
FUNZIONI TOUCH
1. Aprire il pannello di controllo: scorrere lo schermo
nell'interfaccia principale dall'alto verso il basso
2. Aprire Messaggistica/Notifiche: passare il dito sullo schermo
nell'interfaccia principale dal basso verso l'alto.
3. Aprire il menu principale: passare il dito sullo schermo
attraverso il menu principale
da sinistra a destra (Nota: su altre interfacce, passare il dito da
sinistra a destra per tornare all'interfaccia precedente). Questo vi
permette di selezionare lo sport e monitorare le funzioni
dell'orologio come: controllo della frequenza cardiaca, stato,
sonno, cronometro, messaggi, impostazioni.
5. Interfaccia di stato: passare il dito sullo schermo da destra a
sinistra per leggere la misurazione corrente (ad esempio il
conteggio dei passi, la frequenza cardiaca, le kcal)
6. Cambiare l'aspetto del quadrante: tenere premuto lo schermo
dell'interfaccia principale per 3 secondi, l'orologio vibrerà; è
quindi possibile passare il dito a sinistra o a destra per selezionare
il quadrante.
7. Accensione: accendere tenendo premuto il pulsante di
accensione per 5 secondi
8. Quick Sports Pause/Continue: premere il pulsante di
accensione.
9. Premi il pulsante di accensione per tornare alla pagina iniziale.
se ti trovi al secondo livello dell'interfaccia, tornerai al primo
livello).

 

FUNZIONE

Ci sono 13 modalità di sport (corsa, camminata, ciclismo,
arrampicata, yoga, salto, tennis, baseball, basket, badminton,
calcio, rugby, tennis da tavolo)
Per la corsa, la camminata, l'arrampicata e altre modalità
sportive, è possibile cliccare sullo schermo per visualizzare i
dati sportivi (passi, ritmo, calorie, distanza e durata).

 1. Sport

2.Monitoraggio della frequenza cardiaca: l'orologio monitorerà
continuamente la tua frequenza cardiaca per 24 ore (è
necessario attivare "Heart Rate Monitor" in APP prima), è anche
possibile visualizzare i dati storici della frequenza cardiaca in
APP.
Nota: Quando questa funzione è abilitata, il consumo di energia
aumenterà e la durata della batteria sarà ridotta.
3. Dormire: L'orologio terrà traccia del tuo stato di sonno dalle
18:00 alle 23:59 del giorno successivo. Nota: i dati del sonno sul
tuo orologio saranno cancellati ogni giorno alle 18:00, ma puoi
ancora controllare i tuoi dati storici del sonno nell'app RunTo
Sport.
4.Music: L'orologio può essere usato per controllare il lettore
musicale del tuo telefono cellulare, può essere usato per
riprodurre/pausare o saltare le canzoni (è compatibile solo con il
lettore musicale integrato nel tuo telefono cellulare, potrebbe
non essere compatibile con un lettore di terze parti e non puoi
regolare il volume sull'orologio
5. Cronometro: l'orologio può essere usato per contare il tempo
6. Messaggio: L'orologio riceverà e visualizzerà
SMS/messaggi/notifiche di social network dal tuo telefono.
7. Impostazioni: puoi spegnere o resettare il tuo orologio, così
come controllare le informazioni dell'orologio e scaricare il
codice QR dell'app.

PRESENTE
1. Posizionare l'orologio sul caricatore magnetico, assicurarsi
che i contatti di ricarica sul retro dell'orologio siano
completamente assorbiti dai contatti metallici del caricatore.
2. Collegare il cavo di ricarica a un caricatore USB standard.

