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SW028 SMART WATCH

Please Read this manual carefully before use and keep it properly.

Product Description
Package List: 
Watch Host (include Strap) X 1 
Magnetic Charging Cable X 1 
Product Manual X 1

Product Overview

Knob Button

Full Touch Screen

Heart Rate Sensor

Charging Port

Button and Touch

Knob Button

1. Long Press the Knob Button(On and OFF) 
2. Short Press the Knob Button on the dial page to enter the menu.  
Short Press the Knob Button to return to the dial page;
3.Double-Click Knob Button when the menu page to switch menus; 
4.Rotate the Knob Button to zoom icons or turn pages

Slide Down Screen :Shotcut

Slide Left Screen :
Smart Components

Slide Down 
Screen :Shotcut

Slide up Screen: Message

Connect Smart watch

English

The watch can record and display the total sleep duration, as well as the duration of deep sleep and 
light sleep. For more detailed information analysis and data recording, you can log in to the APP to 
view. NOTE: Sleep data detects sleep from 9 PM.

Product Name:SW028
Body material: zinc alloy + 
                         PC injection  vprocess
Battery capacity: 220MAH
Screen size: 1.7inch

Connect the smartphone audio Bluetooth, you can control the smartphone by voice. 
Note: After connecting, press and hold for three seconds to wake up Siri for voice control.

voice
assistant

When the watch connected to the APP, click to find the phone and the phone will vibrate 
and give ringtone reminder.

Find
device

Size: 43.5*34.2*10.5mm
Strap material: liquid silicone

Bluetooth: 5.2
Resolution: 240*285

1.Scan the QR code or enter the APP Store, search for "V band" in the app store to download 

and install the APP.

Scan the code to download V band

2.Connect the watch:Need to turn on the smartphone Bluetooth first, bind the watch in the APP,

 click Add Device, search for the watch device to complete the binding. If multiple devices 

are nearby, you can use the watch MAC address to determine your device for binding.

3.In the watch settings menu - about interface, the watch MAC address will be displayed, you 

can determine your device by the MAC address in the device list;

4.Connect Call Bluetooth need to  turn on the Bluetooth of the watch first(slides down on watch 

to turn on the shortcut menu, click the Call Bluetooth switch as shown in the figure below) and 

then operate the smartphone: open the phone settings - Bluetooth - search the Bluetooth Signal 

(WATCH CALL) to connect, You can use the call function and music function after success.

Note: Android supports 5.0 and above systems, ios supports 9.0 and above systems.

Notification Bluetooth 
On/Off

Raise wrist brighten screen 
On/Off

Not Disturb Mode  
On/Off

Bright 
adjustment  

Version Info 
MAC Address

4.1 "Call Bluetooth" Connection mode (as shown in the following figure in the watch settings):

Smart mode: After turning on the watch will automatically turn off when there no audio output 

for 5 minutes. When have coming Call or need to operation the watch play music or make a call, 

it can automatically connect to the smartphone .(note: the phone APP needs to connected the 

watch) Power saving in state.

Constantly mode: After the watch turned on, the watch can directly play music,answer 

and make calls.

4.2 Sound and vibration control (as shown in the following picture in the watch settings): 

ringtone and vibration of incoming calls can be turned off/on according to need

1. Split screen function: slide right to appear on the dial page, slide left to return. 

2.Swipe left on the dial page to enter the shortcut smart menu. System presets 3 shortcut menus. 

3.Dial switch: Long press the screen on the dial page, Select the corresponding dial and return to 

the main watch page. 

4.Menu page: Single press the Knob Button to enter the menu page.After entering the menu page, 

double press the button to enter Menu switch, single press the button return to the main dial page. 

5.Function Page: Click each application icon on the menu page to enter the corresponding function,

 swipe right to return, click side Knob Button to return the main dial page.

English English English English

SmartPhone: Connect to the SmartPhone to synchronize contacts on the SmartPhone and set 
emergency contacts. Only 500 contacts can be added at most; 
Dial-up: connect to the SmartPhone to dial out, you can make a call on the watch 
Call record: Connect the mobile phone to synchronize the call record of the mobile phone;

Phone

Sport Record: Record the Sport data all the day, including: calories, Sport time, number of 
Sport, steps and distance.Exercise

record

Sleep

Heart Rate: Put the watch close to your wrist.The best wear position is above the wrist bones. Can 
measure the real-time heart rate value.The normal value is 60-90 times/min. The watch records the 
last 7 measurement records and records the highest and lowest values.

Heart 
Rate

Blood Pressure:Put the watch close to your wrist.The best wear position is above the wrist bones.
Can measure blood pressure, watch recordBlood

Pressure

Blood oxygen:Put the watch close to your wrist.The best wear position is above the wrist bones.
Can measure Blood oxygen, watch recordBlood

oxygen

Indoor sports: including indoor running, indoor cycling, sit-ups, push-ups, freedom training.
Indoor

activities

Outdoor sports: including outdoor running, outdoor cycling, sit-ups, hiking, mountain climbing and 
other sports;Record 5 sports data during sportsOutdoor

sports

Breathing Training: Breathing training can quickly relax oneself, relieve stress and quickly replenish 
oxygen to the body. Three frequency options are provided: slow, normal and slightly faster; breathing 
time options: 1~5min.Breathing

Training

Music control:Connect APP to control music playback.Music
control

Weather: Connect APP to synchronize weather.The
Weather

Stopwatch: The watch supports stopwatch timing.
Stopwatch

Timer
Timer

Stress: The watch supports continuous stress monitoring, monitors the user's 24-hours stress 
changes and uses scientific health algorithms.The pressure is displayed as an icon, allowing users to 
adjust their status at any time. 
Pressure range display: 1-29 Relaxation; 30-59 normal; 60-79 medium; 80-99 high
Settings: Including brightness setting, constant on time, off screen time, phone setting, raise the 
wrist to turn on the screen, do not disturb mode, sound and vibrationActivation, language switching, 
mobile phone connection, password, about watch, restart, factory reset, shutdown.

