FD68
MANUALE D'ISTRUZIONI

Uno. Requisiti della piattaforma di adattamento
-

Cellulari Android 5.0 e superiori
108 9.0 e superiori
telefoni cellulari supportano Bluetooth BT4. 0

Due. Preparazione prima dell'uso
Si prega di assicurarsi che l'FD68 sia completamente carico per la prima volta. Se l'FD68 non
può essere acceso, si prega di caricare l'FD68 prima.

Metodo di download di Therr.APP

-

Utenti di telefoni 10S/Android: il codice acceso per scaricare arid installare l'app I irati
su
Android: Seam: 0 "HryFine" attraverso il t ware negozio di applicazioni per scaricare e
installare l'applicazione
Apple: Cerca “HryFine" attraverso l'App store per scaricare e installare l'applicazione

Quattro. uso vincolante
- Premere a lungo il pulsante a sfioramento sotto FD68 per accendere, si prega di assicurarsi
che il Bluetooth del telefono è acceso (Android ha bisogno di sintonizzare su GPO')

- Aprire "HryFine" sul telefono cellulare-cliccare il pulsante Please connect Hban sulla
hornepage, o entrare nell'interfaccia del dispositivo per cercare il dispositivo, e dopo la ricerca
del dispositivo, selezionare il codice di serie MAC corrispondente FD68
- Dopo la "richiesta di accoppiamento Bluetooth" promemoria appare ar FD68, premere e
tenere premuto il pulsante touch per 2 secondi per connettersi al APP

Cinque. elenco funzioni
-

-

-

-

-

-

Dopo FD68 A collegato con successo, sarà automaticamente sincronizzare la data e
l'ora del telefono
APP può sincronizzare i dati di esercizio FD68, come la frequenza cardiaca, pressione
sanguigna pressione, ossigeno del sangue, pedometro, sonno e altri dati
Premere a lungo il pulsante a sfioramento sulla home page per cambiare lo stile del
quadrante, premere brevemente per passare la funzione di 1068
Conteggio dei passi: Conta i tuoi dati di conteggio dei passi per il giorno, cancella i dati
alle 00:00 del mattino, e visualizzali nell'API)
Misurazione della frequenza cardiaca: Quando il tuncuon passa all'interfaccia della
frequenza cardiaca, la frequenza cardiaca, l'ossigeno del sangue e la pressione
sanguigna saranno misurati automaticamente e i risultati saranno visualizzati e caricati
sull'APP
modalità ralSports: visualizzare più modalità di esercizio, visualizzare il tempo di
esercizio e il consumo di calorie durante l'esercizio El
Informazione: visualizzare il tempo di esercizio e il consumo di calorie durante
l'esercizio: Nell'interlacciamento delle informazioni, è possibile Vedere la spinta del
messaggio e la visualizzazione del contenuto del messaggio
Meteo: visualizzare il tempo e la temperatura di Sono giorno, sincronizzato con il
display app
Foto: Premere il pulsante a sfioramento per inserire la foto, FD68 scuote per scattare
una foto o premere brevemente m scattare una foto
Trovare un telefono cellulare: Quando è collegato all'APP, preparare a lungo il
pulsante a sfioramento 011 l'FD68, e il telefono cellulare suonerà e vibrerà quando si
cerca una funzione di telefono cellulare
Spegnimento: Premere a lungo e toccare per entrare nell'interfaccia di spegnimento,
premere brevemente e toccare per selezionare ✓ premere a lungo e toccare per
spegnere
Ripristinare la fabbrica, impostazioni: Premere a lungo e toccare per entrare
nell'interfaccia di spegnimento, premere brevemente e toccare per 'selezionare ✓
Premere a lungo e toccare su per riavviare il dispositivo FD68, tutte le informazioni
F1)68 viene cancellato
Informazioni: Premere a lungo e toccare per visualizzare l'indirizzo MAC del dispositivo
corrente

