B57007

ISTRUZIONI RAPIDE

FUNZIONI PRINCIPALI
Interfaccia principale/shermo
Premere a lungo il sensore
touch dall'interfaccia
principale per cambiare lo
schermo, ci sono 5 stili.

Manuale di istruzioni
Schermo
Sensore
Contatti di ricarica

Sensore touch
Tenere premuto il sensore touch per accendere .
Ricarica e attivazione
Prima di iniziare ad utilizzare lo
smartwatch per la prima volta, è
necessario caricarlo e attivarlo. Usare
solo il caricatore incluso. La parte di metallo sul
retro della cassa dello smartwatch deve toccare
l’estremità del caricatore.
INSTALLARE L’APP

Leggere questo manuale per comprendere appieno
l'uso e il funzionamento dello Smart Watch Marea.
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
al contenuto di questo manuale senza preavviso.

F.A.Q
Perchè il test della pressione sanguigna?
Il test della pressione snaguigna è influenzato
dall’ambiente esterno e dal colore della propria pelle. Il
monitoraggio della pressione sanguigna misura solo le
variazioni della stessa. Non è in grado di testare o
monitorare la pressione sanguigna dei pazienti ipotesi.
Non può essere utilizzato come dispositivo medico. I
risultati del test sono solo di riferimento.
Perchè non riesco a ricevere le notifiche?
2.1 smartphone ANDROID:
Quando l’utente attiva per la prima volta le
notifichem l’app chiede le autorizzazioni
corrispondenti. Attiva tutte le autorizzazioni
necessarie..
2.2. smartphone IOS:
Quando l’utente attiva l’interruttore delle notifiche di
chiamata
o
messaggio,
il
Sistema
visualizza
automaticamente la richiesta di associazione. L’utente
deve confermare l’associazione

Vai sul sito www.mareasmart.com e cercail tuo modello in questo
caso (B57007).
Scarica e installa sul tuo smartwatch l’app ufficiale
corrispondente al modello in tuo possesso
Apri l’app e autorizza e abilita tutte le richieste e i
permessi che ti propone
Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone
Assicurati che lo smartwatch non sia collegato allo
smartphone direttamente tramite Bluetooth. In tal caso
scollegalo
Associa il tuo smartwatch tramite app

Passi/Distanza/Calorie
Controlla il numero di passi giornalieri, la
distanza percorsa e il consumo di calorie in
qualsiasi momento della giornata. Se lo
smartwatch è collegato allo smartphone,
inviera’ i dati all’app.
Battito Cardiaco
Passa alla modalità frequenza cardiaca per iniziare
Il rilevamento in tempo reale. Se lo
smartwatch è collegato allo smartphone,
inviera’ i dati all’app.
Pressione sanguinea
Passa alla modalità pressione sanguinea per
Iniziare il rilevamento in tempo reale.
Se lo smartwatch è collegato allo smartphone,
inviera’ i dati all’app.
NB: I risultati sono solo di riferimento pe non possono
essere utilizzati come dati medici.
Ossigeno nel sangue
Passa alla modalità ossigeno nel sangue per
Iniziare il rilevamento in tempo reale.
Se lo smartwatch è collegato allo smartphone,
inviera’ i dati all’app.

Sports
Premere a lungo l’interfaccia Sport per
entrare, fare clic per cambiare sport.
Premere a lungo per avviare/interrompere
la misurazione.
Salute femminile
Premere a lungo l’interfaccia della Salute
femminile per vedere lo stato del ciclo.

Reset
Premere a lungo per ripristinare
le impostazioni di fabbrica
Off
Premere a lungo per spegnere.
Find me
Premere a lungo per far
vibrare/suonare lo smartphone.

Respirazione
Premere a lungo l’interfaccia Respirazione
per accedere al test di allenamento
respiratorio

Luminosità

Messaggi
Premere a lungo l’interfaccia dei messaggi
per visualizzare i messaggi ricevuti. Fare clic
per passare al messaggio successive.
Premere a lungo per cancellare.

Notifiche
Le notifiche devono essere impostate e attivate
sull’APP. Il telefono e lo smartwatch devono essere
collegati tramite Bluetooth.

Premere a lungo per impostare la
luminosità dello schermo.

Impostazioni
Premere a lungo l’interaccia delle
impostazioni per accedere al menu delle
impostazioni, che include le seguenti
funzioni:
Info
Premere a lungo per vedere le informazioni
Bluetooth: le ultime 4 cifre dell’indirizzo e il
numero di versione

Monitoraggio del sonno
Indossa il braccialetto quando dormi per monitorare la
durata del sonno totale e lo stato di sonno profondo e
leggero.

ATTENZIONE
Non utilizzare adattatori di alimentazione con
tensione di carica >5V e corrente di carica >2A
Non caricare se il dispositivo è bagnato.
Questo prodotto è utile come monitoraggio
elettronico e non deve essere utilizzato come un
dispositivo medico. I risultati sono solo di riferimento.
Avvertenze per la misurazione della pressione: riposarsi
per più di 5 minuti prima del test; non mangiare, fumare,
prendere medicine o bere caffeine per 2 ore prima del
test; durante la misurazione mantenere una posizione
comoda e ferma e parlare a voce bassa.
Assicurarsi che lo smartwatch sia alla stessa
altezza del cuore (come mostrato
nell’immagine.)

