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MANUALE D'USO 

 

 

 

 

 

Grazie per aver scelto il nostro smartwatch. È possibile leggere questo manuale per 

comprendere a fondo la funzione e il funzionamento del dispositivo. L'azienda si 

riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavviso. 

Confezione: una confezione regalo, un manuale d'uso, un'unità smart band. 

Questo prodotto è resistente all'acqua (IP68) e può essere utilizzato per lavare le mani, 

nuotare, ecc. Non può essere indossato nella doccia calda o nella sauna per evitare il 

vapore. Se l'acqua non viene utilizzata secondo le istruzioni, l'azienda non concederà la 

garanzia gratuita. 

 

 



Istruzioni per i pulsanti: 

Pulsante Bolton: premere a lungo l'interruttore, quindi premere brevemente lo 

schermo per illuminare lo schermo, il caricabatterie per accendere. 

Fascia intercambiabile Un piccolo interruttore, da premere al centro, consente di 

cambiare la fascia. 

 

 

Istruzioni per l'uso: Premere invio e scorrere il dito verso destra per tornare indietro, 

accedere alla barra di stato sotto la schermata iniziale, scorrere il dito verso destra per 

accedere al centro notifiche, scorrere il dito verso destra per accedere al menu 

principale, scorrere il dito verso l'alto per accedere allo stato meteo. 

 

Istruzioni per il caricamento: 

Questo prodotto adotta la carica a forza magnetica. Supporto con caricabatterie per 

telefoni cellulari da 5 V e interfaccia USB per computer. Collegare il punto di ricarica 

alla parte posteriore del dispositivo per caricarlo automaticamente. 5 richiede 

solitamente 2 ore per la ricarica completa, il tempo di standby del dispositivo arriva a 

30 giorni, 5-10 giorni di lavoro. Non utilizzare l'orologio durante la carica. 

 

Attenzione: non collegare contemporaneamente i 2 pin del cavo di ricarica magnetico 

con materiale conduttivo, per evitare di provocare un cortocircuito. 

 

 



Il collegamento tra l'orologio e il telefono cellulare: 

 

Per prima cosa, il telefono cellulare deve scaricare l'APP "WearFit 2.0" sul telefono 

cellulare e installarla, in due modi: 

 

1, i0S, utente mobile Android. 

Scannerizzate la seguente immagine del codice QR con il browser o con qualsiasi altro 

scanner per scaricare WearFit 2.0. 

 

2, telefono Android: cercare e scaricare l'applicazione "WearFit 2.0" da Google Play; 

telefono IOS: cercare e scaricare l'applicazione HPlusFit da Apps Store. 

 

 

 

Dopo l'installazione, attivare il Bluetooth sul telefono e l'applicazione "WearFit 2.0", 

confermare che le notifiche e tutte le altre autorizzazioni richieste da "WearFit 2.0" 

sono abilitate, accoppiare il braccialetto, cercare il dispositivo "S20" (per alcune 

marche di telefoni è necessario attivare il GPS sullo smartphone prima 

dell'accoppiamento) e premere connect. 

 

Aggiornamento del firmware: 

In Bluetooth connesso, sotto "WearFit 2.0", premere Mine- "Dispositivo".  

Gestione dispositivi" - "Aggiornamento firmware", se è disponibile un nuovo firmware, 

premere per aggiornarlo all'ultima versione.  

disponibile, premere per aggiornare alla versione più recente del firmware 

dell'orologio. 

 

Attenzione: se l'aggiornamento non riesce, attendere che l'orologio si esaurisca e 

caricarlo.  



l'orologio per esaurire la batteria e la carica, riavviare di nuovo l'orologio, cercare 

l'Huntersun-BLE  

cercare il dispositivo Bluetooth Huntersun-BLE e aggiornarlo nuovamente. 

 

Il protocollo Bluetooth è diverso per tutte le marche di telefoni. A volte la connessione 

Bluetooth è instabile tra il telefono cellulare e lo smart watch. Resettare il Bluetooth e 

riprovare a connettersi. 

 

Introduzione della funzione principale: 

Lingua/Ora/Data: sincronizza la data e l'ora del telefono quando il Bluetooth è 

collegato all'applicazione. Quadrante dell'orologio in standby: sono disponibili due 

quadranti per le opzioni, premere per 2 secondi sulla home per passare da un 

quadrante all'altro. 

Barra di stato: scorrere verso il basso per accedere all'interfaccia di standby con lo 

stato del Bluetooth, il codice QR (da scansionare con il cellulare per scaricare "WearFit 

2.0"), l'impostazione della luminosità e lo stato della batteria. 

Notifiche: Passando il dito a destra sulla notifica, le notifiche sincronizzate dal telefono, 

come chiamate, WhatsApp, SMS, messaggi WeChat, 8 avvisi recenti possono essere 

visualizzati, quando le chiamate, i messaggi in arrivo, l'orologio vibra ricordare, il 

supporto per rifiutare una chiamata. 

