
Si prega di leggere attentamente le istruzioni
complete prima dell'uso. Si raccomanda di utilizzare
solo la batteria, il caricatore e gli accessori originali
inclusi nel kit
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 tra i modelli in quanto il
manuale è una descrizione generale dello
smartwatch, 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, installare l'app e accettare tutte le
autorizzazioni, altrimenti tutte le funzioni non
saranno disponibili.
La società si riserva il diritto di modificare il
contenuto di questo manuale.

1. Aprire il pannello di controllo: scorrere lo schermo
nell'interfaccia principale dall'alto verso il basso
2. Aprire Messaggi/Notifiche: scorrere lo schermo
nell'interfaccia principale dal basso verso l'alto.
3. Aprire il menu principale: passare il dito sullo
schermo attraverso il menu dell'interfaccia principale
da sinistra a destra (Nota: su altre interfacce, passando
il dito da sinistra a destra si ritorna all'interfaccia
precedente). Puoi scegliere il tipo di sport e
visualizzare le funzioni dell'orologio come: controllo
della frequenza cardiaca, stato, sonno, cronometro,
messaggi, impostazioni.

 1. Sport:
*13 modalità di sport disponibili (corsa, camminata,
ciclismo, arrampicata, yoga, salto, tennis, baseball,
basket, badminton, calcio, rugby, tennis da tavolo)
*Per le modalità di corsa, camminata, arrampicata e
altri sport, è possibile cliccare sullo schermo per
visualizzare i dati sportivi (passi, ritmo, calorie,
distanza e durata)

3. Sonno: l'orologio terrà traccia del tuo stato di
sonno dalle 18:00 alle 11:59 del giorno successivo.
Nota: i dati del sonno sul tuo orologio saranno
cancellati alle 18:00 di ogni giorno, ma puoi ancora
controllare i tuoi dati storici del sonno nell'app.
4. Musica: l'orologio può essere usato per controllare
il lettore musicale del tuo cellulare, può essere usato
per riprodurre, mettere in pausa o saltare le canzoni
(è compatibile solo con il lettore musicale integrato
del tuo cellulare, potrebbe non essere compatibile
con un lettore di terze parti e non puoi regolare il
volume sull'orologio).
5. Cronometro: l'orologio può essere usato per
contare il tempo.
6.  Messaggio: l'orologio riceverà e visualizzerà
SMS/messaggi/notifiche dei social media dal tuo
telefono.
7. Impostazioni: puoi spegnere o resettare il tuo
orologio, così come controllare le informazioni
dell'orologio e scaricare il codice QR dell'app.

APPLICAZIONI
1. Scansiona il codice QR sul display dell'orologio
con il tuo cellulare (download dell'app: Settings-
>App) e poi installa l'app Only Fit. Puoi anche
installare l'app Only Fit dall'app store mobile.
2. Dopo aver attivato il bluetooth e installato l'app,
apri e accedi a Only Fit, poi seleziona (G1 device
to add) nella pagina dei dispositivi e connettiti ad
esso.
3. Se l'orologio non si connette all'app, trova le
impostazioni sull'orologio e poi premi "reset". Poi
prova a connetterti di nuovo all'app.
Importante: affinché l'orologio si accoppi
correttamente con il tuo telefono, deve essere
collegato direttamente dal livello dell'app con il
bluetooth abilitato, e non nelle impostazioni del
telefono.

5. Interfaccia di stato: passa il dito sullo schermo da
destra a sinistra e leggi la misurazione corrente (ad
esempio il conteggio dei passi, la frequenza cardiaca,
le kcal)
6. Cambiare l'aspetto del quadrante dell'orologio:
tenere premuto lo schermo dell'interfaccia principale
per 3 secondi e l'orologio vibrerà; si può quindi
passare il dito a sinistra o a destra per selezionare il
quadrante dell'orologio.
7. Accensione: accendere tenendo premuto il
pulsante di accensione per 5 secondi
8. Pausa/ripresa rapida dello sport: premere il pulsante
di accensione.

