2.2 Orologio di allarme: Può aggregare sveglia, stringere l'ora dell'orologio di allarme, etc...
5.2.3 Timer

- 5.3
Aggiornamenti
Bluetooth, WLAN, modo di risparmio di energia, data ed ora, lingua e metodo di entrata, suono,
schermo, desinstalar applicazioni, sicurezza, gestione di biglietto SIM, copia di sicurezza ed
informazione del dispositivo.

5.4

Comunicazione. 5.4.1 Conttati.

5.4.2 Mesaggi
5.4.3 Marcatura di telefoni

- 5.5

Dormire

Questa funzione scoprirà la qualità del sonno mentre dorme.

- 5.6

Audio.

5.6.1 Registrazione.
5.6.2 Musica: Può riproducire musica Bluetooth o listina di musica locale, aggiustare il volumen,
entrare nel menú “ Opzioni”…

- 5.7

Camera

Può prendere foto e registrare videocassette, realizzare accomodamenti e configurare la camera.

- 5.8

Salute-Allerta

5.8.1 Ricordo sedentario. Stabilisca allarmi per ricordare mediante una campana, vibrazione e
schermo di avviso.

5.8.2 Ricordo di acqua. Stabilisca allarmi per ricordare quando deve bere acqua mediante una
campana, vibrazione e schermo di avviso.

- 5.9

Strumenti

- 5.9.1 Calcolatrice.
5.9.2 Calendario.
5.9.3 Navigatore.

- 5.10

Tempo.

In questa funzione si caricheranno automaticamente i dati meteorologici locali.

- 5.11

Control remoto.

5.11.1 Musica remota: Se è connesso al Bluetooth, potrà riprodurre la musica del suo telefono mobile,
stringere il volume come nella seguente immagine:

Gestione dell'orologio.

- 5.12
5.12.1 Scarica

Gestione di archivi: Può vedere ed amministrare la capacità di immagazzinamento del telefono, le
opzioni di accesso, aprire e creare nuove cartellette, cercare, rinominare, eliminare, ordinare e
condividere archivi.

- 5.13

Multimedia.

Per gestire le fotografie e videocassette dentro le sue cartellette.
5.13.1 Galleria.
5.13.2 Vídeo.

- 5.14

Estilo.

Per scegliere la visualizzazione del menù, stile griglia o elenco.
5.15 Scheda SIM.
Inserire scheda SIM Nano. Attraverso il cavo di dati per importare il pacchetto di installazione,
colleghi la squadra per installare l'applicazione e scarico altre applicazioni del mercato.

6. Problemi comuni:
Se c'è qualche problema durante il processo per utilizzare il telefono mobile, per favore segua le
istruzioni per risolverlo, se il problema persiste, per favore contatti col distributore per risolvere il
problema.
1. L'orologio non può accendersi: Forse il tempo per pressare il bottone di accensione è troppo
breve, per favore, mantenga pressato il bottone di accensione / spento per fare che il tempo sia di più
di 3 secondi. Forse l'energia della batteria è troppo ribasso, per favore colleghi il caricatore per
caricarlo.
2. L'orologio si spegne automaticamente: Chissà il carico di batteria sia troppo bassa, per favore
carichi la batteria.
3. Il tempo di uso dell'orologio è molto breve: Chissà la batteria non sia sufficientemente carica, per
favore carichi la sua batteria circa 2 ore.
4. L'orologio non può caricare con normalità: Comprovi se la batteria è disponibile, il rendimento
della batteria si diminuirà dopo alcuni anni. Comprovi se il caricatore sta funzionando correttamente,
può cercare di rimpiazzare il caricatore. Comprovi se la connessione di carico è intatta.
5.L'orologio non può collegarsi alla rete: Chissà il WIFI non sia connesso, sconnetta e torni a
collegare o inserisca un biglietto SIM valido per aprire i dati della rete mobile.
6. El reloj no puede marcar: Comprovi la scheda SIM è connessa e comprovi l'intensità del segno,
assicurarsi che ha segno per tornare a tentarlo.

7. Especificaciones técnicas
Contenido
Configurazione LCD

Descripción

Observaciones

LCD

1.54 inch

Puerto paralelo LCD.

TP

1.54 - TP

Resolución

240*240

Configurazione estructural Altavoz

Si

MIC

Si

Capacidad Batería

300mAh
Motor 2 hilos apoyo

Batería de polímero-Litio.

Motor de vibración
Indicador LED

No

Antena

Si

Botón lateral

No

3G, antena WIFI en el marco lateral.

Configurazione interfaccia RF

Hardware

Si

SIM

Si

TF

No

Auriculares

No

Posibilidad de conectar auriculares
Bluetooth.

Carga

Si

Conexión Micro USB 5pin.

USB

Si

Conexión Micro USB 5pin.

Descarga de datos

Si

Conexión Micro USB 5pin.

Hardware

MT6572A

Banda

Si

Memoria

ROM4G+RAM512

Tarjeta de memoria
externa

No

FM

No

Bluetooth

Si

Wifi

Si

GPS

No

Amplificador de
potencia SPK

Si

G-Sensor

Si

Nano SIM

Doble núcleo 1.2 G.
GSM-4 bandas: 850,900, 1800, 1900
Mhz. WCDMA-1-2 bandas: 2100.
1900Mhz+900-850.

Aumento del brillo de pantalla, detección
del sueño, podómetro preciso, algoritmo
incorporado, consumo bajo de la
energía, detección del movimiento del
día.

