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- ECG: cioè, un elettrocardiogramma è uno studio dell'attività
elettrica del cuore. Per effettuare una misurazione, inserire
l'opzione ECG disponibile sullo smartwatch ed effettuare la
misurazione. Durante la misurazione, tenere la piastra metallica sul
lato dell'orologio. La misurazione dura circa 60 secondi. 
Per visualizzare la cronologia dei risultati, vai su "ECG Test" nell'app
e poi seleziona l'icona dei 3 punti in alto a destra.

- Pressione sanguigna: La pressione sanguigna è la forza con cui il
sangue spinge contro le pareti delle arterie durante la contrazione
del muscolo cardiaco e poi la sua diastole. La norma accettata per
la pressione sistolica è 120 mm Hg, mentre per la pressione
diastolica è 80 mm Hg. Tuttavia, bisogna ricordare che la
pressione cambia costantemente durante il giorno e varia anche
con l'età. Per misurare la pressione nel menu dello smartwatch,
selezionare l'icona appropriata (BP) e attendere alcuni secondi. Il
risultato sarà visualizzato sullo schermo di monitoraggio.

 - Ossigenazione del sangue cioè saturazione: come norma, si
presume che il livello di saturazione debba essere da 95 a 100%.
Per misurare l'ossigenazione del sangue nel menu dello
smartwatch, selezionare l'icona appropriata (SpO2) e attendere
alcuni secondi. Il risultato sarà visualizzato sullo schermo
dell'orologio

ALTRE FUNZIONI
- Lingua/Ora/Data: sincronizza la data, l'ora e la lingua dal tuo
telefono dopo aver collegato con successo il tuo smartwatch
all'app.
- Barra di stato: espandibile dalla schermata iniziale (scorrimento
verso il basso). Vengono visualizzate impostazioni come la
luminosità, il reset, la modalità Non disturbare, la cronologia dei
messaggi e le informazioni sul dispositivo.
- Informazioni sull'attività: dati visualizzati sulla schermata iniziale -
numero di passi, distanza percorsa, frequenza cardiaca media e
calorie bruciate durante il giorno - a seconda del quadrante
selezionato. I dati saranno memorizzati nell'app. Il contatore sarà
azzerato alle 24:00.
 - Funzione sport: selezionare l'interfaccia della modalità sport. Ci
sono 7 modalità di sport da scegliere, come: corsa, ciclismo,
fitness, badminton, ping-pong, salto, basket. Per selezionare una
modalità sportiva specifica, clicca sulla sua icona. Durante lo sport,
l'orologio misura parametri come il tempo, le calorie bruciate e la
frequenza cardiaca. Per uscire dalla modalità selezionata, premere
il pulsante laterale o spostare lo schermo verso destra per
accettare il permesso di uscita.

-Monitoraggio del sonno: quando ti addormenti, l'orologio
passa automaticamente al rilevamento del sonno. Mentre
dormi, lo smartwatch registra dati come: la lunghezza e la
qualità del tuo sonno, così come il numero di volte che ti
svegli durante la notte. I dati vengono inviati all'app. La
misurazione del sonno è possibile dalle 22 alle 8 del mattino.
-Cronometro: per attivare il cronometro, si deve entrare
nella funzione cronometro sull'orologio e attivarla.
-Camera: Questa funzione permette di scattare foto a
distanza quando l'orologio è collegato al telefono.
-Notifiche: dopo aver lanciato l'app e collegato l'orologio,
premi "Impostazioni" (in basso a destra) e poi seleziona
"Stato del dispositivo" Poi vai su "Notifiche" e seleziona
quali notifiche vuoi ricevere. Si può selezionare qualsiasi
cosa.
La funzione "Incoming Notifications" è disponibile, devi
selezionare questa opzione nell'app per avviarla. Se
selezioni questa funzione, le chiamate in arrivo al tuo
telefono saranno visibili sul tuo orologio.
La funzione "Notifiche SMS" è anche disponibile, devi
selezionare questa opzione nell'app per avviarla. Quando
questa opzione è selezionata, vedrai gli SMS inviati al tuo
telefono sul tuo orologio.

