
SmartWatch AB0064 – Q12 

Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso per garantire una 

corretta installazione e un rapido utilizzo.  

1. Preparazione prima dell'uso  

(1) Controllare la completezza di tutti gli accessori.  

(2) Scegliere la scheda Micro SIM che corrisponde alla rete GSM, è possibile consultare le 

opinioni del rivenditore. (Spegnere prima di inserire la scheda Micro SIM)  

(3) La scheda Micro SIM deve aprire la funzione GPRS.  

(4) Installare l'applicazione nel telefono, è possibile chiedere al distributore se non si sa 

come scaricarla.  

Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali guasti dovuti ad una errata 

configurazione della scheda SIM. In caso di dubbio, contattate la vostra compagnia 

telefonica per configurare la vostra carta SIM. 

 

2. Funzioni del prodotto  

- GPS  
- Elenco telefonico  
- Conversazione vocale  
- Impronta storica  
- Sveglia  
- Zona di sicurezza 
- Allarme di emergenza SOS  
- Allarme di bassa potenza  
- Spegnimento remoto  
- Gioco  
- Fotocamera  
- Album fotografico  
- Tema  
- Cronometro  
- Composizione automatica 

3. Introduzione 

 



 

Parte della funzione dei pulsanti:  

L'interruttore della torcia: premere brevemente e continuamente due volte, aprire la torcia 

e poi premere il pulsante una volta per spegnere la torcia.  

4. Parti dello schermo e istruzioni per l'uso 

4.1. Class mode: l'app, che può essere configurata per evitare disturbi, vieta l'uso delle 

chiamate. 

4.2. Composizione: la funzione di composizione dell'applicazione all'interno del modo del 

telefono cellulare, cioè controllo del bottone di composizione, interruttore aperto, 

l'orologio può fare le chiamate indipendentemente, dopo la disconnessione, può comporre 

soltanto dal telefono.  

4.3. Cambio di tema: gli orologi hanno due tipi di tema colorato può essere selezionato, i 

clienti possono scegliere  

4.4. Informazioni sul dispositivo: C'è un codice bidimensionale per il download 

dell'applicazione, un codice di registrazione e un numero di identificazione dell'orologio.  

5. Istruzioni operative per Android o IOS  

5.1. Registrazione PPP (Nota: si prega di scegliere la lingua e la regione appropriata prima di 

registrarsi) È necessario registrarsi al PPP prima di effettuare il login, eseguire la scansione o 

inserire manualmente il codice di registrazione di 15 lettere per registrarsi. Il codice di 

registrazione è unico, non può essere registrato nuovamente. Si dovrebbe chiedere al 

distributore di invertire il numero di identificazione o il codice di registrazione se si è 

registrato in precedenza. Accedi inserendo da 4 a 16 numeri o lettere, il tuo ID account 

deve essere univoco. È possibile inserire automaticamente il resto delle informazioni e la 

password può essere modificata. Per recuperare la password, sono necessari il codice di 

registrazione e il numero di telefono utilizzato per la registrazione e il login.  

 

5.2 Introduzione alle funzioni del menu principale:  

Introduzione al manuale principale 

 Una volta completata la registrazione, inserisci l'account e la password corretti per 

accedere alla pagina di login, quindi alla home page.  

Istruzioni da parte delle funzioni:  

(1) Conversazione vocale: la registrazione vocale può essere inviata tra l'orologio e l'APP.  

App send voice : Inizio della registrazione vocale : L'APP inizia la registrazione e poi la invia 

all'orologio, il tempo massimo è di 15 secondi. Premere brevemente il tasto Power per 

riprodurre la voce dell'orologio. 

(2) Mappa: visualizza la posizione dell'orologio in tempo reale. La posizione dell'orologio e 

del telefono cellulare può apparire sulla mappa. Fare clic su 'Localizza' per iniziare a 



localizzare 3 minuti. Sulla mappa è possibile conoscere il metodo di localizzazione 

dell'orologio, l'icona di posizione ROSSA significa GPS e quella blu significa LBS.  

(3) Regolazione: regolare tutti i parametri dell'orologio.  

1. Impostare i numeri SOS: è possibile impostare 3 numeri. Premere il tasto SOS per 3 

secondi per attivare l'allarme in caso di emergenza, l'orologio compone 

automaticamente tutti e 3 i numeri e fa un ciclo di 2 giri fino alla fine.  

Monitoraggio: Da APP comporre il numero dell'orologio, l'orologio non può sentire il 

telefono cellulare, ma il telefono cellulare può sentire il suono tutto il giorno. Questo 

numero non può essere lo stesso del numero SOS.  

3. Periodo non disturbare: In questo periodo non ci sono chiamate. (Tranne il fine 

settimana)  

4. Configurazione degli allarmi SMS: due on-off, che sono a bassa potenza, e SOS. Il 

numero stabilito nella APP che riceve l'SMS, il costo è lo stesso del normale SMS, questo 

numero è anche il numero di monitoraggio predefinito.  

5. Elenco telefonico: Configurazione dei numeri di telefono (massimo 10 numeri). 

L'orologio può comporre tutti i 10 numeri di telefono e può anche rispondere alle 

chiamate da loro.  

6. Recuperare il modo di lavoro predefinito: modo di lavoro predefinito - GPS attivato 

per 24 ore, l'intervallo di ricarica è di 10 minuti. 

7. Spegnimento remoto: Non è possibile premere il tasto "OFF" per spegnere l'orologio 

una volta che inizia a funzionare. Spegnimento remoto solo tramite APP.  

