
Manuale di istruzioni 

1. Avviso di sicurezza 

 L'orologio deve essere caricato per almeno 2 ore prima del primo utilizzo. 

Codice di sicurezza 

Il codice predefinito è 1122. Questo codice impedisce ad altre persone di utilizzare l'orologio senza la 

vostra autorizzazione. 

Vi preghiamo di modificare il codice predefinito per proteggere le informazioni personali. 

2. Informazioni sul prodotto 

2.1. Informazioni aggiuntive 

Pulsante On / Off: tenere premuto per accendere/spegnere l'orologio; premere brevemente per 

riportare l'orologio in modalità standby o tornare al menu principale. 

Ingresso USB: ricarica / trasferimento dati 

Touch screen: ogni funzione nel menu Main (Principale) viene visualizzata sullo schermo. 

2.2. Istruzioni di base per l'uso 

È possibile passare alla pagina successiva facendo scorrere il dito sullo schermo verso sinistra, quindi 

tornare alla pagina precedente scorrendo verso destra. Se il tocco di scorrimento è troppo breve, 

questo sarà percepito come un clic con valore di conferma. 

2.3. Orario (l'immagine è simbolica) 

 

Impostazione dell’ora 

Modo 1: Accendere l'orologio, quindi ricercare la modalità di impostazione dell'ora. E’ possibile 

impostare un modello di visualizzazione a proprio piacimento. 

Modo 2: Accendere l'orologio, scegliere Menu principale e di seguito: impostazioni-impostazioni 

telefono-menu standby display- sfondo display. 

3. Guida Rapida 

3.1. Scaricare il software di sincronizzazione 



Scansionare il codice QR e scaricare un'app compatibile con il vostro telefono Android. Questa 

applicazione è intesa solo per la sincronizzazione tra i vostri orologio e telefono.  

Nel caso che l'app sia già stata scaricata, controllarne la versione e scegliere quella più recente per 

sfruttare tutte le funzioni dell'orologio. 

Vi preghiamo di aggiornare l'app ogni volta che nuovi aggiornamenti sono resi disponibili. 

3.2. Installare e utilizzare il software di sincronizzazione 

Configurazione dell'app Android: 

Installare l'app Android sul vostro smartphone. 

Selezionare Impostazioni-Accessibilità e abilitare gli avvisi BT (Bluetooth)-> notifiche BT (se sul 

telefono compare un avviso, accettarlo), l'applicazione viene eseguita in background e sincronizza 

automaticamente: 

 

Premere Bluetooth notifications (notifiche Bluetooth), selezionare Personal or System apps (app 

personali o di sistema) nelle notificaton apps (app di notifica). Questo include SMS, chiamate in 

entrata e ricerca orologio. 

Avviso: non disattivare le notifiche Bluetooth, perché l'orologio e il telefono non si sincronizzeranno. 

3.3. Connettività e sincronizzazione Bluetooth 

3.3.1. Via telefono 

Selezionare Settings (Impostazioni), attivare il Bluetooth e eseguire la “Search for devices” (Ricerca 

dispositivi). Appena trovato l'orologio, effettuare una connessione. Confermando la connessione sul 

telefono, i dispositivi si collegheranno. 

Vi preghiamo di confermare nel caso venga chiesto di “synchronize the Phonebook” (sincronizzare la 

rubrica). Infine, nel caso non si desiderasse più ricevere notifiche di questo genere, scegliere di non 

riceverne più. 

Avvertenza: 

La sincronizzazione richiede da 2 a 5 minuti; un avviso della durata verrà inviato dal dispositivo. 

3.3.2. Via orologio 



Selezionare la connessione BT sull'orologio e scegliere "Search devices” (Cerca dispositivi) per trovare 

il vostro telefono. Seguire il resto della procedura come al punto 3.3.1. 

3.4. Funzioni base 

3.4.1. Messaggistica 

Sincronizzare i vostri telefono ed orologio per ricevere messaggi. 

3.4.2. Bluetooth 

Attivare o disattivare. 

3.4.3. Registro chiamate 

Connettendosi al telefono tramite il Bluetooth, è possibile monitorare il registro delle chiamate. 

Visualizza tutte le chiamate in entrata, in uscita e perse. Selezionando una chiamata specifica, è 

possibile controllarne la data, l'ora e il numero di telefono. Una chiamata può però essere effettuata 

esclusivamente dal telefono. 

