MANUALE D'USO SMARTBRACELET X126 – AK-P3
1. VISTA GENERALE:

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

Le funzioni potrebbero cambiare in base ad aggiornamenti software futuri.
Caricare la batteria per almeno due ore prima di utilizzarla per la prima volta.
Accendere l'apparecchio: premere il pulsante di interazione per alcuni secondi.
Attivare/disattivare il display: Premere brevemente il pulsante Interaction.
Scorrere i menu: Premere brevemente il pulsante di interazione.

Per ricaricare il bracciale, rimuovere la cinghia inferiore e il connettore USB sarà esposto.
Collegarlo a una porta USB o a un adattatore di ricarica.

3. SCARICARE E COLLEGARE IL SOFTWARE DI SINCRONIZZAZIONE ALLO
SMARTPHONE:
1. Cerca l'applicazione gratuita "MeCare" nell'App Store o in Google Play e scaricala.
Sui dispositivi Android, quando si cerca l'applicazione su Google Play, appariranno
due applicazioni con lo stesso nome. Per garantire il corretto funzionamento del
telefono, è necessario scaricare il primo messaggio visualizzato.

2. Attivare il Bluetooth sul telefono.
3. Aprire l'applicazione, trovare il bracciale in "Dispositivo già collegato" e
selezionarlo. Per conoscere il nome del braccialetto, premere brevemente il
pulsante di interazione del braccialetto fino all'interfaccia di spegnimento. Nella
parte inferiore dello schermo vedrai numeri e lettere, che saranno il codice che
devi cercare nel tuo telefono.
4. Il suo braccialetto sarebbe già in sincronia con lo smartphone.

4. FUNZIONI:
•
•
•
•
•
•

Pedometro: muovere le braccia regolarmente mentre si cammina, e il
contapassi conta i passi.
Distanza percorsa: il bracciale indica la distanza percorsa in chilometri in base
al numero di passi compiuti.
Calorie bruciate.
Monitor cardiaco: su questo schermo, il bracciale misura la frequenza cardiaca
al minuto e visualizza i valori misurati sullo schermo.
Pressione sanguigna: il bracciale misura la pressione sanguigna e visualizza i
valori misurati sullo schermo.
Modalità Sport: È possibile effettuare sessioni sportive in cui il bracciale
mostrerà il tempo che si è allenato, la distanza percorsa in quel tempo e le
calorie bruciate oltre alla frequenza cardiaca misurata in tempo reale.

Dall'applicazione è possibile accedere alle funzioni:









Passi: è possibile visualizzare i valori misurati del numero di passi compiuti,
delle calorie bruciate e della distanza percorsa (in chilometri) al giorno.
Monitor sonno: Il bracciale monitora il sonno e visualizzare i dati misurati di
sonno leggero, sonno profondo, ore totali di sonno, e gli orari di veglia
organizzati per giorni.
Frequenza cardiaca: visualizza i valori degli impulsi misurati e il momento in
cui sono stati misurati. Inoltre, verrà creato un grafico con questi valori. È
possibile accedere ai dati e alla grafica salvati dei giorni precedenti.
Pressione arteriosa: mostra i valori della pressione arteriosa misurati e il
momento in cui sono stati misurati. Inoltre, verrà creato un grafico con questi
valori. È possibile accedere ai dati e alla grafica salvati dei giorni precedenti.
Detección de ritmo cardiaco: La aplicación medirá la presión arterial, las
pulsaciones y creará un electrocardiograma. Para una mejor medición deberá
colocar la mano en la que no lleva el brazalete de la siguiente manera, de
forma que el dedo corazón toque el punto de medición ECG lateral.






Scheda "Esegui": Questa scheda consente di attivare la modalità sportiva del
bracciale e di salvare le sessioni.
Avviso di chiamata, SMS e Applicazione: il bracciale vi avviserà quando una
chiamata, un messaggio o una notifica di applicazione sta arrivando al
telefono. È possibile scegliere le applicazioni per le quali si desidera ricevere
notifiche.
Inoltre, è possibile configurare altre opzioni come le informazioni personali
(sesso, altezza, peso, ecc.), l'obiettivo dell'allenamento, l'obiettivo del sonno e
la funzione antiperdita.

5. 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.
Individuare l'applicazione "MeCare" e attivare l'interruttore "Consenti notifiche".

6. RISOLVERE PROBLEMI COMUNI:
-

Impossibile accendere: la batteria potrebbe essere troppo scarica, provare a
ricaricarla.
Auto Power Off: La batteria è scarica; caricarla.
Tempo di utilizzo troppo breve: la batteria non è carica correttamente.

7. AVVISI:
-

Usa gli accessori del bracciale e quelli del tuo smartphone.
Ricollegare il Bluetooth se si scollega occasionalmente.