-Promemoria/Allarme: per impostare questi parametri, entrare
nell'app "Impostazioni" e poi selezionare "Stato del
dispositivo".
Configurazione delle unità: le unità sono impostate
dall'applicazione livello.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
1.Protezione:
-pulire l'orologio con un panno morbido per mantenerlo pulito
(usare acqua pulita o acqua di mare)
2.Impermeabile note (anche se è un orologio impermeabile):
 I seguenti metodi devono essere notati perché indeboliscono
l'impermeabilità.
-Non indossare l'orologio sotto la doccia.
-Non indossare l'orologio in una piscina isolata, in una sauna o
in altri ambienti ad alta temperatura/umidità.

-Non indossare l'orologio quando ci si lava le mani o il viso, o
quando si fanno lavori che utilizzano sapone o detergente.

GARANZIA 
1. Nell'uso normale, se il prodotto non ha danni meccanici ed è
causato da un uso improprio, 
24 mesi dalla data di acquisto, i consumatori possono usufruire
del servizio di garanzia gratuito.
2. I consumatori non possono usufruire della garanzia se:
A. hanno causato loro stessi il danno,
B. il periodo di garanzia è scaduto,
C. uso contrario alle istruzioni d'uso e manutenzione del
prodotto,
D. i prodotti sono stati smontati, riparati autonomamente o
immersi in acqua.
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Si dovrebbe leggere attentamente l'intero manuale di
istruzioni prima di iniziare ad usarlo. Si raccomanda di
utilizzare solo la batteria, il caricatore e gli accessori originali
inclusi nel kit ricevuto con il dispositivo.
Il produttore e il distributore non sono responsabili dell'uso di
accessori di terzi.

(Le caratteristiche elencate in questo manuale possono
variare leggermente tra i modelli in quanto il manuale è una
descrizione generale dello smartwatch, alcuni modelli
possono discostarsi dallo standard).

Il dispositivo deve essere caricato per almeno 2 ore prima del
primo utilizzo.
Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario scaricare l'app,
installare l'app e accettare tutte le autorizzazioni, altrimenti
tutte le funzioni non saranno disponibili.

L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di
questo manuale.

Pulsante fisico:
- Premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo.
- Una breve pressione accende/spegne lo schermo
principale.
- Premere brevemente la funzione selezionata per tornare alla
schermata principale.

Touchpad:
- Dalla schermata principale, scorri verso l'alto per entrare nel
menu principale dell'orologio.
- Una volta che avete selezionato una funzione, toccatela per
iniziare a lavorare.
- Dal menu principale, passare il dito verso destra o verso
sinistra per visualizzare la cronologia delle misurazioni.
- Dal menu principale, scorri verso il basso per accedere alle
impostazioni.

CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER
ACQUISTATO IL NOSTRO

PRODOTTO!

SPIEGAZIONE DEI PULSANTI ISTRUZIONI PER LA RICARICA

Questo prodotto utilizza la ricarica magnetica.
Collegare il caricatore all'ingresso USB e l'altra estremità ai
contatti di ricarica posteriori del dispositivo. Una volta
collegato, la ricarica inizierà automaticamente e l'icona di
ricarica apparirà sullo schermo. 
Una carica completa richiede di solito 2 ore. Non utilizzare il
dispositivo mentre è in carica.
Nota: Non collegare il cavo magnetico di ricarica a 2 contatti
contemporaneamente con materiale conduttivo, poiché ciò
potrebbe causare un corto circuito.

APPLICAZIONI
Si dovrebbe scaricare l'app "SmartHealth", per questo è
necessario utilizzare un negozio dedicato o un codice QR.

