Bracciale intelligente DMAC0084 – AKM4 Pro
Manuale di istruzioni

Come si usa
Il bracciale è meglio indossato dopo lo stiloide dell'ulna.
Regolare le dimensioni del polso in base al foro di regolazione e alla fibbia.
Il sensore deve essere fissato alla pelle per evitare che si muova.
Caricare la batteria
La prima volta, assicurarsi che la batteria sia in buone condizioni. Se la batteria non è carica,
collegare il caricabatterie per caricare il dispositivo e il bracciale si accenderà
automaticamente.

Installazione dell'applicazione del bracciale sul telefono
Scansionate il codice QR o andate sull'App Store, scaricate e installate l'applicazione "FitPro".

Requisiti di sistema:
Android 5.0 o superiore
i059.0 o superiore
Supporta il Bluetooth 4.0.

Collegamento del dispositivo
Per il primo utilizzo è necessario collegare l'APP per la taratura. Dopo il collegamento, il
bracciale sincronizza automaticamente l'ora.
Attiva il Bluetooth sul cellulare.
Inserire le impostazioni dell'apparecchio nell'applicazione.
Cliccando su "Coppia dispositivo, sperimentare più funzioni" per entrare, cercherà
automaticamente il dispositivo Bluetooth nelle vicinanze, troverà il dispositivo del bracciale e
lo collegherà.
- Una volta che l'accoppiamento è riuscito, l'APP salverà automaticamente l'indirizzo Bluetooth
del bracciale. Quando l'APP viene aperta o eseguita in background, troverà e collegherà
automaticamente il bracciale.
- I telefoni Android utilizzano tutte le autorizzazioni di notifica, come le informazioni di
contatto e le impostazioni dell'applicazione mobile per l'esecuzione in background.

Descrizione delle funzioni del bracciale
- Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il pulsante funzione per più di 3 secondi per
accenderlo.
- Altro menu: premere il menu off per accedere all'interfaccia off.
- Nello stato di accensione, toccare il tasto funzione con una breve pressione per illuminare il
display.
- Quando il dispositivo è acceso, toccare il tasto funzione per illuminare il display.
- Se la pagina dell'orologio predefinita del bracciale può entrare in più menu per impostare
diverse pagine dell'orologio, nessuna operazione predefinita di visualizzazione di cinque
secondi.
- Passare all'interfaccia di frequenza cardiaca tre-in-uno per iniziare il test, l'interfaccia di
frequenza cardiaca tre-in-uno è automaticamente time-out 60s (la frequenza cardiaca e la
pressione sanguigna richiedono il supporto hardware del bracciale)

Interfaccia dell'orologio
Dopo la sincronizzazione con il telefono, il bracciale calibrerà automaticamente l'ora.

Contapassi
Utilizzare il bracciale per registrare il numero di passi giornalieri e per visualizzare i passi attuali
in tempo reale.

Distanza
La distanza di movimento viene stimata in base al numero di passi compiuti durante il
cammino.

Calorie
Stima delle calorie bruciate in base al numero di passi percorsi

Battito cardiaco, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue tre in uno
Dopo essere entrati per alcuni secondi nell'interfaccia del test della frequenza cardiaca tre-inuno, vengono visualizzati i risultati del test della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna
e dell'ossigeno nel sangue. Questa caratteristica richiede un braccialetto per supportare i
sensori della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna.

Modalità multisport
Modalità di esecuzione In questa interfaccia è possibile vedere le calorie bruciate a seconda
dell'esercizio eseguito.
Modo di salto
Questa interfaccia permette di visualizzare il tempo di sistema, registrare le calorie bruciate
e la durata
Modalità accovacciata
Questa interfaccia permette di visualizzare il tempo di sistema, registrare le calorie bruciate
e la durata degli squat

Misura della temperatura
Affinché il bracciale effettui la prima misurazione con successo, andare al menu More,
selezionare la pagina del codice QR e tenere premuto 2S o più per avviare la calibrazione della
temperatura (premere e tenere premuto il codice QR per indicare un avvio con successo), il
codice QR per avviare la calibrazione dovrebbe continuare.

Nota: la calibrazione è necessaria solo al primo utilizzo del bracciale. Se il codice QR inizia a
diventare fuori taratura a causa di un uso non corretto, si dovrebbe comunque indossarlo
normalmente e attendere 15 minuti prima di misurare i dati di temperatura per renderlo più
preciso.

2. Il bracciale calibrato deve essere fissato alla pelle e indossato normalmente. I dati di misura
sono più precisi dopo 15 minuti di utilizzo.
3. Quando vi togliete il bracciale e lo rimettete, indossatelo per 15 minuti e poi fate il test.
4. Se si collega l'APP con successo, i dati misurati sul bracciale possono essere caricati in modo
sincrono nella pagina di cronologia delle temperature dell'APP
a. Quando si collega alla misurazione del bracciale APP, il valore dei primi 10S sarà caricato
nell'APP
b. Il bracciale misurerà automaticamente la temperatura corporea, se collegato all'APP, i
dati saranno caricati nell'APP in modo sincronizzato)
Nota: Nella pagina di misurazione della frequenza cardiaca, se si tratta solo di un'ora o
mezz'ora intera, i dati della temperatura non saranno misurati o caricati.
5. I dati di temperatura non vengono caricati senza la connessione APP o la disconnessione
Bluetooth.
6. La connessione APP può cambiare tra gradi Celsius e Fahrenheit, il bracciale può cambiare la
visualizzazione.
7. Premere a lungo sulla pagina di misurazione della temperatura per cambiare il modo di
misurazione.
Nota: I risultati di misura della temperatura variano a seconda dell'ambiente locale e i dati
sono solo di riferimento.
Misuratore del sonno
Quando ci si addormenta, il bracciale entra automaticamente in modalità di monitoraggio del
sonno. Rileva automaticamente il sonno profondo, il sonno leggero e i tempi di risveglio e
calcola la qualità del sonno.
I dati relativi al sonno possono essere visualizzati solo nell'APP.
Nota: il bracciale inizia a rilevare il sonno alle 10 di notte. I dati di 3/4 ore di sonno saranno
sincronizzati con l'APP mentre si dorme.

