
Pulsante fisico:
- La pressione prolungata accende/spegne il dispositivo.
- La pressione breve accende/spegne la schermata principale.
- Premendo brevemente la funzione selezionata si tornerà alla
schermata principale.

Pulsante a sfioramento:
- Dalla schermata principale, scorri verso l'alto per accedere al
menu principale dell'orologio.
- Dopo aver selezionato una funzione, toccarla per avviare
l'operazione.
- Puoi uscire da questa funzione scorrendo verso destra.
Dal menu principale, scorri verso destra per accedere al centro
notifiche.
- Dal menu principale, scorri verso sinistra per eseguire una
misurazione della frequenza cardiaca.
- Dal menu principale, scorri verso il basso per accedere alle
Impostazioni.

Questo prodotto utilizza la ricarica magnetica.
Collegare il caricatore all'ingresso USB e ai contatti di
ricarica posteriori del dispositivo. Una volta connesso, la
ricarica si avvierà automaticamente e sullo schermo
apparirà un'icona di ricarica.
Solitamente la ricarica completa richiede 2 ore, il
dispositivo è in standby fino a 30 giorni, 5-7 giorni in
modalità di lavoro. Non utilizzare l'orologio mentre è in
carica.
Attenzione: non collegare il cavo di ricarica magnetico a 2
contatti contemporaneamente con materiale conduttivo
poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito.

ISTRUZIONI PER LA CARICA
Affinché l'orologio possa essere collegato al telefono, è
necessario scaricare l'applicazione "TFit".
Questo può essere fatto utilizzando due metodi:
1. Telefono Android/iOS:
Devi scansionare il codice QR per scaricare "TFit"
2.Telefono Android: cerca e scarica l'app
 "TFit" da Google Play.
Telefono IOS: cerca e scarica l'applicazione "TFit" dall'App
Store

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.

GENTILE CLIENTE, GRAZIE
 PER AVER ACQUISTATO IL NOSTRO

PRODOTTO!
SPIEGAZIONE CHIAVI APP

Dopo aver installato l'applicazione, attiva il Bluetooth e
l'applicazione sul telefono.
Conferma le notifiche e le altre autorizzazioni richieste.
Completa i tuoi dati personali - vai su "Miei" nell'angolo in
basso a destra.
Per collegare l'orologio, fai clic su nell'angolo in basso:
"Dispositivo" e poi "Aggiungi un dispositivo". Il telefono
cercherà i dispositivi Bluetooth e selezionerà il modello
corretto (L8,).

NOTIFICHE
Dopo aver avviato l'applicazione, premere "Dispositivo"
(nell'angolo in basso).
Quindi vai su "Messaggi push" e seleziona le notifiche
che desideri ricevere. Puoi selezionare tutto.

È disponibile la funzione "Chiamata in arrivo", per
attivarla selezionare questa opzione nell'applicazione.
Quando questa funzione è selezionata, le chiamate in
arrivo al telefono saranno visibili sull'orologio.

C'è anche la funzione "Notifiche SMS", per eseguirla,
seleziona questa opzione nell'applicazione. Dopo aver
controllato l'orologio, i messaggi SMS inviati al telefono
saranno visibili.

Per visualizzare i messaggi, scorrere verso destra sulla
schermata iniziale.

AGGIORNAMENTO APP
Per poter utilizzare le applicazioni attuali, queste
devono essere regolarmente aggiornate. Le
informazioni sull'applicazione sono contenute
nell'icona "My" nell'angolo in basso a destra.

pulsante di accensione

Il protocollo Bluetooth differisce tra tutte le marche di
telefoni cellulari. A volte la connessione Bluetooth sarà
instabile tra il telefono cellulare e lo smartwatch. In questo
caso, riavvia il Bluetooth, quindi prova a connetterti di
nuovo. Alcune impostazioni del telefono devono essere
effettuate per una trasmissione dati fluida.

- Lingua/Ora/Data: sincronizza la data, l'ora e la lingua dal
telefono quando il Bluetooth è connesso. I dati si
aggiorneranno dopo che lo smartwatch si sarà connesso
correttamente all'app.
- Interfaccia principale: per modificare l'aspetto della
schermata principale, tieni premuto per 2 secondi, quindi
puoi selezionare un quadrante. Dopo aver effettuato la
selezione, selezionala con un breve clic. Abbiamo 4
quadranti tra cui scegliere.
- Monitoraggio del sonno: lo smartwatch si accende
automaticamente dalle 22:00 alle 8:00 Puoi controllare tutti i
dettagli sulla qualità del sonno nell'app. Se l'orologio è
collegato al telefono, i dati sulla qualità del sonno verranno
salvati automaticamente nell'applicazione.
- Controllo remoto della musica: la musica riprodotta sul
telefono può essere controllata dall'orologio. Dopo aver
acceso la musica nel telefono, seleziona l'icona della musica
nel menu dello smartwatch.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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- Notifiche: tutte le notifiche come Facebook, WhatsApp, SMS,
Email ecc. Se vuoi visualizzare le notifiche con i contenuti,
devi configurare la visualizzazione dei dettagli delle
funzionalità delle notifiche di Facebook e WhatsApp nelle
applicazioni del tuo telefono. L'orologio mostrerà le ultime 5
notifiche. Puoi leggerli e scorrere per leggere il messaggio
successivo.
L'orologio vibrerà quando c'è una chiamata o un messaggio.
Puoi anche disattivare la vibrazione durante la chiamata
premendo il pulsante fisico.

