
SMARTWATCH 

T178 

 

Per comprendere l'utilizzo di questo dispositivo, conoscere le caratteristiche utili ed il metodo di operazione 

semplice, per favore legga primo questo manuale. 

  

1. Funzioni: 

 

- Configurazione di Bluetooth:  

1 - Accensione del dispositivo. 

2 - Attivare la visibilità del Bluetooth. 

3 – Ricercha del dispositivo. 

4 – Nome del dispositivo: Comprobare il nome del dispositivo o cambiare il nome. 

  

- Rubrica: Contatti  locale e contatti Bluetooth. 500 contatti massimo. Tutti i contatti di sincronizzazione. 

  

- Marcatura:  Chiamata locale e chiamata Bluettoth. Realizzazione di chiamata telefonica perscheda SIM o 

dispositivi Bluetooth. 

 

- Registri di chiamate: 

1 – Chiamata persa: Mostra le chiamate perse e restituisce la chiamata. 

 2 - Marcato:  Mostra il contatto chiamato e torna a chiamare. 

 3 - Ricevuto:  Mostra le chiamate ricevute e restituisce la chiamata. 

 4 – Tutti  i registri di chiamate di telefono ed orologio. 

 

 

- Notificazioni:  Riceve notificazioni di applicazioni di telefono, funziona quando è connesso con la APP 

“Fundo Wear. 

 

 

 

 

 



 

- Riproduttore di musica: Musica locale e musica Bluetooth, la musica locale può conservarsi nella 

memoria dell'orologio, la musica Bluetooth può riprodurre musica del suo telefono mobile, si ascolterà 

mediante l'altoparlante del suo Smartwatch. 

  

- Sparo remoto: Sblocchi il suo telefono mobile affinché la camera del telefono si sincronizzi con lo 

Smartwatch realizzando una foto, l'immagine si guarderà nella memoria dal telefono. Iphone deve aprire 

in primo luogo la camera e dopo aprire il comando a distanza per prendere foto con un telefono Iphone. 

 

  

- Aggiustamento: Configura tutte le funzioni del dipositivo. 

 

- Ricercha del dispositivo:  Se lo Smartwatch si trova lontano dal telefono mobile apparirà un'avvertenza 

in entrambi i dispositivi. 

 

- Tono di chiamata:  Configura il tono di chiamata, modo silenzio o vibrazione. 

 

- Monitor di sonno: Monitorizza la sua qualità di sonno. 

 

- Lingue:  Definisce la lingua del suo orologio. 

 

- Contapassi: Calcola la distanza, i passi e le calorie bruciate. 

1- Obiettivo - Selezioni il numero di passi che voglia realizzare. 

2- Altezza (Cm) – Selezioni la sua alteza. 

3- Peso (Kg) - Seleziona il suo peso. 

4- Precedenti : Pullisca tutti i dati  precedenti.  

- Cronometro: Conto alla rovescia. 

 

- Allarme: Massimo 5 configurazioni di allarme. 

 

- Monitor cardiaco:  Stringa fermamente il cinturino affinché lo Smartwatch calcoli le sue pulsazioni in 

tempo reale. 

 

- Massaggi attraverso vibrazione.  

 

- Trasmissione di dati:  È possibile la trasmissione di dati dello Smartwach al telefono mobile, avendo 

scaricato la APP “Fundo  Wear" previamente e collegando i due dispositivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Istruzioni: 

 

-  Bottone superiore:  Pulsazione breve per visualizzare il cronometro, giri a premere per fermare. 

 

- Bottone mezzo:  Pulsazione lunga per spegnere ed accendere l'animo. Pulsazione breve per spegnere ed 

accendere l'animo in modo StandBy. 

 

Bottone inferiore:  Pulsazione breve per visualizzare il contapassi. 

 

- Menù:  Lasci cadere il dito per entrare nel menù principale, dopo avere accesso ad ogni funzione, scivoli 

di sinistra a destra per ritornare e di destra a sinistra per confermare. 

 

- Cambiamento di stile dello schermo principale:  Pulsazione lunga sullo schermo per selezionare lo stile 

dello schermo principale (Visualizzazione dell'ora). 

 

 

 

3. Scarica ed installazione dell'applicazione 

 

Utilizzi lo Smartwach per collegarlo al suo Telefono Android o Iphone. Scarichi in primo luogo 

l'applicazione "APP Fundo Wear."  Dopo l'installazione della "APP", il suo telefono si collegherà con 

lo Smartwach. 

 

Metodo di scarica  (Due forme, utilizze una di esse) 

      - Scannerizzare il codice QR che apparirà nel menù principale del suo Smartwatch. 

     - Cerchi in Google Play l'applicazione "Fundo Wear." 

      

 

 

 

 

 



 


