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Grazie per aver scelto il nostro smartwatch. Leggere questo manuale per capire come 
funziona la macchina e come utilizzarla. La società si riserva il diritto di modificare il 
contenuto di questo manuale senza preavviso. 
 

Nella confezione: smartwatch, manuale 
 
Questo prodotto è impermeabile (IP68, polvere e impermeabile). Lo smartwatch può essere 
indossato mentre ci si lava le mani e si nuota. L'orologio non può essere indossato in sauna o 
durante una doccia calda, il vapore e la condensa non fanno bene all'orologio. Se il danno si 
verifica in situazioni sconsigliate, la società non sarà in grado di fornire una garanzia.  
 
 

Istruzioni  
Pulsante di commutazione: pressione lunga per accendere o spegnere completamente lo 
smartwatch; pressione breve per accendere o spegnere lo schermo; pressione breve per 
tornare alla pagina iniziale.  
 
Istruzioni al tatto: Premere per selezionare un menu, scorrere verso destra per tornare 
all'inizio. Nella pagina iniziale, passare il dito verso il basso nella barra di stato; passare il dito 
a destra nella panoramica delle notifiche; passare il dito a sinistra per visualizzare la 
frequenza cardiaca.  
 

Istruzioni per la ricarica 
Questo prodotto utilizza la carica magnetica. Posizionare il punto di ricarica sul retro dello 
smartwatch per collegarlo tra loro in modo che l'orologio possa caricarsi. Di solito, ci 
vogliono circa 2 ore prima che l'orologio si carichi completamente. La durata della batteria in 
standby è di 30 giorni, prima che si esaurisca. Se l'orologio è in pieno uso, la batteria durerà 
dai 5 ai 7 giorni. L'orologio non può essere utilizzato durante la ricarica.  
 
Attenzione: Non posizionare il caricabatterie magnetico su una superficie magnetica, poiché ciò 
potrebbe causare un corto circuito.  
 

Collegamento tra smartwatch e smartphone 
Scarica l'app appartenente allo smartwatch "FUNDO". Questo può essere fatto in due modi, 
scansionando il codice QR, o scaricando "FUNDO" dal Play Store o dall'App Store.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una volta installata l'app, fare clic su 'more' nell'app e poi 'aggiungere dispositivi', 
individuare lo smartwatch e connettersi. Per connettersi allo smartwatch, il Bluetooth deve 
essere attivato sullo smartphone.  
 
 

Impostazione delle notifiche 
Aprite le impostazioni del vostro telefono, trovate le impostazioni del Fundo e accendete le 
notifiche. Poi vai su FUNDO stesso, vai su 'more', 'app notification push', attiva il 'background 
run'.  
 
Nota: assicurarsi che tutte le app di terze parti (whatsapp ad esempio), le notifiche siano già 
attive.  
 
 

Aggiornamento del firmware 
Se si è connessi a Bluetooth, si può vedere nell'applicazione FUNDO in più --> Aggiornamenti 
se c'è un nuovo firmware disponibile per l'installazione. In tal caso, può essere installato.  
 
(Se l'aggiornamento non ha avuto successo, ricollegarsi al Bluetooth e riavviare). 
 
Poiché il Bluetooth funziona in modo diverso per ogni marca di telefono, la forza della 
connessione bluetooth può essere a volte più debole. In caso affermativo, ricollegarsi al 
Bluetooth.  
 
 

Introduzione alle caratteristiche di base 
Lingua/Ora/Data: sincronizzazione con il telefono non appena viene collegato.  
Standby: Tenere premuto il tasto home per 2 secondi per passare a un'altra schermata 
quando ci si trova sulla pagina iniziale.  
Sleep monitor: lo smartwatch accende automaticamente lo sleep monitor tra le 22:00 e le 
8:00. I dati che poi lo smartwatch recupera sono visibili nell'app.  
Notifiche: Se vuoi ricevere tutte le notifiche da, ad esempio, Facebook, WhatsApp, SMS, e-
mail, ecc., puoi sincronizzarle con il tuo telefono. Se volete vedere il contenuto delle 
notifiche, anche questo è configurabile. Lo smartwatch mostra i cinque messaggi più recenti, 
è quindi possibile leggere e scorrere il contenuto per vedere il messaggio successivo. Lo 
smartwatch inizia a vibrare non appena vengono effettuate chiamate o arrivano messaggi. 
Premere il pulsante home per arrestare le vibrazioni.  
Barra di stato: scorrere dall'alto verso il basso nella schermata di standby. Qui si può vedere 
lo stato del Bluetooth, la percentuale della batteria e si può regolare la luminosità dello 
schermo. Se si passa a sinistra nella barra di stato è possibile vedere il meteo e le date delle 
applicazioni.  
Informazioni sull'attività: mostra l'informazione del numero di passi, la distanza percorsa, il 
numero di calorie bruciate e viene memorizzata ogni notte alle 12 e tutto viene riportato a 0. 
Nell'app è possibile visualizzare tutti i dati dei giorni precedenti.  
Ascoltare la musica: ascoltate la musica sul vostro telefono, controllatela con il vostro 
smartwatch.  



