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Il tuo nuovo smartwatch per bambini PW-110.kids 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo orologio intelligente per bambini. In questo modo, tuo 
figlio impara a utilizzare la tecnologia moderna in modo giocoso e tu sai dove si trova. 
 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni ei suggeri-
menti elencati in modo da poter utilizzare lo smartwatch per bambini in modo ottimale. 
 
 
 
 
 

portata di consegna 

• Orologio GPS 

• Cacciavite 

• cavo microUSB 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 
scheda microSIM 

App consigliata 

Per funzionare, hai bisogno di un'app in grado di stabilire una connessione tra lo smart-
watch dei tuoi figli e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita Watch Tracker Pro. 

Varianti di prodotto 

NX-4509: Smartwatch per bambini con telefono e funzioni SOS, localizzazione GPS / LBS, 
rosa, IP44 
NX-4510: Smartwatch per bambini con telefono e funzioni SOS, localizzazione GPS / LBS, 
blu, IP44 
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Note importanti all'inizio 

 

NOTA: 
Il monitoraggio della persona è consentito solo con il consenso dell'interessato. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• 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. 

• Non aprire mai il prodotto da soli, ad eccezione del coperchio del vano batteria. Non 
eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da 
una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

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

• Non riscaldare la batteria integrata a più di 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, 
esplosione e pericolo di incendio! 

• Non cortocircuitare la batteria incorporata. 

• Non tentare di aprire le batterie. 

• Quando si carica il dispositivo, stare vicino e controllare regolarmente la sua temperatur-
a. Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surris-
calda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata. 

• #Non esporre la batteria integrata a carichi meccanici. Evitare di far cadere, urtare, 
piegare o tagliare la batteria. 

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

• Se il dispositivo deve essere conservato per un periodo di tempo più lungo, si consiglia 
una capacità residua della batteria integrata di circa il 30% del volume di carica. 

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

• 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 
corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli 
sull'ubicazione 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 con la presente dichiara che i prodotti NX-4509-675 e NX-4510-675 sono 
conformi alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva 
sui giocattoli 2009/48 / CE è trova. 

 
Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo NX-4509 o NX-4510 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

 

1 Pulsante SOS 7 Pulsante 2 
2 presa microUSB 8 Vano batteria e scheda SIM 
3 altoparlante 9 Sensore di perdita di peso 
4 braccialetto 10 microfono 
5 Pulsante 1 11 Schermo 
6 Pulsante On / Off   

Installazione 

Inserire la carta SIM 

 

NOTA: 
È necessaria una scheda microSIM. Il blocco PIN della carta SIM deve essere 
disattivato. Inoltre, la carta SIM dovrebbe essere dotata di una tariffa flat per i 
dati. 

1. Aprire il coperchio del vano della scheda SIM con il cacciavite. 
2. Tira da parte la batteria in modo da poter accedere al vassoio della scheda SIM. 
3. Ripiegare il coperchio argentato e inserire la scheda SIM in modo appropriato. I punti di 

contatto dorati puntano verso il basso. 
4. Ripiega il coperchio argentato verso il basso e fallo scorrere in modo che la scheda SIM 

non possa scivolare. 
5. Riposizionare la batteria e riavvitare il coperchio. 
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caricare la batteria 

NOTA: 

Caricare completamente la batteria incorporata prima di utilizzarla per la prima 
volta. 

1. Aprire il coperchio della presa microUSB. 
2. Collegare il cavo di ricarica microUSB alla presa microUSB dello smartwatch e ad un 

alimentatore USB adatto (non incluso). 
3. Il display si accende brevemente e viene visualizzata un'animazione di ricarica. 
4. Non appena l'animazione di carica si è interrotta e il simbolo della batteria è completa-

mente e permanentemente riempito, la batteria è caricata. 

NOTA: 

Accendere il display per controllare il livello di carica premendo brevemente il 
pulsante On / Off. 

Installa l'applicazione 

Per funzionare, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il tuo smart-
watch e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita Watch Tracker Pro. Trovalo nel 
Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile. 

 

Registrazione 

1. Apri l'app Watch Tracker Pro. 
2. Se necessario, consentire l'invio di messaggi 
3. Scorri da destra a sinistra sul display fino a visualizzare la pagina di accesso (Android) 

o tocca OK in basso (iOS). 
4. In alto a destra, tocca Accedi / Registrati. 
5. C'è un codice QR sul retro dello smartwatch dei tuoi figli, incluso l'ID del dispositivo. 

