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Grazie per aver scelto l'orologio intelligente Tinwoo
Thank you for choosing Tinwoo smart watch

Accendere
Tieni premuto il pulsante in alto per 3 secondi.

Abbinamento per la prima volta
Nota: utilizzare sempre l'applicazione per associare l'orologio al telefono.
Non provare a utilizzare le impostazioni Bluetooth del telefono per cercare e
accoppiare direttamente.

1

Installa ed esegui l'applicazione (TINWOO) sul tuo telefono.
Tocca l'icona del collegamento nell'angolo in alto a destra dello schermo.

1.

2

Seleziona lo stesso numero di serie visualizzato sul tuo smartwatch.
Segui i passaggi seguenti per recuperare il numero di serie del tuo
orologio.

1.Scorri verso sinistra 2.Impostazione

3.Scorri verso l'alto

T20- F1F1
v-1.3-006

4.Informazioni su

Serie
2.

3

Tocca lo stesso numero di serie nell'app per ottenere l'associazione.

connected！

3.

FAQ
1.L'orologio non si accoppierà più con lo smartphone.
- Disattiva il Bluetooth del telefono. Dopodiché, spegni completamente il tuo
telefono, quindi riaccendilo.
- Non attivare ancora il Bluetooth del telefono.
- Infine, avvia l'app (TINWOO). L'app ti chiederà di accendere il Bluetooth del
tuo telefono. A questo punto, puoi lasciare che l'app lo accenda.
- Assicurati che l'orologio sia acceso e funzionante, dovrebbe anche essere il
più vicino possibile al tuo telefono il più possibile.
- Ora torna all'app "TINWOO" sul tuo telefono e tocca il link icona nell'angolo in
alto a destra dello schermo.
- Verrà visualizzato un elenco, con il tuo orologio che probabilmente sarà
l'unico dispositivo acceso quella lista.
- Toccalo per accoppiare e connettere.
Nota: se ancora non riesce ad accoppiarsi, prova con qualsiasi altro
smartphone. Per qualsiasi altro telefono che desideri provare, assicurati che
sia in esecuzione Android versione 5.0 e successive o iOS versione 9.0 e
successive.
2.Lo schermo non risponde all'input tattile.
Ripristina l'orologio alle impostazioni predefinite di fabbrica prima di riprovare.
Fare così:
- Usa l'app "TINWOO" per accoppiare l'orologio al tuo telefono.
- Nell'app, tocca l'icona dell'orologio nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Tocca "Ripristina impostazioni di fabbrica".
Nota: il ripristino dell'orologio annullerà l'abbinamento dal telefono, quindi
potrebbe essere necessario associarlo ancora una volta.
4.

3.Watch non riceve notifiche dallo smartphone.
All'app dovrebbero essere consentite tutte le varie autorizzazioni che ti
chiede di abilitare sul telefono, in particolare l'autorizzazione a leggere le
notifiche da altre app.
Per Android:
- Nell'app, vai su "Impostazioni->Applicazione->Autorizzazione all'accesso
alla notifica"
- Ti verrà mostrato l'elenco delle app con il permesso di accedere alle
notifiche del tuo telefono.
-La nostra app (TINWOO) dovrebbe essere in questo elenco. Se è già
abilitato, disabilitalo e poi riattivalo.
-"Consenti" o salva se richiesto.
Per iOS/iPhone:
- Apri l'app "Impostazioni" dell'iPhone, quindi tocca "TINWOO" nell'elenco
sotto.
- Attiva "Notifiche". Se è già acceso, spegnilo e poi riaccendilo.
Nota: assicurati che le notifiche popup siano abilitate per le app che desideri
monitorare sull'orologio. Le app con le notifiche pop-up disabilitate
potrebbero non ricevere tali avvisi sull'orologio. Inoltre, affinché le notifiche
continuino ad arrivare, l'orologio deve rimanere connesso all'app.

5.