CARO CLIENTE, GRAZIE PER
AVER ACQUISTATO IL NOSTRO

PRODOTTO!

FUNZIONI TOUCH

FUNZIONI

9. Premere il pulsante di accensione per tornare alla
pagina iniziale. Se ti trovi al secondo livello
dell'interfaccia, tornerai al primo livello).

*stato: passi, distanza e calorie saranno registrati in
dettaglio e visualizzati sull'orologio ogni giorno.
2. Monitoraggio della frequenza cardiaca: l'orologio
monitorerà continuamente la tua frequenza
cardiaca per 24 ore (è necessario abilitare prima
"Heart Rate Monitor" in APP), puoi anche visualizzare
i dati storici della frequenza cardiaca in APP.
Nota: Quando questa funzione è abilitata, il
consumo di energia aumenterà e la durata della
batteria sarà ridotta.

1. Posizionare l'orologio sul caricatore magnetico e
assicurarsi che i contatti di ricarica sul retro
dell'orologio siano completamente assorbiti dai
contatti metallici del caricatore. Una carica completa
richiede circa 3,5 ore.
2. Collegare il cavo di ricarica a un caricatore USB
standard. La tensione di uscita è di 5 V e la corrente
di uscita è di 1 A. Se l'orologio non può essere
acceso dopo un lungo periodo di non uso, pulire i
contatti di carica del cavo di carica quando lo si usa
di nuovo per rimuovere qualsiasi residuo di sudore
o umidità.
Nota: (Se non si utilizza l'orologio frequentemente, si
prega di caricarlo una volta al mese).

CARICA
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Servizio di garanzia:
1. In condizioni di uso normale dei prodotti, a
condizione che il prodotto non presenti danni
meccanici causati 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 beneficiare della
garanzia se:
A. hanno causato loro stessi il danno,
B. il periodo di garanzia è scaduto,
C. non hanno usato il prodotto secondo le istruzioni
per l'uso e la manutenzione,
D. i prodotti sono stati smontati, riparati da soli o
immersi in acqua.-Si prega di non indossare l'orologio sotto la doccia.

-Si prega di non indossare l'orologio in una piscina
riscaldata, in una sauna o in altri ambienti ad alta
temperatura/umidità.
-Gli orologi non devono essere indossati quando ci
si lava le mani o il viso o si lavora con sapone o
detergente.
-Assicuratevi di lavare qualsiasi sale o sporco
dall'orologio dopo l'immersione in mare.

1.Sicurezza:
-Pulire l'orologio con un panno morbido per
mantenere pulito l'orologio e il cinturino (usare
acqua pulita o acqua di mare)
- Assicurati che la lente della frequenza cardiaca
sull'orologio sia vicina alla tua pelle
- la temperatura della pelle del polso è troppo bassa
a causa del tempo, il che influenzerà il controllo della
frequenza cardiaca.
2.Note sulla resistenza all'acqua (anche se è un
orologio impermeabile):
fare attenzione ai seguenti metodi, perché
deteriorano l'impermeabilizzazione.

1.1. Livello di carica della batteria basso:
In caso di basso livello di batteria, caricare
immediatamente il dispositivo per proteggere la
durata della batteria.
2.Ricarica: non utilizzare l'orologio durante la
ricarica.
3. La temperatura ambiente durante la carica
sopra i 50 gradi C può portare al
surriscaldamento, alla deformazione e alla
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.

GARANZIAINFORMAZIONI IMPORTANTIMISURE

CODICE QR PER APPLICAZIONE

SMARTWATCH
WATCHMARK WKW66 

 

PARAMETRI
Display: Display touch screen
Bluetooth: BT5.0
Materiale di rivestimento: lega di zinco con
rivestimento sotto vuoto
Materiale del cinturino: Gomma siliconica
Batteria: polimero di litio 340 mAh
Batteria e durata : Standby > 30 giorni
Tempo di lavoro: 7 giorni (tutte le funzioni attive)
Pulsante: pulsante di accensione laterale
Modalità di carica: Carica magnetica
Impermeabile: Livello impermeabile IP68


