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Indossa il dispositivo
Il braccialetto si dovrebbe indossare dopo l'osso stiloide lunare d
el polso. Aggiusta il diametro del braccialetto in base alle dimens
ioni del tuo polso. Il sensore biometrico dovrebbe essere attacca
to alla pelle per evitare che si sposti.。

Caricare il dispositivo
Alla prima accensione, provare ad accendere il dispositivo. Se 
non si accende metterlo in carica tramite l'apposita base con 
presa USB. Quando il dispositivo è posto correttamente in carica 
lo schermo si accende.

Installa l'APP sul tuo Smartphone
Scannerizza  il  QR  Code  sottostante  e  installa  la  versione
corretta dell'APP per il tuo Smartphone:

                    
                           Android/IOS

Requisiti di sistema: Android 5.0 o superiore; iOS9.0 o superiore; Supporto



per  Bluetooth 4.0.

Connessione tra APP e Smartwatch
Al primo utilizzo è necessario collegare l'APP per la calibrazione iniziale.

Una  volta  che  l'APP  è  correttamente  accoppiata  con  il  braccialetto,  il

sistema imposterà automaticamente l'ora e la data.

Accendi il Bluetooth sul tuo smartphone nelle impostazioni di sistema, apri

l'app, vai in Impostazioni e clicca su “Associa il dispositivo e prova altre

funzioni”. Nel menù che si aprirà appariranno i dispositivi Bluetooth attivi

nelle vicinanze, cerca il braccialetto nella lista e connettilo.

 Dopo il primo accoppiamento, l'app di salva l'indirizzo del braccialetto 
per connettersi automaticamente negli utilizzi successivi.

  Nei telefoni Android sono richiesti i permessi di accesso alle funzioni 
per un funzionamento corretto.

Funzioni del braccialetto
 Per accendere il dispositivo tieni premuto per almeno 3 secondi il 
pulsante touch posizionato nella parte inferiore dello schermo. Per 
spegnere tieni premuto il pulsante per altri 3 secondi.

 Quando il dispositivo è acceso è sufficiente premere il pulsante di 
controllo una volta per attivare lo schermo.

 Dal menù puoi impostare differenti stili di interfaccia dell'orologio 
principale.

Descrizione delle funzionalità
1. Schermata principale: mostra l’orario, la data e il caricamento (dopo 
la connessione all’APP l’orario verrà sincronizzato automaticamente 
con quello del telefono, dall’orologio non si può impostare l’orario).

2. Schermata tastierino numerico: da quì puoi inserire un numero 
telefonico per effettuare una telefonata.

3. Contatti: tramite l’APP puoi sincronizzare fino a 50 contatti che 
verranno salvati nella rubrica interna dell’orologio.

4. Contapassi: entra nel menù del contapassi per vedere il numero di 



passi percorsi, il tempo, le calorie e la distanza percorsa giornalmente.

5. Monitoraggio battiti cardiaci: tramite questa funzionalità puoi 
monitorare i tuoi battiti cardiaci e visualizzare i risultati. Informazioni più
dettagliate, report e statistiche possono essere visualizzate nell’APP.

6. Pressione sanguigna: tramite questa funzione puoi misurare la tua 
pressione sanguigna e vedere il valore direttamente dall'orologio. 
Informazioni più dettagliate, report e statistiche possono essere 8.

7. Livello di ossigeno nel sangue: tramite questa funzione puoi misurare
il livello di ossigeno nel sangue e vedere il valore direttamente 
dall'orologio. Informazioni più dettagliate, report e statistiche possono 
essere visualizzate nell’APP.

8. Funzione monitoraggio sonno: di default lo smartwatch monitora il 
tuo sonno registrando le ore di sonno totali, la quantità di sonno 
profondo e sonno leggero (dalle 22:00 alle 8:00);  onformazioni più 
dettagliate, report e statistiche possono essere visualizzate nell’APP.

9. Funzione Sport: tramite la funzione Sport puoi monitorare e registrare
i parametri durante i tuoi allenamenti (tempo e calorie consumate). Gli 
sport supportati sono: corsa, ciclismo, badmington, calcio ecc.

10. Musica: dopo aver connesso l'orologio, è possibile controllare la 
riproduzione della musica sul tuo smartphone direttamente 
dall'orologio. Puoi cambiare traccia o mettere in pausa/riproduzione.

11. Funzione cronometro: tramite questa funzione puoi usare il 
cronometro.

12. Notifiche Meteo: le notifiche sulla situazione meteo sono inviate 
automaticamente dallo smartphone connesso all'orologio.

13.Immagine di sfondo: puoi scegliere una immagine di sfondo sull'APP 
che verrà visualizzata nel quadrante dell'orologio.

14. Tasti funzione rapida: cronologia chiamate, contatti, tastierino 
numerico, SOS (il primo numero nei contatti sincronizzati è il contatto di
emergenza).

15. Scatta foto: premi il pulsante o vibra l'orologio per scattare le foto.

16. Impostazioni: cambia schermata ora, trova il tuo telefono, visualizza 



il QR code dell'APP, luminosità schermo, livelli volume, vibrazione, 
ripristina dati di fabbrica, informazioni sul prodotto.

17. Notifiche messaggi: se impostato nell'APP, puoi visualizzare le 
notifiche sui messaggi SMS, WeChar ecc. direttamente sull'orologio.

18. Altre funzioni: avviso sedentarietà, avviso meteo, avviso 
connessione, chiamata in arrivo, sveglia, avviso livello batteria ecc.ecc.

Avvertenze
1. Non indossare durante il nuoto o il bagno.

2. Usa il cavo incluso per la ricarica.

3. La misurazione effettuate da questo prodotto sono solo per referenza,
non  hanno  alcuna  valenza  medica.  Segui  sempre  le  istruzioni  del  tuo
medico e non ti affidare alle informazioni fornite da questo dispositivo.

4.  Non esporre il  braccialetto ad alta umidità, alte o basse temperature
(range di funzionamento -10°C-50°C) per lunghi periodi di tempo.

5. Se lo smartwatch si blocca o si riavvia da solo, resetta la connessione
con il telefono e riavvia il braccialetto.

6.  La  nostra  azienda  si  riserva  di  cambiare  le  informazioni  su  questo
manuale in ogni momento senza preavviso. Alcune funzione potrebebro
variare in base alla versione del software in uso.

7.  Attenzione:  non  usare  un  alimentatore  con  una  potenza  di  uscita
superiore a 5V altrimenti i circuiti della batteria potrebbero danneggiarti.


