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Sensore

Giù: Impostazioni

Destra / Sinistra:
selezione della

schermata iniziale

Descrizione del prodotto
Il set include:
- orologio Wi12
- cavo di ricarica magnetico
- istruzioni

Collega il tuo orologio
Scannerizza il codice e scarica
l'applicazione gratuita "Wearfit Pro"

1. Scarica l'applicazione "WearFit PRO" sul
tuo cellulare e installala. Puoi cercarlo
direttamente nell'app store o scansionare il
codice QR qui sopra.
2. Collega il tuo orologio:
- Scansione del codice: dopo aver acceso
l'orologio ed essere entrati nella pagina del
quadrante, scorrere il dito verso l'alto per
entrare nella funzione delle impostazioni,
fare clic sul pulsante di scelta rapida
"scansione della connessione tramite
codice". Apparirà un codice QR di
connessione e potrai scansionare
direttamente il codice di connessione sul
Wearfit Pro.
- Connessione manuale: dopo aver attivato
la funzione Bluetooth sul tuo cellulare, apri
l'applicazione e cerca il dispositivo.

Istruzioni per l'interfaccia
dell'orologio

3.Per entrare nel menu, premere
brevemente il pulsante. Poi un rapido
doppio clic sulla manopola cambierà
l'aspetto del menu. Ci sono tre tipi di
menu. Per tornare alla pagina principale,
premere brevemente il pulsante.
4.Nella pagina del menu, cliccate
sull'icona di qualsiasi applicazione per
accedere a quella funzione, passate il dito
verso destra per tornare indietro e
premete il pulsante laterale per tornare
alla pagina di composizione principale.
5.È possibile scorrere il menu facendo
scorrere il dito sul touchscreen o
ruotando il pulsante laterale.

 

Funzioni - Pressione sanguigna: La norma accettata
per la pressione sanguigna sistolica è 120
mm Hg e per la pressione diastolica è 80
mm Hg. Seleziona l'icona della pressione
sanguigna e aspetta qualche secondo. Il
risultato sarà visualizzato sull'orologio.
- Ossigenazione del sangue. Per misurare
l'ossigenazione del sangue, selezionare
Blood Oxygenation "(SpO2) dal menu
dello smartwatch e attendere alcuni
secondi. Il risultato sarà visualizzato sullo
schermo dell'orologio.
- Modalità di sport all'aperto: corsa,
ciclismo, nuoto, flessioni, escursioni e altri
sport all'aperto.
- Sport indoor: corsa su tapis roulant,
ciclismo indoor, piscina, flessioni, esercizi
addominali e altri sport di forza.
- L'allenamento della respirazione
permette un rapido rilassamento,
l'eliminazione dello stress e il rapido
rilascio di ossigeno al corpo. Ci sono tre
opzioni di frequenza: lenta, normale e
regolare.
- Controllo della musica - collega il tuo
orologio all'app per controllare la tua
musica attraverso il tuo smartwatch.

- Connettersi ed effettuare chiamate via
bluetooth: nello stato iniziale
dell'orologio, il bluetooth è disabilitato
per le chiamate, quindi non è possibile
utilizzare le funzioni di chiamata e di
controllo della musica.
- Informazioni sull'attività durante il
giorno, cioè numero di passi percorsi,
calorie bruciate, distanza percorsa.
- Mentre dormi, lo smartwatch registra
dati come: la lunghezza e la qualità del
tuo sonno, così come il numero di volte
che ti svegli durante la notte.
Frequenza cardiaca o polso: è il numero
di battiti cardiaci per 1 minuto.
- Seleziona l'icona del cuore dal menu e
aspetta una dozzina di secondi. Il risultato
sarà visualizzato sullo schermo
dell'orologio. La norma accettata è un
limite da 60 a 100 battiti al minuto.

1.Per selezionare la schermata iniziale
dell'orologio, scorri il touchscreen verso
destra o verso sinistra.
2.Scorri verso sinistra nella pagina del
dialer per entrare nei componenti
intelligenti. Il sistema preimposta 3
componenti.

In alto: Annunci
Pressione lunga: on/off
Premere brevemente per entrare nel
menu e tornare indietro
Doppia pressione per cambiare
l'aspetto del menu
Ruotare la manopola per scorrere le
pagine, selezionare la schermata
iniziale, ecc.

1.
2.

3.

