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1. Avviso di sicurezza 

- Le informazioni contenute in questo documento non possono essere modificate o integrate in conformità con 

qualsiasi avviso, 

- L'orologio deve essere caricato per almeno 2 ore prima dell'uso. 

1.2. Codice di sicurezza 

- Il codice originale è 1122. Questo codice può impedire che il suo orologio sia usato da altri senza il suo permesso. 

altri senza il suo permesso. 

- Si prega di cambiare il codice originale per proteggere le informazioni personali. 

2. Dettagli del prodotto: 

2.1 Dettagli del prodotto 

Tasto di accensione: premere a lungo per accendere/spegnere; premere brevemente per svegliare/schermo 

scuro/ritornare al menu principale 

Porta USB: Carica/Dati 

Touch screen: ogni funzione (menu principale) sarà visualizzata e visualizzata sul touch screen vincolante. 

2.2 Prodotti ad accesso rapido 

È possibile accedere alla pagina successiva facendo scorrere lo schermo verso sinistra, e tornare all'ultima pagina 

facendo scorrere lo schermo verso destra; un errore di clic si verificherà se la distanza di scorrimento è troppo 

breve. 

2.3 Display dell'orologio (l'immagine seguente è solo per riferimento). 

Metodo di impostazione: 

Metodo I: Accendere, quando il telefono è in modalità orologio, cliccare su 

sullo schermo centrale e impostare diverse interfacce dell'orologio, se volete. 

Metodo 2: Accensione, menu principale: impostazione del telefono-impostazione-impostazione-standby menu 

display-wallpaper display. 

3. Uso rapido del prodotto 

3.1 Scaricare il software di sincronizzazione. 

Scansiona il codice QR e scarica l'APP che può corrispondere al tuo telefono Android. Questa APP è usata solo per 

la sincronizzazione tra l'orologio e il telefono, non prenderà il tuo telefono GPRS. 

Se avete già scaricato il relativo software, controllate la versione e usate quella più recente per garantire un uso 

normale della funzione. Per favore, aggiornate il software quando ne avete uno nuovo. 

3.21 Installazione e uso del software di sincronizzazione 

Installazione dell'applicazione Android: 

Installa l'applicazione Android sul tuo smartphone, puoi memorizzarla nella memoria del tuo telefono o installarla 

attraverso la procedura guidata di sincronizzazione. 

Utilizzando l'applicazione Android (già installata) 

(Smartphone) Settings-Accessibility-Enter Bluetooth notification (service), attivare questo servizio. (Si prega di 

scegliere "sicuro" quando vengono visualizzati i messaggi di avviso) l'applicazione viene eseguita automaticamente 

in background e la funzione di accoppiamento verrà attivata come segue: 



 

Cliccate su avvisi Bluetooth e scegliete il servizio di notifica, selezionate l'applicazione personale o di sistema 

nell'applicazione di notifica. 

Il servizio telefonico include SMS, chiamate in entrata e ricerca dell'orologio. Avviso: 

Si prega di non chiudere il servizio di notifica Bluetooth quando si pulisce il software in background o si chiude il 

software dell'applicazione in background. Se è chiuso, influenzerà la funzione di sincronizzazione tra l'orologio e il 

telefono. 

3.3 Connessione Bluetooth e funzione di accoppiamento 

3.3.1 Dal telefono all'orologio 

Impostazioni del telefono: attiva il Bluetooth e cerca i dispositivi, clicca su accoppia i dispositivi quando li trovi. E 

scegliete anche "sì" sul vostro cellulare, accoppiato fatto. 

Si prega di scegliere "sicuro" quando c'è una richiesta dall'elenco telefonico. Nel frattempo, è meglio scegliere "non 

ricordare di nuovo", questo è conveniente quando ci si collega la prossima volta (senza ricordare di nuovo). 

Avviso: il software di sincronizzazione può essere aperto nella APP di sincronizzazione già installata e l'accessibilità, 

il cellulare mostrerà il Bluetooth collegato dopo 2-5 minuti; l'orologio vi informerà il tempo di sincronizzazione con 

il telefono, dopo la sincronizzazione è acceso. Il messaggio sarà sincronizzato con l'orologio quando viene ricevuto 

sul cellulare. 

3.3.2 Dall'orologio al telefono 

BT dialer sull'orologio intelligente --ricerca di un nuovo dispositivo - trova il tuo orologio intelligente (come l's9500)-

connessione I seguenti processi sono gli stessi del 3.3.1 

3.4 Funzione di base 

3.4.1 Messaggio 

Sincronizzare il messaggio dal telefono o dall'orologio. 

3.4.2 Bluetooth 

Impostare lo stato del Bluetooth, accendere/spegnere. 

3.43 Registro delle chiamate 

Puoi controllare i registri delle chiamate del tuo telefono dopo la connessione con Bluetooth. 

Vengono visualizzati tutti i registri, comprese le chiamate perse, le chiamate effettuate e quelle ricevute; è possibile 

controllare la data, l'ora e il numero di telefono della chiamata persa dopo averla scelta. Ma si può chiamare solo 

questo numero. 

