
 

Smartwatch DMAD0181 - U78T 

Manuale d'istruzioni 

Attenzione 

- Durante la misurazione, il sensore deve essere vicino alla pelle e non deve muoversi. 

- I risultati delle misurazioni del prodotto devono essere usati solo come riferimento e non per 

scopi medici.  

- Si prega di caricarlo completamente prima dell'uso. Il tempo di ricarica richiesto è di circa 2 

ore.  

- Si prega di utilizzare gli accessori inclusi con il prodotto per la ricarica per evitare incidenti di 

ricarica.  

- Si prega di non caricare il prodotto in ambienti ad alta umidità.  

Diagramma di carico  

Allinea i due contatti del caricatore con la posizione di ricarica sul retro dell'orologio; collega 

l'altra estremità all'interfaccia USB standard per la ricarica.

 



Installazione e connessione dell'APP  

Scannerizzi il codice QR o vada sull'APP Store e cerchi "Vband" nell'App Store per scaricare e 

installare l'APP. 

 

Nota: è compatibile con Android 5.0 e superiori, iOS 8.0 e superiori e Bluetooth 4.0 e superiori. 

 

Connessione del dispositivo  

Per il primo utilizzo è necessario accoppiare l'orologio. Vai alla selezione di accoppiamento e 

cerca il dispositivo da collegare. Se ci sono più dispositivi nelle vicinanze, seleziona l'indirizzo 

MAC del tuo orologio per accoppiarlo. Se l'orologio è accoppiato con successo con il telefono 

cellulare, ci sarà un'icona Bluetooth sulla parte superiore dell'orologio (Nota: prima di usare la 

funzione Bluetooth, si prega di confermare che il Bluetooth del sistema è acceso).  

- Per la connessione audio, è necessario attivare il Bluetooth sull'orologio, e poi accendere il 

telefono per cercare U78-Audio per la connessione.  

- Su Android è necessario abilitare tutti i permessi di notifica, come la lettura delle informazioni 

di contatto e l'esecuzione dell'app in background. 

- Suggerimenti: Per i dispositivi IOS, si prega di premere l'accoppiamento Bluetooth per la 

prima volta per connettersi. 

 

Descrizione delle funzioni dell'orologio  

Pulsante laterale: Tenere premuto per 3 secondi per accendere e spegnere; premere 

brevemente qualsiasi pulsante su qualsiasi pagina per tornare alla composizione; premere 

brevemente per spegnere lo schermo sulla pagina di composizione.  

- Fai scorrere il dito verso l'alto per inserire la notifica di un messaggio.  

- Scorri verso il basso per entrare nel menu di scelta rapida.  

- Scorri a sinistra per entrare nell'interfaccia del menu.  

- Fate scorrere l'interfaccia del quadrante verso destra per entrare nell'interfaccia audio.  

- Tenere premuto per 3 secondi per selezionare diversi dial pad.  

- Scorri a sinistra su qualsiasi seconda o terza pagina per tornare all'interfaccia precedente.  



Caratteristiche  

Cambiare l'interfaccia principale  

Nell'interfaccia principale, toccare lo schermo per selezionare l'interfaccia principale. 

 

Comporre dall'orologio 

Inserisci il numero sull'interfaccia di composizione dell'orologio o del telefono cellulare per 

entrare nella composizione. L'orologio e il telefono cellulare saranno sincronizzati in tempo 

reale. 

 

Chiamata via Bluetooth  

Questo orologio supporta le chiamate via Bluetooth.  

 

Rubrica  

Clicca sulla rubrica. L'orologio può importare fino a 1000 articoli.  

 

 



Pedometro 

Visualizza il numero corrente di passi di esercizio, la distanza percorsa e il consumo di calorie.  

 

Temperatura  

Misura la temperatura corporea attuale e visualizza i risultati della misurazione.  

 

Frequenza cardiaca  

Misura il valore attuale della frequenza cardiaca e visualizza il risultato della misurazione. 

 

Pressione sanguigna  

Misura il valore attuale della pressione sanguigna e visualizza il risultato della misurazione.  

 

Ossigeno nel sangue  

Misura il valore attuale dell'ossigeno nel sangue e visualizza il risultato della misurazione.  

 



Dormire  

Registra e visualizza la durata totale del sonno e la durata del sonno profondo e del sonno 

leggero. Per vedere un'analisi più dettagliata delle informazioni e della registrazione dei dati, 

potete entrare nell'APP. Nota: I dati di sonno iniziano a rilevare il sonno dalle ore 21:00.  

 

Modalità Sport 

Il menu della modalità sport supporta un totale di sei modalità sportive: camminata, corsa, 

yoga, trainer ellittico, arrampicata in montagna e nuoto. Il tempo e le calorie dello sport sono 

registrati sull'interfaccia di ogni modalità. Clicca per entrare e a destra per uscire.  

 

Musica Bluetooth  

Dopo aver collegato il tuo telefono cellulare via Bluetooth, clicca per controllare la canzone 

precedente, la canzone successiva, la riproduzione, la pausa e altre operazioni del telefono. 

 

Notifica del messaggio  

Aprire il promemoria nell'APP. Quando un messaggio da QQ, WeChat, chiamata, SMS o 

qualsiasi altra notifica arriva sul telefono cellulare, l'orologio vibra e visualizza il contenuto del 

messaggio.  

 

 

 



Trova il telefono  

Quando il braccialetto è collegato all'APP, clicca per entrare per trovare il telefono, e il 

telefono squillerà.  

 

Impostazioni 

È possibile regolare il volume, la luminosità dello schermo, lo spegnimento dello schermo, così 

come visualizzare il numero di versione ed eseguire un reset di fabbrica. 

Altre funzioni  

Tempo, calcolatrice, sveglia, cronometro, fotografia a distanza, promemoria della sedentarietà, 

promemoria dell'idratazione, promemoria della ricarica, ecc.  

Precauzioni per l'uso  

- Non immergersi, immergersi o fare il bagno con il dispositivo. 

- Questo prodotto è un prodotto di monitoraggio elettronico, non è un prodotto medico, 

quindi i dati sono solo di riferimento.  

- Si prega di utilizzare il reset di fabbrica con cautela. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica 

comporterà la perdita di tutte le impostazioni dei contenuti APP e dei dati storici del 

braccialetto. 

 


