
CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER
ACQUISTATO IL NOSTRO

PRODOTTO!

IMPORTANTE
 

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
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. Caricare l'orologio.

2. Installa l'app dedicata allo smartwatch sul
tuo smartphone.
                                           
3. Attiva il Bluetooth sul tuo telefono (non
cercare l'orologio in questa fase).

4. Apri l'app installata e cerca lo smartwatch a
livello di app.

5. Dopo una ricerca riuscita, collega lo
smartwatch al tuo telefono (vedi la sezione
APP per le istruzioni di connessione).

La connessione è attiva quando l'icona
Bluetooth sull'orologio è gialla, mentre il grigio
significa nessuna connessione.
Il dispositivo è compatibile con il sistema:
iOS 9.0 e superiori e Android 4.4 e superiori.
Per utilizzare la funzione GPS, devi avere un
dispositivo Android 6.0.

Utenti Android su Google Play
Utenti iOS in AppStore

Connetti il tuo orologio all'app prima di
usarlo per la prima volta.Una volta collegato
con successo, l'orologio sincronizzerà
automaticamente l'ora.
Dopo aver lanciato l'applicazione, configura
il tuo personale informazioni.
Scarica l'applicazione FunDo:

Aprire l'app FunDo -> impostazioni ->
Bluetooth -> cercare SP0RT_LE e
connettersi.
 

APPLICAZIONIINFORMAZIONI DI BASE

L'orologio deve essere caricato
utilizzando il caricatore incluso nel kit.
Per collegare il caricatore, tocca il cavo
ai contatti di ricarica sul fondo
dell'orologio.
Non usare l'orologio mentre è in carica.
Una carica completa richiede circa 70
minuti. Dopo la ricarica, l'orologio si
avvia automaticamente.

Per avviare l'orologio, tenere premuto il
pulsante inferiore BACK per 3 secondi
Per spegnere l'orologio, tenere premuto
lo stesso pulsante per 3 secondi.

Ricarica:

ATTENZIONE: Non collegare il cavo di
ricarica magnetico a due contatti
contemporaneamente con materiale
conduttivo. Può causare un corto circuito.

Accendere/spegnere:

 
 

SCHERMO PRINCIPALE
Quadrante principale 

Abbreviazioni

Funzioni

Annunci

Ci sono tre quadranti principali della data tra
cui scegliere, tempo, stato della batteria,
passi percorsi e bruciati calorie. Per
cambiare il quadrante principale, toccare lo
schermo.

Ci sono quattro icone nel menu rapido:
suono/vibrazione, QR code app,
esposizione dello schermo, Bluetooth. Per
andare alle scorciatoie, scorri lo schermo
verso il basso.

Per visualizzare le seguenti funzioni: Passi,
Sonno, Polso, Cronometro, Bussola,
scorrere verso l'alto sullo schermo.

Dopo aver collegato il dispositivo all'app
FunDo mobile app, l'orologio visualizzerà un
avviso di chiamata in arrivo. Far scorrere lo
schermo verso destra per passare al
quadrante rotativo.

 Pedometro
A mezzanotte, i dati vengono salvati e resettati
per il ricalcolo. Il quadrante del pedometro
mostra anche la distanza percorsa in
chilometri e la percentuale dell'obiettivo
impostato. Per visualizzare il riepilogo
settimanale, scorri lo schermo verso sinistra.

Sport

Menu principale

Per passare alla modalità sport, far scorrere lo
schermo verso sinistra. L'orologio ha dieci
modalità di sport: camminata all'aperto,
camminata sul tapis roulant, ciclismo, corsa
all'aperto, corsa sul tapis roulant, trekking,
nuoto, basket, ping-pong, badminton, calcio.
Alla fine, la storia e le impostazioni saranno
visualizzate.
Per visualizzare le modalità, scorrere lo
schermo verso l'alto.

