
1. Pedometro 

2. Contatore di calorie 

3. Registrazione e misurazione 
del chilometraggio distanza

4. Misurazione della frequenza cardiaca 

5. Misurazione della pressione sanguigna

6. Monitor del sonno

7. Allarme SMS in arrivo

8. Funzione sport - premere a lungo l'icona
per selezionare lo sport appropriato

9. Funzione del ciclo

10. Cronometro

11. Funzione "Trova il mio telefono"

12. Impostazione della luminosità dello
schermo

13. Tocco dello schermo a pressione
prolungata on/off

Lo smartwatch deve essere
completamente carico prima del primo
utilizzo. Dopo la ricarica, toccare lo
schermo per 5 secondi e il dispositivo si
accenderà, cioè verrà visualizzata la
schermata principale.

Stato spento Schermata
iniziale

Premere 
a lungo

Casa
Interfaccia 2

Lungo 
Premere 

Scarica l'applicazione "WearHealt".
Per sincronizzare il tuo smartwatch con il
tuo smartphone, devi prima installare
l'app.

Ci sono due modi per installare
l'applicazione:
1. Selezionare l'icona "Quick Response"
dal menu dello smartwatch e utilizzare
l'app di scansione del codice QR per
scansionare il codice dall'orologio. Una
volta che il codice viene riconosciuto, il
telefono chiederà il permesso di
installare il software dedicato.

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
L'ACQUISTO DEL NOSTRO

PRODOTTO!

PAGINA PRINCIPALE ATTIVAZIONE USO DELLA FUNZIONE
È necessario caricare lo smartwatch
prima di utilizzarlo per la prima volta.

STIAMO INIZIANDO A USARE

2. Scaricare dal Google Play Store
ufficiale. Per farlo, accedi al Google Store
e cerca l'app "WearHealt". Poi installatelo.
Controlla il sistema operativo del tuo
smartphone prima di scaricare
l'applicazione.
Compatibile con iOS versione 8.0 e
Android versione 4.4 e superiore

Funzione dei pulsanti:
- breve, singolo clic: su funzioni
- pressione lunga: attivazione,
accensione dispositivo

FUNZIONI

Ci sono 5 quadranti da scegliere, che si
possono impostare per alternarsi a
piacimento.
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COMMENTI SULLA FUNZIONE
UN AVVISO

1.Per aprire diversi avvisi, digita "altri
avvisi" nell'app. È necessario impostare
l'ora di inizio e di fine dell'evento.
Tipi di avvisi: promemoria del movimento,
promemoria dell'idratazione, promemoria
degli appuntamenti, promemoria dei
farmaci

2. Avvisi di chiamata in arrivo. Un numero
in arrivo sarà visualizzato sullo schermo
principale.

3. Avvisi via SMS.

4. Notifiche dalle app sociali come
WeChat, QQ, Facebook, Twitter, ecc.

1.Allarme:
Per impostare un allarme, entra in
"Impostazioni del dispositivo" nell'app. Poi
aprirlo nell'app "Impostazioni".
"Impostazioni allarme" e clicca "+" per
impostare l'ora dell'allarme, poi clicca
"conferma".

2.Shake per scattare una foto:
Aprire la funzione "Portable Camera"
nell'app, poi scuotere l'orologio e il
telefono scatterà automaticamente una
foto.

3Impostare la luminosità dello schermo:
Nell'app, aprire: "Impostazioni del
dispositivo", poi spunta "Schermo
luminoso quando si solleva il polso".

4. Monitoraggio della frequenza cardiaca:
Nell'app, apri "Impostazioni del
dispositivo", poi "Monitoraggio continuo
della frequenza cardiaca". L'orologio
monitora automaticamente la frequenza
cardiaca e invia i dati all'app.

Servizio di garanzia:
1. Nell'uso normale dei prodotti, se il
prodotto non ha danni meccanici ed è
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 della garanzia se:
A. il danno è stato autoinflitto,
B. il periodo di garanzia è scaduto,
C. uso contrario alle istruzioni d'uso e
manutenzione del prodotto,
D. i prodotti sono stati smontati, riparati
autonomamente o immersi in acqua.

-Non indossare l'orologio sotto la
doccia.
-Non indossare l'orologio in una piscina
isolata, 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 usando
sapone o detergente.
-Lavare via qualsiasi sale o sporco
sull'orologio dopo l'immersione in mare.

GARANZIA
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1. Protezione:
-pulire l'orologio con un panno morbido
che tenga l'orologio e il cinturino 
pulito. (usare acqua pulita o acqua di
mare)
-assicurarsi che la lente della frequenza
cardiaca sull'orologio sia vicina alla
pelle
-la temperatura della pelle sul polso è
troppo bassa a causa del tempo, il che
influenzerà il controllo della frequenza
cardiaca.
2.Impermeabile note (anche se è un
orologio impermeabile):
si devono notare i seguenti metodi,
perché indeboliscono l'impermeabilità.

SOTTOSCRIVI
La ricarica avviene con il caricatore
incluso. Quando la carica è completa,
l'orologio si avvia automaticamente.
Se non usi l'orologio per più di un mese,
caricalo completamente e spegnilo per
mantenere la corretta capacità della
batteria.

INFORMAZIONI IMPORTANTIALTRE FUNZIONI
1. Livello di carica della batteria basso:
In caso di basso livello di batteria,
caricare immediatamente il dispositivo
per proteggere la durata della batteria.

2.Loading:
Non usare l'orologio mentre è in carica.

3. Temperatura ambiente superiore a
50°G durante la carica. C può portare al
surriscaldamento, alla deformazione e
alla bruciatura del dispositivo.

4Si prega di non nuotare, immergersi o
utilizzare il dispositivo sott'acqua.

5.Il dispositivo utilizza una batteria
integrata ed è vietato smontarla
separatamente.

6.In caso di rottura e perdita della
batteria, il contatto con gli occhi e la
pelle deve essere evitato.
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