
esa Watch manuale d'uso

Android 4.2 Smartwatch All in One
Micro Sim, waterproof, GPS, Intenet, Play Store ..

Si  prega  di  leggere  attentamente  le  istruzioni  prima  di 
utilizzare l'orologio; “esa Watch” segue la Direttiva “IP65 
waterproof”  (resistente  alla  pioggia  e  a  getti  d'acqua  a 
bassa pressione. Non immergerlo in acqua nè farsi la doc-
cia o il bagno!).



Istruzioni principali

Nota: tenere premuto il pulsante “On/Off” per 
accendere/spegnere l'orologio per circa 3 secondi.



Inserire la MicroSIM card

Si prega di preparare i seguenti accessori quando utilizzate 
questo orologio per la prima volta: 
- 1 cacciavite (incluso nella confezione)
- 1 Micro SIM card
- rete wireless

La micro Sim va inserita nel comparto laterale sinistro dell' 
orologio (opposto ai tasti), e dovete svitare quindi solo 2 viti. 
La Micro SIM card va inserita nello slot laterale con il  chip 
rivolto verso di voi e l'angolino tagliato sarà a destra in basso. 
Spingete la Micro sim nello slot sino al blocco; riponete il co-
perchietto e riavvitate le 2 viti.

1. Inserire la vostra TF card (8/32GB).
2. Inserire la batteria
3. Riponete la cover e riavvitate le 4 viti



Caricare l'orologio



Gesti

1. Funzione del menu: far scorrere lo schermo da sinis-
tra a destra
2. Funzione indietro: far scorrere lo schermo da destra a 
sinistra
3. Operazione  di  scorrimento:  scorrere  a  sinistra  o  a 
destra rispetto al centro dello schermo con le dita

Blocco/sblocco dello schermo

Quando lo schermo è bloccato, fare scorrere verso qualsiasi 
direzione con un dito, per sbloccare lo schermo. Basta toc-
care il pulsante on/off, per bloccare lo schermo.



Impostazioni di selezione

Aprite il pannello delle impostazioni → dispositivo → schermo → 
sblocca lo schermo e scegliete la vostra foto del quadrante 
preferita ed impostatela come schermo. Al termine dell'im-
postazione si aprirà un messaggio di successo.

Nota: 
Per impostare data ed ora: aprire “impostazioni” → “Sistema” 
→  “Data ed ora”, fare clic su “Determinare e confermare la 
data e l'ora automaticamente”, scegliere di utilizzare l'orario 
di rete, o l'orario GPS, o scegliere l'impostazione manuale.



Lista contatti

Per il primo utilizzo, si prega di selezionare il metodo di im-
portazione dei contatti. Questo orologio supporta diversi met-
odi  per aggiungere I  contatti.  E'  possibile importarli  da una 
carta telefonica e da una SD contatti, o impostare l'account di 
sincronizzazione. Si possono creare anche nuovi contatti.  E' 
possibile gestire l'elenco contatti toccando l'opzione in basso.

Digitare un numero di telefono

E' possibile utilizzare la tastiera virtuale per comporre il nu-
mero direttamente, oppure cercare I numeri nella lista cont-
atti.  L'orologio  supporta  la  ricerca  del  numero  mediante  il 
nome del contatto imputando l'acronimo; La sequenza di ri-
sultati di ricerca sarà come al livello di corrispondenza.



Inviare SMS

Quando si invia un messaggio, è possibile aggiugere uno o più 
destinatari.  Il  contenuto del messaggio può essere:  lettere, 
immagini, espressioni del viso, informazioni del contatto, au-
dio e video.
Premendo  a  lungo il  contenuto  del  messaggio,  è  possibile 
scegliere di bloccare, scorrere, copiare, visualizzare, cancel-
lare, ecc. 



Fare foto o filmati

Il programma fotocamera per scattare foto, supporta la mod-
alità di cattura continua e la modalità time-lapse. Per girare 
un video, è sufficiente far scorrere il tasto virtuale per l'icona 
della fotocamera.

