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Manuale d’uso 
 

 

 
Si prega di leggere questo manuale prima di utilizzare 

lo smartwatch per comprendere a fondo l'uso e il 

funzionamento del dispositivo. 



AVVERTENZE 

• La società si riserva il diritto di modificare il contenuto di 
questo manuale senza preavviso. Alcune funzionalità 
possono variare in alcune versioni del software. 

• Caricare Lo smartwatch con il caricabatterie in dotazione 
per almeno 2 ore prima di utilizzarlo per la prima volta. 
Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il prodotto. 
Assicurati che il caricabatterie e lo smartwatch siano 
collegati correttamente durante la ricarica. Non caricare 
se lo smartwatch ha l’acqua (o sudore) per evitare 
cortocircuiti e danneggiare il prodotto. 

• I due contatti del cavo di ricarica non possono essere in 
contatto con un materiale conduttivo allo stesso tempo, 
causerà un cortocircuito e una bruciatura. 

• Evita di colpire il display dello smartwatch potrebbe 
danneggiare i cristalli liquidi al suo interno. 

• Il grado di impermeabilità è IP67, quindi può essere 
utilizzato per la vita quotidiana. Ma l’orologio non può 
essere utilizzato per le immersioni né può essere 
sott’acqua. Inoltre, lo smartwatch non può essere 
utilizzato in docce/bagni con acqua calda (poiché il 
vapore acqueo può danneggiarlo) o in acqua salata (se 
entrasse nello smartwatch, corroderebbe le parti 
interne). 

 
 

 



Scarica e installa l'applicazione 

1. Entra nel nostro sito web www.mareasmart.com    e 
cerca il tuo modello di orologio smart. Il riferimento è 
sul retro dell’orologio (inizia con "B" più cinque cifre). 

2. Scarica e installa sul tuo telefono l'applicazione ufficiale 
corrispondente per il tuo modello d’orologio. 

3. Accedi all'app e abilita tutte le autorizzazioni richieste. 
4. Attiva il Bluetooth sul tuo cellulare. 
5. Verifica che lo smartwatch non sia stato collegato 

direttamente tramite Bluetooth al tuo cellulare. In tal 
caso, scollegalo. 

6. Associa il tuo Smartwatch tramite l'app (per la 
connessione del tuo smartwatch tramite Bluetooth 4.0) 

7. Sullo smartwatch, vai su Bluetooth, seleziona il tipo di 
connessione (singola o multipla*) e seleziona il modello 
del tuo telefono cellulare. 

8. Verificare sul telefono che sia connesso tramite 
Bluetooth 3.0 

 
* Con la connessione multipla, la connessione tra lo smartwatch e 

il telefono verrà ripristinata automaticamente anche se l’orologio 
si spegne e si riaccende, ma consumerà più batteria. 
Lo smartwatch e il telefono devono essere collegati tramite 
Bluetooth 3.0 e 4.0 affinché tutte le funzioni siano attive 
correttamente. All'interno del menu smartwatch, in alto è 
possibile controllare lo stato delle connessioni (il cono verde 
Bluetooth indica che Bluetooth 3.0 è connesso, il cono Blu 
Bluetooth indica che Bluetooth 4.0 è connesso). 

 

http://www.mareasmart.com/


Poiché il protocollo Bluetooth può variare da una marca di 
telefono all'altra, la connessione Bluetooth con lo smart 
watch a volte può essere instabile. Per risolvere il problema, 

riavvia il Bluetooth, associalo di nuovo o ripristina lo smart 

watch.  Se il sistema sembra essersi fermato, tieni premuto 
il pulsante di accensione per circa 10 secondi per riavviare 
lo smartwatch.   
 
Note di collegamento:  

• Sul telefono, è necessario installare una sola app di 
associazione con l’orologio per garantire che la 
connessione con Marea Smart sia stabile. Se vengono 
utilizzate più app di associazione, queste possono influire 
sulla connessione tra lo smartwatch e il telefono. 

• Attenzione: alcuni telefoni Android indicheranno che non 
possono installare l'app. Vai alle impostazioni del 
telefono e autorizza la "fonte sconosciuta". 

• Quando il telefono cellulare chiede di attivare le 
autorizzazioni, fare clic su "Consenti". Al contrario, 
potresti non ricevere notifiche, scansionare codici QR, 
aprire la fotocamera remota o accedere ad altre 
funzionalità. Queste autorizzazioni non influiscono sul 
flusso del telefono o su altre informazioni sul telefono. 

• Alcuni telefoni Android possono chiudere 
automaticamente l'app pulendo tutte l’app aperte. 
Assicurati che l'app disponga delle autorizzazioni per 
continuare a funzionare in background:   



• Aprire le impostazioni del telefono - Gestione 
applicazioni - Applicazione corrispondente - Rights 
Management - Gestione in background - selezionare 
l'esecuzione in background. Il metodo di configurazione 
può essere diverso a causa delle diverse versioni e 
modelli di telefoni cellulari. 

• Per i telefoni iPhone: se il telefono è in standby o in 
ibernazione per un lungo periodo (ad esempio, per 2 ore 
o più il telefono non è stato in uso ed è con lo schermo 
spento), l'applicazione verrà chiusa dal sistema iOS, 
quindi l'applicazione e lo smartwatch saranno scollegati e 
le funzioni dell'applicazione non saranno disponibili per 
l'uso. Riaccendi il telefono e si riconnetterà 
automaticamente. 

