
Pulsante del monitor / pulsante di
accensione/spegnimento dello schermo
(pulsante superiore): 
- Premere a lungo per accendere/spegnere il
dispositivo.
- Premendo brevemente si accende/spegne la
schermata principale.
- Misura - telecamera
- Pulsante inferiore - ritorno al menu principale
- Lato sinistro - Ingresso scheda SIM

Questo prodotto utilizza una carica magnetica.
Collegare la base di ricarica all'ingresso USB e l'altra
estremità ai contatti di ricarica posteriori del
dispositivo. Una volta collegato, la ricarica si avvia
automaticamente e sullo schermo appare l'icona di
ricarica. La tensione di ingresso richiesta è di 5V1A o
5V2A.
Una carica completa richiede solitamente 2 ore. Non
utilizzare il dispositivo mentre è in carica.
Nota: non collegare il cavo di ricarica magnetico a 2
contatti contemporaneamente con materiale
conduttivo per evitare di provocare un cortocircuito.

Leggere attentamente le istruzioni complete prima
dell'uso. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente la
batteria, il caricabatterie e gli accessori originali forniti
con il dispositivo.
Né il produttore né il distributore sono responsabili
dell'uso di accessori di terzi.

(Le funzioni elencate in questo manuale possono
variare leggermente da un modello all'altro, poiché il
manuale è una descrizione generale dello smartwatch
e alcuni modelli possono differire dallo standard).

Il dispositivo deve essere caricato per almeno 2 ore
prima del primo utilizzo.
Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario scaricare
l'app, installarla e accettare tutte le autorizzazioni,
altrimenti tutte le funzioni non saranno disponibili.

L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto
del presente manuale.

GENTILE CLIENTE, GRAZIE PER
AVER ACQUISTATO IL NOSTRO

PRODOTTO!

SPIEGAZIONE DEI PULSANTI

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

MENU PRINCIPALE
-Telefono
Inserire un numero dall'elenco e premere l'icona di
composizione per comporre il numero.
-Contatto
Assicurarsi che l'orologio sia stato accoppiato
correttamente con il telefono per poter aggiungere e
rimuovere i contatti.
-Messaggi
-Impostazione
-Pulse
Prima di aprire la funzione Cardiofrequenzimetro,
mettere l'orologio al polso. Per misurare la frequenza
cardiaca, il polso deve essere molto vicino all'orologio. Il
valore viene visualizzato dopo dieci secondi.
-Ossigeno nel sangue
Prima di aprire la misurazione dell'ossigeno nel sangue,
indossare l'orologio al polso. Quindi fare clic per passare
al processo di rilevamento dell'ossigeno nel sangue. Il
valore viene visualizzato dopo 10 secondi. L'ossigeno
nel sangue verrà misurato attivamente ogni ora.
-Sen
Indossate l'orologio prima di andare a letto e misurerete
la qualità del sonno. L'orario predefinito è 21:00-9:00.

-Scorrere verso il basso l'interfaccia principale
dell'orologio per accedere alla luminosità del GPS, al
Wi-Fi, alla modalità aereo e alla modalità Non
disturbare.
-Scorrimento verso l'alto per accedere al contapassi,
alla musica e ai controlli cloud
-Passare il dito a destra sull'interfaccia dell'orologio per
accedere alle notifiche push.
-Passare il dito a sinistra sull'interfaccia dell'orologio
per aprire il menu principale e le modalità sportive.

INTERFACCIA PRINCIPALE
Per modificare l'aspetto della schermata principale,
tenerlo premuto per 2 secondi, quindi selezionare un
comando. Dopo aver effettuato la scelta, selezionarla
con un breve tocco.
L'orologio ha 18 quadranti tra cui scegliere e la
possibilità di personalizzarlo a proprio piacimento.

