
Manuale d'uso del braccialetto K12 

 

Si prega di fare una carica completa prima di usarlo. App: Dafit 

1 . Download e accoppiamento 

1.1 Premere a lungo il pulsante "home" per accendere. 

1.2 Scansiona il seguente codice QR per installare Dafit APP, o scarica "DaFit" da App Store, 

Google Player e poi installalo. 

Sistema compatibile: Android4.4 e superiori, iOS 9.0 e superiori 

1.3 Entrare nell'APP per legare il dispositivo cercato. 

Stepl: Abilita il Bluetooth sul telefono cellulare ; Step2 : Apri l'APP "Da Fit", Tocca" Aggiungi un dispositivo" per 

legare . 

- Si prega di mantenere l'indirizzo bluetooth coerente con  

il tuo braccialetto intelligente quando ti connetti 

- Premere a lungo il tasto "home" sull'interfaccia temporale del braccialetto intelligente per controllare l'indirizzo 

bluetooth 

2.Smart braccialetto Funzioni  

2.1.Time interfaccia 

2.1.1 Accensione: Premere a lungo il tasto "home" per accendere.  

2.2.2 Spegnimento: Sull'interfaccia tempo, premere a lungo il tasto "home" per 3 

secondi in inerface indirizzo bluetooth, poi premere a lungo il tasto "home" nel 

menu sottostante a scelta "power off" e premere a lungo il tasto "home"; o entrare 

braccialetto Smart 

menu "altro", fare clic per entrare a trovare" Spegnimento" menu poi premere a lungo il tasto home per ottenere 

spento. 

2.2.3 Schermo acceso: Premere il pulsante "home" o scuotere il polso può svegliare lo schermo (importante: Pls 

girare 

su "revisione rapida" sul telefono cellulare "Dafit" app)  

2.2 Pedometro (record di passi, premere a lungo il tasto "home" per controllare calorie 

e e chilometraggio)  

2.3 Monitor del sonno 

Periodo del monitor di sonno: 20:OOPM a 09:OOAM Pls assicurarsi di indossare il braccialetto vizio 



  

2.4.Heart Rate monitor 

 

2.5 Sport multipli (Clicca per iniziare sotto "Training" menu, è possibile trovare più modalità di sport: Camminare, 

Corsa, Ciclismo, Saltare, Badminton, Basket, Calcio, tutti i dati di esercizio saranno sincronizzati con il telefono 

cellulare Dafit App) 

 

Selezionare la modalità sport che si desidera, iniziare a testare e mostrare tutti i 

dati di esercizio: chilometraggio, calorie, frequenza cardiaca come immagine sotto; 

Premere a lungo il tasto "home" può mettere in pausa o uscire dal test di sport.  

2.6. Monitor di pressione sanguigna  (Pis si assicura che siate rilassato quando 

faccia la prova di pressione sanguigna) 

 

2.7. Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue 

 

2.8.Notifications push (Attivare Dafit app" Notifications" app sociale come Facebook, Twitter, Skype ecc, 

Prestare attenzione alla configurazione del telefono cellulare Android: Dafit app/Notifica/Accessibilità per 

attivare "Dafit" È importante seguire i seguenti passi di configurazione in modo che l'orologio possa ricevere le 

notifiche: 

 

Scoprire l'app del telefono cellulare come Wechat: Wechat/about me/setting/new message informare e 

visualizzare tutti i dettagli della messa ge DEVE essere acceso; 



Impostazione del telefono cellulare/ scopri wechat/ notifiche/ devi attivare tutte le opzioni come permettere le 

notifiche, i messaggi, mostrare le anteprime ecc. 

Pls assicurarsi che il vostro wechat/QQ/Skype non è log in & o nline sul vostro computer, altrimenti il messaggio 

ricevuto d sul cellulare non può sincronizzare sull'orologio come il computer già ricevuto la notifica. 

con l'APP, non collegato con il bluetooth del telefono cellulare 

s bluetooth, le chiamate in arrivo non possono essere sincronizzate sull'orologio) 

2.9 Cattura a distanza 

Android: Accendere l'applicazione Dafit, dal braccialetto intelligente inserire "shutter", scuotere il braccialetto o 

cliccare per scattare la foto.  

