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1. Batteria scarica:
In caso di batteria scarica, caricare immediatamente il
dispositivo per salvaguardare la durata della batteria.

2. Ricarica:
Non utilizzare l'orologio mentre è in carica.

3.La temperatura ambiente durante la ricarica sopra
50 gradi Celsius possono causare il surriscaldamento, la
deformazione e la combustione 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. In caso di rottura e perdita della batteria, evitare il contatto
con gli occhi e la pelle.

PRECAUZIONI

-Si prega di non indossare l'orologio nel box doccia.
-Si prega di 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 eseguono lavori in cui utilizziamo sapone o
detersivo.
- Dopo l'immersione in mare, lavare tutto il sale o lo sporco
dall'orologio.

1. Protezione:
- pulire l'orologio con un panno morbido per conservare
l'orologio e il cinturino
pulito (usare acqua pulita o acqua di mare)
- assicurati che l'obiettivo della frequenza cardiaca
sull'orologio sia vicino alla tua pelle
- la temperatura della pelle del polso è troppo bassa a causa
del tempo, che controllerà il battito cardiaco.
2. Note sull'impermeabilità (anche se si tratta di un orologio
impermeabile):
prestare attenzione ai seguenti metodi in quanto
compromettono l'impermeabilità.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Servizio di garanzia:
1. Con il normale utilizzo dei prodotti, se il prodotto non
presenta danni meccanici e non è stato causato da un uso
improprio, trascorsi 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 fatto il danno loro stessi,
B. il periodo di garanzia è scaduto,
C. non hanno utilizzato il prodotto secondo le istruzioni per
l'uso e la manutenzione,
D. i prodotti sono stati smontati, riparati da soli o immersi in
acqua.

GARANZIA

Materiale del corpo: plastica ecologica

Materiale cinturino: silicone

Bluetooth: Bluetooth 4.2

Dimensioni dello schermo: 1,14 pollici

Risoluzione: 135 * 240

Capacità della batteria: 90 MAH

APP: Wearfit 2.0

Compatibilità: IOS8.4 o versioni successive / Android 4.4 o
versioni successive

PARAMETRI
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Si prega di leggere attentamente l'intero manuale prima
dell'uso. Si consiglia di utilizzare solo la batteria originale,
il caricabatterie e gli accessori inclusi nel set con il
dispositivo.
Il produttore o il distributore non è responsabile per l'uso
di accessori di terze parti.

(Le funzioni presentate in questo manuale possono
differire leggermente tra i modelli, poiché il manuale è
una descrizione generale degli smartwatch, alcuni
modelli potrebbero differire dallo standard).

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, è
necessario caricarlo per almeno 2 ore.
Scarica e installa l'applicazione. Durante l'installazione,
devi accettare di accedere alle notifiche. In caso
contrario, non tutte le funzioni saranno disponibili.
L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di
questo manuale.

Calorie: registra automaticamente il consumo calorico
giornaliero
 Distanza: registra automaticamente la distanza giornaliera
percorsa.
Misurazione della frequenza cardiaca: misura la frequenza
cardiaca ogni ora (impostata nell'applicazione: scheda
pulsazioni in sequenza, tempo reale) o misura la frequenza
cardiaca manualmente. Tieni premuto il touch pad sotto lo
schermo per accedere all'interfaccia della frequenza
cardiaca.
Misurazione della pressione sanguigna: misura la pressione
sanguigna ogni ora (impostata dal livello di applicazione:
scheda della pressione sanguigna in sequenza, in tempo
reale) o misura la pressione manualmente.
Tenere premuto il touchpad per accedere alla misurazione
della pressione sanguigna.

Cerca "Wearfit2.0" nell'Android Store o nell'App Store per
scaricarlo e installarlo. Quindi effettua il login/registrati e poi
cerca la banda dal livello dell'applicazione: mia, gestione
dispositivo, connetti (Bluetooth deve essere acceso durante
la ricerca). Dal livello dell'applicazione, puoi controllare il
record della settimana sanitaria, che si trova nell'angolo in alto
a sinistra della home page. Tuttavia, nell'angolo in alto a
destra, possiamo effettuare più misurazioni
contemporaneamente. Possiamo anche cambiare unità
nell'applicazione. Inseriamo a turno: i miei, i dati personali,
quindi cambia i dati dell'unità, quindi fai clic su Salva, che si
trova nell'angolo in alto a destra.

