
 

 

 
Grazie per aver scelto i nostri 
comprensione completa del funzionamento
facoltà di modificare il contenuto
Configurazione del prodotto: un box,
 
Istruzioni per l'uso:  
Il pulsante laterale in alto:  
premere brevemente per entrare nel
Il pulsante laterale in basso:  
premere a lungo per cambiare orologio,
Quando l'orologio si blocca, premere
 
 
Gesti TP: scorrere a destra / sinistra
ciascuna funzione, scivolare da sinistra
per conferma.   
Cambio quadrante dell'orologio: 
toccare conferma.   
Barra di stato: scorri verso il basso
l'ora, ecc.  
 
 
La connessione tra l'orologio
 
Innanzitutto, dallo smartphone scaricare
 
 • IOS, Utente Android Mobile:

browser mobile o utilizzare
 • L'utente mobile Android cerca
 • L'utente iPhone cerca "Fundo"

 

                                                     
 
 • Dopo l'installazione, accendere

l'attivazione della notifica,

G-Smart GX351 
Watch 

Manuale d’uso  

 prodotti.  È possibile leggere questo manuale
funzionamento e del operatività del dispositivo.  

contenuto di questo manuale senza preavviso.   
box, un manuale, una smart band.  

nel contapassi: mostrerà passi, calorie, distanza.

orologio, premere brevemente per tornare all'interfaccia
premere a lungo 10 secondi per riavviare.  

sinistra / su per accedere al menu principale,
sinistra a destra per tornare indietro, scivolare

 premere a lungo lo schermo, ci sarà una scelta

basso per entrare, indica lo stato del Bluetooth, la

l'orologio e il telefono cellulare:  

scaricare ed installare l'APP "Fundo", in due modi:

Mobile: Scansiona il codice QR nel libretto d’istruzioni
utilizzare lo scanner per eseguire la scansione e scaricare

cerca "Fundo" nel Play Store e scarica. 
"Fundo" su App Store e scarica 

                                                       

accendere sul cellulare il Bluetooth e sull'app
notifica, tocca "Altro" nell'angolo in basso a destra,

manuale per ottenere una 
  L'azienda si riserva la 

distanza.   

all'interfaccia di standby.  

principale, dopo aver inserito 
scivolare da destra a sinistra 

scelta di composizione, 

la durata della batteria, 

modi:  

istruzioni attraverso il  
scaricare l'app Fundo.   

sull'app Fundo, conferma 
destra, inserisci aggiungi 

 

 

dispositivo, cerca il dispositivo "GW33" tocca Connetti, quindi sei riuscito a connettere il 
Buetooth 4.0; 

 
Quindi vai al lato orologio Ricerca-Bluetooth, seleziona- Bluetooth, attiva-Bluetooth, tocca il nome 
del tuo cellulare nell'elenco e conferma la connessione dal cellulare. A questo punto la connessione 
a Bluetooth 3.0 è riuscita.  
Solo quando Bluetooth 3.0 e 4.0 sono collegati, l'orologio può essere abilitato a prestazioni 
complete, far scorrere l'orologio verso il basso e si vedrà L'icona Bluetooth: il colore verde in alto 
indica che Bluetooth 3.0 è connesso, il colore blu in basso indica che Bluetooth 4.0 è connesso.   
Poiché il protocollo Bluetooth è diverso tra tutte le marche di telefoni cellulari, Talvolta  la 
connessione Bluetooth potrebbe essere instabile tra il telefono cellulare e l'orologio Smart.  Riavvia 
il Bluetooth, quindi prova a connetterti di nuovo o ripristina le impostazioni di fabbrica.  Se il 
sistema appare bloccato, premere a lungo il pulsante di accensione per circa 10 secondi per 
riavviare l'orologio.   
 
 
Come impostare le notifiche:  
 
vai alle impostazioni del telefono - gestione delle applicazioni, in "Fundo" - gestione dei permessi, 
attiva tutto.  Gestione delle notifiche - attiva tutte le autorizzazioni.  Apri l'app "Fundo" - Altro - 
Notifica app Push - Attiva le autorizzazioni di esecuzione in background.   
 
Nota: assicurati che tutte le impostazioni di notifiche di app di terze parti, di cui desideri ricevere 
notifiche nel dispositivo siano attive e  inoltre  che il tuo telefono sia abilitato a ricevere le notifiche 
nella barra delle notifiche del telefono.   
 