Dopo aver installato l'applicazione, abilita il Bluetooth e
l'applicazione installata sul tuo telefono. Confermare tutti i
consensi e le altre autorizzazioni che richiedono. Inserisci le
tue informazioni personali - vai su "Impostazioni" in basso a
destra e poi seleziona l'icona con il tuo indirizzo email.
Per collegare il tuo orologio, clicca nell'angolo in basso:
"Impostazioni" e poi "Stato del dispositivo". Il telefono
cercherà il dispositivo Bluetooth e selezionerà il modello
appropriato (M18 Plus).

REQUISITI HARDWARE
iOS 9.0 e successivi
Android 4.4 e superiore
Bluetooth 4.0 supportato 

INTERFACCIA PRINCIPALE

DISEGNI
Le misurazioni sono effettuate tramite sensori situati
all'interno dell'alloggiamento. La misurazione viene
eseguita scansionando la pelle con una luce ottica verde. I
sensori rilevano i cambiamenti che avvengono nei nostri
vasi sanguigni e misurano i parametri di salute in base a
questi cambiamenti. Inoltre, questi sensori sono basati su
un giroscopio, che rileva i movimenti del polso e i
cambiamenti nella posizione dell'orologio. Affinché le
misurazioni siano accurate, lo smartwatch deve adattarsi
alla pelle. Questo modello utilizza un sensore di Texas
Instruments AFE Ti4404, così come 2* OSRAM 2703 +
OSRAM LED. Possibilità di calibrare il misuratore di
pressione sanguigna integrato nello smartwatch tramite
l'app: per garantire misurazioni più accurate della
pressione sanguigna, lo smartwatch può essere calibrato
con un misuratore di pressione medica. 
Dopo aver installato l'app dedicata, accedere alla pagina
iniziale e cercare la funzione "PRESSIONE". Dopo aver
inserito la funzione, premere il pulsante "CALIBRAZIONE" e
inserire il risultato della misurazione da un classico
misuratore di pressione.

Pulsante fisico

FUNZIONI DI SALUTE

-Temperatura corporea: il test della temperatura deve essere
eseguito dopo 10 minuti di utilizzo dello smartwatch. Per
misurare la temperatura nel menu dello smartwatch, seleziona
l'icona appropriata: TEMP. Il risultato apparirà sull'orologio dopo
pochi secondi. Per si assume la corretta temperatura corporea
di un adulto La norma è di 36,6 gradi Celsius. Quando la
temperatura sale a 38 gradi, si parla di febbre.

Le misurazioni della pressione e dell'ossigenazione del sangue,
della temperatura e della frequenza cardiaca sono mostrate da
grafici visualizzati sull'orologio. La storia di queste misurazioni è
anche conservata nell'applicazione.  La storia delle misurazioni
dell'ECG e della frequenza respiratoria è memorizzata solo
nell'app.  È anche possibile impostare un allarme di temperatura
e il rilevamento automatico della frequenza cardiaca nell'app.

-La frequenza cardiaca è il polso: è il numero di battiti cardiaci per
1 minuto. Per misurare la frequenza cardiaca nel menu dello
smartwatch, selezionare l'icona appropriata (HR) e attendere
alcuni secondi. Il risultato sarà visualizzato sullo schermo di
monitoraggio. La norma accettata è un limite da 60 a 100 battiti
al minuto.

- Frequenza respiratoria: numero di respiri al minuto. Una
corretta respirazione calma in un adulto è fatta al ritmo di 12-20
respiri per 1 minuto. Per misurare la frequenza respiratoria nel
menu dello smartwatch, selezionare l'icona appropriata (Rr) e
attendere alcuni secondi. Il risultato sarà visualizzato sullo
schermo dell'orologio.

Per cambiare l'aspetto della schermata principale, tenerlo
premuto per 2 secondi, e poi si può selezionare il
quadrante. Dopo aver fatto la tua selezione, dovresti
selezionarla con un breve clic. Ci sono 5 quadranti tra cui
scegliere:


