DMAC0049 - AK-T118 – Smartband

PREPARAZIONE
Assicurarsi che l'alimentazione sia sufficiente prima di accenderlo, utilizzare la porta di ricarica
USB per caricare
Per prima cosa rimuovere il cinturino da polso. Estrarre il dispositivo.

Inserite la spina nella testa di ricarica USB per la ricarica

La prima volta, si prega di togliere il bracciale e caricare il dispositivo con il caricatore
corrispondente. Durante la carica, il bracciale si avvia automaticamente (la modalità di carica è
mostrata nella seguente figura: rimuovere il corpo del bracciale dal bracciale e collegare la
porta di carica alla porta USB standard per la carica).

INSTALLAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEL BRACCIALE
Scansiona i seguenti codici QR o inserisci Google Play per scaricare "DayBand".

Requisiti del dispositivo: 1058.0 e superiori; Android 4.4 e superiori per supportare Bluetooth
4.0.
SINCRONIZZAZIONE CON UN DISPOSITIVO
Al primo utilizzo è necessario utilizzare l'APP per la sincronizzazione. Dopo un collegamento
riuscito, il bracciale si autosincronizza quando rileva il dispositivo, altrimenti il calcolo dei passi
e i dati di sonno non saranno accurati.
Aprire l'APP del telefono cellulare - Clicca per impostare le icone - Il mio dispositivo
(i0S)/Motore di ricerca (Android) - Scarica il motore di ricerca - Clicca sull'accessorio del
dispositivo

METODO DI UTILIZZO
1. Si raccomanda di indossare il bracciale dietro il malleolusulnaris.

2. Regolare la misura appropriata per la dimensione del polso attraverso il foro di regolazione.
Stringere i bottoni del cinturino da polso.
3. Il sensore dovrebbe essere vicino alla pelle, impedendogli di muoversi.

ON/OFF
1. Nello stato spento del bracciale, premere il tasto funzione per più di 3 secondi finché
l'apparecchio non vibra.
2. Quando il bracciale è acceso, passa all'interfaccia off. Se il tasto funzione touch dura più di 3
secondi, si può accedere all'interfaccia di spegnimento. Dopo che il tasto funzione touch è
stato selezionato come Off, si toccherà di nuovo Off.

FUNZIONAMENTO
1. Quando l'apparecchio è acceso, toccare brevemente i tasti funzione per illuminare il display
o cambiare il display.
2. Il display si spegnerà senza funzionamento e gli utenti possono collegare il telefono cellulare
dell'APP per controllare l'orario di uscita dal display.
3. Se si immettono le interfacce di frequenza cardiaca e pressione sanguigna, queste si attivano
automaticamente. Uscire dalle interfacce di frequenza cardiaca e pressione sanguigna per
fermare le misurazioni.

INTERFACCIA FUNZIONALE PRINCIPALE
Interfaccia principale
Quando l'icona Bluetooth è barrata, significa che il bracciale non è collegato al cellulare.
Quando l'icona Bluetooth non è barrata, la connessione è riuscita. Quando il braccialetto e
l'APP vengono accoppiati per la prima volta, il braccialetto sincronizza l'ora, l'ora, la data e la
settimana del cellulare.
Premere a lungo 3 secondi per cambiare l'interfaccia principale.
Dati di movimento.
Visualizza il conteggio dei passi, modalità predefinita di conteggio dei passi del bracciale, il
bracciale è indossato al polso. Quando l'utente cammina e le braccia sono ondeggianti, il
bracciale viene registrato in base al numero di passi.
Monitoraggio della frequenza cardiaca
Sull'interfaccia di monitoraggio della frequenza cardiaca, premere per 3 secondi per entrare
nella modalità di rilevamento della frequenza cardiaca. Durante la misurazione, attendere
alcuni secondi per la visualizzazione dei dati.
Connessione Bluetooth: dopo il successo dell'accoppiamento, l'APP salverà automaticamente
l'indirizzo del bracciale Bluetooth. Quando l'APP viene aperta o azionata in background, cerca e
si collega automaticamente al bracciale.
Sincronizzazione dei dati: tirare giù manualmente i dati di sincronizzazione sulla home page
dell'APP; il bracciale può memorizzare i dati offline per 7 giorni, più dati ci sono, più lungo è il
tempo di sincronizzazione.

