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1.Informazioni sulla Sicurezza:
Grazie per aver scelto i prodotti KOSPET. Al fine di garantire le migliori 
prestazioni dei dispositivi, leggere attentamente e seguire tutte le informazioni 
sulla sicurezza prima dell'uso.

1) Nelle stazioni di servizio, negli impianti chimici e in altri luoghi pubblici in cui è 
vietato l'uso di prodotti elettronici, osservare le normative pertinenti dell'area e 
mantenersi a distanza.

2) Le onde radio generate da questo dispositivo possono influire sul normale 
funzionamento di dispositivi medici impiantabili o dispositivi medici personali. Se 
si utilizzano questi dispositivi medici, consultare il produttore del prodotto per 
comprendere le condizioni per l'utilizzo di questi dispositivi.

3) Le onde radio generate da prodotti elettronici possono interferire con il volo 
sicuro dell'aeromobile. In conformità con i requisiti della compagnia aerea, tenere 
il prodotto spento durante il volo.

4) Questo prodotto può funzionare normalmente in un ambiente con una 
temperatura di 0 ~ 35 ℃, oppure può essere conservato in un luogo in cui la 
temperatura è -20 ℃ ~ + 45 ℃; se la temperatura è troppo alta o troppo bassa, il 
dispositivo potrebbe essere danneggiato o il dispositivo potrebbe non funzionare 
correttamente.

5) Non esporre il dispositivo ad ambienti a temperature estremamente elevate o 
in prossimità di dispositivi ad alta temperatura, quali luce solare, caloriferi, forni, 
forni a microonde o scaldabagni, poiché ambienti ad alta temperatura possono 
causare esplosioni della batteria e incidenti di sicurezza.

6) Questo prodotto è dotato di una batteria ai polimeri di litio non rimovibile e i 
non professionisti non devono smontarlo a piacimento per evitare pericoli.

7) Prima di utilizzare questo prodotto, è necessario ricaricarlo per 1-2 ore 
utilizzando accessori originali e un caricabatterie certificato di sicurezza.

8) I cavi dati forniti con alcuni dei nostri prodotti sono cavi dati magnetici. Durante 
la ricarica, tenere lontano da altri prodotti in metallo per evitare che il cavo dati si 
assorba nei prodotti in metallo e causi un corto circuito che può causare incendi 
o altri incidenti di sicurezza.

9) I prodotti dell'azienda non sono apparecchiature mediche professionali, la 
frequenza cardiaca rilevata, la pressione sanguigna o altri valori relativi alla 
salute sono solo di riferimento e non possono essere utilizzati come base clinica.
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2.Configurazione del Prodotto:
PRIME / PRIME SE

MTK6739 Quad Core

3GB+32GB / 1GB+16GB

Lunetta in ceramica + Plastica

Silicone

1.6”IPS 400*400 pixels

Schermo tattile capacitivo

2MP (aggiornamento software 0.3MP)

8MP (aggiornamento software 0.3MP)

Supporta

Batteria ai polimeri di litio da 1260 mAh

Supporta

Supporta

Supporta

2.4GHz/5GHz 88.02.11 a/b/g/n

Bluetooth 4.0

GPS/A-GPS/GLONASS

Nano

GSM:B2(1900),B3(1800),B5(850),B8(900)

WCDMA:B1(2100),B5(850),B2(1900)

TD-SCDMA:B34(2100), B39(1900)
TDD LTE:B38(2600MHz), B39(1900), 
B40(2300), B41(2500)
FDD LTE:B1(2100),B2(1900),B3(1800),B5(850), 
B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B20(800)
Supporta

Supporta

IP67 (non supporta il nuoto)

Modello del prodotto

Processore

Memoria

Materiale orologio

Materiale cinturino

Display

Schermo tattile

Fotocamera frontale

Fotocamera laterale

Batteria

Riconoscimento facciale

Altoparlante

MIC

WIFI

Vibrazione

Bluetooth

GPS

Tipo di scheda SIM

Banda di frequenza di rete

Frequenza cardiaca

Modalità sportiva

Livello di impermeabilità
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Pulsante di accensione

Cinturino

Display

Pulsante indietro

Descrizione dell'Aspetto:

GSM:B2(1900),B3(1800),B5(850),B8(900)

Cinturino
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Pulsante di accensione

Interfaccia di ricarica

Coperchio della
 scheda SIM

Sensore di frequenza 
cardiaca

Foro dell'altoparlante

Foro MIC

Foro di ventilazione
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Interfaccia di ricarica

Foro dell'altoparlante

3.Istruzioni per l'Installazione della Scheda SIM:
1)  In base alla descrizione del coperchio della scheda SIM, ruotare il cacciavite 
da destra a sinistra per rimuovere il coperchio della scheda SIM.

