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Informazioni e rispostethalle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostriProdotticom-
eSe necessario, troverai manuali aggiornatisul sito: 

www.simvalley-mobile.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 



IT  
 

6 simvalley MOBILE-www.simvalley-mobile.de  

il tuoe nuovo Orologio per cellulare 2 in 1 e orologio 
intelligente 

Caro cliente, 
 
Grazie per l'acquisto questo orologio per cellulare e smartwatch 2 in 1. Usa lo smartwatch 
come estensione del tuo dispositivo mobile. Oppure inserisci una scheda SIM,  
e trasformalo in un orologio per cellulare. Numerose funzioni fitness semplificano il moni-
toraggio delle attività sportive e dello stato di forma fisica:  
Pedometro, allarme attività e Monitoraggio del sonno. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo 
da poterlo fare Il tuo nuovo orologio per cellulare e orologio intelligentepuò usarli in modo 
ottimale. 
 
 

portata di consegna 

• Orologio e smartwatch per cellulare GSM PW-455 

• Cavo micro USB 

• cacciavite a stella 

• manuale operativo 

 
Inoltre richiesto: 

• Alimentazione USB (ad esempio SD-2201) 

• Dispositivo mobile con Android dalla 4.4 

 
App consigliata: 
 

Per poter utilizzare l'orologio del tuo cellulare come un orologio intelligente, hai bisogno di 
un'app che  
può stabilire una connessione tra l'orologio del telefono cellulare e il dispositivo mobile. 
Consigliamo l'app gratuita per questoBTsmartwatch. 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• QuesteInformazioni sul prodotto serve per familiarizzare con il funzionamento di questo 
prodotto  
familiarizzare. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle utiliz-
zare sempre  
può accedervi. Inoltrali agli utenti successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.  
Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere ese-
guite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurati che il prodotto sia accesoun alimentatore USB che luce  
in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto da solifatta eccezione per l'inserimento e la rimozione della 
SIM o della memory card. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute  
può essere danneggiato anche a piccole altezze. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• In caso di perdite dalla batteria, evitare il contatto della pelle, degli occhi e delle mucose 
con l'acido della batteria. In caso di contatto con l'acido della batteria, sciacquare imme-
diatamente le zone interessate con abbondante acqua pulita e consultare immediata-
mente un medico. 

• Impostare ilintegratoLa batteria non subisce stress meccanici. Evita di far cadere, col-
pire, piegare o tagliare ilProdotto. 

• Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata. 

• Dovrebberoil dispositivo Se vengono conservati per un periodo di tempo più lungo, si 
consiglia una capacità rimanentedella batteriadi circa il 30% del volume di carico. 

• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° 
C. 

• Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel fuoco: fuoco,  
Rischio di esplosione e incendio! 

• Chiudi il integrato Batteria non in corto. 

• Attenersi al caricamento del fileDispositivo nelle vicinanze e controllare regolarmente la 
sua temperatura.Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-
one di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, 
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
 

 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-4621-675 è conforme aDirettiva 
RoHS 2011/65 / UE, Direttiva EMC 2014/30 / UE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE e 
Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE si trova 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzowww.pearl.de/supp-
posto. Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricercaNX-4621 uno. 
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Dettagli del prodotto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. 
Compartimento della bat-
teria 

3. altoparlante 6. microfono 

 Slot per scheda SIM 4. Tasto funzione   

 Slot microSD 5. Ingresso micro USB   

2. Schermo     

 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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Installazione 

1. Inserisci la scheda SIM (Funzione orologio cellulare) 

Se desideri utilizzare il dispositivo anche come orologio per cellulare, ne hai bisogno  
Scheda micro SIM. 

1. Aprire le viti sul guscio posteriore dell'alloggiamento. 

NOTA: 

Conservare le piccole viti in un luogo sicuro. Le viti di queste dimensioni si per-
dono rapidamente. 

2. Rimuovere con attenzione la batteria. Fare attenzione a non strappare i cavi  
o danneggiarlo. 

3. Far scorrere il blocco dello scomparto della scheda SIM nella direzione della frecciaAP-
ERTO (verso l'esterno) e aprilo. 

4. Inserire la scheda micro SIM in modo appropriato nello slot della scheda. I punti di con-
tatto dorati puntano verso il basso. 

5. Abbassare il fermo e farlo scorrere nella direzione della frecciaSERRATURA (all'in-
terno) anche. 

Se non si desidera utilizzare una scheda microSD, eseguire i seguenti passaggi: 

6. Reinserire correttamente la batteria. Assicurati che non ci siano cavi  
schiacciato o strappato. 

7. Riattaccare il guscio posteriore dell'alloggiamento per adattarlo e avvitarlo saldamente. 
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2. Inserisci la scheda di memoria (Lettore MP3, registrazione 
audio) 

Per utilizzare l'orologio del telefono cellulare come lettore MP3 o macchina di dettatura, è 
necessaria una scheda microSD fino a 32 GB (FAT32). 

NOTA: 

Il guscio dell'alloggiamento posteriore dovrebbe essere già stato rimosso e quello  
Se il vano batteria è esposto, andare al passaggio 3. 

1. Aprire le viti sul guscio posteriore dell'alloggiamento. 

NOTA: 

Conservare le piccole viti in un luogo sicuro. Le viti di queste dimensioni si per-
dono rapidamente. 

2. Rimuovere con attenzione la batteria. Fare attenzione a non strappare i cavi  
o danneggiarlo. 

3. Formatta la scheda microSD (fino a 32 GB, non inclusa) sul computer in FAT32. 
4. Far scorrere la scheda microSD nello slot microSD con l'angolo arrotondato per primo. I 

punti di contatto dorati puntano verso il basso. 
5. Reinserire correttamente la batteria. Assicurati che non ci siano cavi  

schiacciato o strappato. 
6. Riattaccare il guscio posteriore dell'alloggiamento per adattarlo e avvitarlo saldamente. 

3. Caricare la batteria 

NOTA: 

Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. Il tempo 
di caricamento  
è di 1-2 ore 

1. Collegare il cavo micro USB all'ingresso micro USB dell'orologio del telefono cellulare e 
un alimentatore USB adatto (non incluso nella consegna). 

2. Sul display dell'orologio del telefono cellulare viene visualizzata un'animazione di ri-
carica. 

NOTA: 

Dopo poco tempo, il display dell'orologio del tuo cellulare si spegnerà. Premere 
brevemente il tasto funzione per richiamare nuovamente l'animazione di carica. 

3. La batteria è completamente carica quando l'animazione di carica si è interrotta comple-
tamente. 

4. Scollegare l'orologio del telefono cellulare dall'alimentazione USB. 
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4.Installa l'app (funzione smartwatch) 

Per poter utilizzare l'orologio del tuo cellulare come un orologio intelligente, hai bisogno di 
un'app che  
può stabilire una connessione tra l'orologio del telefono cellulare e il dispositivo mobile. 
Consigliamo l'app gratuita per questoBTsmartwatch. Trovalo nel Google Playstore e in-
stallalo sul tuo dispositivo mobile. 

 

 

5. Connetti l'orologio del telefono cellulare al dispositivo mo-
bile (funzione smart watch) 

NOTA: 

La connessione deve essere eseguita una sola volta. Dopo di che l'orologio del 
tuo cellulare invia  
automaticamente una richiesta di accoppiamento se entrambi i dispositivi sono 
accesi e nel raggio d'azione e la funzione Bluetooth è attivata su entrambi. 

5.1 Dall'app 

NOTA: 

Si prega di avviare l'accoppiamento Bluetooth solo tramite l'app e non  
direttamente dal menu Bluetooth sul tuo dispositivo mobile. 