Per visualizzare il menu principale, vai alla
sezione sport e scorri lo schermo verso
sinistra. Nel menu troverete la lingua, la
luminosità dello schermo, il nome del
Bluetooth, il localizzatore e le informazioni sul
dispositivo.

FUNZIONI DI BASE

Dormire 

Misurazione degli impulsi

Cronometro

Bussola

La funzione di sonno mostra il tempo totale
di sonno e il tempo in cui il nostro sonno era
profondo (deep) e leggero (light). Per
visualizzare il riepilogo settimanale, scorri lo
schermo verso sinistra.

Per avviare la misurazione, tenere l'orologio
sulla mano e toccare lo schermo. Per salvare
la cronologia delle misurazioni, toccare di
nuovo lo schermo. La funzione di
misurazione della frequenza cardiaca è solo
per uso domestico e NON è una diagnosi
medica.

Per avviare il cronometro, tocca lo schermo.
Per finire, tocca di nuovo lo schermo.

Prima di usare l'orologio per la prima volta,
farlo scorrere secondo il modello sullo
schermo per calibrare il dispositivo.

FUNKCI SPORTU

Modalità che utilizzano la connettività
GPS

Camminata all'aperto (OutWalk), Corsa
all'aperto (OutWalk), Jogging, Trekking

Modalità che non richiedono una
connessione GPS:

Il tempo di allenamento viene calcolato
automaticamente dopo aver stabilito la
connessione GPS.
Connessione GPS:
- Icona statica - collegato
- icona lampeggiante - durante la connessione
- nessuna icona - nessuna connessione
Per visualizzare il percorso, la frequenza
cardiaca media e altri dati, scorri lo schermo
verso destra.
Per fare una pausa e fermare
temporaneamente la modalità sport, fai
scorrere il dito verso sinistra.
Per terminare l'allenamento e salvare i dati,
premere BACK e toccare lo schermo END.

Cyclette, Ciclismo, Pallacanestro, Badminton,
Calcio, Tennis da tavolo, Passeggiata, Corsa
Il tempo di allenamento sarà calcolato
automaticamente. Per visualizzare la tua
frequenza cardiaca media e altri dati, scorri lo
schermo verso destra.
Per fare una pausa e fermare
temporaneamente la modalità sport, fai
scorrere il dito verso sinistra.
Per terminare l'esercizio e salvare i dati, premere
BACK e toccare la schermata END.

- nel caso di misurazioni all'aperto, le
condizioni atmosferiche e una temperatura
troppo bassa possono influenzare la
precisione della misurazione.

Note sull'impermeabilizzazione
Lo smartwatch WS929 è impermeabile IP68.
Prima dell'uso, fate attenzione ai seguenti
punti che possono ridurre l'impermeabilità:
- il dispositivo non è destinato all'uso in acqua
calda o tiepida o in altri ambienti con
temperatura e umidità elevate
- togliere l'orologio prima della doccia, della
piscina o della sauna
- evitare il contatto con prodotti di pulizia e
cosmetici
- pulire l'orologio e il bracciale di sale dopo il
contatto con l'acqua di mare

Servizio di garanzia:
1.  In condizioni di uso normale dei prodotti, a
condizione che il prodotto non abbia danni
meccanici e non sia stato causato da un uso
improprio, i consumatori possono usufruire
del servizio di garanzia gratuito dopo 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.

Batterie e ricarica
Il mancato rispetto di queste istruzioni può
ridurre la vita della batteria o causare danni
all'attrezzatura, incendi, spruzzi chimici,
perdite di elettrolito o lesioni cutanee.
- Non usare l'orologio mentre è in carica.
- L'alta temperatura ambientale o la vicinanza
a una fonte di calore possono portare al
surriscaldamento, alla deformazione e
all'accensione della batteria
- se la batteria è gonfia, NON
- evitare il contatto con gli occhi e la pelle se
la batteria scoppia e perde
- è vietato smontarlo da soli (il dispositivo
utilizza una batteria integrata)
- se la batteria è danneggiata, si prega di
contattare il dipartimento locale per lo
smaltimento dei rifiuti

Nuoto

Storia

Impostazioni sportive

Il tempo di nuoto viene calcolato
automaticamente. L'orologio conta il numero
di giri in piscina.
In modalità Swim, il touch screen è bloccato.
Per fermarsi e visualizzare i dati di allenamento,
premere BACK. Per tornare indietro, premere
OK.