Immettere l'ID del dispositivo nel primo campo o toccare l'icona sul lato destro del cam-
po e scansionare il codice QR. Se necessario, consenti l'accesso alla fotocamera sul 
tuo dispositivo mobile. 

6. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo. 
7. Nel terzo campo, inserisci il nome di chi lo indossa. 
8. Crea una password sicura nel quarto campo (6-12 caratteri). Usa una combinazione di 

numeri e lettere. 
9. Immettere nuovamente la password nel quinto campo. 

10. Tocca la freccia accanto a "Territorio" e seleziona il tuo territorio. 
11. In basso, tocca OK / Conferma. Quindi tocca la schermata introduttiva 
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uso 

accendere 

Accendi il tuo smartwatch premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 
secondi. 

NOTA: 

Per motivi di sicurezza, lo smartwatch può essere spento solo tramite l'app. 

controllo pulsante azione 

accendere Pulsante On / Off Premere per 5 s 

Accendi il display 
Pulsante SOS / Pulsante 

On / Off / Pulsante 1 / 
Pulsante 2 

pressare 

Richiama la rubrica Pulsante 2 pressare 

Chiamando il migliore amico Pulsante 1 pressare 

accettare una chiamata Pulsante SOS pressare 

Rifiuta la chiamata Pulsante On / Off pressare 

per terminare una chiamata Pulsante On / Off pressare 

Invia un mess-
aggio vocale 

All'app Pulsante On / Off 
Tenere premuto per 
registrare, rilasciare 

per trasmettere 

Al migliore amico 
(deve essere 

aggiunto) 
Pulsante 1 

Ascolta il messaggio vocale Pulsante SOS pressare 

Funzione SOS Pulsante SOS Premere per 5 s 

Volume + Pulsante 1 Premere durante la 
chiamata Volume - Pulsante 2 

NOTA: 

Assicurati di non utilizzare caratteri speciali nel numero quando salvi i numeri di 
telefono. Immettere il prefisso internazionale con + con 00, ad es. 0049 invece di 
+49. 

Funzione migliore amico 

Con questa funzione, due smartwatch per bambini del tipo NX-4509 o NX-4510 sono col-
legati tra loro e possono quindi comunicare direttamente tra loro. 

1. Premere il tasto 1 per accedere alla modalità di aggiunta "Best Friend". 
2. Spingere brevemente di lato due volte gli smartwatch. 
3. Quindi tenere queste pagine una accanto all'altra (a circa 2 cm di distanza). 
4. L'altro orologio viene salvato come migliore amico. 
5. Un messaggio di successo apparirà su entrambi gli orologi. 
6. Quando viene aggiunto il "migliore amico", è possibile la comunicazione diretta tra due 

orologi. Premere il pulsante 1 per circa 3 secondi finché non inizia la registrazione del 
messaggio vocale. Rilasciare il tasto 1 per inviare il messaggio vocale. 

7. Rimuovi il migliore amico nell'app. 
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Invia un messaggio vocale all'app 

1. Nel menu principale, premere il pulsante on / off per circa 3 secondi. 
2. Registra un messaggio vocale tenendo premuto il pulsante di accensione. Se smetti di 

tenere premuto il pulsante, il messaggio vocale verrà inviato all'app. 

Spegni 

Tramite l'app 

1. Apri l'app e accedi. 
2. Tocca l'icona delle impostazioni in basso al centro: 

 

3. Scorri fino in fondo nel menu Impostazioni. 
4. Toccare la voce di menu Spegnimento remoto / Spegnimento dispositivo tramite app. 
5. Conferma il processo con OK. Lo smartwatch per bambini è spento. 

Sullo smartwatch 

1. Svitare le viti del coperchio con un cacciavite e rimuovere la scheda SIM da sotto la bat-
teria. 

2. Tenere premuto il pulsante ON / Off fino a quando il display non si spegne. 

App 
NOTA: 

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la 
descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima 
versione dell'app. 

Dopo aver effettuato l'accesso, verrai indirizzato alla home page dell'app. Questo mostra la 
posizione del tuo dispositivo mobile e l'ultima posizione dello smartwatch per bambini attu-
almente selezionato su una mappa. 
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Panoramica della pagina iniziale 

 

Menu breve della corrente  
Richiama lo smartwatch per 
bambini 

Pedometro / Salute 

Non disturbare (Android) 

Centro informazioni 

Sveglia / sveglia 

Ricompensa del cuore 

 

Richiama il menu utente 

Dati personali 

elenco dei dispositivi 

Cambia la password /  
Cambia la password 

Disconnettersi 

 

Visualizza la posizione del tuo dispositivo mobile sulla mappa 

 

Seleziona il tipo di carta 

Carta standard 

Mappa satellitare 

Carta di autobus 

 

Cambia l'attuale smartwatch per bambini 

 

  

 

Apri la chat vocale dell'attuale smartwatch per bambini 

 

Imposta geofence (area di sicurezza) (max 3) 
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Richiama il menu delle imposta-
zioni dell'attuale smartwatch per 
bambini 

Numero SOS / famiglia 

Modalità di lavoro 

Profili 

Non disturbare (iOS) 

Impostazioni degli avvisi di notizie 

LBS 

Lingua e fuso orario 

Impostazioni APN 

Funzione migliore amico 

Interruttore a pressione 

Trova orologio / orologio 

rubrica telefonica 

Accettazione automatica della chi-
amata 

Spegnere da remoto 

Disconnettersi 

 

Trova l'ultimo smartwatch per bambini 

 

Percorso dell'attuale smartwatch 
per bambini 

Data e intervallo di tempo sono  
regolabile 

Imposta il numero SOS 

Memorizza fino a tre numeri di telefono che verranno chiamati in sequenza in caso di un 
segnale SOS dallo smartwatch dei bambini. 

PERICOLO! 

Assicurati che nessuno dei numeri di telefono selezionati abbia una segre-
teria telefonica o una casella di posta. Se la chiamata viene accettata una 
volta, ad esempio da una segreteria telefonica, il numero successivo 
nell'elenco non viene più composto. Quindi assicurati che la chiamata SOS 
non si blocchi sulla segreteria telefonica o sulla casella di posta! 

3. Richiama il menu delle impostazioni dello smartwatch dei tuoi bambini toccando la se-
guente icona nella pagina iniziale: 
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4. Tocca la voce di menu SOS / Numero famiglia. 
5. Immettere i numeri di telefono desiderati. 
6. Quindi tocca conferma. I numeri di telefono vengono salvati. 

Aggiungi i contatti della rubrica 

NOTA: 

Non appena un contatto o un numero SOS viene salvato nella rubrica, lo Smart-
watch viene bloccato per le chiamate da numeri di telefono "stranieri" (vedi  
App ➔ Aggiungi i contatti della rubrica). 

Lo smartwatch dei tuoi figli può essere chiamato solo dai numeri memorizzati nella rubrica 
dello smartwatch dei bambini. La rubrica è gestita esclusivamente tramite l'app. È possibile 
inserire fino a 15 contatti nella rubrica. 

7. Richiama il menu delle impostazioni dello smartwatch dei tuoi bambini toccando la se-
guente icona nella pagina iniziale: 

 

8. Se necessario, scorrere verso il basso e toccare la voce di menu  
rubrica telefonica. 

9. Tocca uno spazio libero. 
10. Immettere il nome e il numero toccando il rispettivo campo. Immettere i numeri di tele-

fono con il prefisso internazionale. Non utilizzare caratteri speciali, tranne 00, ad es-
empio 0049 per la Germania. 

ESEMPIO: 

Il numero di telefono è 0173-XXXXXX9. È inserito come segue: 
0049173XXXXXX9. 
Il numero di telefono è 07631-360350. È inserito come segue: 00497631360350. 
Il primo 0 del prefisso viene omesso. 

NOTA: 

Tocca sul seguente simbolo, poi sul contatto desiderato e poi sul suo numero di 
telefono per copiare un contatto dalla rubrica del tuo dispositivo mobile: 

 

11. In basso, tocca Conferma / Salva. 

NOTA: 

Affinché il contatto possa essere salvato e trasferito allo smartwatch dei tuoi figli, 
deve essere acceso e avere una buona ricezione. 

12. Il contatto è stato salvato con successo quando il messaggio di successo brevemente  
salvato appare. 
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NOTA: 

Per eliminare un contatto, fare clic sui campi Nome e Numero di telefono ed eli-
minare manualmente le voci. Quindi tocca Salva in basso. 

Geofencing 

Hai la possibilità di impostare fino a tre diverse aree di sicurezza (geofence) per lo smart-
watch dei tuoi figli. Se questa area viene lasciata, viene attivato un allarme automatico. 