4.Come modificare la data e l'ora.
Le impostazioni dell'ora non sono disponibili sull'orologio, solo sull'app.
L'ora e la data possono essere effettivamente sincronizzate con l'ora sul tuo
smartphone, tramite app.
Se necessario, puoi anche regolare il formato dell'ora:
-Utilizzare l'app "TINWOO" per associare l'orologio al telefono.
-Sull'app, vai su "Impostazioni->Dispositivo->Visualizzazione ora" e scegli
una delle due "12" o "24", quindi tocca "Salva".
5.Conteggio dei passi impreciso.
L'orologio monitora effettivamente l'oscillazione del polso per registrare il
conteggio dei passi. Se il tuo braccio è per lo più in posizione statica
mentre svolgi le tue attività quotidiane, il conteggio dei passi potrebbe non
essere registrato in quel momento.
6.Risultati del sonno imprecisi.
I risultati del sonno possono essere influenzati da diversi fattori e ci sono è
possibile che il sonno non venga registrato se i "criteri di addormentamento"
(che è un insieme di condizioni complicate che dipendono dalla quantità di
movimento, dalla posizione e dall'angolazione del polso, e anche questo
cambierà nel tempo) non è soddisfatto.
Il dispositivo registrerà i dati del sonno solo dalle 20:00 fino alle 12:00 del
giorno successivo. In genere il dispositivo registrerà il sonno dopo che ti sei
sdraiato e smetti di muoverti per 30 minuti (se ti muovi molto mentre dormi e i
criteri di "addormentamento" non sono soddisfatti prima delle 5 del mattino,
non otterrai i dati del sonno per quella notte) e interrompe la registrazione
solo quando vengono rilevati movimenti eccessivi come sveglia.
6.

7.La durata della batteria è troppo breve.
La regolazione della luminosità dello schermo ti aiuterà a ottenere una
durata della batteria molto maggiore, anche con l'uso più intenso:
-Sull'orologio, vai all'icona dell'ingranaggio (ruota dentata) e toccala.
-La seconda riga corrisponde al livello di luminosità. Utilizzare i segni "+" e
"-" per regolare la luminosità dello schermo.
-Per massimizzare la durata della batteria, consigliamo al massimo il
livello di luminosità 2 (2 stelle). Lo schermo sarà ancora chiaramente
leggibile a quel livello.
Nota: per migliorare ulteriormente la durata della batteria, non esitare a
chiudere l'app e disattivare il Bluetooth del telefono. L'orologio non è
pensato per sostituire lo smartphone, ma continua a monitorarti e
sincronizza i dati ogni volta che lo ricolleghi all'app sul tuo smartphone.
Quindi non devi davvero tenerlo collegato al telefono tutto il giorno.
8.Perché c'è una luce lampeggiante sotto l'orologio? Come si interrompe?
La luce lampeggiante indica che l'orologio sta attualmente monitorando
una sessione (in particolare il polso/frequenza cardiaca) che hai iniziato in
precedenza ma che probabilmente hai dimenticato di terminare.
Per fermarlo:
- Naviga verso una di quelle sessioni: di solito polso/frequenza cardiaca.
- Tocca la freccia indietro nella parte superiore dello schermo per uscire
dalla sessione. Conferma se richiesto.
- Premi una volta il pulsante fisico in alto per spegnere lo schermo.

7.

9.L'orologio continua a disconnettersi dallo smartphone.
Non chiudere, chiudere o far scorrere via l'app. Controlla le impostazioni
dei permessi sul tuo smartphone. Assicurati che l'app possa essere
eseguita in background.
La connettività andrà persa ogni volta che il telefono interrompe
automaticamente il i servizi in background dell'app dall'esecuzione.
Inoltre, assicurati che il Bluetooth del tuo telefono rimanga attivo mentre
l'app è in esecuzione. L'app non può comunicare con l'orologio senza
connessione Bluetooth.

8.

Watch
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Guida
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Togliti
cinghia
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outlathe
longlunga
strap
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Stringi lathe
molla
Tighten
spring
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Completo Utente Manuale

Full User Manual

Contattaci
Contact
Us
Website live chat:
Tinwootech.com

E-mail：
support@tinwootech.com
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USA-Tel:
(832)429-2659

