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MANUALE D'USO 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. 

 

 

 

 



Design del prodotto: 

 

Carica dell'orologio: 

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, caricare l'orologio per più di 2 ore (la tensione 

di ingresso dell'orologio è di 5,0 V). Non utilizzare altri voltaggi per caricare l'orologio). 

 
Ricarica delle cuffie:

 
Inserire le cuffie (foto 1) nella porta di ricarica sul lato dell'orologio (foto 2). 

La luce rossa accesa indica che la batteria è in carica; una volta completamente carica, la luce 

rossa si spegne. 

Nota: per evitare che gli auricolari cadano, è possibile regolare la direzione in cui si indossa 

l'orologio e personalizzare l'orientamento del display dell'orologio dalle impostazioni. 

Impostazioni del sistema: 

Una volta che l'orologio è collegato all'applicazione, sarà possibile utilizzare tutte le funzioni, 

assicurarsi che la versione del sistema del telefono soddisfi le seguenti condizioni: 

IOS 9.0+ 

Android 8.0+ 

Bluetooth 4.0+ 
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Scaricare e installare l'applicazione: 

 

1. Scansionate il QR qui sopra e scaricate l'applicazione. 

2. È anche possibile cercare "iband" per scaricare l'applicazione. 

3. È anche possibile scansionare il QR dall'orologio e scaricare l'applicazione.. 

 

Collegamento del dispositivo: 

- Primo metodo: cercare il dispositivo e collegarlo. 

Aprire il dispositivo di ricerca APP nell'interfaccia "Bind device" e premere bind. 

 

- Secondo metodo: scansione del codice QR. 

1. Aprire il codice QR nel menu di scelta rapida dell'orologio.  

2. Aprite iband-"device bind"-toccate il codice QR.  

3. Eseguire la scansione del codice QR e poi legare.

 



Istruzioni per l'uso: 

Avvio: premere a lungo il pulsante laterale per circa due secondi quando il dispositivo è 

spento. 

Spegnimento: premere a lungo il pulsante laterale per circa due secondi quando il dispositivo è 

in funzione. 
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Istruzioni per la funzione principale: 

 

Volto dell'orologio:  

1. È possibile cambiare rapidamente il quadrante dell'orologio premendo a lungo questa 

interfaccia.  

2. Agitare la mano per visualizzare l'interfaccia quando lo schermo è spento. 

Informazioni:  

1. È possibile controllare i messaggi non letti su questa interfaccia. 

2. Per utilizzare le notifiche è necessario aprirle nell'APP (sul telefono cellulare).  

Pedometro:  

Per contare il numero di passi effettuati per l'ora corrente, la frequenza cardiaca e misurare la 

distanza percorsa su questa interfaccia. 

Frequenza cardiaca:  

È possibile misurare la frequenza cardiaca su questa interfaccia, attivando la funzione di 

misurazione temporizzata nell'APP e impostando l'intervallo di misurazione automatica 

(l'attivazione del test automatico consuma molta energia). 

Monitoraggio del sonno:  

Su questa interfaccia è possibile controllare i dati del sonno della notte precedente. 

Esercizio:  

Toccando questa interfaccia si accede al sottomenu e si possono scegliere diverse modalità di 

esercizio. 

 

Istruzioni per l'uso - elenco a scorrimento: 

Cercate il vostro telefono: 

Una volta collegato al telefono tramite bluetooth, premere questa opzione per cercare il 

telefono; il telefono vibrerà o emetterà un segnale acustico. 

Conto alla rovescia: 

È possibile scegliere un orario predefinito o personalizzato. 

Cronometro: 

È possibile avviare, arrestare, contare, azzerare ed esaminare i record. 

Tempo: 

È possibile consultare il meteo degli ultimi tre giorni, collegandosi all'app per aggiornarlo 

automaticamente. 

 



Pressione sanguigna: 

È possibile testare automaticamente la pressione arteriosa quando si rimane in questa 

interfaccia per due secondi, si interrompe premendo a lungo e si esegue nuovamente il test 

premendo di nuovo a lungo. 

Ossigeno nel sangue: 

È possibile eseguire automaticamente il test dell'ossigeno nel sangue quando si rimane su 

questa interfaccia per due secondi, interrompere la pressione prolungata e ripetere il test 

premendo nuovamente a lungo. 

Impostazioni: 

Premendo e accedendo alla pagina secondaria, è possibile utilizzare altre funzioni. 

 

Istruzioni per l'uso - elenco a scorrimento - Impostazioni: 

Informazioni sul prodotto: 

Controllare le informazioni hardware dell'orologio: modalità; ID; versione hardware; MAC, ecc. 

Scaricare l'APP: 

È possibile scansionare il QR per scaricare l'applicazione. 

