
 

Manuale Smartwatch Jestes Revolution 

Premere a lungo il tasto HOME per spengere e accendere. Premere brevemente per mettere in standby. 

Installare nel telefono il programma “BTNotification” 

Una volta installato il programma , connettere via bluetooth il telefono all’orologio. Il telefono manderà 

una richiesta di accoppiamento bluetooth e dopo premere CONFERMA. I due si connetteranno e dopo 5 

secondi l’orologio chiederà di sincronizzare data e ora. 

L’icona delle cuffie indicherà la buona riuscita della connessione tra telefono e orologio 

INFORMAZIONI SULLE FUNZIONI 

Cercare il dispositivo bluetooth e connettersi: Il Bluetooth si può spengere e accendere 

 

RUBRICA: L’orologio si sincronizza con quella del telefono L’orologio è connesso con lo schermo del 

telefono 

 

MESSAGGI: per utilizzare questa funzione scaricare il programma “BTNotification.”. l’orologio mostra i 

messaggi in arrivo e li fa comporre CHIAMATE: si possono vedere le chiamate in arrivo, perse, fatte  

 

MUSICA: si può controllare la musica del telefono dall’orologio CONTROLLO REMOTO DELLA FOTOCAMERA  

 

DEL TELEFONO: premere testo “conferma/ confirm” x fare le foto col telefono SETTINGS In SETTINGS si 



possono trovare le seguenti funzioni: -CLOCK TYPE / TIPO DI OROLOGIO: analogico o digitale I 

INSTALLAZIONE DATA E ORA / SET DATE – SET TIME RISPARMIO ENERGETICO / POWER SAVING – batteria 

ANTI LOST/ ANTI PERDITA: se ci si trova a una certa distanza dal telefono / ci si allontana, si può usare 

questa funzione per ritrovare il telefono  

 

PEDOMETRO: dopo essere entrato nel menu premere la chiave meccanica e la funzione inizierà a contare i 

passi e il tempo impiegato LAST RECORD: l’orologio registrerà la durata (in minuti) dell’ultima camminata 

STEP SETTING: registra il rapporto tra i passi fatti e la distanza effettuata. N.B. per il corretto funzionamento 

dello smart watch, noi generalmente consigliamo 2 app: BT Notification e Mediatek Smart Device 

 

Ne può installare ovviamente una sola, non usarne 2 in quanto ciò crea conflitto. 

Una volta aperta l'applicazione vada su BT Dialer per cercare lo smart watch tramite bluetooth.  

 

Specifichiamo inoltre che per la connessione dati è necessario contattare il proprio gestore telefonico 

tramite l'assistenza per l'impostazione corretta dei parametri dello smart watch, soggettivi per ogni 

operatore (Wind, Vodafone, ecc.).  

 

Le ricordiamo inoltre che può utilizzare interamente whatsapp, Facebook, ecc. (dunque non solo per le 

notifiche) solo inserendo una scheda sim nello smart watch ed utilizzarlo come telefono indipendente.  

Precisiamo che, se utilizza IOS come sistema operativo, funzioni come notifiche e controllo della 

fotocamera non sono contemplate se utilizza solo l’accoppiamento tra smartphone tramite il bluetooth, ma 

solo se inserisce la scheda sim all’interno del dispositivo. 

 