 E se non ricevo le notifiche?   

 
prima di tutto, la funzione di notifica dell'orologio serve solo a sincronizzare la funzione di notifica 
del telefono cellulare, come e-mail in arrivo, Facebook, promemoria WeChat. Se il tuo cellulare non 
ha ricevuto alcuna notifica, allora anche sull'orologio non arriverà nulla, per impostare la notifica di 
una determinata app nel telefono cellulare:  
- funzione di notifica, trovare l'APP corrispondente, per consentire l'apertura della notifica.   
 
Istruzioni di carica: 
 
Cavo dati magnetico, come mostrato nella figura nel libretto in inglese, (l'orologio è invertito). 
Allineare il cavo di ricarica con il contatto di ricarica sul retro dell'orologio e la ricarica inizia.  La 
ricarica richiede circa 70 minuti per essere caricata completamente.   
 
Attenzione: non collegare il cavo di ricarica magnetica a 2 pin contemporaneamente con materiale 
conduttore, potrebbe causare un cortocircuito. 
 
Introduzione alla funzione principale:  
 
 
 • Quadrante: chiamata Bluetooth tramite cellulare, conversazione alla fine dell'orologio.   
 • Rubrica: sincronizza tutti i contatti nel cellulare, massimo 400 persone 
 • Registro delle chiamate: sincronizza tutta la cronologia delle chiamate nel cellulare.   
 • SMS: sincronizza tutti i messaggi nel cellulare (non supporta ancora i0S phore)  
 • Bluetooth: cerca il dispositivo che desideri connettere o disconnetti i dispositivi  

 

 

 • Notifiche: ricorderà tutte le notifiche dal cellulare, come Facebook, Email, WhatsApp, SMS 
ecc.  si deve prima collegare "Fundo °.  

 • Controllo del sonno: l'orologio intelligente si accenderà automaticamente dalle 21:00 alle 
9:00. Registra la durata e la qualità del sonno, ti aiuta a regolare un tempo di riposo migliore, 
migliora la qualità del sonno.  Scorri verso l'alto per inserire le opzioni, Stato, On e Off; 
Cronologia, controlla il sonno profondo e il sonno leggero; istruzioni.  

 • Cardiofrequenzimetro: indossa l'orologio saldamente al polso, la posizione migliore 
sarebbe la parte superiore della mano-polso, circa 20 secondi  mostrerà i dati sulla frequenza 
cardiaca in tempo reale. Scorri il menu nella cronologia, la modalità include la misurazione 
singola e la misurazione continua; e istruzioni. In generale il valore normale è 60-90 battiti/ 
min.  

 • ECG:  adotta la frequenza cardiaca ottica e la tecnologia combinata ECG, in circa  30 
secondi si possono mostrare i dati, dopo il test apparirà ToAPP, significa che i dati ECG 
vengono salvati sul telefono, nell ’app  "Fundo". 

 • Corsa : monitoraggio accurato dei dati di movimento, nel frattempo si avvierà anche il 
cardiofrequenzimetro.  Scorri verso l'alto per inserire il valore della frequenza cardiaca, 
mostra la frequenza cardiaca corrente.  Scorri verso il basso per tornare alla modalità sport, 
fai clic sul pulsante modalità sport, apparirà il popup Stop e Pausa.   

 • Pedometro: controlla i passi compiuti durante la giornata, le calorie bruciate e la distanza 
percorsa.  Tutti i giorni a ore 00:00 tutti i dati verranno salvati automaticamente e reimpostati 
su 0. Scorri verso l'alto per accedere all'opzione;  stato, cronologia di accensione e 
spegnimento, può controllare i record locali di 7 giorni;  Obiettivo, impostare un obiettivo 
per i passi quotidiani;  inserisci tutte le tue informazioni, come sesso, altezza, peso ecc. per 
misurare più accuratamente i dati dei tuoi passi. 

 • Scatto remoto: (durante la connessione con il cellulare): accendi la fotocamera nel cellulare, 
ruota la fotocamera remota nell'orologio, scatta una foto dall'orologio, salva la foto sul 
cellulare.  