Meteo: il meteo è sincronizzato con l'app meteo dello smartphone. Per avere questo 
sincronizzato continuamente, è necessario avere la propria posizione e il bluetooth acceso in 
modo che lo smartwatch mostri la situazione meteo precisa.  
Misurazione della frequenza cardiaca: Lo smartwatch contiene sensori di frequenza 
cardiaca, che impiegano 30 secondi per fornire i dati. Dopo che è stata misurata, la 
schermata mostrerà "ToApp", la misurazione viene quindi memorizzata nell'app Fundo.  
Misurazione della pressione sanguigna: quando si vuole misurare la pressione sanguigna, 
mettere le mani sul tavolo, dopo circa 48 secondi i dati emergeranno.  
Ossigeno nel sangue: SPO2H. La percentuale è indicata. 
 
 

Impostazioni 
Per spegnere: premere il tasto on/off. 
Informazioni sul prodotto: controllare il numero di modello, l'indirizzo bluetooth, il numero 
di versione. 
Reset: druk op "recovery to factory mode".  
 
 
Frequenza cardiaca: dopo 2 secondi lo smartwatch inizia a misurare la frequenza cardiaca. 
Questo viene fatto dallo smartwatch attraverso la luce verde/sensore contro la pelle. Se 
volete smettere di misurare la vostra frequenza cardiaca, passate su un altro menu.  
Sport: Selezionate un "modo sport" per registrare il vostro allenamento. La registrazione si 
interrompe quando si preme il pulsante di accensione, si può quindi scegliere di salvarla, 
cancellarla o continuare. La funzione sport misura le calorie bruciate e la frequenza cardiaca. 
Potete vedere i dettagli strisciando.  
Sveglia: nell'app è possibile impostare più sveglie.  
Cronometro: Premere il pulsante di avvio/pausa per accendere o arrestare il cronometro.  
Timer: Impostare un orario di fine.  
Trova il tuo telefono: premilo e il tuo telefono emetterà un suono.  
Fotocamera Bluetooth: accendi il tuo telefono, nell'app della fotocamera; fai lo stesso con il 
tuo smartwatch. Premere sull'orologio per scattare le foto, che verranno salvate.  
Promemoria acqua: utilizzare l'app per impostare un orario predefinito per alzarsi o bere 
acqua.  
Ricordi: tramite l'app è possibile impostare dei promemoria. E il modo in cui sei ricordato. 
Questo può essere fatto, ad esempio, illuminando lo schermo o con le vibrazioni, o 
entrambe le cose allo stesso tempo.  
Luminosità: la luminosità può essere impostata con l'app. Più il vostro schermo è luminoso, 
più velocemente si esaurisce la batteria.  
Trasferimento dati: tutti i dati vengono memorizzati nello smartwatch e trasferiti nell'app.  
 
 

Garanzia 
1. Se entro 1 anno dall'acquisto sono sorti problemi di qualità dovuti alla produzione, al 

materiale o al design, viene offerta una garanzia gratuita. La batteria è garantita per 6 
mesi. La garanzia viene concessa solo se il prodotto è stato utilizzato come dovrebbe 
essere.  

2. I danni da uso non sono garantiti.  



a. Se il danno si è verificato perché il prodotto è stato smontato da soli; 
b. Se il danno è causato dalla caduta; 
c. Se il danno è causato da un uso improprio del prodotto.  

 

 
 

Conoscere gli ultimi e più utili gadget, i cosiddetti musthaves, per interni ed esterni. Questi 
gadget appartengono a tutte le famiglie, ma sono anche simpatici articoli da regalo. Vari tipi 
di macchine fotografiche, allarmi luminosi e tutti i tipi di altri oggetti utili e divertenti per la 
casa e dintorni. Gli articoli di Parya sono stati progettati appositamente per la facilità d'uso 

da parte del cliente. Ci sono anche regolarmente nuovi articoli di Parya. 
 

 

 


