
 
 

MANUALE DI USO SMARTWATCH R228 
 
 

1. Vista prodotto: 
 

 

2. Collegamento Android:  

Utilizzando un'applicazione come QR SCAN (disponibile gratuitamente nel Play Store), leggere 
il codice e scaricare l'applicazione SmartWatch. 

Per aprire il menu Clock, scorri da destra a sinistra sullo schermo. Nel 
modello numerico che mostrerà, toccare i numeri in ordine (il codice di 
blocco predefinito). Fare clic sull'icona Bluetooth, e quindi il blocco. 

Aprire il Bluetooth sul telefono, cercare "SPORT" e collegare. Aprire 
l'applicazione che ha installato e collegare l'orologio al vostro smartphone. 
Dopo questi passaggi, apparire al clock dell'interfaccia un'icona Bluetooth tra frecce.  

 

3. Collegamento iOS:  

Utilizzando un'applicazione come QR SCAN (disponibile gratuitamente su App Store), leggere il 
codice e scaricare l'applicazione SmartWatch. 

Per aprire il menu Clock, scorri da destra a sinistra sullo schermo. Nel modello numerico che 
mostrerà, toccare i numeri in ordine (il codice di blocco predefinito). Fare 
clic sull'icona Bluetooth, e quindi il blocco. 

Collegare il telefono Bluetooth nella sezione di clock (cercare "SPORT"), 
quindi aprire l'applicazione scaricata e collegamento.. 

Se si reimposta l'orologio, è necessario eliminare il dispositivo di Apple 
(dimenticare questo dispositivo) dalla sezione Bluetooth. Se è necessario collegare l'orologio a 
un altro iPhone, si dovrà tornare alle impostazioni di fabbrica e dimenticare il precedente 
Bluetooth per iPhone. 



 

4. Funzioni: 
 
• Pedometro: far scorrere lo schermo  

in alto e verso il basso fino a visualizzare  
l'icona contapassi. 
 

• Pulsometro:  

 

• Nuoto: 

 

• Promemoria di attività: 

 

•  Controllare il sonno: 

 
 

• Modalità Training: 

        
• Le informazioni personali dell'utente:  

sulla base delle informazioni fornite,  
i valori sono personalizzati come la gamma  
di impulso sano o consumo di calories. 
 
 
 
 

 

 



• Chiamate promemoria e notifiche: sincronizzazione con l'APP (iOS solo chiamate). 
 

• Per attivare il SmartWatch: accedere al menu e 
 

• Per ripristinare le impostazioni di fabbrica: accedere al menu 
 

 
5.  Soluzione dei problemi comuni:  
 

• Impossibile avviare: si potrebbe non aver premuto il tasto abbastanza a lungo. Prova a 
fare più di 3 secondi. Forse la batteria è 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, in carica per almeno 

1-2 ore prima dell'uso. 
• Nessuna carica: la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni.  

 
 
6. 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.  
 


