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Prima dell'uso

Leggere attentamente questo manuale per l'utente prima dell'uso e
conservare queste istruzioni per riferimenti futuri In caso di problemi con questo
prodotto, non esitate a contattarci all'indirizzo support@agptek.com.

Avvertimento

Consultare il proprio medico prima di iniziare un nuovo programma di esercizi.
Sebbene lo smartwatch sia in grado di monitorare la frequenza cardiaca
dinamica in tempo reale, non può essere utilizzato per scopi medici.

Precauzioni
1. Con le funzioni di resistente all'acqua, al sudore, alla pioggia, può essere
utilizzato direttamente nel lavaggio quotidiano, nella doccia (acqua fredda)
e in altri ambienti quotidiani.
2. Non utilizzare in bagno, sauna, sorgente di acqua calda o altri ambienti
caldi con acqua calda e vapore, che potrebbero causare guasti al
prodotto.
3. A causa dell'azione della pressione dell'acqua, non indossarlo durante il
nuoto o le immersioni.

Nota
1. I dati della misurazione della pressione sanguigna sono solo di riferimento.
Non può essere utilizzato come base per aspetti medici correlati.
2. La lingua dell'app è sincronizzata dalle Impostazioni sul tuo cellulare.
3. Le informazioni monitorate dell'orologio saranno sincronizzate con l'orologio.
Indossa solo l'orologio, puoi ottenere queste informazioni.
4. Le funzioni disponibili nell'orologio sono incluse: selezione di più quadranti,
contapassi, calorie, cardiofrequenzimetro, monitor della pressione
sanguigna,
modalità
multi-sport,
promemoria
intelligente
(chiamata/SMS/sedentario e altri promemoria.), Cronometro, regolazione
della luminosità , Trova telefono, Accendi/Spegni.
5. Questa funzione dell'app, come il monitoraggio continuo delle risorse
umane, il promemoria chiamate, il promemoria SMS, la sveglia e altro, è
disattivata per impostazione predefinita. Se necessario, è possibile attivare la
relativa funzione in Gestione dispositivi dell'app AGPTEK.

Più assistenza

Ci sono alcuni video su W06 Smart Watch. Se necessario, per favore Guardare
1. Funzioni demo di w06 Smart Watch
https://www.agptek.com/index.php/demo-functions-of-smart-watch-sw06b-or1

sw06cg/
2. Come associare W06 Smart Watch all'app
https://www.agptek.com/index.php/how-to-bind-smart-watch-sw06b-or-sw06c
g-to-app/
3. Come utilizzare l'app di W06 Smart Watch
https://www.agptek.com/index.php/how-to-operate-the-app-of-smart-watchsw06b-or-sw06cg/
4. Come sostituire il cinturino del W06 Smart Watch
https://www.agptek.com/index.php/how-to-replace-the-wristband-of-smart-w
atch-sw06b-or-sw06cg/
5. Come scaricare l'app di W06 Smart Watch
https://www.agptek.com/index.php/videos-for-w06-smart-watch/

Panoramica del Prodotto

❶

❷

❸
Pulsanti e controlli
❶Pulsante multifunzione (MFB)
❷Sensore di frequenza cardiaca
❸Contatto di ricarica
Operazioni di base

1.Accensione: quando è spento, tenere premuto il pulsante multifunzione (MFB)
per 5 secondi per accendere l'orologio.
2. Spegnimento: quando acceso, trova l'interfaccia di spegnimento On/Off,
tieni premuto il MFB per 5 secondi e seleziona “sì” per spegnere.
Nota: Quando l'indicatore LED lampeggia, significa che l'orologio sta
monitorando la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna. Non guardare
direttamente la luce del sensore lampeggiante durante il rilevamento, che
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potrebbe causare irritazione agli occhi.

Come indossare
Indossare generalmente a 1-2 dita di larghezza
dal polso. Il sensore di smart watch dovrebbe
essere vicino alla pelle. Sensore per un accurato
risultato del monitoraggio della frequenza
cardiaca, si sconsiglia di usurarsi saldamente e
non si scuote. Altrimenti, influenzerà la
circolazione sanguigna.

Ricaricare

Addebito nelle seguenti circostanze:
Utilizzare per la prima volta;
Quando la batteria è scarica e si spegne automaticamente.
1. Attaccare il caricatore magnetico in dotazione al contatto di metallo sul
retro dell'orologio e inserire l'altra estremità del caricatore nel caricatore da
muro USB o nell'interfaccia USB del computer.
2. Lo schermo viene visualizzato in stato di carica.
Nota: non guardare direttamente la luce del sensore lampeggiante durante la
ricarica, che potrebbe causare irritazione agli occhi.

