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2. Istruzioni per il caricamento
Grazie per aver scelto il braccialetto della salute intaligent della nostra azienda. Leggere attentamente il manuale
quando lo si utilizza per la prima volta. Per prima cosa, tenere premuto il pulsante di funzione principale per 5
secondi per accenderlo. Se l'alimentazione è insufficiente o l'apparecchio è spento, caricarlo prima.
Dopo aver collegato la base di ricarica, collegare l'interfaccia USB (come l'host del computer, l'alimentatore mobile o
l'adattatore di alimentazione standard) per la ricarica, e la tensione di ingresso è di 5V1A o 5V2A. Come mostrato di
seguito:

3. Scaricare l'APP e l'accoppiamento bluetooth.
1) Installazione dell'applicazione
Prima di utilizzare questo dispositivo, scaricare e installare l'APPLICAZIONE, scansionare il seguente codice QR con il
telefono cellulare e selezionare il software corrispondente da installare: - a seconda del sistema del telefono
cellulare.

È anche possibile cercare "FitCloudPre" nell'AppStore di Apple e installarlo. I telefoni Android possono essere
scaricati da altri negozi, ad esempio cercando "FitCloudPro" nel Marketplace di And-oid per scaricarlo e installarlo
(Sistema supportato: iOS 8.4 Android14.4 o superiore)

2) Accoppiamento Bluetooth
1. Quando i nuovi utenti utilizzano il dispositivo per la prima volta, dopo aver scaricato e installato l'APPLICAZIONE,
devono prima registrare la propria identità personale, congelare l'APPLICAZIONE e registrarsi correttamente. Dopo
aver completato la registrazione, inserire il numero di conto e la password per accedere.

2. Impostare lo stato Blueteoth del telefono cellulare in modo che il B[uetooih del telefono cellulare sia abilitato,
quindi aprire l'APIJCATION e fare clic su . Cliccare su "Dispositivo" Cliccare su "Aggiungi dispositivo" Cliccare su
"Cerca", selezionare il nome del Bluctcoth da! corrispondente al braccialetto-a. Cliccare su "Collegamento riuscito".
(Come mostrato di seguito)

4. Selezione dell'interfaccia principale
Come mostrato nell'immagine seguente: su int2.do, tenere premuto lo schermo per alcuni secondi per selezionare le
diverse interfacce principali; ci sono 5 interfacce principali da selezionare.
sagunaos per selezionare diverse interfacce principali, ci sono 5 priadpalez iatsacces per la selezione. Note: La quinta
interfaccia principale può essere modificata liberamente dal lato dell'applicazione.

Temperatura della pelle:
Temperatura della pelle umana in
tempo reale.

Temperatura corporea:
Temperatura corporea in tempo
reale.

Considerazioni speciali sulla misurazione della temperatura corporea :
1. Per la prima misurazione, indossarlo per 5 minuti prima di effettuare la misurazione della temperatura.
2. Si raccomanda di misurare la temperatura corporea al di sotto dei 15-32°C, altrimenti l'accuratezza della
misurazione sarà compromessa.

5. Modalità di funzionamento
Pulsanti delle funzioni principali: tenere premuto per 5 secondi per
accendere/spegnere. 2. Premere brevemente per accendere/spegnere
il display.
Pulsante funzione ausiliaria: in stato di visualizzazione luminosa,
premere e tenere premuto per 3 secondi per entrare in t-premere e
tenere premuto.
Tenere premuto per 3 secondi per accedere all'interfaccia sportiva,
premere brevemente per avviare/ mettere in pausa la modalità
sportiva.
Cambiare quadrante: tenere premuto lo schermo: tenere premuto lo
schermo per 3 secondi nello stato di quadrante principale per
selezionare diversi quadranti.
Scorrere a sinistra: inserire il successivo [alertan.
Passare il dito a destra: tornare indietro o andare alla pagina
precedente.
Scorrimento verso l'alto: nello stato di composizione principale,
scorrere verso l'alto per visualizzare rapidamente le informazioni.
Scorrimento: nello stato di composizione principale, lo scorrimento
dello schermo consente di accedere rapidamente al menu delle
impostazioni.

6. Parametri del prodotto
Controllore principale : RTK8762C
Display: display a colori IPS da 1,3"
Risoluzione: 240 * 240 dpi
Resistenza all'acqua: IP67
Materiale del cinturino: TPU
Sensore: STK8321
Sensore di temperatura: CT1711
Chip frequenza cardiaca: HX3300
Capacità della batteria: 240 mAh
Tempo di funzionamento: circa 5-7 giorni
Metodo di sincronizzazione: Bluetooth 5.0
Temperatura di lavoro: -10 °C - 50 °C
Elenco delle confezioni: o Host Cavo di ricarica Cinturino da polso a Manuale di istruzioni
Compatibilità: 1058.4 + Android4.4 o superiore

7. Lingua dell'applicazione
L'applicazione supporta le seguenti lingue: cinese semplificato, inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano,
giapponese, polacco, portoghese, russo e altre saranno aggiunte in futuro.

8. Funzione principale
Il tempo

Promemoria sullo stile di vita sedentario

Timer

Fasi

Chiudere

Trova il telefono

Distanza

Promemoria per le chiamate

Multilingue

Calorie

Informazioni push (Wechat, QQ,
Facebook, Line, WhatsApp, kakaotalk e
altre informazioni)

Monitoraggio della frequenza
cardiaca
Monitoraggio della pressione
sanguigna
Monitoraggio dell'ossigeno nel
sangue

Monitoraggio del sonno
Modalità sportive
multiple

Monitoraggio della temperatura
corporea.

9. Problemi che richiedono attenzione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Non sottoporre l'ospite a forti scosse.
Non toccare sostanze chimiche come il benzene e i diluenti.
Tenersi lontani da forti campi magnetici e da stazioni per le scosse elettriche,
Evitare la luce diretta o i caloriferi.
Non smontare, riparare o modificare da soli.
Smaltire correttamente i vecchi imballaggi, le batterie e i prodotti elettronici.
Non utilizzare in bagno (la temperatura non deve superare i 45°C).

