
 

 

                   SMARTCUIS  

 

Grazie per aver scelto il nostro prodotto! 

Per avere una comprensione completa e l'utilizzo di questo dispositivo, per conoscere tutte le 

caratteristiche e il semplice metodo di funzionamento, si prega di leggere prima questo 

manuale. 

Le funzioni sul manuale d'uso possono essere poco diverse con il fisico, si prega di fare i 

prodotti finali come standard. 

Gli errori di battitura in questo manuale e le discrepanze saranno aggiornati tempestivamente 

con gli ultimi prodotti. In caso di aggiornamenti, il presente manuale sarà soggetto a modifiche 

senza preavviso. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale. 

Osservazione: Il prodotto supporta l'impermeabilità con livello IP68, è disponibile per 

indossarlo mentre ci si lava le mani, si nuota, sotto la pioggia, ecc.. 

 

 Non utilizzarlo quando si fa una doccia/bagno caldo o una sauna, i vapori penetreranno 

nell'ospite, danneggiando i componenti periferici. Tutti questi sono al di fuori dell'ambito della 

garanzia. 

 

※ Guida al funzionamento 

Pulsante di accensione/spegnimento: premere a lungo per accendere e spegnere 

l'orologio; premere brevemente per tornare in standby. Tenere premuto per 10 

secondi per riavviare il dispositivo.  

Istruzioni al tatto: Toccare o/e scorrere verso destra per entrare in un menu, 

scivolare verso destra per tornare indietro.  

Le facce dell'orologio commutano: Premere a lungo il quadrante dell'orologio e far 

scorrere a destra o a sinistra per selezionare i diversi quadranti.   

 



 

 

Touch istruzioni: Toccare o/e scorrere a destra per entrare in un menu, scivolare a 

destra per tornare indietro.  

Guarda le facce dell'orologio cambiare: Premere a lungo il quadrante dell'orologio e 

far scorrere a destra o a sinistra per selezionare i diversi quadranti.   

Cambio del cinturino dell'orologio: C'è un pulsante di commutazione per togliere il 

cinturino per cambiare il cinturino in corrispondenza del connettore della cassa 

posteriore con il cinturino. Si tratta di un cinturino standard da 22 mm. 

Istruzioni per la ricarica: Questo prodotto adotta la carica a forza magnetica. 

Metta il punto di carica si collega alla parte posteriore dei perni di carica del 

dispositivo, si caricherà automaticamente. Di solito ci vogliono 2 ore per la ricarica 

completa. Supporto PC USB o caricabatterie 5V standard. 

  Attenzione: Non fare in modo che il cavo magnetico di ricarica non si 

colleghi contemporaneamente con materiale conduttore, potrebbe causare 

un cortocircuito. 

 

Cambio cinturino: tirare in avanti con una mano, spingere in avanti con l'altra mano 

allo stesso tempo, il cinturino può essere facilmente smontato. 

Orologio si collega al telefono, scaricare l'App "Fundo" nel telefono in un primo 

momento, fare riferimento seguendo 2 metodi: 

 



 

 

Telefono Android/iOS: Scansiona la seguente immagine in codice QR con il browser o con 

qualsiasi scanner per scaricare "Fundo". 

 

 

Telefono Android: cerca e scarica l'applicazione "Fundo" da Google Play; 

Telefono iOS: cerca e scarica l'app "Fundo" da Apps Store; 

 

Dopo l'installazione, accendere il Bluetooth del cellulare e l'App Fundo, confermare 

l'abilitazione della notifica, toccare "More" nell'angolo in basso a destra, inserire il dispositivo di 

aggiunta, cercare il dispositivo "Watch6_LE" e toccare connect, quindi si sta riuscendo a 

connettere il Bluetooth 4.0;  

Poi vai a guardare il lato Bluetooth di Bluetooth- ricerca Bluetooth-selezionare l'attivazione di 

Bluetooth- toccare il nome del tuo cellulare nell'elenco-confermare la connessione alla fine del 

cellulare. Quindi si sta riuscendo a connettere il Bluetooth 3.0;  

Solo quando Bluetooth 3.0 e 4.0 sono entrambi collegati l'orologio può essere abilitato alle 

massime prestazioni, facendo scorrere l'orologio verso il basso si vedrà l'icona Bluetooth, il 

colore verde in alto significa che Bluetooth 3.0 è collegato, il colore blu in basso significa che 

Bluetooth 4.0 è collegato.  

Come impostare la notifica: in Gestione delle impostazioni del telefono, trovare "Fundo" - 

gestione delle autorizzazioni, accendere tutti i permessi. 

In Notifiche: in Notifiche: trova "Fundo", accendi tutti i permessi. In "Fundo" - "Application push", 

selezionare tutti i permessi. 

In Notifiche - trovare "Fundo", attivare tutti i permessi. In "Fundo" - "Application push", 

selezionare tutti i permessi. 

Only when Bluetooth 3.0 and 4.0 are both connected can the watch be enabled at 

maximum performance, sliding the watch down you will see the Bluetooth icon, the 

green color at the top means that Bluetooth 3.0 is connected, the blue color at the 

bottom means that Bluetooth 4.0 is connected.  

How to set the notification: in Phone settings management, find "Fundo" - permissions 

management, turn on all permissions. 

Under Notifications: under Notifications: find "Fundo" - turn on all permissions. Under 

"Fundo" - "Application push", select all permissions. 

Under Notifications - find "Fundo", activate all permissions. Under "Fundo" - 

"Application push", select all permissions. 



