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Accessories included with 

Time2Translate

• 1 x USB Charger

• 1 x Small screw driver 

(Lifestyle) 

Lifestyle model used in this user guide



Informazioni su Time2Translate

• Time2Translate is an independent wearable translation smartwatch

• The T2T translation software translates 29 languages across spoken and written 

communication in real time 

• Translates 2-way conversations

• Translations are above 85% accurate

• Translates effortlessly and effectivity in an average of 5 seconds

• Translation technology can detect nuances and dialect

• Compatible with Bluetooth devices – Speakers and Earphones

• Operated via a Nano SIM Card without relying on Wi-Fi Connectivity

• Android Operating System

Languages

Come funziona la guida

• The guide will show you a step by step guide on how to operate the T2t face 

to face translation software

• In addition to this user guide there is also a video that explains how to 

operate Time2Translate.

• www.lingmointernational.com
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• Arabo

• catalano

• Cinese

• ceco

• danese

• olandese

• Inglese (Regno Unito) 

e (Stati Uniti)

• finlandese

• francese

• Galizia

• Tedesco

• greco

• ebraico

• hindi

• ungherese

• indonesiano

• italiano

• giapponese

• coreano

• norvegese

• polacco

• portoghese

• Portoghese (brasiliano)

• russo

• slovacco

• spagnolo

• svedese

• tailandese

• Turco

http://www.lingmointernational.com/


Pulsante di accensione / 

blocco e ritorno

carta SIM

porta

Il tuo Time2Translate

Alimentazione e 

pulsante di blocco

Tasto indietro
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telecamera
telecamera

Stile di vita

Esecutivo

Punto di 

connessione 

del caricatore 

magnetico

telecamera

Cardiofrequen

zimetro



Ricarica il tuo Time2Translate SmartWatch
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Il caricabatterie USB magnetico si 

connette al lato posteriore del 

dispositivo.

Basta posare il caricabatterie sul 

pannello di ricarica e si collegherà

Lifestyle-uso attivo 4-6 ore, uso 

intermittente 6-10, ore standby 32 

ore (modalità volo)

Executive – uso attivo 6-8 ore, uso 

intermittente 10-12, ore standby 40 

ore (modalità volo)
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Inserire una scheda SIM per utilizzare il software di 

traduzione

Strumento 

solo per lo 

stile di vita

Micro SIM



Funzionalità Android

FITNESS 

TRACKING

FARE E 
RICEVERE 
CHIAMATE

INVIA E RICEVI 
SMS

NAVIGARE SU 
INTERNET

INVIA E 
RICEVE MAIL

TRACCIAMEN
TO DI FITNESS

• RUBRICA
• LETTORE 

MUSICALE
• REGISTRATORE 

DI SUONI
• CALENDARIO

• OROLOGIO
• LISTA DI COSE DA 

FARE
• AVVISI DI 

EMERGENZA
• DOWNLOAD
• FILE MANAGER

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Accesso al software T2T

Accedere al software T2T 

premendo l'icona sulla 

faccia dell'orologio
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Apri l'app T2T 

Watch

Seleziona la lingua che 

stai parlando nell'orologio

Seleziona la lingua 

del ricevitore

Utilizzo del software Time2Translate
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Premi la 

prima icona 

per 

selezionare 

le lingue che 

tu e il 

ricevitore 

parlerai

1.

2.

3.

4.

Una volta nella 

schermata di 

traduzione, tieni il 

dito sulla lingua che 

desideri parlare e 

parla, rilascia una 

volta finito di parlare.

6.

Premi la stella 

per aggiungere 

la combinazione 

linguistica ai tuoi 

preferiti

Premi il segno di 

spunta per 

confermare le tue 

lingue

Premere le frecce 

per attivare o 

disattivare le lingue



La traduzione 

verrà in su 

nel testo alla 

parte inferiore 

dello schermo

Il destinatario può 

quindi

Rispondi premendo 

la loro bandiera e 

parlando in 

SmartWatch

Utilizzando Time2Translate software con't
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La 

traduzione 

sarà 

ascoltata dal 

relatore 

7.

8.

9.

10.

12.

La traduzione 

verrà in su 

nel testo alla 

parte inferiore 

dello schermo

La 

traduzione 

sarà 

ascoltata dal 

relatore 

Premere il 

pulsante in 

alto per 

tornare 

alla 

schermata 

del menu

11.



Premere l'icona asterisco 

per accedere alle 

combinazioni linguistiche 

preferite salvate

13.

14.

Menu Icone-Preferiti

15.

Lo schermo si aprirà in 

modo da poter iniziare 

una conversazione e 

iniziare a tradurre

Lo schermo si aprirà la 

schermata Traduci in 

modo da poter iniziare la 

conversazione 
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Premere l'icona chat per 

accedere alle 

combinazioni linguistiche 

se avete già scelto la 

vostra lingua 

precedentemente 

impostata

16.

17.

Icone del menu-chiacchierata

18.

Premere la combinazione 

di lingua preferita 

desiderata

Premere il pulsante in 

alto per tornare alla 

schermata del menu
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Premere l'icona 

cronologia per accedere 

alla cronologia delle 

conversazioni

19.

20.

Icone del menu-storia

21.

Premere la 

conversazione di 

cronologia tradotta 

desiderata

La schermata mostrerà la 

conversazione tradotta in 

formato testo
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