Download app e sistema supportato.

iOS

Google Play
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Android

È possibile scaricare e installare l'app "AGPTEK" scansionando il codice QR sopra
o cercare "AGPTEK" in "App store" su iPhone o in "Google Play" su telefoni
Android. Dopo aver effettuato correttamente la connessione al telefono
tramite l'app AGPTEK, l'orologio sincronizzerà automaticamente i dati e
analizzerà le attività entro 1 minuto.
Nota: il telefono cellulare deve supportare Android 4.4 o iOS 8.2 o versioni
successive e Bluetooth 4.0 o versioni successive.

Associa Smart Watch all'app.
1. Fare clic su "Miniera" nell'app "AGPTEK".
2. Fare clic su "Connetti al localizzatore" e selezionare "W06" nell'elenco dei
dispositivi scansionati per connettersi.
In questo momento, ci sono due situazioni:
•Sistema iOS: verrà visualizzata una richiesta di associazione, quindi è sufficiente
fare clic su "Conferma" per connettersi.
•Telefoni Android: nessuna richiesta di associazione, connettiti direttamente.
3. La rilegatura è completa.
Nota:
è necessario associare l'orologio in questa app, non direttamente
tramite la connessione Bluetooth del telefono. (Prendi iPhone 7 come esempio).

☆ Riconnessione automatica Bluetooth
1. Non ci sono promemoria sull'orologio quando si è fuori dal raggio di
connessione Bluetooth. Tuttavia, il Bluetooth si riconnetterà automaticamente
quando l'orologio raggiunge l'intervallo valido della connessione Bluetooth.
2. Se si chiude l'applicazione in background o si riavvia il telefono o si fa clic su
"pulizia con un clic" del telefono, è necessario accedere nuovamente all'app
"AGPTEK". E il Bluetooth si riconnetterà automaticamente entro l'intervallo valido
di connessione Bluetooth.
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Smart Watch - Menu principale
 Interfaccia switch

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Premere MFB per cambiare diverse interfacce. (Interfaccia principale> Traccia
attività> Monitor sonno> Cardiofrequenzimetro> Monitor pressione sanguigna>
Modalità multi-sport> Cronometro> Messaggio> Regolazione luminosità> Trova
telefono> Spegni.)

 Funzione e funzionamento
❶Interfaccia
principale

Tenere premuto MFB per
4s a turno scorrere tra 4
quadranti diversi.

❷Activity track

Default

Dial 1

Dial 2

Dial 3

Registra ogni passo e distanza percorri ogni giorno.
Visualizza le calorie totali di ogni giorno in cui sei br
uciato (in base ai passi, all'altezza e al peso impost
ati in App). Questi dati verranno anche sincronizza
ti e aggiornati in App.
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❸Monitor del sonno

❹ Heart rate
monitor

❺ Blood pressure
monitor

❻ Multi - sport
mode

Registra il tuo sonno dalle 22:00 del giorno
corrente alle 8:00 del giorno successivo.
L'orologio esce dalla modalità di monitoraggio
del sonno dopo aver generato i dati. I dati relativi
al
sonno
rilevati
dall'orologio
verranno
sincronizzati e aggiornati in "Sospensione" nell'app
tramite l'estrazione manuale della pagina "Oggi"
dell'app.
Nell'interfaccia della frequenza cardiaca, tenere
premuto MFB per 4 secondi per iniziare a rilevare
la frequenza cardiaca. Rileverà costantemente la
frequenza cardiaca fino a quando l'orologio
vibra, il che significa che la misurazione è stata
eseguita.

Nell'interfaccia della pressione sanguigna, rileverà
automaticamente la pressione sanguigna fino a
quando non si avverte la vibrazione per indicare
che la misura è terminata.

In questa interfaccia, tieni premuto l'MFB per
accedervi dal sottomenu, incluso Corsa,
Alpinismo, Equitazione, Nuoto, Ping pong,
Pallacanestro, Badminton, Calcio. Premere MFB
per cambiare modalità differenti.

❼ Stopwatch

Trova Cronometro nel menu principale, tieni
premuto MFB per 4 secondi per accedere alla
sua funzione finché non viene visualizzata l'icona
di una sveglia. Premere l'MFB per avviare il
cronometraggio e premerlo di nuovo per
arrestare il cronometro. Esci dal cronometro
tenendo premuto l'MFB per

❽ Message

Trova messaggio nel menu principale, tieni
premuto l'MFB per 4 secondi per controllare i tuoi
messaggi. Premere l'MFB a turno per visualizzare
l'intero contenuto del messaggio o cambiare
altro messaggio. L'orologio salverà gli 3 messaggi
recentemente inviati dall'app durante la
ricezione del messaggio.
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❾Regolazione
della luminosità

Trova la regolazione della luminosità nel menu
principale, tieni premuto l'MFB per 4 secondi per
accedere alla sua funzione. Premere l'MFB a
turno per cambiare la luminosità (disponibile in 6
livelli di luminosità.

