MANUALE DI USO SMART BRACELET R226

1. Prima di usare:




2.

Caricare più di 2 ore la batteria la prima volta che l ‘utilizzi.
Le funzioni potrebbero cambiare in base a future aggiornamenti di software.
Per usare il suo smart bracelet:
o Pulsazione lunga: accendere / spegnere ; andare alla interfaccia principale;
confirmare/enter.
o Pulsazione breve: accendere lo schermo; verificare notificazione quando sta
vibrando; andare alla seguente funzione.

Scarica e connessione software di sincronizzazione con Smartphone:

1. Ricerca Google Play l'applicazione "WEBAND":
2.Scaricare e installare
3. Accendere il Bluetooth sul cellulare (anche visibilità deve essere attivo).

5. Apra l'applicazione e faccia click in

> Bl Device.

6. Cerchi il suo bracelet e fai click in "+" per allacciarlo.
7. Il dispositivo vibrerà per confermare l'operazione.
8. Facendo click in

> Personal Info, potrà introdurre la sua informazione personale per
poterla sincronizzare col bracelet.

3. Funzioni:




Contapassi: Muova regolarmente le sue braccia finché cammina, ed il podómetro
conterà i passi e calcolerà le calorie bruciate basate nei passi dati. Lo quantificherà
anche la distanza percorsa.
Monitor di sonno: la qualità di sonno sarà monitoreada basato nei movimenti ed
angoli di vibrazione. (Note: deve attivarlo quando dorma e disattivarlo dopo. Può che
finché è attivato il podómetro non funzioni. Potrà sincronizzare questi dati con lo
smartphone.







Notificazioni di SMS.
Notificazioni di chiamate.
Sparo di camera remoto: permette di realizzare foto dal bracelet con la camera del
telefono.
Anti perdita: cerchi il suo smartphone quando non lo trovi. Quando il telefono mobile
ed il braccialetto incomincino a stare in una distanza approssimata di 15m, il telefono
suonerà ed il braccialetto vibrerà
Controllo di musica: potrà controllare remotamente la musica dello smartphone.

4. Soluzione di problemi comuni:






Incapace di accendere: può essere che non abbia pressato il bottone il tempo
sufficiente. Provi a farlo più di 3 secondi. Può che la batteria sia troppo bassa, provi a
caricarlo.
Spento automatico: la batteria si sta esaurendo; lo metta a caricare.
Tempo di uso troppo breve: la batteria non è correttamente carica, la carichi almeno
per 1-2 ore prima di usarlo.
Non carica: la vita della batteria può essere ridotta dopo alcuni anni.

5. Avvisi




Usi gli accessori il bracelet e quelli del suo Smartphone.
Il Bluetooth si stacca automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio
supera i 10-20 metri. Se sta usando il sistema anti perdita, non potrà usarlo fino a che
riconnetta di nuovo il Bluetooth.
Riconnetta il Bluetooth se si stacca occasionalmente.

