
Smartwatch AD0184 – K15 

1. Scaricare e accoppiare 

1.1 Premere a lungo il pulsante laterale per accendere. 

1.2 Scansiona il seguente codice QR per installare 

FitCloudPro APP, scarica "FitCloudPro" da App Store, Google Player poi 

installalo.  

Sistema compatibile: Android4.4 e superiore, iOS 8.2 e superiore 

1.3 Entrare nell'APP per legare il dispositivo cercato. Fase 1: Abilita il Bluetooth sul telefono 

cellulare; Fase 2: Apri l'APP "FitCloudPro", tocca "Aggiungi un dispositivo" per legare 

- Si prega di mantenere l'indirizzo bluetooth coerente con  

il tuo braccialetto intelligente quando ti connetti. 

- Fai scorrere lo schermo verso il basso dall'interfaccia principale per entrare in "About" e 

controllare l'indirizzo bluetooth.  

 

2. Funzioni del braccialetto intelligente 

2.1. Time interfaccia 

2.1.1 Accensione: Premere a lungo il pulsante laterale per accendere.  

2.2.2 Spegnimento: sull'interfaccia tempo, premere a lungo il pulsante laterale per spegnere. 

 

2.2. Switch dail: Ruotare il pulsante per passare il dail si  

2.3. Temperature Monitor 

2.4. Sport dati (chilometraggio, calorie, passi)  

2.5. Multi-sport: 

RunningsWalkingClimbing, equitazione, arrampicata, Table tennis, Badminton, basket, saltare  

2.6. Heart rate monitor 

2.7. Sleep monitor (periodo di monitoraggio del sonno: 21:30PM a 12:00AM) 

2.8. Pressione sanguigna 

2.9. Ossigeno del sangue 

2.10. Musica 

2.11. Tempo 

2.12. Cronometro 

2.13. Notifications push (accendere app" Notifications" app sociale likeFacebook, Twitter, 

Skype ecc, 



2.14 trovare il telefono 

2.15. Setting lingua, stile del menu, display luminoso dello schermo, intensità di vibrazione, 

sistema  

 

3.Functions su App 

3.1. Show i dati di prova (dati del monitor di sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, 

oxgen del sangue (clic su "misura di salute") 

3.2. Dispositivo 

3.2.1 Message Notification Push (accendere app "Notifiche" app sociale come Facebook, 

Twitter, Skype ecc,) 

Promemoria della chiamata: Quando la chiamata in arrivo appare sull'interfaccia del 

braccialetto, è possibile premere a lungo "rifiutare" incon per suonare fuori. 

3.2.2. Sveglia 

3.2.3. Sendentary promemoria: promemoria per ora  

3.2.4. Drink acqua promemoria: promemoria ogni 2 ore  

3.2.5. Dail impostazioni: caricando il volto dell'orologio che ti piace 3.2.6.Shake polso per 

svegliarsi schermo 

3.2.7. Migliorare la misura 

3.2.8. Trova banda 

3.2.9. Band posizione: scegliere mano destra o mano sinistra.  

3.2.10. Hour Style: scegliere 24 ore sor 12 ore sistema. 

3.2.11. Scuotere la fotografia 

3.2.12. Versione del dispositivo 

3.2.13. Reset 

3.2.14. Unbind 

(Note: Si prega di notare gentilmente che le funzioni di cui sopra funzionano in base 

all'attivazione e al salvataggio della relativa configurazione) 

3.3Mine 

3.3.1Clicca "ID" per impostare i tuoi dati, come altezza e peso 

3.3.2 GoogleFit: tutti i dati sportivi saranno sincronizzati con GoogleFit dopo aver collegato 

l'app  

3.3.3. Exercise goal 

 

4. Note di calore 

4.1 Collegare il Bluetooth: 

4.1.1 Si prega di accendere il bluetooth del telefono e accendere il bluetooth del braccialetto 

intelligente prima di connettersi; 4.1.2 Si prega di assicurarsi che il braccialetto intelligente non 

ha collegato con un altro telefono prima di collegarsi; 

4.1.3 Si prega di tenere vicino a voi braccialetto intelligente quando si sta connettendo. 



4.2 Si prega di attivare le notifiche del telefono cellulare e consentire le autorizzazioni per 

l'esecuzione in background se il tuo cellulare ha installato "Mobile manager" o altre 

applicazioni simili, altrimenti non riceverai i messaggi. 

4.3 Ricarica della batteria: Adattatore di alimentazione: 5V 0.5-1A 

Se il braccialetto non verrà utilizzato per un lungo periodo, si prega di assicurare una carica 

completa ogni mese e di spegnerlo dopo che è stato completamente caricato. 

4.4 Per assicurare l'accuratezza dei dati di pressione sanguigna, dopo l'entrata nel modo del 

monitor di pressione sanguigna, tenga prego la banda astuta alla stessa altezza del vostro 

cuore, si rilassi e si calmi. Non parlare quando il monitor è in funzione. (Questa funzione serve 

a monitorare il cambiamento dei dati della pressione sanguigna prima e dopo l'esercizio. I dati 

sono solo per riferimento, non possono essere usati per scopi medici speciali) 

Disclaimer 

Attenzione: Questo prodotto non è un dispositivo medico. La smart band e le sue applicazioni 

non devono essere usate nella diagnosi, nel trattamento o come trattamento preventivo per le 

malattie e le infermità. Si prega di consultare un medico prima di cambiare l'abitudine 

all'esercizio fisico o l'abitudine al sonno per evitare lesioni gravi. Il produttore si riserva il diritto 

di modificare e migliorare qualsiasi descrizione delle funzioni in questa guida utente e 

l'aggiornamento continuo del nuovo contenuto senza ulteriore avviso. Questa guida utente è 

solo per riferimento, la banda intelligente per la vendita è soggetta al prodotto finale. 


