
Manuale di instruzioni Smartwatch 

Grazie per aver scelto di acquistare nostro smartwatch. Ci auguriamo che 
sarete soddisfatti con l'uso din ostro prodotto. 

1.       Prima del primo uso 

1.1.    Prima di utilizzare Smartwatch Superior, Premium elegant, Calipso e Classic, e 

neccesario rimuovere e reinserire la batteria.  

1.2.    Lo smartwatch deve essere caricato durante al meno 2 ore prima di essere 

utilizzato.  

1.3.    Il codice di sicurezza per utilizzare lo smartwatch e »1122«. Il codice protegge 

lo smartwatch contro l'uso non autorizzato. Si consiglia di cambiare il codice e quindi 

proteggere i dati. 

1.4.    Uttilizare solo il caricabatterie e cavo in doatzione. Si consiglia di caricare la 

batteria via computer. 

1.5.    Quando la distanza tra cellulare e lo smartphone e troppo lunga, la connessione 

Bluetooth sara persa. Se avete attivato la funzione »Anti-lost« sarete avvisati da un 

avviso vocale. 

1.6.    Per sincronizzare i conttati tra il cellulare e lo smartwatch devono essere 

specificamente autorizzati nelle impostazioni del cellulare. (Si chiede di contatare il 

venditore dello smartphone). 

 1.7.    I nomi dei dati musicali possono essere distorti, a causa di visualizzazione 

differente. 

  

2.       Prodotto 

2.1.    Gli elementi principali 

•      Pulsante sopra lo schermo 

Acceso/Spento; Attivare lo schermo /Sonno; Nazaj na meni. 

•      Igresso USB (con protezione plastificata) 

Ricarica, transferimento della data. 

•      Schermo sensibile al datto (touchscreen) 

Visualizzazione del menu e le altre funzioni sullo schermo sensibile al datto. 



•      Il coperchio sul lato posteriore (solo per i smartwatch Premium elegant, Superior, 

Calipso in Classic): aprire il coperchino sotto quale c'e la batteria, sotto la batteria 

sono i slot per la carta SIM e SD. 

2.2.      Istruzioni di base 

Per continuare con il prossimo elemento on con prossima pagina si deve scorrere il 

ditto sullo schermo verso sinistra, per direzione opposta verso destra. Per la 

mostrazione delle notificazioni scivolare il ditto verso il basso di schermo, o in 

opposta direzione per tornare al menu principale. Breve tiro del vostro ditto puo 

essere rilevato come un click. 

2.3.    Visualizzazione di tempo 

•      Metodo 1: Selezionare il formato di visualizzazione dopo l'accensione modo di 

visualizzazione di tempo con il ditto a sinistra o a destra. 

•      Metodo 2: Selezionare dal menu: impostazioni -> impostazioni telefono -> 

schermo in stand by -> selezione sblocca -> selezione di visualizzazione di tempo , 

dove si puo con corse di ditto a sinistra o a destra selezionare il modo preferibile. 

  

4.       Uso rapido del prodotto 

Eseguire la scansione del codice QR (utilizzando le applicazioni QR Code Reader-Google 

Play/iStore), che si trova sulla confezione del smartwatch o sulla applicazione Google 

play/iStore. Trova applicazione Fundo e scarica la applicazione. Scarica sempre l'ultima 

versione dell'applicazione e, se necessario, aggiornarla (update) 

3.1.     

Nel menu delle impostazioni, sezione »Bluetooth service« accendi il servizio di quale 

vuoi che la applicazione invia i avvisi verso Bluetooth al smartwatch. (messaggi, 

chiamate, notificazioni delle app). Applicazione operera in background, per cio e 

importante che non la chiudi in tal modo non disabilitate l'invio di notifiche per lo 

smartwatch. 

3.2.    Bluetooth collegamento tra cellulare e smartwatch 

•      Via smartwatch:  

1. Accendi Bluetooth collegamento su vostro cellulare. 

2. Accendi Bluetooth collegamento su vostro smartphone. 

3. Nella sezione  »Bluetooth« o »BT dialer« seleziona possibilita »Search new 

device«. 

4. Tra i risultati fa il click sul tuo cellulare. 



5. Lo smartwatch ti inviera il codice sul tuo cellulare. Devi scriver il codice e il 

cellulare e smartwatch sono collegati. 

•      Via telefono: 

1. Accendi Bluetooth collegamento su vostro cellulare  

2. Trova ilo tuo smartwatch e fai il click su collegamento 

3. Smartwatch vi verra chiesto se desidera il collegamento del smartwatch e 

cellulare. Fai un click su »Si«. E il collegamento e fatto.  