1. Accendi l'orologio del tuo cellulare premendo il pulsante funzione per 3 secondi. Il dis-
play si accende. 

2. Attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile. 
3. Apri l'app. 
4. Attivare la guida per l'immissione. Toccaok e attiva l'impostazione per l'app. 
5. Se necessario, concedere i diritti di accesso richiesti. 
6. In basso a destra, toccaAccoppiamento Bluetooth. Il menu bluetooth del tuo  

Il dispositivo mobile si apre. 
7. Stai cercandoNX-4621 e collegare i dispositivi. 
8. Conferma la richiesta di accoppiamento sul tuo dispositivo mobile. 
9. I seguenti messaggi appariranno ora uno dopo l'altro sul display del tuo orologio mobile  

visualizzato: 
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10. Dopo una connessione riuscita, il  
Icona di connessione visualizzata. 

 

11. Conferma la sincronizzazione facendo clic susì rubinetto. Ora e data vengono ora ac-
quisite dal dispositivo mobile. 

 

NOTA: 

Se hai ricevuto notifiche dell'app sull'associazione, toccaleInterrompi. 
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12. La funzione smartwatch dell'orologio del tuo telefono cellulare è ora impostata. 

NOTA: 

A meno che tu non sia tuoHe per avere accesso alla rubrica del tuo dispositivo 
mobile, apri il menu Bluetooth del tuo dispositivo mobile. Assicurati che aNX-4621 
la condivisione dei contatti è abilitata. 

5.2 Dall'orologio del cellulare 

1. Accendi l'orologio del tuo cellulare premendo il pulsante funzione per 3 secondi. Il dis-
play si accende. 

2. Attiva la funzione Bluetooth del tuo dispositivo mobile. 
3. Scorri da destra a sinistra sul display dell'orologio del tuo cellulare per visualizzare il 

menu principale. 
4. Tocca il sottomenuRicerca BT. 

 

5. ToccaCerca un nuovo dispositivo. 

 

6. Cerca dispositivi Bluetooth nell'area. 
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7. Dopo poco tempo viene visualizzato un elenco dei dispositivi trovati. Tocca il tuo dispo-
sitivo mobile, quindi tocca in basso a sinistraCoppia. 

 

8. Conferma la richiesta di accoppiamento sul tuo dispositivo mobile. 
9. Sul display del tuoHandy watch riceverà ora i seguenti messaggi in sequenza  

visualizzato: 

   

10. Dopo una connessione riuscita, il  
Icona di connessione visualizzata. 
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11. Conferma la sincronizzazione facendo clic susì rubinetto. Ora e data vengono ora ac-
quisite dal dispositivo mobile. 

 

NOTA: 

Se seiSe hai ricevuto notifiche dell'app sull'associazione, toccaleInterrompi. 

  

12. La funzione smartwatch dell'orologio del tuo telefono cellulare è ora impostata. 

NOTA: 

Se vuoi avere accesso alla rubrica del tuo dispositivo mobile dall'orologio del tuo 
cellulare, richiama il menu Bluetooth del tuo dispositivo mobile. Assicurati che 
aNX-4621 la condivisione dei contatti è abilitata.  
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Breve panoramica 

1. Accendere 

Tieni premuto il pulsante funzione sull'orologio del tuo cellulare per 3 secondi. La melodia 
di inizio suona e il display si illumina. 

2. Spegnere 

1. Tieni premuto il pulsante funzione sull'orologio del tuo cellulare per 3 secondi. 
2. Conferma il processo facendo clic nella finestra del messaggio che apparesì rubinetto. 

 

3. Suona la melodia di chiusura, il display si spegne e l'orologio del tuo cellulare vibra bre-
vemente. 

3. La schermata principale 

Dopo l'accensione, viene visualizzata la schermata principale sul display. I simboli nella 
parte superiore del display viene visualizzato lo stato del dispositivo. 
 

 
 

1. Menu di chiamata 4. Indicatori di stato 7. rubrica telefonica 

2. Data 5. Livello della batteria   

3. Tempo 6. giorno della settimana   

 

1 

2 

3 

4 ° 5 

6 ° 

7 ° 
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4. Controlli generali 

Comando di controllo Pulsante / display azione 

accendere Tasto funzione 

 

Spegni Tasto funzione 

 

Accende / spegne il display Tasto funzione 

 

Richiama la schermata 
principale 

Tasto funzione 
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Richiama il menu principale Schermo 

 

Apri sottomenu Schermo 

 

Pagina del menu succes-
siva 

Schermo 

 

Pagina di menu precedente Schermo 

 

Selezionare l'opzione Schermo 
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5. Il menu principale 

1. Puliscisu un posto vacante di Schermo principaleS da destra a sinistra per visualizzare 
il menu principale. 

 

2. Scorri verticalmente sul display per passare alla pagina del menu precedente o succes-
siva. 

  

3. Tocca un sottomenu per aprirlo. 
4. Esci da un sottomenu facendo clic ripetutamente su nell'angolo inferiore destroIndietro 

rubinetto. 
5. Uscire dal menu principale e tornare alla schermata principale premendo il tasto funzi-

one. 
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notizia 

 

Chiamate 

 

Bluetooth 

 

Ricerca BT 

 

Notificaattività 

 

Fotocamera BT 

 

Antifurto 

 

Atteggiamento… 

 

Pedometro 

 

Pigiama party ... 

 

Mossa… 

 

APP 

 

allarme 

 

Telefono find 

 

calendario 

 

Lettore audio 

 

Musica BT 

 

Registratore di suoni 

 

File Maroditore 

 

Telefono 

 

rubrica telefonica   
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6. Notifiche app 

Notifiche in arrivongeni vengono visualizzati sul display dell'orologio del telefono cellulare.  
ToccaAnsiochtper aprirlo. ToccaInterrompi. 

NOTA: 

Le notifiche possono essere trovate successivamente nel sottomenuNotifica... 
essere chiamato. 

 

 

7. Richiamare il display dell'orologio 

1. Premere due volte in rapida successione il tasto funzione. 
2. Quando il display viene nuovamente acceso premendo il tasto funzione, al posto della 

schermata principale viene visualizzato un orologio. 

NOTA: 

Modificare la visualizzazione dell'orologio facendo clic al centro del display  
rubinetto. 

3. Torna alla schermata principale scorrendo da sinistra a destra  
Scorri il display. 
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Telefonare 

Loro hannoPer ogni chiamata in uscita, puoi scegliere se farlo tramite la carta SIM del tuo 
orologio mobile o la carta SIM del tuo dispositivo mobile.  

1.Componi il numero 

1. Tocca nella principalebI ldnella schermata o nel menu principale sul simbolo della chia-
mata: 

 

2. Passa oltreil tastierino numerico che appare il numero desiderato. 

 

3. Dopo aver inserito il numero, tocca l'icona del telefono. 
4. Seleziona la scheda SIM che desideri utilizzare per effettuare chiamate. 

• Chiamata locale: scheda SIM dell'orologio del telefono cellulare 

• Chiamata BT: scheda SIM del dispositivo mobile connesso 

5. Il numero viene composto. 

 

6. Hai le seguenti opzioni durante la chiamata: 
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per terminare una chia-
mata 

 

Regola il volume 

 

Tastierino numerico  
dissolvenza 

 

Microfono acceso / spento 

 

Richiama il menu delle 
opzioni 

 

Richiama la rubrica 

 

Vivavoce telefono orolo-
gio / altoparlante disposi-
tivo mobile 

  

7. Uscire dal menu di chiamata facendo clic sul simbolo di eliminazione del  
il tastierino numerico visualizzato. 

 

2. Chiama un contatto dalla rubrica 

1. Nella schermata principale o nel menu principale, toccare il simbolo della rubrica: 

 

2. In alto, tocca la rubrica a cui desideri accedere. 

• Locale: rubrica telefonica dell'orologio del cellulare 

• BT: rubrica del dispositivo mobile connesso 

3. Scorri la rubrica e tocca il contatto che desideri. 
4. Vengono visualizzati i dettagli del contatto. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
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5. Nel menu delle opzioni visualizzato, tocca la voce di menuChiamata. 

