
 Smartwatch H10 Istruzioni per l'uso 

 

Piattaforma di adattamento e requisiti 

Android 4.4 + i0S8.5+ * L'hardware del telefono supporta il Bluetooth 5.1 

1. Profilo del prodotto 

Caratteristiche del braccialetto: 

 

2.Dialing interfaccia funzione: Ci sono registri di chiamata, contatti, dialpad, SOS dopo fare clic per entrare, fare clic 

per selezionare un contatto o comporre manualmente. 

3.Heart rate function interface: Fare clic per misurare la frequenza cardiaca corrente nell'interfaccia della frequenza 

cardiaca, il risultato verrà visualizzato in seguito. Altri dettagli e dati sono registrati e sincronizzati nell'APP. 

4.Blood pressure function interface: Clicca sulla misurazione della tua pressione sanguigna attuale nell'interfaccia 

della pressione sanguigna, il risultato sarà visualizzato dopo. Altri dettagli e dati sono registrati e sincronizzati 

nell'APP. 

5.Blood pressure function interface: Clicca la tua misurazione della pressione sanguigna corrente nell'interfaccia della 

pressione sanguigna, il risultato sarà visualizzato dopo. Altri dettagli e dati sono registrati e sincronizzati nell'APP. 

6.Running mode: Clicca per entrare, iniziare/pausa, registrare il tempo di esercizio e generare calorie.  

7.Cycling modalità: Fare clic per inserire, avviare/pausa, registrare il tempo di esercizio e generare calorie. 

8.Modalità di arrampicata: Fare clic per inserire, avviare/pausare, registrare il tempo di esercizio e generare calorie. 

9.Interfaccia di stato: Registra il tempo di esercizio, il numero di chilometri e il numero di calorie bruciate per il 

giorno. 

10.Cronometro: Fare clic per entrare nella funzione cronometro, è possibile avviare/pausare/finire l'operazione, 

scorrere verso destra per uscire. 

11.Interfaccia del sonno: Il braccialetto registra e visualizza la durata totale del sonno così come la durata del sonno 

profondo e del sonno leggero. Un'analisi più dettagliata dei dati può essere visualizzata simultaneamente 

nell'applicazione. 

12.Spegnimento: cliccare per entrare per spegnere il braccialetto. 

13.Controllo della musica: Dopo la connessione con il dispositivo, il braccialetto intelligente è in grado di controllare il 

lettore musicale. Tenere premuto per entrare nel pannello di controllo della musica, per riprodurre/pausare, la 

canzone precedente e quella successiva. 

14.Message interface: Attivare la notifica nell'APP, la notifica sarà visualizzata sul braccialetto intelligente ogni volta 

che la notifica dall'APP, in arrivo, i messaggi sono ricevuti. 



15.Trova il telefono: quando il braccialetto è collegato all'app, clicca per andare a trovare il telefono, e il telefono 

squillerà più tardi. 

16.Setting: tra cui Bluetooth, modalità luce lunga, regolazione della luminosità, modalità non disturbare, informazioni 

sul dispositivo, display di potenza, torcia. 

17.Altre caratteristiche: promemoria di ricarica, promemoria sedentario, promemoria di chiamata, promemoria di 

allarme, foto shake, promemoria di aggiornamento, screen saver, promemoria di connessione. 

 

Uso 

Scorri verso l'alto per accedere all'interfaccia delle 

impostazioni, tra cui Bluetooth, modalità luce lunga, 

regolazione della luminosità, modalità non disturbare, 

visualizzazione della batteria, informazioni sul bracciale e 

torcia. 

Far scorrere il tasto destro o il tasto funzione per tornare 

all'interfaccia del menu. 

L'interfaccia di composizione scorre verso il basso per 

visualizzare il messaggio. 

per visualizzare il messaggio. 

Premere il pulsante funzione per entrare nella lista dei 

menu, trascinare per cambiare il menu. 

trascinare per cambiare il menu e premere per entrare nella funzione corrispondente. 

Uso delle chiamate 

 



Collegare il sistema Android 

 

1. Scannerizzare il codice QR qui sopra per scaricare o cercare "Fitpro" nel negozio Android o APP store per scaricare 

e installare Fitpro APP. 

2. Tenere premuto il pulsante a sfioramento per 3 secondi per accenderlo, aprire ed entrare nell'app "Fitpro", 

cercare il dispositivo secondo la procedura guidata di connessione APP, selezionare il modello del dispositivo e 

completare l'accoppiamento di connessione. 

Suggerimenti: Se la fascia da braccio non può riprodurre la musica dopo che l'APP si è collegata con successo, è 

necessario entrare nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare e selezionare il nome Bluetooth 

corrispondente, fare clic per connettersi. 

Collegare il sistema iOS 

 

1. Scannerizza il codice QR qui sopra, o cerca "Fitpro" nell'APP Store, scarica e installa l'APP Fitpro. 

2. Tenere premuto lo schermo del braccialetto per 3 secondi per accendere il telefono, aprire le impostazioni 

Bluetooth del telefono, cercare il nome Bluetooth corrispondente e selezionare l'accoppiamento della connessione. 

3. Aprire ed entrare nell'APP "Fitpro", cercare il dispositivo secondo la procedura guidata di connessione nell'APP, 

selezionare il modello del dispositivo e completare la connessione e l'accoppiamento. 

Introduzione di Fitpro 

 

1. Home page, funzioni aggiuntive, informazioni personali 

2. Modulo del sonno: registra informazioni sul sonno giornaliero, settimanale e mensile in forma grafica. Basato sui 

dati del braccialetto per calcolare la qualità del sonno giornaliero e il tempo di sonno. 

3. Modulo di passo: Verrà tracciato un grafico che mostrerà i passi, la distanza e le calorie bruciate. Fornisce 

all'utente una panoramica dei dati giornalieri, settimanali e mensili. 



4. Modulo frequenza cardiaca: Fornisce le informazioni dettagliate della tua frequenza cardiaca giornaliera, 

settimanale e mensile. La tua frequenza cardiaca sarà letta ogni ora. 

Avvertenze e note: 

1. La connessione Bluetooth fallisce più volte durante la chiamata. Si prega di provare a connettersi di nuovo dopo 

aver riavviato il braccialetto.  

2. I risultati di misurazione di questo prodotto sono solo per riferimento, non per qualsiasi scopo e base medica, si 

prega di seguire le istruzioni del medico e non fare affidamento sui risultati di misurazione per l'autodiagnosi e il 

trattamento. 

3. Il grado di impermeabilità è IP67, che può essere utilizzato per la vita quotidiana impermeabile. Ma il braccialetto 

non può essere usato per le immersioni e messo sott'acqua per molto tempo. Inoltre, non deve essere esposto ad 

acqua calda, vapori o condensa. Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la garanzia. 

4. La nostra società si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso. Alcune funzioni 

sono diverse nelle diverse versioni del software, il che è normale. 

Attenzione Non usare un adattatore di corrente con un'uscita superiore a 5V-1A per caricare, altrimenti il circuito 

può bruciarsi e la batteria non si carica. 

 