 

 

 

 

Funzioni principali 

Chiamare 

Comporre: chiamata Bluetooth via cellulare, parlare alla fine dell'orologio. 

 

Rubrica telefonica:  Sincronizza tutti i contatti del cellulare, massimo 400 contatti. 

 

Registro chiamate:  Sincronizzare tutti i registri delle chiamate nel cellulare. 

 

SMS:  Sincronizza tutti i messaggi nel cellulare (Non supporta ancora il telefono iOS). 

 

Notifiche:  Far scorrere a destra nel menu Notifiche; Sincrono tutte le notifiche del telefono, 

come Facebook, WhatsApp, SMS, Email ecc., se si desidera visualizzare le notifiche con i 

contenuti, è necessario impostare per visualizzare i dettagli di Facebook e la funzione di notifica 

WhatsApp nelle Apps del telefono. Vibrerà per le chiamate e i messaggi in arrivo.  

 

Bluetooth: Cercare il dispositivo che si desidera collegare o scollegare i dispositivi. 

 

Pedometro: Registrare i passi che hai fatto durante il giorno, le calorie bruciano e la distanza. 

Ogni giorno a ore 0 tutti i dati saranno salvati automaticamente e reimpostati a 0. Far scorrere 

verso l'alto l'opzione di inserimento; stato, accensione e spegnimento; cronologia, può 

controllare i record locali di 7 giorni; Obiettivo, impostare un obiettivo per i passi di tutti i giorni; 

inserire in tutte le informazioni, come Sesso, Altezza, Peso ecc. per una misura più accurata dei 

dati dei passi. 

 

Sleep monitor: Il dispositivo accende automaticamente il sleep monitor dalle 21.00 alle 9.00. 

Registra la durata e la qualità del sonno, aiuta a costruire un migliore tempo di riposo, migliora 

la qualità del sonno. Far scorrere verso l'alto le opzioni di inserimento; Stato, On e Off; 

Cronologia, controllare il sonno profondo e il sonno leggero; istruzioni. 

 

Cardiofrequenzimetro: indossare l'orologio con il polso, la posizione migliore sarebbe quella 

superiore della mano, circa 20 secondi mostrerà i dati in tempo reale della frequenza cardiaca, 

farà scorrere il menu a discesa nella cronologia, la modalità include la misura singola e la 

misura continua; e le istruzioni. In generale, il valore normale è 60-90 volte al minuto. 

 

ECG: adottare la tecnologia di combinazione della frequenza cardiaca ottica e dell'ECG, circa 

30 secondi possono mostrare i dati, dopo il test apparirà Per APP, significa salvare i dati 

dell'ECG al telefono "Fundo".    

 

Sedentario: Imposta un lungo promemoria della seduta, ricordati di avere uno stand quando il 

tempo è scaduto. 

 



 

 

Anti-lost: fare clic su "trova telefono", il telefono collegato suonerà un avviso, dopo aver trovato 

il telefono, toccare "Fine" del telefono per fermare l'allarme, funziona sia lato orologio che lato 

Apps. 

 

Allarme: Impostando 5 allarmi al massimo, la pressione prolungata può annullare l'allarme. 

Cronometro: Cronometraggio singolo, toccare l'icona a sinistra per avviare il cronometraggio, e 

toccare per mettere in pausa, toccare di nuovo per il tempo cumulativo. 

Calcolatrice 

Calendario 

Impostazione: Tutte le impostazioni qui per l'impostazione sono le seguenti; 

Impostazione Bluetooth: Attivare/disattivare il Bluetooth nell'orologio. 

Orologio: tipo di orologio, ci sono coppie di quadranti di orologio in standby da scegliere. L'ora si 

sincronizza una volta connessi con Fundo App. 

Wake up screen riceve la notifica: È possibile impostare la sveglia dello schermo dell'orologio 

quando i messaggi ricevuti. Il tempo di lavoro della batteria si ridurrà.  

Display: Impostare lo schermo in tempo e la regolazione della luminosità.  

Suono: è possibile selezionare il profilo del chiamante, selezionare Suonerie, selezionare le 

suonerie di notifica;  

Unità: Impostare metrico o britannico. 

Reset: Recupera il dispositivo. 

Trasmissione dati: telefono cellulare per scaricare Fundo App, dopo che la connessione ha 

avuto successo, sia i dati dei passi, i dati della frequenza cardiaca, la qualità del sonno, più 

sport possono essere trasmessi alla fine mobile.  

 

 

Garanzia 

1. Se appaiono problemi di qualità causati da produzione, materiali, design entro un anno (dal 

giorno di purchase）, batteria e cavo entro 6 mesi), offriamo una garanzia gratuita. 2. Il locale 

viene utilizzato normalmente e correttamente. 

2. 3. Per quanto riguarda il guasto causato da motivi personali dell'utente, non offriamo la 

garanzia gratuita, come segue: 

1). Smontare o rimontare il prodotto. 

2). Causato da caduta di immodestia  

3). Tutti i danni artificiali o l'uso improprio (come: far entrare acqua nell'ospite, la forza esterna si 

frantuma, i danni da graffio dei componenti periferici, ecc. 

3. 3. Quando si richiede la garanzia gratuita, è necessario fornire una scheda di garanzia con il 

sigillo del luogo e la data di acquisto. 

4. 4. Se si sono verificati problemi durante l'uso, si prega di contattare il servizio clienti del 

negozio presso il quale si è acquistato. 

5. 5. Si prega di fare i prodotti finali come standard. 

6. Data di acquisto: 

Codice IMEI: 

Acquista negozio: 

 



 

 

 

 

 


