
Manuale d'uso del braccialetto 

 

 

 

Effettuare una carica completa prima dell'uso. 

APP: FitCloudPro 

 

 

1.Scaricare e accoppiare 

1.1 Premere a lungo il pulsante laterale per accenderlo.  

1.2 Scansionare il seguente codice QR per installare l'APP FitCloudPro, scaricare 

"FitCloudPro" da App Store, Google Play e installarlo. 

 

Sistema supportato: Android 4.4 e successivi, iOS 8.2 e successivi. 

 

 



1.3 Inserire l'APP per collegare il dispositivo che si sta cercando. 

Fase 1: Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare; 

Fase 2: Aprire l'APP "FitCloudPro", fare clic su "Aggiungi un dispositivo" per collegarsi. 

• Durante la connessione, l'indirizzo bluetooth deve essere coerente con quello 

del braccialetto intelligente. 

• Far scorrere lo schermo verso il basso dall'interfaccia principale per accedere a 

"Informazioni" e controllare l'indirizzo bluetooth. 

2. Caratteristiche del braccialetto intelligente 

2.1. Interfaccia temporale 

2.1.1 Acceso: Premere il pulsante laterale per accenderlo. 

2.2.2 Spegnimento: Nell'interfaccia temporale, premere il pulsante laterale per 

spegnere. 

2.2.3 Cambiare il quadrante: Ruotare la manopola per cambiare il quadrante in uso. 

 

2.3. Monitoraggio della temperatura 

2.4. Dati sportivi (chilometraggio, calorie, passi)  

2.5. Multisport: 

Corsa, camminata, arrampicata, equitazione, arrampicata, tennis, badminton, 

pallacanestro, salto, jogging, jogging 

Tennis, Badminton, Pallacanestro, Salto, Saltare  

2.6. Cardiofrequenzimetro 

2.7. Monitoraggio del sonno (periodo di monitoraggio del sonno: dalle 21:30 alle 

12:00) 

2.8. Pressione sanguigna  

2.9. Ossigeno nel sangue  

2.10. Música 



2.11. Tempo 

2.12. Cronometro 

2.13. Notifiche push (Attivare l'applicazione "Notifiche" delle applicazioni sociali come 

Facebook, Twitter, Skype, ecc.) 

2.14. Trova il telefono 

2.15. Configurare la lingua, lo stile del menu, la luminosità dello schermo, l'intensità 

della vibrazione e il sistema. 

3. Funzioni nell'applicazione 

3.1. Visualizzazione dei dati del test (dati del monitor del sonno, della frequenza 

cardiaca, della pressione sanguigna, dell'ossigeno nel sangue (cliccare su "Misurazione 

della salute") 

3.2. Dispositivo 

3.2.1 Notifica dei messaggi push (Attivare l'applicazione "Notifiche" delle applicazioni 

sociali come Facebook, Twitter, Skype, ecc.) 

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

braccialetto, è possibile premere a lungo "rifiutare" per farla squillare. 

3.2.2. Sveglia 

3.2.3. Promemoria dell'agenda: promemoria orario 

3.2.4. Promemoria acqua potabile: promemoria orario  

3.2.5. Impostazioni giornaliere: caricare il quadrante dell'orologio desiderato  

3.2.6. Scuotere il polso per riattivare il display  

3.2.7. Migliorare la misurazione 

3.2.8. Trova il gruppo 

3.2.9. Posizione della banda: scegliere la mano destra o sinistra.  

3.2.10. Stile dell'ora: scegliere il sistema a 24 ore o a 12 ore. 

3.2.11. Fotografia di scossa 

3.2.12. Versione del dispositivo 

3.2.13. Reset 

3.2.14. Unlink  

(Note: le funzioni di cui sopra si basano sull'attivazione e sul salvataggio della relativa 

configurazione). 

 



3.3Mine 

3.3.1 Fare clic su "ID" per impostare i propri dati, come altezza e peso. 

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

collegato l'applicazione.  

3.3.3. Obiettivo dell'esercizio 

4. Note di riscaldamento 

4.1 Collegare il Bluetooth: 

4.1.1 Accendere il bluetooth del telefono e accendere il bluetooth del braccialetto 

intelligente prima di collegarlo; 4.1.2 Assicurarsi che il braccialetto intelligente non sia 

collegato a un altro telefono prima di collegarlo; 

4.1.3 Rimanere vicini al braccialetto intelligente durante la connessione. 

4.2 Attivare le notifiche del telefono cellulare e consentire l'esecuzione dei permessi in 

background se sul cellulare è installato "Mobile manager" o altre applicazioni simili, 

altrimenti non si riceveranno i messaggi. 

4.3 Ricarica della batteria: Adattatore di alimentazione: 5V 0,5-1A Se il braccialetto non 

viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di garantire una carica completa ogni 

mese e di spegnerlo dopo aver ottenuto una carica completa. 

4.4 Per garantire l'accuratezza dei dati sulla pressione sanguigna, dopo aver inserito la 

modalità di monitoraggio della pressione sanguigna, tenere la smart band alla stessa 

altezza del cuore, rilassarsi e calmarsi. Non parlare quando il monitor della pressione 

sanguigna è in funzione (questa funzione serve a monitorare le variazioni dei dati della 

pressione sanguigna prima e dopo l'esercizio fisico). I dati sono solo di riferimento e 

non possono essere utilizzati per scopi medici speciali). 

 

Avviso legale 

Attenzione: questo prodotto non è un dispositivo medico. Lo SmartBand e le sue 

applicazioni non devono essere utilizzati per la diagnosi, il trattamento o la 

prevenzione di malattie e patologie. Consultare un medico prima di modificare le 

abitudini di esercizio o di sonno per evitare lesioni gravi. Il produttore si riserva il 

diritto di modificare e migliorare la descrizione di qualsiasi funzione in questo manuale 

d'uso e l'uso continuo di questo prodotto. 

Il produttore si riserva il diritto di modificare e migliorare la descrizione delle funzioni 

in questo manuale d'uso e di aggiornare continuamente i nuovi contenuti senza 

preavviso. 


