Smartwatch AD0192 –M11
01. Presentazione

Montre

Cavo di ricarica

Manuale di istruzioni

02. Informazioni sull'orologio
Nota: se tenendo premuto il pulsante di accensione l'orologio non si accende, riprovare dopo che l'orologio è
completamente carico.

Pulsante di accensione:
1. Premere brevemente per
accendere il display
2. Premere a lungo per accendere
Scorrere a sinistra e a destra fino a trovare l'interfaccia di spegnimento e premere a
lungo sullo schermo per spegnere l'orologio.

porta di ricarica
Zona di rilevamento
ECG

03. Installazione dell'applicazione
1. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere l'orologio.
2. Scansionate il codice QR qui sotto con il vostro cellulare per scaricare e installare l'applicazione.

Nota:
l. Per una migliore esperienza d'uso, seguite le istruzioni e aggiornate
l'applicazione alla versione più recente in tempo utile.
2. Il sistema operativo deve essere almeno Android 4.4 o iOS 8.0.

04. Collegamento al telefono cellulare
1. Aprire l'applicazione sul cellulare per registrarsi o effettuare il login.

2. Nell'interfaccia della schermata dati dell'applicazione, fare clic su "Connetti a un dispositivo" e scorrere verso il
basso per trovare il modello del dispositivo e collegarlo. Quindi accoppiare l'orologio e il telefono cellulare
seguendo le istruzioni sullo schermo.
3. Quando la connessione e l'accoppiamento sono andati a buon fine, l'orologio visualizza l'ora corretta; in "Il mio
dispositivo", viene visualizzato il modello del dispositivo, ossia Ml. Nell'angolo superiore destro del display
dell'orologio viene visualizzato il simbolo di connessione riuscita. Se invece il simbolo è un LF, significa che la
connessione non è riuscita. In questo caso, si prega di stabilire una nuova connessione.

Le relative funzioni possono essere configurate in base alle proprie esigenze.
Nota: non utilizzare il Bluetooth direttamente nelle impostazioni del telefono per l'accoppiamento.

05. Ricarica dell'orologio
Questo prodotto utilizza la tecnologia di ricarica magnetica per la ricarica, quindi si prega di utilizzare l'adattatore
in dotazione per la ricarica. Allineare e regolare la porta di ricarica con il metallo del caricatore finché l'indicatore
di ricarica non appare sul display dell'orologio.

Nota:
l. Per la ricarica, utilizzare il caricatore fornito nella confezione e pulire
preventivamente la porta di ricarica.
2. Per la ricarica, collegare la porta USB al caricatore del telefono o a una porta
USB del computer >1A.

06. Precauzioni da adottare
1. Non utilizzare adattatori con una potenza di carica >5V e una corrente di carica >2A. Limitare il tempo di ricarica
a 90 minuti.
2. Non caricare l'orologio se presenta macchie d'acqua.
3. Il prodotto è stato progettato specificamente per scenari di monitoraggio elettronico; utilizzare i dati solo come
riferimento, non come riferimento medico.
4. Metodo di misurazione della pressione sanguigna: rilassare il corpo e rimanere fermi durante l'intero test.
Assicurarsi che l'orologio sia alla stessa altezza del cuore e astenersi dal parlare durante la misurazione.
5. Il sensore fotoelettrico è un componente molto sensibile, pertanto è necessario prestare attenzione in caso di
rottura dovuta all'impatto con oggetti duri. Dopo aver indossato l'orologio per lungo tempo, macchie di sudore e
polvere possono attaccarsi alla superficie; si prega di pulirlo regolarmente con un panno morbido.

6. Se si indossa l'orologio mentre si fa la doccia, si nuota o si fanno esercizi che fanno sudare, si prega di pulire il
dispositivo in tempo e di asciugarlo.
7. Evitare di indossare il dispositivo in saune o sale vapore per non comprometterne la resistenza all'acqua. Evitare
di utilizzarlo in situazioni in cui l'acqua scorre ad alta velocità, come le immersioni e lo sci nautico.

07. Specifiche di base
Modèle du produit: M1
Puce de contrôle principale: NODIC52832
Température de fonctionnement: -5-45°C
Connexion sans fil: Bluetooth 4.0
Entrée: 5V 500mA MAX
Capacité de la batterie: 200mAh
Niveau d'étanchéité: IP68
Système requis: Android 4.4 ou IOS 8.0 ou supérieur,
Prise en charge de Bluetooth 4.0