MISURAZIONI
1. Batteria debole:
In caso di batteria scarica, caricare immediatamente il
dispositivo per proteggere la durata della batteria.
2. Ricarica:
Non usare l'orologio mentre è in carica.
3. Temperatura ambiente durante la carica sopra 50 gradi
Celsius può portare al surriscaldamento, alla deformazione e
alla bruciatura del dispositivo.
4. Si prega di non nuotare, immergersi o utilizzare il dispositivo
sott'acqua.
5. Il dispositivo utilizza una batteria integrata ed è vietato
smontarlo da soli.
6. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle in caso di rottura e
perdita della batteria.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
1.Protezione:
- Pulire l'orologio con un panno morbido per mantenere pulito
l'orologio e il cinturino
pulito. (usare acqua pulita o acqua di mare)
- Assicurati che la lente della frequenza cardiaca sull'orologio sia
vicina alla tua pelle
- la temperatura della pelle sul tuo polso è troppo bassa a causa
del tempo, il che influenzerà il tuo controllo del ritmo cardiaco.
2. Note sulla resistenza all'acqua (anche se è un orologio
impermeabile):
Fate attenzione ai seguenti metodi perché deteriorano
l'impermeabilizzazione.

-Si prega di non indossare l'orologio sotto la doccia.
-Non indossare l'orologio in una piscina riscaldata, in una sauna o
in altri ambienti ad alta temperatura/umidità.
-Non indossare l'orologio quando ci si lava le mani o il viso, al
lavoro dove si usa sapone o detergente.
-Dopo l'immersione in mare, assicuratevi di lavare qualsiasi sale o
sporcizia dall'orologio.

PARAMETRIA
 Display: Display touch screen

Bluetooth: BT5.0
Materiale dell'alloggiamento: Lega di zinco con vuoto 
Materiale della cintura: gomma di silicone
Batteria: 285 mAh ai polimeri di litio
Batteria e durata: Standby > 30 giorni Tempo di lavoro: 7 giorni
(tutte le funzioni attive)
Pulsante: pulsante di accensione laterale
Modalità di ricarica: Ricarica magnetica Valutazione impermeabile
IP68

GARANZIA
Servizio di garanzia:
1. Sotto l'uso normale dei prodotti, a meno che il prodotto abbia
danni da muschio
causati 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. non hanno usato il prodotto secondo le istruzioni per l'uso e la
manutenzione,
D. i prodotti sono stati smontati, riparati da soli o immersi in
acqua.
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Istruzioni per l'uso

3. Se l'orologio non si connette all'app, trova le impostazioni
sull'orologio, poi premi "reset". Poi prova a connetterti di nuovo
all'app. Importante: affinché l'orologio si accoppi correttamente
con il tuo telefono, deve essere collegato direttamente dal livello
dell'app con il bluetooth abilitato e non nelle impostazioni del tuo
telefono.

GEACHTE KLANT, DANK U VOOR
UW AANKOOP VAN ONZE

PRODUCT!
 Lees voor gebruik de volledige gebruiksaanwijzing

zorgvuldig door. Het wordt aanbevolen om alleen de
originele batterij, lader en accessoires te gebruiken die bij
het apparaat zijn geleverd.
Noch de fabrikant, noch de distributeur zijn
verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires van
derden. (De in deze handleiding genoemde functies
kunnen variëren enigszins afhankelijk van het model,
aangezien de handleiding een algemene beschrijving
van een smartwatch is en sommige modellen kunnen
afwijken van de standaard).
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet
u  minstens 2 uur opgeladen voor het eerste gebruik.
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de app
downloaden en installeren en alle toestemmingen
accepteren, anders zullen niet alle functies beschikbaar
zijn. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud
van deze handleiding te wijzigen.

NL

APPLICATIES
1.Scan de QR code op het display van het horloge met uw
mobiele telefoon (download de Instellingen app), installeer
vervolgens de GloryFit app. U kunt ook de GloryFit app
installeren in de app store van uw mobiele telefoon. 
2.Nadat u Bluetooth hebt ingeschakeld en de app hebt
geïnstalleerd, opent u GloryFit en meldt u zich aan.
Selecteer vervolgens (toe te voegen G1-apparaat) op de
apparaatpagina en maak verbinding. 


