DMAC0048 – AK-QW18T
Manuale d'istruzioni

1. Parti del prodotto.
1. Fibbia dell'orologio in acciaio inossidabile.
2. Cinturino in TPU.
3. 0,96" schermo TFT LCD
4. Copertura traslucida.
5. Zona di contatto.
6. Testa di ricarica USB nascosta.
7. Sensore di frequenza cardiaca.
8. Sensore di temperatura.

2. Caricare il dispositivo
Si prega di caricare il dispositivo prima di utilizzare il braccialetto intelligente. Il dispositivo
adotta la ricarica USB. È necessario estrarre il cinturino dell'orologio per raggiungere la testina
di ricarica, e poi inserire la testina di ricarica nella giusta direzione nel caricatore USB o nella
porta USB del computer.
Caricabatterie: tensione 5V
Tempo di ricarica: circa 1,5-2 ore
3. Funzioni
3.1 Schermo principale:
Dopo che il dispositivo si è collegato con successo via Bluetooth con il tuo telefono, l'ora
sarà sincronizzata automaticamente.
3.2 Pedometro / Distanza / Calorie

3.3 Salute

3.4 Temperatura del corpo
Quando si accede alla pagina della temperatura corporea, l'icona della temperatura
corporea lampeggerà, è meglio indossare il braccialetto intelligente sulla mano sinistra, 1,5
cm dopo il processo stiloideo ulnare, e assicurarsi che il sensore sia vicino alla pelle.

3.5 Monitor della frequenza cardiaca
Premendo il pulsante a sfioramento si avvia la visualizzazione della frequenza cardiaca.
L'icona lampeggia, se è necessario salvare i dati del risultato del test. Utilizzare questa
funzione con l'APP. I dati della tua frequenza cardiaca saranno visualizzati nell'app ogni 10
minuti di test o altri che impostati dal dispositivo automaticamente.

3.6 Misuratore di pressione sanguigna
Premendo il pulsante a sfioramento si avvia la visualizzazione della pressione sanguigna.
L'icona lampeggerà, si prega di rimanere fermi durante il test della pressione sanguigna.

3.7 Monitor de Sp02

Premendo il pulsante a sfioramento si avvia la schermata del monitor Sp02. L'icona
lampeggerà e il test inizierà.

3.8 Monitoraggio del sonno
Il dispositivo monitorerà automaticamente i dati del sonno, si prega di controllare i dati del
sonno nel pannello APP. Quando il braccialetto è acceso, il sonno è attivato di default. Il
periodo di monitoraggio del sonno è dalle 22:00 pm alle 08:00 am. Il braccialetto
visualizzerà i dati totali del sonno e i dati del sonno generati quella notte. Collegarsi con
l'APP Bluetooth in tempo reale ai telefoni (nota: precondizione della sincronizzazione: APP
per collegare il braccialetto).

3.9 Sports

3.10 Notifiche:
Visualizza gli 8 messaggi più recenti.
3.11 Più:
Fate una lunga pressione sul pulsante a sfioramento per entrare, potete entrare nel
secondo livello per realizzare le funzioni relative.

4. Accoppiamento Bluetooth
1. Accendere il braccialetto intelligente. Attiva il Bluetooth e il GPS sul tuo smartphone.
2. Attiva la connessione Wi-Fi del tuo smartphone, scansiona il codice QR qui sotto per
scaricare l'APP Youth Health o cerca i download di Youth Health su GooglePlay o Apple's
APP Store.

3. Scarica l'applicazione Youth Health APP ed eseguila.
4. Una volta completata l'installazione, vai su "Dispositivo" / "aggiungi dispositivo",
seleziona il nome del Bluetooth corrispondente dalla lista (per esempio: QW18T), e clicca
su di esso per connetterti al braccialetto corrispondente. L'ora, la data e la lingua (molte
lingue potrebbero non essere supportate) saranno automaticamente sincronizzate con il
sistema del telefono cellulare.
4.1 Rimozione del Bluetooth
1. Cancellare il Bluetooth nell'APP
2. Chiudere l'APP sullo smartphone
3. Cancellare il Bluetooth nelle impostazioni dello smartphone 4.
4.2 Riconnessione automatica del Bluetooth
Quando il braccialetto raggiunge il raggio di connessione Bluetooth, il braccialetto si
riconnetterà automaticamente.
5. Come usare l'APP
Dopo aver installato l'APP Youth Health, è necessario compilare i tuoi dati personali come il
sesso, il peso, ecc. Poi collegare il braccialetto intelligente via Bluetooth (si prega di fare
riferimento alle fasi di connessione Bluetooth).
Dopo una connessione riuscita tra il braccialetto e l'APP mobile, i dati di movimento
saranno sincronizzati automaticamente.
5.1 "Home: Passi, Sonno, Cuore, Frequenza cardiaca, BP, Sp02 e Temperatura corporea:
Queste modalità richiedono che il braccialetto e l'APP siano collegati per completare la
raccolta dei dati e sincronizzarsi con l'APP mobile in tempo reale.
5.2. Sport
5.3. Impostazioni del dispositivo

Le seguenti funzioni possono essere eseguite solo con la premessa che l'APP mobile sia
collegata.
-Funzione di notifica.
Include la notifica delle chiamate, la notifica degli SMS, la notifica dei messaggi delle app, i
messaggi QQ, i messaggi WeChat e altre funzioni.
-Test della frequenza cardiaca.
Aprire il rilevamento della frequenza cardiaca, impostare il periodo di tempo di
rilevamento, il bracciale può rilevare la frequenza cardiaca entro il tempo specificato.
-Fare una foto.
Puoi usare il braccialetto per controllare il tuo telefono per scattare una foto.
-Trova il dispositivo.
Il braccialetto vibrerà e avrà un display luminoso.
-Modalità "non disturbare".
Quando si attiva la "modalità non disturbare", tutti i suoni saranno disabilitati tranne gli
allarmi.
-Ricordo di sedentarietà e idratazione.
Attivare questa funzione, impostare il periodo di monitoraggio, il braccialetto può ricordare
di bere acqua o muoversi a intervalli regolari per il tempo impostato.
-Modo promemoria
Ci sono tre modalità da selezionare:
Vibrazioni.
Display luminoso.
Display luminoso +Vibrazione
-Girare il polso per accendere
Quando girate il polso dell'orologio verso di voi, il display si accende.
Specifiche:
Chip: BK3431Q
Display: LCD TFT 0,96
Batteria: 90mAh
Impermeabile: IP68
Tempo di standby: 7 giorni
Sistemi operativi supportati: IOS 10.0 o superiore, Android 4.4 o superiore
Bluetooth: BLE 4.0