2) Come mostrato nella figura, installare la scheda SIM nell'apposito slot.

Coperchio della scheda SIM

Cacciavite

la vite

Nano
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4. Ricarica dell'Orologio:
1) Come mostrato in figura, collegare correttamente il cavo dati e la base di 
ricarica.

3）Fissare il coperchio della scheda SIM.

Precauzioni:

2) Prima di installare la scheda SIM, verificare se la banda di frequenza di rete 
utilizzata dal proprio operatore di rete è coerente con questo prodotto.

1) Questo prodotto supporta solo schede SIM di tipo Nano.
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2) Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, icaricare l'orologio per 
1-2 ore. Durante lo spegnimento per la ricarica, l'icona di ricarica verrà 
visualizzata sullo schermo.

1) Connessione del cavo dati e del caricabatterie instabile: ricollegare il cavo 
dati e il caricabatterie.

2) L'orologio non si accende e non si carica: utilizzare un caricabatterie da 5 V / 2 A 
e oltre per caricare l'orologio per più di 20 minuti, attivare la batteria.

3) Contattare il servizio clienti KOSPET per ottenere un nuovo caricabatterie.

4) Trovare un negozio di riparazione professionale di telefoni cellulari per 
smontare la macchina e reinstallare la batteria.

Metodo di risoluzione dei problemi per mancata ricarica:
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5. Impostazione di Avvio dell'Orologio:
1)  Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi per l'avvio.

2) Impostare la lingua del sistema di sorveglianza.



3) Impostare le unità di misura metriche/imperiali.

4) Impostare peso personale, altezza, genere e altre informazioni.
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5) Utilizzare l'app con la funzione di scansione per scansionare il codice QR 
sull'orologio sul telefono cellulare.

6) Dopo aver scansionato il codice QR dell'orologio, scaricare l'App "Wiiwatch 2" 
in base al tipo di sistema di telefonia mobile Android/IOS.
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7) Dopo aver installato l'App "Wiiwatch", fare scorrere lo schermo verso il basso 
sull'orologio e fare clic per tornare, lo schermo visualizzerà un'interfaccia con 
codice QR in attesa che il telefono si connetta.

8)  Attivare la funzione Bluetooth sul telefono, avviare l'App "Wiiwatch 2" e 
concedere a Wiiwatch tutte le autorizzazioni necessarie.



Manuale Utente

12

9) Nell'App "Wiiwatch 2", fare clic su Start o "In attesa di connessione" in "Il mio 
dispositivo" per scansionare il codice QR sull'orologio.

10) Al termine della scansione, fare clic su "Accoppia" sul telefono e sull'orologio 
per connettere il telefono e l'orologio.
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Nota:
1) Se il processo di connessione viene interrotto o chiuso, è possibile trovare 
"Mobile Assistant" nel menu e riconnettersi.
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2) Nell'interfaccia del codice QR "in attesa di connessione", fare clic su "?" 
nella parte superiore dello schermo per tornare all'interfaccia per il download 
dell'App "Wiiwatch 2".

5) Se nessuno dei metodi sopra descritti è in grado di risolvere questo problema, 
contattare il servizio clienti KOSPET per posta.

1) Assicurarsi che il telefono e il Bluetooth siano attivi.

2) In "Telefono-Impostazioni-Bluetooth", eliminare tutti i dispositivi Bluetooth 
associati, riavviare l'orologio e il telefono, quindi riconnettersi.

3) Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio.

4) Scaricare e installare nuovamente l'App "Wiiwatch 2".

Metodo di risoluzione dei problemi per la mancata connessione del telefono 
e dell'orologio:
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6. Istruzioni Operative per i Gesti:

1) Accedere alla barra di stato di attesa: è possibile visualizzare lo stato della 
connessione dell'orologio e del telefono cellulare e lo stato del segnale di rete; 
fare clic sullo stato della connessione Bluetooth per inserire rapidamente il codice 
QR in attesa dell'interfaccia di connessione.

Nell'interfaccia del quadrante di attesa, scorrere verso il basso.

2) Accesso all'interfaccia di impostazione rapida.
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3) Accesso all'interfaccia per la pulizia dello sfondo, la riproduzione di musica, 
meteo e altre applicazioni.

Quando questa funzione è attivata, l'orologio sarà in modalità silenziosa e tutti i 
messaggi e le chiamate non verranno più ricordati.