 

6. Seleziona la scheda SIM che desideri utilizzare per effettuare chiamate. 

• Chiamata locale: scheda SIM dell'orologio del telefono cellulare 

• Chiamata BT: scheda SIM del dispositivo mobile connesso 

7. Il contatto viene chiamato 

 

8. Hai le seguenti opzioni durante la chiamata: 
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per terminare una chia-
mata 

 

Regola il volume 

 

Tastierino numerico  
dissolvenza 

 

Microfono acceso / spento 

 

Richiama il menu delle 
opzioni 

 

Richiama la rubrica 

 

Vivavoce telefono orolo-
gio / altoparlante disposi-
tivo mobile 

  

3.In arrivo accettare una chiamata 

1. Quando arriva una chiamata, sull'orologio del telefono cellulare viene visualizzato il se-
guente display: 

 

2. Rispondi alla chiamata toccando l'icona del telefono verde. 
3. Hai le seguenti opzioni durante la chiamata: 

 

per terminare una chia-
mata 

 

Regola il volume 

 

Tastierino numerico  
dissolvenza 

 

Microfono acceso / spento 
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Richiama il menu delle 
opzioni 

 

Richiama la rubrica 

 

Vivavoce telefono orolo-
gio / altoparlante disposi-
tivo mobile 

  

4 °Rifiuta chiamata in arrivo 

Se desideri rifiutare una chiamata in arrivo, procedi come segue: 

1. Quando arriva una chiamata, sull'orologio del telefono cellulare viene visualizzato il se-
guente display: 

 

2. Rifiuta la chiamata toccando l'icona del telefono rosso. La suoneria si interromperà. Il 
chiamante sente un segnale di occupato. 
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sms 

Questa forma breve di semplici messaggi di testo viene spesso utilizzata per avvisare qual-
cuno  
Interlocutore se tu o l'interlocutore non siete al momento  
può effettuare chiamate o non è raggiungibile:menu principale➔notizia➔ok 

NOTA: 

Gli SMS possono ora essere inviati anche ai telefoni convenzionali.  
Se la connessione del destinatario non ha possibilità tecniche, l'SMS  
invece, viene letto dal centro servizi della rispettiva emittente. Tuttavia, questo 
servizio non è assolutamente necessario per tutti  
Provider - quindi è meglio scoprire se questo è possibile prima di inviare. 

1. Scrivi un SMS 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenunotizia. 

 

3. Tocca la voce di menuScrivi un messaggio. 

 

4. Tocca il campo di immissione. 
5. Immettere il testo desiderato utilizzando la tastiera visualizzata. Tenere presente i se-

guenti tasti speciali durante l'immissione del testo: 

 

Nascondi tastiera 

 

Un segno a sinistra 

 

Lettere maiuscole / mi-
nuscole 

 

Un segno a destra 
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Cambia metodo di input 

 

Elimina caratteri 

 

Faccine, numeri,  
carattere speciale 

 

Inserisce una riga vuota 

 

Pagina di selezione suc-
cessiva 

  

6. Nascondi la tastiera dopo aver inserito il testo. 

 

7. In basso, toccaOpzioni. 
8. Nel menu delle opzioni visualizzato, tocca la voce di menuInviare a. 
9. Toccare il metodo desiderato per inserire il destinatario. 

• Immettere il numero: immettere il numero manualmente 

• Aggiungi da rubrica: selezionare un contatto dalla rubrica come destinatario 

10. Immettere il numero di telefono o selezionare il contatto desiderato. 

NOTA PER L'INSERIMENTO MANUALE: 

Tocca il campo di immissione per visualizzare il tastierino numerico. Tocca il puls-
ante Nascondi per nascondere di nuovo il tastierino numerico, quindi toccaok. 

 

11. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
12. Nel menu delle opzioni visualizzato, tocca la voce di menuSpedire. 
13. Seleziona la scheda SIM da cui inviare il messaggio. 

• Invia localmente: scheda SIM dell'orologio del telefono cellulare 

• Invia tramite BT: scheda SIM del dispositivo mobile connesso 

14. L'SMS viene inviato. 
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2. Leggi SMS 

1. Quando si riceve un messaggio di testo sull'orologio del telefono cellulare, viene e-
messo il tono di notifica. Viene visualizzata la seguente schermata: 

 

2. Se desideri leggere immediatamente il messaggio di testo, toccaVisualizza. Se hai il 
file  
Se si desidera richiamare il messaggio in un secondo momento dal sottomenu Mess-
aggi, toccare  
Interrompi. 

NOTA: 

I messaggi non letti vengono visualizzati nella schermata principale con la se-
guente icona: 

 
 
Tutti i messaggi possono essere richiamati in seguito tramite il sottomenu Messaggi: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenunotizia. 

 

3. Tocca la voce di menuposta in arrivo. 
4. Tocca l'SMS che desideri leggere. 
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3. Bozze di SMS 

Salva un testo SMS come bozza, ad es. Se lo usi spesso. Così  
risparmia la necessità di reinserirlo manualmente e risparmia tempo. Troverai gli SMS sal-
vati nella cartellabozze 

NOTA: 

I messaggi salvati possono essere letti tramite il menu delle opzioni,  
inviato, modificato o eliminato. 

4. SMS impediti (posta in uscita) 

Gli SMS che sono stati inviati dall'utente ma non ancora trasmessi a causa di problemi 
tecnici, ad esempio, vengono memorizzati nella cartellaPostaUscita salvato. 

NOTA: 

I messaggi salvati possono essere letti tramite il menu delle opzioni,  
inviato, modificato o eliminato. 

5. SMS inviati 

Una copia dell'SMS inviato con successo si trova nella cartellaMessaggi inviati  
salvato. 

NOTA: 

I messaggi salvati possono essere letti tramite il menu delle opzioni,  
inviato, modificato o eliminato. 

6. Impostazioni SMS 

Per accedere alle impostazioni degli SMS: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenunotizia. 

 

3. Scorri verso il basso e tocca la voce di menuImpostazioni SMS. 

Nelle impostazioni degli SMS è possibile definire le opzioni per quanto segue: 

• Indirizzo SMSC: 
Numero del centro servizi SMS. La modifica del numero può portare a  
che il tuo SMS non verrà più inviato. Si prega di consultare il proprio operatore di rete. 
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• Rapporto di trasmissione: 
Se la funzione è attivata, riceverai una consegna riuscita degli SM al  
Destinatario una breve notifica di stato. Puoi opzionalmente  
si applicano costi aggiuntivi. 
 

• Percorso di risposta: 
È il Funkattivato, l'SMS di risposta (se la funzione supportato dall'operatore di rete) tra-
mite lo stesso centro SMS. 
 

• Salva i messaggi inviati: 
Se la funzione è attivata, nella cartella viene memorizzata una copia dell'SMS inviato  
Messaggi inviati salvato. 

Bluetooth 

1. Attivare / disattivare la funzione Bluetooth 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuBluetooth. 

 

3. Tocca la voce di menuAcceso spento. La funzione Bluetooth viene attivata o disatti-
vata di conseguenza. 

NOTA: 

Mentre l'orologio del telefono cellulare è accoppiato con il dispositivo mobile, la 
funzione Bluetooth dell'orologio del telefono cellulare non può essere disattivata. 
Innanzitutto, disaccoppia il tuo dispositivo mobile. 