3.4.4 BT Dialer 

Dispositivi accoppiati dall'orologio intelligente 

3.4.5 Notificatore remoto (solo utenti Android) 

Quando ci sono SMS, messaggi QQ in arrivo e altre applicazioni sul telefono collegato, il telefono dell'orologio ti 

avviserà di leggerli. 3.4.6 Telecamere remote 

La fotocamera dell'orologio intelligente può controllare la fotocamera dello smartphone. 

3.4.7 Anti perdita 

L'orologio cerca il telefono, o il telefono cerca l'orologio. 

3.4.8 Impostazione 

 



Nota: Impostare il display dell'orologio e il tema nelle impostazioni del telefono. Nelle impostazioni di sicurezza. Il 

codice di sicurezza è 1122. 

3.4.9 Pedometro 

Può essere adottato come strumento per prevenire l'esercizio insufficiente o eccessivo misurando la caloria o il 

consumo di calorie in base ai dati raccolti, come il numero di passi, la distanza, il tempo di velocità, ecc. per 

controllare l'esercizio. 

Se volete tornare al menu principale ma mantenere il pedometro durante l'esercizio. Si prega di premere il pulsante 

di accensione. 

3.4.10 Monitoraggio del sonno 

Visualizza la qualità del tuo sonno in base alle tue ore di sonno. 

3.4.11 Promemoria della sedentarietà 

Puoi impostare un tempo per ricordarti di fare un po' di esercizio, suggeriamo che questo tempo sia un'ora. 

3.4.12 Risposta rapida 

È possibile scaricare il software di sincronizzazione quando si esegue la scansione della risposta rapida, se c'è una 

nuova versione è necessario aggiornare, si prega di contattare il nostro server, la nostra azienda vi fornirà un nuovo 

link per il download. 

3.4.13Allarme 

3.4.14 Calendario 

3.4.15 Calcolatrice 

3.4.16 Profili 

3.4.17 Gestore dei file  

3.4.18 Lettore audio 

È possibile riprodurre musica da un telefono locale o da uno smart phone dopo la connessione con Bluetooth. 3.4.19 

Telecamera 

3.4.20 Foto 3.4.21 Registratore 

3.4.22 QQ: è necessario inserire prima la scheda SIM, e la scheda SIM ha GPRS. 3.4.23 Browser 

Il browser ha bisogno che il vostro telefono abbia una scheda SIM e possa navigare in Internet. 

4. Avviso 

Menu principale: Impostazione del tema, scegliere il tema desiderato. 

4.1 Cambio completo prima dell'uso, tempo di ricarica necessario 1-2 ore. 

4.2Utilizza il cavo accessorio e il caricatore, o gli accessori del tuo telefono Android. 

4.3Bluetooth sarà disconnesso quando si superano le distanze, dopo aver acceso l'Anti perso. La funzione di ricerca 

intelligente non può essere utilizzata prima della riconnessione con BluetOoth. 

4.4Si prega di riconnettersi con BT se si disconnette occasionalmente (si prega di connettersi manualmente se' 

Bluetooth si disconnette più di 5 minuti). Si prega di accettare la sincronizzazione della rubrica, altrimenti la rubrica 

non può essere chiamata. 

4.5 Durante la riproduzione della musica, alcuni dei nomi della musica possono essere visualizzati e altri no, è 

normale. Perché i telefoni Android sono diversi. 

 



5. Risoluzione di problemi comuni 

Si prega di fare riferimento alla seguente funzione chiave per qualsiasi problema con l'orologio, se il problema è 

ancora irrisolto, si prega di contattare il rivenditore o il tecnico designato. 

5.1 Impossibile accendere 

Il tempo di pressione del pulsante di accensione è troppo breve, si prega di tenere premuto per più di 3 secondi 

Bassa potenza, si prega di caricarlo. 

5.2 Spegnimento automatico 

Bassa potenza, si prega di caricarlo. 

5.3 Tempo di utilizzo troppo breve. 

La batteria non è piena, assicurati che sia a piena potenza (la carica completa richiede almeno 2 ore). 

Durante l'uso della carta SIM, l'alimentazione si esaurirà presto se il segnale è troppo debole. 

5.4 Non può essere addebitato. 

La durata della batteria si riduce dopo alcuni anni, si prega di controllare se la batteria funziona. 

Sostituire il caricatore se non funziona. 

Si prega di controllare se lo slot USB è collegato bene, in caso contrario, si prega di riprovare.  

5.5 Nessun nome del chiamante quando si riceve una chiamata 

Ha dimenticato di scegliere il caricamento della rubrica quando si è collegato con BT, o non ha selezionato 

mantenere il caricamento della rubrica. 

Ha dimenticato di sincronizzare la rubrica quando si è collegato di nuovo, si prega di accoppiare il dispositivo e 

collegare BT di nuovo. 

5.6 Cattiva voce nelle telefonate 

L'orologio e il telefono sono troppo lontani, per favore avvicinatevi; cattivo segnale BT. 

Cattivo segnale dal proprio posto di telefonata, si prega di cambiare un posto migliore per la telefonata. 


