
Guida all'uso del braccialetto intelligente AK-X6 

1. Usarlo correttamente 

La cuffia deve essere posizionata dopo lo stiloide ulnare. 

Regolare la misura del polso secondo il foro di regolazione; fissare la fibbia del cinturino. 

Il sensore deve essere vicino alla pelle per evitare che si muova. 

2. Caricare il braccialetto 

Indossatelo per la prima volta per assicurarvi che la batteria sia in condizioni normali. Se non si accende normalmente, si prega 

di collegare il caricatore per caricare il dispositivo. 

3. Installa l'applicazione del braccialetto sul tuo telefono. 

Scansiona il codice QR o vai all'App Store, scarica e installa l'applicazione. 

Requisiti di sistema: Android 5.0 e superiori; i059.0 e superiori; supporto Bluetooth 4.0. 

Aggiungi i tuoi contatti più usati nell'APP. Una volta che il bracciale si è connesso con successo con 

l'APP Bluetooth, i contatti possono essere visualizzati nella rubrica del bracciale. Clicca sul contatto per 

effettuare una chiamata (Nota: il telefono deve essere collegato a un dispositivo WellAudio). 

4. Collegare il dispositivo 

- Per il primo utilizzo, è necessario collegare l'APP per la calibrazione. Dopo che la connessione è riuscita, il braccialetto 

sincronizzerà automaticamente l'ora. 

- Accendere l'interruttore Bluetooth del sistema del telefono cellulare, entrare nelle impostazioni del modulo di applicazione 

dispositivo fare clic su "Bind dispositivo, esperienza più funzioni" per entrare, cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth 

vicini sul braccialetto, trovare e collegare il dispositivo braccialetto. 

- Una volta che l'accoppiamento è riuscito, l'APP visualizzerà una pagina di guida. Secondo le istruzioni, passare alla ricerca 

Bluetooth del sistema di telefonia mobile per trovare il dispositivo WellAudio e collegarlo. Dopo che la connessione è riuscita, 

è possibile effettuare/ricevere chiamate e ascoltare musica (Nota: se il sistema di telefonia mobile Bluetooth del dispositivo 

WellAudio non è stato cercato, si prega di entrare nel menu della modalità doppia e impostarlo su On, non è possibile effettuare 

chiamate senza collegare il dispositivo WellAudio). 

- L'APP salverà automaticamente l'indirizzo Bluetooth del braccialetto, e l'APP si aprirà ed eseguirà in background, e cercherà e 

collegherà automaticamente il braccialetto; 

- I telefoni Android utilizzano tutti i permessi di notifica per leggere le informazioni di contatto e dare lo sfondo dell'applicazione 

in esecuzione nelle impostazioni del telefono. 

5. Descrizione delle funzioni del braccialetto 

Tasto su: evidenziare la pagina, premere brevemente per entrare nel menu principale; altre pagine premere brevemente per 

tornare al menu precedente 

Pulsante inferiore: premere a lungo per 2 secondi per accendere e spegnere; qualsiasi pagina premere brevemente un pulsante 

per tornare al quadrante; premere brevemente pagina per spegnere il display 

- Far scorrere la pagina di standby per entrare nel promemoria delle notifiche, e scorrere verso l'alto per entrare nel menu 

principale. 

- Scorri a sinistra o a destra sulla pagina di standby per scorrere il menu di scelta rapida. 

- Premere a lungo il pulsante 2S nella pagina di standby per avviare la registrazione vocale sotto questa interfaccia. 

Controllo della musica 

La fascia da braccio può controllare il brano precedente e successivo, e mettere in pausa/avviare la riproduzione (Nota: i 

dispositivi WellAudio devono essere collegati per utilizzare questa funzione del telefono). 

Interruttore a doppia modalità 

Questo interruttore deve essere acceso affinché il telefono cerchi il dispositivo WellAudio. Se il telefono non è collegato al 

dispositivo WellAudio entro 5 minuti dall'accensione della fascia da braccio, l'interruttore si spegne automaticamente e deve 

essere acceso manualmente quando viene utilizzato di nuovo. 