Pedometro, distanza, calorie: traccia i passi giornalieri, i chilometri percorsi e le calorie. 

Azzeramento a 0 ore ogni giorno. Supporto di 7 giorni di registri di dati sull'orologio. 

  

Sport: modalità sport multipli, selezionarne uno per iniziare, scorrere il dito verso 

destra per mettere in pausa l'esercizio. Registra i dati di durata, consumo calorico e 

frequenza cardiaca, ecc. 

Assistenza sanitaria 

Frequenza cardiaca: quando questa funzione è attivata, la frequenza cardiaca viene 

misurata dal dispositivo scansionando la superficie capillare della pelle con diodi ottici 

verdi. Attendere circa 2 secondi per avviare la misurazione e la registrazione. Spostarsi 

su altri menu per interrompere la misurazione. Consultare le informazioni sulla 

frequenza cardiaca media e sulla frequenza cardiaca durante l'esercizio fisico per la 

propria fascia d'età e il proprio sesso online e/o chiedere consiglio al proprio medico. 

Pressione sanguigna: appoggiare le mani su una superficie e non muoversi.  

non muoversi. Quando questa funzione è attivata, occorrono circa  



45-50 secondi di misurazione e lettura per fornire un risultato. 

Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di 

riferimento. 

  

ECG: il dispositivo combina un sensore ottico di frequenza cardiaca e un sensore ECG 

per visualizzare informazioni sulla funzione cardiaca dell'utente come riferimento. 

Quando questa funzione è attivata, occorrono circa 30 secondi di misurazione e lettura 

per fornire un risultato. 

Si noti che il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di 

riferimento. 

Ossigeno nel sangue: il livello di ossigeno nel sangue (SP02H) è la quantità di ossigeno 

circolante nel sangue. Consultare le informazioni sulla percentuale di ossigeno nel 

sangue, sana o anormale, per la propria fascia d'età e il proprio sesso su Internet e/o 

chiedere consiglio al proprio medico. 

Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di 

riferimento. 

Monitoraggio del sonno: Il monitoraggio del sonno si attiva automaticamente dalle 

22:00 alle 8:00.  

dalle 22:00 alle 8:00 del mattino successivo. È possibile controllare  

i dettagli della qualità del sonno con l'applicazione WearFit2.0 sul telefono. 

  

Cronometro: premere per avviare e mettere in pausa, premere di nuovo per fermare.  

Controllo musicale a distanza: riprodurre la musica sul telefono e controllarla 

sull'orologio. 

Fotocamera remota: in WearFit 2.0, premere + per attivare la funzione fotocamera, 

scuotere l'orologio per scattare una foto. 

Informazioni: toccare per inserire, controllare il modello del dispositivo, la versione del 

firmware e l'indirizzo Bluetooth. 

Azzeramento: azzeramento del dispositivo. 

Alarrn:Impostare diverse sveglie tramite l'app sul telefono.  

Promemoria sedentarietà: è possibile impostare l'ora per ricordarsi di alzarsi. 

Display della luce del polso: impostandolo nell'app, consuma più energia quando è 

acceso. 

Impostazione delle unità: sistema metrico o britannico. 



  

Trova il telefono: toccare il telefono per fargli emettere un segnale acustico. 

Trasmissione dei dati: tutti i dati vengono memorizzati sul dispositivo. 

Indipendentemente dal contapassi, dalla frequenza cardiaca, dalla qualità del sonno e 

dalla modalità multi-sport, i dati possono essere trasmessi all'APP del telefono. 

 

Garanzia: 

1. Se entro un anno (dal giorno dell'acquisto) si verificano problemi di qualità causati 

dalla lavorazione, dai materiali o dal design, offriremo una garanzia gratuita per la 

parte principale. 2. Forniamo una garanzia gratuita per la batteria e l'adattatore entro 

6 mesi. La premessa è un uso normale e corretto. 

2. Nel caso di guasti causati da motivi personali degli utenti, non offriamo una garanzia 

gratuita, come indicato di seguito: 

1. Smontare o rimontare il prodotto. 

2. Causato dalla caduta dell'immodestia. 

3. Tutti i danni artificiali o l'uso improprio (come ad esempio l'infiltrazione di 

acqua nell'host, il danneggiamento da parte di forze esterne, i graffi che 

danneggiano i componenti periferici, ecc. 

  

3. Quando si richiede la garanzia gratuita, è necessario fornire una scheda di garanzia 

con il timbro del luogo di acquisto e la data di acquisto. 

4. In caso di problemi durante l'uso, contattare il servizio clienti del negozio presso il 

quale è stato effettuato l'acquisto. 

5. Fate in modo che i prodotti finali siano lo standard. 

 

 

Data di acquisto 

Codice IMEI 

Negozio per acquistare 

Firma del cliente: 

Firma del venditore: 

Negozio di francobolli 