CARATTERISTICHE E CONFIGURAZIONE DELL'APPLICAZIONE
Informazioni personali e obiettivi di esercizio
Dopo aver inserito il PPP, si prega di stabilire prima i dati personali. Configurazione Impostazioni personali
- È possibile configurare una foto, il sesso, l'età, l'altezza e il peso e le informazioni personali
possono migliorare l'accuratezza dei dati.
- Personalizzate i vostri obiettivi personali di esercizio quotidiano. Un piano di esercizio
ragionevole è utile per promuovere la qualità del corpo.

Modelli di movimento
Sull'interfaccia di movimento, premere per tre secondi per entrare nell'interfaccia di
movimento specifica, che comprende una serie di movimenti. Premere per cambiare.
Sull'interfaccia di movimento, tenere premuto il pulsante per tre secondi per avviare il
movimento, premere e tenere premuto il pulsante per tre secondi per mettere in pausa e fare
clic per cambiare la modalità di movimento.
Interfaccia informativa
Nell'interfaccia dei messaggi, premere per tre secondi per visualizzare il messaggio, fare clic
sull'interruzione di pagina, visualizzare il messaggio per uscire, o premere per tre secondi per
uscire.
Interfaccia più funzioni.
Nell'interfaccia more functions, premere per tre secondi per accedere all'interfaccia del menu
inferiore per ulteriori funzioni.
Monitoraggio della pressione sanguigna
All'interfaccia di monitoraggio della pressione sanguigna, premere per 3 secondi per entrare
nella modalità di rilevamento della pressione sanguigna. Durante la misurazione, attendere
alcuni secondi per la visualizzazione dei dati.
Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue
All'interfaccia di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, premere per 3 secondi per entrare
nella modalità di rilevamento dell'ossigeno nel sangue. Dopo la misurazione, attendere alcuni
secondi che i dati appaiano
Nota sul test della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna:
- Quando il test è fatto, l'icona batte e la frequenza cardiaca dietro l'anello della mano si
accende.
AVVERTENZE DI FUNZIONE
Promemoria chiamata: quando un chiamante chiama, la suoneria viene agitata e viene
visualizzato il nome o il numero del chiamante (se il nome del chiamante è stato salvato nella
rubrica del telefono, viene visualizzato il nome, altrimenti viene visualizzato il numero)

Promemoria SMS: quando arriva un messaggio di testo, il bracciale vibra e visualizza il
promemoria dell'icona SMS; il messaggio dell'indirizzo della persona di contatto nella rubrica
mostra il nome e il numero del messaggio breve dello sconosciuto.
Promemoria QQ: Quando arrivano le informazioni QQ, l'anello vibrerà e visualizzerà l'icona
QQ.
Promemoria WeChat: quando si ricevono le informazioni WeChat, l'anello vibra e l'icona
WeChat ricorda
Sveglia intelligente: è possibile impostare tre toni di allarme, e si sincronizzerà con il bracciale
dopo averlo impostato. La piattaforma di allarme intelligente è una piattaforma di allarme
silenziosa. Quando l'allarme viene attivato, il bracciale causerà una moderata vibrazione.
Ricerca dell'interfaccia del telefono.
Una volta collegato, fare clic sull'opzione "Trova telefono" e il telefono invierà un promemoria
di vibrazione o un promemoria di suoneria.
Ripristino dell'interfaccia di configurazione
L'interfaccia si spegne per tre secondi e il bracciale ritorna alle impostazioni di fabbrica.
Informazioni sull'interfaccia del bracciale
Sull'interfaccia del braccialetto vengono visualizzate le quattro cifre e il numero di versione
dell'indirizzo Bluetooth.
Interfaccia di spegnimento
Sull'interfaccia Off, premere per più di tre secondi finché il bracciale non vibra.

PROBLEMI COMUNI
- Perché il test della frequenza cardiaca dura 8 secondi?
Per controllare la frequenza cardiaca, è necessario un segnale a lungo termine per calcolare
accuratamente la frequenza cardiaca.
- Cosa fanno le connessioni Bluetooth? (guasto di collegamento / riconnessione o la velocità di
collegamento è lenta)
Controlla se il tuo dispositivo è Android4.4, IOS8.0 o superiore, e se il sistema supporta il
Bluetooth 4.0
a. Se la connessione non è sufficientemente lunga, assicurarsi che l'operazione sia senza
campo magnetico o senza interferenze da più dispositivi Bluetooth.
b. Spegnere il Bluetooth e aprirlo.
c. Spegnere l'applicazione di sfondo del cellulare o riavviare il cellulare.
d. I telefoni cellulari non si collegano ad altri dispositivi o funzioni Bluetooth
contemporaneamente.

