
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! Si prega di estrarre il braccialetto quando si carica per
la prima volta e caricare con un caricatore adatto
(metodo di ricarica: come mostrato nel diagramma
seguente)

APPRODO

UTILIZZO
1. Per accendere/spegnere l'orologio, tenere
premuto il pulsante per più di 3 secondi.
2. L'orologio è completamente sensibile al tocco, per
modificare una determinata funzione, muovere il dito
sullo schermo.
3. Le funzioni di salute misurano automaticamente
non appena vedi l'orologio sullo schermo.
4. Per cambiare l'interfaccia dell'orologio, tieni
premuta la schermata iniziale più a lungo. (L'orologio
contiene 6 temi diversi)

APP
Scansiona il codice QR qui sotto o scarica e installa
"GloryFit" Requisiti del dispositivo: IOS 8.0 o versioni
successive; Android 4.4 o versioni successive,
supporto Bluetooth 4.0

 

 Dopo l'installazione
1. Accedi all'applicazione
2. Successivamente, inserisci il dispositivo e
accoppia il cinturino con il telefono. (per
l'associazione Bluetooth, eseguire in background)
3.Dopo il corretto collegamento dell'orologio con
l'applicazione, l'ora e la data verranno impostate
automaticamente.

1.Notifica del telefono: l'orologio vibrerà. Il numero
del chiamante viene visualizzato nella schermata
iniziale.

2.Messaggi: l'orologio vibra e il testo del messaggio
viene visualizzato sulla schermata iniziale. Per uscire,
fare clic sul lato pulsante o far scorrere il dito sullo
schermo. (Per ricevere notifiche dalle singole
applicazioni, vai su dispositivo -> applicazione.)

NOTIFICHE

3. Sveglia: è possibile impostare tre sveglie.
L'orologio vibrerà durante questo periodo.
 
4. Promemoria sedentario: l'orologio vibrerà per
avvisarti che stai trascorrendo troppo tempo a
riposo.

5. Notifica obiettivo raggiunto: l'orologio vibra per
informarti che l'obiettivo odierno è stato raggiunto.

FUNZIONI
1.Notifica: l'orologio salva le ultime 8 notifiche.
Dopo aver superato questo numero, vengono
eliminati automaticamente. Per controllare le
notifiche meno recenti, accedi all'interfaccia
principale dell'orologio e scorri verso il basso o nel
messaggio.

2.Temperatura: per accedere alla funzione
temperatura, scorrere dall'interfaccia principale con
il dito verso destra. La misurazione viene eseguita
automaticamente. Quando supera i 37,3°C,
l'orologio invierà una notifica di avviso. (la
temperatura critica può essere impostata
nell'applicazione come segue: dispositivo ->
impostazioni della temperatura corporea.)

3. Interfaccia distanza: dietro la funzione
temperatura c'è un'interfaccia distanza. Troveremo
in essa la distanza percorsa, calorie e passi.
L'orologio calcola automaticamente le funzioni
fornite in base alla distanza percorsa e ai dati
personali forniti nell'applicazione.

4.Frequenza cardiaca: la misurazione viene eseguita
automaticamente all'uscita dalla funzione data. I dati
verranno salvati nell'app

5. Misurazione dell'ossigeno nel sangue: la
misurazione viene eseguita automaticamente quando
si accede alla funzione. I dati verranno salvati nell'app

6. Sport: la modalità allenamento comprende 23
modalità sport, incl. correre, andare in bicicletta,
saltare la corda. badminton, tennis. I dati sportivi
verranno salvati nell'app.

7. Meteo: per attivare questa funzione, assicurati che
l'applicazione abbia accesso al GPS. Quindi tutti i dati
verranno aggiornati regolarmente.

8. Cronometro: per iniziare, fai clic e avvia il
cronometro. Possiamo fermarlo o ricominciare il conto
alla rovescia.

9.Trova telefono: per attivare questa funzione è
necessario tenere premuto più a lungo lo schermo.
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10. Altre funzioni: 
-luminosità (la possibilità di regolare la luminosità
dello schermo dell'orologio) 
-opzione per spegnere l'orologio 
-ripristina 
-informazioni su zagerek

PRECAUZIONI
1.Livello di batteria basso:
In caso di batteria scarica, caricare immediatamente il
dispositivo per salvaguardare la durata della batteria.

2. Ricarica: 
Non utilizzare l'orologio mentre è in carica.

3.La temperatura ambiente
 durante la ricarica sopra 50 gradi Celsius possono
causare il surriscaldamento, la deformazione e la
combustione del dispositivo.

4.Si prega di non nuotare, immergersi o utilizzare il
dispositivo sott'acqua.

5.Il dispositivo utilizza una batteria integrata ed è
vietato smontarlo da soli.

6. In caso di rottura e perdita della batteria, evitare il
contatto con gli occhi e la pelle.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. Protezione:

-Pulisci l'orologio con un panno morbido per
mantenere l'orologio e il cinturino puliti pulito (usare
acqua pulita o acqua di mare)

- assicurati che l'obiettivo della frequenza cardiaca
sull'orologio sia vicino alla tua pelle

- la temperatura della pelle del polso è troppo bassa a
causa del tempo, che influenzerà il controllo del
battito cardiaco.

2. Note sull'impermeabilità (anche se si tratta di un
orologio impermeabile):

prestare attenzione ai seguenti metodi in quanto
compromettono l'impermeabilità.

-Per favore, non indossare l'orologio nel box doccia.

-Si prega di non indossare l'orologio in una piscina
riscaldata, in una sauna o in altri ambienti ad alta
temperatura/umidità.

-Non indossare l'orologio quando ci si lava le mani o
il viso, quando si eseguono lavori in cui utilizziamo
sapone o detersivo.

-Dopo l'immersione in mare, assicurati di lavare tutto
il sale o lo sporco dall'orologio.

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. non 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.
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