4.       Funzioni di base 

4.1.    Messaggi (Message): scrivere un nuovo messaggio e leggi in messaggi inviati e 

ricevuti. 

4.2.    Bluetooth impostazioni (Bluetooth): modifica i impostazioni per Bluetooth. 

Accendi il collagamento del smartwatch com cellulare.  

4.3.    Registro di chiamate (Call records): visualizza tutte le chiamate ricevute e fate, 

tramite Bluetooth o sulla carta SIM. 

4.4.    BT Chiamate 

4.5.    Dialer a distanza (Remote Dialer): lo smartwatch avvisa su messaggi ricevuti e 

avvisi dei  

4.6.    Fotocamera a distanza (Remote Camera): con tocco sul smartwatch si puo 

attivare la fotocamera del smartphone 

4.7.    Avvertenza di distanza (Anti-lost): quando il telefono e smartwatch sono a 

troppa distanza lo smartwatch fa un avviso. Cosi non si puo perderer di vista il 

telefono o lo smartwatch. 

4.8.     Impostazioni (Setting): impostazioni del schermo, tempo, data e suono. 

4.9.    Contapassi/pedometro (Pedometer): conta i passi fati e le calorie bruciate 

4.10.  Monitoraggio del sonno (Sleep Monitoring): mostra la qualita del sonno in 

relazione su circuito di sonno 

4.11.  Ricordo sedimentario (Sedentary Remind): se siete seduti per un lungo tempo 

la applicazione fa un avviso per movimento 

4.12.  QR per l'installazione/aggiornamento delle applicazioni (Quick Response): 

aggiornamenti 

4.13.  Ricerca intelligente (Smart Search): le informazioni sulle funzioni di base dello 

smartwatch. 



4.14.  Allarme (Alarm): inpostare un promemoria per allarme. 

4.15.  Calendario (Calendar) 

4.16.  Calcolatrice (Calculator) 

4.17.  Profilo (Profiles): Si puo scegliere tra differenti profili secondo la utilizzazione 

corrente. 

4.18.  File Manager: visualizzazione sulle data nella vostra carta SD. 

4.19.  Lettore audio (Audio Player) 

4.20.  Impostazioni tema (Theme Settings): impostazioni per aspetto della interfaccia 

di smartwatch. 

4.21.  Fotocamera (Camera) 

4.22.  Registrazione video (Video Recording) 

4.23.  Lettore video (Image Viewer) 

4.24.  Visualizzatore dei imagini (Video Player) 

4.25.  Registratore dei suoni (Sound Recorder) 

4.26.  Programma di navigazione (Browser): inserire la carta SIM (supporta il 

transferimento dei datti) e fa la connessione su internet 

  

5.       Soluzione di problemi abituali 

5.1.    Smarthwatch non si accende 

a) Puo essere che non abbiamo premuto il pulsante per il tempo sufficente. Prova di 

fare piu di 3 secondi 

b) Puo essere che la batteria sia troppo bassa di carica, prova a caricare. 

5.2.    Spento automatico della batteria 

a) la batteria é bassa, collega l'orologgio per caricare 

5.3.    Tempo di uso troppo corto: Colla micro SIM, la batteria puó scaricarsi piú 

veloce se la segnale é troppo bassa. 

a) la batteria non é correttamente caricata, caricare durante 2 ore prima di utilizzare.. 

b) Colla micro SIM, la batteria puó scaricarsi piú veloce se la segnale é troppo bassa. 



5.4.    Smartwatch non carica: la vida della batteria puó essere riduta tra dei anni.  

a) La vita della batteria e ridotta doppo tre anni e in tempo non funziona piu. 

b) Caricabatterie non funziona, deve essere sostituito con un nuovo. 

c) USB non e collegato bene.  

5.5.    Non aparre il nome della chiamata 

a) Avete dimenticato di marchare la possibilita di scaricare il listino del cellulare. 

b) Il vostro listino del cellulare non e  sincronizzato. Si deve fare un alltro 

collegamento con cellulare e smartwatch per sincronizzarli. 

5.6.    La voce non si sente bene: 

a) Il cellulare si trova troppo lontano dal smartwatch. Ridurre la distanza.  

b) Segnale telefonico e debole. Cercare un luogo con piu segnale telefonica 

Non e permesso di fare le copie di questo documento senza il permesso della societa HS plus 

d.o.o.! 

Garanzia e valida per un anno dalla data di acquisto (ad un costo aggiuntivo a un massimo di 

tre anni) con conto o certificato ricevuto al ricevimento del pacchetto o via email. 

 