 



6. Interfaccia orologio 

Dopo la sincronizzazione con il telefono, il braccialetto calibra automaticamente l'ora; 

Premere a lungo 25 sulla pagina di standby per cambiare rapidamente la composizione 

7. Passo 

Numero di passi 

Indossa la fascia da braccio e registra il numero di passi del movimento quotidiano per vedere i passi attuali in tempo reale. 

Distanza 

La distanza di movimento è stimata in base al numero di passi fatti mentre si cammina. 

Calorie 

Stima delle calorie bruciate in base al numero di passi a piedi Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue tre 

in uno 

Dopo essere entrati per alcuni secondi nell'interfaccia del test della frequenza cardiaca tre in uno, vengono visualizzati i risultati 

del test della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e dell'ossigeno nel sangue. Questa funzione richiede un braccialetto 

per supportare i sensori della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. 

Comporre 

Quadrante per fare chiamate (nota: il telefono deve anche essere collegato a un dispositivo WellAudio) 

Elenco telefonico 

(Si può anche entrare nel menu informazioni dell'anello per visualizzare gli ultimi tre registri dei messaggi.) (È necessario dare 

il permesso all'APP per ottenere le notifiche del sistema, e il braccialetto può visualizzare 20-40 parole). 

Nota: il sistema di promemoria delle chiamate in entrata è abilitato di default, non c'è un'opzione da cambiare (le chiamate in 

entrata devono essere collegate al dispositivo WellAudio). 

8. Esercizio 

Modalità di esecuzione 

In questa interfaccia è possibile registrare le calorie e la durata del consumo di corsa; 

Modalità squat 

Questa interfaccia può registrare le calorie e la durata consumata dagli squat; 

Saltare la corda 

Le calorie e la durata del consumo della corda per saltare possono essere registrate in questa interfaccia. 

Modalità di tennis da tavolo 

Le calorie e la durata del consumo della corda per saltare possono essere registrate in questa interfaccia. 

Modalità di pallacanestro 

Le calorie e la durata del consumo della corda per saltare possono essere registrate in questa interfaccia. 

Modalità Badminton 

Le calorie e la durata del consumo della corda per saltare possono essere registrate in questa interfaccia. 

Modalità ciclistica 

Le calorie e la durata del consumo della corda per saltare possono essere registrate in questa interfaccia. 

Modalità tennis 

Le calorie e la durata del consumo della corda per saltare possono essere registrate in questa interfaccia. 

Modalità di sonno 

Quando ti addormenti, il braccialetto entrerà automaticamente nella modalità di monitoraggio del sonno; rileverà 

automaticamente il tuo sonno profondo / sonno leggero / svegliarsi tutta la notte, calcolare la qualità del tuo sonno; il 



braccialetto mostra solo la durata totale del sonno profondo / sonno leggero / sonno, il fine APP può Visualizzare i dettagli dei 

dati del sonno. 

Nota: i dati sul sonno saranno disponibili quando si indossa il bracciale e il sonno sarà rilevato a partire dalle 22:00. I dati di 3/4 

ore di sonno possono essere sincronizzati con l'app durante il sonno. 

Modalità di informazione 

Quando il braccialetto spinge più messaggi di promemoria, entra in questa interfaccia per visualizzare gli ultimi 3 log dei 

messaggi. 

Funzione cronometro 

Entra nel cronometro e clicca sul pulsante di avvio per iniziare il cronometraggio, sul pulsante di pausa per fermarlo e sul 

pulsante di reset per cancellare il cronometraggio. 

 

9. Funzione e configurazione di APP 

Informazioni personali 

Si prega di impostare le informazioni personali dopo aver inserito l'applicazione. 

Impostazioni delle informazioni personali, è possibile impostare sesso - età - altezza - peso - distanza. 

Puoi anche impostare i tuoi passi target giornalieri per monitorare i completamenti giornalieri. App Push 

Notifica SMS: 

Nello stato connesso, se la funzione di promemoria SMS è abilitata, il braccialetto vibrerà quando c'è un messaggio di testo. 