Link APP: 

Aprire: "iband" per scansionare il codice QR in questa interfaccia, è possibile collegare 

rapidamente il dispositivo. 

Cambiare il quadrante dell'orologio: 

Scorrere a sinistra o a destra per cambiare il quadrante dell'orologio, fare clic e sceglierlo. 

Regolazione della luminosità: 

Premere + / - per regolare il livello di luminosità dello schermo. 

Testo della notifica: 

È possibile regolare le dimensioni del testo di notifica. 

Data di cancellazione: 

Cancellare tutti i dati sul dispositivo; la lingua predefinita verrà ripristinata dopo la 

cancellazione dei dati. 

Resettare il dispositivo: 

L'orologio si spegne e si riaccende. 

Spegnimento: 

È possibile selezionare questa funzione per spegnere l'orologio, oppure tenere premuto il 

pulsante sul lato per spegnere l'orologio. 



Istruzioni per l'uso - Menu rápido 

Il menu rapido si trova scorrendo verso il basso dalla schermata principale. 

Nel menu rapido è possibile trovare: 

Blocco schermo: Per evitare di toccarlo per errore, è possibile bloccare lo schermo 

sull'interfaccia principale con questa icona e tenere premuto il pulsante laterale per sbloccarlo. 

Codice QR: È possibile ottenere rapidamente il codice QR e collegarlo tramite questa icona (il 

codice QR non viene visualizzato se il dispositivo è collegato). 

Trova telefono: in caso di connessione blue-tooth, toccare questa icona per trovare il telefono, 

che vibrerà o squillerà. 

Controllo della musica: con questa icona è possibile controllare la musica sul telefono: 

riproduzione, pausa, controllo del volume, brano precedente, brano successivo (non funziona 

se il blue-tooth è scollegato). 

Impostazioni: è l'accesso rapido alle impostazioni dell'orologio. 

 

Applicazione: 

Aprendo l'app si potranno utilizzare più funzioni. 

Promemoria sulla sedentarietà: 

È possibile impostare promemoria a intervalli e orari di non disturbo. 

Foto: 

È possibile utilizzare l'APP per controllare il telefono e scattare una foto con questa icona. 

Allarme: 

È possibile impostare numerosi allarmi nell'APP e supportare la modifica degli allarmi di testo. 

Promemoria anti-smarrimento: 

L'orologio vibra quando il Bluetooth viene disconnesso per un certo periodo di tempo. 

(Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita). 

Guarda la ricerca: 

In caso di connessione Bluetooth, è possibile cercare l'orologio tramite l'APP; l'orologio 

lampeggerà sullo schermo o vibrerà. 

Notifica telefonica: 

È possibile attivare la notifica telefonica nell'APP, l'orologio mostrerà i contatti quando arriva la 

chiamata. È possibile riagganciare o silenziare il telefono. 

 

 



Personalizzazione del quadrante dell'orologio: 

Personalizzare per selezionare un'immagine sul telefono o scattare una foto da visualizzare sul 

quadrante dell'orologio e regolare il contenuto e la posizione della schermata.Función de los 

auriculares: 

Collegare il telefono: 

1- Estrarre le cuffie dall'orologio e metterle nelle orecchie. 

2- Aprire il telefono blue-tooth e associare il nome blue-tooth "JM06"; la luce rossa e blu 

sull'auricolare lampeggia rapidamente tre volte dopo che l'auricolare è stato associato 

correttamente. 

Funzione touch: 

 

 

Quando si riceve una chiamata: 1 clic per rispondere, tenere 

premuto per circa 2 secondi per rifiutare. 

 

Durante una chiamata: 1 clic per riagganciare. 

Due clic a sinistra: brano precedente. 

Cliccare con il tasto destro o sinistro del mouse: 

fermare/riprodurre la musica. 

Due clic a destra: brano successivo. 

Premere a lungo, Volume - 

Premere a lungo per più di 10 secondi per 

spegnere. 

Premere a lungo, Volume + 

Siri: 

È possibile chiamare Siri facendo clic 3 volte su 

una qualsiasi delle cuffie. 



 

Notizie sulle cuffie: 

 

Accensione : 

 

1- Rimuovere le cuffie dalla custodia di ricarica e si accenderanno automaticamente.  

2- Quando le cuffie sono spente, toccare la zona a sfioramento per circa 1,5 secondi per 

accenderle.. 

 

Spegnimento: 

 

1- Tenere premuta la zona a sfioramento per 5 secondi per spegnerla. 

2-  L'auricolare si spegne automaticamente se il Bluetooth viene disconnesso per 5 

minuti. 

3- Le cuffie si spengono automaticamente quando la tensione della batteria scende a 

3,2V. 

4- Dopo aver riposto le cuffie nella scatola di ricarica, si spengono e si caricano 

automaticamente e la luce rossa si spegne quando la carica è completa. 

