
Bracelet Smart BP HR – M4 

Manuale d'uso 

1. Requisiti del telefono  

Android 4.2 o superiore 

IOS 8.0 o superiore  

 BT4.0  

2. Prima dell'uso 

Si prega di assicurarsi che la batteria del bracciale sia sufficientemente carica prima del primo 

utilizzo. Se la batteria è troppo scarica per l'avviamento, si prega di caricarla prima.  

 

3. Scaricare APP "LEFUN HEALTH  

 

4. Collegati a APP  

Metodo 1: Scansione del codice QR (Per utenti Android)  

Metodo 2: Ricerca "LEFUN HEALTH" in Apple Store o Android Market  

Toccare il tasto di avvio, assicurarsi che il BT sul telefono sia aperto. 

- Aprite l'applicazione "LEFUN HEALTH" sul vostro telefono - Cliccate sulla barra del menu in 

alto a sinistra. Cliccare su "Nome dell'apparecchio / stato della connessione" - Scegliere il MAC 

IMEI che corrisponde alla propria banda.  

5. Funzionamento a banda intelligente  

Una volta collegato correttamente, il braccialetto sincronizzerà l'ora e la data sul telefono. 

L'APP può sincronizzare lo stato di movimento, come il pedometro, il monitor del sonno, il 

cardiofrequenzimetro, la pressione sanguigna, ecc.  



6. Funzioni 

-Pagina iniziale: visualizzazione dell'ora, della data e del cibo, ecc. -Sveglia intelligente: 

Impostare l'orologio su APP, esso vibrerà per ricordare nel tempo.  

-Podometro: Conta i tuoi passi in un giorno, cancellati in 24 ore automaticamente, puoi 

rivedere i passi della storia in APP.  

-Calorie: Conta il tuo consumo di calorie, cancellati in 24 ore automaticamente, puoi 

controllare la cronologia in APP.  

-Distanza percorsa: Conta la distanza percorsa, si cancella in 24 ore automaticamente, è 

possibile controllare la cronologia in APP.  

-Heart Rate Monitor: Passare all'interfaccia del cardiofrequenzimetro, sarà automaticamente 

testato e salvare le date in APP. 

-Monitor della pressione sanguigna: passare all'interfaccia del monitor della pressione 

sanguigna, che eseguirà il test, e salvare le date in APP.  

-Sleep monitor: Aprire la funzione di rilevamento del sonno, rilevare lo stato di sonno entro 24 

ore. Salvare le date in APP.  

-Sedentary reminder: sotto "Impostazione della funzione Band", attivare la funzione di 

promemoria sedentaria e impostare l'ora, essa vibrerà nel tempo.  

-Ricordo di idratazione: Sotto "Impostazione della funzione Band", attivare la funzione di 

promemoria della bevanda idratante e impostare l'ora, essa vibrerà nel tempo  

-Funzione Anti-Lost: In "Impostazione funzione Banda", accendere la funzione anti-lost, la 

banda vibrerà quando il telefono è più lontano del bluetooth  

-Messaggio di notifica: Dopo la connessione, quando il telefono riceve il messaggio di QQ, 

wechat, SMS... la banda si illuminerà e si agiterà.  

-Ricordo di chiamata in entrata: dopo la connessione, quando c'è una chiamata in entrata, la 

banda visualizzerà il messaggio di contatto per ricordare.  

-Shake per selezionare: In "Impostazione funzione banda", aprire questa funzione e cliccare su 

"Shake for yourself" nella barra del menu, agitare la banda per scattare la foto.  

-Ricerca dispositivo: Fare clic su "Dispositivo di ricerca" nella barra dei menu, la banda sarà 

scossa per ricordare.  

La società si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso. 

 


