
Marea Smart Watch                     

                 B58003 

 

 

 

 

 

Requisiti di sistema 

Android 4.2 o versione  successive  iOS 10.0 o versione successive Bluetooth 4.2 o superiore 

 

Funzioni smart watch 

1. Ora: ora, data e livello della batteria vengono visualizzati nella schermata principale. Una volta che lo 

smartwatch è associato al telefono, si sincronizzerà l'ora. Non è possibile modificare l'ora direttamente 

sullo smart watch. 

2.. Status: registra passi, distanza e consumo calorico giornaliero 

3. Messaggi: attiva le notifiche desiderate nell'applicazione. Le notifiche ricevute sul telefono verranno 

visualizzate anche sul tuo smartwatch Marea. 

4. Sonno: lo smart watch registra e visualizza il tempo di sonno totale della notte precedente, nonché il 

tempo di sonno profondo e il tempo di sonno leggero. Informazioni più dettagliate e dati storici vengono 

registrati e sincronizzati nell'applicazione. 

5. Frequenza cardiaca: misura la tua frequenza cardiaca attuale, il risultato verrà visualizzato al termine 

della misurazione. Informazioni più dettagliate e dati storici vengono registrati e sincronizzati 

nell'applicazione. 

6. Pressione sanguigna: misura la pressione sanguigna corrente, il risultato verrà visualizzato al termine 

della misurazione. Informazioni più dettagliate e dati storici vengono registrati e sincronizzati 

nell'applicazione. 

7. Ossigeno nel sangue: misura l'ossigeno nel sangue corrente, il risultato verrà visualizzato al termine della 

misurazione. Informazioni e dati più dettagliati 

I record storici vengono registrati e sincronizzati nell'applicazione. 

8. Modalità sport: ci sono otto tipi di sport: camminata veloce, corsa, ciclismo, alpinismo, calcio, basket, 

badminton e ping pong. Lo smart watch mostra il tempo di allenamento, le calorie bruciate e la frequenza 

cardiaca attuale. 

9. Telecomando della fotocamera: una volta avviata questa funzione nell'app, è possibile scattare foto con 

la fotocamera del telefono agitando lo smartwatch. 

10. Telecomando musicale: puoi controllare il lettore musicale del tuo telefono dal tuo smartwatch 

(riproduci / metti in pausa, vai al brano precedente o successivo). 



11. Accendi lo schermo ruotando il polso: per attivare o disattivare questa funzione. 

12. Conto alla rovescia: selezionare l'ora per avviare il conto alla rovescia. 

13. Screen on time: seleziona la durata dello schermo acceso. 

14. Cronometro: è possibile avviare / mettere in pausa / terminare il cronometro. 

15. Trova telefono: fare clic per far squillare e vibrare il telefono. 

16. Configurazione: include il numero di versione, il ripristino delle impostazioni di fabbrica e l'arresto. 

 

Utilizzo dello schermo touch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scorri verso il basso per accedere 

all’interfaccia di scelta rapida, 

torcia regolazione della luminosità 

e modalità non disturbare 

Scorri verso destra per accedere 

all'interfaccia del messaggio 

Scorri verso l'alto per accedere al 

menu. Scorri verso l'alto e verso il 

basso per visualizzare tutte le 

funzioni. Fare clic su una funzione 

per accedere alla sua interfaccia e 

scorrere a destra per uscire 

Pulsante in alto:      Premere                     

per tornare alla schermata iniziale    

   Premere a lungo    per   spegnere 

 

 

 

 

  Premere per tornare alla schermata 

iniziale 

Premere a lungo per 

spegnere 

Pulsante in Basso: Per tornare  

Scorri verso sinistra per accedere 

all’interfaccia della frequenza 

cardiaca  

Premere a lungo la schermata principale per 

cambiare il  



 

Metodo di connessione  

Segui questi passaggi per collegare la tua Marea Smart al tuo telefono: 

1. Visita il nostro sito web 

 www.mareasmart.com 

2. cerca il tuo modello di smartwatch. Il riferimento è sul retro della cassa (inizia con "B" più cinque cifre) 

3. Scarica e installa l'app ufficiale per il tuo modello. 

4. Attiva il Bluetooth sul tuo telefono. 

5. Verifica che lo smartwatch non sia stato collegato direttamente tramite Bluetooth al tuo cellulare. In tal 

caso, scollegalo. 