Si cambia l'opzione con una pressione breve e poi la si
conferma con una pressione lunga. Per uscire
completamente dalla modalità sport, scorrere la funzione
indicata premendo brevemente fino a visualizzare la freccia
di ritorno. e quindi tenere premuto il pannello a sfioramento.

1. Carica il tuo orologio. (tempo di ricarica della fascia da 2
ore a 2,5) 
2. Installare sullo smartphone un'applicazione dedicata per
il modello di smartwatch selezionato (data, ora e lingua
verranno impostate dopo aver sincronizzato l'orologio con
l'applicazione)
 3. Attiva il Bluetooth sul telefono (non cercare l'orologio in
questa fase)
. 4. Aprire l'applicazione installata e cercare lo smartwatch
dal livello dell'applicazione. 
5. Dopo una ricerca riuscita, collegare lo smartwatch al
telefono. Assicurati che l'app abbia accesso a tutte le
notifiche.

Misurazione dell'ossigeno nel sangue: misura l'ossigeno nel
sangue ogni ora (impostata nell'app saturazione, in tempo
reale in sequenza) o misura manualmente il livello di
ossigeno nel sangue. Tenere premuto il touch pad per
accedere all'interfaccia di misurazione dell'ossigeno nel
sangue.
Misurazione della resistenza: l'attuale stato di immunità può
essere misurato una volta dall'applicazione (a sua volta, la
linguetta dello sforzo, una volta) o tenendola sull'orologio
 Interfaccia informativa sulla qualità del sonno: misura
automaticamente la qualità del sonno ogni giorno.
Notifiche: attiva una notifica nell'app. La band ti avviserà di
notifiche, chiamate in arrivo e messaggi di testo.
Modalità allenamento: premere a lungo l'interfaccia della
modalità allenamento per accedere.

GENTILE CLIENTE, GRAZIE
 PER AVER ACQUISTATO IL NOSTRO

PRODOTTO!
 

CARATTERISTICHE DELL'APP

Cerca "Wearfit2.0" in Android Store o App Store, scaricalo e
installalo. Quindi crea un account o accedi. Quindi, dal livello
dell'applicazione, cerca la fascia. (Il Bluetooth deve essere
attivo durante la ricerca)

IMPORTANTE
 
 

FUNZIONI

CONNESSIONE CON L'APP
 

APPRODO

Per caricare l'orologio, rimuovere il cinturino. C'è un
ingresso USB lì, che può quindi essere collegato al
caricatore, laptop o computer.
Nota Se l'orologio non visualizza il messaggio di ricarica,
inserire l'orologio capovolto.

Schermo Oled
 

Touchpad

Elettrodi
 

Elettrodi
 

Sensore
 

Punto di ricarica

Tieni premuta la musica per spegnere, (con un tocco breve,
cambia la funzione una per una on/off, scorri, esci)
 Altro: alza la mano per riattivare lo schermo.

Le modalità corsa, alpinismo e ciclismo sono integrate.
Tieni premuto lo schermo per iniziare a registrare il tempo di
allenamento e le calorie bruciate. Quindi premere per
mettere in pausa. Dopo questa azione, apparirà un menu in
cui possiamo scegliere tra stop, fine, ritorno.

La prima misurazione ECG deve essere effettuata tramite
l'applicazione. Durante la misurazione, è necessario
coprire il dito con tutto il dito e tenere la placca d'argento
(pannello a sfioramento) sull'orologio. La misurazione
dura circa 30 secondi, durante questo periodo si
consiglia di rimanere fermi. Ogni misurazione successiva
può essere effettuata utilizzando la banda, il risultato
verrà visualizzato nell'applicazione. In caso di risultato
errato, la misurazione deve essere ripetuta più volte.

ECG

Meteo: le condizioni meteorologiche in tempo reale
verranno sincronizzate con i dati del dispositivo e
visualizzate sull'interfaccia di visualizzazione dell'ora. La
banda deve essere collegata all'applicazione e la funzione
GPS del dispositivo deve essere attivata.
Altro: cronometro (tieni premuto per entrare o uscire,
premere per avviare o mettere in pausa),
trova il mio telefono (tieni premuto per trovare, quindi premi
per interrompere).


