
Smartwatch W26 - FitStyle 
Istruzioni per l'uso 

Congratulazioni per l'acquisto dello smartwatch W26 (FitStyle)! 

Nel pacco riceverà: 

• smartwatch W26 (FitStyle), 

• cavo per ricarica. 

 

Usi l'applicazione FunDo Pro. 

 

 

Gestione dell'orologio 

 Pulsante ON/OFF 

• Tenere premuto il pulsante per accendere e 

spegnere lo smartwatch. 

• Premere brevemente per illuminare lo 

schermo. 

• Se desidera impostare l'orologio, tenere 

premuto il pulsante per 10 secondi. 

Controllo touch screen 

• Toccare lo schermo per selezionare un menu. 

• Scorrendo verso destra per uscire dal menu. 

• Scorrendo verso l'alto per aprire sottomenu 

aggiuntivi in diverse visualizzazioni. 

Selezionare un tema dello schermo premendo a lungo lo schermo, 

scorrendo verso sinistra e destra fino a selezionare il tema desiderato. 

Per sostituire il cinturino dell'orologio, trovi prima l'interruttore sul 

retro. Cinturini per orologi aggiuntivi, larghezza standard 22 mm, non 

sono disponibili nel nostro negozio. 

 

 

Ricarica 

 

Colleghi il cavo USB ai connettori di ricarica sul retro dell'orologio. A causa del 

magnete, l'adattatore si installerà automaticamente correttamente e inizierà a 

caricarsi. 

La ricarica della batteria scarica richiede solitamente 2 ore. 



 

Collegamento dell'orologio al telefono cellulare 

Per prima cosa, scarica l'app sul Suo cellulare FunDo Pro, che troverà nell'app store dell'AppStore (per utenti iPhone) 

o nello Store (per utenti con sistema operativo Android). 

Al termine della configurazione, attivi l'associazione Bluetooth e l'app FunDo Pro sul telefono. 

Per prima cosa, cerchi l'orologio nell'applicazione: 

• Nell'applicazione confermare prima l'attivazione dell'avviso e selezionare Altro (ingl. More) in basso a destra. 

• Selezionare l'opzione Aggiungi dispositivo (ingl. Add Device). 

• Selezionare un orologio dai dispositivi rilevati  »Watch 6_LE« e confermare l'associazione. 

Nell'orologio confermare l'associazione con l'applicazione: 

Nel menu Bluetooth, attivi l'associazione con la tecnologia Bluetooth 

Inizi a cercare i dispositivi e selezioni il Suo cellulare dall'elenco. 

Confermi l'accoppiamento con iò cellulare tramite accoppiamento Bluetooth 3.0. 

Avvertenza: sarò in grado di utilizzare completamente tutte le funzioni dell'orologio solo se è connesso a Bluetooth 

3.0 e 4.0. Dia un'occhiata. Viene visualizzata l'icona Bluetooth sull'orologio (trascini verso il basso): l'icona verde 

indica l'associazione con la tecnologia Bluetooth 3.0, l'icona blu indica l'associazione con Bluetooth 4.0. 

Nota: i protocolli Bluetooth variano a seconda dei produttori di telefoni cellulari. Se si verifica un problema, provare 

a disattivare e riattivare la connessione Bluetooth. Come ultima risorsa, reimpostare l'orologio tenendo premuto il 

pulsante per 10 secondi. 

 

Notifiche 

Nelle impostazioni del Suo telefono, modifichi prima i permessi di accesso ai dati per l'applicazione FunDo Pro. 

Quindi cerchi l'opzione Push Messagges nell'app (ingl App Notification Push) nel menu Altro (ingl. More). Selezioni e 

confermi l'opzione Attiva autorizzazioni di esecuzione in background (ingl. Turn on background run permissions) . 

 

Funzioni 

Bluetooth 

Nel menu Bluetooth, può cercare il dispositivo a cui desidera connettere l'orologio o terminare un'applicazione 

esistente. 

Chiamate 

Offre diversi opzioni: 

Chiamare. Inizi la chiamata per telefono e parla usando 

l'orologio. 

Contatti. È possibile controllare fino a 800 contatti della 

rubrica dal telefono all'ora. 

Chiamate recenti. Visualizza un elenco sincronizzato della 

cronologia delle chiamate recenti. 

SMS. Sincronizza SMS per Android. Questa funzione non è 

ancora supportata per i telefoni cellulari iOS. 



 

Pedometro - contapassi 

L'orologio conterà automaticamente i Suoi passi. Le mostrerà il numero attuale di passi, la distanza percorsa e le 

calorie bruciate. Il conteggio inizia ogni giorno a mezzanotte. 

Scorra verso l'alto per accedere a un menu in cui può controllare informazioni aggiuntive come stato, cronologia e 

attivazione / disattivazione del conto alla rovescia. Può impostare un obiettivo giornaliero e inserire dati su sesso, 

altezza e peso per misurazioni più accurate. 

Dormire (ingl. Sleep Monitor) 

Lo smartwatch W26 monitorerà il Suo sonno tra le 21:00 e le 21:00. Registrerà la durata e la qualità del sonno. Nel 

menu che si apre spostandosi verso l'alto, è possibile disattivare l'opzione, controllare la cronologia, la modalità di 

sospensione REM e NREM e leggere le istruzioni. 

Cardiofrequenzimetro (ingl. Heart Rate Monitor) 

Attaccare l'orologio al polso abbastanza saldamente da rendere la misurazione più precisa. È meglio che l'orologio si 

trovi nella parte superiore del polso. La misurazione dura circa 20 secondi. Scorra verso il basso per aprire un menu 

con cronologia e metodi di misurazione. 

Altre funzioni 

L'orologio offre anche: ECG, pressione sanguigna, temperatura, gesti, viso, ora, suono, volume, sveglia, cronometro, 

impostazioni Bluetooth, ulteriori informazioni sul dispositivo, promemoria del sonno, ricerca delle funzioni del 

telefono, trasferimento dati. 

 

Fare attenzione quando si deposita questo prodotto in spazzatura. Il simbolo del bidone della spazzatura su ruotte barrato da una croce avverte che 

il prodotto non è un rifiuto domestico nell'UE. Prendere cura dell'ambiente e ripoore il prodotto nel bidone apposito. Il deposito improprio può 

avere conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per una corretta gestione dei rifiuti, contattare il centro di gestione dei rifiuti più 

vicino o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. 

 