13. Richiama il menu Geofence toccando la seguente icona nella parte inferiore della home 
page: 

 

14. L'ultima posizione individuata dello smartwatch dei tuoi figli viene mostrata su una map-
pa. Se necessario, ingrandire la mappa toccando la mappa con due dita e quindi trasci-
nandole a parte. 

15. In basso, tocca la seguente icona: 

 

16. Tocca il punto sulla mappa che dovrebbe essere il centro dell'area di sicurezza. 
17. Impostare il perimetro richiesto dell'area di sicurezza utilizzando i seguenti simboli: 

 

18. Toccare il campo di immissione (Android) o il campo accanto a Nome (iOS) e assegna-
re un nome all'area di sicurezza, ad es. Scuola. Se scatta un allarme, saprai immedia-
tamente quale area di sicurezza è stata lasciata. 

 

NOTA: 
Il campo di immissione / campo Nome non deve rimanere vuoto. 

19. L'area di sicurezza è contrassegnata a colori sulla mappa. Non appena soddisfa le tue 
esigenze, tocca salva / conferma in basso. 

20. Il salvataggio è riuscito se viene visualizzato brevemente un messaggio di successo e si 
torna al menu del recinto virtuale. 

21. Le aree di sicurezza salvate vengono visualizzate nella parte inferiore del menu del re-
cinto virtuale. Toccando il pulsante accanto a un recinto virtuale lo si attiva o si disattiva. 
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Chiacchierare 

Invia a tuo figlio messaggi vocali o di testo sullo smartwatch. 

22. Richiamare la chat vocale toccando la seguente icona nella parte inferiore della pagina 
iniziale: 

 

23. Per fare ciò, digita il testo e tocca Invia o tieni premuto il pulsante di registrazione e 
quindi rilascialo. 

NOTA: 

Tocca l'icona della chat a sinistra per modificare il metodo di chat (messaggio di 
testo o messaggio vocale). 

  

Passa alla casella vocale Passa al messaggio di testo 

24. Il messaggio viene inviato allo smartwatch e vi arriva con un segnale acustico. 

NOTA: 

I nuovi messaggi di chat sono contrassegnati nella pagina iniziale con un punto 
rosso sopra il simbolo della chat. 

 

25. Ascolta un messaggio vocale toccandolo. 

Posizione 

Richiedi la posizione corrente del file 

Rimuovi il dispositivo dall'app 

26. Richiamare il menu utente nella pagina iniziale toccando il seguente simbolo: 

 

27. Tocca la voce di menu Elenco dispositivi. 
28. Nell'elenco dei dispositivi in alto a destra, tocca MODIFICA / modifica. 
29. Sullo smartwatch che desideri, tocca Separa / Elimina. 
30. Conferma l'eliminazione. Lo smartwatch viene rimosso dall'app e verrai reindirizzato au-

tomaticamente alla pagina di aggiunta del dispositivo. 
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protezione dati 

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente 
i seguenti punti:  

• Rimuovi il dispositivo dall'app. 

• Estrarre la scheda SIM. 

• Dopo la restituzione, il venditore ripristinerà il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e lo 
formatterà completamente. Durante la formattazione, tutti i dati specifici del cliente (ad 
es. Numeri di telefono, messaggi di chat, ecc.) Vengono eliminati dal dispositivo. Se 
l'orologio viene ceduto a terzi, può essere ripristinato solo tramite il server senza riman-
darlo a PEARL. In caso di domande, contattare il servizio clienti. 

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati 
dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo. 

Specifiche tecniche 
Batteria Li-Po 400 mAh 

Corrente di carica 5 V DC, 400 mAh 

Tempo di funzionamento (telefonate) fino a 60 minuti 

Tempo di standby fino a 40 ore 

Frequenza radio 850/900/1800/1900 MHz 

Max. Potenza di 
trasmissione 

850 
2 sett 

900 

1.800 
1 sett 

1.900 

display LCD 21 x 11 mm 

Slot per scheda SIM scheda microSIM 

Funzione telefono 10 numeri di telefono 

Posizionamento GPS, LBS / GSM 

Precisione della posizione fino a 20 m 

Funzione SOS 

Funzione chat 

Geofencing 

Allarme perdita di peso 

Pedometro 

ricompensa 

Funzione antidisturbo 

Funzione migliore amico 

collegamenti Presa microUSB, slot per scheda microSIM 

Classe di protezione IP44 

involucro 35 x 55 x 14 mm 

braccialetto 17 cm 

Peso 40 g 
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