
TELEFONO SMART WATCH 

MANUALE 

Per favore leggere l'istruzione prima dell' uso. 

1. Avviso di sicurezza 

- Le informazioni elencati in tale documento non verranno modificate attualizzate senza avviso. 

- L'orologio dovrebbe essere caricato almeno per due ore prima dell' uso 

- Il codice originale è 1122. Questo codice sicura che nessun altra persona può usare il tuo orologio senza il tuo 

accordo. 

- Per favore cambiare il codice personale per mettere la sicura ai suoi dati personali. 

2.Dettagli del prodotto 

Custodia   

Alloggiamento della batteria 

Cinturino TPU 

macchina fotografica 

Microfono 

Micro USB 

Tasto d‘accensione 

Acciaio inossidabile 

OGS Capatitance Touch Panel 

Altoparlante 

Power Button: Power On / Off; Attivare e spegnere lo schermo; Tornare al menu principale 

Porta USB: Dati e carica 

Touch screen: ogni funzione del menu verrá visualizzate sul display 

2.2 Informazioni generali 

Puó entrare alla prossima pagina scivolando a sinistra, e tornare indietro scivolando a destra; Può entrare alla bacheca 

scivolando dall' insù verso il basso; e tornare al menu principale dal basso all' insù.  

2.3 Visualizzazione orologio 

Modo di configurazione:  

Metodo 1: Accendere, quando il cellulare è in clock Mode, può cliccare sullo schermo e installare diversi punti di controllo. 

Metodo 2: Accendere, menu Principale: configurazioni – configurazioni del telefono – stand-by menu display – sbloccare 

sezione, scegliere il clock mode. 

2.4 Settaggio apparenza/design 

Modo di configurazione: 

Menu principale: seleziona theme (apparenza) 

3. Uso veloce del prodotto 

3.1 Scaricare la software Sync 

Scansionare il QR code, scaricare l’ APP che corrisponde al tuo cellulare android, usare questa APP soltanto per il Sync tra l’ 

orologio e il cellulare. 

In caso avrà già scaricato gli APP appartenenti, per favore cliccare la versione ed usare la software più attuale per garantire il 

funzionamento di tutte le versioni. 

3.2 Installare ed usare la software Sync  

Installazione dell’applicazione Android  

Installare l’applicazione android sul tuo cellulare. Può scaricarla sul tuo cellulare o installarla usando l’assistente Sync. 



Uso dell’applicazione android (in caso fosse già installata)  

(Smart Phone) configurazioni – Accessibilità-entrare nella funzione Bluetooth, in caso che questo servizio non funzionasse e 

apparisse un’ avvertimento, l’applicazione funziona automaticamente allo sfondo e la funzione sync si può scandare come 

descritto sotto: 

Cliccare sulla funzione Bluetooth e scegliere il servizio della notificazione, scegliere l’applicazione personale oppure quella del 

sistema nell’applicazione notificata.  

Il servizio telefonico include SMS, telefonate l’orologio.  

Notizia: Per favore non chiudere l’applicazione Bluetooth mentre il software sta cercando di connettersi con l’applicazione sul 

smartphone. 

3.3 Connessione Bluetooth e funzionamento Sync 

3.3.1 Dal cellulare all’orologio  

Configurazioni del telefono – accendere il Bluetooth – cercare l’orologio, per favore cliccare strumenti agganciati quando ha 

trovato APLUS, e scegli anche” si” sul tuo cellulare- abbinamento finito. 

 

Per favore scegliere “sicuro” quando appare l’elenco telefonico, poi può scegliere “non ricordarmi più la prossima volta”. 

3.3.2 Dall’orologio all cellulare  

BT Dealer on APLUS – cercare nuovo strumento- Smart watch trovata- connessione. Il processo successivo è lo stesso come al 

punto 3.3.1 

3.4 Funzione base 

3.4.1 Messaggio 

Telefono Sync o messaggio sull’orologio 

3.4.2 Bluetooth 

Impostare lo stato bluetooth su on/off. 

3.4.3 Lista delle chiamate 

Si può visualizzare l’archivio delle chiamate dopo aver fatto la connessione con il Bluetooth. Sulla lista appaiono tutte le 

chiamate perse, le chiamate in uscita ed in entrata. Viene indicato la data, l’ora, e i numeri di telefono delle chiamate perse, 

questro numero puo essere chiamato dopo essere stato selezionato. 

3.4.4 BT Dialer 

Richiesta nuovo collegamento con dispositivo  

3.4.5 Remote notifier 

Quando riceverete un messaggio dal Whats App e di altre applicazioni sul cellulare accoppiato, l’orologio vi ricorderà di 

leggerle. 

3.4.6 Telecommando per fotocamera 

Con questa funzione potete fare fotografie attraverso il vostro smartphone, uttilizzando lo smartwatch come grilletto. 

3.4.7 Per evitare lo smarrimento dell‘ orologio 

Orologio cerca cellulare o cellulare cerca orologio 

3.4.8 Configurazioni  

Importante: Il password per il ripristino è 1122. 