Modalità Non disturbare: 

Fare clic su quest'area per impostare il livello di luminosità dello schermo.
Luminosità dello schermo:

Dopo aver attivato questa funzione, lo schermo si illuminerà automaticamente 
quando si solleva il polso.

Alza la mano per illuminare lo schermo: 

Quando questa funzione è attivata, tutti i segnali RF dell'orologio vengono 
disattivati.

Modalità di volo: 

Quando questa funzione è attivata, si connetterà a Internet tramite dati mobili.
Trasmissione dati:

Attivare o disattivare il posizionamento GPS.
GPS:

Attivare o disattivare rapidamente la funzione Bluetooth / WIFI.
Bluetooth / WIFI:
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1) Riepilogo dei dati di allenamento settimanali.

2) Il numero di passi di allenamento nel giorno.

3) Distanza di movimento nel giorno.

4) Calorie consumate nel giorno.

Nell'interfaccia del quadrante di attesa, scorrere verso l'alto:
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Notifica informazioni: Notifica simultaneamente tutte le informazioni sul telefono 
cellulare.

Nota: L'orologio sincronizzerà solo le informazioni visibili nella barra di notifica del 
telefono, se le informazioni di notifica per bloccare un riferimento sono impostate 
sul telefono, il promemoria non può essere sincronizzato sull'orologio.

Nell'interfaccia del quadrante di attesa, scorrere verso destra:

Accedere all'interfaccia del menu di primo livello.

Nell'interfaccia del quadrante di attesa, scorrere verso sinistra:
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7. Impostazioni di Sistema:
1) Suono: Può impostare il volume multimediale / sveglia / suoneria, musica e 
promemoria chiamate.

2) Visualizzazione: Può impostare la luminosità del display dello schermo, il 
tempo di spegnimento e illuminare lo schermo quando l'orologio riceve una 
notifica.
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3) Lo stile del menu dell'orologio può essere impostato sulla modalità di 
visualizzazione dell'elenco "Bolla" o "Curva".

4) Connessione wireless: Può impostare Bluetooth, WLAN, hotspot WLAN, 
GPS e tipo di rete.

arcbubble



5) Gesti: Attivare o disattivare la funzione di alzare le mani per illuminare lo 
schermo e contare i passi.

6) Unità di misura: Impostare le unità di sistema su sistema metrico o imperiale.
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7) Modalità di risparmio energetico: Per impostazione predefinita, la modalità di 
risparmio energetico intelligente è attivata; la modalità di risparmio energetico 
limite può essere attivata, il sistema ridurrà automaticamente la frequenza 
operativa, disattiverà la funzione di avvio automatico dell'applicazione e limiterà 
l'esecuzione dell'applicazione in background. Dopo aver attivato questa funzione, 
non riceverai informazioni di promemoria in tempo reale dell'applicazione.

8) Lingua e metodo di inserimento: Esiste un set completo di pacchetti di lingue 
di Google integrati per supportare la maggior parte delle lingue del mondo.
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9) Data e ora:Impostare il modo per ottenere l'ora, la rete o il GPS. Determinare 
automaticamente il fuso orario in base alla rete della carta SIM o impostare 
manualmente il fuso orario.

10) Ripristino del dispositivo:Cancellare tutti i dati utente dell'orologio e ripristina 
le impostazioni di fabbrica dell'orologio.
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11) Disinstallazione delle App: Le app di terze parti possono essere disinstallate 
qui.

12.1 L'aggiunta dell'account Google, l'uso dei servizi Google.
12.2 Le attività in background di cancellazione automatica sono abilitate 
per impostazione predefinita; fare clic sull'elenco delle applicazioni per 
annullare le applicazioni che verranno automaticamente cancellate dal 
sistema.

12) Altre impostazioni:
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13) Impostazioni di blocco schermo: È possibile impostare lo sblocco dei disegni 
e lo sblocco facciale solo dopo aver impostato lo sblocco dei disegni.

14) Riconoscimento facciale: Impostare la funzione di sblocco facciale.
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15)  Adattamento di applicazioni di terze parti: Attivare questa funzione, il sistema 
si adatterà in modo intelligente al metodo di visualizzazione di applicazioni di 
terze parti.

16) Modalità di funzionamento del sistema: Modalità normale/modalità rapida; la 
modalità rapida consumerà più energia.
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17) Blocco delle applicazioni: Le applicazioni bloccate non saranno in grado di 
funzionare automaticamente in background per raggiungere lo scopo di 
risparmiare energia.
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8. Scaricamento delle applicazioni:
1) Accedere al Google Play Store nel menu per scaricare enormi applicazioni 
di terze parti.

