
Tenere premuta l'interfaccia della frequenza cardiaca o
premere brevemente il pulsante per tornare al menu
principale. La cronologia delle misurazioni viene
visualizzata sull'interfaccia principale della frequenza
cardiaca.
Il dispositivo deve essere indossato saldamente al polso
durante il monitoraggio della frequenza cardiaca.

4. Monitoraggio del sonno.
L'orario predefinito in cui il dispositivo controlla il sonno è
dalle 22:00 alle 8:00 del mattino.

L'applicazione può essere installata in due modi:
1. Seleziona l'icona "Quick Reply" dal menu dello
smartwatch e usa 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.

      
       

I dati registrati durante il giorno saranno cancellati dal
dispositivo alle 00:00 di ogni giorno.

3. Monitoraggio della frequenza cardiaca.
Premere a lungo l'icona sul display per attivare la funzione
di monitoraggio della frequenza cardiaca.

Leggere attentamente l'intero manuale di istruzioni prima
dell'uso. Si consiglia di utilizzare solo la batteria, il
caricabatterie e gli accessori originali forniti con il
dispositivo.
Il produttore e il distributore non 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, alcuni modelli
possono differire dallo standard).
La Società si riserva il diritto di modificare il contenuto di
questo manuale.

1. Scarica l'app F Fit
Per sincronizzare il tuo smartwatch con il tuo smartphone,
devi prima installare l'app.
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ATTIVAZIONE 

Lanciate l'app, cercate l'elenco dei dispositivi disponibili,
selezionate il vostro smartwatch e collegatelo. 
Ad esso.
Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone e sullo smartwatch
(assicurati che entrambi i dispositivi siano visibili ai dispositivi
esterni).

2. Pedometro, contatore di calorie, distanza percorsa.
Quando il dispositivo è acceso, le funzioni come il
pedometro, il contatore di calorie e la distanza percorsa si
attivano automaticamente. I dati vengono visualizzati in
tempo reale.
Quando il dispositivo è accoppiato con l'app bluetooth, le
funzioni sportive sono sincronizzate in tempo reale. I dati
dal dispositivo saranno inviati all'app dello smartwatch a
condizione che il Bluetooth sia attivato su entrambi i
dispositivi.

1. Scegliere un argomento.
Premi a lungo il pulsante a sfioramento nell'interfaccia per
selezionare un tema. Per inserire i temi, tocca brevemente
lo schermo e dovresti vedere quello che hai da scegliere.
Se decidete un tema, dovrete tenerlo più a lungo. 

FUNZIONI2. Scaricare dal Google Play Store ufficiale. Per farlo, accedi
al Google Store e cerca l'app "F Fit". Poi installatelo.

Prima di scaricare l'applicazione, controlla quale sistema
operativo sta usando il tuo smartphone.
Compatibile con iOS 9.0 e superiori e Android 5.0 e superiori.

INTERCONNESSIONE DEI DISPOSITIVI

IMPOSTAZIONI DEL BRACCIALETTO

Sollevare le leve con un attrezzo sottile dal lato
appropriato, facendo attenzione a non piegare nessuna
parte.

CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER
ACQUISTATO IL NOSTRO PRODOTTO!

La posizione della fibbia nella sella è allineata con la
scanalatura sul lato opposto della cinghia.

Carica il tuo smartwatch prima di usarlo per la prima volta.

Una volta completato l'accoppiamento e la
sincronizzazione, l'orologio è pronto all'uso.

Un braccialetto a maglia è una soluzione molto buona
perché permette di regolare la circonferenza del
braccialetto al tuo polso.

Carica completamente il tuo smartwatch prima di usarlo
per la prima volta. Dopo la ricarica, toccare il display per 3
secondi e il dispositivo si accenderà, cioè apparirà la
schermata iniziale.

MODALITÀ SPORTIVE

Se indossi un sonnifero, al mattino puoi controllare quanto
hai dormito ieri sera.

- correre,
- a piedi, 
- arrampicata, 

- ciclismo, 
- nuotare, 
- tennis da tavolo

Per iniziare l'esercizio, tieni premuto il pulsante a
sfioramento finché non vibra. La data, il conteggio dei
passi e la frequenza cardiaca vengono visualizzati quando
si inizia l'allenamento.

STOPER
Il cronometro viene avviato premendo a lungo il pulsante
a sfioramento sull'interfaccia del cronometro. Un singolo
tocco avvia e ferma il timer. 

FUNZIONE DI PROMEMORIA
 AVVISO

1. Attiva l'app per ricordarti un evento precedentemente
programmato. Ti mostra l'inizio dell'evento programmato e ti
invia informazioni su quando dovrebbe finire.

-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 e umidità.
-Non indossare l'orologio se ci si lava le mani o il viso o se si
eseguono operazioni che implicano l'uso di sapone o
detergenti.
-Lavare via qualsiasi sale o sporco dall'orologio dopo
l'immersione in mare.

Display: 0.96" IPS                                   Impermeabile: IP68

INFORMAZIONI IMPORTANTI

-Assicurarsi che la lente della frequenza cardiaca
sull'orologio sia vicina alla pelle.
-la temperatura della pelle del polso è troppo bassa a causa
del tempo, il che influisce sul controllo della frequenza
cardiaca.

PARAMETRI

La mancata osservanza di queste istruzioni può ridurre la
durata della batteria o provocare danni alle apparecchiature,
incendi, ustioni chimiche, perdite di elettrolito o lesioni
personali.
-Non esporre l'unità a fonti di calore o a luoghi ad alta
temperatura.
-Non utilizzare in ambienti estremi
-Consultare il dipartimento locale per lo smaltimento dei rifiuti
in conformità con i regolamenti locali.

BATTERIE (AVVERTIMENTO)

GARANZIA
Servizio di garanzia:
1. Nell'uso normale dei prodotti, se il prodotto non è difettoso
da intervento disumano, dalla data di acquisto, i consumatori
godono del servizio di garanzia gratuito, mesi. 
2. una delle seguenti circostanze in cui i consumatori non
possono esercitare i diritti e gli interessi di garanzia:
A. danno autoinflitto
B. dopo la scadenza del periodo di garanzia
C. mancato rispetto delle istruzioni d'uso, manutenzione e
danni al prodotto
D. smontare, riparare prodotti, immergere in acqua senza
permesso,

Frequenza cardiaca: frequenza cardiaca ottica
Bluetooth: 4.0
Sensore
Accelerometro, analisi dei passi, richiamo della
modalità seduta, richiamo della modalità sonno
Batteria: 120mAh
Supporto di sistema: Android 5.0+, IOS 9.0+
Porta: ricarica

L'interfaccia del cronometro viene abbandonata
premendo a lungo il pulsante a sfioramento.

Una lunga pressione del pulsante a sfioramento ferma il
movimento e visualizza i dati di allenamento correnti,
mentre una singola pressione spegne la modalità sportiva.

2. Avvisi di chiamata in arrivo. 
Il numero da cui proviene la chiamata sarà visualizzato nella
schermata iniziale.

3. Notifiche SMS.

4. Notifiche da app di social network come WeChat, QQ,
Facebook, Twitter, ecc.

 2.Note sulla resistenza all'acqua (anche se è un orologio
impermeabile):
 fare attenzione ai seguenti metodi perché indeboliscono
l'impermeabilità.
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1.Protezione:
-pulire l'orologio con un panno morbido per mantenere
l'orologio e il cinturino puliti (usare acqua pulita o acqua di
mare).
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