MAREA SMART WATCH

B58005

I. Requisiti di sistema
Android 4.2 o versioni successive iOs 10.0 iPhone 5s o versioni successive Bluetooth 4.2

II. Preparazione
Caricare completamente lo smart watch prima di utilizzarlo per la prima volta. Caricarlo per 1 - 1,5 ore se
non si accende. Lo smartphone non può essere utilizzato durante la ricarica.

Sensore di luce per schermo TFT
Tocca menu Punto di ricarica
Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, assicurarsi di caricarlo almeno ogni 3 mesi.

III. Accoppiamento
1. Inserisci il nostro sito Web www.mareasmart.com e cerca il tuo modello di smartwatch. Il riferimento è
sul retro della cassa (inizia con "B" più cinque cifre)
2. Scarica e installa l'applicazione ufficiale del tuo modello di smartwatch sul tuo smartphone.
3. Entra nell'applicazione e attivare tutte le autorizzazioni richieste
4. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone
5. Verifica che lo smartwatch non sia stato collegato direttamente tramite Bluetooth al tuo cellulare. In tal
caso, scollegalo.
6. Associa Marea Smart tramite l'app
IV. Funzioni smart watch
Ora: ora, data e livello della batteria vengono visualizzati nella schermata principale. Una volta che lo
smartwatch è associato al telefono, si sincronizzerà l'ora. Non è possibile modificare l'ora direttamente
sullo smart watch.

Status: registra passi, distanza e consumo calorico giornaliero.
Frequenza cardiaca: registra automaticamente la frequenza cardiaca ogni ora o la misurazione può essere
eseguita manualmente. Tenere premuto per accedere a questa funzione e avviare la misurazione.
Pressione sanguigna: registra automaticamente la pressione sanguigna ogni ora o la misurazione può
essere eseguita manualmente. Tenere premuto per accedere a questa funzione e avviare la misurazione.
Ossigeno nel sangue: registra automaticamente l'ossigeno nel sangue ogni ora o la misurazione può essere
eseguita manualmente. Tenere premuto per accedere a questa funzione e avviare la misurazione.
Modalità sport: tenere premuto per accedere a questa funzione e selezionare lo sport desiderato: corsa
indoor, corsa all'aperto, ciclismo, camminata ed esercizio fisico. Tenere premuto per avviare la
registrazione del tempo di allenamento e delle calorie consumate. Premere per mettere in pausa, tenere
premuto per tornare indietro.
Meteo: i dati meteorologici vengono sincronizzati dal telefono e visualizzati nell'interfaccia dell’ora. È
necessario che lo smartwatch sia collegato all'app e che il GPS sia attivato sullo smartphone.
Altro: modalità Non disturbare (tenere premuto per attivare / disattivare la vibrazione), musica (tenere
premuto per accedere a questa funzione, premere per modificare le opzioni e tenere premuto per
confermare), timer (tenere premuto per accedere a questa funzione, premere per mettere in pausa /
avviare), cercare il telefono (tenere premuto per 5 secondi per accedere a questa funzione -> premere per
avviare -> il telefono squillerà e vibrerà in modo da poterlo trovare -> premere per interrompere).
Assicurati che l'orologio intelligente e il telefono siano associati e nel raggio di azione del Bluetooth.
Impostazioni: spegnere (tenere premuto per spegnere, premere per cambiare opzione), riavviare (tenere
premuto per riavviare, premere per cambiare opzione), circa (tenere premuto per visualizzare la versione
del firmware e l'indirizzo MAC, premere e tenere premuto per tornare indietro, comunque torna indietro
dopo 5 secondi).
Altri: avviso di carica, allarmi, promemoria sedentario, chiamata in arrivo, scuotere per scattare foto,
aggiornamento del sistema, sms e notifiche sui social media.

V. Risoluzione dei problemi
1. Non riesco a trovare il mio smartwatch nell'app e non riesco a collegarlo:
1.Assicurati che il telefono abbia il Bluetooth abilitato e Android 4.2 o versioni successive o iOs 10.0 o
versioni successive.
2. Se il problema al punto 1 persiste, vai su
a. Impostazioni telefono -> Applicazioni -> Autorizzazioni -> Trova app installata -> Attiva tutte le
autorizzazioni.
b. Impostazioni telefono -> Posizione GPS -> Attiva.
Puoi anche riavviare il telefono.

3. Assicurarsi che lo smartwatch sia completamente carico. Contattare il nostro servizio tecnico se lo
smartwatch non funziona correttamente quando è carico.
2. L'applicazione indica che lo smartwatch non è collegato dopo che è stato collegato o è collegato ma
indica una batteria dello 0%:
In questo caso, l'app non è stata collegata correttamente allo smartwatch, si prega di eseguire nuovamente
l'associazione.
3. Lo smartwatch non trasmette dati all'applicazione:
I dati vengono sincronizzati automaticamente alla prima connessione, successivamente, ogni ora. Per
sincronizzare manualmente scorrere verso il basso per aggiornare la home page. Inoltre, è necessario
attivare la funzione di test sanitari automatici affinché vengano eseguiti ogni ora.
4. Scorrendo verso il basso e aggiornando l'app non carica i dati:
Vai su Impostazioni sullo smartwatch -> Ripristina impostazioni di fabbrica -> Premi per ripristinare i valori > Disattiva lo smartwatch -> Riavvia lo smartwatch -> Associa all'applicazione.
5. L'ora sullo smart watch non è sincronizzata con l'ora dello smartphone anche se sono collegati:
Vai su Impostazioni sul telefono -> Applicazioni / Autorizzazioni -> Attiva tutte le autorizzazioni per l'app ->
Ricollega smartwatch -> Scorri verso il basso per aggiornare sulla home page dell'app.

VI. Caratteristiche di base
Dimensioni dello schermo 0,96 pollici
Versione Bluetooth BT4.2
Resistenza all'acqua IP68
Batteria tipo polimero di litio
Capacità della batteria 90 mAh
Tempo di ricarica 1,5 - 2 ore
Dimensioni cinturino 255 mm x 20 mm x 2,2 mm
Metodo di ricarica Caricabatterie a pinza
Contenuti Smart watch, caricabatterie e manuale utente

VII. Osservazioni
1. Se il prodotto presenta un problema di qualità o l'uso del prodotto non è chiaro, si prega di contattare il
nostro servizio tecnico.

2. I risultati della misurazione sono solo di riferimento, non a scopo medico. Seguire le istruzioni del medico
e non basare la diagnosi o il trattamento sulle misurazioni di questo prodotto.
3. Il grado di resistenza all'acqua è IP68, quindi può essere utilizzato nella vita quotidiana. Ma non può
essere utilizzato per le immersioni o per essere immerso a lungo. Inoltre, il prodotto può essere
danneggiato se utilizzato in acqua calda, poiché il vapore acqueo potrebbe penetrare nello smartwatch.
4. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso. Alcune
funzioni potrebbero essere diverse, a seconda della versione del firmware.

