E-mail: info@lookathome.it
Web:
www.lookathome.it

Manuale utente
LKM-OSG5GO

Sede Legale:
Lookathome s.r.l
Via Carducci, 183 - 22070 Binago (CO)
Tel. +39 02 87167328 - P.IVA 03342730136 - Cap. Inv. Euro 5.000

Sede Operativa:
Lookathome s.r.l
Viale Corbusier, 327- 04100 Latina (LT)
Tel. +39 0773 281550 E-mail: info@lookathome.it

E-mail: info@lookathome.it
Web:
www.lookathome.it

Grazie per aver scelto il nostro prodotto!
Per avere una comprensione globale dell'uso di questo dispositivo, e conoscere le caratteristiche utili
e un semplice metodo di funzionamento, si prega di leggere questo manuale prima dell’uso.
Gli errori di battitura e discrepanze, in questo manuale, saranno tempestivamente aggiornati con gli
ultimi prodotti. Se dovessimo avere gli aggiornamenti, questo manuale sarà soggetto a modifiche
senza preavviso. La nostra società si riserva il diritto di interpretazione finale.
1) Funzione
Menù principale ha un display touch screen a forma circolare dove è possibile gestire lo smartwatch
Funzioni principali:
● Impostazione Bluetooth:
1) Alimentazione ~ Accensione/Spegnimento
2)Visibilità~ Attivare o disattivare.
3) Dispositivo ~ Cerca altri dispositivi associandoli.
4) Il mio Nome dispositivo ~ Controllare il nome del dispositivo o Rinomina.
● Rubrica: Si può sincronizzare tutti i contatti della rubrica tramite Bluetooth.
● Chiamata: Associando il Bluetooth si potranno gestire le chiamate tramite smartwatch.
● Registri chiamate:
1) Chiamate Perse ~ Essa mostra le chiamate perse, i quali possono essere richiamati.
2) Chiamate effettuate ~ Mostra i contatti, i quali possono essere richiamati.
3) Ha ricevuto ~ E mostra le chiamate ricevute, e richiamare.
4) Tutti ~ Tutti i registri delle chiamate del telefono.
● QR Code: E’ possibile scansionarlo tramite smartphone, grazie al codice QR presente nelle
impostazioni del smartwatch.
● Notifiche: Con l’APP “Fundo” è possibile ricevere notifiche direttamente dal proprio telefono.
● Music Player: Può salvare la musica in locale e la musica Bluetooth nella memoria dell'orologio, la
musica Bluetooth può essere riprodotta da smartphone, tutti i suoni dall'altoparlante orologio.
● Funzione selfie: Dal telefono si può sincronizzare la fotocamera dallo smartwatch per scattare una
foto e salvarla nel dispositivo del telefono.
● Ambito: Imposta dispositivo tutte le funzioni.
● Ricerca mio dispositivo: Dopo l'attività, se l'orologio dal telefono lontana, sia di loro avvertimento.
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● Suoneria: consente di modificare diverse Suoneria, sotto scelta.
1) Silenzioso
2) Vibrazione
3) Suoneria 1
4) Suoneria 2
5) Suoneria 3
● Monitor sonno: Monitorare la qualità del sonno.
● Lingue: impostare la lingua.
● Pedometro: Calcola distanza tempistica, e chilometro.
1) Contapassi ~ Calcolo della distanza (km) e calorie (kcal).
2) Peso Set (kg) ~Base sul peso personali.
3) Eliminare cronologia ~ Pulire tutti i dati della cronologia.
● Cronometro: conto alla rovescia
● Allarme: Max 5 allarmi di impostazione.
● Monitor battitocardiaco: Il battito del cuore può essere misurato in tempo reale, come regola
generale, dovrebbe essere 60-90 volte / min
● Termometro: Misura la temperatura corporea in tempo reale.
● UV: E’ in grado di misurare l'intensità della luce UV
● Massaggiatore: Attraverso il massaggio di vibrazione, riesce ad alleviare la stanchezza.
● Regolatore del gioco: Attraverso la connessione Bluetooth si possono controllare i giochi per il
telefonino. Per istruzioni specifiche, consigliamo di consultare la guida nel controller di gioco
(direttamente nel gioco), evitare qualsiasi conflitto tra il software del telefono cellulare e l’orologio.
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2. Istruzioni
Il pulsante in alto: Premere brevemente Enter cronometro, premere di nuovo per interrompere.
Il tasto centrale: Premere a lungo per cambiare orologio, premere brevemente per tornare all'interfaccia di
standby, quando il tempo si è schiantato, premere a lungo di 10 secondi per riavviare.
Il pulsante in basso: Breve pressione per aprire la schermata contapassi.
Gesti TP: Per accedere al menù principale, dopo aver inserito ogni funzione, scorrere da sinistra a destra per il
ritorno, scorrere da destra a sinistra per la conferma.
Interruttore Dial: Premere a lungo lo schermo, ci sarà una scelta di selezione, sceglie si desidera comporre, punti
per determinare il tasto sotto.
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3. Funzione Bluetooth
Dai telefoni Android o iPhone, è possibile scaricare l'applicazione "APK" oppure "Fundo Companion".
Solo dopo l'installazione del "APK", il telefono dovrebbe collegarsi con l'orologio.
Avviso: l'applicazione "APK" e "Fundo Companion", selezionate una sola, e non è possibile scegliere
entrambe.
Il metodo di download:
Attraverso il browser, il cellulare può scaricare l'applicazione da orologio attraverso la scansione del
codice QR. Scegliere solo uno tra "Fundo APP Android" oppure "Notifica Bluetooth", non installare
entrambi.

Mediatek Smart Device

Fundo APP: È possibile cercare su internet lapplicazione adatta al proprio telefono. Si prega di scaricare il
"Fundo APP Android" o "Notifica Bluetooth". Nelle impostazioni del telefono - "Accessibilità" - "Fundo APP
Android" o "Avviso Bluetooth". Attivare il Bluetooth del telefono cellulare. Quando verrà visualizzato il segno di
Bluetooth, significa che il collegamento è stato fatto.
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Garanzia
1. Se dovesse avere problemi di qualità causati dalla produzione di materiali e design, entro un anno (dal giorno
di acquisto) garanzia gratuita. Premesso il prodotto venga usato in modo corretto e consono.
2. Sul guasto causato dalle ragioni personali degli utenti, NON offriamo garanzia gratuita, come segue:
1). Smontare o rimontare il prodotto.
2). Causato da caduta accidentale
3). Tutti i danni accidentali o per uso improprio (come ad esempio: presenza d’acqua nell'orologio,
danneggiamenti involontari come graffi dei componenti, ecc), posso invalidare la garanzia.
3. Quando si chiede di garanzia gratuita, è necessario fornire un certificato di garanzia con il sigillo del luogo di
acquisto e la data di acquisto.
4. Se hai incontrato problemi durante l'uso, si prega di contattare il servizio clienti del negozio dal quale è stato
acquistato il prodotto.
5. Si prega di resettare il prodotto prima di un eventuale reso.
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