Smartwatch DMAD0069 – Y20
Manuale di istruzioni

Requisiti di sistema
- 1. Android 4.4 e superiori
- 2. iOS 8.5 e superiori
- 3. Supporta Bluetooth 5.0 e superiore

Dettagli del prodotto

Funzioni
1. Interfaccia di composizione: Il display mostra l'ora, la data e la batteria (l'ora del bracciale si
sincronizza automaticamente con l'ora del cellulare dopo il collegamento dell'APP. La carta da
parati può essere personalizzata dall'APP. L'ora non può essere regolata sul bracciale).
2. Interfaccia della funzione di composizione: cliccare per entrare, ci sono registri delle
chiamate, contatti, tastierino numerico, SOS. Fare clic per selezionare i contatti o utilizzare la
composizione manuale.
3. Interfaccia della funzione di frequenza cardiaca: Fare clic sull'interfaccia della funzione di
frequenza cardiaca del bracciale per misurare il valore attuale della frequenza cardiaca e
visualizzare il risultato della misurazione. Informazioni più dettagliate e la registrazione dei dati
possono essere visualizzate contemporaneamente sull'APP.

4. Interfaccia della funzione della pressione arteriosa: Fare clic sull'interfaccia della pressione
arteriosa del bracciale per misurare il valore attuale della pressione arteriosa e visualizzare i
risultati della misurazione. Al PPP è possibile visualizzare contemporaneamente un'analisi più
dettagliata delle informazioni e la registrazione dei dati.
5. Interfaccia di misurazione dell'ossigeno nel sangue: Fare clic sull'interfaccia di misurazione
della pressione sanguigna sul bracciale per misurare il valore attuale dell'ossigeno nel sangue e
visualizzare i risultati della misurazione. È possibile visualizzare contemporaneamente
un'analisi più dettagliata delle informazioni e la registrazione dei dati presso la WPA.
6. Modalità multisport: camminare, correre, andare in bicicletta, arrampicarsi, nuotare, saltare
la corda, ping-pong, basket, calcio e badminton. Avvio/pausa con un solo clic sullo schermo,
per inserire, registrare il tempo di esercizio e calcolare le calorie spese.
7. Interfaccia di movimento: tempo di esercizio record, chilometri e calorie bruciate.
8. Funzione cronometro: Cliccare per inserire la funzione cronometro per
avviare/arrestare/terminare l'operazione.
9. Interfaccia sonno: Il braccialetto può registrare e visualizzare la durata totale del sonno, così
come la durata del sonno profondo e leggero. Un'analisi più dettagliata dei dati può essere
visualizzata contemporaneamente nell'APP. 10. Apagar: Haga clic para entrar para apagar el
brazalete.
11. Controllo della musica: dopo il collegamento al dispositivo, il braccialetto intelligente è in
grado di controllare il lettore musicale. Premere e tenere premuto per entrare nel pannello di
controllo della musica, per riproduzione/pausa o per passare al brano successivo o precedente.
12. Interfaccia messaggi: Abilita le notifiche nell'APP, le notifiche saranno visualizzate nello
smart clock.
13. Regolazione della luminosità: Fare clic per regolare la luminosità del display.
14. Trova telefono: quando il braccialetto è collegato all'applicazione, fare clic per andare a
cercare il telefono, e il telefono squillerà.
15. Regolazione: Bluetooth incluso, modalità luce lunga, modalità non disturbare, informazioni
sul dispositivo, schermo di alimentazione, silenziamento del dispositivo, attivazione della
vibrazione.
16. Altre caratteristiche: promemoria di carica, promemoria di sonno, promemoria di
chiamata, promemoria di allarme, shutter remoto, promemoria di aggiornamento,
promemoria di connessione.

Fare una lunga pressione sullo schermo per cambiare il vostro disegno.