UTILIZZARE L'OROLOGIO
- Misurazione del respiro
Fare clic su Start e seguire le istruzioni per l'inalazione e
l'espirazione.
- Internet
- Macchina fotografica
- Galleria
- Calendario
- Allarme
- Musica
Possiamo riprodurre, mettere in pausa e riavvolgere i
brani;
Toccare l'icona del volume per regolare il volume;
I brani possono essere riprodotti in modo casuale o
ripetuto,
Per aggiungere musica, è necessario collegare
l'orologio al computer con un cavo USB.
- Registrare l'audio
Fare clic sull'icona per avviare la registrazione, fare di
nuovo clic per interromperla, appaiono le opzioni di
salvataggio e cancellazione, entrare nell'elenco dei file
di registrazione e selezionare se riprodurre la
registrazione corrente o cancellarla.
- Gestione file
Fare clic su Gestione file per visualizzare la memoria
attualmente disponibile, un altro clic per gestire,
visualizzare, creare e modificare.

- Il tempo
Inserire la scheda SIM e aprire la rete dati
mobile per aggiornare il meteo locale.
- Movimento
- Impostazioni del desktop
Le impostazioni del desktop includono la
selezione del quadrante, lo stile del menu e lo
stile della levetta.
- Ottimizzazione del sistema
- Negozio di orologi
- App Store
- Assistente
Gli utenti possono utilizzare la fotografia a
distanza, il controllo della musica, la ricerca di
telefoni cellulari e altre funzioni quando sono
collegati a un telefono cellulare.
- Google Play
-Google Maps

 

fare jogging all'aperto 
a piedi 
corsa 
ciclismo 
pallacanestro 
calcio 
tennis da tavolo 
badminton 
saltare la corda

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7

Wrocław
POLAND

Display: 1,39" IPS
Risoluzione dello schermo: 454 x 454 dpi
Impermeabile: IP67
Sensore: sensore G a 3 assi
Capacità della batteria: 500mAh
Sincronizzazione: Bluetooth 5.0
Contenuto della confezione: cavo di ricarica,
manuale d'uso, smartwatch WLT10
Compatibilità del dispositivo: iOS 11 + Android 5.1 e
superiori

INFORMAZIONI IMPORTANTI
1.Sicurezza:
-Pulire l'orologio con un panno morbido per
mantenerlo pulito (utilizzare acqua pulita o acqua di
mare).
2.Note sulla resistenza all'acqua (anche se si tratta di
un orologio impermeabile):
 Prestare attenzione ai seguenti metodi, poiché
deteriorano l'impermeabilizzazione.
-Non indossare l'orologio sotto la doccia.
-Non indossare l'orologio in piscine riscaldate, saune
o altri ambienti ad alta temperatura/umidità.

-Non indossare l'orologio quando ci si lava le mani o il
viso o quando si lavora in ambienti in cui si usano
saponi o detergenti.

GARANZIA

1. In condizioni di utilizzo normale, a condizione
che il prodotto non presenti danni meccanici e
non sia stato causato da un uso improprio, i
consumatori possono usufruire del servizio di
garanzia gratuito per 24 mesi dalla data di
acquisto.

2. I consumatori non possono usufruire della
garanzia se:
A. hanno causato loro stessi il danno,
B. il periodo di garanzia è scaduto,
C. non hanno utilizzato il prodotto in conformità
alle istruzioni per l'uso e la manutenzione,
D. i prodotti sono stati smontati, riparati da soli o
immersi in acqua.

FUNZIONE SPORTIVA PARAMETRI DEL DISPOSITIVOMISURE DI SICUREZZA
1. Batteria debole:
In caso di batteria scarica, caricare
immediatamente il dispositivo per proteggere la
durata della batteria.
2. Ricarica:
Non utilizzare l'orologio mentre è in carica.
3. Una temperatura ambiente superiore a 50 gradi
Celsius durante la ricarica può causare il
surriscaldamento, la deformazione e la bruciatura
del dispositivo.
4. Non nuotare, immergersi o utilizzare il
dispositivo sott'acqua.
5. Il dispositivo utilizza una batteria integrata ed è
vietato smontarla da soli.
6. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle in
caso di rottura e perdita della batteria.

SMARTWATCH 
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Istruzioni per l'uso
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