
1.Impermeabilesecondo IP68
2. Capacità della batteria 330mAh
3 Bluetooth 4.0
Tempo di ricarica 2 -2,5 ore
5.Contenuto della confezione: smartwatch Watchmark
Wear3, cavo di ricarica, manuale utente

Garanzia
La garanzia è di 24 mesi e copre i difetti di
movimento e di fabbricazione:
la durata della batteria, le lancette e il quadrante;
la normale usura causata dall'uso e
dall'invecchiamento (ad esempio, graffi sul vetro,
cambiamenti di colore, ecc.); danni a qualsiasi
parte dell'orologio dovuti a uso improprio,
negligenza, incidente; uso improprio e mancato
rispetto delle istruzioni per l'uso; prodotto che è
stato sottoposto a operazioni da parte di persone
non autorizzate (ad esempio, in relazione alla
sostituzione della batteria, manutenzione o
riparazione).

Importante
Leggere attentamente l'intero manuale di istruzioni
prima dell'uso. Si consiglia di utilizzare solo la batteria,
il caricabatterie e gli accessori originali forniti con il
dispositivo. Il produttore e il distributore non sono
responsabili per l'uso di accessori di altri produttori.
Caricare il dispositivo per almeno 2 ore prima di
utilizzarlo per la prima volta.
L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto
di questo manuale.

14. Modalità sportive - 12 modalità sportive da
scegliere:  
- corsa 
- passeggiare 
- ciclismo
- arrampicata 
- tennis da tavolo
- badminton
- pallacanestro
- saltando
- nuoto
- tennis
- yoga
- sollevamento pesi
Durante l'allenamento, lo smartwatch raccoglie i
dati chiave tra cui la lunghezza dell'allenamento, le
calorie bruciate, la distanza percorsa e altro
ancora a seconda della modalità scelta.
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Manuale d'uso

  1. Android 5.0 e successivi 

 2. iOS 9.0 e successivi

I. Requisiti di sistema 

3. Pulsometro - misurazione della frequenza cardiaca:
numero di battiti al minuto. La norma accettata va da
60 a 100 battiti al minuto.
4. Monitor del sonno - quando ti addormenti,
l'orologio passa automaticamente al rilevamento del
sonno. Mentre dormi, lo smartwatch registra dati come
la lunghezza e la qualità del tuo sonno e il numero di
volte che ti svegli durante la notte. I dati vengono inviati
all'app. Il monitor del sonno funziona dalle 10 di sera.
5. Calendario - inserire una funzione per visualizzare
la data, premere l'icona del calendario per visualizzare
il mese corrente.
6. Cronometro - dopo aver selezionato la funzione
che misurerà il tempo, è possibile mettere in pausa o
cancellare il risultato.
7. Calcolatrice - questa funzione permette di eseguire
dei calcoli.

II. Applicazioni - MActive

1. Modi per scaricare l'applicazione
1.1 Scannerizzare il codice QR e installare l'applicazione 

*Tutti i permessi e le
approvazioni devono
essere accettati o tutte
le funzioni non saranno
disponibili.

1.2 Scaricare e installare l'applicazione MActive dal
sito web Play Store (Android) o App Store (iOS).

III. Bluetooth: ora e data
 Accendi il Bluetooth sul tuo telefono e vai all'app

installata. Trova il tuo orologio nell'app e collegalo al
tuo telefono. L'ora e la data si aggiorneranno
automaticamente una volta che lo smartwatch si sarà
collegato con successo all'app. 

IV. Caricamento
Questo prodotto utilizza la ricarica induttiva.
Collegare il caricabatterie all'ingresso USB. Posizionare
l'orologio sulla piastra di ricarica. La ricarica inizierà
automaticamente e l'icona di ricarica apparirà sullo
schermo. Una carica completa richiede di solito 2-2,5
ore.

V.Applicazione
Pulsante inferiore - se premuto più a lungo,
accende/spegne lo smartwatch e torna al menu
principale.
Horní tlačítko - stisk - vstup do zvolené funkce,
knoflík - pohyb v menu
Scorrere verso il basso - impostazioni, livello di
carica, ecc.
Scorri a sinistra - informazioni su passi, calorie
bruciate, distanza percorsa, frequenza cardiaca,
analisi del sonno e modalità sportive.
 Scorri a destra - vai al menu principale
Cambiare il quadrante - tenere la schermata
principale per alcuni secondi o spostare il quadrante
per cambiare l'aspetto della schermata principale.
Lo smartwatch è dotato di un touchscreen che è
possibile utilizzare anche per controllare l'orologio. 
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VI.Notifica

1.Chiamata: l'orologio inizia a suonare. Il
numero del chiamante o il contatto salvato sarà
visualizzato sulla schermata iniziale.
2.Messaggi/notifiche: l'orologio vibra e il
contenuto del messaggio viene visualizzato sulla
schermata iniziale. Per ricevere notifiche da ogni
app, devi dare il permesso nell'app. 
3.Allarme: impostato sull'orologio, vibrerà,
suonerà o suonerà con la vibrazione. Ci sono 5
campane da scegliere. Si possono impostare fino
a 5 allarmi. 
4.Allarme di inattività: se impostato, l'orologio
vibra per avvisarti che stai passando troppo
tempo a riposare. 

5.Notifica del raggiungimento dell'obiettivo:
l'orologio vibrerà per farti sapere che l'obiettivo di
oggi è stato raggiunto. Impostazione di obiettivi
nell'applicazione. 

VII. Menu 
1.Daily stats: informa sul numero di passi, le calorie
bruciate e la distanza percorsa. L'orologio calcola
automaticamente le funzioni. Anche questa
informazione viene inviata all'app. Il contatore si azzera
alle 24:00
2.Funzione salute - inserire la funzione selezionata
per eseguire la misurazione. Dopo una misurazione
riuscita, il risultato sarà visualizzato sul display dello
smartwatch. La cronologia delle misurazioni viene
memorizzata nell'app. 

8. Impostazioni -  
8.1 Impostazioni Bluetooth 
8.2 Orologio - imposta la sincronizzazione dopo la
connessione o imposta manualmente l'ora e la
data.
8.3 Suoni - selezione della suoneria:
- allarme
- chiama
- annunci
8.4 Volume - è possibile regolare il volume delle
notifiche, chiamate in arrivo.
8.5 Impostazioni del display - luminosità 
(5 livelli), tempo di schermo attivo dopo il risveglio
(da 5 a 60 secondi)
8.6 Reset - opzione reset di fabbrica
8.7 Informazioni sul dispositivo
 

9. Remote Music - Usa il tuo orologio per
controllare a distanza la musica in riproduzione sul
tuo telefono. 
10. Fotocamera remota - puoi usare il tuo orologio
per controllare a distanza la fotocamera del tuo
telefono.
11. Movimento del polso (Motion):
- Disattiva una chiamata in arrivo girando il polso.
-Disattiva l'allarme ruotando il polso
- svegliare lo schermo con un colpo di polso -
rispondere a una chiamata con un colpo di polso
- rispondere a una chiamata con un colpo di polso
12. Chiamate: dopo l'accoppiamento con il vostro
telefono! Lo smartwatch permette di fare e ricevere
chiamate. Lo smartwatch deve essere accoppiato
nelle impostazioni Bluetooth. 
13.1 Contatti - dopo una connessione riuscita, i
contatti memorizzati sulla carta SIM saranno
visualizzati sull'orologio.
13.2 Tastiera - è possibile inserire un numero di
contatto ed effettuare una chiamata.


