
Si dovrebbe leggere attentamente l'intero
manuale di istruzioni prima di iniziare ad usarlo. Si
raccomanda di utilizzare solo la batteria originale, il
caricatore e gli accessori inclusi nel kit ricevuto 
con il dispositivo.
Il produttore e il distributore non sono responsabili
dell'uso di accessori di terzi.
(Le caratteristiche elencate in questo manuale
possono variare leggermente tra i modelli in
quanto il manuale è una descrizione generale
dello smartwatch, alcuni modelli possono
discostarsi 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.
L'azienda si riserva il diritto di modificare il
contenuto di questo manuale.

CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER
ACQUISTATO IL NOSTRO 

PRODOTTO!IT

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

Caricare l'orologio usando il caricatore appropriato
incluso nel kit. L'orologio si avvia
automaticamente durante la ricarica.

Scarica e installa l'applicazione SMART TIME PRO
in modo che il tuo orologio possa sincronizzare i
dati dall'applicazione.  L'app permette di impostare
obiettivi, analizzare i dati e molto altro.
L'app SMART TIME funziona con iOS 8.0 e Android
4.4. 

ATTIVAZIONE

RYSY
1. Cambiare la manopola
Sulla pagina iniziale dell'orologio, premi a lungo per
aprire i vari quadranti, poi scorri per selezionare
quello che vuoi.

2. Interruttore a chiave ad alta velocità
Far scorrere il quadrante per entrare nell'interfaccia
dei tasti ad alta velocità, è possibile impostare
BT3.0, volume, lingua, sfondo, impostazioni,
vibrazione, lumianans, gesto, tema, allarme,
orologio e modalità aereo.

3. Frequenza cardiaca
Premi il pulsante in basso sulla pagina iniziale per
arrivare rapidamente all'interfaccia della frequenza
cardiaca. Oppure puoi controllare la tua frequenza
cardiaca dal menu -> Frequenza cardiaca.Indossa il
tuo orologio nel modo giusto. Aprire la funzione di
frequenza cardiaca sull'orologio, misurare
manualmente.

4.Modalità di sport
Per entrare nella modalità sport, basta far scorrere il
quadrante dell'orologio verso destra, si può anche
entrare dal menu principale -> Modalità sport.
L'orologio intelligente supporta vari sport, come:
corsa indoor, corsa all'aperto, ciclismo, arrampicata,
maratona e molti altri

5.Pedometro
Passando il dito sul lato della casa, è possibile
controllare il passo, la frequenza cardiaca, le calorie
e la distanza del giorno corrente. Oppure puoi
controllare la frequenza cardiaca dal menu
principale -> pedometro.

6. Squillo
La versione sportiva supporta solo le connessioni
Bluetooth, invece di quelle che utilizzano una
scheda SIM, ci sono due versioni di supporto per le
chiamate telefoniche: dopo aver stabilito con
successo una connessione Bluetooth 3.0, la voce
suonerà automaticamente dall'orologio o si può
passare al telefono per rispondere o comporre
utilizzando il seguente metodo

7. Monitor del sonno
L'orologio monitorerà il tuo sonno quando lo
indossi. Puoi controllare i dettagli del tuo sonno
nell'app dopo aver sincronizzato i tuoi dati del
sonno nell'app.

8. Cattura a distanza
Questa funzione permette di controllare a distanza
la fotocamera mobile e di scattare foto

9. Stile di vita sedentario
Stare seduti troppo a lungo non fa bene alla salute.
Puoi impostare l'ora sul tuo orologio o sulla tua app
per ricordarti di muoverti

PARAMETRI
Lunghezza del polso: 271 mm (quadrante
incluso)
Larghezza del polso: 22 mm
Peso: 66 g 
Batteria: 320 mAh ai polimeri di litio
Display da 1,3 pollici
Controlli: touch screen
Bluetooth: 3.0 e 4.0
Impermeabile: IP67 (impermeabile, solo durante
le attività quotidiane. È impermeabile quando
piove o ci si lava le mani. Non indossarlo
quando si lavano le auto, si nuota, ci si immerge
o si fa la doccia.

4. Si prega di non nuotare, immergersi o
utilizzare l'attrezzatura sott'acqua.
5.Il dispositivo utilizza una batteria integrata e
non può essere smontato separatamente.
6.In caso di rottura e perdita della batteria, evitare
il contatto con gli occhi e la pelle.

1.Protezione:
-Risciacquare l'orologio con un panno morbido
per mantenere l'orologio e il cinturino puliti.
(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.

MISURE

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Servizio di garanzia:
1. Nell'uso normale dei prodotti, finché il prodotto
non ha danni meccanici e non è stato 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. non hanno usato il prodotto secondo le istruzioni
per l'uso e la manutenzione,
D. i prodotti sono stati smontati, riparati da soli 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

1. Batteria scarica:
In caso di basso livello di batteria, si dovrebbe
caricare il dispositivo immediatamente per
proteggere la durata della batteria.
2.Charging:
Non usare l'orologio mentre è in carica.
3. Temperatura ambiente durante la carica sopra 
50 gradi C può portare al surriscaldamento, alla
deformazione e alla bruciatura del dispositivo.
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