
Si dovrebbe leggere attentamente l'intero manuale di
istruzioni prima di iniziare ad usarlo. Si raccomanda di
utilizzare solo la batteria, il caricatore e gli accessori originali
inclusi nel kit ricevuto con il dispositivo.
Il produttore e il distributore non sono responsabili dell'uso
di accessori di terzi.

(Le caratteristiche elencate in questo manuale possono
variare leggermente tra i modelli in quanto il manuale è una
descrizione generale dello smartwatch, alcuni modelli
possono discostarsi 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,
installare l'app e accettare tutte le autorizzazioni, altrimenti
tutte le funzioni non saranno disponibili.

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

CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER ACQUISTATO
IL NOSTRO PRODOTTO!

Pulsante fisico:
- Lungo per accendere/accendere il dispositivo.
- Breve accende/spegne la schermata principale.
- Corto la funzione principale selezionata per tornare
all'immagine.

Bottone superiore (posteriore):
-Permette di tornare alle funzioni precedenti nel menu
principale
Pulsante inferiore (scorrimento)
-Permette di andare ad altre funzioni nel menu principale

SPIEGAZIONE DEI PULSANTI

RITORNA

ABILITARE/DISABILITARE

RIAVVOLGERE

APPLICAZIONI

Scarica l'app "DaFit", utilizzando il negozio dedicato o il codice
QR.

Dopo aver installato l'applicazione, accendi il Bluetooth sul tuo
telefono e apri l'applicazione installata. Confermare tutti i
consensi e gli altri permessi che chiedono. Nel modulo di
domanda, compilate i vostri dati personali. Per collegare il suo
orologio, selezioni "Add" e poi Seleziona il nostro dispositivo. Il
tuo telefono cercherà il dispositivo Bluetooth e seleziona il
modello corretto (K28H).

REQUISITI DELLO STRUMENTO

iOS 8.0 e superiore
Android 5.1 e superiore
Bluetooth 5.0 supportato 

INTERFACCIA PRINCIPALE

Per cambiare l'aspetto dello schermo principale, tenetelo
premuto per 2 secondi, e poi potete fare una selezione di
selezione. Una volta selezionato, tocca rapidamente per
selezionarlo. 
L'orologio ha 24 quadranti tra cui scegliere, ulteriori quadranti
possono essere selezionati in una speciale app.

MODALITÀ SPORT

Lo smartwatch include diverse modalità sportive. Per
selezionare una modalità sport, scorri lo schermo verso destra,
seleziona l'icona dell'esercizio e clicca al centro dello schermo.
Lo smartwatch ha modalità sportive come: camminare, correre,
andare in bicicletta, saltare la corda, badminton, basket, calcio,
trail running, arrampicata, golf, canottaggio, allenamento a
casa, allenamento in palestra. Per uscire dalla modalità sport, far
scorrere lo schermo verso sinistra.

Questo prodotto utilizza la ricarica 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 inizierà automaticamente e l'icona
di ricarica apparirà sullo schermo.
Una carica completa richiede di solito 2 ore. Non utilizzare il
dispositivo mentre è in carica.

Nota: Non collegare il cavo magnetico di ricarica a 2 contatti
contemporaneamente con materiale conduttivo, poiché ciò
potrebbe causare un corto circuito.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

CONTATTI
DI

RICARICA

FUNZIONI DI SALUTE

L'orologio ha le seguenti funzioni di salute:
- Misurazione del battito cardiaco: fai una misurazione
 per misurare la tua frequenza cardiaca, scorri l
a schermata di trasporto e seleziona l'icona HR, 
clicca al centro dello schermo e aspetta 
qualche secondo prima di effettuare 
la misurazione.

- Ossigenazione del sangue. sul lato destro 
dello schermo e clicca sul pulsante 
di selezione SPO2. Poi aspetta circa 
5 secondi prima di effettuare la misurazione.

- Pressione sanguigna: Per la misurazione 
della temperatura, scorrere a destra
e selezionare RR, attendere circa 
5 secondi prima di effettuare la misurazione.

HLAVNÍ RYSY INFORMAZIONI IMPORTANTIZÁBAVA PARAMETRI DEL DISPOSITIVO

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7

Wrocław
POLAND

- Orologi
- Pedometro
- Distanza percorsa
- Misura delle calorie bruciate
- Monitor del sonno
-12 modalità sportive
- Misurazione della pressione
- Misurazione dell'ossigenazione del sangue
- Misurazione della frequenza cardiaca
- Informazioni sulle chiamate in arrivo
- Informazioni sull'allarme in arrivo
  (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk, ecc.)
- Meteo
- Controllo remoto della telecamera
- Telecomando per la musica
- Funzione 'Trova il telefono'.
- Giochi
-Telefonare

1.Protezione:
-Pulire l'orologio con un panno morbido per mantenerlo pulito
(usare acqua pulita o acqua di mare)
2. Note sulla resistenza all'acqua (anche se è un orologio
impermeabile):
  Fate attenzione ai seguenti metodi perché deteriorano
l'impermeabilizzazione.
-Si prega di non indossare l'orologio sotto la doccia.
-Non indossare l'orologio in una piscina riscaldata, in una
sauna o in altri ambienti ad alta temperatura/umidità.

Non indossare l'orologio quando si lavano le mani o il viso o
quando si lavora dove si usa sapone o detergente.-Lavare
qualsiasi sale o sporco dall'orologio dopo l'immersione in mare.

ZÁRUKA
Záruční servis: 
1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá
mechanické poškození a nebylo způsobeno nesprávným
používáním, 24 měsíců od data nákupu mohou spotřebitelé
využít bezplatný záruční servis. 
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud: 
A. škodu způsobili sami, 
B. vypršela záruční doba, 
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo
ponořeny do vody.

- Musica - riproduzione di musica a distanza.
Per passare alla riproduzione della musica, 
far scorrere lo schermo verso sinistra e selezionare 
"Musica". L'orologio deve essere 
connettersi all'app sul proprio telefono cellulare

- Giochi - Ci sono due giochi sullo smartwatch. 
Per selezionarne uno, passare il dito su 
il dito sullo schermo a destra e premere 
al centro dello schermo per selezionare l'icona 
"gioco". Ci sono due giochi da scegliere: 
"Young Bird" e "2048".

- Telecamera - per accedere alle funzioni 
remote per accedere ai controlli remoti della 
videocamera, far scorrere lo schermo 
a destra e selezionare la funzione dell'otturatore. 
Smart l'orologio deve essere collegato al suo 
telefono cellulare tramite l'app.

Display: 1.32" IPS
Risoluzione dello schermo: 360*360 dpi
Impermeabile: IP67
Sensore: VC31
Capacità della batteria: 360mAh
Sincronizzazione: Bluetooth 5.0
Contenuto della confezione: cavo di ricarica, manuale utente
in polacco, Smartwatch WAK28 H
Compatibilità del dispositivo: iOS8.2 + Android 4.4 e superiore

IMPOSTAZIONI GENERALI

Per andare alle impostazioni generali del dispositivo, scorri
verso il basso lo schermo.
Verranno visualizzate la data, il giorno della settimana e le
informazioni sulla temperatura.
-Per ricevere le chiamate, selezionare l'icona della cornetta in
modo che si illumini di blu (la prima da sinistra)
-Ci sono anche informazioni sull'orologio e la possibilità di
cambiare il layout del menu
-Abbiamo anche la possibilità di disattivare la vibrazione,
selezionare la luminosità dello schermo e andare nelle
impostazioni generali del dispositivo (reset, ecc.)
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