3.4.4. Connettore BT  

I dispositivi smart si collegano con l’orologio. 

3.4.5. Promemoria da remoto 

In caso si riceva un messaggio di testo o una notifica da un'app, l'orologio mostrerà un avviso. 

3.4.6. Fotocamere da remoto 

Con l'orologio è anche possibile controllare la fotocamera del telefono. 

3.4.7. Funzione anti-smarrimento 

L’orologio può essere utilizzato per ritrovare il telefono o viceversa. 

3.4.8. Impostazioni 

Avvertenza: è possibile impostare il tema e lo sfondo dell'orologio dalle impostazioni del telefono (il 

codice di sicurezza è 1122). 

3.4.9. Pedometro 

È un ottimo accessorio che fornisce informazioni su quanto ci si stia muovendo. Mostra il numero di 

passi, distanza, velocità, ecc. Se si desidera che il pedometro funzioni in background, è possibile 

tornare al menu principale premendo il pulsante On / Off. 

3.4.10. Misurazione della qualità del sonno 

Mostra la qualità del sonno durante le fasi del sonno rilevate. 

3.4.11. Promemoria anti-sedentarietà 



È possibile impostare il tempo dopo il quale l'orologio ricorda che è il momento di muoversi, ad 

esempio, dopo 1 ora di riposo. 

3.4.12. Aggiornamenti 

Contattare il produttore per ricevere il link per scaricare gli aggiornamenti per il vostro orologio. 

3.4.13. Sveglia 

3.4.14. Calendario 

3.4.15. Calcolatrice 

3.4.16. Profili 

3.4.17. File manager 

3.4.18. Lettore audio 

È possibile riprodurre la musica dal telefono se si è connessi tramite Bluetooth. 

3.4.19. Fotocamera 

3.4.20. Immagini 

3.4.21. Registratore 

3.4.22. NB: è necessaria una scheda SIM abilitata per Internet. 

3.4.23. Browser 

È necessario inserire una scheda SIM per utilizzare Internet. 

4. Avvertimenti: 

Scegliere un tema preferito: Main menu (Menu principale), Theme settings (impostazioni tema). 

4.1. È necessario caricare la batteria per 1-2 ore. 

4.2. Utilizzare il cavo in dotazione per caricare. 

4.3. Quando l'orologio e il telefono sono distanti più di 10 metri uno dall’altro, la connessione 

Bluetooth viene persa e si attiva la funzione anti-smarrimento. Riconnettendosi tramite 

Bluetooth, un dispositivo perso può essere ritrovato. 

4.4.  Se il Bluetooth si disattiva, si prega di ricollegarlo. È anche possibile abilitare la 

sincronizzazione della rubrica per poter tracciare il registro delle chiamate. 

4.5.  Ascoltando musica, per alcuni brani sarà mostrato il titolo, per altri no. Questo è del tutto 

normale. 

5. Problemi comuni 



E’ possibile provare a risolvere il problema seguendo queste istruzioni. Nel caso non si riesca, si 

prega di contattare il rivenditore. 

5.1. Il dispositivo non si accende 

Premere brevemente il pulsante On/Off non è sufficiente. Premere e tenere premuto per più di 3 

secondi. 

Se la batteria è scarica, si prega di ricaricarla. 

5.2. L’orologio si spegne da solo 

La batteria è scarica, si prega di ricaricare il dispositivo. 

5.3. Standby troppo breve 

Caricare completamente l'orologio (per almeno 2 ore). 

Utilizzando una scheda SIM ed in condizioni di segnale debole, la batteria si scaricherà più 

velocemente. 

5.4. Non si riesce a ricaricare 

La durata della batteria diminuisce nel tempo. 

Provare a caricare con un altro cavo di ricarica. 

Controllare se il cavo è inserito saldamente nella porta USB. 

5.5. Con chiamata entrante non viene visualizzato il nome del chiamante 

La rubrica del telefono non è stata sincronizzata con l'orologio. 

5.6. Scarsa qualità audio 

L'orologio e il telefono sono troppo distanti, quindi il segnale è debole. 

Il telefono può trovarsi in un ambiente con poco segnale; cercare un posto con un segnale migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