9. Impostazioni del Quadrante:
1) Sostituzione del quadrante: premere a lungo il quadrante, scorrere verso 
sinistra o verso destra per scegliere il quadrante design ufficiale di KOSPET.

2) Utilizzare il centro commerciale incorporato KOSPET per scaricare 
l'applicazione di terze parti adattata.
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2) Personalizzazione del quadrante: premere a lungo il quadrante, scorrere fino 
all'interfaccia del quadrante personalizzato, scegliere la fotocamera per scattare 
foto o selezionare l'immagine nella galleria come sfondo del quadrante 
personalizzato.
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10. Impostazione della modalità di visualizzazione dello 
schermo:
1) Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi su qualsiasi interfaccia 
per accedere all'interfaccia di impostazione rapida.

3) Scaricamento del quadrante: premere a lungo il quadrante, scorrere verso 
l'estrema destra e fare clic per scaricare online enormi quadranti (questa 
funzione richiede una connessione a Internet).
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2) Fare clic sull'icona “    ” nella parte superiore dello schermo per passare dalla 
modalità di visualizzazione a schermo intero (○), display quadrato (le applicazioni 
di terze parti possono massimizzare lo schermo).
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12. Risoluzione dei problemi comuni:
1)  L'orologio non si accende?
Fare riferimento alla pagina 7 "Metodo di risoluzione dei problemi per mancata 
ricarica".

2) Il telefono non è in grado di connettersi all'orologio?
Fare riferimento alla pagina 14 "Metodo di risoluzione dei problemi per la 
mancata connessione del telefono e dell'orologio:".

4) Dimenticato la password di sblocco dell'orologio, non è possibile 
sbloccare l'orologio?
Visitare il forum ufficiale di KOSPET per scaricare lo strumento flash e il firmware 
e eseguire il flash dell'orologio (Re-flash ROM).

5) Il tempo di attesa dell'orologio è troppo breve, c'è un problema con la 
batteria?
Il tempo di attesa dell'orologio dipende dalle abitudini e dalla frequenza d'uso 
dell'utente, poiché questo prodotto è un sistema Android con funzionalità 
avanzate e configurazione potente. Quando si utilizza frequentemente 
applicazioni ad alta potenza come chiamate, reti e giochi, il tempo di attesa 
dell'orologio può durare solo 3-5 Ore, questi sono fenomeni normali.

3) Il telefono non riconosce la carta SIM?
a. Fare riferimento alla pagina 6 "Istruzioni per l'Installazione della Scheda SIM".
b. Sostituire una nuova scheda SIM e inserirla nell'orologio per confermare di 
nuovo.
c. Verificare se lo shrapnel del supporto della scheda SIM è ovviamente sporco o 
deformato.

11. Altre funzioni:
Questo prodotto è un telefono intelligente con sistema operativo Android. Le 
sue funzioni principali sono le stesse dei telefoni Android. Non è conveniente 
elencarle nel manuale. In caso di domande, si prega di contattare il nostro 
servizio clienti post-vendita in qualsiasi momento.

Per ulteriori dettagli sul prodotto, visitare il sito Web ufficiale di KOSPET:

 www.kospet.com
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8) GPS non può essere localizzato?
a. Controllare l'orologio-impostazioni-connessione-GPS, controllare se il GPS è 
acceso e impostare il GPS in modalità alta precisione.
b. Quando si utilizza la funzione GPS per la prima volta, utilizzare il 
posizionamento GPS in aree aperte all'aperto, dopo che il primo posizionamento 
GPS ha esito positivo, il successivo posizionamento GPS sarà più veloce.

7) Supporta le chiamate Bluetooth?
Non supporta, è necessario installare una scheda SIM per effettuare una 
chiamata.

6) L'orologio è facile da surriscaldare?
Come accennato in precedenza, questo prodotto è ricco di funzioni e potente 
nella configurazione. Ad esempio, quando si utilizzano applicazioni ad alta 
potenza per lungo tempo, poiché il processore genera molto calore ad alta 
velocità, l'orologio è di piccole dimensioni e la dissipazione del calore è 
relativamente lenta, evitare di utilizzare applicazioni ad alta potenza per molto 
tempo al fine di raffreddare e raffreddare l'orologio in tempo.
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Per istruzioni in altre lingue, scansionare il seguente codice QR per 
scaricare le istruzioni in più lingue.

In caso di ulteriori domande, contattare il servizio clienti post-vendita 
ufficiale KOSPET:

after-sales@kospet.com
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