Avviso di notifica
Il braccialetto riceve le notifiche che arrivano sullo smartphone. Inserire questa interfaccia per
visualizzare gli ultimi 3 registri dei messaggi.

Funzione PPP e impostazioni
Informazioni personali
Si prega di impostare i dati personali dopo aver inserito la domanda. Impostazioni
Informazioni personali, è possibile impostare il sesso - età - altezza - peso. Potete anche
impostare i passi del vostro obiettivo giornaliero per controllare gli obiettivi giornalieri.

Chiamate in arrivo
Se la funzione di avviso di chiamata è attivata, all'arrivo della chiamata il bracciale vibra e
visualizza il nome o il numero del chiamante. (È necessario dare l'autorizzazione alla lettura
dalla rubrica dell'APP)

Notifica via SMS
Se la funzione di promemoria SMS è attivata, il bracciale vibra quando c'è un messaggio di
testo.

Altri promemoria
Se questa funzione è abilitata, quando è presente un messaggio come WeChat, QQ,
Facebook, ecc. il braccialetto vibrerà per ricordare e visualizzare il contenuto ricevuto
dall'applicazione (è anche possibile visualizzare gli ultimi tre record di messaggi nel menu
informazioni anello.) (È necessario dare il permesso all'APP per ottenere le notifiche di
sistema. Il bracciale può visualizzare 20-40 parole).

Altre funzioni
Attivare la vibrazione per impostare questa funzione, quando c'è una chiamata, un messaggio
o un altro promemoria, il bracciale vibrerà. Se spento, il bracciale avrà un solo promemoria
sullo schermo senza vibrazione per evitare di disturbare.

Suggerimenti per gli utenti Android:
Quando si utilizza la funzione di promemoria, è necessario impostarla per l'attivazione:
"FitPro" da eseguire in background; si consiglia di aggiungere.
"FitPro" alla gestione dei diritti e attivare tutte le autorizzazioni.

Impostazione dell'allarme
Nello stato collegato si possono configurare 8 allarmi. Dopo la regolazione, sarà sincronizzato
con il bracciale; l'allarme offline è supportato. Dopo una sincronizzazione riuscita, anche se
l'APP non è collegata, il bracciale verrà ricordato secondo l'ora impostata.

Ricerca di un bracciale
Nello stato collegato, cliccare sull'opzione "Cerca il bracciale" e il bracciale vibrerà.

Fotografia a distanza
Nell'APP, si entra nell'interfaccia della fotocamera remota, si scuote il braccialetto/gira il polso
e si scatta automaticamente una foto dopo 3 secondi del conto alla rovescia. Consentire ad
APP di accedere all'album per salvare le immagini dell'autoritratto (Nota: quando si scatta una
foto con il pulsante di scatto remoto, il bracciale non può utilizzare altre funzioni. Per farlo è
necessario uscire dalla funzione della telecamera)

Avviso di sedentarietà
Impostare se si desidera attivare la funzione di avvertimento sedentario, è possibile impostare
l'intervallo di tempo, se si rimane seduti a lungo nel tempo impostato, il bracciale vi avvertirà.

Alza la mano per illuminare
Quando il bracciale è in modalità "off screen", sollevate il polso e girate lo schermo verso di voi
per illuminarlo.

Non disturbare il modo
È possibile impostare il periodo di tempo Non disturbare. Durante il periodo di tempo
impostato, il bracciale smette di ricevere messaggi di notifica per evitare messaggi di
promemoria.

Riavvio del dispositivo
L'impostazione di questa funzione di reset cancellerà tutti i dati del bracciale.

Rimuovere il dispositivo
Questa funzione cancella i dati e rimuove i parametri di base dell'apparecchio.

Parametri di base
Tipo di equipaggiamento: Bracciale intelligente
Tipo di batteria: ai polimeri di litio
Metodo di accoppiamento: Bluetooth 4.0

Temperatura di esercizio: Tra -10ºC e 50ºC
Sensore: Accelerometro a bassa potenza
Requisiti di sistema: IOS 9.0 e superiori/Android 5.0 e superiori.

Precauzioni
1. Da non utilizzare in bagno o per il nuoto.
2. Si prega di collegare il bracciale durante la sincronizzazione dei dati.
3. Per la ricarica utilizzare il cavo di ricarica in dotazione.
4. Non esporre il bracciale all'umidità, alle alte temperature o a temperature molto basse per
lunghi periodi di tempo
5. Il braccialetto sembra che si rompa e si bruci di nuovo. Verificare che le informazioni nella
memoria del telefono siano pulite e riprovare, oppure uscire dall'APP e riaprirla.

Componenti:
- Dispositivo.
- Cinturino da polso.
- Cavo di ricarica.
- Scatola di imballaggio e istruzioni.