Collegamento al sistema Android

Scansiona il codice QR qui sopra, o cerca "WearFit2.0" nell'app store Android, scarica e installa
WearFit2.0 APP. Tenere premuto il pulsante di 3 secondi per avviare, aprire e inserire l'APP
"WearFit2.0", cercare il dispositivo secondo l'APP Connection Wizard, selezionare il modello
del dispositivo e completare la connessione e l'accoppiamento.

Suggerimento: se il bracciale non è in grado di riprodurre la musica dopo che l'APP si è
collegata con successo, è necessario inserire le impostazioni Bluetooth del telefono e
selezionare il nome Bluetooth corrispondente e fare clic su Connetti.

Collegamento al sistema IOS

1. Scansionare il codice QR sopra, o cercare "WearFit2.0" nell'APP Store, scaricare e installare
APP WearFit2.0.
2. Tenere premuto il tasto 3S per avviare, aprire le impostazioni Bluetooth del telefono,
trovare il nome Bluetooth corrispondente e selezionare la connessione di accoppiamento.
3. Aprire e inserire l'APP "WearFit2.0", cercare l'apparecchio secondo l'APP Connection
Wizard, selezionare il modello dell'apparecchio e completare il collegamento e
l'accoppiamento.

Introduzione a Wearfit 2.0
1. Home page, funzioni aggiuntive, informazioni personali
2. Sleep Meter: registra le informazioni sul sonno giornaliero, settimanale e mensile sotto
forma di grafico. Il database viene aggiornato automaticamente.
3. Pedometro: verrà disegnato un grafico per mostrare i passi, la distanza e le calorie bruciate.
Fornisce all'utente una visione dei dati giornalieri, settimanali e mensili.
4. Modulo Frequenza cardiaca: fornisce informazioni dettagliate sulla frequenza cardiaca
giornaliera, settimanale e mensile. Il vostro battito cardiaco verrà letto ogni ora.
5. Modulo per la pressione sanguigna: fornisce informazioni dettagliate sulla pressione
sanguigna giornaliera, settimanale e mensile. La vostra pressione sanguigna sarà letta ogni ora.
6. Modulo Fatica: misura la fatica in tempo reale e visualizza le informazioni per ora.

Parametri di base
- Dimensioni dello schermo: 1,28 pollici
- Bluetooth 5.0
- Livello di impermeabilità: IP67
- Tipo di batteria: Batteria ai polimeri di litio
- Capacità della batteria: 200mAh
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Dimensioni del bracciale: 47mm x 12mm
- Ricarica: Caricabatterie a clip magnetica, tensione 5V
- Touch screen: Touch screen completo.

Contenuto del pacchetto:
- Bracciale intelligente
- Caricabatterie magnetico
- Manuale di istruzioni

Nota.
1. La connessione Bluetooth si è interrotta più volte durante una chiamata. Si prega di provare
a connettersi di nuovo dopo aver riavviato il bracciale.
2. Se c'è un problema con la qualità dei prodotti o l'uso dei prodotti non è chiaro, si prega di
contattare il nostro negozio per posta diretta, ci prenderemo cura di esso rapidamente.

3. I risultati delle misurazioni di questo prodotto sono solo di riferimento, non per scopi o basi
mediche. Si prega di seguire le istruzioni del medico e di non fare affidamento sui risultati delle
misurazioni per l'autodiagnosi e il trattamento.
4. Il grado di impermeabilità è IP67, che può essere utilizzato per l'impermeabilizzazione
quotidiana. Ma il braccialetto non può essere utilizzato per le immersioni e messo sott'acqua
per un lungo periodo di tempo. Inoltre, questo prodotto non impedisce l'acqua calda, perché il
vapore influisce sul bracciale.
5. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza
preavviso. Alcune funzioni sono diverse nelle diverse versioni del software, il che è normale.
6. Attenzione: Non utilizzare un adattatore di alimentazione con un'uscita superiore a 5V -1A
per la carica, altrimenti il circuito potrebbe bruciarsi e la batteria non verrà caricata.