L'attività di questo mese è tutta lì. Per
visualizzare i dati più vecchi, scorri verso l'alto
lo schermo. Tocca lo schermo per visualizzare
informazioni dettagliate.

Qui è possibile impostare dati come: valore
target, promemoria, unità di misura, dati
personali, ecc. Scorri lo schermo per vedere di
più.

GARANZIA
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

Tuttavia, si prega di notare che alcune
funzioni, come la cronologia, non saranno
disponibili.
Quando è collegato all'app, l'orologio verrà
impostato automaticamente; se l'app non è
collegata, è necessario impostare questa
funzione manualmente. Per farlo, andare in
modalità Sport -> Menu -> Impostazioni ->
Orologio.
5. Perché la batteria tiene poco?
La durata della batteria dipende dalla
frequenza e dalla durata di utilizzo
dell'orologio. Altri fattori che influenzano la
riduzione della durata della batteria sono le
funzioni GPS e/o Bluetooth attive.
Per mantenere una lunga durata della batteria,
seguire le regole descritte in PRECAUZIONI DI
SICUREZZA - Batteria e ricarica e
INFORMAZIONI DI BASE - Ricarica.

MISURE

FAQ

2. Problema con la connessione al satellite
Se hai problemi con la connettività GPS,
segui questi passi:
- Non muovetevi mentre cercate una
connessione.
- assicurarsi di essere in una zona aperta
- assicurarsi che l'orologio sia carico
ATTENZIONE: Usare solo all'aperto. Edifici
circostanti, foreste fitte e maltempo possono
distorcere la lettura del segnale GPS.
3.  Problema di connessione Bluetooth
Se hai un problema con la tua connessione
Bluetooth, segui questi passi:
- Chiudere l'applicazione
- cancellare la registrazione della
connessione Bluetooth sul telefono
- cancellare il record di connessione
Bluetooth sull'orologio
- spegnere il Bluetooth sul telefono
- accendere il Bluetooth sul telefono e
ricollegarlo all'orologio
4. Posso usare il mio orologio senza
connettermi al mio cellulare?
Sì, grazie al modulo GPS integrato, l'orologio
può essere utilizzato indipendentemente
dalla connessione.

1.Quanto tempo ci vuole per connettersi al
satellite?
Due ore o più la prima volta. Quando il satellite
è collegato, il tempo di ricerca è di due minuti.

Sicurezza:
Pulire regolarmente l'orologio con un panno
morbido per mantenere pulito il dispositivo e il
bracciale. Per lo sporco più pesante, usare
acqua pulita.

Note di misurazione
ATTENZIONE: La funzione di misurazione
della frequenza cardiaca non è accurata e
non può essere utilizzata per la diagnosi
medica. Errore di misurazione:
- Si assicuri che l'orologio sia ben montato e
aderente alla pelle prima di prendere le
misure.

PARAMETRI

Display: 1.3" 240*240
Satellite: GPS + Baidou
Impermeabile: IP68
Misurazione della frequenza cardiaca: Ottico
Bluetooth: 4.0
Sensore: Bussola

Accelerometro/Giroscopio: 3 assi,
accelerazione 3D
Batteria: 430 mAh
Compatibilità di sistema: Android 4.3+, IOS 8+
Peso: 71g
Dimensione: 52/40 / 14.5mm
Ingresso: 3.7V 1.0A MAX
Standard di progettazione: LX10328-2018
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