
Manual

1. Avvisi di sicurezza: 
 
- L'orologio deve essere carico durante almeno 2 ore prima di essere utilizzato.

-Il codice di sicurezza originale è 
- Cambi il codice originale per assicurare la sicurezza dei suoi dati.
 
1.1 Scarica dell’ applicazione “Fundo Companion” o “ Fundo Wear”:

 
       “Fundo Companion”: 

 Per scaricare il lettore di codice QR: 
 Scannerizzare il codice QR che apparirà nel menu del suo Smartwatch con il suo telefono 

mobile. 
 Scaricare la APP “Fundo Companion”:

 

        “Fundo Wear”: 

 Cerchi in Google Play l’applicazione
 Scarichi ed installi l’app “Fundo Wear.

 
 
  

 
 
 
 
 
PARAMETRI DE HARDWARE: 
 

CPU MTK6261
Memoria 32 GB Micro SD
Schermo 1.54´IPS LCD con
Pannello tattile 2.5D con pannello tattile
Bluetooth 3.0 
Camera 2.0M 
G-sensor Contapassi

camera remota.
Batteria 430mAH di polimero di
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L'orologio deve essere carico durante almeno 2 ore prima di essere utilizzato. 
Il codice di sicurezza originale è 1122. 

rare la sicurezza dei suoi dati. 

dell’ applicazione “Fundo Companion” o “ Fundo Wear”: 

 
Per scaricare il lettore di codice QR: App SCANLIFE disponibile per iOS/ANDROID

il codice QR che apparirà nel menu del suo Smartwatch con il suo telefono 

APP “Fundo Companion”: 

 
Fundo Companion 

 

 
pplicazione “Fundo Wear”. 

app “Fundo Wear. 

MTK6261 
Micro SD 

1.54´IPS LCD con 240*240 Píxeles de resolución. 
2.5D con pannello tattile capacitivo. 

Contapassi, ricordo di attività,monitor di sonno, anti perdita, 
camera remota.. 
430mAH di polimero di Litio. 

iOS/ANDROID 
il codice QR che apparirà nel menu del suo Smartwatch con il suo telefono 

ricordo di attività,monitor di sonno, anti perdita, 



 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE: 

Funzioni di chiamate GSM/GPRS/850/900/1800/1900 

Marcatura, mani libere, registro di chiamate, rubrica e chiamate 
bluetooth. 

SMS SMS di telefono 

SMS locali 

Divertimento Musica Bluetooth 

Avviso di chiamate Suono e vibrazione 

Marcatura Integrato nel dial 

Anti perdita Anti perdita per trovare un dispositivo ad un altro, compatibile 
con Apple y Android. 

Contapassi Contabile di passi, calorie bruciate e distanzia. 

Avviso sedentario Avviso di attività. 

Monitor di sonno Monitor della qualità di sonno. 

Camera Fotografie tradizionali, indipendente dell'orologio. 

Camera remota, l'orologio controlla l'applicazione mobile. 

Altri Allarma, calendario, cronometro e calcolatrice;  compatibile con 
Android, QQ, Facebook, Twitter ed altre applicazioni 
d’informazione in tempo reale e chat. 

Notificazioni remote per 
bluetooth 

QQ, WeChat, Twitter, Facebook, altri messaggi instant.h 

Mostrare SMS. 

Notizie, aggiustamenti di sistema, varie notificazioni di APP. 

Promemoria di agenda e sincronizzazione di data/ ora 

 
 
 

2.2 Utilizzazione: 

Può accedere alla seguente pagina lasciando cadere lo schermo verso la sinistra, entrare nei menù 
premendo, girare al menù anteriore scivolando verso la destra. Se la distanza di scivolamento è 
troppo breve, potrà essere interpretato come una pulsazione. 
 

 



 

 

3. Scarica ed installazione dell'applicazione: 

3.1. Scarica e sincronizzazione di software: 
Scannerizzare il codice QR con un programma compatibile previamente scaricato nel suo telefono. 
Scarichi l'applicazione e l'installi nel suo telefono Android. Questa applicazione si usa unicamente 
per sincronizzare il telefono e l'orologio, non utilizzerà il GPRS del suo telefono. Assicurarsi di 
aggiornare periodicamente l'applicazione. 
  
3.2. Utilizzo di software di sincronizzazione: 
Una volta installata l'applicazione, acceda alle opzioni di accessibilità del suo telefono ed attivi 
"Bluetooth notice (service)." Accetti gli avvisi che gli escano. L'applicazione funzionerà 
automaticamente in secondo piano. Scelga le notificazioni bluetooth del suo Smartphone che 
desideri. Il servizio di telefono include SMS, avanzate e cercare orologio. 
Nota: non spenga il bluetooth, colpirà la sincronizzazione tra Smartphone ed orologio. 
 