❿ Trova phone

Passare all'interfaccia Trova telefono, tenere
premuto l'MFB per 4 secondi per iniziare la ricerca
del telefono. Quando la ricerca ha esito positivo,
il telefono vibrerà o squillerà (in base alle
prestazioni).

⓫ Spegni

Passare all'interfaccia di spegnimento, tenere
premuto l'MFB per 4 secondi per accedere alla
sua funzione e scegliere “sì” premendo l'MFB
per spegnerewatch .

App AGPTEK - Menu principale
La pagina Oggi mostra i dati di fitness
giornalieri, tra cui frequenza cardiaca,
pressione sanguigna, passi, calorie, distanza,
sonno.
Nella
pagina Sport puoi iniziare a correre.
Collega il GPS sul tuo telefono cellulare per
visualizzare le statistiche della corsa in tempo
reale sul display e registrare una mappa del
percorso di allenamento.
Aggiungi i tuoi amici che hanno registrato
questa app. Nella
pagina Amici, puoi
aggiungere i tuoi amici cercando il suo
nickname, numero di telefono o e-mail.
Nella
mia pagina, è possibile impostare le
informazioni personali e altre funzioni di AGPTEK
Watch,
come
Promemoria
chiamate,
Promemoria messaggi, Scatta istantanea, Trova
braccialetto, ecc..
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 Miniera - Sottomenu
Passa alla mia pagina, un elenco correlato mostrerà come segue:
Tocca
Impostazioni utente, puoi impostare le
tue informazioni personali (soprannome, altezza,
peso, sesso, ecc. E modificare la password di
registrazione.
Tocca
Passaggi target, scorri i passaggi target
(3000 ~ 30000 passi) e seleziona i passaggi target.
Quindi tocca "Conferma".
Tocca
Target di sonno, scorri i passaggi target
(ore: 00 ~ 09h; minuti: 00-59m) e seleziona il tuo
target di sonno. Quindi tocca "Conferma".
Tocca
Gestione dispositivo, puoi scegliere di
abilitare o disabilitare Sollevare polso per attivare
lo schermo, Promemoria chiamate, Promemoria
SMS, Monitoraggio continuo delle risorse umane,
Non disturbare, Altri promemoria da varie
applicazioni, come Wechat, QQ, Skype, ecc. E
anche disconnettere l'orologio, imposta Sveglia,
Formato ora, Unità, aggiorna e ripristina
l'orologio.
Tocca
Trova braccialetto per cercare l'orologio. L'orologio vibrerà se la
ricerca ha esito positivo.
Tocca
Scuoti istantanea per accedere alla fotocamera del tuo
smartphone. Scatta foto scuotendo l'orologio per controllare a distanza la
fotocamera.
Tocca
Informazioni per controllare la versione dell'app, le domande
frequenti e scrivere il tuo suggerimento su Feedback.