2. Visibilità per altri dispositivi Bluetooth 

Per potersi connettere ad altri dispositivi Bluetooth (ad es. Il tuo dispositivo mobile), l'orolo-
gio del tuo cellulare deve essere "visibile" ad altri dispositivi. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuBluetooth. 

 

3. Tocca la voce di menuvisibilità. La visibilità per altri dispositivi viene attivata o disatti-
vata di conseguenza. 
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NOTA: 

Mentre l'orologio del telefono cellulare è accoppiato con il dispositivo mobile, la 
visibilità dell'orologio del telefono cellulare non può essere modificata. Innan-
zitutto, disaccoppia il tuo dispositivo mobile. 

3. Nome del dispositivo Bluetooth 

Per impostazione predefinita, l'orologio del tuo cellulare verrà mostrato ad altri dispositivi 
denominati NX-4621. Puoi modificare questo nome in qualsiasi momento come desideri. 

NOTA: 

Dopo aver cambiato il nome, potresti scoprire che ti stai accoppiando  
Devi farlo di nuovo sul tuo dispositivo mobile. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuBluetooth. 

 

3. Tocca la voce di menuCambia il nome del dispositivo. 
4. In basso a destra, toccaChiaroper visualizzare i caratteri del nome del dispositivo cor-

rente per  
Elimina caratteri. 

5. Tocca il campo di testo per visualizzare la tastiera. 
6. Immettere il nome del dispositivo desiderato utilizzando la tastiera visualizzata. Tenere 

presente i seguenti tasti speciali durante l'immissione del testo: 

 

Nascondi tastiera 

 

Un segno a sinistra 

 

Lettere maiuscole / mi-
nuscole 

 

Un segno a destra 

 

Cambia metodo di input 

 

Elimina caratteri 

 

Faccine, numeri,  
carattere speciale 

 

Inserisce una riga vuota 

 

Pagina di selezione suc-
cessiva 
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7. Nascondi la tastiera dopo aver inserito il testo. 

 

8. In basso, toccaOpzioni. 
9. ToccaFinito. Il nuovo nome del dispositivo viene adottato. 

4 °Disconnetti dal dispositivo mobile 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuRicerca BT. 

 

3. Nell'elenco dei dispositivi, tocca il tuo dispositivo mobile.  

NOTA: 

Una volta connesso, il tuo dispositivo mobile è contrassegnato con il simbolo di 
connessione  
segnato. 

 

4. Nel menu delle opzioni visualizzato, tocca la voce di menuSeparato. 
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5. I dispositivi vengono scollegati. 

NOTA: 

Se si desidera impedire che l'orologio del telefono cellulare invii automaticamente 
una richiesta di accoppiamento al dispositivo mobile disconnesso la volta succes-
siva, eliminarlo dall'elenco dei dispositivi. Per fare ciò, tocca nell'elenco dei dispo-
sitivi  
Dispositivo mobile e nel menu delle opzioniChiaro. I dispositivi possono essere 
eliminati dall'elenco solo se non sono collegati all'orologio del telefono cellulare. 

5. Connettiti a un nuovo dispositivo mobile 

1. Scollega l'orologio del telefono dal dispositivo mobile precedente. 
2. Vai al menu principale. 
3. Tocca il sottomenuRicerca BT. 

 

4. In alto, toccaCerca un nuovo dispositivo. Cercherà i dispositivi Bluetooth nel file  
Ambiente ricercato. 

NOTA: 

La ricerca può essere interrotta in qualsiasi momento cliccando in basso a destra  
Interrompi rubinetto. 

5. Dopo poco tempo viene visualizzato un elenco dei dispositivi trovati. Tocca il tuo dispo-
sitivo mobile, quindi tocca in basso a sinistraCoppia. 

 

6. Conferma la richiesta di accoppiamento sul tuo dispositivo mobile. 
7. I seguenti messaggi appariranno ora uno dopo l'altro sul display del tuo orologio mobile  

visualizzato: 
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8. Dopo una connessione riuscita, il  
Icona di connessione visualizzata. 

 

Notifiche app 

• Leggi la notifica dell'app: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuNotifica .... 

 

3. Tocca la notifica che desideri leggere. 

• Elimina notifica app: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuNotifica .... 
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3. Tocca la notifica che desideri eliminare. 
4. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
5. Nel menu delle opzioni visualizzato, toccaChiaro. 

• Cancella tutte le notifiche dell'app: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuNotifica .... 

 

3. Tocca la notifica che desideri eliminare. 
4. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
5. Nel menu delle opzioni visualizzato, toccaL.eer. 
6. Conferma l'operazione cliccando in basso a sinistrasì rubinetto. 

• Specifica quali notifiche dell'app vengono ricevute: 

1. Apri l'app. 
2. Tocca la voce di menuimpostazioni. 
3. Nel menu Impostazioni, toccaCambio app. 
4. Riceverai solo notifiche dalle app contrassegnate da un segno di spunta. Tocca o de-

seleziona le app. 
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Funzioni fitness 

1. Pedometro 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuPedometro. 

 

3. In basso a sinistra, toccainizio. Il cronometro è in funzione, i tuoi passi vengono contati. 

 

NOTA: 

È possibile uscire dal menu premendo il tasto funzione senza interrompere o 
spegnere il contapassi. 

4. Metti in pausa il contapassi facendo clic in basso a sinistra nel menu del pedometroRo-
mpere rubinetto. 

NOTA: 

Per cancellare il conteggio dei passi e ricominciare da capo, tocca nell'angolo in 
basso a destraChiaro. 
 

Se desideri continuare il conteggio dei passi fino all'attività successiva, tocca di 
nuovoinizio. 

5. Esci dal menu scorrendo da sinistra a destra sul display  
oppure premere il tasto funzione. 

2. Monitoraggio del sonno 

Avvia il monitoraggio del sonno quando vai a riposare e interrompi quando ti svegli. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuSchlaüber .... 
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3. Avvia il monitoraggio del sonno facendo clic sul pulsante in basso a sinistrainizio  
rubinetto. Il cronometro sta scorrendo (tempo di monitoraggio). 

 

NOTA: 

È possibile uscire dal menu premendo il tasto funzione senza terminare il moni-
toraggio del sonno. 

4. Terminare il monitoraggio del sonno premendoin basso a sinistraStop rubinetto. 

 

5. Ripristina il cronometro a 00:00:00 premendo nell'angolo in basso a destra  
Riportare alle condizioni originali rubinetto. 

6. Esci dal menu facendo clic in basso a destra dopo il ripristinoIndietro o premendo il 
tasto funzione. 
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3. Allarme attività 

Lascia che l'orologio del tuo cellulare te lo ricordi a intervalli regolari  
per spostarsi di nuovo brevemente. Tu stesso stabilisci l'intervallo e il tipo di segnale di 
promemoria. 

• Attiva / disattiva il promemoria di movimento: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuMossa…. 

 

3. Tocca il campo di immissionestato. 

 

4. Impostare l'opzione desiderata (On / Off) toccando i pulsanti freccia accanto al campo di 
immissione (◄ / ►). 

5. In basso a sinistra, toccasalvare. 

• Imposta il tipo di segnale: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuMossa…. 
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3. Tocca il campo di immissioneTipo di avviso. 

 

4. Impostare l'opzione richiesta facendo clic sui pulsanti freccia accanto a  
Tocca il campo di immissione (◄ / ►). 

• Vibra e suona 

• Stavo solo suonando 

• Vibra e basta 

5. In basso a sinistra, toccasalvare. 
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• Imposta intervallo promemoria: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuMossa…. 

