
MANUALE DI USO SMARTWATCH PHONE R121 
 
 

 

1. Introduzione: 

 
 

 
 
2. Prima del primo utilizzo:  

 
 Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software. 

 Caricare la batteria per almeno due ore prima del primo utilizzo. 

 Accendere il dispositivo: premere il pulsante di accensione per alcuni secondi. 

 On / Off schermo: breve pressione del pulsante di accensione. 

 Rientro in area principale: toccare il pulsante "indietro al campo" sul vetro 

dell'orologio. 

 
 

3. Cambia di lingua: 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
4. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone 
 
 

1.  Cerca Google Play Store o l'applicazione gratuita USMART. 
 
2. Collegare il Bluetooth sul telefono cellulare e l'orologio. La visibilità 

dovrebbe essere attivo. 
 

3. È possibile registrare o saltare questo passo. 
 

4. Vai pannello delle impostazioni per collegare l'orologio. Rinomina. 
 

5. Premere TROVA OROLOGIO per trovare l'orologio; vibrare e l'anello quando la 
connessione viene effettuata. 
 

6. Premere Sincronizzazione dati; dati pedometro, qualità del sonno e l'attività 
promemoria saranno sincronizzati con l'applicazione. 

 
 
 

5. Funzioni: 

 Pedometro: muoversi regolarmente le braccia mentre si cammina, e il contapassi 

conterà passi e calcola le calorie bruciate in base a misure adottate. Inserisci i tuoi dati 

personali (altezza, peso) per una maggiore precisione nel calcolo calorie. 

 Promemoria di attività: dal menu e selezionare l'opzione. Impostare il tempo dopo il 

quale si desidera ricevere una notifica. 

 Monitorare il sonno: tra il menu e selezionare l'opzione. La qualità del sonno sarà 

monitorato. 

 SMS: se le notifiche sono abilitate, il telefono SMS verrà visualizzato sull'orologio e può 

dare una risposta rapida. 

 Chiamate: mentre viene effettuata una chiamata via Bluetooth, l'interfaccia mostrerà 

informazioni sul chiamante. Quando si parla sull'orologio, è possibile regolare il 

volume, disattivare il microfono, terminare la chiamata ... e così via. 

 Chiamate: a visualizzare i tuoi uscente chiamate perse, in entrata e in e possono 

chiamare direttamente. 

 Contatti: è possibile visualizzare i contatti e chiamare qualsiasi di loro. 

 Gesti: spostare l'orologio da polso (rendendo il flipping gesto), è possibile rispondere 

alle chiamate, accendere lo schermo ... queste opzioni possono essere personalizzate 

orologio. 

 Colpo di fotocamera a distanza: la telecamera può essere aperta o chiusa a distanza, e 

scattare foto. 

 Musica di Bluetooth: può controllare a distanza la musica dallo 

smartphone.Registratore vocale e video. 

 Siri: solo per iOS. 

 Bussola: bussola deve essere calibrata prima dell'uso. Il punto rosso segna il nord. 

 
Per usare la maggior parte di queste funzioni dell'impianto applicazione è necesario. 



 

6. Soluzione dei problemi comuni: 
 

 Impossibile avviare: la batteria potrebbe essere troppo bassa, prova a caricare. 
 

 Spegnimento automatico: la batteria si sta esaurendo; messo a caricare. 
 

 Usa Time troppo breve: la batteria non è correttamente caricata. 
 

 Nessuna carica: la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni. È 
necessario sostituirlo con uno nuovo. 

 

 Bassa qualità o il volume delle chiamate: verificare la copertura del servizio di 
telefonia aziendale è buona, o se si effettua una chiamata via Bluetooth, la distanza tra 
l'orologio e lo smartphone non sia superiore a 10 metri. 

 
 
 

7. Comunicazioni: 
 

 Utilizzare accessori e guardare il vostro Smartphone. 
 

• Il Bluetooth si spegne automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio 
supera 10-20 metri. 
 

 Ricollegare il Bluetooth se di tanto in tanto scollegato. 
 
 

 


