
 
 

 
 

 
 

P U L S AN T E   
D I  I N T E R AZ I O N I  

 
 

1. Montaggio del braccialetto 
 

 
 
 
 
 

Dispositivo  
1 - Inserire il dispositivo nel 
braccialetto 

 
 
 
 
2 - Come mettere il braccialetto intelligente 

 
 
Scarica QR Code Reader: ScanLife App disponibile per iOS / Android 
 

2. Installare l'applicazione "DayDay Band" al teléfono 
Eseguire la scansione dei seguenti codici QR a seconda del tipo di smartphone che 

avete. Scaricare e installare l'applicazione. 

 

 
Android lOS 

 
3. Connettiti con bracciale applicazione 

Aprire l'applicazione "DayDay Band ', selezionare il" braccialetto essere "per la ricerca 
Selezionare per connessione È possibile conoscere lo stato della connessione a seconda del bol 
collegamento MGS o il braccialetto blu luce centrale ... 

 



 
Inizia a Bracciale uso 

Quando la connessione tra il bracciale e il telefono è stato completato con successo 
immediatamente avviare la registrazione dei dati 1analizar l'allenamento e il sonno, i dati 
vengono visualizzati nell'applicazione. Quando entrambi i dispositivi non sono collegati, il 
bracciale non mancherà di tenere i dati fino a 7 giorni. 
 
 

 
 

Carico 
Quando 3LEDs batter o APP indica batteria scarica sarà necessario ricaricare immediatamente braccialetto. 
Per caricare, rimuovere il dispositivo braccialetto, inserire il caorga cavo e connessione a un dispositivo 
USB. 

 
Parametri di Base 

 
Principale peso corporeo: Sg 
Capacità della batteria: 40mAh 
Temperatura di esercizio: -10 ° C a 50 ° C 
Lunghezza Bracciale: 22Smm 
Dispositivo Materiale: lega di metallo 
Materiale Bracciale: TPU 
Requisiti di sistema: Android 4.3 o superiore, iOS 7.0 o 
superiore. Supporta Bluetooth 4.0.

 
 
Tipo di batteria: polimeri di litio 
Sincronizzazione Tipo: BLE 4.0 
IP67: protezione IP 
Regolazione della lunghezza:157mm-20Smm

 
 

Funzioni principali 
 

Pedometro, distanza percorsa e calorie bruciate. 
Messaggi di avviso e le chiamate in arrivo. 
Smart Alarm. Anti-persa la funzione Remote 
Camera tiro di Smart Unlock Trova Bracciale 
Condividere le informazioni in buona salute 
Notiamo QQY Chat 
Aggiornamento Software 
Torna alle impostazioni di fabbrica

Precauzioni 
 
Non usare sotto la doccia o in piscina 
Non tentare di cambiare la batteria da soli 
Utilizzare il cavo di ricarica originale 
In primo luogo collegare il braccialetto, quindi sincronizzare 
dati o bracciale Non esporre a forte umidità, alte temperature 
molto basse per un lungo periodo di tempo. 
Se il bracciale non funziona o viene resettato, cancellare le 
informazioni sulla memoria del telefono e poi riprovare. 


