
 

 

           

 

Smartwatch EXPLORER 

Manuale d’uso 

   

 
 

 

 
 
 

Grazie per aver comprato questo orologio, può leggere il manuale per conoscere 

completamente l’uso del dispositivo e le semplici operazioni da compiere. La nostra 

società riserva il diritto di modificarlo senza nessun preavviso. 



 

Contenuto della confezione: 

1.Smartwatch*1 

2.Cavo*1 

3.Manuale d’uso*1 

Il prodotto è impermeabile a livello IP68, indossandolo si può lavare le mani, nuotare 

e fare la doccia a temperatura normale. 

Istruzioni dei tasti：     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istruzioni di ricarica: tale prodotto adotta caricabatteria ad attacco magnetico, allinea 

la spina con il punto di contatto al retro, si effettua la ricarica con un 

attacco-magnetico automatico. 

 

 

 

 

Attenzione a non mettere i due punti del cavo in contatto con elettricità 

evitando il rischio di bruciatura della linea. 

 

 

 



 

1; scansionare il QR code tramite l’apposita APP sul cellulare, e scegliere il proprio 

sistema operativo (Android o iOs) 

 

 

 

2; avvia FunDo ed attiva il bluetooth dello smartphone, clicca l’icona “altro” (i tre 

puntini) in basso a destra e clicca Connessione all’orologio, e poi la ricerca in alto a 

destra. Poi clicca ricerca smartwatch e clicca Connessione. Quando appare l’icona 

bluetooth in alto a sinistra sull’orologio, la connessione è completata. 

 

 

● Aggiornamento del firmware：con una buona connessione via bluetooth，entra 

“FunDo”，clicca l’icona “altro” (i tre puntini) in basso a destra，clicca Aggiorna 



 

Firmware. Se esiste una versione nuova, ti viene il ricordo di aggiornare, in questo 

caso clicca Conferma, appare una barra di avanzamento，il processo richiede 3-5 

min. Completato l’aggiornamento, l’orologio si accende automaticamente. Ora 

rieffettua la connessione. Fa attenzione, durante l’aggiornamento non effettuare 

nessuna operazione. 

 

Funzioni principali ： （ Apri  l’applicazione sul cellulare ed effettua la 

connessione con l’orologio per utilizzare le funzioni seguenti） 

● Interfaccia standby: in menù principale，utilizza la funzione cambio per cambiare il 

quadrante. 

● Contapassi：visualizza i passi giornalieri (a mezzanotte salva i dati e si azzera). 

●Distanza：visualizza la distanza percorsa (a mezzanotte salva i dati e si azzera). 

● Calorie：Visualizza le calorie consumate (a mezzanotte salva i dati e si azzera). 

● Battito cardiaco：Entra con il tasto Conferma, l’orologio scansiona con luce verde 



 

lo stato dei vasi capillari sulla superficie dell’epidermide per avere i valori sul battito 

cardiaco. Se contestualmente passi ad un’altra interfaccia smette di testare. Il battito 

normale risulta tra 60-90 battiti/min，quello degli sportivi anche inferiore a 60. Sotto 

sforzo può superare 200. L’esercizio a lungo termine aiuta a migliorare le 

prestazioni.  

● Monitoraggio del sonno：dalle 9 di notte alle 9 di mattina la funzione si accende 

automaticamente，connesso con l’APP sul cell, puoi consulare i dati dettagliati sul 

sonno.  

● Sport: Premi tasto Conferma per entrare in modo Sport，scegli i modi sport con il 

tasto “contatto”, clicca Conferma per cominciare lo sport. Premi brevemente il tasto 

“Ritorno” per smettere，clicca di nuovo il tasto “Ritorno” per salvare i dati sportivi e 

ritornare in modo multisport. Gli sport preimpostati sono jogging, bici, basket, nuoto, 



 

pingpong, badminton, montagna, calcio. I relativi dati sono tempo, calorie, pulsazioni 

cardiache（in modalità nuoto mancano le pulsazioni） 

Messaggi：puoi sincronizzare il cellulare per avviare la funzione di notifica SMS, 

Whatsapp, email, Wechat, ecc. 

●Altri Strumenti： 

• No.versione （consulta indirizzo e nome bluetooth; 

• fotografia bluetooth（avvia fotografia via bluetooth）.  

• Cerca cell （entra per trovare cell 

• spegni（scegli per spegnere, premi a lungo per accendere). 

● Lingua：l’orologio visualizza la lingua del cellulare. 

● Sveglia：In App imposta varie sveglie.  

● Trasmissione dei dati：sul cell devi scaricare FunDo: una volta connesso con 



 

successo, puoi trasmettere al cellulare i dati di contapassi, battito cardiaco, qualità del 

sonno e modalità multisport. Per la sincronizzazione di alcuni dati, è necessario 

l’intervento manuale.  

 

 



 

Istruzioni di garanzia. 

1． Durante l’utilizzo normale, per i problemi di qualita’ causati a motivi di produzione, 

materiali, design ecc, il quadro principale ha la garanzia di un anno dal giorno di 

acquisto, la batteria e caricabatteria hanno la garanzia di mezzo anno. 

2． Per guasti causati per motivi personali elencati in seguito, non offriamo la 

garanzia gratuita, vedi i seguenti casi： 

1)．Guasti causati per motivi di montaggio, smontaggio e ricostruzione che non 

rispettano le istruzioni,  

2)．Guasti causati per motivi di caduta inaspettata in corso di utilizzo.  

3)．Danni personali o da terzi, l’uso inappropriato（ps: ammaccature e/o graffi causati 

sulle parti esterne, ecc），non entrano in ambito di garanzia. 

3． Per la garanzia gratuita, e’ necessario mostrare la ricevuta di acquisto in cui è 



 

riportata la data di acquisto. 

4． Per la riparazione, invia l’articolo presso la nostra ditta o i rivenditori. 

 


