
Si prega di leggere attentamente le istruzioni
complete prima dell'uso. Si raccomanda di
utilizzare solo la batteria, il caricabatterie e gli
accessori originali inclusi 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 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.

Scansiona il codice QR dall'orologio.
Trova l'app nel Play Store o in Apps
Story e installarlo.

Scarica l'applicazione "FitCloudPro" sul tuo
telefono. Questo può essere fatto in due
modi:
1.
2.

Dopo aver installato l'applicazione, accendi
il Bluetooth e apri FitCloudPro. Abilita le
notifiche e le altre autorizzazioni che l'app
richiede. Iscriviti, compila i tuoi dati
personali. Premi "Add Device", individua il
dispositivo "L11" (attiva il GPS del tuo
smartphone prima dell'accoppiamento) e
premi connect.
 

STAMPE
Il pulsante superiore è usato per accendere/spegnere
il dispositivo. Per accendere/spegnere lo smartwatch,
tenere premuto il pulsante per 3 secondi.
Il pulsante in basso accende e spegne la torcia.
Toccare le istruzioni dalla schermata principale:
- Scorri verso il basso per accedere alle informazioni
sul modello dell'orologio, il codice QR, il livello di
luminosità, lo stato della batteria e se il dispositivo è
collegato con successo al telefono.
- Scorri verso l'alto per accedere ai messaggi in arrivo.
- scorrere il dito verso sinistra per accedere a funzioni
come il contapassi, le misurazioni, le modalità sportive.
- scorrere il dito verso destra per accedere ad altre
funzioni tra cui cronometro, lingua, spegnere il
dispositivo.

Caricare completamente l'orologio prima di usarlo per
la prima volta. Dopo la carica, si avvierà
automaticamente.
Allineare la testina di ricarica e collegare la porta di
ricarica ad aspirazione magnetica fino a quando
l'icona di ricarica appare sullo schermo dell'orologio
(ricarica continua per 2 ore).

Pedometro: Questa funzione conta i tuoi
passi giornalieri, le calorie bruciate e la
distanza percorsa.
Monitor del sonno: Lo smartwatch inizierà
automaticamente a misurare la qualità del
tuo sonno dalle 22 alle 8 del mattino. Un
rapporto dettagliato sulla qualità del sonno
sarà disponibile nell'app.
Salute::

1.

2.

3.

Le norme per i risultati della misurazione della
frequenza cardiaca sono 60-90 battiti al
minuto. Gli atleti professionisti possono avere
meno di 60 battiti al minuto. Tuttavia, durante
l'esercizio intenso, la misurazione può
raggiungere i 200 battiti al minuto.
- Pressione sanguigna: Tenere le mani piatte
durante la misurazione. Il tempo di
misurazione è di circa 48 secondi. Tenete
presente che le persone anziane hanno una
pressione sanguigna più alta delle persone
giovani. Al contrario, le donne hanno una
pressione sanguigna più bassa degli uomini.
- Ossigenazione del sangue: SP02H è la
percentuale di ossigeno nel sangue. La norma
è il 94-99%.
- ECG: Dopo aver collegato il sensore ECG,
abbiamo bisogno di circa 30 secondi per
effettuare la misurazione. Al termine della
misurazione, apparirà "ToApp". La misurazione
ECG sarà salvata nell'app, che può essere
condivisa con altri per riferimento.

CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER
ACQUISTATO IL NOSTRO

PRODOTTO!

APPLICAZIONI

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

FUNZIONI

- Misurazione della frequenza cardiaca:
attendere 2 secondi prima di effettuare
una misurazione. La misurazione viene
fatta scansionando la pelle con una luce
ottica verde. Per fermare la misurazione,
far scorrere il dito a destra o a sinistra.

4. Modalità di sport: Puoi scegliere tra 9
modalità di sport: camminare, correre,
andare in bicicletta, arrampicarsi, nuotare,
yoga, tennis da tavolo, badminton, pallavolo,
saltare la corda. Dopo aver selezionato
un'attività, cliccate su di essa e iniziate
l'esercizio.  Si può fare una pausa durante
l'attività e poi riprendere. A seconda
dell'attività, verranno registrati la frequenza
cardiaca, le calorie bruciate, la distanza
percorsa, il numero di passi e la velocità con
cui ci siamo mossi.
5. Controllo remoto della musica: puoi
controllare la musica in riproduzione sul tuo
telefono usando il tuo orologio.
6. Previsioni del tempo. Il telefono deve
essere abilitato al GPS e le condizioni meteo
locali possono essere ottenute in condizioni
di rete normali.
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GARANZIA
Servizio di garanzia:
1. In condizioni di uso normale dei prodotti, a
condizione che il prodotto non presenti
danni meccanici causati da un uso
improprio, i consumatori possono usufruire
del servizio di garanzia gratuito per 24 mesi
dalla data di acquisto.
2. I consumatori non possono beneficiare
della garanzia se:
A. il danno è stato autoinflitto,
B. il periodo di garanzia è scaduto,
C. non hanno usato il prodotto secondo le
istruzioni per l'uso e la manutenzione,
D. i prodotti sono stati smontati, auto-riparati
o immersi in acqua.

- Per favore, non indossare l'orologio nella
doccia.
- Si prega di non indossare l'orologio in una
piscina riscaldata, in una sauna o in altri
ambienti ad alta temperatura/umidità.
- Gli orologi non devono essere indossati
quando ci si lava le mani o il viso o quando si
lavora dove si usa sapone o detergente.
- dopo l'immersione in mare, assicuratevi di
lavare via dall'orologio qualsiasi sale o sporcizia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
1.Sicurezza:
-Pulire l'orologio con un panno morbido per
mantenere pulito l'orologio e il cinturino
pulito. (usare acqua pulita o acqua di mare)
- Assicurati che la lente della frequenza cardiaca
sull'orologio sia vicina alla tua pelle
- la temperatura della pelle sul tuo polso è
troppo bassa a causa del tempo, il che
influenzerà il tuo controllo del ritmo cardiaco.
2.Note sulla resistenza all'acqua (anche se è un
orologio impermeabile):
fare attenzione ai seguenti metodi, perché
deteriorano l'impermeabilizzazione.

MISURE
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. Carica
Non usare l'orologio mentre è in carica.
3.La temperatura ambiente durante la carica
sopra i 50 gradi Celsius può portare al
surriscaldamento, alla deformazione e alla
bruciatura del dispositivo.
4.Non nuotare, immergersi o utilizzare il
dispositivo sott'acqua.
5.Il dispositivo utilizza una batteria integrata ed
è vietato smontarla da soli.
6. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle in
caso di rottura e perdita della batteria.

FUNZIONI AGGIUNTIVE
- Lingua/Ora/Data: sincronizza la data, l'ora e
la lingua dal tuo telefono quando il Bluetooth
è collegato.
- Interfaccia principale. Dopo aver fatto una
selezione, selezionala con un breve clic.
- Notifiche: sincronizzate tutte le notifiche del
telefono come Facebook, WhatsApp, SMS, e-
mail, ecc.
- Allarme: È possibile impostare più allarmi
attraverso l'APP.
- Cronometro. L'orologio ha una storia delle
ultime 20 misure.
- Timer: Imposta il tempo che vuoi per il conto
alla rovescia. Quando il conto alla rovescia è
completo, l'orologio vibra.
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