OROLOGIO INTELLIGENTE TIMEZY

MANUALE UTENTE
Elegante e sportivo orologio intelligente Timezy è unico! Fornisce più di 100 funzionalità che ti
impressioneranno. Lo smartwatch abilita la connessione wireless Bluetooth, funge da contapassi e
consente di connettersi a smartphone di marchi diversi.
Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni d’uso allegate e conservarle per un primo
utilizzo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1x orologio intelligente Timezy
1x cavo di ricarica
1x istruzioni d’uso
1x garanzia annuale

SPECIFICHE TECNICHE
-

Modello: KW19-B
Colore: nero, bianco, blu, rosa
Risoluzione: 240 x 240 px
Batteria: polimero di litio
Capacità della batteria: 140 mAh
Tempo di standby: 8 giorni
Orario di lavoro: 3 giorni
Ricarica: 2 ore
Bluetooth: 4.0
Supporta: iPhone OS 9.0 & Android OS 5.0
Carta SIM: no
Lingue: inglese, cinese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, polacco
Impermeabilità: IP67 (protezione completa contro l’effetto dell’immersione in acqua con una
profondità compresa tra 15 cm e 1 m)
Dimensioni dell’orologio: 39 mm x 36 mm x 12 mm
Lunghezza del cinturino: 24,5 cm
Peso dell’orologio: 0,0350 kg
Peso della confezione: 0,1000 kg
Touch screen: 1.3” IPS
Corpo: lega metallica
Materiale: cinturino in silicone + fibbia in acciaio inossidabile
Applicazione: Da Fit
Importatore per la Slovenia: PJU d.o.o.

RICARICA
-

Prima del primo utilizzo è necessario caricare il dispositivo per almeno due ore con la stazione
di ricarica inclusa.

-

Nella parte inferiore della stazione di ricarica sono presenti due attacchi magnetici (cerchio
bianco sull’immagine sopra) dove posizionare l’orologio (cerchio nero).
È possibile collegare il cavo di ricarica a un computer o a una presa elettrica utilizzando
l’adattatore.

APPLICAZIONE DA FIT
-

-

-

-

Quando l’orologio è completamente carico, trovare l’app mobile Da Fit in Play Store (inglese:
Google Play) e scaricarla. Si può anche scansionare il codice QR (in questo caso si consiglia di
utilizzare un browser per scansionare il codice e scaricare l’applicazione), che si trova nella
parte inferiore della confezione.
Utenti Apple: se il dispositivo è in modalità standby per un lungo periodo di tempo (più di 2
ore), il sistema iOS eliminerà l’applicazione e si disconnetterà. Riavviare l’orologio, la
connessione verrà stabilita automaticamente.
Utenti Android: dopo aver scaricato l’app sul dispositivo mobile, andare nelle impostazioni e
consentire l’esecuzione dell’app mobile in background.
Aprire l’applicazione e impostare i dati personali:

Dopo aver impostato i dati personali, tornare alla home page, premere »TO ADD«
(»Aggiungere dispositivo«).

-

Accendere la connessione Bluetooth è scegliere il dispositivo KW19-B:

-

Una volta collegati l’orologio e l’applicazione mobile, viene automaticamente visualizzata la
home page e l’orologio è pronto per essere utilizzato.
Cliccando l’icona dell’orologio al centro in basso, vengono visualizzate seguente funzioni:

-

-

Watch faces (»Display«): Cliccare Watch faces e selezionare qualsiasi display:

-

Notifications (»Notifiche«): Cliccando Notifications si apriranno i programmi per configurare
la ricezione delle notifiche.

-

Alarms (»Sveglia«): Questa funzione ti consente l’impostazione di tre sveglie differenti.
Cliccare su una sveglia e impostarla.

