Smart Watch
Istruzioni per l’utente

Grazie per aver scelto il nostro prodotto!
Leggi questo manuale per comprendere appieno l'uso e il funzionamento del
dispositivo.
Le funzioni nel manuale dell'utente possono variare leggermente rispetto a
quelle del dispositivo.
Gli errori di scrittura ed eventuali discrepanze in questo manuale verranno
aggiornate nel tempo. In caso di aggiornamenti, questo manuale sarà soggetto
a modifiche senza preavviso. La nostra azienda si riserva il diritto di
interpretazione finale.
Nota: il prodotto ha un livello di impermeabilità pari ad un IP68, quindi può
essere utilizzato durante il lavaggio delle mani, il nuoto, la pioggia, ecc..

Non usare quando si fa una doccia / bagno caldo o una sauna poiché il
vapore entra nel dispositivo e danneggia i componenti periferici. Questi danni
non sono contemplati nelle condizioni di garanzia.

Funzionamento:
Pulsante: tenere premuto per accendere /
spegnere il dispositivo; premere brevemente
per accendere / spegnere lo schermo.
Display touch: toccare per selezionare e
accedere a un menu; scorrere verso destra
per tornare. Nella schermata iniziale,
scorrere verso il basso per visualizzare la
barra di stato; Scorri verso destra per andare
al centro notifiche.

Istruzioni di ricarica: questo prodotto utilizza un
ricarica con forza magnetica. Posiziona il punto di
ricarica sui morsetti sul retro del dispositivo per
caricarlo automaticamente. Di solito sono
necessarie 2 ore per caricare completamente. La
durata della batteria è di 30 giorni in standby e 5-7
giorni in funzione. Non utilizzare l'orologio durante
la ricarica.
Attenzione: non collegare i due morsetti di ricarica tra loro con
materiale conduttivo poiché potrebbe causare un corto circuito.
Per collegare l'orologio allo smartphone, scaricare l'app "Fundo" sullo
smartphone utilizzando uno dei seguenti metodi:
1) Scansiona il codice QR per scaricare l'applicazione
"Fundo".
2) Cerca e scarica l'app "Fundo" nello store per le app
sul tuo smartphone.
store mobile

Dopo aver installato l'applicazione, attivare Bluetooth e GPS sul telefono
cellulare e aprire l'applicazione Fundo. Conferma che le notifiche e le altre
autorizzazioni dell'applicazione siano abilitate e completa le informazioni
personali. Tocca "Aggiungi dispositivo", cerca il dispositivo "L8XXX" e tocca
Connetti.

- Aggiornamento firmware: quando il Bluetooth è attivato, nell'applicazione
"Fundo" fare clic su "Aggiornamento firmware". Se è disponibile un nuovo
firmware, fare clic per aggiornare all'ultima versione del firmware dell'orologio.
Avviso: se non è possibile aggiornarlo, riattivare il Bluetooth e provare ad
aggiornare di nuovo.
Poiché il protocollo Bluetooth è diverso tra le diverse marche di smartphone, a
volte la connessione Bluetooth è instabile tra il telefono cellulare e l'orologio. In
tal caso, riavvia il Bluetooth e prova a riconnetterti. Su alcuni modelli di
smartphone potrebbe essere necessario configurare alcune impostazioni per il
corretto funzionamento della trasmissione dei dati.

