
MANUALE D'USO DELLO SMARTWATCH X025 – AK-X7 
 

1.  PANORAMICA E PULSANTI 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANTES DEL PRIMER UTILIZZO: 

 

- Le funzioni possono cambiare in base a futuri aggiornamenti software.  

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

- Accendere il dispositivo: premere il pulsante principale per alcuni secondi. 

- Accensione/spegnimento del display: premere brevemente il tasto principale. 

- Scorrere i menu: Scorrere a sinistra o a destra sul touchscreen. 

Per ricaricare lo smartwatch, collegare il cavo USB al lato dell'orologio e a una porta UBS o 

a un adattatore di ricarica. 

3. CAMBIO DI LINGUA 

Se per impostazione predefinita lo smartwatch è in una lingua che non si conosce o non si 

desidera, seguire la procedura seguente per modificarlo:

 



4. SCARICARE E COLLEGARE IL SOFTWARE DI SINCRONIZZAZIONE ALLO 

SMARTPHONE 

 

1.  Scansione, utilizzando un'applicazione gratuita di lettura di codici come 

SCANLIFE, il codice QR che si trova scorrendo i menu dello smartwatch. 

Puoi anche cercare direttamente l'applicazione gratuita "BTNotification" 

nel Play Store.  

NOTA: Applicazione disponibile solo per Android. 

 

2. Attivare il Bluetooth nel telefono. Fare clic su "Accessibilità" e attivare 

l'applicazione se è disabilitata. 

3. Nell'applicazione troverete una sezione di configurazione bluetooth. Trova il tuo 

smartwatch e selezionalo quando appare. È inoltre possibile collegarli dalle 

impostazioni Bluetooth del telefono o dallo smartwatch stesso.  

4. Il suo bracciale sarebbe già collegato allo Smartphone.. 

 

5. FUNZIONI 

- Pedometro: muovere le braccia regolarmente mentre si cammina e il conta i passi 

compiuti e il tempo che si è esercitato. 

- Sleep Monitor: controlla il sonno mentre dormite e misurerà la qualità del sonno e il 

tempo che avete dormito. 

- Controllo sedentario: è possibile impostare un periodo di tempo in cui l'orologio 

avverte di muoversi. 

- Messaggi di testo: consente di leggere e scrivere messaggi di testo e inviarli ai propri 

contatti. 

- Chiamate: effettua le chiamate direttamente dal tuo smartwatch e visualizza le 

ultime chiamate effettuate e ricevute. 

- Rubrica: sincronizza e visualizza la tua rubrica nello smartwatch. 

- Registratore di suoni: è possibile registrare i suoni e riprodurli successivamente. Deve 

essere inserita una scheda di memoria.  

- Lettore musicale: è possibile riprodurre la musica dal proprio smartwatch senza avere 

il telefono nelle vicinanze (la scheda di memoria deve essere inserita). 

- Lettore musicale remoto: controlla la musica sul tuo Smartphone dall'orologio. 

- Telecamera remota: consente di attivare la fotocamera del telefono dal vostro 

smartwatch. 

- Fotocamera: scatta foto utilizzando la fotocamera integrata nel tuo smartwatch. 



- Allarme: puoi avere il tuo bracciale che ti avvisa ad un certo momento. 

Lo smartwatch ha altre funzioni come file manager, calcolatrice, calendario, funzione 

anti-perdita, visualizzatore di immagini, ecc. 

Si noti che ha anche icone come Whatsapp, Facebook, Twitter e Google non funzionali. 

Dall'applicazione è possibile accedere ad altre funzioni come: 

 Notifiche di chiamate, SMS e applicazioni (DISPONIBILE SOLO PER ANDROID): 

Attraverso la configurazione è possibile attivare questa funzione in modo che 

quando una notifica arriva sul cellulare, lo smartwatch visualizzerà un avviso. 

Se non si ricevono le notifiche, assicurarsi che l'applicazione abbia accesso ad esse. 

Sui dispositivi Android è necessario consentire l'accesso alle notifiche per poterle 

ricevere sull'orologio. Per fare questo, andare alle impostazioni del telefono e 

cercare una sezione dove è possibile configurare le notifiche (che varia a seconda 

della marca del terminale utilizzato). Una volta lì vedrete un gestore di notifiche con 

le applicazioni esistenti sul vostro telefono. Individuare l'applicazione e attivare 

l'opzione "Consenti notifiche". È inoltre possibile bloccare le applicazioni per le 

quali non si desidera ricevere notifiche. 

Potrai effettuare e ricevere chiamate e messaggi indipendentemente dal telefono 

utilizzando una scheda MicroSIM che potrai inserire correttamente se seguirai i passi indicati al 

punto 6. 

6. CÓMO INTRODUCIAMO UNA TARJETA MICROSD Y MICROSIM 

I vassoi per schede MicroSIM e MicroSD si trovano sotto la batteria. Seguire i passi seguenti 

per posizionarli correttamente: 

1. Sollevare il coperchio posteriore dello smartwatch tirando dall'angolo con le ciglia. 

2. Rimuovere delicatamente la batteria dal suo scomparto.  

3. Spostare indietro il vassoio metallico del MicroSIM e sollevarlo. 

4. Posizionare la scheda MicroSIM e rimettere il vassoio in posizione. Inserire il 

MicroSD nel posto giusto, inserire la batteria e riposizionare il coperchio posteriore 

dello smartwatch. 

 

 



NOTA: Per utilizzare lo smartwatch non è necessaria alcuna scheda SIM o scheda SD. 

7. RISOLVERE PROBLEMI COMUNI 

 Impossibile accendere: la batteria potrebbe essere troppo bassa, provare a caricarsi. 

 Autospegnimento: la batteria è scarica; carica. 

 Tempo di utilizzo troppo breve: la batteria non è stata caricata correttamente. 

 Nessuna carica: la durata della batteria può essere ridotta dopo alcuni anni. È 

necessario sostituirlo con uno nuovo. 

8. AVVISI 

 Utilizza gli accessori del tuo orologio e quelli del tuo Smartphone.  

 Ricollegare il Bluetooth se viene scollegato occasionalmente. 


