
SMART WRISTBAND 

USER’S MANUAL  

Indossalo correttamente 

Il  braccialetto è meglio indossato dopo lo stiloide ulnare  

Regolare le dimensioni del  polso in base al  foro di regolazione; f ibbia  della cintura con fibbia.  

Il  sensore deve essere vicino alla pelle per evitare di muoversi.  

 

Carica il bracciale  

Per la prima volta,  assicurarsi che la batteria sia alla normale alimentazione. Se la corrente non è 

accesa normalmente, collegare il  caricabatterie per caricare il  dispositivo e il  bracciale si  accenderà 

automaticamente.  

 

 

 Installare l'applicazione del bracciale sul telefono  

Scannerizzate il  QR Code qui sotto o andate sull 'App Store per 

scaricare e installare l 'applicazione.  

Requisiti  di sistema: Android 5.0 o superiore:  i0S9.0 o superiore 

Supporto per Bluetooth 4.0 .  

 

Collegamento del dispositivo 

Per la prima volta  è necessario collegarsi all 'APP per la taratura.  Dopo che il  collegamento ha avuto 

successo, il  bracciale sincronizzerà automaticamente il  tempo, altrimenti  il  conteggio  dei  passi e i  

dati di sonno non sono ammessi.  

-  Aprire  l 'APP e  fare clic sull ' icona delle impostazioni  --  i l  mio dispositivo --  tirare giù il  dispositivo 

di scansione --  fare clic sulla connessione del  dispositivo  

-  Dopo che l 'accoppiamento è riuscito,  l ' APP salverà automaticamente l ' indirizzo Bluetooth del  

bracciale,  e  quando l 'APP viene aperta o in esecuzione in background, cercherà e  collegherà 

automaticamente il  bracciale.  

-  Telefono cellulare Android Assicurarsi  che l 'APP funzioni in background e che le impostazioni  del  

sistema del telefono cellulare abbiano tutte le autorizzazioni  come l 'esecuzione in background e la 

lettura delle informazioni di contatto .  

 

Descrizione della funzione del bracciale  

Quando il  dispositivo è spento,  tenere premuto il  tasto funzione per più di 4 secondi per accenderlo.  

-  Nell ' interfaccia di indirizzo Bluetooth del  bracciale,  premere e tenere premuto per 2 secondi per 

entrare nell ' interfaccia di spegnimento. Selezionare ON per 3 secondi per uscire dalla pagina di  

spegnimento, e selezionare OFF per 3 secondi per spegnere il  bracciale.  

-  Sotto lo stato di accensione, toccare il  tasto funzione di  pressione breve per il luminare lo 

schermo;  



-  Se la pagina dell 'orologio di  default  del  bracciale,  premere il  tasto funzione di pre ssione breve per 

passare a visualizzare le diverse pagine,  nessuna operazione predefinita schermo di  cinque secondi  

-  Passare all ' interfaccia  della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa per entrare nel  test di 

avvio,  la pressione arteriosa della f requenza cardiaca 50s t imeout automaticamente fuori  dallo 

schermo (la frequenza cardiaca e la  pressione arteriosa richiedono il  supporto hardware del 

bracciale).  

 

Interfaccia dell'orologio 

Dopo la sincronizzazione con il  telefono, il  braccialetto calibrerà automaticamente il  tempo..;  

Premere e tenere premuta l ' interfaccia di standby per 2 secondi per passare da un'interfaccia di 

orologio all 'altra  

-  Tracciati  Passo  

-  Numero di  passi  

Indossare il  bracciale e registrare il  numero di pas si del  movimento giornaliero per visualizzare i  

passi in tempo reale.  

-  Distanza  

La distanza di movimento è stimata in base al  numero di  passi.  

-  Calorie  

Stimare le calorie bruciate in base al  numero di  passi da fare a  piedi  

 -Tasso cardiaco, pressione san guigna  

Dopo aver inserito per alcuni  secondi l ' interfaccia del  test  della frequenza cardiaca e della 

pressione sanguigna, vengono visualizzati i  risultati del  test  corrente della frequenza cardiaca e 

della pressione sanguigna, che richiede un braccialetto per supportare i  sensori  della frequenza 

cardiaca e della pressione sanguigna . 

 

Modalità multisport  

Fase di  condivisione del tempo  

Calcolate il  numero di passi a partire da questa interfaccia a partire da 0,  potete visualizzare l 'ora 

del  sistema, registrare i l  valore del  passo del  t ime -sharing e la durata: dopo essere usciti  da questa 

interfaccia,  i l  passo del  time -sharing verrà aggiunto al  numero totale di passi del  bracciale.  

Modo corda per saltare  

In questa interfaccia è possibile visua lizzare il  tempo di sistema, registrare il  numero di corde per 

saltare e la durata.  

Modalità Sit-up 

In questa  interfaccia è  possibile visualizzare l 'ora del  sistema,  registrare il  numero di  sit -up e la 

durata .  

Modalità Sleep 

Quando ci si  addormenta, il  bra cciale entra automaticamente nella modalità di monitoraggio del  

sonno: Rilevate automaticamente il  vostro sonno profondo/ sonno profondo/veglia tutta  la notte  e 

calcolate la qualità del  sonno; i  dati del  sonno sono supportati solo per la visualizzazione de ll 'APP.  

Nota: i  dati del  sonno saranno disponibili  solo quando si indossa un braccialetto per dormire,  e 

saranno sincronizzati  all 'app dopo le 21.00 alle 21.00 del  giorno successivo .  

 

Funzione APP e impostazioni  

Informazioni personali  

Si prega di impostare i  dati personali dopo aver inserito l 'applicazione.  

