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1. Compatibilità e Bluetooth.  

Android 4.2 e superiori  

IOS 9.0 e oltre  

BT4.0  

2. Preparazione dell'utente  

Si prega di controllare la batteria prima del primo utilizzo. Se la batteria è scarica, caricarla. 

3. Scaricare l'applicazione "WearFit2.0  

Metodo 1: Scansione del codice QR qui sotto per scaricarlo. 

  

Metodo 2: Cerca "WearFit2.0" direttamente dall'Apple Store/Android Market. 

4. Collegamento  

Premere il touch screen dell'orologio, assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia acceso, 

aprire "WearFit2.0" - entrare nell'interfaccia principale, cliccare il pulsante "My" - 



sull'interfaccia e cliccare "Connection Manager" - cercare automaticamente l'interfaccia 

vicino al computer fino a quando, dopo la visualizzazione delle informazioni dell'orologio, 

cliccare "connect" per collegare l'orologio.  

5. Funzionamento dell'orologio  

Dopo che l'orologio è stato collegato con successo, l'ora e la data del telefono cellulare 

saranno sincronizzate; Il telefono cellulare sincronizza i dati del movimento, lo stato di 

sonno, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l'ossigeno nel sangue e simili 

dall'orologio tramite l'APP; Far scorrere leggermente il display per cambiare l'interfaccia. 

Quando si passa all'interfaccia di spegnimento, premere a lungo per entrare in "Select 

Shutdown" per selezionare l'interfaccia di spegnimento, premere opzione per spegnere 

direttamente  

6. Elenco delle funzioni 

 Inizio: visualizzazione di ora, data, batteria, dati sportivi, meteo; 

- Dati sportivi: Statistiche giornaliere dell'esercizio fisico, reimpostate a 24 ore ogni giorno. 

È possibile consultare i dati storici nell'APP. 

 

- Dormire: Statistiche del vostro tempo di sonno giornaliero, calcolare la qualità del sonno e 

visualizzare i dati storici. Potete trovarli nell'APP. 

 

- Cardiofrequenzimetro: Misura automaticamente la frequenza cardiaca quando la 

funzione passa alla frequenza cardiaca, oppure si può premere il cardiofrequenzimetro in 

APP, i dati saranno salvati in APP.  

 

- Sleep monitor: Registra automaticamente lo stato di sonno con l'analisi delle ore di sonno 

profondo e leggero, i dati vengono salvati nell'APP,  



- Ossigeno nel sangue: Quando la funzione passa all'interfaccia Ossigeno nel sangue, il 

risultato della misurazione viene automaticamente avviato e trasmesso all'APP per la 

conservazione. 

 

- Promemoria messaggio: Aprire la funzione in APP, il braccialetto vibra quando il telefono 

riceve un nuovo messaggio (SMS, QQ Facebook, Twitter,Whatsapp,Wecha).  

- Promemoria di chiamata: Aprire la funzione in APP, il bracciale vibra quando il telefono 

riceve una chiamata.  

- Promemoria sedentario: Aprire la funzione in APP e impostare la durata del tempo, il 

bracciale vibrerà  

- Bere promemoria: Aprire la funzione in APP e impostare la durata del tempo, il bracciale 

vibrerà  

- Anti-lost: Aprire la funzione in APP, il braccialetto vibrerà quando il telefono viene rimosso  

- Shake per scattare una foto: Aprire la funzione in APP, quindi premere il tasto "Shake per 

scattare una foto". Assicurati che il tuo cellulare sia impostato : Consenti ad APP di scattare 

la foto e salva la foto. 

- Trova Bracciale: Premere la funzione in APP il bracciale vibrerà.  

- Ripristino delle impostazioni di fabbrica: Impostare sul cellulare l'ora del giorno 

precedente. I dati del bracciale possono essere cancellati sincronizzando il giorno 

successivo.  

 

*La società si riserva il diritto di apportare modifiche al contenuto della specifica senza 

preavviso. 

 


