MANUALE D'USO SMARTBRACELET X041 – X2
1. VISTA GENERALE:

2. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:
•
•
•
•
•
•
•

Le funzioni possono cambiare in base ai futuri aggiornamenti del software.
Caricare la batteria per almeno due ore prima del primo utilizzo.
Accendere / spegnere il dispositivo: premere il pulsante 2 per alcuni secondi.
Accendi lo schermo: fai una breve pressione su qualsiasi pulsante.
Scorri i menu: fai una breve pressione sul pulsante a sfioramento.
Confermare / accedere al sottomenu: premere brevemente il pulsante 1.
Indietro / Spegni schermo: premere brevemente il pulsante 2.

3. SCARICARE E
SMARTPHONE:

COLLEGARE

IL

SOFTWARE

DI

SINCRONIZZAZIONE

- Cerca l'applicazione gratuita "FundoPro" su App Store o Google
Play e scaricala. È inoltre possibile eseguire la scansione del
codice QR (utilizzando un'applicazione di lettore QR gratuita
come "Scanlife") sulla destra. Puoi anche trovare il codice QR sul
braccialetto premendo più volte il pulsante a sfioramento fino a
raggiungere l'opzione "Strumento". Successivamente, premendo
brevemente il pulsante 1, entrerà nel sottomenu e, dopo tre
brevi pressioni sul pulsante a sfioramento, verrà visualizzato il
QR.
- Attiva il Bluetooth sul telefono.
- Aprire l'applicazione e cercare il braccialetto in "My" “I miei
dispositivi”. Potete vedere il nome dell'apparecchio premendo
più volte il tasto a sfioramento sul bracciale fino a quando non
raggiungete "Tool". Premere il tasto 1 e poi il tasto a sfioramento
fino a raggiungere la schermata "Vision" con l'icona del punto
esclamativo.
- Il suo braccialetto sarebbe già in sincronia con il telefono.

CON

4. FUNZIONI:
-

-

Pedometro: muovere le braccia regolarmente mentre si cammina, e il contapassi
conta i passi.
Distanza percorsa: indica la distanza percorsa in chilometri.
Calorie bruciate.
Monitor cardiaco: il braccialetto misura la frequenza cardiaca e la visualizza sullo
schermo.
Pressione sanguigna: il bracciale misura la pressione sanguigna e visualizza il risultato
sullo schermo.
Ossigeno nel sangue: il braccialetto misura e visualizza la quantità di ossigeno nel
sangue.
Per le ultime tre funzioni, è possibile avviare la misurazione premendo il pulsante a
sfioramento sull'interfaccia di ciascuna funzione per alcuni secondi.
Monitor di sonno: Il braccialetto misura le ore che hai dormito.
Funzione antiperdita: dal bracciale è possibile suonare il telefono e dal telefono è
possibile vibrare il braccialetto.
Cronometro.
Modalità Sport: Il bracciale ha diverse modalità sportive. Tutti i modi hanno la
misurazione di tempo, calorie e impulsi (eccetto il modo nuoto che non ha la
misurazione di impulsi). La modalità di funzionamento fornisce anche la misurazione
dei passi. Le modalità disponibili sono:
o Running
o Cycling
o Basketball
o Swimming
o Table tenis
o Badminton
o Climbing
o Love
o Football

Nella sezione "I" si possono vedere i passi compiuti, la distanza percorsa e le calorie
bruciate nel giorno corrente, nonché la variazione percentuale rispetto ai valori del giorno
precedente. Si può anche vedere il migliore di ciascuno dei valori e la data in cui è stato
ottenuto, la media dei tre parametri e le misurazioni della settimana precedente.
Nella sezione "Analisi" è possibile visualizzare le statistiche sportive con un grafico degli
ultimi sette giorni, il numero di passi totali effettuati e il valore medio. È inoltre possibile
visualizzare le statistiche sullo stato di veglia con un grafico degli ultimi 7 giorni con il tempo
totale di veglia e il valore medio.
Nella sezione centrale potete vedere un riepilogo dei passi fatti e la percentuale
dell'obiettivo dell'allenamento raggiunto (potete anche sceglierlo in questa scheda). È inoltre
possibile visualizzare un riepilogo del tempo di sonno e i valori misurati della frequenza
cardiaca, della pressione sanguigna e dell'ossigeno nel sangue.

La sezione "Report" mostrerà i grafici giornalieri dei passi, del sonno, della frequenza
cardiaca, della pressione sanguigna e dell'ossigeno nel sangue.
Dalla scheda "Altro" si accede ad altre funzioni come l'attivazione remota della fotocamera
del telefono, la configurazione delle notifiche dal telefono, allarmi, funzione antiperdita,
controllo sedentario e controllo dell'idratazione (è possibile scegliere un periodo di tempo in
cui si desidera che il bracciale per avvertire l'utente di esercitare e bere acqua, oltre agli orari
del giorno in cui questa funzione è attiva).

5. FUNZIONI SUPPLEMENTARI:
La prima volta che si installa l'applicazione e si collega il bracciale (utilizzando
l'applicazione), vengono visualizzati gli avvisi di accesso per le chiamate, gli sms, ecc. È
necessario fare clic su "Consenti" per avere tutte le funzionalità del braccialetto disponibile.
Consente l'accesso alle notifiche delle applicazioni FundoPro per una corretta notifica delle
applicazioni Whatsapp, WeChat, ecc. sul braccialetto intelligente.

6. CONFIGURAZIONE DELLE NOTIFICHE:
-

iOS: Una volta che lo smartphone e il braccialetto sono sincronizzati, se si accede
all'applicazione, viene avviata la sincronizzazione delle informazioni. Una volta completata
la sincronizzazione, le varie opzioni di notifica verranno automaticamente sbloccate.

-

Android: sui dispositivi Android è necessario consentire l'accesso alle notifiche al fine di
riceverle sul braccialetto. Per fare ciò, andare alle impostazioni del telefono e cercare una
sezione in cui è possibile impostare le notifiche. Una volta lì, verrà visualizzato un gestore
di notifiche con le applicazioni esistenti sul telefono. Cercare l'applicazione "FundoPro" e
attivare il selettore di opzione "Consenti notifiche".

7. RISOLVERE PROBLEMI COMUNI:
-

Impossibile accendere: la batteria potrebbe essere troppo scarica, provare a ricaricarla.
Auto spegnimento: La batteria è in esaurimento; caricarla.
Tempo di utilizzo troppo breve: la batteria non è carica correttamente.
Senza carica: la durata della batteria potrebbe ridursi nel tempo. È necessario sostituirlo
con uno nuovo.

8. AVVISI
-

Utilizzare gli accessori sull'orologio e sullo smartphone.
Ricollegare il Bluetooth se si scollega occasionalmente.