 

Accoppiamento del telefono: 

 

1. Accoppiamento e utilizzo in un solo orecchio: Accendere il Bluetooth sul telefono per 

cercare il nome del dispositivo: JMO6, fare clic sul nome del dispositivo per entrare nella 

connessione Bluetooth e accoppiarlo con successo. 

2. Accendere gli auricolari destro e sinistro per accoppiarli automaticamente con il TWS. 

Quando l'accoppiamento in modalità TWS è riuscito, accendere il Bluetooth sul telefono per 

cercare il nome del dispositivo: JM06, fare clic sul nome del dispositivo per entrare nella 

connessione Bluetooth e accoppiarlo con successo. Ricollegarsi: 

Dopo aver rimosso l'auricolare dalla custodia di ricarica, si connetterà automaticamente con 

l'ultimo dispositivo collegato. Se l'ultimo telefono cellulare non è collegato entro 15S, entrerà 

automaticamente nello stato di accoppiamento. A quel punto, il nuovo telefono cellulare può 

cercarlo e fare clic per collegarsi al Bluetooth. Se al secondo minuto non c'è ancora nessun 

telefono cellulare da collegare, il sistema si spegne automaticamente.Batería baja: la luz roja 

parpadea lentamente (parpadea cada 105), hay una indicación de voz "Batería baja" (la voz 

indica cada 2 minutos). 

Zona táctil Zona táctil 



Domande e risposte frequenti: 

-L'iPhone non riesce a cercare il dispositivo, il codice QR non viene visualizzato. 

1- Telefono--Impostazioni--Bluetooth--Il mio dispositivo--Selezionare un orologio 

accoppiato dall'elenco di accoppiamento: Ignora questo dispositivo. 

2- Accoppiare di nuovo. 

- Android non riesce a cercare le cuffie o a ricollegarle dopo averle scollegate dal bluetooth. 

1- Assicurarsi che le "informazioni sulla posizione" siano abilitate nel sistema (alcuni 

dispositivi blue-tooth che cercano telefoni con sistema Android dovrebbero abilitare 

questa funzione). 

2- Scollegare il dispositivo o scollegarlo di nuovo dopo aver acceso il blue-tooth. 

-Funzione insolita di telefono/messaggio/notifica 

1- iPhone: Assicurarsi che l'orologio sia accoppiato al telefono, quindi disattivare le 

notifiche e riattivarle. Oppure riavviare il blue-tooth del telefono. 

2- Android: aprire "iband"-Impostazioni--Informazioni--Aiuto; verificare che la funzione 

corrispondente sia abilitata. 

Nota: l'orologio non sarà in grado di ricevere le notifiche se il telefono e il portatile aprono 

l'APP contemporaneamente o se il telefono viene spento per notificare l'autorità dell'APP. 

Note: Tenendo premuti i due pulsanti contemporaneamente e poi caricando, è possibile 

riavviare il dispositivo e ripristinare forzatamente il sistema. 

 

Avviso: 

1- Ricarica: quando la batteria è troppo scarica, caricarla in tempo per proteggere la 

durata della batteria. 

2- Per evitare il surriscaldamento dell'apparecchiatura e il rischio di incidenti, non 

caricare il dispositivo in un ambiente con temperatura superiore a 50°C. 

3- Il dispositivo utilizza la batteria incorporata; per evitare di danneggiare il dispositivo, 

non smontarlo da soli. 

4- Non sottoporre il dispositivo a urti violenti, perforazioni ed estrusioni per evitare danni 

e la rottura della batteria; in caso di rottura della batteria, evitare il contatto con gli 

occhi e la pelle. Se la batteria viene a contatto con la pelle, non strofinare la parte a 

contatto, ma sciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi al medico. 

5- I dati misurati di questa apparecchiatura sono tutti dati di riferimento, non utilizzare 

come dispositivo medico. 

6- Inserendo l'auricolare nell'orologio, questo si spegnerà e si caricherà 

automaticamente; togliendo l'auricolare dall'orologio, si accenderà automaticamente. 

7- La luce rossa rimane accesa durante la carica e si spegne quando la batteria del 

portatile è piena. 

8- Quando l'alimentazione dell'orologio è inferiore al 10%, le cuffie non si ricaricano. Le 

cuffie si accenderanno automaticamente e si collegheranno al telefono, che mostrerà 

lo stato di connessione (si prega di caricare l'orologio in tempo). 

 



Attenzione. Dopo aver utilizzato le cuffie, pulirle e riporle nella custodia di ricarica. 

Assicurarsi che la posizione di ricarica dell'auricolare sia pulita e priva di acqua, sudore e 

sporcizia per evitare una ricarica anomala o l'ossidazione, causando danni al prodotto e 

compromettendone l'utilizzo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