 

3. Scorri verso il basso e tocca il campo di immissioneImpostazioni orario. 

 

4. Impostare il tempo richiesto utilizzando le rotelle di scorrimento. Quindi tocca in basso a 
sinistraok. 

 

5. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
6. Nel menu delle opzioni visualizzato, toccasalvare. 
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multimedia 

1. Lettore audio 

Puoi anche usare l'orologio del tuo cellulare come lettore MP3. Basta inserire il file  
file audio desiderati in formato MP3 o WAV sulla scheda di memoria inserita. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuLettore audio. 

 

3. Crea una playlist e riproducila. 
4. Controlla la riproduzione toccando le icone corrispondenti. 
 

 
 
 

1. Traccia precedente 5. Luogo dell'elenco 9. Indietro 

2. Volume - 6 ° Durata del titolo 10. Play pausa 

3. Tempo di riproduzione 7 ° Volume + 11. elenco di riproduzione 

4 
° 

Nome del file 8th. Prossima traccia   

 

  

1 

2 

3 

4 ° 5 

6 ° 

7 ° 

8t
h 

9 10 11 
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• titoloil Aggiungi una playlist: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuLettore audio. 

 

3. In basso a sinistra, tocca la playlist. 

 

4. ToccaOpzioni. 
5. Nel menu delle opzioni visualizzato, tocca la voce di menuInserisci. 
6. Tocca i file audio che desideri aggiungere. 
7. Infine, tocca in basso a sinistraok. 
8. Tocca ripetutamenteIndietrofinché non viene visualizzato nuovamente il lettore audio. 

• PrimoRimuovi tracce dalla playlist: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuLettore audio. 

 

3. In basso a sinistra, tocca la playlist. 

 

4. ToccaOpzioni. 
5. Nel menu delle opzioni visualizzato, tocca la voce di menuRimuovere. 
6. Conferma il processo consì. 
7. La prima traccia viene rimossa dall'elenco. 

• Rimuovi tutti i titoli: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuLettore audio. 
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3. In basso a sinistra, tocca la playlist. 

 

4. ToccaOpzioni. 
5. Scorri verso il basso nel menu delle opzioni che appare. Clicca il  

Elemento del menuTutto erimuovere. 
6. Conferma il processo consì. 
7. Tutti i titoli vengono rimossi dall'elenco. 

• Impostazioni di riproduzione: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuLettore audio. 

 

3. In basso a sinistra, tocca la playlist. 

 

4. ToccaOpzioni. 
5. Scorri fino alla fine del menu delle opzioni visualizzato. Clicca il  

Elemento del menuimpostazioni. 
6. Tocca il campo di immissione richiesto. 
7. Selezionare un'opzione toccando i pulsanti freccia (◄ / ►) nel campo di immissione. 
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2. Registratore di suoni 

L'orologio del tuo cellulare può anche fungere da macchina di dettatura. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuSoundreko .... 

 

3. Controlla la registrazione o la riproduzione toccando il simbolo corrispondente. 

 

 
 

1. Registra / metti in pausa 
4 
° 

Prossimo colpo 7 ° riproduzione 

2. 
Registrazione prece-
dente 

5. Esci e salva 8th. Menu delle opzioni 

3. Tempo di registrazione 
6 
° 

Indietro   

 

  

1 

2 

3 

4 ° 

5 

6 ° 7 ° 8t
h 
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• Crea una nuova registrazione: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuSoundreko .... 

 

3. Assicurati di non vedere un nome di file sopraaltrimenti corri  
Rischio di duplicare un'altra registrazione. Tocca quello rosso in basso  
Icona di registrazione. 

NOTA: 

Se vedi un nome di file sopra, vai al menu delle opzioni. Quindi seleziona la voce 
di menuNuova registrazione su. 

4. Termina e salva la registrazione toccando la seguente icona: 

 

5. Il nome del file della registrazione è costituito dalla data (Mese, giorno) e ora di inizio 
(ora, minuti, secondi) insieme. La registrazione viene salvata come file WAV. 

• Riproduci registrazione: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuSoundreko .... 

 

3. Accedere al menu delle opzioni toccando la seguente icona in basso a sinistra: 

 

4. Tocca la voce di menuelenco. 
5. Tocca la registrazione che desideri. La riproduzione inizia immediatamente. 
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• Nome del file il primo file di registrazione cambiare: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuSoundreko .... 

 

3. Accedere al menu delle opzioni toccando la seguente icona in basso a sinistra: 

 

4. Tocca la voce di menuelenco. 
5. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
6. Tocca la voce di menuRinominare. 
7. Tocca ripetutamente nell'angolo in basso a destraChiarofinché il vecchio nome del file 

non viene cancellato. 
8. Tocca il campo di testo per visualizzare la tastiera. 
9. Immettere il testo desiderato utilizzando la tastiera visualizzata. Tenere presente i se-

guenti tasti speciali durante l'immissione del testo: 

 

Nascondi tastiera 

 

Un segno a sinistra 

 

Lettere maiuscole / mi-
nuscole 

 

Un segno a destra 

 

Cambia metodo di input 

 

Elimina caratteri 

 

Faccine, numeri,  
carattere speciale 

 

Inserisce una riga vuota 

 

Pagina di selezione suc-
cessiva 

  

10. Nascondi la tastiera dopo aver inserito il testo. 
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11. In basso, toccaOpzioni. 
12. Tocca la voce di menuFinito. 

• Elimina il primo file di registrazione: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuSoundreko .... 

 

3. Accedere al menu delle opzioni toccando la seguente icona in basso a sinistra: 

 

4. Tocca la voce di menuelenco. 
5. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
6. Tocca la voce di menuChiaro. 
7. Conferma il processo consì. Il file verrà eliminato. 

• Invia il primo file di registrazione tramite Bluetooth: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuSoundreko .... 

 

3. Accedere al menu delle opzioni toccando la seguente icona in basso a sinistra: 

 

4. Tocca la voce di menuelenco. 
5. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
6. Tocca la voce di menuSpedire e poi sull'opzioneTramite bluetooth. 
7. Nell'elenco dei dispositivi, tocca il dispositivo ricevente. 
8. Conferma la ricezione sul dispositivo ricevente (ad es. Sul tuo dispositivo mobile). 
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• Impostazione della qualità audio delle registrazioni: 

Quando si sceglie la qualità audio, tenere presente: maggiore è la qualità, maggiore è  
È richiesto spazio di archiviazione. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuSoundreko .... 

 

3. Accedere al menu delle opzioni toccando la seguente icona in basso a sinistra: 

 

4. Scorri fino in fondo e tocca la voce di menuimpostazioni. 
5. Impostare l'opzione desiderata premendo Toccare le frecce (◄ / ►) accanto al campo 

di immissione. 
6. In basso a sinistra, toccasalvare. 

3. Rilascio dell'otturatore della fotocamera remota per il dispo-
sitivo mobile 

L'orologio del tuo cellulare può fungere da pulsante di scatto remoto per la fotocamera del 
tuo dispositivo mobile. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuFotocamera BT. 

 

3. La funzione fotocamera si aprirà sul tuo dispositivo mobile. L'immagine della telecamera 
viene visualizzata sul display dell'orologio del telefono cellulare. 

4. Scatta una foto toccando l'icona della fotocamera in basso. 
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5. La foto viene visualizzata sul display dell'orologio del telefono cellulare. ToccaIndietro-
per uscire dalla visualizzazione dell'immagine. L'immagine viene salvata sul tuo disposi-
tivo mobile. 

6. Premere il pulsante funzione per terminare la funzione di rilascio a distanza. 
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4. Controllo della musica del dispositivo mobile 

1. Avvia la riproduzione sul tuo dispositivo mobile. 
2. Richiama il menu principale del tuo orologio mobile. 
3. Tocca il sottomenuMusica BT. 

 

4. Controlla la riproduzione toccando il simbolo corrispondente sull'orologio del tuo cellu-
lare. 

5. Esci dal menu scorrendo da sinistra a destra sul display. 
 

 
 
 

1. Traccia precedente 3. Prossima traccia 5. Volume - 

2. Volume + 4. Play pausa   

 
 
 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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5. Visualizza il codice QR dell'app 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuUN.PP. 

 

3. Il codice QR dell'app viene visualizzato sul display dell'orologio del telefono cellulare. 

Trova dispositivi 

1. Funzione anti-perdita 

Quando la funzione è attivata, l'orologio del telefono cellulare utilizza un segnale impostato 
per avvisarti quando sei abbastanza lontano dal tuo dispositivo mobile da interrompere la 
connessione Bluetooth. 

• Attivare / disattivare la funzione: 

4. Vai al menu principale. 
5. Tocca il sottomenuAntifurto. 

 

6. Tocca il campo di immissionestato. 

 

7. Impostare l'opzione desiderata (On / Off) toccando i pulsanti freccia accanto al campo di 
immissione (◄ / ►). 

8. In basso a sinistra, toccasalvare. 

• Imposta il tipo di segnale quando la connessione Bluetooth viene persa: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAntifurto. 
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3. Tocca il campo di immissioneTipo di avviso. 

 

4. Impostare l'opzione richiesta toccando i pulsanti freccia accanto al campo di immissione 
(◄ / ►). 

• Vibra e suona 

• Stavo solo suonando 

• Vibra e basta 

5. In basso a sinistra, toccasalvare. 

2. Cerca dispositivo mobile 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuTelefono fin .... 

 

3. Se il dispositivo mobile è acceso, la funzione Bluetooth è attivata e il dispositivo mobile 
si trova nel raggio d'azione, verrà emesso un segnale acustico. 

4. Segui il segnale per trovare il tuo dispositivo mobile. 
5. Interrompere il segnale acustico cliccando in basso a destraIndietro rubinetto. 

3. Trova orologio cellulare 

Puoi utilizzare l'app per individuare l'orologio del tuo cellulare, a condizione che lo sia  
è acceso, la funzione Bluetooth è attivata ed è nel raggio d'azione. 

1. Apri l'app. 
2. In alto a sinistra, toccaTrova l'orologio. 
3. Un segnale acustico ora suonerà sull'orologio del tuo cellulare. 
4. Segui il segnale per trovare l'orologio del tuo cellulare. 
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5. Interrompi il segnale acustico facendo clic in basso a destra sul display dell'orologio del 
tuo cellulareIndietro rubinetto. 

organizzazione 

1. Calendario 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenucalendario. 

 

3. Viene visualizzato il mese di calendario corrente. Il giorno del calendario corrente è co-
lorato  
segnato. 

4. Vai al precedente o successivo scorrendo verso l'alto o verso il basso  
Mese. 

5. Esci dal calendario scorrendo da sinistra a destra sul display. 

2. Funzione sveglia 

Hai la possibilità di impostare fino a cinque orari di sveglia diversi. 

• Imposta l'ora della sveglia: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuallarme. 

 

3. Tocca la sveglia che desideri modificare. 
4. Impostare le seguenti voci una dopo l'altra: 

• Stato (accendere / spegnere) 

• Ora della sveglia 

• Ripetizionemodalità s (Una volta / Giornaliero / In determinati giorni) 

• Tono di allarme 
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5. Infine, tocca in bassosalvare. 

• Attivare / disattivare l'allarme: 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuallarme. 

 

3. Tocca la sveglia che desideri modificare. 
4. Tocca il campostato. 
5. Impostare l'opzione desiderata toccando le frecce (◄ / ►) accanto al campo di immissi-

one. 
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• Fine del segnale di allarme attivo: 

1. Quando viene raggiunto il tempo impostato, luisuoni il segnale di allarme e quanto se-
gue  
Il display viene visualizzato sull'orologio del telefono: 

 

2. Arrestare il segnale di allarme facendo clic su Stop nell'angolo inferiore sinistrorubi-
netto. 

NOTA: 

ToccaSonnoper attivare la funzione snooze. Dopo  
Il segnale di allarme suonerà di nuovo per 5 minuti.  
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3. File manager 

Il file manager consente di gestire i file sulla memory card inserita senza doverli rimuovere 
dall'orologio del telefono cellulare. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuFile Man .... 

 

3. Tocca la tua scheda di memoria o la partizione desiderata. 
4. Gestisci i tuoi file come faresti normalmente. 

NOTA: 

Dal menu delle opzioni puoi: 
 

1.  Apri file e cartelle 
2.  Rinomina file e cartelle 
3.  Elimina file e cartelle 
4 °  Crea nuove cartelle 
5.  Copia e sposta file 
6 °  Richiama i dettagli del file 
7. Inviare file al dispositivo mobile tramite Bluetooth 

• Apri file / cartella: 

1. Tocca il file o la cartella per aprirlo. 
2. I file compatibili vengono riprodotti immediatamente. In basso a destra, toccaIndietro-

per interrompere la riproduzione. 

 

• file / Cartella Chiaro: 

1. Tocca il file / cartella appropriato. 
2. Se necessario, interrompere la riproduzione facendo clic suIndietro rubinetto. 
3. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
4. Scorri verso il basso nel menu delle opzioni che appare. 
5. ToccaChiaro. 
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6. Conferma il processo consì. Il file verrà eliminato. 

• Sposta / copia file: 

1. Tocca il file appropriato. 
2. Se necessario, interrompere la riproduzione facendo clic suIndietro rubinetto. 
3. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
4. Scorri verso il basso nel menu delle opzioni che appare. 
5. Toccacopia /Mossa. 
6. Seleziona la nuova posizione. 
7. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
8. ToccaScegliere. Il file viene copiato nella posizione appropriata /  

rinviato. 

impostazioni 

1. Impostazioni del telefono 

1.1 Imposta l'ora e la data manualmente 

L'ora e la data vengono generalmente rilevate dal dispositivo mobile connesso. Puoi anche 
impostarlo manualmente. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni del telefono. 

 

4. Tocca la voce di menuImposta ora / data. 
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5. Tocca il campo di immissioneHH: MM. Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare 
la corrente  
Tempo. Quindi toccaok. 

 

6. Tocca il campo di immissioneAAAA. Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare la 
corrente  
Anno civile. Quindi toccaok. 

 

7. Scorri verso il basso e tocca il campo di immissioneMM / GG. Utilizzare la rotella di 
scorrimento per impostare il mese e il giorno del calendario correnti. Quindi toccaok. 
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8. In basso a sinistra, toccaOpzioni. 
9. Toccasalvare. 

1.2 Imposta il formato dell'ora e della data 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni del telefono. 

 

4. Tocca la voce di menuformato regolare. 
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5. Tocca il campo di immissionetempo. Impostare il formato dell'ora richiesto (12/24) toc-
cando le frecce (◄ / ►) accanto al campo di immissione. 

 

6. Tocca il campo di inserimento della data. Impostare il formato della data desiderato toc-
cando le frecce (◄ / ►) accanto al campo di immissione. 

7. In basso a sinistra, toccasalvare. 

1.3 Imposta la tua città 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni del telefono. 
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4. Tocca la voce di menuCittà natale regolare. 

 

5. Tocca la città che si trova nel tuo fuso orario (ad esempio Berlino). Le città sono  
in ordine alfabetico. 
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1.4 Aggiorna con fuso orario 

Se la funzione è attivata, l'ora e la data vengono automaticamente impostate su quella im-
postata  
Città natale personalizzata 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni del telefono. 

 

4. Tocca la voce di menuAggiorna con fuso orario. 

 

5. Tocca l'opzione che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente. 
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1.5 Accensione / spegnimento automatico 

Hai la possibilità di impostare due orari di accensione e spegnimento automatici per l'orolo-
gio del tuo cellulare. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni del telefono. 

 

4. Scorri verso il basso e tocca la voce di menuProgramma l'accensione / spegnimento. 
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5. Tocca l'opzione per cui desideri impostare un'azione automatica. 

 

6. Tocca l'ora di accensione o spegnimento desiderata. 
7. Tocca il campo di immissione Stato. Impostare l'opzione desiderata toccando le frecce 

(◄ / ►) accanto al campo di immissione. 

 

8. Tocca il campo di immissione in basso. Immettere l'orario di accensione / spegnimento 
desiderato utilizzando la tastiera che appare. Quando si inserisce il testo, tenere 
presente il  
seguenti tasti speciali: 
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Nascondi tastiera 

 

Un segno a sinistra 

 

Elimina caratteri 

 

Un segno a destra 

9. Nascondi la tastiera dopo aver inserito il testo. 

 

10. In basso a sinistra, toccasalvare. 

1.6 Imposta la lingua del sistema 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni del telefono. 

 

4. Scorri verso il basso e tocca la voce di menulinguaggio. 
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5. Tocca la lingua che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente. 

 

1.7 Chiusura automatica con chiave 

Impostare l'intervallo di tempo dopo il quale il display dell'orologio del telefono cellulare si 
spegne senza immissione. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni del telefono. 
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4. Scorri verso il basso e tocca la voce di menuAutomobile. serratura. 

 

5. Tocca l'opzione che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente. 
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1.8 Modalità aereo 

In modalità aereo, tutti i collegamenti di comunicazione wireless sono sull'orologio del tele-
fono cellulare  
Tagliare. Come attivare la modalità aereo (Modalità aereo) o da (Modalità normale): 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni del telefono. 

 

4. Scorri verso il basso e tocca la voce di menuModalità aereo. 

 

5. Tocca l'opzione che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente. 
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1.9 Imposta la luminosità del display 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni del telefono. 

 

4. Scorri fino in fondo e tocca la voce di menuIlluminazione LCD. 
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5. Tocca il cursore sulla barra delle impostazioni e trascinalo su  
direzione desiderata. La luminosità del display viene regolata di conseguenza immedia-
tamente. 

 

6. Salvare l'impostazione facendo clic in basso a sinistraok rubinetto. 

2. Profili utente 

2.1 Seleziona e attiva il profilo 

Sono disponibili i seguenti profili utente: 

NOTA: 

I profili Generale, Riunione e Esterno possono essere personalizzati in base alle 
vostre esigenze  
può essere adattato di conseguenza (ad es. suonerie MP3 proprie). 

• Generale: 
Solo suoneria, suoneria ripetuta, suoneria 1, volume suoneria 4,  
Tono tono messaggio 3, volume tono messaggio 4, tono tasti attivato, volume tono tasti 
2, notifiche di sistema attivate 
 

• Silenzioso: 
Nessun segnale, suoneria o toni dei tasti, nessuna vibrazione 
 

• Incontro: 
Solo vibrazione, ripetizioni della vibrazione, suoneria 1, volume suoneria 2,  
Tono tono messaggio 3, volume tono messaggio 2, tono tasti attivato, volume tono tasti 
2, notifiche di sistema disattivate 
 

• Al di fuori: 
Suoneria e vibrazione, Ripetizione suoneria, Suoneria 1, Volume suoneria 6, Tono tono 
messaggio 3, Volume tono messaggio 6, Tono tasti abilitato, Volume tono tasti 6, No-
tifiche di sistema abilitate 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 
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3. Tocca la voce di menuProfili utente. 

 

4. Tocca il profilo che desideri. 

 

5. Nel menu delle opzioni visualizzato, toccaAttivare. 
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2.2 Modifica il profilo 

I profiliGenerale,incontro eAl di fuori può essere adattato alle tue esigenze. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuProfili utente. 

 

4. Tocca il profilo che desideri. 

 

5. Nel menu delle opzioni visualizzato, toccaUN.in forma. 
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6. Apporta le modifiche desiderate. 
7. In basso a sinistra, tocca Opzioni ee poi viasalvare. 

• Imposta il tipo di segnalazione (Bip / vibrazione / entrambi / vibrazione, quindi  
Beep) 

1. Rubinettodue voltenel campo di immissioneTipo di segnalazione. 
2. Tocca l'opzione che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente. 

 
 

• Imposta il tipo di suoneria (ripetizione della suoneria o segnale singolo): 

1. Rubinettodue voltenel campo di immissioneTipo di campana. 
2. Tocca l'opzione che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente. 
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• Imposta suoneria dalla selezione standard: 

1. Scorri verso il basso. Rubinetto due volte nel campo di immissioneIn arrivo  
Chiamata. 

2. Toccare la suoneria standard desiderata (1-5). L'impostazione viene applicata immedia-
tamente 

 

• MP3/ WAV-Impostazione della suoneria: 

NOTA: 

Per utilizzare un file MP3 o WAV come suoneria, è necessario salvarlo sulla 
scheda microSD. 

1. Scorri verso il basso. Rubinetto due volte nel campo di immissioneIn arrivo  
Chiamata. 

2. Scorri verso il basso e tocca l'opzioneScegli dal file. 

 

3. Tocca la tua scheda di memoria o la partizione desiderata. 
4. Tocca il file MP3 o WAV che desideri. L'impostazione è immediata  

accettato. 
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• Klingelton-Lautstärke einstellen: 

1. Scorri verso il basso. Rubinetto due volte nel campo di immissione  
Volume suoneria. 

2. Tocca il simbolo più o meno per regolare il volume. 

 

3. Salvare l'impostazione facendo clic in basso a sinistraok rubinetto. 

• Segnale acustico di notificaregolare: 

1. Scorri verso il basso. Rubinettodue voltenel campo di immissioneMessaggio. 
2. Tocca l'opzione che desideri (Tono 1-5). L'impostazione è immediata  

accettato. 

 
 

• Imposta il volume del tono di notifica: 

1. Scorri verso il basso. Rubinettodue voltenel campo di immissione  
Volume tono messaggio. 

2. Tocca il simbolo più o meno per regolare il volume. 
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3. Salvare l'impostazione facendo clic in basso a sinistraok rubinetto. 

• Impostazione o disattivazione del tono dei tasti: 

1. Scorri verso il basso. Tocca due volte il campo di immissionetastiera. 
2. Tocca l'opzione che desideri. L'impostazione è immediata  

accettato. 

 
 

• Impostazione del volume del tono dei tasti: 

1. Scorri verso il basso. Tocca due volte il campo di immissione  
Volume tono tasti. 

2. Tocca il simbolo più o meno per regolare il volume. 
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3. Salvare l'impostazione facendo clic in basso a sinistraok rubinetto. 

• Abilita / disabilita le notifiche di sistema: 

1. Scorri fino in fondo. Tocca due volte il campo di immissione  
Notifica di sistema. 

2. Tocca l'opzione che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente. 

 
 

2.3 Ripristina il profilo predefinito 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuProfili utente. 

 

4. Tocca il profilo che desideri. 
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5. Nel menu delle opzioni visualizzato, toccaRiportare alle condizioni originali. 

 

6. Conferma il processo consì. Il profilo viene ripristinato all'impostazione predefinita e 
tutte le impostazioni personali vengono eliminate. 