Funzioni principali:
● Ora / Data: lo smartwatch sincronizza la data e l'ora del telefono quando è
collegato tramite Bluetooth.
● Funzioni: ci sono diverse schermate iniziali tra cui scegliere. Tenere
premuto 2 secondi nella schermata principale per modificarlo.
● Notifiche: sincronizza tutte le notifiche del telefono, come Facebook,
WhatsApp, SMS, e-mail, ecc. Se si desidera mostrare le notifiche con il
contenuto, è necessario configurarlo nell'applicazione. Mostra le ultime 5
notifiche. Per leggere i dettagli, scorrere per leggere il seguente messaggio.
Vibrerà per le chiamate e i messaggi in arrivo. Premere il pulsante per
interrompere la vibrazione.
● Barra di stato: scorrere verso il basso dalla schermata iniziale per
visualizzare lo stato della connessione Bluetooth, la percentuale della batteria
e la regolazione della luminosità.
● Informazioni sull'attività: mostra i dati come passi, distanza percorsa e
calorie consumate nella giornata. Ogni giorno alle 24:00 i dati vengono inviati
all'applicazione e reimpostati su 0 sull'orologio. Nella cronologia
dell'applicazione è possibile consultare tutti i dati salvati.
● Monitoraggio del sonno: l'orologio lo attiva automaticamente dalle 22:00
alle 08:00 Puoi controllare i dettagli della qualità del sonno nell'applicazione.
● Telecomando musica: riproduci la musica sul telefono e controlla
dall'orologio.
● Previsioni meteorologiche: l'ora è sincronizzata dall'applicazione
all'orologio. Il telefono deve avere il GPS abilitato e il tempo locale può essere
ottenuto solo in condizioni normali.

● Elettrocardiogramma: con la frequenza cardiaca combinata e il sensore
elettrocardiogramma, si ottiene una misurazione in circa 30 secondi. Dopo la
misurazione, il simbolo "ToAPP" apparirà sull'orologio e i dati verranno salvati
nell'applicazione, dove possono essere condivisi con altri come riferimento.
● Pressione sanguigna: durante la misurazione, appoggia le mani per circa
48 secondi.
● Frequenza cardiaca: attendere 2 secondi per iniziare la misurazione.
Registra i dati della frequenza cardiaca scansionando la superficie della pelle
con un sensore ottico verde. Scorri verso altri menu per interrompere la
misurazione. Normalmente deve essere da 60 a 90 bpm, gli atleti professionisti
possono avere meno di 60 bpm. Quando ci si allena intensamente, la
misurazione può arrivare fino a 200 bpm.
● Ossigeno nel sangue：SPO2H è la percentuale di ossigeno nel sangue, il
tasso normale è del 94-99%.
● Allenamento: selezionare una modalità sport per registrare l'allenamento. Si
metterà in pausa quando si preme il pulsante. È quindi possibile scegliere di
salvare, eliminare o continuare la misurazione. Registra calorie e frequenza
cardiaca in tutte le modalità.
● Sveglia: imposta diverse sveglie tramite l'applicazione sul telefono.
● Cronometro: premere il pulsante per iniziare, premere di nuovo per
interrompere.
● Timer: imposta una durata per contare il tempo.
● Trova il telefono: il telefono emette un avviso di suoneria.
● Fotocamera Bluetooth: sblocca lo schermo del telefono e premi sullo
schermo dell'orologio per scattare una foto con il telefono.

Configurazione
● Disattiva： fare clic per disattivare.
● Informazioni su: visualizza il numero del modello, l'indirizzo Bluetooth e il
numero di versione.
● Ripristina： fare clic per ripristinare la versione di fabbrica.

● Promemoria sedentario e dell'acqua： tramite l'applicazione, impostare un
orario per ricevere le notifiche per alzarsi o bere acqua.
● Modalità promemoria: tramite l'applicazione, scegliere un modulo
promemoria (schermo acceso, vibrazione, schermo acceso + vibrazione).
● Luminosità display ： una luminosità maggiore richiede un consumo
maggiore della batteria.
● Configurazione dell'unità：sistema metrico o britannico

Garanzia
1. Con un uso normale e corretto, se sorgono problemi di qualità dovuti a
fabbricazione, materiali o design, offriremo una garanzia di un anno dal giorno
dell'acquisto e una garanzia di 6 mesi per la batteria e l'adattatore.
2. Se il problema si presenta a causa dei seguenti motivi, non rientra nelle
condizioni di garanzia:
a) Smontaggio o reinstallazione del prodotto.
b) Cadute del prodotto.
c) Qualsiasi danno artificiale o uso improprio. Ad esempio: introduzione di
acqua nel dispositivo, rottura dovuta a forze esterne, danni causati da graffi sui
componenti periferici, ecc.
3. Quando si richiede una riparazione in garanzia, è necessario fornire un
certificate di garanzia con il timbro del rivenditore e la data di acquisto.
4. In caso di problemi durante l'uso, contattare il servizio clienti del negozio in
cui è stato acquistato.

