
Durante la misurazione ECG, è necessario toccare
continuamente il pulsante conduttivo (come mostrato nella
figura qui sotto). Per rendere la misurazione accurata, è
necessario rimanere fermi durante la misurazione. Il tempo
di misurazione è di circa 60 secondi. Se la curva ECG è
erratica o in continuo movimento, rifate la misurazione. Il
dispositivo deve aderire bene alla pelle durante la
misurazione. Le misurazioni possono essere effettuate
anche con l'applicazione per smartphone attivata.
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LINEE PRINCIPALI
- Orologi
- Pedometro
- Distanza percorsa
- Misura delle calorie bruciate
- Monitor del sonno
- 5 modalità sportive (camminata, corsa, arrampicata,
ciclismo, basket)
- Misurazione della temperatura corporea (parte del corpo
selezionabile, i risultati possono essere letti nell'app) 
- Modalità sedentaria 
- Informazioni sulla chiamata in arrivo (opzione per
rifiutare la chiamata)
- Informazioni sulle notifiche in arrivo insieme al contenuto
visibile sull'orologio (WeChat, QQ, Facebook, Line,
WhatsApp, KakaoTalk, ecc.)
- Misurazione ECG
- Trattamento laser 
- Timer 
- Funzione "Trova telefono".
- 8 lingue nell'app
- Misurazione della frequenza cardiaca
- Misurazione della pressione sanguigna
- Misurazione dell'ossigenazione del sangue (la storia
della salute può essere letta dall'app del telefono)

Display: 1.30" IPS
Risoluzione dello schermo: 360*360dpi
Impermeabile: IP67
Sensore di frequenza cardiaca/ossigeno nel sangue:
2703+4404
Sensore di temperatura del corpo: Ct1711
Sensore ECG: TI ADS1291
Sonda di trattamento laser: GLD-650W005-2
Capacità della batteria: 280mAh
Sincronizzazione: Bluetooth 5.0
Culla di ricarica, Manuale utente, Smartwatch WF800
Compatibilità del dispositivo: iOS8.2 + Android 4.4 e
superiore

INFORMAZIONI IMPORTANTI
1.Protezione: 
- Pulire l'orologio con un panno morbido per mantenerlo
pulito (usare acqua pulita o acqua di mare)
2.Note sulla resistenza all'acqua (anche se è un orologio
impermeabile):
fare attenzione ai seguenti metodi perché deteriorano
l'impermeabilità
-Si prega di non indossare l'orologio sotto la doccia.
-Si prega di non indossare l'orologio in una piscina
riscaldata, in una sauna o in altri ambienti ad alta
temperatura/umidità.

-Gli orologi non devono essere indossati quando si
lavano le mani o il viso o quando si lavora con
sapone o detergente.
-Quando ci si immerge nel mare, assicurarsi di lavare
qualsiasi sale o sporcizia dall'orologio.

GARANZIA
1. In condizioni di uso normale, a condizione che il
prodotto non abbia danni meccanici e non sia stato
causato da un uso improprio, i consumatori possono
usufruire del servizio di garanzia gratuito per 24 mesi
dalla data di acquisto.
2. I consumatori non possono usufruire della garanzia
se:
A. hanno causato loro stessi il danno,
B. il periodo di garanzia è scaduto,
C. non hanno usato il prodotto secondo le istruzioni
per l'uso e la manutenzione,
D. i prodotti sono stati smontati, auto-riparati o
immersi in acqua.

MISURAZIONE ECG

PARAMETRI DEL DISPOSITIVO SMARTWATCH 
WATCHMARK WF800

Manuale d'uso
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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.

Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

Pulsante per accendere/spegnere l'orologio e lo schermo:
- Premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo.
- Una breve pressione accende/spegne lo schermo
principale.

Pulsante di guarigione laser:
-Una breve pressione dal livello dell'interfaccia avvia la
terapia laser.
Vista:
-Premendo a lungo dalla schermata principale si attiva la
modalità di cambio del quadrante.
-Scorri a sinistra per passare all'interfaccia successiva.
-Scorri a destra per passare all'interfaccia precedente.
-Scorri verso l'alto dalla schermata iniziale per visualizzare
le informazioni degli avvisi.
-Scorri verso il basso dalla schermata iniziale per attivare le
impostazioni

Per
accendere/spegnere

l'orologio e lo schermo

Misurazione ECG

Ritorna

Cintura

Vedi

Si prega di leggere attentamente le istruzioni complete
prima dell'uso. Si raccomanda di utilizzare solo la
batteria, il caricatore e gli accessori originali inclusi nel
dispositivo.
Né il produttore né il distributore sono responsabili
dell'uso di accessori di terzi.

(Le funzioni elencate in questo manuale possono
variare leggermente tra i modelli in quanto il manuale è
una descrizione generale dello smartwatch, alcuni
modelli possono differire 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.

La società si riserva il diritto di modificare il contenuto
di questo manuale.

CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER
ACQUISTATO IL NOSTRO

PRODOTTO!

SPIEGAZIONE DEI PULSANTI ISTRUZIONI PER LA RICARICA APPLICAZIONI
Scarica l'app "SmartHealth", usa il negozio dedicato o il
codice QR.

Dopo aver installato l'applicazione, accendi il Bluetooth
sul tuo telefono e apri l'applicazione installata.
Confermare tutti i consensi e gli altri permessi che
chiedono. Inserisci i tuoi dati personali nel modulo di
domanda.
Per collegare il suo orologio, selezioni: "Impostazioni" e
poi "Stato del dispositivo". Il telefono cercherà il
dispositivo Bluetooth, selezionare il modello corretto
(WF800).

REQUISITI HARDWARE
iOS 8.2 e superiore
Android 4.4 e superiore
Bluetooth 5.0 supportato 

INTERFACCIA PRINCIPALE
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,
selezionala con un breve tocco.
L'orologio ha 5 quadranti tra cui scegliere:

FUNZIONE DI CURA 

Per utilizzare la funzione di cura, la persona che vuole
visualizzare regolarmente le nostre misurazioni deve
anche avere l'app SmartHealth.
Dopo aver installato l'app, aggiungi la persona nella
memoria del dispositivo, poi la scheda cura e poi il più
in alto a destra (Puoi trovare i dettagli del nome utente
o il codice QR nelle impostazioni cliccando sul nostro
profilo). verrà inviato un invito, che deve essere
accettato entrando nella scheda Nuovo Amico.
Ora possiamo controllare continuamente i risultati
delle misurazioni dell'altra persona.

Laser
trattamento Questo prodotto utilizza la ricarica magnetica.

Collegare la base di ricarica 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. La tensione
d'ingresso richiesta è 5V1A o 5V2A.

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.

La radiazione laser è analgesica, antinfiammatoria, anti
gonfiore, aumenta la microcircolazione, crea nuovi vasi
sanguigni, influenza i processi immunologici e ormonali, facilita
la rigenerazione dei nervi, accelera la crescita delle ossa e
stimola la sintesi delle fibre muscolari.

La durata della terapia è di 60 secondi. La dose giornaliera
raccomandata è di 3 trattamenti di 60 secondi ciascuno.
ATTENZIONE!!! La terapia laser Smartwatch WF800 è
progettata per sostenere il corpo. Non dovrebbe essere usato
come metodo di trattamento!

TRATTAMENTO LASER 

CALIBRAZIONE DEL MISURATORE DI
PRESSIONE

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. 