3. Impostazioni di sicurezza 

3.1 Attivare / disattivare il blocco PIN 

Per impostazione predefinita, la carta SIM ti chiede di accenderlaIl tuo orologio da cellulare 
inserendo il PIN in modo che venga attivato. Questa funzione può essere attivata o disatti-
vata nelle impostazioni di sicurezza. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni di sicurezza. 
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4. Tocca la voce di menuSicurezza della SIM. 

 

5. Tocca la voce di menuBlocco PIN. Immettere il PIN dell'utilizzato  
Carta SIM. Quindi tocca OK in basso a sinistra. L'impostazione è immediata  
accettato. 

 
 

  



IT  
 

82 simvalley MOBILE-www.simvalley-mobile.de  

3.2 Cambia PIN / PIN2 

Hai la possibilità di modificare il PIN o il PIN2 della carta SIM utilizzata.  
Prendere nota del numero modificato o annotarlo in un luogo sicuro. 

NOTA: 

Il blocco PIN deve essere attivato in modo che il PIN o PIN2 della carta SIM utiliz-
zata possa essere modificato. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni di sicurezza. 

 

4. Tocca la voce di menuSicurezza della SIM. 

 

5. Tocca la voce di menuCambia SIM / Cambia SIM2. 
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6. Tocca il campo di immissione per visualizzare la tastiera. Inserisci la correntePIN / 
PIN2uno. 

 

7. Nascondi la tastiera dopo aver inserito il testo. 

 

8. Quindi tocca in basso a sinistraok. 
9. Tocca il campo di immissione per visualizzare la tastiera. Immettere il nuovo PIN / PIN2. 

Quindi nascondi di nuovo la tastiera e toccaok. 

 

  



IT  
 

84 simvalley MOBILE-www.simvalley-mobile.de  

10. Tocca il campo di immissione per visualizzare la tastiera. Immettere nuovamente il 
nuovo PIN / PIN2. Quindi nascondi di nuovo la tastiera e toccaok. L'impostazione viene 
applicata immediatamente. 

 
 

3.3 Attiva / disattiva il blocco del telefono 

Proteggi due volte il tuo orologio del cellulare da accessi non autorizzati. Se il blocco del 
telefono è attivato, l'orologio del telefono cellulare richiede una password dopo l'accensi-
one prima dell'avvio. Ciò significa che gli estranei non hanno accesso all'orologio del tuo 
cellulare anche se la scheda SIM è stata rimossa. 

NOTA: 

Per attivare o disattivare il blocco del telefono, è necessario quello attuale  
Codice di blocco del telefono (predefinito: 1122). 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni di sicurezza. 
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4. Tocca la voce di menuSicurezza del telefono. 

 

5. Tocca la voce di menuBlocco telefono.  

 

6. Tocca il campo di immissione per visualizzare la tastiera. Immettere il codice di blocco 
del telefono (Predefinito:1122). 

 

7. Nascondi la tastiera dopo aver inserito il testo. 
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8. In basso a sinistra, toccaok. L'impostazione viene applicata immediatamente. 

 
 

3.4 Modificare il codice di blocco del telefono 

Per modificare il codice di blocco del telefono, è necessario il codice di blocco del telefono 
corrente  
(Predefinito:1122). Annotare il nuovo codice in un luogo sicuro. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni di sicurezza. 

 

4. Tocca la voce di menuSicurezza del telefono. 
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5. Tocca la voce di menuCambia codice di blocco.  

 

6. Tocca il campo di immissione per visualizzare la tastiera. Inserisci il  
codice di blocco corrente del telefono (predefinito:1122)uno. 

 

7. Nascondi la tastiera dopo aver inserito il testo. 

 

8. Quindi tocca in basso a sinistraok. 
9. Tocca il campo di immissione per visualizzare la tastiera. Immettere il nuovo codice di 

blocco del telefono. Quindi nascondi di nuovo la tastiera e toccaok. 
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10. Tocca il campo di immissione per visualizzare la tastiera. Dareil nuovoCodice di blocco 
del telefonodi nuovo a. Quindi nascondi di nuovo la tastiera e toccaok. L'impostazione 
viene applicata immediatamente. 

 

4. Impostazioni di rete 

• Selezione della rete: 
Imposta se l'operatore di rete della carta SIM utilizzata deve essere selezionato automa-
ticamente (Automatico) o impostato manualmente dall'utente (Manuale), ad esempio se 
sei vicino a un confine. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni di rete. 
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4. Tocca la voce di menuSelezione della rete. 

 

5. Tocca l'opzione che desideri. L'impostazione viene applicata immediatamente. 

NOTA: 

Se si desidera impostare manualmente l'operatore di rete, attendere  
toccando brevemente la selezione finché non vengono elencati gli operatori di 
rete.  
Quindi seleziona l'operatore che desideri toccandolo. L'impostazione viene appli-
cata immediatamente. 
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• GPRSconnessione: 
Assumerese la connessione deve essere sempre effettuata tramite GPRS o solo quando 
necessario. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Tocca la voce di menuImpostazioni di rete. 

 

4. Tocca la voce di menuConnessione GPRS. Tocca quello che desideri  
Opzione. L'impostazione viene applicata immediatamente. 

 

• Preferenza di trasmissione GPRS: 
Specificare quale tipo di trasmissione dati deve avere la priorità. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 
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3. Tocca la voce di menuImpostazioni di rete. 

 

4. Tocca la voce di menuPref. Trasmissione GPRS. Clicca il  
opzione desiderata. L'impostazione viene applicata immediatamente. 

 

5.Dati mobili-connessione 

Configura una connessione per i tuoi dati mobili. È possibile ottenere tutte le informazioni 
in merito dal proprio operatore di rete. 

1. Vai al menu principale. 
2. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

3. Scorri fino in fondo e tocca la voce di menuconnessione. 
4. ToccaAccount di dati. 
5. In basso a sinistra, toccaOpzioni e poi viaAggiungi un account PS. 
6. Compila i campi di input con i dati richiesti. 
7. In basso a sinistra, toccaOpzioni e poi viasalvare. 
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6. Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica 

8. Vai al menu principale. 
9. Tocca il sottomenuAtteggiamento…. 

 

10. Scorri fino in fondo e tocca la voce di menuimpostazioni  
ristabilire .... 

 

11. Conferma il processo consì. 

 

12. Tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti, l'orologio del telefono cel-
lulare si spegne e poi si riaccende. 
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protezione dati 

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo,  
si prega di notare i seguenti punti: 

• Cancella tutti i dati. 

• Disconnetti l'orologio da polso dal tuo dispositivo mobile. 

• Ripristina l'orologio del telefono cellulare alle impostazioni di fabbrica. 

• Rimuovi la SIM e la scheda microSD. 

Una spiegazione del motivo per cui alcuni dati personali sono necessari per la registrazi-
one o alcuni  
Le approvazioni sono necessarie per l'uso nell'app. 
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Specifiche tecniche 

Batteria agli ioni di litio 
400 mAh, 3,7 V. 

non sostituibile 

Valutazione 5 V DC 

Tempo di caricamento 2-3 ore 

Tempo di operatività fino a 7 giorni 

Blue-
tooth 

Frequenza radio 2,402-2,480 MHz 

Potenza di trasmissione 2,73 dBm 

Cognome NX-4621 

GSM 

Frequenza radio 
GSM900 

DCS1.800 

Potenza di trasmissione 
GSM900: 32 dBm 

DCS1.800: 29 dBm 

carta SIM Micro 

scheda microSD fino a 32 GB 

Classe di protezione III Protezione a bassa tensione 

Lunghezza bracciale 22,5 cm 

Dimensioni dell'alloggiamento 41 x 59 x 13 mm 

Peso 43 gr 
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