Galleria

La galleria supporta immagini revisionabili a seconda del per-
corso della cartella, è possibile cliccare sull'immagine per in-
grandire/rimpicciolire  l'immagine selezionata,  si  può  anche 
cliccare a sinistra/destra per passare all'ultima/alla succes-
siva immagine. Cliccando sull'immagine è possibile trovare il 
menu che consente di mostrarla o nasconderla.



Musica

ll programma musica supporta la riproduzione della musica 
locale. 
Se è necessario per riprodurre la musica online è possibile 
scaricare il lettore musicale di rete, come ad esempio KuGoo, 
KuomiMusic ecc. Si può riprodurre la musica secondo il titolo 
della canzone, nome dell'artista, titolo dell'album, playlist di di-
verse modalità, e con varietà di effetti sonori personalizzabili.



Cambiare lo sfondo

-  Premendo  a  lungo  sul  vuoto  della  schermata  principale 
(desktop),  apparirà  “l'opzione  degli  sfondi”,  si  può sostituire 
quì lo sfondo attuale col vostro preferito.
- Per sostituire lo sfondo è possibile aprire “impostazioni” → 
“attrezzature”  →  “schermo”  →  “sfondo”,  e  poi  cambiare  lo 
sfondo.



– Si può anche far scorrere nella schermata principale da 
sinistra a destra, poi trovare lo “sfondo” desiderato, fare clic 
e modificarlo.
- Potete anche trovare direttamente nella galleria la vostra 
immagine preferita, e quindi impostarla come sfondo.

Assistenza vocale

Tenere premuto il  pulsante “Home” per avviare l'assistente 
vocale.
Usare la vostra voce per effettuare chiamate,  inviare mes-
saggi, avviare applicazioni. Quando la voce è stata identificata, 
potete annullarla in 3 secondi.

Iflytek input

1. Aprire il metodo di inserimento (l'ingresso ad iFlytek è 
diretto), poi procedere con l'  inserimento vocale accedendo 
con la voce (è possibile il riconoscimento automatico con elev-
ata precisione).



2. Attivando  l'inserimento  vocale  iFlytek,  è  possibile 
svolgere le normali funzioni liberamente tramite la voce.

Play store applicazioni

Aprendo il Play Store, potrete trovare molte applicazioni utili 
accuratamente selezionate, ad esempio: sport, salute, viaggi, 
social,  stile  di  vita,  strumenti  intelligenti,  divertimento  ed 



anche alcune applicazioni popolari raccomandate. Troverete 
quì le vostre applicazioni preferite e potrete anche gestirle.

SNS

Aprendo SNS (come Webchat,  microblog, etc.)  potrete ac-
cedere  dopo  aver  inserito  il  vostro  account  number  e  la 
vostra password.

Controllare i messaggi

Quando si ha una nuova chiamata persa o SMS, ecc. Si può 
far scivolare giù la barra superiore per visualizzare I dettagli. 
Ci sono anche scorciatoie nell'angolo in alto a destra.



Scrivere mail

Dopo  aver  impostato  l'account  e-mail,  è  possibile  utilizzare 
l'orologio per inviare la posta.
Riceverete la notifica in caso di arrivo di nuove e-mail.

Internet

Il Browser supporta il doppio clic o le due dita per l'ingrandi-
mento della pagina web.



Notizie e meteo

Aprendo l'applicazione, riceverete le notizie ed il meteo.

Navigazione GPS

Aprire I software di navigazione (Google map o Baidu map), 
fare  clic  per  scegliere  il  modo  di  navigazione  “dire  des-
tinazione” o “inserire destinazione”. Dopo aver individuato la 
propria posizione, verrà eseguita la navigazione.



Sport

Aprendo il software Sports (per es. Nike Running), si può re-
gistrare la velocità di movimento, la distanza, le tracce e le 
calorie bruciate.



Per qualsiasi informazioni consultate il sito:
www.astrayacht.com

 
oppure inviate una e-mail all'indirizzo:

info@astrayacht.com 