-

Shutter (»Fotocamera«):
• Utenti Android: premendo la funzione Shutter nell’applicazione, appare sull’orologio
l’icona della fotocamera. Cliccando sull’icona, si scatta una foto che viene
automaticamente salvata nella galleria.
• Utenti Apple: aprire la fotocamera principale sul dispositivo mobile e premere l’icona
Shutter per scattare una foto sull’orologio.

-

Others (»Altro«): Lo smartwatch offre funzioni aggiuntive:

•

Find Device (»Trova il dispositivo«): Cliccare Find Device e l’orologio vibrirà.

•
•
•
•
•
•

-

Time Formats (»Formato ora«): La funzione ti consente di scegliere tra un formato
orario di 24 ore e l’altro di 12 ore.
Do Not Disturb (»Non disturbare«): È possibile impostare la funzione Do not disturb
per un periodo di tempo specifico in base alle proprie esigenze.
Reminders To Move (»Avviso di sedentarietà«): L’avviso è attivo tra le 10:00 e le
22:00.
Language (»Lingua«): L’orologio supporta inglese, cinese, tedesco, francese,
spagnolo, italiano e polacco.
Solleva il polso: Sollevando il polso il display viene automaticamente acceso.
Weather (»Meteo«): La funzione permette di impostare la posizione. I dati
meteorologici vengono aggiornati ogni due ore.

Upgrade (»Aggiornamento«): quando l’ultima versione è disponibile, è possibile aggiornarla.

FUNZIONI PRINCIPALI
-

Funzioni base,
pedometro,
monitoraggio del sonno,
monitoraggio della frequenza cardiaca,
monitoraggio della pressione sanguigna,
monitoraggio dell’ossigeno nel sangue,
allenamento,
meteo,
messaggi,
camera,
riproduzione di musica.

FUNZIONI BASE
-

-

ACCENSIONE: premere e tenere premuto il pulsante laterale per 5 secondi, l’orologio si
accende. In modalità standby una breve pressione sul pulsante laterale è sufficiente per
riaccendere l’orologio.
SPEGNIMENTO: tenere premuto il pulsante laterale per 5 secondi, l’orologio si spegne.
INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO: premendo a lungo sulla parte inferiore dello
schermo dell’orologio, viene visualizzato nome del dispositivo, bluetooth, indirizzo, stato della
batteria, ecc.

-

Scorrendo verso il basso sul display, viene visualizzato un menu con modalità »Do not disturb«
(»Non disturbare«), impostazioni della luminosità dello schermo, funzione »Find device«
(»Trova il dispositivo«), blocco dello schermo, icone di connessione, visualizzazione dello stato
della batteria e altre funzioni o impostazioni.

PEDOMETRO
-

È possibile monitorare il numero di passi sia sull’orologio che nell’applicazione.
Una volta collegati l’orologio e lo smartwatch, i dati sul numero di passi, distanza, calorie e
altri parametri vengono automaticamente aggiornati.

MONITORAGGIO DEL SONNO
-

-

-

L’orologio intelligente attiva automaticamente il monitoraggio del sonno alle 20:00 e lo misura
fino alle 10:00.
Se indossi l’orologio durante la notte, puoi controllare i dati del tuo sonno al mattino. Dopo aver
collegato correttamente l’orologio allo smartphone, i dati del sonno vengono automaticamente
aggiornati. L’orologio riconosce e valuta automaticamente lo stato di sonno.
Se nel frattempo ti alzi dal letto per un breve periodo, i dati visualizzati sull’orologio non
corrisponderanno ai dati effettivi perché l’orologio rileva solo il sonno. Solo se l’orologio
termina di riconoscere il sonno, vengono visualizzati i risultati corretti della notte intera.
Potrebbe esserci una leggera mancata corrispondenza dei dati a causa delle diverse fasi del
sonno.

MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA CARDIACA
-

-

Quando i dati sulla frequenza cardiaca non sono disponibili, sullo schermo viene visualizzato
“000Bpm”.
Trovare l’icona della frequenza cardiaca sull’orologio, tenere premuto lo schermo dell’orologio
per più di 2 secondi per eseguire la misurazione. I dati verranno visualizzati immediatamente
dopo la misurazione.
Lo strumento misura 30 secondi continuamente e vengono visualizzati sempre gli ultimi dati di
misurazione.
Il cinturino deve essere posizionato correttamente, ovvero, non troppo stretto né troppo largo.
In caso contrario, potrebbero verificarsi risultati di misurazione errati.

MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE SANGUIGNA
-

Trovare sull’orologio l’icona della pressione sanguigna. Premendo a lungo, si attiva la
misurazione della pressione sanguigna. Dopo aver ottenuto il valore misurato è possibile
interrompere la procedura.

MONITORAGGIO DELL’OSSIGENO NEL SANGUE
-

Trovare sull’orologio l’icona dell’ossigeno nel sangue. Premendo a lungo, si attiva la
misurazione dell’ossigeno nel sangue. Dopo aver ottenuto il valore misurato è possibile
interrompere la procedura.

ALLENAMENTO
-

L’orologio ha sette modalità di allenamento: camminata, corsa, ciclismo, salto, badminton,
basket e calcio.

-

Trovare l’icona dell’allenamento e selezionare qualsiasi allenamento premendo a lungo nella
parte inferiore dello schermo:

-

Saranno visibili le seguenti informazioni: passi, distanza, calorie, frequenza cardiaca, durata
dell’esercizio. Una lunga pressione sulla modalità sportiva interrompe la procedura e fa chiudere
l’applicazione.
Per vedere i dati dell’attività è possibile caricare i dati dell’attività sull’applicazione.
Sull’orologio i dati dell’attività non sono visibili.
Nota: I dati dell’attività vengono salvati solo se l’allenamento dura più di 2 minuti oppure viene
misurata la frequenza cardiaca.

-

METEO
-

Attivando la funzione meteo sull’applicazione, i dati vengono visualizzati sull’orologio. I dati
meteorologici si aggiornano ogni due ore.

MESSAGGI
-

Cliccare l’icona dell’orologio in basso in centro sull’applicazione e aprire la sezione
»Notifications« (»Notifiche«) per attivare la ricezione delle notifiche dei messaggi.

-

I dati del telefono cellulare vengono sincronizzati sull’orologio.
Cercare l’icona dei messaggi e premere a lungo sullo schermo per controllare i messaggi non
letti.

-

-

Gli ultimi cinque messaggi vengono visualizzati automaticamente. Se ne ricevi più di cinque, i
messaggi meno recenti non appaiono. Se clicchi e tieni premuto per alcuni secondi il messaggio
corrente dopo averlo visualizzato, questo viene automaticamente eliminato.
I messaggi possono essere sincronizzati dallo smartphone all’orologio tramite Bluetooth.
La funzione non supporta rispondere ai messaggi.
Messaggi vocali: vengono visualizzati solo i messaggi in arrivo, ma non possono essere
ascoltati.

FOTOCAMERA
-

Per scattare foto in remoto toccare l’icona della fotocamera sul dispositivo mobile che appare
anche sull’orologio. Premere l’icona per fare una fotografia.

RIPRODUZIONE DI MUSICA
-

Una lunga pressione sull’icona della musica apre il riproduttore musicale.
Per interrompere il brano corrente oppure passare a quello successivo/precedente tenere
premuto il pulsante di riproduzione per alcuni secondi.
Premere brevemente per tornare alla funzione corrente. Si consiglia di avere il riproduttore
musica in primo piano. Alcuni dispositivi mobili potrebbero avere problemi di connessione se
la riproduzione si svolge in background.

