
MANUALE D'USO SMART BRACELET R226 
 

1. Prima del primo utilizzo:  
 

• Caricare la batteria per più di 2 ore alla prima messa in funzione.  
• Le caratteristiche potrebbero cambiare in base ad aggiornamenti software futuri.  
• Per utilizzare il braccialetto intelligente:  

o Pressione lunga: on/off; vai all'interfaccia principale; confermare /enter.  
o Pressione breve: accendere il display; controllare le notifiche quando 

vibra; passare alla funzione successiva.  
  
 

2. Scaricare e collegare il software di sincronizzazione al proprio smartphone:  
 

1. Cercare Google Play per l'applicazione "JYou".   
2. Scaricalo e installarlo.  
3. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare (anche la visibilità deve essere 

attiva).  
4. Aprire l'applicazione e fare clic su Configura > Collega dispositivo 
5. Trova il tuo braccialetto e premere per collegarlo.  
6. Il dispositivo vibrerà per confermare l'operazione.  

 
 

3. Funzioni:  
 

 Pedometro: Muovete le braccia regolarmente mentre camminate, e il pedometro 
conterà i passi e calcolerà le calorie bruciate in base ai passi fatti. Esso 
quantificherà inoltre la distanza percorsa.  

 Monitor del sonno: La qualità del sonno sarà monitorata in base ai movimenti e 
agli angoli di vibrazione (Nota: è necessario attivarlo quando si va a dormire e 
disattivarlo in seguito). Il contapassi potrebbe non funzionare quando è attivato. È 
possibile sincronizzare questi dati con lo smartphone.  

 Notifiche SMS: i messaggi in arrivo verranno notificati.  
 Notifiche di chiamata: durante la ricezione di una chiamata o quando non è stata 

data risposta.  
 Ripresa da telecamera remota: consente di scattare foto dal bracciale con la 

fotocamera mobile.  
 Notifiche da Whatsapp, Facebook, Skype, etc.: nel menu "Configura" accedere al 

sottomenu "Notifiche". Attiva le notifiche che desideri ricevere sul tuo Smart 
Bracelet. 

 
È importante consentire all'applicazione JYou di accedere alle notifiche del telefono 
tramite il menu delle impostazioni del terminale). Se non ricevi tali notifiche, controlla 
che l'applicazione JYou abbia il permesso di accedervi; fai riferimento al manuale di 
istruzioni del tuo terminale. 

 
4. Risolvere problemi comuni:  

 
 Impossibile accendere: è possibile che il pulsante non sia stato premuto per un 

tempo sufficiente. Provare a farlo per più di 3 secondi. La batteria potrebbe essere 
troppo scarica, caricarla.  

 Auto spegnimento: La batteria è in esaurimento; caricarla.  



 Tempo di utilizzo troppo breve: la batteria non è carica correttamente, caricarla 
per almeno 1-2 ore prima dell'uso.  

 Nessuna carica - la durata della batteria potrebbe ridursi dopo alcuni anni.  
 
 

5. Avvisi: 
 Usa gli accessori del bracciale e del tuo smartphone.  
 Il Bluetooth si spegne automaticamente quando la distanza tra il telefono e 

l'orologio supera i 10-20 metri. 