4.
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- Si connette ed effettua chiamate via
Bluetooth.
Nello stato iniziale dell'orologio, il Bluetooth
è disattivato per le chiamate, quindi non è
possibile utilizzare le funzioni di chiamata e
di controllo della musica. Per aprire il menu
locale, scorri verso il basso sullo schermo
dell'orologio ed evidenzia l'icona delle
cuffie con l'apostrofo bluetooth.
Una volta acceso, troverete la connessione
bluetooth sul sistema del vostro telefono
cellulare (quando il suo bluetooth è
acceso). Una volta collegato correttamente,
è possibile utilizzare le funzioni di
riproduzione musicale e di chiamata.

- Meteo - collega l'orologio all'app per
sincronizzare il meteo.
- Cronometro - lo smartwatch ha una
funzione di cronometro.
- Timer - l'orologio misura il tempo ogni
secondo.
- Metabolismo - L'orologio ha una funzione
di controllo del metabolismo, convertendo
un'intera giornata di esercizio in
metabolismo. I valori sono visualizzati
sull'orologio e nell'app. Registra il valore
settimanale del tuo metabolismo e
visualizza l'efficacia del tuo esercizio..

da 1 a 29 - rilassato
da 30 a 59 - normale,
da 60 a 79 - medio,
da 80 a 99 - alto.

Polso - l'orologio ha la capacità di
monitorare costantemente il polso, per
24 ore, adattando il valore al benessere:

Impostazioni - luminosità dell'orologio,
orario fisso, impostazioni del telefono,
illuminazione dell'orologio in base al
movimento del polso, modalità non
disturbare, suono e vibrazione, cambio
di lingua, connessione al telefono,
password, informazioni sull'orologio,
riavvio, impostazioni di fabbrica,
spegnimento.

Carica

Tocca i contatti del cavo magnetico di
ricarica dell'orologio.
Dopo una connessione riuscita, l'icona di
ricarica apparirà sul display.

Attenzione:
1. Non caricare in un luogo umido.
2. Assicuratevi che i contatti metallici
sulla cassa dell'orologio e il cavo
magnetico di ricarica non siano sporchi.
3. Pulire regolarmente i contatti metallici
sul retro dell'orologio e il cavo di ricarica
con un panno pulito. Assicurati che il
cavo di ricarica sia in pieno contatto con
i contatti dell'orologio per garantire una
ricarica corretta.

4. Per ragioni di sicurezza, si dovrebbe
utilizzare la porta USB del computer o
scegliere un alimentatore con potenza di
uscita non superiore a 5V 1A durante la
ricarica.

Trasferimento dati Bluetooth
Quando è collegato a un telefono
cellulare, l'orologio sincronizza
istantaneamente alcuni dati del telefono
via Bluetooth, tra cui meteo, avvisi, dati
sulla salute, ecc. Quando è scollegato, i
dati non vengono sincronizzati.

Misure

5. Il dispositivo utilizza una batteria
integrata ed è vietato smontarlo da soli.
6. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle
in caso di rottura e perdita della batteria.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
1.Protezione:
- Pulire l'orologio con un panno morbido
per mantenere pulito l'orologio e il
cinturino (usare acqua pulita o acqua di
mare)
- si assicuri che la lente della frequenza
cardiaca sull'orologio sia vicina alla sua
pelle
- la temperatura della pelle sul tuo polso è
troppo bassa a causa del tempo, che
controllerà la frequenza cardiaca.

- Per favore, non indossare l'orologio
sotto la 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.

GARANZIA
Servizio di garanzia:
1. In condizioni di uso normale dei
prodotti, a condizione che il prodotto non
presenti danni meccanici e non sia stato
causato 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. 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.
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2.Note sulla resistenza all'acqua (anche
se è un orologio impermeabile):
prestare attenzione ai seguenti metodi
perché deteriorano
l'impermeabilizzazione.

1. I risultati delle misurazioni di questo
prodotto sono solo a scopo informativo,
non a scopo medico.
2. Questo prodotto è impermeabile IP67 e
non può essere utilizzato a contatto con
l'acqua.
3. Alcune funzioni differiscono nella
versione di software corrispondente.
4. Non nuotare, immergersi o utilizzare il
dispositivo sott'acqua.

- dopo l'immersione in mare, assicuratevi
di lavare via dall'orologio qualsiasi sale o
sporcizia.

Smartwatch
Wi12

Manuale d'uso


