MANUALE D'USO SMARTWATCH PHONE Z045 - AK-I7 4G
1. VISTA GENERALE E BOTONES:

2. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:
•
•
•
•
•
•

Le funzioni possono cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
Caricare la batteria per almeno due ore prima del primo utilizzo.
Accendere il dispositivo: premere il tasto 1 per alcuni secondi.
Accensione/spegnimento
ccensione/spegnimento del display: premere brevemente il tasto 2.
Scorrere i menu: Scorrere verso l'alto, verso il basso, a destra o a sinistra sul
touchscreen.
Per caricare lo smartwatch, collegare il cavo del caricabatterie ai pin di ricarica sul
retro dell'orologio e a una porta USB o a un adattatore di ricarica.

3. COME INSERIRE UNA SCHEDA NANOSIM
NANOSIM:
Lo scomparto per la scheda NanoSIM si trova sul retro dell'orologio. Per il montaggio,
rimuovere la vite con un cacciavite e rimu
rimuovere il coperchio.
Troverete una flangia metallica, sollevatela, sollevatela, inserite la scheda NanoSIM e
sostituite la flangia. Rimettere il tappo di protezione e avvitarlo.
NOTA: Per
er utilizzare lo smartwatch non è necessaria alcuna scheda SIM.

4. SCARICARE E COLLEGARE IL SOFTWARE DI SINCRONIZZAZIONE ALLO
SMARTPHONE:
1. Scansiona, attraverso un'applicazione gratuita di lettura di codici come SCANLIFE, il
codice QR che troverai sotto Assistente. Puoi anche cercare direttamente
l'applicazione gratuita "WiiWatch2" nel Play Store.
2. Attivare il Bluetooth nel telefono. Clicca su "Accessibilità" e attiva l'applicazione se è
disabilitata.
3. Nell'applicazione è presente una sezione di configurazione Bluetooth. Trovare lo
smartwatch e selezionarlo quando appare. È inoltre possibile collegarli dalle
impostazioni Bluetooth del telefono o dallo smartwatch stesso.
4. Il suo bracciale sarebbe già collegato allo Smartphone.

5. FUNZIONI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pedometro: muovere le braccia regolarmente mentre si cammina e il conta i passi
compiuti e il tempo di esercizio.
Contatore di calorie.
Distanza percorsa: in chilometri.
Messaggi di testo: consente di leggere e scrivere messaggi di testo e inviarli ai propri
contatti.
Chiamate: effettua le chiamate direttamente dal tuo smartwatch e visualizza le
ultime chiamate effettuate e ricevute.
Rubrica: sincronizzare e visualizzare la rubrica telefonica nello smartwatch.
Fotocamera: scattare foto e video utilizzando la fotocamera integrata dello
smartwatch.
Galleria: è possibile visualizzare i video e le foto scattate con la fotocamera o salvate
nella memoria interna.
Sound Recorder: è possibile registrare i suoni e riprodurli successivamente.
Lettore musicale: è possibile riprodurre la musica dal vostro smartwatch senza
bisogno del vostro telefono nelle vicinanze. La musica viene memorizzata nella
memoria interna dello smartwatch.
Lettore musicale remoto: controlla la musica sul tuo Smartphone dall'orologio.
Telecamera remota: consente di attivare la telecamera del telefono dal vostro
smartwatch. Sui dispositivi Android si avrà la visualizzazione in diretta sullo schermo
dell'orologio.

Lo smartwatch ha altre funzioni come file manager, calendario, sveglia, cronometro,
navigatore, ecc.
Potrai effettuare e ricevere chiamate e messaggi indipendentemente dal telefono
attraverso l'utilizzo di una scheda NanoSIM che potrai collocare correttamente se
seguirai i passi indicati al punto 3.

Questo Smartwatch Phone ha integrato il sistema operativo Android 7.0 che vi
permetterà di scaricare applicazioni come Whatsapp, Google Maps, ecc. da Google Play.
Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet e un account Google per
accedere con.

Dall'applicazione è possibile accedere ad altre funzioni come:
•

Notifiche di chiamate, SMS e applicazioni (SOLO LAVORO SU DISPOSITIVI ANDROID):
Attraverso l'applicazione è possibile attivare questa funzione in modo che quando una
notifica arriva al telefono cellulare, l'orologio visualizzerà un avviso.
Se non si ricevono le notifiche, assicurarsi che l'applicazione vi abbia accesso. Sui
dispositivi Android è necessario consentire l'accesso alle notifiche per poterle ricevere
sullo smartwatch. Per fare questo, andare alle impostazioni del telefono e cercare una
sezione dove è possibile configurare le notifiche (che varia a seconda della marca del
terminale utilizzato). Una volta lì vedrete un gestore di notifiche con le applicazioni
esistenti sul vostro telefono. Individuare l'applicazione e attivare l'opzione "Consenti
notifiche". È inoltre possibile bloccare le applicazioni per le quali non si desidera
ricevere notifiche.

6. RISOLVERE PROBLEMI COMUNI:
-

Impossibile accendere: la batteria potrebbe essere troppo bassa, provare a caricarla.
Spegnimento automatico: la batteria è scarica; carica.
Tempo di utilizzo troppo breve: la batteria non è stata caricata correttamente.

7. AVVISI:
-

Utilizza gli accessori del tuo orologio e quelli del tuo Smartphone.
Ricollegare il Bluetooth se viene scollegato occasionalmente.

