
 

 

Manuale d'uso dello Smart Watch 

 
Modello: W7 

 

 

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto! 

 

Per avere una comprensione completa dell'uso di questo dispositivo e per conoscerne tutte le 

caratteristiche e il semplice metodo di funzionamento, la preghiamo di leggere per prima cosa questo 

manuale. 

 

La nostra azienda si riserva il diritto di aggiornare e modificare il manuale. 

 

La confezione include:  

Confezione regalo 1x,  

Manuale d'uso 1x,  

Caricabatterie 1x,  

Smart Watch 1x. 

 

Specifiche tecniche:  

Bluetooth: BT3.0+5.0 

Batteria: batteria ai polimeri di litio da 210 mAh, caricabatteria con connettore di ricarica magnetico 

Dimensioni: 45x38x10,7 mm 

Peso: 50g 

 

Nota 

 

Questo prodotto è dotato di una batteria al litio ricaricabile integrata. Per un uso sicuro della batteria, 

eviti di smontarla, colpirla, schiacciarla o metterla nel fuoco; in caso di evidenti rigonfiamenti, 

interrompa l’uso; non conservi il prodotto in ambienti ad alta temperatura; non usi la batteria se è stata 

immersa in acqua. 

Non utilizzi l’orologio sotto la doccia/il bagno o nella sauna, poiché le gocce d'acqua penetrano 

nell'alloggiamento e eviti di graffiare i componenti periferici.  Tutto ciò non rientra nell'ambito della 

garanzia. 

 

Il prodotto ha un livello di protezione IP44, il che significa che è in grado di resistere al sudore o a 

piccoli schizzi d'acqua. Non utilizzi il prodotto sotto la doccia, non lo immerga né lo bagni con acqua o 

altri liquidi.  



 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni operative 

 

Display: scorra per ingrandire/ rimpicciolire il menu smart o per cambiare gli sfondi del quadrante 

dell'orologio, tocchi lo schermo per accedere al menu principale. 

Pulsante in basso: tenga premuto il pulsante per accendere/spegnere il dispositivo; prema brevemente il 

pulsante per illuminare lo schermo quando è spento. 

Istruzioni uso schermo touch: tocchi lo schermo per accedere a ciascuna funzione, scorra verso destra 

per tornare indietro. Nella schermata iniziale, scorra verso il basso per aprire la barra di stato, scorra 

verso l'alto per aprire il centro notifiche, scorra verso sinistra per aprire le funzioni preferite, scorra 

verso il + per aggiungere le funzioni preferite. Scorra verso destra per aprire il menu principale. 

 

 

Cambiare lo sfondo del quadrante dell'orologio 

 

Cambiare lo sfondo del quadrante dell'orologio: tenga premuta la schermata iniziale per cambiare lo 

sfondo del quadrante dell'orologio. 

 

 

Cinturino dell'orologio 

 

Sostituzione del cinturino dell'orologio: tenendo in mano l'orologio, spinga il cinturino da un lato 

all'altro e lo rimuova per sostituirlo. 

 

Istruzioni per la ricarica  

 

Questo prodotto utilizza il connettore di ricarica magnetico. Colleghi il caricabatterie al retro del 

dispositivo e questo inizierà automaticamente a ricaricarsi. L'orologio supporta il caricatore PC USB o il 

caricatore standard a 5V. Sono necessari 90min per caricare completamente lo smartwatch. 

Attenzione: non collegare contemporaneamente i 2 pin del cavo di ricarica magnetica con un materiale 

conduttore, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito. 

 

Connessione 

 

Per collegare l'orologio al telefono, scarichi prima l'applicazione sul telefono. 

 

 
 

Telefoni Android/iOS: scansioni il seguente codice QR da un browser o qualsiasi scanner per scaricare 

"M Active". 
Dopo l'installazione, attivi la connessione Bluetooth e apra l'applicazione, confermi le notifiche e 

acconsenta a tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione, quindi compili i suoi dati personali. 



 

 

Tocchi "Add device” (Aggiungi dispositivo), cerchi il dispositivo "Watch 7" (accenda il GPS sullo 

smartphone prima di tentare la connessione) e tocchi connetti. 

 

 

Impostazioni notifiche 

 

Acceda all'applicazione sul telefono - "Device” (Dispositivo) - "Notifications” (Notifiche), selezioni le 

applicazioni corrispondenti, attivi le notifiche selezionando ON. 

 

 

 

Come mai non ricevo le notifiche? 

 

1. Il servizio di notifica dell'orologio sincronizza solo le notifiche del telefono dal centro notifiche, come 

le chiamate in arrivo, gli SMS, WhatsApp, WeChat e altro; se il telefono non riceve le notifiche nel 

centro notifiche, nemmeno l'orologio può riceverle. Il telefono deve essere in grado di ricevere le 

notifiche dalle app corrispondenti perché possano essere visualizzate anche sull'orologio. Si assicuri di 

attivare i permessi di notifica nelle impostazioni del telefono. 

2. Se dopo il passaggio (1) ancora non riceve notifiche, ripristini le impostazioni di fabbrica 

dell'orologio, acceda alle impostazioni Bluetooth del telefono e verifichi se è collegato al dispositivo 

"Watch 7". In tal caso, disaccoppi l’orologio, spenga il Bluetooth del telefono, quindi lo riaccenda per 

ricollegarlo. 

3. Se i due passaggi precedenti non riescono a risolvere il problema delle notifiche, disinstalli 

l'applicazione "MActivePro" e la scarichi nuovamente. Ricordi di dare il consenso a tutte le richieste di 

autorizzazione da parte dell'app durante l'installazione e poi riconnetta il telefono. 

