
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. Prima di iniziare a
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 di
questo manuale.

L'orologio deve essere caricato prima di utilizzarlo per la
prima volta. Dopo la ricarica, l'orologio si avvia
automaticamente.
Pulsante ON: premere a lungo per accendere
Pulsante OFF: premere a lungo per spegnere l'orologio

Dopo aver collegato l'orologio, trova "Gestione bracciale"
nell'interfaccia Me dell'applicazione telefono. La prima
volta che il tuo telefono Android accede a "Gestione
larghezza di banda", dovresti vedere una notifica aperta.
Dopo aver fatto clic su OK, dovresti vedere una notifica
pop-up sull'abilitazione.
Quando l'IOS si unisce alla banda per la prima volta, la
richiesta di abilitazione dell'accoppiamento dovrebbe
apparire automaticamente, altrimenti la banda non
riceverà le notifiche.

PRECAUZIONI

2. Note sulla resistenza all'acqua (anche se l'orologio è
impermeabile):
Prestare attenzione ai seguenti metodi poiché deteriorano
la resistenza all'acqua:
- Per favore, non indossare l'orologio sotto la doccia

1. Batteria scarica: se la batteria è scarica, caricare
immediatamente il dispositivo per proteggere la durata
della batteria.
2. Ricarica: non utilizzare l'orologio durante la ricarica.
3. La temperatura ambiente superiore a 50 ° C può
causare surriscaldamento, deformazioni e ustioni.

4.Non nuotare, immergersi o utilizzare l'attrezzatura
sott'acqua.
5. Il dispositivo utilizza una batteria integrata, è vietato
smontarlo da soli.
6. In caso di rottura e perdita della batteria, evitare il
contatto con gli occhi e la pelle.

1. Sicurezza:
- pulire l'orologio con un panno morbido per mantenere
l'orologio e il cinturino puliti (usare acqua pulita o acqua
di mare)
- la lente della frequenza cardiaca dell'orologio deve
essere vicino alla pelle
- se la temperatura della pelle del polso è troppo bassa a
causa del tempo, influenzerà il controllo della frequenza
cardiaca

INFORMAZIONI IMPORTANTI

GENTILE CLIENTE, GRAZIE
 PER AVER ACQUISTATO IL NOSTRO

PRODOTTO!

1. Scarica l'app "WEARHEALTH".
 

La band richiede un'app per connettersi a un telefono
cellulare. Si prega di leggere i termini e le condizioni
prima di scaricare l'applicazione. Scansiona il QR code e
scarica l'app;

2. Attiva il tuo orologio

3. Associa il tuo dispositivo
Fare clic sul pulsante "Bluetooth" e collegare l'orologio al
telefono cellulare.

Tasto funzione - un clic - funzione strumento / pressione
prolungata - attivazione, cambio modello. Dopo che il
telefono cellulare è stato accoppiato correttamente, i tuoi
movimenti e il tuo sonno verranno registrati e analizzati in
modo sincrono.

4. Inizia a usare

Quando si utilizza l'orologio per la prima volta, è
necessario caricarlo per attivarlo.

5. Primo utilizzo

6. Impostazioni di notifica

Quando alzi la mano, lo schermo si accende. Quando
abbassi la mano, si spegne.

7. Sensore G

Sullo schermo dell'orologio puoi vedere le notifiche di
Facebook, Skype, Whatsapp, WeChat e SMS Dopo aver
letto il messaggio, puoi tenere premuto per 3 secondi per
entrare nel menu principale.

8. Notifiche

La prima volta che si utilizzano le funzioni di misurazione,
è necessario calibrarle. Premere il pulsante "Calibrazione"
nell'app e quindi misurare la pressione sul misuratore di
pressione sanguigna. Immettere quindi il valore misurato
nell'applicazione.

9. Calibrazione della misura 

10. Funzioni
polso
pressione sanguigna
cronometro

-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 mentre ci si lava le mani o il viso
o quando si lavora con sapone o detersivo.
-Dopo l'immersione in mare, non dimenticare di lavare via il
sale o lo sporco dall'orologio.

Servizio di garanzia:
1. Durante il normale utilizzo dei prodotti, se il prodotto non
presenta danni meccanici ed è causato da un uso
improprio, i consumatori possono beneficiare del servizio
di garanzia gratuito per un periodo di 24 mesi dalla data di
acquisto.
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 ha utilizzato il prodotto secondo le istruzioni per
l'uso e la manutenzione,
D. i prodotti sono stati smontati, riparati o immersi in acqua
da soli.

GARANZIA

modalità sportiva
allarme
notizia
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