Il primo socialwatch!

Manuale

Utilizzo dell’ejaWatch

tasto 1
tasto centrale
tasto SOS

tasto 2

Accensione ejaWatch:

Per accendere l’ejaWatch tenere premuto il tasto centrale fino a quando
appare il logo “ejaWatch”.
NOTA BENE: una volta acceso l’ejaWatch il tasto centrale servirà a mandare
i messaggi vocali come descritto nel punto successivo.

Effettuare una chiamata:

Con il tasto 2 si accede alla rubrica e continuando a premere (tasti 1 e 2)
si scorrono i contatti salvati, una volta selezionato il numero da chiamare
tenere premuto il tasto 2 fino all'avvio della chiamata.

Ascoltare un messaggio vocale ricevuto:

per ascoltare il messaggio premere il tasto SOS.

Chiamare il numero per le emergenze (precedentemente configurato sulla chat):
tenere premuto per qualche secondo il tasto SOS.

Inviare un messaggio vocale:

tenere premuto il tasto centrale fino a quando non appare l’icona del microfono( ),
da quel momento iniziare a parlare. Rilasciare il tasto al termine della registrazione
del messaggio vocale.
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Procedura di conﬁgurazione

Scheda sim

con operatore che
utilizza rete 2G *

1. È necessaria una micro sim valida
(dati e chiamate attive)

2. Aprire il coperchio posteriore con il
cacciavite in dotazione

3. Inserire la sim nell’apposito slot

4. Richiudere e accendere l’ejaWatch
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5. Attendere che l’ejaWatch riceva il
segnale di connessione alla rete (E)

6. Veriﬁca tramite il tasto 2 che vi sia
un primo numero in rubrica

7. Collegarsi al proprio account facebook
messenger e cerca il contatto “eja.watch”

8. Una volta aperta la chat, leggere il
messaggio di benvenuto e salutare
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** Segui nel dettaglio le indicazioni
riportare a pagina 6
9. A questo punto seguire la procedura
indicata in risposta dalla chat

10. Aggiungere l’orologio con l’apposito
comando es. { .add 000XXXXXXXXXX MarioRossi } **

11. Da questo momento sei diventato
l’amministratore dell’orologio

12. Puoi associare l’ejaWatch anche
al tuo proﬁlo Telegram
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Comandi
Aggiungi contatto

<codice dispositivo>1 <nome dell’orologio>2

.add

Vedi ejaWatch collegati
.alias

Ultima posizione
.gps

Emergenza3
.sos

Configura rubrica
.rubrica

Vedi percorso sulla mappa
.percorso

Configura, non disturbare
.donotdisturb

Vedi contapassi
.passi

Spegni ejaWatch
.off

Cambia ejaWatch <nome dell’ejaWatch>
..
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Legenda
1. Il codice dispositivo si trova nella rubrica dell’ejaWatch, come primo contatto;
2. Il nome che si vuole assegnare all’ejaWatch;
3. Il numero per l’SOS deve essere configurato con il seguente comando:
.sos <numero di telefono> es. ( .sos 3480000000 ) rispetta gli spazi come da esempio.

Limitazione di responsabilità
eja Watch S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano,
direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali,
in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate
nell’apposito libretto istruzioni e concernenti specialmente quelle in tema
di installazione, manutenzione e uso improprio dell’apparecchiatura.

* Scheda SIM
Chiedere al rivenditore quali sono gli operatori telefonici
che utilizzano la rete 2G

** Come creare il messaggio per
associare il tuo nuovo ejaWatch
Per associare il tuo ejaWatch al tuo messenger devi comporre questo messaggio:
.add seguito dal codice che trovi in rubrica più il nome che vuoi dare al tuo ejaWatch
(Di solito corrisponde al nome del bambino/a)
Rispetta gli spazi come da esempio: .add 000123456789 Mario

ATTENZIONE
Non divulgare il codice key (al punto 6.) a nessuno oltre alle persone che vorrai autorizzare
a collegarsi al tuo ejaWatch.
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www.eja.watch

