
Smartwatch: Guida all'uso 

 

Questo prodotto non è un dispositivo medico. I dati e i suggerimenti sulla salute forniti 

sono solo di riferimento e non costituiscono una base per diagnosi e trattamenti. 

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. 

Per una comprensione e un utilizzo completi di questo dispositivo, per conoscere tutte 

le caratteristiche e il semplice metodo di funzionamento, leggere prima questo 

manuale. 

Questo dispositivo è principalmente adattato all'uso con il telefono attraverso la 

connessione Bluetooth, fornisce una varietà di funzioni pratiche e di servizio, al fine di 

conveniente per il telefono, e ha sviluppato un sacco di funzione di attività umane e la 

salute, il dispositivo per gli apparecchi e gli strumenti medici, i dati di misurazione ei risultati sono solo per 

riferimento, non preso come base di diagnosi o di trattamento. In caso di aggiornamenti, il presente manuale 

sarà soggetto a modifiche senza preavviso. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale. 

 

 

Osservazione 

Il prodotto è impermeabile fino al livello IP68, può essere utilizzato mentre ci si lava le mani, si nuota, piove, ecc. 

Questo prodotto è dotato di una batteria al litio ricaricabile integrata. Avvertenze di sicurezza per l'utilizzo della 

batteria: non smontarla, colpirla, schiacciarla o metterla nel fuoco; se è troppo gonfia, non utilizzarla 

ulteriormente; non collocarla in un ambiente ad alta temperatura; non utilizzare la batteria dopo averla immersa 

in acqua. 

 

Non utilizzarlo quando si fa una doccia/un bagno caldo o una sauna: i vapori penetrerebbero nel dispositivo, 

danneggiando i componenti periferici. Questo non rientra nell'ambito della garanzia. 

Guida operativa  

Pulsante: premere a lungo l'interruttore ON/OFF, premere brevemente il display per illuminarlo. Premere due 

volte per cambiare lo stile del menu. Pulsante di scorrimento per cambiare menu e quadrante dell'orologio. 

Istruzioni touch: toccare per entrare e scorrere verso destra per tornare indietro. Scorrere verso il basso per 

accedere alla barra di stato (Status Bar); scorrere verso sinistra per accedere alle funzioni preferite (Commonly 

Used), aggiungere dall'utente toccando il +, aggiungere al massimo 5 funzioni, tenere premuto per inserire la 

funzione; scorrere verso destra per accedere alla schermata divisa (Split Screen). 

 

 



 

 

Modifica dell'interfaccia dell'orologio 

 

Modifica dell'interfaccia dell'orologio: tenere premuta la schermata iniziale per cambiare i diversi quadranti 

dell'orologio. 

Cinturino per orologio 

Sostituzione del cinturino dell'orologio: tirare in avanti con una mano, spingere in avanti con l'altra mano allo 

stesso tempo, il cinturino dell'orologio può essere facilmente staccato *'. 

 

Istruzioni per la ricarica: questo prodotto adotta la ricarica a forza magnetica. Supporta il caricatore del telefono 

cellulare da 5 V e l'interfaccia USB del computer. Collegare il punto di ricarica alla parte posteriore del dispositivo 

per caricarlo automaticamente. In genere sono necessarie 2 ore per una ricarica completa. 

Attenzione. Non collegare il cavo di ricarica magnetico a 2 pin con materiale conduttivo allo stesso tempo, poiché 

potrebbe causare un cortocircuito. 

Connessione 

L'orologio viene collegato al telefono scaricando inizialmente l'applicazione "WearFit Pro" sul telefono, con i due 

metodi seguenti: 

1) Telefono iOS, Android/iOS: scansionare la seguente immagine del codice QR con il browser o qualsiasi altro 

scanner per scaricare "WearFit Pro". 



2) Telefono Android: cercare e scaricare "WearFit Pro" su Google Play; telefono iOS: cercare e scaricare 

l'applicazione "WearFit Pro" sull'Apps Store. 

Dopo l'installazione, verificare che le notifiche e tutte le altre autorizzazioni richieste da "WearFit Pro" siano 

abilitate, assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia acceso e registrare un account su WearFit Pro, compilando 

i dati dell'utente. Toccare Dispositivo-Aggiungi dispositivo, cercare "Watch 7" per connettersi; è anche possibile 

scansionare il codice QR sull'orologio per connettersi. Per alcuni telefoni è necessario attivare il GPS sullo 

smartphone prima della connessione. 

Impostazioni dei messaggi 

In Wearfit Pro, Notifiche del dispositivo, selezionare le applicazioni desiderate. Attivare il pulsante. 

Cosa succede se non ricevo la notifica? 

1. Prima di tutto, la funzione di notifica dell'orologio serve solo a sincronizzare la funzione di notifica del telefono, 

come le e-mail in arrivo, WhatsApp, il promemoria delle e-mail di WeChat; se il telefono non ha ricevuto la 

notifica, anche il terminale dell'orologio non la riceve, per impostare la funzione di notifica sul telefono, trovare 

l'APP corrispondente, aprire la notifica consentita. 

2. A causa della non uniformità del protocollo Bluetooth di varie marche di telefoni cellulari, a volte la 

connessione Bluetooth tra il telefono cellulare e l'orologio non è stabile. È possibile disattivare il Bluetooth del 

telefono cellulare e ricollegarlo, oppure ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio. 

3. Rimuovere "WearFit Pro" e scaricarlo di nuovo. Si noti che tutte le autorizzazioni devono essere aperte 

durante il processo di installazione e poi l'orologio deve essere ricollegato. 