 

Funzionalità principali 

 

Chiamata: questo dispositivo supporta le chiamate Bluetooth e l'orologio controlla il telefono per 

effettuare o ricevere chiamate. Tocchi l'icona della chiamata Bluetooth nel menu a tendina, in Phone-

Settings-Bluetooth (Impostazioni telefono-Bluetooth) cerchi "Watch Call (Chiamata orologio)" e si 

colleghi all'orologio. Per ridurre il consumo di energia, dopo la disconnessione del Bluetooth audio 

perché fuori portata, se non si verifica una riconnessione entro 3 minuti, il dispositivo si spegne 

automaticamente e deve essere riacceso manualmente. L'audio delle chiamate Bluetooth può essere 

disattivato (così che l'orologio non possa effettuare o ricevere chiamate Bluetooth) e prolungare il tempo 

di utilizzo mentre la modalità a basso consumo viene attivata per impostazione predefinita. 

 

Rubrica: dopo la connessione all'app del telefono, è possibile aggiungere 10 contatti di uso frequente 

alla rubrica dell'orologio dall'app. 

 

Lingua/Ora/Data: la sincronizzazione di lingua/data/ora tra il telefono cellulare e lo smart watch avviene 

non appena è stata stabilita la connessione. 

 

Sfondo del quadrante dell'orologio in standby: è possibile scegliere tra diversi sfondi per il quadrante 

dell’orologio premendo per 3 secondi sulla schermata iniziale per passare da uno sfondo all’altro; è 

anche possibile scaricare nuovi sfondi nell'app o personalizzare le proprie foto come sfondo. 

 

Notifiche: sincronizzazione e visualizzazione delle notifiche di app come Facebook, WhatsApp, SMS, e-

mail e altro tra il telefono cellulare e lo smart watch. Sull'orologio possono essere visualizzate fino a 8 

notifiche. Regoli le impostazioni sull'app e dia il consenso alla visualizzazione delle notifiche con i 

permessi dell'app sul telefono cellulare.  Può rifiutare le chiamate in arrivo tramite l'orologio. 

 

Informazioni sull'attività: mostra i dati relativi all'allenamento e alla salute, tra cui i passi eseguiti, la 

distanza percorsa e consumo di calorie. Questi dati verranno salvati ogni giorno fino alla mezzanotte e 

poi ripristinati a 0 per il giorno successivo. È possibile consultare i dati precedenti nella Cronologia. 

 

Esercizio: selezioni una modalità sportiva per registrare l'allenamento. Prema enter per avviare l'attività, 



 

 

scorra verso destra per mettere in pausa l'allenamento, tocchi lo schermo per terminare l'allenamento. 

Registra la durata, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca e altro. 

 

Funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca: quando questa funzione è attivata, la frequenza 

cardiaca viene misurata dal dispositivo che scansiona la superficie capillare della pelle con diodi ottici 

verdi. Attenda circa 2 secondi per l'avvio della misurazione e della registrazione. Passi ad altri menu per 

interrompere la misurazione. Consulti online le informazioni sulla frequenza cardiaca media e sulla 

frequenza cardiaca durante l'esercizio fisico per la propria fascia d'età e il proprio sesso e/o chieda 

consiglio al proprio medico di fiducia. 

Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico I valori indicati sono solo di riferimento. 

 

Funzione della pressione sanguigna: appoggi le mani su una superficie senza muoverle. Quando questa 

funzione è attivata, l'orologio richiede circa 45-50 secondi di misurazione e lettura per fornire un 

risultato.  

Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico I valori indicati sono solo di riferimento. 

 

Funzione elettrocardiogramma (ECG): il dispositivo combina un sensore ottico di frequenza cardiaca e 

un sensore ECG per mostrare informazioni sulla funzione cardiaca dell'utente come riferimento. Quando 

questa funzione è attivata, l'orologio necessita di circa 30 secondi di misurazione e lettura per fornire un 

risultato da esaminare nell'app. 

Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico I valori indicati sono solo di riferimento. 

 

Funzione ossimetria: l’ossimetria (SP02H) è la quantità di ossigeno circolante nel sangue. Consulti 

online le informazioni sul valore corretto o anomalo dell’ossimetria per la propria fascia d'età e il 

proprio sesso e/o chieda consiglio al proprio medico di fiducia. 

Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico I valori indicati sono solo di riferimento. 

 

Funzione cronometro: prema per avviare e mettere in pausa, prema nuovamente per arrestare. 

 

Telecomando (musica): consente di attivare e controllare la riproduzione musicale sul telefono tramite lo 

smart watch (sul telefono deve essere installata un'app di riproduzione musicale). 

 

Sul prodotto: Verifichi il numero di modello, l'indirizzo Bluetooth e il numero di versione. 

 

Resettare: tocchi per ripristinare tutti i dati (modalità di fabbrica). 

 

Funzione allarme: può impostare diversi allarmi in orari diversi tramite l'app del telefono. 

 

Promemoria di esercizio fisico o di assunzione di bevande: imposti un orario per il promemoria per 

l’esercizio e/o per l’assunzione di bevande nell’app. 

 

Funzioni Trova telefono: quando il dispositivo e il telefono sono collegati, la funzione Trova telefono 

può aiutare a localizzare il telefono cellulare. Tocchi "Trova telefono" e localizzi il telefono tramite la 

suoneria/il suono proveniente dal telefono. 

 

Attivazione con movimento del polso: è possibile "svegliare" l'orologio con il movimento del polso. 

Imposti questa funzione nell'app.  

Nota: questa funzione potrebbe aumentare il consumo della batteria. 

 
Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento  

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in 

tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo 

smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il 

riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e 

raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto 

ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente. 



 

 

 

Dichiarazione del produttore sulla conformità del prodotti ai requisiti delle direttive CE applicabili. 

 


