
 

 

SMART WATCH B58006 

Manuale d'uso 

 

 

 

Leggere questo manuale per comprendere appieno l'uso e il funzionamento del proprio smartwatch 

Marea. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al contenuto di questo manuale senza 

preavviso. 

 

Funzionamento: 

Pulsante: premere e tenere premuto per accendere / spegnere lo smartwatch, premere una volta per 

tornare alla schermata principale. Per riavviare lo smartwatch, tenere premuto per 10 secondi. 

Cambio display: toccare e tenere premuta la schermata principale per visualizzare le opzioni disponibili. 

Premere una volta lo schermo per confermare. 

Menù principale: scorri verso destra / sinistra / su per accedere al menù. All'interno del menù, scorrere a 

sinistra / destra per accedere ad altre pagine del menù e verso l'alto per tornare. 

------- Accendere spegnere 

Funzioni: scorri verso destra / sinistra / su per accedere al menù. Fare clic su un'icona per accedere a quella 

funzione. Una volta all'interno di una funzione, scorri verso destra per tornare indietro. 

 

Istruzioni per la ricarica: 

Include base di ricarica con cavo USB (standard 5V per telefoni cellulari). 

Tempo di ricarica: circa 70 minuti per una carica completa. 

 

Connettere smartwatch e smartphone: 

1. Accedere al nostro sito web www.mareasmart.com e cercare il proprio modello di smartwatch. Il codice 

si trova sul retro dello smartwatch (inizia con "B" seguito da cinque cifre). 

2. Scarica e installa sul tuo smartphone l'app ufficiale corrispondente al tuo modello di smartwatch. 

3. Accedi all'app e attivare tutte le autorizzazioni richieste. 

4. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone. 

http://www.mareasmart.com/


5. Verificare che lo smartwatch non sia stato accoppiato direttamente tramite Bluetooth allo smartphone. 

In tal caso, scollegalo. 

6. Associa il tuo Marea Smart tramite l'app (così il tuo smartwatch sarà connesso tramite Bluetooth 4.0) 

7. Sullo smartwatch, vai su Bluetooth, seleziona il tipo di connessione (singola o multipla *) e seleziona il 

modello del tuo smartphone. 

8. Verificare sullo smartphone che sia stato connesso tramite Bluetooth 3.0 

* Con la connessione multipla, la connessione tra lo smartwatch e il smartphone verrà ristabilita 

automaticamente anche se lo smartwatch viene spento e riacceso, ma consumerà più batteria.  

È necessario che lo smartwatch e lo smartphone siano collegati a Bluetooth 3.0 e 4.0 affinché tutto funzioni 

correttamente. Nella parte superiore del menù dello smartwatch può essere visualizzato lo stato delle 

connessioni (icona di Bluetooth verde indica che Bluetooth 3.0 è connesso, icona di Bluetooth blu indica 

che Bluetooth 4.0 è connesso). 

Poiché il protocollo Bluetooth può variare da una marca di telefono all'altra, la connessione Bluetooth con 

lo smartwatch a volte potrebbe essere instabile. Per risolvere il problema, riavvia il Bluetooth, esegui 

nuovamente l'associazione o riavvia lo smartwatch. Se il sistema sembra essersi arrestato, premi e tieni 

premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per riavviare lo smartwatch. 

Attivare le notifiche: 

Nelle impostazioni del telefono, vai su Applicazioni, seleziona l'app scaricata e attiva tutte le autorizzazioni. 

Quindi vai su Notifiche e attiva tutte le autorizzazioni relative all'app. 

Nell'app, vai su Altro, vai su Notifiche e attiva le notifiche. 

Nota: assicurati che tutte le altre app da cui desideri ricevere notifiche sul tuo smartwatch abbiano le 

autorizzazioni abilitate per apparire nella barra delle notifiche del telefono. 