- Barra di stato: espansa dalla schermata principale (scorri
verso il basso).
Verranno visualizzati lo stato della connessione Bluetooth, le
informazioni sul consumo energetico e la regolazione della
luminosità, nonché le impostazioni

- Informazioni sull'attività: dati visualizzati sulla schermata
principale: numero di passi effettuati, distanza percorsa e
numero di calorie bruciate durante il giorno. I dati verranno
salvati nell'app. Il contatore verrà azzerato alle 24:00.

- Controllo remoto della musica: la musica riprodotta sul
telefono può essere controllata dall'orologio. Dopo aver
acceso la musica nel telefono, seleziona l'icona della musica
nel menu dello smartwatch.

- Previsioni del tempo: il tempo è sincronizzato con l'app
dell'orologio. Il telefono deve avere il GPS abilitato e le
condizioni meteorologiche locali possono essere ottenute in
condizioni di rete normali.

- ECG: la misurazione deve essere eseguita nell'app. Dopo
aver inserito l'icona sul lato sinistro di "HOME", selezionare
"ECG - misurazione" e attendere 60 secondi dall'inizio della
misurazione. Al termine della misurazione, verrà visualizzato
l'indice di salute.

- Pressione sanguigna: tieni le mani piatte durante la
misurazione. Il tempo di misurazione è di circa 48 secondi.
Dopo la misurazione corretta, il risultato apparirà sullo
schermo. La norma accettata per la pressione sanguigna
sistolica è di 120 mm Hg e per la pressione diastolica è di 80
mm Hg. Tuttavia, va ricordato che la pressione cambia
costantemente durante il giorno e cambia anche con l'età.
Più la persona invecchia, maggiore diventa la pressione. Altri
standard sono anche per i bambini e le persone che
soffrono di malattie croniche,

- Ossigenazione del sangue: SP02H è la percentuale di
ossigeno nel sangue.
La norma è del 94-99%. . Per eseguire la misurazione, inserire
l'icona nel menu O2. Dopo la misurazione corretta, il risultato
apparirà sullo schermo.

 -Frequenza cardiaca: attendere 2 secondi per l'inizio della
misurazione. La misurazione viene effettuata scansionando la
pelle con luce ottica verde. Se si desidera interrompere la
misurazione, far scorrere il dito verso destra o verso sinistra. Gli
standard per i risultati della misurazione della frequenza
cardiaca sono 60-90 battiti al minuto. Gli atleti professionisti
possono essere meno di 60 battiti al minuto. Tuttavia, durante
l'esercizio fisico intenso, la misurazione può arrivare fino a 200
battiti al minuto.

1.Protezione:
-Pulire l'orologio con un panno morbido per mantenere pulito
l'orologio e il cinturino (usare acqua pulita o acqua di mare).
-assicurarsi che la lente della frequenza cardiaca del suo
orologio sia vicina alla sua pelle
-la temperatura della pelle sul tuo polso è troppo bassa a
causa del tempo, il che influenzerà il controllo del battito
cardiaco.
2.Note sulla resistenza all'acqua (anche se è un orologio
impermeabile):
 Si prega di prestare attenzione ai seguenti metodi perché
indeboliscono la resistenza all'acqua.
-Si prega di non indossare l'orologio nella stanza della doccia.
-Si prega di non indossare l'orologio in una piscina isolata, in
una sauna o in altri ambienti ad alta temperatura/umidità.

GARANZIA
 Servizio di garanzia:

1. Con il normale utilizzo dei prodotti, se il prodotto non presenta
danni meccanici causati da un uso improprio, trascorsi 24 mesi
dalla data di acquisto, i consumatori possono usufruire del servizio
di garanzia gratuito.
2. I consumatori non possono usufruire della garanzia se:
A. hanno fatto il danno loro stessi,
B. il periodo di garanzia è scaduto,
C. on hanno utilizzato il prodotto secondo le istruzioni per l'uso e la
manutenzione,
D. i prodotti sono stati smontati, riparati da soli o immersi in acqua.

- Modalità sportive: hai 7 modalità sportive tra cui scegliere:
camminata, corsa, ciclismo, arrampicata, nuoto, pallavolo,
badminton.
Dopo aver selezionato l'attività, fai clic su di essa e inizia
l'allenamento. Durante l'attività, possiamo fare una pausa e poi
continuare. 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 stavamo muovendo.

- Sveglia: puoi impostare più allarmi tramite l'app.

- Cronometro: la funzione cronometro tiene il tempo. L'orologio
ha una cronologia delle ultime 20 misurazioni.

- Timer: imposta il tempo che desideri contare alla rovescia.
L'orologio vibra quando il conto alla rovescia è completo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
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