
Dispositivo

2. Contenuto della confezione 
Orologio, manuale utente, caricatore

Si prega di leggere attentamente le istruzioni complete
prima dell'uso. Si consiglia di utilizzare solo la batteria
originale, il caricabatterie e gli accessori che sono inclusi 
fornito con il dispositivo.
Né il produttore né il distributore sono responsabili
dell'uso di accessori di altri produttori.

Il dispositivo deve essere caricato per almeno 2 ore prima
del primo utilizzo. Non si raccomanda di utilizzare lo
smartwatch mentre è in carica.

Devi prima scaricare e 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.

3. Parametri della batteria
Tipo/modello: Batteria ai polimeri di litio Y0392121
Capacità della batteria: 180 mAh Tensione di carica: 4.2
Corrente di carica: 40 mA

4. Metodo di fissaggio.

Breve introduzione

1. Aspetto

CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER
ACQUISTATO IL NOSTRO PRODOTTO!

1. Scannerizza il codice QR qui sotto o vai al mercato
principale delle app e scarica e installa l'app "GloryFit".

1. Tenere premuto il pulsante per 4 secondi per
accendere o spegnere, premere brevemente per tornare
all'interfaccia principale. 

2. Nella schermata principale, tenere premuto per 3
secondi per cambiare il quadrante. 

3. Nella schermata principale, scorri verso il basso per
visualizzare il Bluetooth, il volume della batteria e il menu
contestuale. 

4. Nella schermata principale, scorri verso l'alto per
visualizzare i messaggi in arrivo e tocca per leggere il loro
contenuto. 

5. Sull'interfaccia principale, scorri verso destra per
visualizzare. Nella schermata principale, scorri verso
destra per visualizzare l'elenco delle funzioni. 

6. Nella schermata principale, scorri w verso sinistra per
visualizzare le funzioni comuni.

Operazioni di base Applicazione

2. Dopo aver scaricato l'applicazione, inizia a registrare
un nuovo utente.

3. Accoppia il tuo orologio
quindi dispositivo -> Aggiungi dispositivo -> Associa
orologio.

               passo 1                             passo 2

 
scheletro in alluminio

accendi
/spegni
pulsante

toccare
 schermo

 
 

 
sensore di
frequenza
cardiaca

punto di ricarica

Aggiungi un dispositivo

 
Aggiungere un dispositivo di archiviazione dati

Oggi Sport Dispositivo Profili

4. Una volta che avete finito di legare l'orologio, iniziate a
impostare le funzioni nell'app secondo le vostre esigenze
individuali.

Funzioni di base
Interfaccia principale/sfera
Tenere premuto per 3 secondi per cambiare il pulsante
sull'interfaccia principale.
Stato di esercizio.
Traccia i tuoi passi attuali, la distanza e le calorie in tempo
reale.
Traccia la tua temperatura corporea
Passa all'interfaccia di rilevamento della temperatura
corporea
Temperatura superficiale del corpo e temperatura corporea
attuale nel tempo.
Monitoraggio della frequenza cardiaca
Passa alla schermata di monitoraggio della frequenza
cardiaca, la frequenza cardiaca corrente sarà misurata
automaticamente, scorrere per fermare la misurazione. La
misurazione della frequenza cardiaca in tempo reale può
essere attivata o disattivata nell'app.
Monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue
Tocca la schermata di monitoraggio della saturazione
dell'ossigeno nel sangue per iniziare la misurazione,
l'orologio vibrerà per ricordarti di completare la misurazione.
Monitoraggio della pressione sanguigna
L'attuale pressione sanguigna alta e bassa può essere
misurata nel tempo e sincronizzata con
può essere sincronizzato con l'app.
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Cronometro
Tocca per andare al cronometro e clicca per avviare,
fermare, riprendere o resettare il cronometro.
Tempo di conto alla rovescia
Toccare per accedere al conto alla rovescia, selezionare il
tempo o scorrere verso l'alto per impostare il tempo del
conto alla rovescia.
Far scorrere verso l'alto per impostare il tempo del conto alla
rovescia.
Torcia elettrica
Toccare per attivare la modalità torcia e scorrere verso
destra per uscire.
Altre funzioni di promemoria
Promemoria chiamata in arrivo / Promemoria messaggio /
Promemoria allarme Promemoria sedentario / Promemoria
destinazione raggiunta.
Monitoraggio del sonno
Passa all'interfaccia di monitoraggio del sonno per
controllare il tuo sonno della notte precedente. 
Controllo della musica
Riprodurre la musica sul telefono, toccare i controlli
sull'orologio,
pausa/play, precedente, successivo

CommentiQuando ti addormenti con l'orologio acceso, salverà
automaticamente i dati sul sonno profondo, il sonno
leggero e le ore totali di sonno.
Meteo: Dopo aver effettuato l'accesso all'app, verrà
visualizzato il tempo per il giorno e per la settimana
successiva.
Messaggio di promemoria
Salva gli ultimi 8 messaggi, che puoi toccare per leggere o
toccare per cancellare.
Leggi o tocca per cancellare.
24 modalità di sport
Toccare una modalità sport per entrare nell'elenco degli
sport, toccare la modalità sport desiderata per iniziare la
misurazione, scorrere verso destra per mettere in pausa,
toccare per fermare o continuare,
fermarsi o riprendere.
Modo BOTTOM
Il tempo DNO può essere impostato nell'app, la modalità
può essere attivata o disattivata sull'orologio.
Impostazione della luminosità
Toccare "+" e "-" per regolare la luminosità, sono disponibili
quattro livelli.
Trovare il tuo telefono
Tocca Trova telefono e il telefono suonerà come
promemoria senza la retroilluminazione dello schermo.
Impostazioni
Informazioni, spegnimento e reset.

1. Evitare forti urti, calore estremo e luce solare.
2. Non smontare, riparare o modificare l'attrezzatura
senza autorizzazione.
3. Questo apparecchio viene caricato con l'alimentatore
SV 500MA. Un dispositivo di protezione dalle
sovratensioni è severamente proibito per la ricarica.
4. La carica in caso di spruzzi è vietata.
5. Questo prodotto può essere usato solo per controllare
l'elettronica di consumo, non per scopi medici, i dati
misurati sono solo indicativi.

GARANZIA
Servizio di garanzia:
1. Sotto l'uso normale dei prodotti, se il prodotto non ha
danni da muschio.
I consumatori possono usufruire del servizio di garanzia
gratuito per 24 mesi dalla data di acquisto.
2. I consumatori non avranno diritto al servizio di garanzia
se:
A. hanno causato loro stessi il danno,
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.

Attenzione:
L'azienda si riserva il diritto di modificare le istruzioni per
l'uso senza preavviso. È normale che alcune
caratteristiche siano diverse in alcune versioni del
software.
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