IOS: Entrare nel braccialetto intelligente "shutter", assicurarsi di accendere la fotocamera del cellulare, scuotere 

il braccialetto o fare clic "casa" chiave per prendere la foto 

 

2.10 Musica BT (entrare nella musica BT, clica per mettere in pausa o continuare, toccare per riprodurre l'ultima 

canzone, toccare = per riprodurre la canzone successiva) 

 

2.11 Altro (cambiare diverse interfacce, cronometro, mute, reset, premere a lungo il tasto "home" per spegnere, 

regolazione della luminosità) 

 

3. Funzioni su Dafit App 

3.1 Sincronizzazione dei dati 

Tutti i dati misurati dal braccialetto intelligente saranno sincronizzati sull'app Dafit del telefono cellulare, ad 

esempio: passo, monitor del sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna/ossigeno nel sangue e altri dati come 

sotto Pic. (Se i dati di sport, sonno, frequenza cardiaca non sono sincronizzati con Dafit app, si prega di scollegare 

il bluetooth e ricollegare di nuovo) 

3.2 Entrare nell'interfaccia di connessione del braccialetto intelligente. 



 

3.2.1 Watch Faces (3 opzioni di interfaccia) 

 

3.2.2 Notifiche (Attivare il messaggio push delle applicazioni sociali come WeChat, Facebook, 

whatsapp, Twitter ecc: Dafit app/Notifica/Accessibilità per attivare "Dafit". 

Promemoria delle chiamate: Quando la chiamata in arrivo appare sull'interfaccia del 

braccialetto, è possibile premere a lungo il pulsante "home" per rifiutare la chiamata. 

3.2.3.Allarmi ( 3 opzioni ) 

 

3.2.4 Shutter ( inserire l'otturatore di Dafit App o il braccialetto intelligente "cattura a distanza", cliccare il tasto 

"home" del braccialetto o scuotere la banda per scattare foto )  

3.2.5 Altri ( Trova il mio braccialetto intelligente, Formati dell'ora, Impostazione del tempo di non disturbare, 

Promemoria della sedentarietà, Schermo di visualizzazione rapida, Informazioni meteo. 

 

3.2.5.1 Accendere "Trova dispositivo" il braccialetto vibrerà quando il bluetooth è collegato 

con successo tra il telefono cellulare e il braccialetto intelligente.  

3.2.5.2 Formato orario (2 opzioni di sistema 12&24 ore) 

3.2.5.3 Impostazione del modo di non disturbare 

3.2.5.4 Promemoria sedentario (periodo valido 10:00AM-22:00PM) 

3.2.5.5 Schermo di visualizzazione rapida: schermo di sveglia (accendere e scegliere il periodo di tempo valido) 

3.2.5.6 Tempo (accendere il tempo, scegliere la città che si desidera o la posizione automatica, la banda mostrerà 

il tempo della città situata. 



  

(Note: Si prega di notare che le funzioni di cui sopra funzionano in base alla configurazione attivata e salvata) 

Disclaimer 

Attenzione: Questo prodotto non è un dispositivo medico. La smart band e le sue applicazioni non devono essere 

utilizzate per la diagnosi, il trattamento o come trattamento preventivo di malattie e disturbi. Si prega di 

consultare un medico prima di cambiare l'abitudine all'esercizio fisico o l'abitudine al sonno per evitare lesioni 

gravi. Il produttore si riserva il diritto di modificare e migliorare qualsiasi descrizione delle funzioni in questa guida 

utente e l'aggiornamento continuo del nuovo contenuto senza ulteriore avviso. Questa guida utente è solo per 

riferimento, la banda intelligente per la vendita è soggetta al prodotto finale. 


