
Manuale utente SMARTWATCH Q236 

 

Montaggio della batteria: 

 

Cambio di lingue cinese - italiano: 

 

1. Funzioni: 

 Contapassi: Calcolo di passi, calcolo di calorie brusciate, calcolo della distanza 

percorsa (KM) 

 Controllo sedentario: controllo dell’ attività, cambiar un estilo de vida poco 

saludable. 

 Monitore cardiaco: Misuri le sue pulsazioni 

 Monitoraggio del sonno: Per analizzare e registrare lo stato delle ore di riposo.  

 Localizzatore del telefono: Per localizzare lo smartwatch col telefono e viceversa.  

 Massaggiatore del polso 

 Riproduttore di música bluetooth: Sincronizzazione della musica 

  Suoni MP3: Sopportato. 

 Capacità di rubirca: 100 



 Messaggi: Sincronizzazione dei messaggi di testo col telefono. 

 Capacità SMS: 50. 

 Agenda di indirizzi: Sincronizzazione della rubrica. 

 Registro di chiamate: Sopportato 

 Espansione di memoria: Fino a 16GB, lo migliore è 8GB. 

 Fare fotografie: Sopportato. 

 Funcione MP3: Sopportato 

 Registrazione: Sopportato 

 USB: Conettore usb 

 Versione Bluetooth: 3.0 

 Allarme: Sopportado. 

 Calcolatrice: Sopportato. 

 Orologio mundiale: Sopportato. 

 Cronometro: Sopportato. 

 Capacità della batteria: 380 mAh di polimero. 

 Specificazioni di carico: connettore micro usb 5 pin. 

 Specificazioni del cavo: connettore micro usb 5 pin. 

 Altre specificazioni: Funzione mute in chiamate, risparmio di energía. 

 

 

2. Istruzioni: 

Pressa  on/off con una pulsazione lunga per accendere il dispositivo. Dopo l'avere acceso vedrà 

un orologio di protettivo di schermo, puoi cambiare lo stile del'orologio pressando nel mezzo 

dello schermo. Lasciando cadere il dito di sinistra a destra sullo schermo accedi al menu 

principale. Lascia cadere dall'alto in basso il dito e viceversa per navigare per il menu 

principale. Dopo, premendo nell'icona di ogni opzione entri al submenú di detto 

opzione/funzione. In caso di caduta dell'orologio, spegnilo, rimuovere la batteria e riposiziona 

prima di iniziarlo. 

 Il códice di securità predeterminato è: 1122 

3. Aplicazioni bluetooth: 

 

A) Per scaricare il lettore di Codice QR: App SCANLIFE disponibile per ANDROID. Per 

collegare l'orologio per bluetooth, dal telefono cerca il dispositivo e segue i passi per 

allacciarlo. Per disporre di tutte le funzioni devi scaricare l'applicazione dal codice QR 

che appare  

 

B) Per collegare via bluetooth col telefono ANDROID, devi andare al cercatore bluetooth e selezionare 

l'orologio. Quando il vincolo sia completo l'orologio potrà sincronizzare alcuni funzioni col telefono. 

 

Garanzia: per qualunque dubbio sulla garanzia consulti col fornitore. 

 