3.4.9 Pedometro 

Si può usare il Pedometro per evitare un‘ attività insufficiente o eccessiva. Il Pedometro controlla l’apporto calorico e il 

consumo di calore sulla base dei dati salvati. Questi dati sono per esempio la somma dei passi, la distanza, la velocità, il 



tempo, ecc.  

Per tornare al menu principale senza spengnere il pedometro premere il tasto power sul lato. 

3.4.10 Lo schermo del sonno 

Questo schermo mostra la qualità e la quantità del sonno. 

 3.4.11 Ricordo di alzarsi 

Si può regolare un momento adatto nel quale viene ricordato di alzarsi e di fare degli esercizi. Noi consigliamo un ora. 

3.4.12 Risposta veloce  

Scaricare la software sync per usare il funzionamento della risposta veloce. Se c`è a disposizione una versiona nuova, per 

favore contattare il nostro servizio e vi apprestiamo un nouvo link per lo scarico. 

3.4.13 Ricerca smart 

Ricerca informazioni sull‘ orologio  

3.4.14 sveglia 

3.4.15 Calendario 

3.4.16 calcolatrice 

3.4.17 Profili 

3.4.18 Manager di file 

3.4.19 Lettore audio 

Il lettore audio riprodurre musica da una prospettiva locale o dallo smart phone dopo il collegamento con il Bluetooth. 

3.4.20 impostazione tema 

3.4.21 macchina fotografica 

3.4.22 Videoregistratore 

3.4.23 visualizzatore delle immagini 

3.4.24 lettore video 

3.4.25 registratore di suoni 

3.4.26 Telefono QQ 

Per il QQ è necessario una carta SIM, cosicché può navigare in internet.  

3.4.27 Browser 

Per il browser è necessario una carta SIM, cosicché può navigare in internet. 

3.4.28 Strumento SIM 

4. Funzione NFC 

4.1 Ambiente operativo 

4.1.1 Per favore usare il nostro cinturino NFC. In caso di cambiamento del cinturino il servizio non funzionerà. 

4.1.2 Utilizza la funzione NFC con smartphone o altri terminali NFC. 

4.1.3. L’uso del servizio NFC: per favore installare prima l‘ APK file; Processo NFC dispositivo. 

4.4 Stabilire la connessione dello smart phone. 

4.2.1 Per favore usare il centurino NFC e controlli che il Bluetooth del tuo smart phone sia attivo. 

4.2.2 Rimuovere il centurino NFC dal tuo smart phone.  



4.3.4 La posizione del centurino NFC vicino allo smart phone causa la disunione del Bluetooth. 

4.3 Installare la funzione NFC.  

5. Notizia 

5.1 Caricare prima dell‘ uso, il tempo di carico dura una o due ore.  

5.2 Usare il cavo e il caricatore, oppure gli accessori del tuo smart phone android. 

5.3 Se le distanze sono troppo lontane il Bluetooth si stacca. Dopo aver acceso l’evitazione dello smarrimento, il 

funzionamento „ricerca smart“ non funziona finchè il collegamento con il Bluetooth non verrà ricostruito. 

5.4 Per favore ricostruire il collegamnto con il Bluetooth se si stacca occasionalemnte (per favore collegarlo manuale se il 

Bluetooth si stacca dopo 5 minuti). Per favore scaricare il l’elenco telefonico. 

5.5 Qualche nome delle canzoni verrà visualizzato, altre no. La causa è che i smartphone android sono differenti.  

6. Problemi comuni  

Per favore usare i funzionamenti delle taste indicate sotto per risolvere dei problemi con l’orologio. Se il problema non viene 

risolto, per favore contattare il nostro commerciante o con la persona addetta al servizio. 

6.1 Non funziona l’azionamento  

Per favore premere il pulsante più di tre secondi. La batteria è scarica, per favore caricarla. 

6.2 Spegnimento automatico 

La batteria è scarica, per favore caricarla.  

6.3 Il numero di ore di impegio è troppo corto  

La batteria non è caricata al massimo, per favore caricarla completamente (per un caricamento completo, caricare l’orologio 

almeno per due ore). Con l’utilizzo dello smartwatch con una sceda sim inserita il consumo della batteria aumenta tanto se il 

segnale è debole. 

6.4 Il caricamento non funziona  

L’efficienza della batteria viene ridotta dopo qualche anno, per favore controllare se la batteria funziona ancora.  

Scambiare la caricabatteria se non funziuona più.  

Per favore controllare il collegamento USB, se non funziona bene, riprovarlo. 

6.5 Il nome della persona che chiama non viene visualizzato 

Forse ha dimenticato di scaricare l’elenco telefonico quando ha fatto il collegamento con il Bluetooth.  

Forse ha dimenticato di sincronizzare l’elenco telefonico quando ha fatto di nuovo il collegamento, per favore registrare 

l’apparecchio e collegare di nuovo il Bluetooth.  

6.6 Il volume non funziona bene  

L’orologio e il telefono sono separate troppo. Il segnale del BT è negativo. Segnale negativo della rete telefonica.  

 