FUNZIONI RIMANENTI
-

-

Funzioni rimanenti: Per visualizzare funzioni rimanenti toccare l’icona »Other« (»Altro«)
nella parte inferiore dello schermo dell’orologio.
Indietro: Tenere premuta l’icona per tornare alla home page.
Cronometro: Tenere premuto lo schermo per avviare il cronometro. Fermarlo con una breve
pressione. Tenere nuovamente premuto per eliminare i dati della misurazione.
Mute (»Muto«): Tenere premuto a lungo per attivare e disattivare la funzione.
Brightness (»Luminosità«): Tenere premuto a lungo per andare alla pagina di regolazione
della luminosità dello schermo. Premere brevemente per regolare l’effetto di luminosità, tenere
premuto a lungo per confermare l’impostazione della luminosità.
Reset (»Ripristina«): Tenere premuto a lungo per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Power off (»Spegnimento«): Tenere premuto a lungo per spegnere l’orologio.

MISURE DI SICUREZZA
-

-

-

Perché la connessione funzioni normalmente è possibile collegare solo un’applicazione allo
smartwatch. Se all’orologio sono connesse più applicazioni, ciò potrebbe influire sul
funzionamento della connessione tra l’orologio e il dispositivo mobile.
Nota: Su alcuni dispositivi Android l’applicazione mobile non può essere scaricata. In questo
caso, andare nelle impostazioni del telefono e consentire »Fonti sconosciute«.
Se il dispositivo richiede l’autorizzazione, premere »Allow« (»Consenti«) per evitare di non
ricevere notifiche, scansionare codici QR, fare fotografie in remoto o utilizzare altre funzioni
(se l’app non è aperta). Premendo »Allow« (»Consenti«) non influisce sul funzionamento del
telefono stesso. Ciò è limitato per la connessione Bluetooth tra l’app mobile e lo smartwatch.
Alcuni dispositivi Android potrebbero accidentalmente chiudere l’app durante la modifica dei
dati. L’app per dispositivi mobili deve essere eseguita in background.
Impostazione dell’applicazione per l’esecuzione in background (Android): »Impostazioni«
sul dispositivo mobile → »Notifiche« → »Da Fit« → »Permessi« (il display stesso può variare
a seconda della versione e del modello del cellulare).

-

-

Il dispositivo non supporta la ricarica rapida. Durante la ricarica l’orologio non deve essere
bagnato o avere tracce di sudore, in quanto potrebbero verificarsi cortocircuiti e conseguenti
danni al prodotto.
Il prodotto è destinato al monitoraggio elettronico e non viene utilizzato come aiuto medico.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
-

In caso di guasti tecnici durante l’uso del prodotto, seguire tutte le istruzioni. Se i problemi
persistono, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.

-

L’orologio non si accende: Tenere premuto lo schermo dell’orologio per più di tre secondi.
Assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica. Se il livello della batteria è basso, caricare
lo smartwatch.

-

L’orologio si spegne da solo: Lo stato della batteria è troppo basso, caricare l’orologio.

-

La durata della batteria è breve: Ciò può verificarsi se la batteria non è stata completamente
caricata. L’orologio deve essere caricato per almeno due ore. Se il cavo di ricarica non funziona
più, sostituirlo.

-

Problemi di connessione Bluetooth: Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Attivare la
connessione Bluetooth e aprire l’app per una connessione riuscita.

-

Dati sul sonno errati: Il monitoraggio del sonno è progettato per imitare il modello naturale
del sonno e della veglia. Il cinturino deve essere correttamente posizionato sulla mano,
altrimenti potrebbero verificarsi incongruenze nei dati. Il monitor non si attiva se si va a dormire
durante il giorno, poiché viene misurato solo dalle 20:00 alle 10:00.

AVVERTENZE!
-

Non esporre l’orologio a calore eccessivo.
Non gettare l’orologio sul pavimento.
Non esporre l’orologio all’acqua per lunghi periodi di tempo.
Se il prodotto è difettoso, non utilizzarlo.

Rifiuti e corretto smaltimento
Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere
considerato un rifiuto domestico in tutta l’UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito
correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute
umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo
prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul
riciclo di questo prodotto contattare l’ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il
negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Il prodotto rispetta le normative vigenti all’interno della CE.,

