
Istruzioni per lo smartwatch CasualWatch

1. Adatto per sistema Android e iOS

Lo smartwatch è adatto per il sistema Android (7.0 e versioni successive) e iOS
(10.0 e versioni successive). Supporta Bluetooth 4.0.

2. Accendere l'orologio

Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere e spegnere l'orologio.
Puoi anche accendere e spegnere lo schermo premendo brevemente lo stesso
pulsante.

3. Connessione con smartphone

Per prima cosa, scansiona il codice QR allegato alle istruzioni per scaricare l'app
o cerca l'app sotto il nome SZOS nel tuo mobile store (Play Store o Apple Store)
del tuo smartphone.

Sui telefoni Android, fai clic sull'angolo in alto a destra dell'app per scansionare
il codice QR fornito con l'orologio. Quindi conferma l'autorizzazione e collega
tutte le informazioni.

Per iOS, devi prima attivare il Bluetooth, quindi utilizzare l'app per eseguire la
scansione del codice QR, quindi seguire le istruzioni dell'app. Quando l'app è
connessa per la prima volta, verrà visualizzata una richiesta di associazione
Bluetooth. Fare clic su "Accoppiamento" per connettersi.

*Se l'orologio era connesso a un altro telefono cellulare tramite Bluetooth,
annullare la connessione sul telefono originale e annullare le impostazioni.

*Il nome della connessione Bluetooth per le chiamate è AW12 Pro.



*Quando l'orologio è connesso al Bluetooth, è possibile utilizzare l'orologio per
ricevere ed effettuare chiamate. La connessione funziona a una distanza di 5
metri.

*Si prega di caricarlo prima del primo utilizzo.

* L'orologio non è adatto per il nuoto.

4. Presentazione e utilizzo delle funzioni offerte dallo smartwatch

Affinché le applicazioni funzionino correttamente, l'utente deve registrarsi prima
di utilizzare lo smartwatch. Collegare lo smartphone allo smartwatch (come
descritto sopra al punto 3). Collegare i dati tra il telefono e lo smartwatch (ad es.
contatti frequenti, musica, notifiche di messaggi, ecc.).

Dopo aver scaricato l'app sul telefono e averla accoppiata con lo smartwatch,
avrai accesso alle funzioni seguenti.

La gestione delle funzioni consente di utilizzare il pulsante per passare da
un'opzione all'altra (notifiche, applicazioni, ascolto di musica...).

Misurazione e analisi del sonno (calcola la durata e la profondità del sonno
diurno)

Misurazione della frequenza cardiaca (il sensore che rileva la frequenza cardiaca
è sul retro dell'orologio e deve essere vicino alla pelle)

Misurazione dell'attività sportiva (numero di chilometri e passi, consumo
calorico; supporta attività sportive outdoor e indoor)

Contatti più frequenti (collegarsi alla rubrica e scaricare i 10 contatti più
frequenti)

Livello di ossigeno nel sangue (simile alla frequenza cardiaca, il retro
dell'orologio misura la quantità di ossigeno nel sangue)

Ricerca di uno smartwatch tramite uno smartphone (quando lo smartwatch è
collegato all'applicazione, è possibile trovare lo smartwatch tramite il telefono e
viceversa)



Cronometro

Ricevi messaggi e notifiche (l'orologio vibrerà quando ricevi un messaggio o una
notifica tramite Facebook, WhatsApp, Skype, ecc.)

Impostazioni (nelle impostazioni è possibile impostare il volume, le impostazioni
del display, la lingua, ecc.)

Sveglia (è possibile impostare 5 sveglie tramite l'app mobile)

Timer

Riproduzione musicale (3 tipi di riproduzione musicale: musica per smartwatch,
musica per telefoni cellulari, musica Bluetooth)


