
MANUALE DI USO SMART BRACCIALETTO TW68 S006 
 

 
1. Vista generale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Prima del primo uso: 
 
• Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti di software. 
• Carichi la batteria durante almeno due ore prima del primo uso. 
• Accendere il dispositivo: pressi durante più di due secondi il bottone di accensione. 
• Per muoversi per le opzioni del menù: prema il bottone fino a trovare l'opzione desiderata. 
 
3. Scarica e connessione del software di sincronizzazione: 
 
1. IOS: cerchi l'applicazione "Smar Bracelet Hero" nell'App Store. 
Android: scannerizzare il seguente codice QR :  
Prema nell'icona indicata nell'immagine di sotto la destra. 
2. Scarichi ed installi l'applicazione. 
3. Tra nell'applicazione che ha appena installato, 

 apra gli accomodamenti ed entri in SCAN. Cerchi l'orologio e lo selezioni.  
4. Una volta abbia accoppiato l'orologio dall'applicazione, potrà già usare le 
funzioni. 

 

IMPORTANTE:  NON AGGIORNARE L’ APPLICAZIONE 
SCARICA. 

Aggiornare l’ applicazione può provocare danni 
irreversibile nel suo braccialetto. Questo modelo non è 
compatibile con la nuova versione dell’ applicazione. 

Schermo mostrato indica il menu dove si realiza questa azione. Evitare 
accedere allo stesso per sicurezza 

 



4. Funzioni:  
 

• Contapassi: automaticamente redigerà il numero di passi dati. Gli mostrerà anche la 

distanza in chilometri. 
• Calorie: lo calcolerà mediante il numero di passi dati, le calorie bruciate.  
•  Pulsómetro: automaticamente il dispositivo gli misurerà il polso cardiaco. Potrà anche 

farlo dall'applicazione, dove gli mostrerà inoltre un cronologia delle misurazioni 
recenti. 

• Pressione sanguinea: automaticamente il dispositivo gli misurerà la pressione 
sanguinea. Potrà anche farlo dall'applicazione, dove gli mostrerà inoltre una cronologia 
delle misurazioni recenti. 

• Monitor di sonno: automaticamente riconoscerà il suo stato e monitoreará il sonno. 
Lo distinguerà tra deep sleep - sonno profondo e tra light sleep sonno leggero  

• Avviso di chiamate: quando lo smartphone riceva una chiamata, il braccialetto vibrerà e 
sullo schermo gli mostrerà l'icona. 

• Avviso di messaggi: quando lo smartphone riceva un messaggio, il braccialetto vibrerà 
e sullo schermo gli mostrerà l'icona. 

• Avviso di emergenza: se il braccialetto cade a terra, invierà mediante l'uso dello 
smartphone un messaggio di emergenza al contatto che abbia selezionato 
previamente.  

 
5. Soluzione di problemi comuni: 

 
Incapace di accendere: può che la batteria sia troppo bassa, provi a caricarlo.  
 
Spento automatico: la batteria si sta esaurendo; lo metta a caricare.  
 
Tempo di uso troppo breve: la batteria non è correttamente carica.  
 
Ora scorretta: se il braccialetto mostra un'ora scorretta, può doversi a che la batteria si 
trova molto bassa. Per favore, la carichi. 
 
 

6. Avvisi: 
 

• Usi gli accessori il bracelet e quelli del suo Smartphone. 
 
• Il Bluetooth si stacca automaticamente quando la distanza tra il telefono ed il bracelet 
supera i 10-20 metri.  
 
• Riconnetta il Bluetooth se si stacca occasionalmente. 


