Smartwatch DMAC0032 W58
Manuale di istruzioni

[Requisiti di sistema]
- 1. Android 4.4 e superiori
- 2. iOS 8.5 e superiori
- 3. Supporta Bluetooth 5.1 e superiori
[Dettagli del prodotto]

[Introduzione al le funzioni]
1. Ora: l'ora, la data e la potenza residuasonovisualizzatesulquadrantedell'orologio (una volta
collegata la banda intelligente al dispositivo, l'ora è sincronizzata con l'ora del dispositivo. L'ora
non puòessereregolatasulla banda intelligente).
2. Funzione Frequenza cardiaca: Fare clic per misurare la frequenza cardiaca
attualesull'interfacciadellafrequenza cardiaca, ilrisultatosaràvisualizzato in seguito.
Ulterioridettagli e dativengonoregistrati e sincronizzatinell'APP.

3. Funzione della pressione sanguigna: Fare clic per misurare la
pressionesanguignaattualeall'interfacciadellapressionesanguigna, ilrisultatosaràvisualizzato in
seguito. Ulterioridettagli e dativengonoregistrati e sincronizzatinell'APP.
4. Funzione di misurazionedella temperatura corporea: Cliccare per iniziare a misurare la
temperatura corporeaattuale. Una volta effettuata la misurazione, ilrisultato viene visualizzato
e puòesserevisualizzatocontemporaneamentenell'APP.
5. Test di immunità: Fare clic per iniziare a misurare lo stato di immunitàattuale. Dopo che la
misurazione ha avutosuccesso, ilrisultatodellamisurazione viene visualizzato e
puòesserevisualizzatocontemporaneamentenell'APP.
6. Modalità di corsa: Fare clic per entrare, avviare/interrompere, registrare il tempo di
esercizio e calcolareil dispendio calorico.
7. Modalità ciclistica: Fare clic per entrare, avviare/interrompere, registrare il tempo di
esercizio e calcolareil dispendio calorico.
8. Modalità di arrampicata: Fare clic per entrare, avviare/interrompere, registrare il tempo di
esercizio e generare calorie.
9. Interfaccia dell'esercizio: Registrare il tempo di esercizio, il numero di chilometri e il numero
di caloriebruciate in un giorno.
10. Cronometro: Fare clic su per entrare nellafunzione cronometro, è possibileavviare /
mettere in pausa / terminare l'operazione, scorrere a destra per uscire.
11. InterfacciaSleep: Ilbracciale registra e visualizza la duratatotale del sonno, così come la
durata del sonnoprofondo e leggero.
Un'analisipiùdettagliatadeidatipuòesserevisualizzatacontemporaneamentenell'applicazione.
12. Spegnere: Fare clic su enter per spegnereilbracciale.
13. Controllo della musica: dopo ilcollegamento al dispositivo, ilbraccialettointelligente è in
grado di controllareillettoremusicale. Premere e tenerepremuto per entrare nel pannello di
controllomusicale, per riproduzione/pausa, ilbrano precedente e quellosuccessivo.
14. Interfaccia messaggi: Se le notifichenell'APPsonoattivate, appariranno nel braccialequando
le riceveremo.
15. Ricerca del telefono: quandoilbraccialetto è collegatoall'applicazione, fare clic per andare a
cercare iltelefono e iltelefonosquillerà.
16. Impostazioni: incluso Bluetooth, modalità luce, regolazionedellaluminosità, modalità non
disturbare, informazionisul dispositivo, schermo di alimentazione, torciaelettrica.
17. Altre caratteristiche: promemoria di carica, promemoria di sonno, avviso di chiamata,
allarme, shutter remoto, promemoria di aggiornamento, screensaver, avviso di
sincronizzazione.

[Metodo di collegamento APP]

WearFit2.0 APP Codice QR
1. Scansionailcodice QR qui sopra per scaricare o cerca "Wearfit 2.0 su Android Store o APP
Store da scaricare e installare.
2. Tenerepremutoil pulsante a sfioramentoper 3secondi per accenderlo, aprirloed entrare
nell'applicazione "WearFit2.0", cercare il dispositivo con l'APPConnectionWizard,
selezionareilmodello del dispositivo e completare l'accoppiamento.
Suggerimenti: Per i dispositivi iOS, selezionarel'accoppiamento Bluetooth per la prima
connessione. Ilbraccialettopuòquindiriceverechiamate in entrata, testi e altrenotifiche inviate
dall'iOS.

[Introduzione a Wearfit 2.0]
1. Home page, funzioniaggiuntive, informazionipersonali
2. Modulo sonno: registra le informazionisulsonnogiornaliero, settimanale e mensilesotto
forma di grafico. Si basa sui dati del bracciale per calcolare la qualità del sonnogiornaliero e il
tempo di sonno.
3. Modulo contapassi: verràdisegnato un grafico per mostrare i passi, la distanza e le
caloriebruciate di conseguenza. Fornisceall'utente una visione deidatigiornalieri, settimanali e
mensili.
4. Modulo Frequenza cardiaca: fornisceinformazionidettagliatesullafrequenza cardiaca
giornaliera, settimanale e mensile.
5. Modulo per la pressionesanguigna: Fornisce informazioni dettagliate sulla vostra pressione
sanguigna giornaliera, settimanale e mensile. La vostra pressione sanguigna sarà letta ogni ora.
6. Modulo Ossigeno nel sangue: fornisceinformazionidettagliatesull'ossigeno nel
sanguegiornaliero, settimanale e mensile. Ilvostroossigeno nel sangueverràlettoogni ora.

7. Modulo fatica: misura la fatica in tempo reale e visualizza le informazioni per voiogni ora.

[Parametri di base]
Dimensionidelloschermo: 1,3 pollici
Bluetooth 5.1
Tipo di batteria: Batteriaaipolimeri di litio
Capacitàdellabatteria: 170mAh
Tempo di ricarica: 2 ore
Carica: Carica magnetica, tensione 5V
Contenutodellaconfezione: Braccialeintelligente + caricatoremagnetico + manuale di istruzioni

[Nota]
1. Se c'è un problema con la qualitàdeiprodotti o l'usodeiprodotti non è chiaro, si prega di
contattareilnostronegozioper postadiretta, ce neoccuperemorapidamente.
2. I risultatidellemisurazioni di questoprodottosono solo di riferimento, non per scopi o
basimediche. Si prega di seguire le istruzioni del medicoe di non fareaffidamento sui
risultatidellemisurazioni per l'autodiagnosi e iltrattamento.
3. Il grado di impermeabilità, resistere agli spruzzi di luce. Ma il braccialetto non può essere
utilizzato per le immersioni e metterlo sotto l'acqua per un lungo periodo. Non usare sotto la
doccia, quando si fanno lavori in acqua, ecc. Inoltre, questo prodotto non evita l'acqua calda,
perché il vapore influenzerà il braccialetto.
4. La nostraazienda si riservaildiritto di modificare ilcontenuto di
questomanualesenzapreavviso. Alcunefunzionisonodiversenellediverseversioni del software, il
che è normale.
5. Attenzione: Non utilizzare un adattatore di alimentazione che diaun'uscitasuperiore a 5V -1A
per la carica, altrimentiil circuito potrebbebruciarsi e la batteria non verràcaricata.

