
       



守护者电话手表 
 

Il miglior amico del tuo bambino K2 



Display a colori 

  Cinturino  

  personalizzabile con 

le spillette in 

dotazione 

Vari colori  

disponibili 

Wherecom k2 



Zona di sicurezza con allarme Emoji 

Localizzazione in tempo reale 

Chiamata vocale Tasto SOS 

Chat vocale  

Trova amici  

Aggiungi numeri preferiti 

Pedometro 

Sveglia  

Batteria a lunga durata  

Cloud  Server 

Modalita’ scuola 

Localizzazione GPS / WI-FI / LBS  

Caratteristiche 

 

Comandi Touchscreen 



Nonna 

Nonno 

Papa’ 
Mamma 

Amici 

Zio 

Zia 

 

Si possono aggiungere nell’ applicazione Wherecom fino 
a 60 numeri di telefono abilitati a chiamare e chattare 
con il dispositivo. Per la sicurezza del bambino i numeri 
non abilitati e quindi non inseriti nell’applicazione non 
potranno chiamare e chattare con il dispositivo. 

         Comunicare 



Invia  messaggi vocali ai tuoi amici  e famigliari dove e 
quando vuoi. 

Communication 

Divertiti inviando emoticons interattive. 

Chat Vocale 

  Emoji 



Zona di sicurezza  

Imposta la zona di sicurezza nell’applicazione che localizzera’ il 
tuo bambino. 
Se il bambino uscira’ dalla zona di sicurezza verra’ inviato  
un messaggio di allarme. 
 



GPS + WI-FI + LBS per localizzare 
il tuo bambino in ogni momento.  

Localizzazione in tempo reale 

Con l’applicazione 
Wherecom sai sempre dove 
si trova il tuo bambino. 
Potrai vedere anche le 
posizioni dei giorni 
precedenti. 

Localizzazione 



Tasto SOS  

SOS 



Se il bambino non puo’ rispondere i genitori tramite l’applicazione 
possono inserire la modalità riposta automatica e ascoltare quello che sta succedendo al bambino. 
  

Risposta automatica 



Monitorare le attività giornaliere del bambino      
( conta passi e calorie) 

Pedometro 



Trova amici che hanno lo stesso dispositivo. 
Scuoti l’orologio usa il menù per trovare amici e scambiarvi 
messaggi vocali. 
 

Trova Amici 



SI possono aggiungere fino a 60 
numeri telefonici tramite 
l’applicazione che possono chiamare 
il dispositivo. 

Seleziona le fasce orarie in 
cui il bambino è a scuola. 

In questo modo sul 
dispositivo potrà guardare 

solo l’ora e attivare il 
segnale di SOS. 

Aggiungere numeri famigliari 

Modalita’ scuola 

Impostare  la sveglia tramite 
l’applicazione. 
 

 

Sveglia 



  
每时每刻沟通与陪伴 崇尚创新追求极致 

Colore                                   Pink, Blue, Yellow, Black 
 
LCD                                       1” TFT（128*64） 
 
Display touch                      G+G/GFF  
 
Cinturino                              Misure cinturino: 150-180mm,  8 misure         
 
Peso                40g 
 
Batteria                                600mAh , standby 50 ore 
  
Waterproof                         IP65 
 
Rete Gsm                             2G:GSM/GPRS:900/1800  or 850/1900 
 
Localizzazione                     WIFI/Bluetooth 3.0/A-GPS/GPS 
 
Accuratezza                         10 metri in condizioni ottimali  
                       
Temperatura                       30℃~70℃, humidity 95% 
 
Carica batteria                     Carica batteria magnetico 
 
Supporto Applicazioni        iOS7.0  e superiori，Android4.0 e superiori 
 
CPU                                        MT6261A single Core 
 
Sistema operativo              Nucleus OS  
  
Memoria                              16Mb ROM + 4Mb RAM  
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Color:  

Specifiche 



“卫小宝私有云”使用的是Advanced 
Encryption Standard （高级加密标准）技术
，在发送儿童地理位置到云端服务器同时，对
数据多层加密，从而保障儿童信息安全。 

Server criptato e sicuro 



www.wherecom.com 

Support  iOS 7.0 e superiore 

Support  Android 4.0 e superiore 

Wherecom 



Grazie ! 