e. L'applicazione funziona normalmente in background e potrebbe non collegarsi se non è in
background.
- Non riesco a trovare il braccialetto
Poiché il braccialetto viene cercato tramite trasmissione Bluetooth, assicurarsi che il
braccialetto sia acceso e attivato e che non sia collegato a nessun altro telefono. Quindi,
posizionare il braccialetto vicino al telefono, se non è ancora valido, spegnere il telefono e
dopo circa 20 secondi, riavviarlo.
- Perché il bracciale deve essere più stretto quando si misura la frequenza cardiaca?
Il bracciale utilizza il riflesso della luce sulla pelle attraverso la sorgente luminosa, e capta il
segnale riflesso al sensore, per calcolare la frequenza cardiaca. Se non lo si indossa in modo
stretto, la luce ambientale raggiungerà il sensore e ciò influirà sulla precisione della
misurazione.
- Perché la funzione di promemoria non funziona?
Android: assicurarsi che il telefono e la banda larga siano connessi, e aprire le autorizzazioni
appropriate nelle impostazioni del telefono, consentendo all'APP "DayBand" di accedere alle
chiamate, ai messaggi e alla rubrica, e mantenere "DayBand" in funzione in background; se il
telefono è installato con un software di sicurezza, impostare "DayBand" su "trust". Iphone: Se
non c'è un promemoria dopo la connessione, si consiglia di riavviare il telefono per ricollegarsi,
quando si ricollega il bracciale, ci sarà un promemoria dopo la visualizzazione di "Richiesta di
accoppiamento Bluetooth" e toccare "Accoppiamento
- Il bracciale è impermeabile?
Supporta il livello di protezione IP67 impermeabile e antipolvere. Supporta, lavaggio a mano,
pioggia, doccia, autolavaggio e usi simili.
- La connessione Bluetooth deve essere aperta continuamente? Ci sono dati dopo la
disconnessione?
Prima che i dati vengano sincronizzati, i dati vengono conservati sul bracciale (è possibile
memorizzare fino a sette giorni di dati). Quando il collegamento Bluetooth del bracciale e del
bracciale da polso ha successo, i dati del bracciale vengono automaticamente caricati sul
terminale mobile. Si prega di sincronizzare i dati sul terminale mobile in tempo.
Nota: se la chiamata e gli avvisi SMS vengono aperti, è necessario mantenere la connessione
Bluetooth e l'allarme è scollegato.
PARAMETRI
Dimensioni dello schermo: 0, 96 pollici
Bluetooth: Bluetooth4.0
Tipo di batteria: ai polimeri di litio
Impermeabilizzazione: Ip67
Tempo di ricarica: 1,5-2 ore
Capacità: 90mAh

Dimensioni del bracciale 245mm x 16mm x 11,5mm
Contenuto: Bracciale + istruzioni

QUESTIONI CHE RICHIEDONO ATTENZIONE
Si prega di evitare forti impatti, calore estremo e l'esposizione al bracciale. Si prega di non
smontare, riparare o convertire la macchina da soli.
Questa macchina è caricata con 5V500MA, ed è severamente vietato utilizzare la potenza di
carico di sovratensione.
È vietato gettarlo nel fuoco in quanto può causare esplosioni.
Si prega di non pulirlo con acqua, il bracciale può essere pulito solo con un panno morbido,
altrimenti causerà la corrosione del punto di contatto di carica, la rottura della carica.
Non deve venire a contatto con sostanze chimiche come benzina, solvente, propanolo, alcool o
repellente per insetti.
Non utilizzare questo prodotto in un ambiente ad alta pressione e ad alto contenuto
magnetico. Se si ha la pelle sensibile o si stringe il braccialetto, si può avvertire un certo
disagio. Si prega di asciugare le gocce di sudore sul polso in tempo. Se il braccialetto ha un
lungo contatto con sapone, sudore, allergie o ingredienti inquinanti, che possono causare
prurito alla pelle dei soggetti allergici. Se usato frequentemente, si raccomanda di pulire il
bracciale ogni settimana. Pulirlo con un panno umido e rimuovere l'olio o la polvere con un
sapone delicato.
Non è opportuno indossare il braccialetto in un bagno caldo.
Dopo il bagno, si prega di pulire il bracciale in tempo per tenerlo asciutto.