FQA
☹ Cosa succede se non riesci a cercare l'orologio?
1. Prima di tutto, controlla se l'orologio ha elettricità.
2. In secondo luogo, avvicinare l'orologio al telefono cellulare e provare a
ricollegarlo. Se l'operazione precedente non riesce ancora a connettersi,
provare a cambiare il telefono Bluetooth una volta o riavviare il telefono e
l'orologio.
☹ Non è possibile collegarsi occasionalmente al Bluetooth del telefono?
1. A causa del problema dell'interferenza del segnale nella connessione
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wireless Bluetooth, il tempo per ciascuna connessione può variare. Se la
connessione non riesce per un lungo periodo, assicurarsi che l'operazione
venga eseguita in un ambiente senza campo magnetico o interferenza da
dispositivi Bluetooth.
2. Quando viene riavviato il servizio Bluetooth di alcuni telefoni cellulari, a volte
si verifica un'eccezione, con conseguente problema di interruzione della
connessione. Normalmente, la connessione può essere stabilita normalmente
cambiando di nuovo il telefono Bluetooth.
☹ Impostare una notifica di chiamata. Perché l'orologio non vibra per
ricordarmi quando c'è una chiamata?
1. Innanzitutto, verifica se il Bluetooth è attivato e collegato all'orologio.
2. In secondo luogo, verificare se l'app AGPTEK (Android e iOS) è in esecuzione
(solo in esecuzione in background). Suggerimento: la pulizia della memoria con
un clic e alcuni software di pulizia potrebbero ripulire il processo o bloccarlo.
Aggiungi l'app alla lista bianca.
☹ Perché l'orologio non può ricevere il messaggio inviato dalle applicazioni
del telefono?
1. Confermare che l'interruttore push dei messaggi sia attivato sul client del
telefono cellulare.
2. Confermare che il messaggio può essere visualizzato normalmente sulla
barra di notifica del telefono cellulare e che il messaggio dell'orologio viene
spinto leggendo il messaggio sulla barra di notifica del telefono cellulare. Se
nella barra di notifica del telefono cellulare non è presente alcun messaggio,
l'orologio non sarà in grado di ricevere il push. (Dobbiamo trovare le
impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono cellulare e attivare gli
switch di notifica dei client Wechat, QQ, telefono, SMS e telefono cellulare.)
3. Aprire le impostazioni delle funzioni ausiliarie del client di controllo. (Trova la
funzione ausiliaria nelle impostazioni del telefono cellulare e apri le impostazioni
della funzione ausiliaria del client dell'orologio.)
 Impostazioni Apple per cellulare:
1. Confermare che l'interruttore push dei messaggi sia attivato sul client del
telefono cellulare.
2. Confermare che l'interruttore push dei messaggi sia attivato sul client del
telefono cellulare. (Dobbiamo trovare le impostazioni di notifica nelle
impostazioni del telefono cellulare e attivare gli switch di notifica dei client
Wechat, QQ, telefono, SMS e telefono cellulare.)
☹ Perché il mio monitoraggio della frequenza cardiaca non è riuscito?
Quando si misura la frequenza cardiaca, fare attenzione a mantenerti a riposo
e tenere la parte inferiore dell'orologio vicino al braccio senza evidenti spazi
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vuoti. Non agitare il braccio durante la misurazione.
☹ Perché il valore della pressione sanguigna si discosta dallo
sfigmomanometro?
1. La deviazione tra i valori misurati dell'orologio e lo sfigmomanometro è
determinata da vari fattori.
2. Il sito di misurazione dello sfigmomanometro si trova nell'arteria brachiale e il
sito di misurazione dell'orologio si trova nei due rami principali dell'arteriole. In
circostanze normali, i valori misurati della pressione arteriosa aortica e della
pressione arteriosa differiranno da tre a quaranta.
3. Se usi un orologio e uno sfigmomanometro per misurare allo stesso tempo,
poiché il sangue che scorre nell'arteria è in direzione centrifuga, la benda dello
sfigmomanometro manterrà in pressione l'area sotto il centro del gomito e
temporaneamente il sangue non scorrere agevolmente verso il ramo
dell'arteria sottostante. L'aumento della tensione nei vasi sanguigni porterà a
una maggiore deviazione delle misurazioni della pressione sanguigna superiore
e inferiore.
☹ Perché non puoi indossare un orologio per fare un bagno caldo?
1. La temperatura dell'acqua del bagno è relativamente alta e produrrà molto
vapore acqueo.
2. Il vapore acqueo è in fase gassosa. Il suo raggio molecolare è piccolo e filtra
facilmente attraverso gli spazi nel guscio dell'orologio. Quando la temperatura
scende, si condenserà di nuovo in gocce di liquido, che causeranno
facilmente cortocircuiti all'interno dell'orologio e danneggeranno il circuito
stampato dell'orologio, danneggiando così l'orologio.
☹ Perché l'orologio non è sensibile al tocco?
1.Quando sul touchscreen è presente olio o acqua, il touchscreen potrebbe
non funzionare correttamente. Asciugare la superficie dell'orologio con un
panno asciutto per mantenere pulito il touchscreen.
2.Quando c'è sudore o acqua sul dito, il touchscreen diventa insensibile.

Manutenzione
1. Pulire regolarmente l'orologio, in particolare l'interno dell'orologio, per
tenerlo asciutto.
2. Regolare la tenuta dell'orologio per garantire la circolazione dell'aria.
3. Indossare l'orologio non deve usare prodotti per la cura della pelle eccessivi.
4. Se hai allergia o fastidio alla pelle, smetti di indossarla.
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Specificazioni
Dimenzione

41.4*32.7*9.8mm

Peso

40.2g

Screen

1.3 TFT color screen

Resoluzione

240*240 dpi

materiale

Metal

Band materiale

TPU

Batteria

170mAh

Timpo di standby

20 days

Working

6-8 days

Distanza

effettiva

Bluetooth

10m(In the open space)

Ricarica

5V/500mA USB charger; Computer USB

Timpo di caricare

3 hours

Waterproof

IP67

Supporto

message QQ/Wechat/Linkedin/Skype/Facebook/Twitter/WhatsApp/Viber/

notificazione

Line

Compatibile

✔ iOS8.2+/Android4.4/Smartphones with Bluetooth 4.0 or above;
✖ iPad/Tablet/HuaweiP8/SamsungS7&S8&J3/LG/Windows/Phone
/Tablet computer/PC

11