 • Lettore musicale: Bluetooth Music è in grado di controllare la musica riprodotta sul 
cellulare  

 • Face: è possibile scegliere due volti in standby.   
 • Anti-perdita: fai clic su "trova telefono", il telefono connesso squillerà sia sull'orologio che 

sull ’app. Dopo aver trovato il telefono, tocca "Fine" del telefono per interrompere l’allarme. 
 • funzione Gesti: supporto per attivare chiamate mute, allarme muto, gesto di attivare il 

sistema (cioè è quello di alzare la mano per illuminare automaticamente lo schermo) agitare 
per rispondere alla chiamata; 

 • Multilingue: la sincronizzazione automatica è attivata per impostazione predefinita.  Dopo 
aver connesso il telefono cellulare, la lingua del telefono cellulare verrà sincronizzata.  Per 
selezionare manualmente la lingua, disattivarla; 

 • Pressione sanguigna: nel tempo di misurazione, si prega di appoggiare la mano piatta, circa 
48 secondi dopo appariranno i dati.  In generale, la pressione sanguigna aumenta con l'età, le 
femmine hanno una pressione sanguigna inferiore ai maschi. 

 • Sincronizzazione dell'ora: l'impostazione predefinita è attiva, dopo la connessione al 
telefono verrà sincronizzata l'ora del telefono, se si desidera regolare manualmente l'ora, è 
necessario spegnerla;   

 • Cronometro: singolo cronometro, tocca l'icona a sinistra per avviare il cronometro e 
premere per mettere in pausa, tocca nuovamente per il tempo cumulativo.   

 • Volume: volume regolabile per contenuti multimediali, suonerie, notifiche, ecc.  
 • Modalità di risparmio energetico: accendi l'orologio per accedere alla modalità orologio, le 

altre funzioni sono disattivate;  display, accesso alla luminosità dello schermo regolabile e 
durata dello spegnimento della retroilluminazione;   

 • Unità: selezionare l'unità di dati è metrica o imperiale quando il tempo è scaduto.   

 

 

 • Promemoria di attività fisiche : imposta un promemoria di lunga data per ricordare le 
attività  

 • Orologio: tipo di orologio, ci sono 4 quadranti di standby tra cui scegliere; 
 • Suono: è possibile selezionare il profilo del chiamante, selezionare Suonerie, selezionare le 

suonerie di notifica;  
 • Codice QR: inserire nel codice QR, la scansione aperta del browser mobile può essere 

scaricare “Fundo” 
 • Allarme: si possono impostare 5 allarmi, premere a lungo per annullare l'allarme.  
 • Ripristinare le impostazioni di fabbrica: generalmente, se si verifica un problema 

software, ripristinare le impostazioni di fabbrica  per risolvere;  
 • Informazioni: è possibile visualizzare il modello dell'orologio e la versione del software.  
 • Trasmissione dei dati: dal telefono cellulare per scaricare l'app Fundo, dopo che la 

connessione è riuscita, i dati dei passi, i dati sulla frequenza cardiaca, la qualità del sonno, 
più sport possono essere trasmessi al  telefono 

 
Garanzia:  
 
1. Se appaiono problemi di qualità causati da materiali di produzione, progettazione entro un anno 
(dal giorno dell'acquisto), offriremo garanzia gratuita per la parte principale. Offriremo garanzia 
gratuita per batteria e adattatore entro 6 mesi, premettendo che si stia usando il dispositivo 
normalmente e correttamente. 
 
 2. Riguardo al guasto causato da motivi personali degli utenti, non offriamo garanzia gratuita, come 
segue:  
1)in caso di smontaggio o rimontaggio del prodotto.   
2). In caso di caduta  del prodotto 
3).  In caso di tutti gli altri tipi di danni materiali al prodotto o l'uso improprio dello stesso(come ad 
esempio: far penetrare acqua nell'host, frantumare la parte esterna, graffiare i componenti periferici, 
ecc.), Tutto ciò esula dallo scopo della garanzia.   
3. Quando si richiede la garanzia gratuita, è necessario fornire una scheda di garanzia con il sigillo 
del luogo di acquisto e la data di acquisto.   
4. In caso di problemi durante l'utilizzo, contattare il servizio clienti del negozio da cui si è 
effettuato l'acquisto.   
5. Si prega di realizzare i prodotti finali come standard.   
 
Data di acquisto:  
 
Firma del cliente:  
 
Firma dell'impiegato:  
 
Codice IMEI:  
 
Timbro del negozio:  
 
negozio di acquisto: 
 


