
MANUALE DI USO SMART BRACELET R090 
 
 

 
 
1. Introduzione: 

 
 

2. Prima del primo utilizzo: 
 

 
• Le caratteristiche possono cambiare in base a futuri aggiornamenti software. 
• Caricare la batteria per almeno due ore prima del primo utilizzo. 
• Per utilizzare il braccialetto intelligente: 

o Un ictus o: passare dalla modalità (guida distanza del monitor sonno ...). 
o Due colpi: Start Monitor modalità sleep. 

 
 
3. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone: 
 

    
1. Eseguire la scansione del codice QR con 

un'applicazione lettore gratuito su Play Store e App 
Store come SCANLIFE. 

 
2. Scaricare e installare. 

 
3. Accendere il Bluetooth sul cellulare (anche visibilità 

deve essere attivo). 
 

4. Aprire l'applicazione e fare clic sul dispositivo DEVICE.  
 



5. Fare clic su ADD e aggiungere il braccialetto. 
 

6. Il dispositivo visualizza sul tuo LINK SCHERMO OK per confermare 
l'operazione. 

 
 
 
4. Funzioni: 

 
• Contapassi: muovere le braccia mentre si cammina regolarmente, e il contapassi 

conterà passi e calcola le calorie bruciate in base a misure adottate. Sarà anche 
quantificare la distanza. È possibile impostare gli obiettivi indicati passi. 

• Notifiche SMS: i messaggi in arrivo vengono notificati. 
• Notifiche chiamano: mentre si riceve una chiamata, o quando si hanno perso. 
• Fotocamera colpo a distanza: permette foto dall'applicazione con un telefono cellulare 

con fotocamera. 
• Anti perdita: attraverso l'applicazione, è possibile cercare braccialetto. 

 

5. Soluzione di problemi comuni: 
 
• Impossibile avviare: si potrebbe non aver premuto il tasto abbastanza a lungo. Prova a 

fare più di 3 secondi. Forse la batteria è troppo bassa, prova a caricare. 
• Spegnimento automatico: la batteria si sta esaurendo; messo a caricare. 
• Airtime troppo breve: la batteria non è correttamente caricata, in carica per almeno 1-

2 ore prima dell'uso. 
• Nessun addebito: la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni.  

 
 
 
6. Avvisi: 
 

• Utilizzare accessori braccialetto e lo smartphone. 
• Il Bluetooth si spegne automaticamente quando la distanza tra il telefono e guardare 

più di 10-20 metri. Se si utilizza il sistema anti perdita, non è possibile utilizzare di 
nuovo fino a quando si ricollega il Bluetooth. 

• Ricollegare il Bluetooth se di tanto in tanto scollegato.  
 


