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CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER
ACQUISTATO IL NOSTRO
PRODOTTO!

Si prega di leggere attentamente le istruzioni complete
prima dell'uso. Si raccomanda di utilizzare solo la batteria,
il caricabatterie e gli accessori originali inclusi nel kit
con il 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.

SPIEGAZIONE DELLE CHIAVI

watchmark.com

Pulsante superiore: premere a lungo per
accendere/spegnere l'orologio; premere per svegliare lo
schermo e spegnerlo; premere brevemente per tornare
alla schermata principale. La piastra metallica viene
utilizzata per effettuare misurazioni ECG.

PRESENTE
Lo smartwatch si carica con un caricatore magnetico.
Assicuratevi che i contatti metallici del caricatore siano in
posizione con i contatti metallici del dispositivo. Una carica
completa richiede solitamente 2 ore, il dispositivo è in standby
fino a 30 giorni, 5-10 giorni di lavoro. Non utilizzare l'orologio
durante la ricarica

APPLICAZIONI
Utenti di telefoni Android che cercano; download dell'app "WoFit
su Google Play e gli utenti iOS possono scaricare l'applicazione
nell'AppStore. Aprire l'app "WoFit" - impostazioni - bluetooth cercare 'smart device' e connettersi. Quando l'icona Bluetooth
sull'orologio è blu, significa che la connessione è attiva, mentre il
rosso significa che non c'è connessione.

FUNZIONI
Lingua/Ora/Data: dopo una connessione riuscita con il
telefono, le funzioni sono sincronizzate
Barra di stato: mostra lo stato del bluetooth, il codice QR
dell'applicazione HPlusFit, il livello di luminosità e il livello
della batteria
Pedometro / Distanza / Calorie: visualizza i dati del giorno, a
mezzanotte questi dati vengono salvati e resettati. I dati
salvati possono essere controllati cliccando sulla funzione,
c'è una cronologia

Messaggi: Dopo essersi collegati con successo al telefono,
possiamo ricevere chiamate e messaggi SMS e notifiche da
Facebook, WhatsApp tra gli altri. L'orologio vibrerà con le
notifiche in arrivo
Sport: Ci sono diverse modalità sportive tra cui scegliere.
Dopo aver selezionato la modalità sport, clicca sull'icona
selezionata. Clicca al centro dello schermo per iniziare
l'allenamento. Usa il pulsante in basso per mettere in pausa o
terminare l'allenamento e salvare il risultato.
Monitor del sonno: Lo smartwatch misura automaticamente
la qualità del tuo sonno dalle 22:00 alle 08:00. Puoi trovare i
dati esatti nell'app.
Salute. Le misure possono essere prese:
Impulso
Pressione sanguigna
ECG
Ossigenazione del sangue
Cronometro: premere start per avviare il conto alla rovescia,
premere di nuovo per mettere in pausa
Controlla la musica in riproduzione sul tuo smartphone
Allarme
Sedentario: ti ricorda di stare seduto troppo a lungo e di
continuare a muoverti
Schermo luminoso quando muovi il polso: avvialo nell'app,
quando lo accendi usa più energia

MISURE

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. Non utilizzare l'orologio durante la ricarica di cui 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.Sicurezza:
-Pulire l'orologio con un panno morbido per preservare 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):
prestare 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 o
quando si lavora dove si usa sapone o detergente.
-Dopo l'immersione in mare, assicuratevi di lavare qualsiasi sale o
sporcizia dall'orologio.

GARANZIA
Servizio di garanzia:
1. Nell'uso normale dei prodotti, a condizione che il prodotto non
abbia danni meccanici e non sia stato 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 beneficiare di una 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.

