
Manuale Braccialetto Bluetooth 

 

1. La batteria del Braccialetto Bluetooth è del tipo batteria al litio. Prima del primo utilizzo, si prega di 

caricare il braccialetto completamente. (circa 2 ore). 

1.1 Come Caricare. Prendere Caricatore in linea di carica e ricarica con computer tramite USB, o la ricarica 

con l'apposito caricatore nella presa a muro disponibile per terminare carica. La Porta di carica è la 3.5 

standard due-in-uno, può essere usata per la carica, rispondere alla chiamata con auricolare o MP3.  

1.2 Tempo di ricarica Il tempo di carica è 1 ora, al termine di ricarica, batteria simbolo del braccialetto 

Screen Display sarà visualizzata completamente.  

1.3 Indicazione di carica Quando si carica il bracciale tramite computer o il caricatore, la numero di rete 

elettrica in display braccialetto in aumento. 

1.4 Stand-by Lo stand-by è 24 ore. Nota: Braccialetto di vibrazione e visualizzazione dello schermo sarà 

l'effetto stand-by direttamente.  

1.5 a bassa potenza Notifica Quando la carica della batteria è carenza, "Low Battery" sarà visualizzati nella 

schermata. Si prega di caricare il braccialetto di garantire maggiore durata della batteria.  

2. Accensione / Spegnimento Accensione: Premere 3s pulsante di accensione, fino a "Power on" 

visualizzato, poi la visualizzazione dell'ora: "-: -"Spegnimento: Premere 3s pulsante di accensione, fino a 

quando appare "Power off". Premere K1 e K2 allo stesso tempo per passare ad aggiornare l' Contatti 

telefonici.  

3. Impostazione ora Premere il pulsante K2 per 2s nel tempo lo stato di impostazione, Digit di Hour è 

lampeggiamento dello schermo. Sotto Tempo Condizione Ambito, breve premere K1 per regolare ore, 

Premere brevemente K2 per regolare verbale. Premere a lungo K2 per salvare e impostazione tempo di 

uscita. 

4. Associazione Tenere bracciale con 5-8 metri del cellulare e garantire la Bracciale in modello Spegnere. 

Premere il pulsante di alimentazione, fino a quando "Pairing" mostra sullo schermo, quindi aprire Bluetooth 

del cellulare per la ricerca obiettivi, Un segno di indica che il cellulare ha trovato "Bracelet" dispositivo, 

quindi, premere "sì" per l'accoppiamento. Scegli la password "0000", Premere "sì" per terminare Pairing. 

Dopo l'associazione finito, Il braccialetto mostra il vostro modello di Cellulare, poi trasferire 



automaticamente il modello di tempo dopo poco secondi. La differenza nella schermata: c'è un auricolare 

simile mark visualizzato per indicare la corretta connessione. 

5. Risposta / Hang-up Calling 5.1 Quando si riceve la chiamata, 1s premere K1/K2 per rispondere alla 

chiamata, "CALL accettato" visualizzato, si sta rispondendo. Rifiuta / Hang-up la chiamata, premere il 

pulsante di alimentazione 2s ", Call Rejected "visualizzato. E 'fatto. 5.2, Nella conversazione, premere K2 

per aumentare il volume, premere il tasto K1 per diminuire il volume. 5.3, doppio clic K1/K2 Per ricomporre 

la chiamata.  

6. Unconnected Symbol Vibrante e la perdita marchio auricolare-like. 

7. Riparazione Braccialetto Bluetooth e cellulare Quando si riavvia il braccialetto, potrebbe essere 

necessario riparare il bracciale e cellulare. Per trovare il dispositivo di "Bracciale" in Menu Bluetooth del 

vostro cellulare, quindi scegliere Collegamento. Nota a sicuro il vostro bracciale è aperta con mostra 

"Associazione". Voi necessario immettere nuovamente la password per completare la riparazione.  

8. Chiamare Symbol Quando si riceve una chiamata o SMS, vibrazione ricordano con Caller di nome e 

numero. 

9. Re-impostazione Per pulire il bracciale abbinato attuale, potrebbe essere necessario fare il vostro 

cellulare in ripristinare le impostazioni di fabbrica: Per assicurarsi che il bracciale è in stato di 

commutazione. Collegare il braccialetto con la linea di carica per un paio di secondi. Il bracciale si spegne 

automaticamente ed eliminare tutti connessione. 

 10. Linee guida sulla sicurezza Non mettere il Braccialetto Bluetooth in liquido o esporre al posto con alta 

umidità. Non utilizzare detergenti per lavare il braccialetto Bluetooth. 

Non esporre il braccialetto a temperature estreme è troppo alta o troppo bassa. Non sostituire la batteria 

da soli. Non carica il braccialetto Bluetooth esterno. Specifica di prodotto: Bluetooth Versione: 2.1 

Frequenza di lavoro: 2,4 GHz Tempo di ricarica: 1 ora 

 