6.. Entra nell’applicazione e attivare tutte le autorizzazioni richieste 

7. Associa Marea Smart tramite l'app 

 

Funzioni Smart watch 

1. Pagina principale: 

a.Passi: visualizza un grafico con informazioni sui passi giornalieri, settimanali e mensili, inclusa la distanza 

totale e le calorie bruciate. 

b. Sonno: visualizza un grafico con informazioni sul sonno giornaliere, settimanali e mensili. Quando 

l'orologio viene associato correttamente all'applicazione, i dati relativi al sonno verranno automaticamente 

sincronizzati (o sincronizzati manualmente) con l'applicazione. L'orologio riconoscerà e giudicherà 

automaticamente quando dormi. Se ti alzi un po 'dal letto, i dati sul sonno mostrati sull'orologio sono 

diversi dai dati reali perché l'orologio sta ancora rilevando il sonno. È solo quando l'orologio completa il 

rilevamento che mostrerà i risultati dell'intera notte. Potrebbero esserci differenze con i dati effettivi a 

causa dei diversi stati di sospensione. 

c. Frequenza cardiaca: fornisce informazioni dettagliate giornaliere, settimanali e mensili sulla frequenza 

cardiaca. Lo smartwatch misurerà la tua frequenza cardiaca ogni ora (questa funzione deve essere attivata 

nell'app). 

d. Pressione sanguigna: fornisce informazioni dettagliate giornaliere, settimanali e mensili sulla pressione 

sanguigna. Lo smart watch misurerà la pressione sanguigna ogni ora (questa funzione deve essere attivata 

nell'app). 

e. Ossigeno nel sangue: fornisce informazioni dettagliate giornaliere, settimanali e mensili sul livello di 

ossigeno nel sangue. Lo smartwatch misurerà il livello di ossigeno nel sangue ogni ora (questa funzione 

deve essere attivata nell'app). 

F. Stanchezza: misura la tua fatica in tempo reale e visualizza le informazioni a ore. 

 

2. Funzioni aggiuntive  



a. Esercizio: registra il tempo di allenamento, la distanza, le calorie bruciate, la velocità e la mappa del 

percorso. 

b. Trova orologio: fai clic per far vibrare il tuo smart watch  

c. Scuoti per scattare foto: una volta avviata questa funzione nell'applicazione, puoi scattare foto con la 

fotocamera del telefono scuotendo lo smartwatch. 

3. Il mio profilo 

a. Informazioni personali: imposta le tue informazioni personali in modo che il tuo smartwatch possa 

registrare con precisione i dati. 

b. Gestisci connessioni: imposta notifiche per chiamate in arrivo, messaggi da altre applicazioni, allarmi, 

promemoria sedentario, modalità non disturbare, attiva lo schermo ruotando il polso e misurazioni orarie. 

Puoi anche vedere se sono disponibili nuovi aggiornamenti software. 

c. Impostazioni: imposta il formato 12 / 24h, elimina le informazioni dal telefono e ripristina lo smartwatch. 

 

Parametri di base 

Schermo                                            1,3 pollici 

Resistenza all'acqua                        IP68 

Tipo di batteria                              polimeri di litio 

Capacità della batteria                  230 mAh 

Tempo di ricarica                           2 ore 

Voltaggio                                          3,7 V. 

  

Osservazioni 

1. Se il prodotto presenta un problema di qualità o l'uso del prodotto non è chiaro, si prega di contattare il 

nostro servizio tecnico. 

2. I risultati della misurazione sono solo di riferimento, non a scopo medico. Seguire le istruzioni del medico 

e non basare la diagnosi o il trattamento sulle misurazioni di questo prodotto. 

3. Il grado di resistenza all'acqua è IP68, quindi può essere utilizzato nella vita quotidiana. Ma non può 

essere utilizzato per le immersioni o per essere immerso a lungo. Inoltre, il prodotto può essere 

danneggiato se utilizzato in acqua calda, poiché il vapore acqueo potrebbe penetrare nello smartwatch. 

4. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso. Alcune 

funzioni potrebbero essere diverse, a seconda della versione del firmware. 

 