Impostazioni Impostazioni  personali ,  è  possibile impostare sesso -  età -  altezza  

-  peso,  

Potete anche impostare i  vostri obiettivi  di  esercizio quotidiano e di  sonno per monitorare i  

completamenti quotidiani.  

 

Notifica del messaggio 



-  Chiamata in arrivo:  

Nello stato di  connessione, se la funzione di  avviso di  chiamata è  abilitata,  quando la chiamata 

arriva,  il  braccialetto vibra e visualizza il  nome o il  numero del  chiamante. (È necessario dare ad 

APP l 'autorizzazione alla lettura della rubrica)  

-  Notifica via SMS:  

Nello stato collegato, se la funzione di promemoria SMS è abilitata,  i l  bracciale vibra quando c'è un 

messaggio di testo.  

-  Altri promemoria:  

Nello stato connesso,  se questa funzione è abilitata,  quando è presente un messaggio come WeChat,  

QQ, Facebook, ecc.  i l  braccialetto vibrerà per ricordare e visual izzare il  contenuto ricevuto 

dall 'applicazione. (Cancella automaticamente dopo la visualizzaz ione del  messaggio) (È necessario 

dare il  permesso all 'APP per ottenere le notifiche di sistema, e il  braccialetto può visualizzare 20 -

40 parole).  Promemoria  vibrante:  

Quando questa  funzione è abilitata,  i l  bracciale vibra quando ci  sono chiamate in arrivo , messaggi  o 

altri promemoria.  Se è disattivata,  i l  braccialetto avrà solo un promemoria a schermo senza 

tremolio per evitare interruzioni .  

Suggerimenti  per gli utenti Android:  

Quando si  util izza la funzione di  promemoria,  deve essere impostata per consent ire al  "Bracciale 

eccellente" di funzionare in background:  Si  raccomanda di aggiungere "Util ity  Bracelet" alla 

gestione dei diritti  per potersi  fidare e aprire tutti  i  permessi.  

Sveglia intelligente  

Nello stato collegato,  si  possono impostare tre allarmi,  e  dopo l ' impostazione, essi  saranno 

sincronizzati al  bracciale; Allarme di  supporto offl ine.  Dopo che la  sincronizzazione è  riuscita, 

anche se l 'APP non è collegata,  i l  bracciale vi ricorderà secondo il  tempo impostato.  

Cercare un bracciale  

Nello stato collegato, cl iccare sull 'opzione "Cerca il  bracciale" e il  bracciale vibrerà.  

Scuoti  un'immagine  

Nello stato collegato, entrare nell ' interfaccia della foto scuotitore,  scuotere il  bracciale,  scattare 

automaticamente una foto dopo 3 secondi di  conto a lla rovescia.  Consentire all 'APP di accedere 

all 'album per salvare le foto dell 'autoritratto.  (Caratteristiche)  

Promemoria sedentario :  Impostare se attivare o meno la funzione di promemoria  sedentario,  è 

possibile impostare l ' intervallo di  promemoria.  Se s i  rimane seduti  per un lungo periodo di tempo 

entro l ' intervallo di  tempo impostato,  il  braccialetto vi  ricorderà.  

Sollevare lo schermo luminoso del  polso:  Attivare questa funzione.  Quando la  mano è  nello stato 

dello schermo,  alzare la mano per visualizzar lo.  L'angolo è  leggermente inclinato e  lo  schermo si 

il luminerà automaticamente.  

(Accesso da parte di  terzi)  

Campagna WeChat :  Salvare il  codice QR della campagna WeChat,  inserire la scansione e  seguire su 

WeChat,  sincronizzare e aggiornare il  numero di pas si  che sincronizzeranno il  bracciale (Nota:  se ci  

sono altri software sportivi sul  telefono, quello con il  maggior numero di passi verrà visualizzato 

per primo)  

 

Precauzioni  

1. Il  bagno e il  nuoto non devono essere indossati .  

2.  3.  Si  prega di collegare il  bracciale durante la sincronizzazione dei dati .  

4.  Non esporre il  bracciale ad alta umidità,  alta  temperatura o temperature molto basse per lunghi 

periodi di tempo.  

4.  Il  braccialetto sembra arrestarsi e  ripartire.  Verificare che le informazio ni  della memoria del  

telefono siano chiare e  riprovare, oppure uscire dall 'APP e riaprirla.  

 

Introduzione ai componenti  

*Host *Cinghia da polso *Cavo di  ricarica *Scatola d'imballaggio e istruzioni  

Lingua supportata da APP: Cinese, cinese semplificato,  inglese,  spagnolo,  francese, portoghese, 

olandese, tedesco, russo, russo, turco, giapponese, polacco, arabo,  malese, tailandese  



Il  contenuto del  messaggio è disponibile nelle l ingue supportate: Cinese, cinese semplif icato,  tutti  i  

paesi europei (Regno Unito.  Irlanda, Francia,  Belgio,  Monaco, Spagna, Andorra, Portogallo, 

Germania,  Svizzera, Austria,  Lussemburgo, Liechtenstein,  Paesi Bassi,  Danimarca, Norvegia,  Svezia, 

Isole Faroe (Dan),  Groenlandia,  Islanda, Finlandia,  Estonia,  Lettonia,  Lituan ia,  Polonia,  Ungheria,  

Romania,  Slovenia,  Croazia,  Italia,  San Marino Vaticano,  Turchia,  Malta,  Albania,  Russia,  Bielorussia, 

Ucraina, Bulgaria,  Moldova, Macedonia,  Grecia)  

 

 

 


