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Smartwatch per bambini con localizzatore GPS, 
chiamate e videocamera

Manuale d’istruzioni

https://gualaru.com


MICRO SIM

G Teen & G Junior

G Pro

Nano SIM

•Richiedere una scheda SIM a qualsiasi rivenditore di 
telefoni cellulari che o�ra un APN configurabile 

 *Importante: Smartwatch non supporta schede SIM 
duplicate per l'uso simultaneo su due dispositivi.

  La scheda SIM può essere un contratto o una carta, 
ma almeno 100 MB di dati/mese.

• Caricare la batteria dell'orologio per almeno 3 ore 
utilizzando un caricatore USB o collegandolo.

•Inserite la carta SIM dell'orologio nel vostro cellulare 
privato per disattivare il codice PIN della carta SIM, 
che si trova nelle impostazioni del telefono. Se non 
sapete come disattivare il PIN, provate una semplice 
ricerca su Google: Disattivare il PIN per "Modello di 
smartphone".

*Importante, non inserite una scheda NANO SIM nel 
vostro Gualaru Smartwatch, utilizzate l'adattatore 
per convertire la scheda SIM in MICRO SIM. Quando 
l'orologio è spento, inserire la micro SIM card come 
mostrato nel grafico e, utilizzando le pinzette, spingere 
la SIM card fino a quando non è completamente 
all'interno. Accendete ora l'orologio se vi chiede di 
inserire una carta SIM valida e ripetete questo processo.

_ Configurazione



•Se la vostra carta SIM ha un accesso a Internet ma 
l'APP indica "Dispositivo o�ine", contattate il 
vostro operatore telefonico per richiedere

  l'attivazione dell'accesso a Internet tramite APN.

•Per impostare gli APN da soli, accendere l'orologio 
con la scheda SIM incorporata e una copertura su�ciente. 
Utilizzare il cellulare per inviare il seguente messaggio 
SMS al numero associato alla carta SIM dell'orologio: 

 
pw,123456,apn,APN_NAME,APN_LOGIN,PASSWORD_APN#

 
•Con l'aiuto di Google, potete trovare facilmente le 
impostazioni APN del vostro operatore, basta cercare 
"Impostazioni APN (e nome dell'operatore)".

•Per collegarsi all'APN gratuito di Setracker, inviare il 
seguente comando SMS:

      pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

 Attenzione: scrivere l'SMS in minuscolo senza spazi. 
Se il messaggio è stato inviato con successo, lo 
Smartwatch risponderà con un SMS dicendo OK! In 
caso contrario, ripetere.

_APN



•Posizione: GPS + WIFI + LBS + AGPS

•Resistenza all'acqua: IP67*. 

•Precisione GPS: 5-15 metri

•Camera: 30 Ultrapixel.

•Materiale: Silikon

•Sistema di supporto: IOS8.0 e Android 4.0 o supe-
riore

•GSM, GPRS: GSM 850/900/1800/1900

•SIM Card: Micro o Nano SIM (non inclusa)

*Si raccomanda di non nuotare con lo Smartwatch, la 
garanzia non copre i danni causati dall'acqua.

_Caratteristiche tecniche



IPS with 1.4 Inches 240 x 240 Pixels

237 x 46 x 15 mm

Nano SIM (not incluided)

Polymer 680 mAH

GPro+
• VIDEO CALL • 4G + Speed •

 • WIFI • SECURE PHONE BOOK•

•Schermo

•Dimensioni

•Scheda Sim

•Batteria:

visitalo sul web

https://gualaru.com/products/g-pro


visitalo sul web

•Schermo

•Dimensioni

•Scheda Sim

•Batteria

IPS with 1.22 Inches 240 x 240 Pixels

39 x 46 x 15.6 mm

 Lithium 405 mAH Standby 90 hours

Micro SIM (not incluided)

GJunior
• REAL GPS • CAMERA • 2G  •

 • CHAT • SECURE PHONE BOOK •

https://gualaru.com/products/g-junior


visitalo sul web

IPS with 1.3 Inches 240 x 240 Pixels.

•Schermo

•Dimensioni
46 x 38 x 15 mm

•Scheda Sim
 Lithium 405 mAH Standby 90 hours

•Batteria

Nano SIM (not incluided)

GTeen
• REAL GPS • CAMERA • 2G  •

 • CHAT • SECURE PHONE BOOK •

https://www.amazon.it/WATCH-Smartwatch-chatten-Aktivit%C3%A4tstracker-behalten/dp/B07XDCCVVW/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=smartwatch+kinder+gps&qid=1606295035&sr=8-13