 

Aggiorna firmware: 

Quando la connessione Bluetooth è stabile, accedere all'app, fare clic su Altro, selezionare Aggiorna 

firmware. Se è disponibile una nuova versione, verrà visualizzata la barra di avanzamento 

dell'aggiornamento (potrebbero essere necessari circa 3-5 minuti). Al termine dell'aggiornamento, lo 

smartwatch si accenderà e si connetterà automaticamente al telefono. Si consiglia di disattivare e riattivare 

il Bluetooth. 

 

Principali funzioni: 

Chiamate 

Componi: chiama tramite Bluetooth, puoi parlare dallo smartwatch. 

Contatti: sincronizza tutti i contatti del telefono (massimo 400 contatti). 

Registro chiamate: sincronizza tutta la cronologia delle chiamate. 

SMS: sincronizza tutti i messaggi di testo sul telefono (funzione non ancora disponibile per iOs). 

Bluetooth: cerca il telefono che desideri connettere o disconnettere. 



Pedometro: contatore dei passi effettuati nel corso della giornata, delle calorie consumate e della distanza 

percorsa. Ogni giorno alle 00:00 tutti i dati vengono salvati automaticamente e l'account viene ripristinato. 

Scorri verso l'alto per vedere le opzioni per questa funzione: stato (on / off), cronologia (dati degli ultimi 7 

giorni), obiettivo (seleziona un obiettivo di passi giornalieri) e inserisci le informazioni personali (sesso, 

altezza, peso) per poter ottenere misurazioni più accurate. 

Monitor Sonno: sullo smartwatch si attiva automaticamente dalle 21:00 alle 9:00. Registra la durata e la 

qualità del sonno. I dati registrati possono aiutarti a regolare l'ora per andare a dormire e migliorare la 

qualità del sonno. Scorri verso l'alto per visualizzare le opzioni per questa funzione: stato (acceso / spento), 

cronologia (sonno leggero e profondo) e aiuto. 

Frequenza cardiaca: indossa lo smartwatch bene a contatto sulla parte superiore del polso. Dopo circa 20 

secondi, verranno visualizzati i dati sulla frequenza cardiaca in tempo reale. Premere l'icona della 

cronologia per visualizzare le misurazioni precedenti. Un valore normale della frequenza cardiaca è 

compreso tra 60 e 90 battiti / minuto. 

 

ECG: utilizza la tecnologia combinata del sensore ottico della frequenza cardiaca e 

dell'elettrocardiogramma. Dopo circa 30 secondi, i dati verranno visualizzati sullo schermo. Quando la 

misurazione è terminata, lo schermo mostrerà "ToApp", indicando che i dati vengono trasferiti all'app per 

essere salvati. 

Promemoria sedentario: seleziona una sveglia per ricordarti che è ora di alzarti dalla sedia. 

Movimenti del polso: attiva / disattiva le seguenti funzioni: gira per silenziare la chiamata, gira per tacitare 

l'allarme, gira il polso per accendere lo schermo, scuoti per rispondere alla chiamata. 

Sfondo: puoi scegliere tra 2 diversi. 

Schermata principale: puoi scegliere tra 4 diverse. 

Suono: seleziona la suoneria in base al tipo di notifica. 

Volume: regola il volume per chiamate, notifiche, ecc. 

Sveglie: è possibile programmare fino a 5 sveglie, tenere premuto per interrompere. 

Cronografo: premere l'icona a sinistra per avviare il conteggio e mettere in pausa. Premere l'icona a destra 

per contrassegnare i tempi parziali. 

Modalità risparmio energetico: attiva / disattiva (riduce la luminosità e la durata dello schermo). 

Trova telefono: il telefono associato inizierà a squillare. Quando lo hai trovato, premi "Fine" sul telefono 

per smettere di squillare. Puoi anche interromperlo dallo smartwatch. 

Informazioni: consente di visualizzare il codice identificativo dello smartwatch e la versione del software. 