(4) Zona sicura: la zona ha un raggio massimo di 500 m. Invierà un SMS di avviso quando si è 

fuori zona. (Osservazioni: l'orologio può inviare un SMS di avviso in modalità di 

localizzazione GPS, ma non può inviare SMS di avviso in modalità di localizzazione LBS).  

(5) Premio Cuore Rosso: Scegli il numero dei cuori rossi, clicca per inviare all'orologio, il 

cuore rosso e i numeri saranno visualizzati sullo schermo.  

(6) Sveglia: Ci sono 3 sveglie disponibili ed è possibile impostare la sveglia sulla vostra 

strada.  

(7) trovare l'orologio: Fare clic su di esso, l'orologio suonerà per 1 minuto in modo da 

poterlo trovare. Premere un tasto qualsiasi per fermarlo. Ulteriori istruzioni per l'uso si 

trovano nei menu "MINE" e "HELP".  

2. Il menu "Il mio": 

Se l'account è l'amministratore, allora si può vedere l'intero elenco degli assistenti 

amministratori, si ha anche il diritto di cancellare l'assistente amministratore.  

Dati personali: è possibile modificare le informazioni sull'account  

Informazioni sul bambino: è possibile modificare le informazioni del bambino  



Elenco dispositivi: È possibile controllare l'identificazione dell'orologio. Se questo ID non è 

identico a quello dell'etichetta, l'orologio non può essere collegato all'APP.  

Cambia password: è possibile modificare la password di accesso all'account.  

5.3 Spiegazione della sveglia. 

Il telefono riceverà tutti i promemoria della sveglia dopo la sveglia. Fare clic sul pulsante 

"Allarme" per accedere al menu principale dell'APP e nel centro messaggi sono visualizzate 

informazioni dettagliate sugli allarmi.  

6. Spiegazione del funzionamento dell'orologio 

 Ci sono 3 modalità di lavoro di base: modalità normale, modalità di risparmio energetico e 

modalità di follow up, diverse modalità di lavoro con diversi intervalli di ricarica. 

7. Relazione con l'orologio  

7.1 Vedi SOS 

Premere il tasto SOS (tasto 2) per 3 secondi. Verrà visualizzato SOS. La sorveglianza sarà in 

attesa. Selezione ad anello di 3 numeri SOS per due turni. Si fermerà quando si risponde alla 

chiamata. In caso contrario, continuerà per due turni. L'orologio può inviare un messaggio 

al numero di monitoraggio (default "off"), contemporaneamente all'invio di un messaggio 

di avviso alla APP. 

7.2 Allarme di bassa potenza  

La batteria dell'orologio viene visualizzata in percentuale. Quando è inferiore al 20%, invierà 

un messaggio di avviso al numero di monitoraggio (impostazione predefinita "off"). Allo 

stesso tempo, ha inviato una notifica di allarme alla APP.  

7.3 Attivazione dell'allarme  

Non invierà un messaggio di avviso quando la guardia viene rimossa, a meno che non venga 

indossata per almeno 3 minuti. L'orologio invia un messaggio di avviso al numero di 

monitoraggio (predefinito "off"), contemporaneamente invia una notifica di avviso alla APP, 

e il simbolo del decollo appare nella APP.  

7.4 Conversazione vocale  

Clicca sulla chat, poi puoi chattare con l'APP  

7.5 Monitoraggio vocale 

L'orologio deve prima impostare il numero del monitor. Quando si dà il comando del 

monitor vocale, comporre il numero del monitor, si tratta di una chiamata unidirezionale.  

7.6 Giradischi 

Premere il tasto OFF per spegnere senza scheda o spegnere a distanza da APP. 

7.7 Rubrica telefonica 



 Ci sono 10 numeri di telefono disponibili. I numeri di telefono possono chiamare per 

vedere se ci sono chiamate bidirezionali. Fare clic per accedere alla rubrica, quindi 

selezionare il numero di telefono, quindi toccare brevemente il numero che si desidera 

comporre.  

8. Risoluzione dei problemi  

Se l'orologio non è in grado di connettersi al server al primo utilizzo e il dispositivo non mostra 

alcuna connessione di rete, controllare quanto segue:  

1). Si prega di controllare se la scheda Micro SIM dell'orologio è GSM, in quanto questo 

dispositivo supporta solo GSM: 850 /900 /1800 /1800/ 1900MHz.  

2). Controllare se la scheda Micro SIM è stata posizionata correttamente e se il display è 

normale, fare riferimento alle istruzioni dell'immagine.  

3). Si prega di controllare se la porta IP e il numero ID sono corretti, è necessario assicurarsi 

che il numero ID incollato sull'orologio sia lo stesso del numero ID del dispositivo stesso. 

L'utente può controllare il numero di identificazione del dispositivo stesso inviando il 

messaggio "pw, 123456, ts#" dal suo cellulare all'orologio (l'orologio deve avere una scheda 

Micro SIM inserita e accesa). Se il problema persiste, chiedere aiuto al rivenditore. 

4). Ci sono due situazioni in cui non è possibile registrarsi nella APP.  

a. Il numero di identificazione non esiste o è già stato registrato, si prega di contattare il 

rivenditore per chiedere aiuto.  

b. Il nome del tuo account di registrazione è già stato registrato, si prega di cambiare il nome di 

un altro nuovo account.  

9. Scansione del codice QR  

  

Compatibile con Android e IOS 

 

 


