
H BRACELET  

MANUALE DI USO SMART BRACELET R227 
 
 
1. Vista prodotto: 
 
 

 
 

 
2. Prima del primo utilizzo: 
 
 

• Carica per più di 2 ore di batteria la prima volta che lo si utilizza. 
• Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software. 
• 

o 
Per utilizzare il braccialetto intelligente:  

Ruotare braccialetto / spegnere

o Assicurarsi che il sensore ottico è in contatto permanente con la pelle; In caso 
contrario, le misure non possono essere prese impulso correttamente. 

: premere il tasto per 3 secondi fino a quando 
si accende e vibra braccialetto LED rosso. 

 
 
3. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone: 
 

    
1.  Eseguire la scansione del codice QR con un'applicazione lettore 
gratuito in App Store o Google Play come ScanLife, e installare 
l'applicazione.  
 
3.  Scaricare e installare. 
 
4.  Attivare il Bluetooth sul cellulare (anche visibilità deve essere 
attivo). Non corrisponde ancora. 
 
5.  Aprire l'applicazione e fare clic su il mio braccialetto o in 
IMPOSTAZIONE> connessione del dispositivo.  
 
 
 



6.  Premere il pulsante una volta bracciale, e l'applicazione scansionerà dispositivi nelle 
vicinanze. Quando si trova "braccialetto" nell'applicazione, collegarlo. Il codice 
predefinito è 0000. 
 
7. Quando appare il segnale dati dell'applicazione e della batteria, viene effettuata la 
connessione. 
 
 
4. Funzioni: 

 
• Pedometro

• 

: muovere le braccia mentre si cammina regolarmente, e il contapassi 
conterà passi e calcola le calorie bruciate in base ai gradini. Sarà anche quantificare la 
distanza. 
Monitor del sonno

• 

: la qualità del sonno sarà monitorata in base ai movimenti e gli 
angoli di vibrazione. (Nota: è normale che le prime 72 ore di misura sonno non sono 
precisi). 
Monitor della frequenza cardiaca

• 

: Assicurarsi che il bracciale è in contatto con la pelle; 
Cercate di non muoversi o parlare durante la misurazione è accurata di prendere. 
Impermeabile

 

: questo braccialetto ha un grado di protezione IP65. È progettato per 
condizioni normali e di non immergersi in continuazione. Ricorda a secco dopo 
l'esercizio fisico. 

 
 

5. Soluzione dei problemi comuni: 
 
• Impossibile avviare

• 

: si potrebbe non aver premuto il tasto abbastanza a lungo. Prova a 
fare più di 3 secondi. Forse la batteria è troppo bassa, prova a caricare. 
Spegnimento automatico

• 
: la batteria si sta esaurendo; messo a caricare. 

Usa Time troppo breve

• 

: la batteria non è correttamente caricata, in carica per almeno 
1-2 ore prima dell'uso. 
Nessuna carica

 
: la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni.  

 
 
6. Comunicazioni  
 

• Utilizzare accessori e guardare il vostro Smartphone. 
 

• Il Bluetooth si spegne automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio 
supera 10-20 metri. 
 

• Ricollegare il Bluetooth se di tanto in tanto scollegato.  
 


