
 

Smartwatch AH0072 - F800 

Manuale di istruzioni 

 

1. Descrizione del prodotto e parti 

 

 2. Istruzioni per il caricamento  

Grazie per aver scelto il nostro orologio intelligente per la salute. Leggere attentamente il 

manuale quando lo si utilizza per la prima volta. Per prima cosa, tenere premuto il pulsante di 

funzione principale per 3 secondi per accenderlo. Se la batteria è scarica o esaurita, caricarla. 

Dopo aver collegato la base di ricarica, inserire l'interfaccia USB (in una porta USB del 

computer, in un alimentatore mobile o in un adattatore di corrente standard) per la ricarica. La 

Display IPS 

Pulsante di 

funzione 

principale Misuratore ECG 

Pulsante di trattamento laser 

Aspetto 

Sensore di frequenza cardiaca 

Termometro corporeo Contatti di carico 

 
 Sensor de frecuencia cardíaca 
Misuratore ECG 

Sonda per il trattamento laser 



tensione di ingresso deve essere di 5V1A o 5V2A. Come mostrato di seguito:

 

 

3. Download dell'APP e accoppiamento Bluetooth 

(1) Installare l'APP 

Prima di utilizzare questo dispositivo, scaricare l'APP e installarla, scansionare il seguente 

codice QR con il telefono cellulare e selezionare il software corrispondente da installare in base 

al sistema del telefono cellulare.  

È anche possibile cercare "SmartHealth" nell'AppStore di Apple e installarlo. Sui telefoni 

Android cercate "SmartHealth" nel mercato Android per scaricarlo e installarlo.  

(Sistema compatibile: iOS8.2+Android4.4 e successivi)  

(2) Accoppiamento Bluetooth 

1. Quando un utente utilizza questo dispositivo per la prima 

volta, dopo aver scaricato e installato l'APP, deve prima 

registrare la propria identità personale. Avviare l'APP e 

registrarsi come richiesto; dopo aver completato la 

registrazione, inserire l'account e la password per accedere.  

2. Attivare il Bluetooth sul telefono, quindi aprire l'APP per 

connettersi all'orologio e completare l'accoppiamento. 

 

4. Selezione dell'interfaccia principale 

Come mostrato nella figura sottostante, nell'interfaccia principale, premere a lungo lo schermo 

per 1 secondo per selezionare le diverse interfacce principali; quando il dispositivo è collegato 

all'APP, è possibile selezionare l'interfaccia principale anche nell'APP. 

 

Quando si misura la temperatura corporea, prestare particolare attenzione a:  

1. Per la prima misurazione, indossarlo per 5 minuti prima di misurare la temperatura.  



2. Si raccomanda di misurare la temperatura corporea in condizioni ambientali di 18-32°C, 

altrimenti l'accuratezza della misurazione sarà compromessa. 

 

5. Trattamento laser 

Principio ed effetto del trattamento: la lunghezza d'onda di 650 nm rilasciata dalla sonda laser 

può attivare efficacemente i globuli rossi, migliorare la fluidità e la viscosità del sangue, 

decomporre e dissolvere rapidamente i trombi e alcune tossine e ottenere un effetto di pulizia 

del sangue; alleviare efficacemente l'alta viscosità del sangue, l'iperlipidemia, l'ipertensione e il 

diabete in continuo aumento.  

1. Nell'interfaccia principale, premere brevemente il pulsante di trattamento per accedere 

all'interfaccia di trattamento (come mostrato nell'immagine).  

 

2. Nell'interfaccia principale, premere a lungo il pulsante di trattamento per 3 secondi per 

regolare l'intensità del laser e il tempo di trattamento (come mostrato nell'immagine).

 

 

6. Metodo di misurazione ECG  

Come mostrato nell'immagine sottostante, quando si misura l'ECG, il dito tocca l'intera traccia 

ECG e il corpo si rilassa. Cercare di rimanere fermi durante la misurazione fino al termine della 

stessa (il tempo di misurazione è di circa 60 secondi). Se la forma d'onda dell'ECG è disordinata 

o si discosta notevolmente, è possibile Se la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna sono 

imprecise, misurarle nuovamente. Se la pelle è bassa o secca, inumidire la pelle della mano e 

ripetere la misurazione, mantenendo il foglio conduttore dell'ECG in buon contatto con la pelle 

(l'ECG può essere misurato anche online nell'APP). 



 

 

7. Metodo di funzionamento 

Pulsanti delle funzioni principali:  

    (1) Premere a lungo per 3 secondi per accendere.  

    (2) Premere brevemente per accendere/spegnere il display.  

Pulsante di trattamento: nello stato di composizione principale, premere brevemente per 

accedere all'interfaccia di trattamento, premere a lungo per 3 secondi per accedere 

all'interfaccia di impostazione del trattamento.  

Premere a lungo lo schermo: tenere premuto lo schermo per 1 secondo nello stato di 

composizione principale per selezionare diversi quadranti.  

Far scorrere il dito verso sinistra: Inserire l'interfaccia successiva. Passare il dito a destra: 

tornare indietro o alla pagina precedente. Scorrimento verso l'alto: nello stato di composizione 

principale, è possibile visualizzare rapidamente le informazioni scorrendo verso l'alto sullo 

schermo. Scorrimento verso il basso: nello stato di composizione principale, scorrere verso il 

basso lo schermo per accedere rapidamente al menu delle impostazioni. 

 



 

8. Parametri del prodotto  

Controllo principale: 8762DW  

Display: Schermo a colori IPS da 1,30 pollici  

Risoluzione: 360*360dpi  

Grado di impermeabilità: Ip67  

Sensore di frequenza cardiaca/ossigeno nel sangue: 2703+4404  

Sensore di temperatura corporea: Ct1711  

Sensore ECG: TI ADS1291  

Sonda di trattamento laser: GLD-650W005-2  

Capacità della batteria: 280 mAh  

Tempo di lavoro: circa 7-9 giorni  

Metodo di sincronizzazione: Bluetooth 5.0  

Materiale del braccialetto: silicone/altro  

Temperatura di lavoro: -10 ºC - 50 ºC  

Compatibilità: iOS8.2 e successivi / Android 4.4 e successivi 

9. Idioma de la APP  

L'APP supporta le seguenti lingue: cinese semplificato, inglese, tedesco, spagnolo, francese, 

italiano, giapponese, russo e altre lingue saranno aggiunte in futuro. 

 

 

 

 

10. La función principal  

Tempo  

Passi  

Distanza  

Calorie  

Dormire  

Modalità Sport  

Controllo della temperatura corporea  



Promemoria sulla sedentarietà  

Spegnimento  

Promemoria per le chiamate 

A visualizzazione delle notifiche (può ricevere WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, 

KakaoTalk, ecc.)  

Misurazione ECG  

Trattamento laser  

Timer  

Trova il telefono  

Cambiare la lingua 

Frequenza cardiaca 

Pressione sanguigna 

Ossigeno nel sangue 

 

11. Precauzioni 

1. Non colpire il display dell'orologio.  

2. Evitare sostanze chimiche come il benzene o il diluente.  

3. Si prega di stare lontani da forti campi magnetici e da stazioni di scosse elettriche.  

4. Si prega di evitare la luce diretta o gli apparecchi termici.  

5. Non smontare, riparare o modificare da soli.  

6. Smaltite i vecchi imballaggi, le batterie e i prodotti elettronici, differenziandoli 

correttamente.  

7. Non è indicato indossarlo quando si fa il bagno (la temperatura non deve superare i 45°C). 


