
MANUALE DI USO SMARTWATCH R240 
 
 

 
1. Vista prodotto: 

 

 
 

 
2. Prima del primo utilizzo: 

 
• Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software. 
• Ci sono a LED nel campo 5

 

: quando i primi due (partendo da destra) sono attivi, hanno 
completato il 25% del suo obiettivo. 4 Quando lo fanno, vorrà dire che avete 
completato il 75%.  

 
3. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone: 
 

1. Individuare l'applicazione gratuita in App Store TRASENSE MOVEMENT o Google Play, 
e installarlo. 

2. 2Collegare il Bluetooth sul telefono e aprire l'applicazione appena installata. 
3. Inserisci i tuoi dati personali, LOCK e guardare l'orologio. Quando l'applicazione 

visualizza "Fare doppio clic la finitura per Glash" toccare il vetro due volte; luci bianche 
brilleranno e vibrare. La sincronizzazione è completa. 

 

 

 

 

 

 



4. Funzioni: 
 
• Pedometro

• 

: l'orologio contato i passi e la luce del LED della sfera a seconda 
dell'obiettivo che viene impostato. 
Chiama

• 

: quando si riceve una chiamata, se non si risponde l'orologio vibra dopo pochi 
secondi. Inoltre, il secondo LED si accende (da destra). 
Allarme

 

: impostare un allarme quando il terzo LED (da destra), sarà lo sport. 

 
 
5. Soluzione dei problemi comuni: 

 
• Spegnimento automatico
• 

: può la batteria si sta esaurendo; sostituirla. 
LED si accendono poco
 

: forse la batteria si sta esaurendo; sostituire. 

 
 

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. Se si utilizza il sistema anti perdita, non è possibile utilizzare di 
nuovo fino a quando si ricollega il Bluetooth. 

• Ricollegare il Bluetooth se di tanto in tanto scollegato. Quando si riconnette per 
sincronizzare nuovamente i contatti. 

• Il livello di protezione contro l'acqua per la vita quotidiana; Non doccia o il bagno con 
lui. 

 
 