3.3. Connessione bluetooth e sincronizzazione: 
 
         3.3.1. Del telefono all'orologio: 
Apra il menù bluetooth del suo telefono. Accendere il bluetooth e cerchi un nuovo dispositivo. 
L'orologio si mostrerà come Z50. Scelga accoppiare (sincronizzare). 
  
        3.3.2. Dell'orologio al telefono: 
Apra “BT Dialer on Z50” nel suo orologio, cerchi un nuovo dispositivo e selezioni  il suo telefono 
della lista. Segua l’ istruzioni del passo anteriore. 
 
4. Funzioni basilari: 
 
4.4.1. Mesaggi 
Sincronizza i messaggi del telefono e smartwatch 
4.4.2. Agenda 
4.4.3. Marcatura 
4.4.4. Registro di chiamate. 
Potrà vedere il registro di chiamate del suo telefono dopo l'avere sincronizzato via bluetooth, 
comprese chiamate perse, numeri marcati e chiamate ricevute. Può vedere la data, ora e numero di 
telefono della chiamata persa dopo l'avere selezionata. Potrà solo richiamare a questo numero. 
4.4.5. Bluetooth: 
Per vedere lo stato del bluetooth, spegnerlo o accenderlo 
4.4.6. Marcatura Bluetooth 
4.4.7. Notificazioni remote: 
Quando arriva un SMS, un messaggio QQ ed altre applicazioni nel telefono connesso, l'orologio 
l'allerterà affinché possa leggerlo. 
4.4.8. Camera remota 
Per controllare la camera remota del suo dalle l’orologio. Necessario collegare la camera dalle 
l’orologio. 
4.4.9. Anti perdita 
Per cercare l’orologioo il telefono.  
4.4.10. Configurazione: 
Il codice di sicurezza è 1122. 

 
 



 
 

4.4.11. Contapassi: 
Per misurare i passi, distanza, tempo di  esercizio etc. 
4.4.12. Monitore di sonno: 
Mostra la qualità di sonno basata nel tempo degli stessi. 
4.4.13. Ricordo della attività: 
Allarme  di ricordo per fare esercizio ed alzarsi.  
4.4.14. Quick Response: 
Per scaricare il software di sincronizzazione, Codice QR col quale potrà scaricare l'applicazione nel 
suo smartphone. Sarà necessaria un'applicazione di lettore di codici QR che potrà trovare in Google 
Play. 
4.4.15. Camera 
4.4.16. Gestor di archivi 
4.4.17. Allarme 
4.4.18. Calendario 
4.4.19. Profili 
4.4.20. Riproduttore di musica 
Per riprodurre musica del suo telefono per bluetooth 
4.4.21. Camera 
4.4.22. Visualizzatore d’ immagini 

 
5. Avvisi: 

5.1. Carichi il suo durante 1-2 ore fino conseguiré una carica completa prima di usare.  
5.2 Utilizzi gli accessori del suo orologio e il suo Smartphone. 
5.3 Il bluetooth si disconetta automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera 
i 10-20 metri. Se sta usando il sistema anti perdita, non potrà usarlo fino a che riconnetta di nuovo 
il bluetooth. 
5.4 Riconnette il bluetooth se si stacca occasionalmente. Quando riconnette deve sincronizzare 
l'agenda di contatti di nuovi. 
5.5 Quando riproduca musica può avere nomi di canzoni che non appaiono ed altri che sì. È 
normale. 
 
 
6.  Soluzione di problemi comuni: 
 
6.1 Incapace di accendere:  Può essere che non abbia pressato il bottone il tempo sufficiente. Provi 
a farlo più di 3 secondi. Può che la batteria sia troppo bassa, provi a caricarlo. 
 6.2 Spento automatico: La batteria è bassa, mettilo a caricare.  
6.3 Tempo di uso troppo breve: La batteria non è correttamente carica, la carichi almeno per 1-2 
ore prima di usarlo. Con la scheda SIM la batteria può esaurirsi più rapido se il segno è troppo 
basso. 
6.4 Non carica:  La vita della batteria può verta ridotta dopo alcuni anni. Debe rimpiazzarla per una 
nuova.  
6.5 Non appare il nome della chiamata entrante: Dimenticò caricare l'agenda del telefono quando 
collego il BT o non lo selezionò.  
6.6 La voce si sente male: il telefono ed il orologio si trovano troppo lontano ed il segno BT è debile. 
Quando il suo telefono ha un segno di operatore basso deve cercare un posto dove la copertura sia 
maggiore. 
 
 


