
MANUALE DI UTENTE BRACCIALETTO V025 
 

1. Vista generale e bottoni: 

                  

2. Antes del primer uso: 
• Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti di software. 
• È necessario una versione di Android 4.3 o superiore o IOS 8.0 o superiore. 
• Carichi la batteria durante almeno due ore prima di usare. 
• Accendere lo schermo:  pressi durante alcuni secondi il bottone centrale. 
• Muoversi per i menù: faccia una pulsazione breve al bottone centrale. 
• Entrare in un menù:  faccia una pulsazione lunga al bottone centrale. 

 

Per caricare il braccialetto avvicini l'accessorio di carica ai sensori dell'orologio e si 
manterranno uniti. Colleghi il cavo ad un porto USB o ad un adattatore di parete. 

 

3. Scarica e connessione del software di sincronizzazione con lo Smartphone: 
 
1. Cerchi in App Store o Google Play l'applicazione gratuita “H Band 2.0”.  
2. Accendi il Bluetooth nel telelfono 
3. Apra l'applicazione. Puede saltarse el registro si lo desea. 
4. Il suo braccialetto sarebbe già connesso con lo smartphone. I dati del suo 

smartwatch  Los datos de su smartwatch si sincronizzeranno con l'applicazione. 

 

 

 

Sensori di carico 

 

Pulsante centrale 

Monitor cardiaco 



 

4. Funciones: 

• Marcapassi: muova regolarmente le sue braccia mentre cammina, ed il 
marcapassi conterà i passi. Sullo schermo principale dell'applicazione potrà 
visualizzare il numero di passi oltre alla distanza percorsa e le calorie bruciate. 

• Monitor cardiaco: il braccialetto misurerà le sue pulsazioni in un momento 
determinato o in tempo reale se usa l'applicazione il suo Smartphone. 

• Monitor di sonno: controlla  la qualità di sonno mentre dorme. Il braccialetto 
invierà l'informazione di sonno all'applicazione del suo Smartphone. Misurerà 
il sonno totale, sonno profondo, leggero, sveglio… 

• Ossigeno in sangue:  il braccialetto misura l'ossigeno in sangue. 
• Svolta di schermo:  può scegliere come si vede lo schermo del suo smartwatch, 

in verticale o in orizzontale. 
 

Dall'applicazione si potrà accedere alle funzioni: 

 Running: si permette accedere alla sua ubicazione  all’ applicazione, l’ 
applicazione registrerà le sue rotte, velocità, tempo,etc.  

 Avviso di chiamate: il braccialetto l'avviserà quando stia arrivandogli una 
chiamata al suo télefono.  

 Avviso di messaggi: il braccialetto l'avviserà quando gli sia arrivato un SMS al suo 
télefono. 

 Controllo sedentario: il suo smartwatch l'avviserà quando porti troppo tempo 
senza attività. 

 Allarme: configuri un allarme affinché suoni nel suo smartwatch. 
 Innesco remoto: dispare una fotografía remotamente desde su smartwatch. 

 
5. Soluzione di problemi comuni:  

- Incapace di accendere:  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 caricata 

- Non carica: la vita della batteria può verta ridotta dopo alcuni anni. Deve rimpiazzarla 

per una nuova. 

 
6. Avvisi: 

- Usi gli accessori l'orologio e quelli del suo Smartphone. 

- Riconnetta il bluetooth se si stacca occasionalmente. 

- Se ha bisogno di resetear il suo smartwatch e gli chiede un pin, è 0000. 

 