Altri promemoria: 

Nello stato connesso, se questa funzione è abilitata, quando ci sono  

messaggi come WeChat, QQ, Facebook, ecc, il braccialetto vibrerà per  

vibrare per ricordare e visualizzare il contenuto ricevuto dall'applicazione (ti verrà ricordato). 

 

(Nota: il telefono cellulare deve essere collegato al dispositivo WellAudio allo stesso tempo, e lo smartphone deve impostare 

in anticipo la voce dell'utente nel menu vocale). 

- Dispositivo di reset del bracciale Questa funzione cancellerà tutti i dati nel bracciale (come il conteggio dei passi). 

- Armband Reset Device Questa funzione cancellerà tutti i dati nel bracciale (come il conteggio dei passi). 

- Passa all'interfaccia della frequenza cardiaca tre in uno per iniziare il test, la frequenza cardiaca tre in uno dell'interfaccia 60s 

è automaticamente spenta sul display (la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna hanno bisogno del supporto hardware 

del bracciale). 

 

10. Altre funzioni: 

Attivare la funzione di impostazione della vibrazione, quando ci sono chiamate, messaggi o altri promemoria, il bracciale 

vibrerà. Se è spento, il braccialetto avrà solo un promemoria sullo schermo senza scosse per evitare interruzioni. 

Suggerimenti per gli utenti Android: 

Quando si utilizza la funzione di promemoria, è necessario impostarla per consentire l'esecuzione di "FitPro" in background, si 

raccomanda di aggiungere "FitPro" alla gestione dei diritti e aprire tutte le autorizzazioni. 

Impostazioni dell'allarme 

Nello stato collegato, si possono impostare 8 allarmi. Dopo l'impostazione, si sincronizza con la fascia da braccio; l'allarme 

offline è supportato. Dopo che la sincronizzazione è riuscita, anche se l'APP non è connessa, il braccialetto sarà ricordato 

secondo l'ora impostata. 

Cerca un braccialetto 

Nello stato connesso, clicca sull'opzione "Cerca il braccialetto" e il braccialetto vibrerà. 

Fotografia remota 



Nello stato collegato, avviare la foto dal braccialetto o APP per entrare nell'interfaccia della fotocamera remota, 

scuotere/intrecciare il braccialetto/toccare il braccialetto, e scattare automaticamente una foto dopo 3 secondi del conto alla 

rovescia. Si prega di consentire all'APP di accedere all'album fotografico per salvare la foto dell'autoritratto. 

Promemoria della sedentarietà 

Se la funzione di promemoria sedentario è attivata, è possibile impostare l'intervallo di promemoria, se ti siedi per molto tempo 

nel tempo impostato, il braccialetto ti ricorderà. 

Alza la mano per illuminare 

Attivare questa funzione. Quando il bracciale è in stato di inattività, solleva il polso e gira il display verso di te per illuminarlo. 

Modalità non disturbare 

Attiva la modalità Non disturbare. È possibile impostare il periodo di tempo di Non disturbare. Durante il periodo di tempo 

impostato, il bracciale smette di ricevere messaggi di notifica per evitare messaggi di promemoria. 

Resettare il dispositivo 

L'impostazione di questa funzione di reset cancellerà tutti i dati nel bracciale (come il conteggio dei passi). 

Rimuovi dispositivo 

Remove Device Questa funzione cancella i dati e rimuove il dispositivo. 

11. Avvertenze 

1. Il bagno e il nuoto non dovrebbero essere usati. 

2. Si prega di collegare il braccialetto quando si sincronizzano i dati. 

3. Usa il cavo di ricarica incluso per caricare. 

4. Non esporre all'umidità per molto tempo, quando la temperatura è estremamente alta o bassa. 

5. Il lampeggiamento del braccialetto viene azzerato. Si prega di controllare le informazioni della memoria del cellulare per 

cancellarle e riprovare, o uscire dall'APP e riaprirla. 

 


