
 

Manuale d'uso. 

Bracciale intelligente. 

 

 
Scarica l'applicazione 

Scansionate il codice QR qui sotto, scaricate e installate l'applicazione.

 
 

Caricare e attivare 

Per caricare il dispositivo, collegare il cavo di ricarica all'adattatore o alla porta USB del 

computer. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Abbinamento 

 

1. Aprire l'applicazione e impostare il proprio profilo. 

2. Andare su (Dispositivo), fare clic su (Aggiungi un dispositivo). 

3. Scegliere il dispositivo dall'elenco di scansione. 

4. Finitura. 

 

 

L'indirizzo MAC nella pagina "Impostazioni" - "Informazioni" può aiutare a identificare 

il dispositivo nell'elenco di scansione. 

 

 

Utilizzo del touch screen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Centro di controllo 

Pagine in evidenza 

Messaggi 

Menu 



 

Caratteristiche dello smartwatch 

 

 

Sogno 

Se si continua a indossare lo 

smartwatch mentre si dorme, può 

fornire le ore dormite e le 

statistiche sulla qualità del sonno sia 

sullo schermo che nell'APP. 

Test della frequenza cardiaca 

L'orologio è in grado di registrare la 
frequenza cardiaca per tutto il 
giorno. 

È anche possibile toccare la pagina 
per iniziare a misurare la frequenza 
cardiaca. 

Sport 

Lo smartwatch registra 

automaticamente i passi compiuti 

sul display. 

Formazione 

Toccare l'icona dell'allenamento nel 

menu per avviare la registrazione di 

una nuova misurazione 

dell'allenamento; è possibile scegliere 

tra 8 modalità sportive. 

L'ultima registrazione 

dell'allenamento viene visualizzata 

nella pagina dell'allenamento. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Test della pressione sanguigna 

Toccare la pagina della pressione 

sanguigna per iniziare a misurarla. 

Nella pagina della pressione arteriosa 

è possibile visualizzare i dati della 

pressione arteriosa misurata negli 

ultimi tempi. 

Test Sp02 

Fare clic sulla pagina Sp02 per 

iniziare a misurare la Sp02. 

Nella pagina Sp02 è possibile 

visualizzare i dati Sp02 misurati 

negli ultimi tempi. 

Il clima 

È possibile visualizzare le informazioni 

meteo attuali e quelle di domani nella 

pagina meteo. 

Le informazioni meteorologiche vengono 

sincronizzate dopo il con-  

con l'APP, non verrà aggiornato dopo un 

lungo periodo di tempo.  

aggiornato dopo una lunga disconnessione. 

Messaggio di promemoria 

Il dispositivo può sincronizzare le 

notifiche in arrivo da Twitter, 

Facebook, WhatsApp, Instagram, ecc. 

È possibile memorizzare gli ultimi 5 

messaggi. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uso della telecamera remota 

Dopo aver collegato il dispositivo, 

è possibile controllare a distanza 

la telecamera sul telefono. 

Lettore remoto 

Dopo aver collegato il dispositivo, 

è possibile controllare in remoto il 

lettore musicale del telefono. 

Altre funzioni 

Altre funzioni includono cronometro, 

sveglia, timer, timer, luminosità, 

mute on/off, modalità teatro, reset di 

fabbrica, spegnimento e circa. 

Cronometro 

Premere il pulsante di avvio sulla 

pagina del cronometro per avviare 

il cronometraggio e premere il 

pulsante di arresto per fermarlo. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Allarmi intelligenti 

Impostando la sveglia nell'APP, il 

dispositivo vibrerà per ricordare 

l'ora. 

Impostare un massimo di 3 

allarmi. 

Modalità teatro 

Il dispositivo disattiva la vibrazione 

e abbassa la luminosità quando 

viene attivata la modalità teatro. 

Promemoria sulla sedentarietà 

Il dispositivo vibra per ricordare 

di rilassarsi dopo 1 ora di seduta. 

Promemoria sul bere 

Lo smartwatch vi ricorderà "È ora 

di bere acqua" all'ora prevista. 



 

 

 

Conoscere il dispositivo 

 

1. Utilizzo in condizioni di bagnato 

Il dispositivo è resistente all'acqua, quindi alla pioggia e agli spruzzi, e può sopportare 

anche gli allenamenti più sudati. 

2.Utilizzo della vista rapida 

Con Quick View è possibile controllare l'ora o i messaggi del telefono sul braccialetto 

intelligente senza utilizzare il nastro adesivo. Basta ruotare il polso verso di sé e il 

display dell'ora apparirà per qualche secondo. 

 

Informazioni generali e specifiche. 

 

1. Condizioni ambientali 

Temperatura di esercizio: da 14°F a 122°F (da -10°C a 50°C) Temperatura non 

operativa: da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C) 

 

2. Dimensione 

Si adatta a un polso di circonferenza compresa tra 5,5 e 7,7 pollici. 

 

3. Smaltimento e riciclaggio 

È responsabilità del consumatore smaltire e riciclare correttamente il braccialetto 

intelligente e i relativi componenti. Non smaltire lo smart wristband con i normali 

rifiuti domestici; l'unità smart wristband è considerata un rifiuto elettronico e deve 

essere smaltita presso il centro di raccolta delle apparecchiature elettroniche locale. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti 

elettronici o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. 


