
Gli utenti di telefoni Android possono cercare "TEFITI" nel
Google Play Store per scaricare l'applicazione. Gli utenti iOS
possono scaricare l'applicazione dall'AppStore.
Aprire l'app "TEFITI" -> Impostazioni -> Bluetooth -> Cercare
"Smart Device" e collegarsi.
Se l'icona Bluetooth sull'orologio è blu, significa che c'è una
connessione, mentre il rosso significa che non c'è
connessione. Il dispositivo è compatibile con i seguenti
dispositivi: iOS 9.0 o superiore e Android 4.4 o superiore. Per
utilizzare la funzione GPS, è necessario un dispositivo con
Android 6.0. È necessario collegare l'orologio all'app prima di
utilizzarlo per la prima volta. Una volta collegato, l'orologio
sincronizza automaticamente l'ora. Quando si avvia
l'applicazione, è necessario configurare i propri dati personali.

ATTIVAZIONE 

ACCESO/SPENTO
Per avviare l'orologio, tenere premuto il pulsante laterale per 3
secondi. Per spegnere l'orologio, tenere premuto anche il
pulsante laterale per 3 secondi.

ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO
Caricare l'orologio con il caricatore incluso nel kit. L'orologio si
avvia automaticamente durante la ricarica.

SCHERMO PRINCIPALE
È possibile scegliere tra 6 regolatori che possono essere regolati
a piacimento.

FUNZIONI
1. Viene visualizzata la schermata iniziale: Livello della batteria,
data e ora (la data e l'ora sono sincronizzate se collegate allo
smartphone tramite Bluetooth) e passi.
2. Un contapassi. Il contapassi si attiva per 24 ore. A mezzanotte, i
dati vengono salvati e riportati a 0 per il ricalcolo.

 

MISURE DI SICUREZZA

3. Un contatore di calorie bruciate.
4. Distanza percorsa.
5. Inserire l'interfaccia della frequenza cardiaca e avviare la
misurazione. La misurazione della frequenza cardiaca è
dinamica e si interrompe quando si esce dall'interfaccia; la
funzione di frequenza cardiaca è destinata solo all'allenamento
quotidiano e non a un riferimento medico.
6. Misurazione della pressione sanguigna: accedere al menu
Pressione sanguigna ed effettuare una singola misurazione della
pressione sanguigna (i dati vengono salvati nell'app in tempo
reale).
7. Misurazione dell'ossigeno nel sangue: accedere al menu
Ossigeno nel sangue ed effettuare una singola misurazione
dell'ossigeno nel sangue. (I dati vengono salvati in tempo reale
nell'app).
8. Monitoraggio della qualità del sonno: misurazione quotidiana
della qualità del sonno.
9. modalità sport: tenere premuto per accedere alla funzione.
Sono disponibili 7 modalità sportive.

1. Batteria scarica: se la batteria è scarica, caricare
immediatamente il dispositivo per preservarne la durata.
2. Ricarica: Non utilizzare l'orologio durante la carica.
3. Una temperatura ambiente superiore a 50°C durante la
carica può causare il surriscaldamento, la deformazione e
la bruciatura del dispositivo.

2. Note sull'impermeabilità (anche se si tratta di un orologio
impermeabile):
Fare attenzione ai seguenti metodi, poiché influiscono
sull'impermeabilità.
-Non indossare l'orologio sotto la doccia.

4. Non nuotare, immergersi o utilizzare apparecchiature
sott'acqua.
5. Il dispositivo funziona con una batteria integrata e non
deve essere smontato dall'utente.
6. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle nel caso in cui
la batteria si rompa e fuoriesca.

1.Sicurezza:
-Pulire l'orologio con un panno morbido per mantenere
puliti l'orologio e il cinturino (utilizzare acqua pulita o acqua
di mare).
- Assicurarsi che la lente della frequenza cardiaca
dell'orologio sia vicina alla pelle.
- la temperatura della pelle al polso è troppo bassa a causa
delle condizioni atmosferiche, il che influisce sul
monitoraggio della frequenza cardiaca.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

-Non indossare l'orologio in una piscina riscaldata, in una sauna
o in altri ambienti ad alta temperatura o umidità.
-Non indossare l'orologio mentre ci si lava le mani o il viso o
mentre si svolgono attività che comportano l'uso di sapone o
detergenti.
-Dopo l'immersione in mare, l'orologio deve essere pulito dal sale
e dallo sporco.

Servizio di garanzia:
1.In condizioni di normale utilizzo dei prodotti, purché il prodotto
non presenti danni meccanici e non sia stato causato da un uso
improprio, i consumatori hanno diritto all'assistenza in garanzia
gratuita per 24 mesi dalla data di acquisto.
2. I consumatori non hanno diritto al servizio di garanzia se:
A. I danni li hanno causati loro stessi,
B. il periodo di garanzia è scaduto,
C. non hanno utilizzato il prodotto in conformità alle istruzioni per
l'uso e la manutenzione,
D. i prodotti sono stati smontati, riparati o immersi in acqua.

GARANZIA

Prima dell'uso, leggere attentamente l'intero manuale d'uso.
Si raccomanda di utilizzare esclusivamente la batteria, il
caricabatterie e gli accessori originali forniti 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 da modello a modello, poiché il manuale è una
descrizione generale dello Smartwatch e alcuni modelli
possono essere diversi da quelli standard).
Il dispositivo deve essere caricato per almeno 2 ore prima del
primo utilizzo.
Prima di poter utilizzare il dispositivo, è necessario scaricare e
installare l'applicazione e accettare tutte le autorizzazioni,
altrimenti non tutte le funzioni saranno disponibili.
L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del
presente manuale.

GENTILE CLIENTE, GRAZIE PER AVER
ACQUISTATO IL NOSTRO 

PRODOTTO!
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