Caratteristiche principali 

Aggiornamento del firmware: In Bluetooth connesso, in "WearFit Pro, toccare "Dispositivo" - "Aggiornamento 

firmware", se è disponibile un nuovo firmware, toccare per aggiornare alla versione più recente del firmware 

dell'orologio. 

[Nota: se non si riesce ad aggiornare, attendere che l'orologio si esaurisca e ricaricarlo]. 

Chiamate: Questo dispositivo supporta le chiamate Bluetooth, per cui l'orologio si collega al telefono per 

effettuare o ricevere chiamate. Fare clic sull'icona Bluetooth 3.0 nel menu a discesa. Quando l'icona è blu, il 

telefono entra nelle impostazioni-Bluetooth-ricerca accoppiamento "Guarda chiamata". Il Bluetooth 3.0 può 

essere disattivato premendo per accedere alla modalità a basso consumo, che può prolungare il tempo di 

utilizzo. 

Ordine del giorno: Sincronizza tutti i contatti del telefono cellulare, fino a un massimo di 8 contatti regolari. 

Lingua/Ora/Data: Sincronizzerà la data e l'ora del telefono quando il Bluetooth è collegato all'app. 

Interfaccia orologio di standby: Ci sono alcune facce dell'orologio da scegliere dall'interfaccia di standby, 

premendo lo schermo per 3 secondi per cambiare le facce dell'orologio, è possibile scaricare le facce 

dell'orologio attraverso l'APP, oppure si possono impostare le proprie foto o immagini preferite come sfondo 

della faccia dell'orologio. 

Barra di stato: In modalità standby, scorrendo verso il basso si accede a Bluetooth, audio Bluetooth e stato della 

batteria, interruttore dello schermo sempre acceso, blocco dello schermo, ON/OFF, impostazioni, modalità non 

disturbare e altre funzioni di scelta rapida. 

Blocco della password: Il blocco della password diventa effettivo dopo che il display è rimasto spento per 5 

secondi. L'inserimento di una password di 4 cifre attiverà automaticamente la funzione password. Una volta 

sbloccata, è possibile inserire una nuova password. 

Se si dimentica la password originale impostata, inserire direttamente 00000 Sblocco. 

Notifiche: Passare il dito sulla notifica, le notifiche sincrone dal telefono, come chiamate, WhatsApp, SMS, 

messaggi WeChat, quando le chiamate, i messaggi in arrivo, vibrerà. 



Pedometro, distanza, calorie: Traccia i passi giornalieri, il chilometraggio e le calorie. Azzeramento a 0 ore ogni 

giorno. Il supporto di 7 giorni registra i dati sull'orologio. 

Sport: Modalità multi-sport, selezionare uno sport per iniziare, scorrere il dito verso destra per mettere in pausa 

l'esercizio. Traccia la durata, il consumo di calorie e la frequenza cardiaca, ecc. 

Frequenza cardiaca: Quando questa funzione è attivata, la frequenza cardiaca viene misurata dal dispositivo che 

scansiona la superficie capillare della pelle con diodi ottici verdi. Attendere circa 2 secondi per avviare la 

misurazione e la registrazione. Spostarsi su altri menu per interrompere la misurazione. Consultare le 

informazioni sulla frequenza cardiaca media e sulla frequenza cardiaca durante l'esercizio fisico per la propria 

fascia d'età e il proprio sesso online e/o chiedere consiglio al proprio medico. 

[Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento]. 

Respirare: Calmatevi e respirate profondamente per 1-2 minuti, con un buon effetto antistress. L'esercizio fisico 

prolungato può migliorare la funzione cardiopolmonare. 

Riavvio: Dispositivo di recupero. 

Monitoraggio del sonno: Il monitoraggio del sonno si attiva automaticamente dalle 22:00 alle 8:00 del mattino 

successivo. È possibile controllare i dettagli sulla qualità del sonno con l'applicazione WearFit2.0 sul telefono. 

Cronometro: Premere per avviare e mettere in pausa, premere di nuovo per fermare. 

Controllo remoto della musica: Riproduzione della musica sul lato del telefono, controllo sul lato dell'orologio. 

Circa: Premere per entrare, controllare il modello del dispositivo, la versione del firmware e l'indirizzo Bluetooth. 

Allarme: Impostare più sveglie tramite l'applicazione sul telefono. 

Promemoria sulla sedentarietà: È possibile impostare l'ora per ricordarsi di alzarsi. 

Display da polso luminoso: Configurandolo nell'app, consuma più energia quando è acceso. 

 

Garanzia 

1. Se i problemi di qualità causati dalla lavorazione, dai materiali o dal design si manifestano entro il periodo 

legale nel vostro paese (dal giorno dell'acquisto), offriremo una garanzia gratuita per la parte principale.  

2. Offriamo una garanzia gratuita per la batteria e l'adattatore entro 6 mesi. Presupposto dell'uso normale e 

corretto. 

3. In caso di guasti causati da motivi personali degli utenti, non offriremo una garanzia gratuita, come indicato 

di seguito: 

1). Smontaggio o rimontaggio del prodotto. 

2). Causato da cadute. 

3). Tutti i danni causati dall'uomo o dall'uso improprio (ad esempio: infiltrazione di acqua nell'host, danni causati 

da forze esterne, graffi ai componenti periferici e così via) non rientrano nell'ambito della garanzia. 

4. In caso di problemi durante l'uso, contattare il servizio clienti. 