 

Come funziona lo smartwatch 
Pulsante: tieni premuto per accendere / spegnere l'orologio 
intelligente, premi una volta per tornare alla schermata principale. 
Per riavviare l'orologio intelligente, tieni premuto per 10 secondi. 
 
Schermata: Iniziale: tieni premuta la schermata iniziale per 
visualizzare tutte le schermate iniziali disponibili.  Premere una 
volta lo schermo per confermare. 
 

Menu principale: scorri verso destra / sinistra / verso l'alto 
per accedere al menu. All'interno del menu, scorri verso 
sinistra / destra per accedere ad altre pagine del menu. 
Funzioni: Scorri verso destra / sinistra / verso l'alto per 
accedere al menu. Fare clic su un'icona per immettere tale 



funzionalità. Una volta all'interno di una funzione, scorri 
verso destra per tornare.  

  
Caricabatterie: include base di carica con cavo USB 
(standard 5V per telefoni cellulari). Tempo di ricarica: circa 
70 minuti per una carica completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni principali in smartwatch 
 
Notifiche 
Nelle impostazioni del telefono, vai su App, seleziona l'app 
scaricata e attiva tutte le autorizzazioni. Quindi vai su 
Notifiche e attiva tutte le autorizzazioni per l'app. 
Nell'app, vai su Altro, vai a Notifiche e attiva le notifiche. 
Nota: assicurati che tutte le app da cui desideri ricevere 
notifiche sullo smartwatch dispongano delle autorizzazioni 
abilitate per essere visualizzate nella barra delle notifiche 
del telefono. 
 
 



 
Aggiornamento firmware 
Quando la connessione Bluetooth è stabile, accedi all'app, 
fai clic su Altro, seleziona Aggiorna firmware. Se è presente 
una nuova versione, verrà visualizzata la barra di 
avanzamento dell'aggiornamento (potrebbero essere 
necessari 3-5 minuti). Al termine dell'aggiornamento, lo 

smartwatch si accende e si accoppia automaticamente con il 
telefono. Si consiglia di disabilitare e riattivare il  Bluetooth. 
 
Chiamata 

• Composizione: telefonata tramite Bluetooth, è 
possibile parlare dall'orologio intelligente.    

• Contatti: sincronizza tutti i contatti sul telefono 
(massimo 400 contatti). 

• Registro chiamate: sincronizza tutta la cronologia delle 
chiamate telefoniche. 

• SMS: sincronizza tutti i messaggi di testo dal telefono 
(funzione non ancora disponibile per iOS).   
 

Collegamento Bluetooth 
Trova il telefono che desideri collegare o disconnettere. 
 
Pedometro 
Contatore dei passi compiuti durante il giorno, calorie 
consumate e distanza percorsa. Ogni giorno alle 00:00 tutti 
i dati vengono salvati automaticamente e il contapassi si 
riavvia. Scorri verso l'alto per visualizzare le opzioni di 



questa funzione: stato (on / off), cronologia (dati degli 
ultimi 7 giorni), target (seleziona un target di passo 
giornaliero) e inserisci informazioni personali (sesso, 
altezza, peso) per una maggiore precisione nelle 

misurazioni. 
 
Sogno 
Il monitor del sonno sullo smartwatch si attiva automaticamente 
dalle 21:00   alle 9:00.  Registra la durata e la qualità del sonno. Le 
traversine registrate possono aiutarti a regolare l'ora di coricarsi e 
migliorare la qualità del sonno. Scorri verso l'alto per vedere le 
opzioni di questa funzione: stato (on / off), cronologia (sonno 
leggero e profondo) e aiuto. 

 
Frequenza cardiaca 
Indossa l’orologio sulla parte superiore del polso. Dopo circa 20 
secondi, i dati della frequenza cardiaca verranno visualizzati 
in tempo reale. Premere l'icona della cronologia per 
visualizzare le misurazioni precedenti. Un valore di 
frequenza cardiaca normale è compreso tra 60 e 90 battiti / 
minuto. 
 
ECG 
Utilizza la tecnologia combinata del sensore ottico di 
frequenza cardiaca e dell'elettrocardiogramma. Dopo circa 
30 secondi, i dati verranno visualizzati sullo schermo. Al 
termine della misurazione, sullo schermo verrà visualizzato 
"ToApp", che indica che i dati vengono trasferiti all'app per 
il salvataggio. 



 
Promemoria sedentario 
Seleziona un allarme per ricordarti che è ora di alzarti dalla 
sedia e muoverti. 
 
Movimenti del polso 
Abilita/ disabilita le seguenti funzioni: ruota il polso per 
disattivare la chiamata, ruota il polso per disattivare 
l'allarme, gira il polso per accendere lo schermo, scuotere 
per rispondere alla chiamata. 
 
Fondo schermo 
Puoi scegliere lo stile dello sfondo. 
 
Schermata iniziale 
Puoi scegliere tra diverse schermate iniziali. 
 
Suono 
Seleziona la suoneria in base al tipo di notifica. 
 
Volume 
Regola il volume di chiamate, notifiche, ecc. 
 
Allarmi 
È possibile programmare fino a 5 allarmi, tenere premuto 
per arrestare un allarme. 
 
 



 
Cronografo 
Premi l'icona a sinistra per avviare l'account e mettere in 

pausa. Premi l'icona a destra per risparmiare part-time. 
 
Trova telefono 
Il telefono associato inizierà a squillare. Quando l'hai 
trovato, premi "Fine" sul telefono per impedirgli di 
squillare. Puoi anche fermarlo dallo smartwatch 
 
Circa 
Visualizza l’ID smartwatch e la versione del software. 