Pressure

Set up

Please align the metal contacts of the magnetic charging cable with the charging contacts of 
the watch, the magnetic charging cable will automatically attract  Attached to the charging 
contacts of the watch to start charging, and the charging instructions are displayed on the 
watch screen.

Note: 
1. Do not charge in a humid environment; 
2. Make sure that the metal contacts on the watch body and the magnetic charging cable are 
not dirty or corroded; 
3. Please clean the metal contacts on the back of the watch and the magnetic charging cable 
with a clean flannel regularly. Make sure the watch Make full contact with the contacts of the 
magnetic charging cable to ensure normal charging; 
4. This product is not equipped with a power adapter. In order to ensure the safety of family 
and property, you can use it when charging Use a computer USB interface or choose a power 
adapter with an output of no more than 5V 1A. Please purchase through formal channels Buy 
power adapters, and avoid using low-quality, fake power adapters to avoid bursting or fire.

When connected to a mobile phone, the watch will instantly synchronize some data with the 
mobile phone via Bluetooth, including weather and notifications,News, sports health data, etc.
 After the connection is disconnected or Bluetooth turned off, the data will not be synchronized.

1. The measurement results of this product are for reference only, not for any medical 
purposes or basis. Please follow the doctor's instructions Guide, you must not self-diagnose 
and treat yourself based on the measurement results. 
2. The waterproof grade of this product is IPX4, and it cannot be used for deep diving and 
long-term soaking in water. In addition,This product is not resistant to hot water, because 
water vapor will affect the hand ring. 
3. The company reserves the right to modify the contents of this manual without any notice .

Position
Click GPS in app, you can record the movement track, exercise time, kilometers, etc. and you can 
query the historical training records.

Connect to bluetooth signal:
Watch Call

Prima di utilizzare lo smart watch, si prega di leggere questo manuale di istruzioni e di conservarlo.
2. Connettere lo smart watch: accedere prima al Bluetooth dello smartphone, collegare l’orologio all’APP, 
fare clic su Aggiungi dispositivo, cercare il dispositivo dell’orologio per completare l’associazione. Se ci 
sono più dispositivi nelle vicinanze, può essere utilizzato l’indirizzo MAC dell’orologio per preparare il tuo 
dispositivo per il binding.
3. Nel menu delle impostazioni dell’orologio, sull’interfaccia, verrà visualizzato l’indirizzo MAC 
dell’orologio; è possibile determinare il dispositivo in base all’indirizzo MAC nell’elenco dei dispositivi;
4. Connettere Call Bluetooth: è necessario attivare prima il Bluetooth dell'orologio (scorrere verso il 
basso sull'orologio per attivare il menu di scelta rapida e fare clic sull'interruttore Call Bluetooth come 
mostrato nella figura seguente) e quindi utilizzare lo smartphone: aprire le impostazioni del telefono - 
Bluetooth: cercare il segnale Bluetooth
(CHIAMATA SMART WATCH) per connettersi, è possibile utilizzare la funzione chiamata e la funzione 
musica dopo che è stata effettuata l’associazione dei dispositivi.

4.1 Modalità di connessione "Call Bluetooth" (come mostrato nella figura seguente nelle impostazioni 
dell'orologio). Modalità Smart: dopo l'accensione, l'orologio si spegne automaticamente quando non c'è 
audio in uscita per 5 minuti. Quando è in arrivo una chiamata, o è necessario utilizzare l'orologio per 
riprodurre musica o effettuare una chiamata, può connettersi automaticamente allo smartphone (nota: 
l'APP del telefono deve essere connessa all'orologio. Il risparmio energetico entra in funzione.
Modalità costante: dopo l'accensione, l'orologio può riprodurre direttamente la musica, rispondere ed 
effettuare chiamate.
4.2 Controllo suono e vibrazione (come mostrato nell'immagine seguente nelle impostazioni 
dell'orologio): suoneria e vibrazione delle chiamate in arrivo possono essere disattivate/attivate a 
seconda delle necessità

1. Funzione split screen (multi-schermo): scorrere verso destra per far apparire sulla pagina di composizione, 
scorrere verso sinistra per tornare indietro.
2.Scorrere verso sinistra sulla pagina di composizione per accedere al menu di scelta rapida. 
Preimpostazioni di sistema: 3 menu di scelta rapida. 3.Interruttore del quadrante: premere a lungo lo 
schermo sulla pagina del quadrante, selezionare il quadrante corrispondente e tornare alla pagina di 
visualizzazione principale.
4. Pagina del menu: premere una volta il pulsante manopola per accedere alla pagina del menu. Dopo 
essere entrati nella pagina del menu, premere due volte il pulsante per accedere all'interruttore del menu, 
premere una volta il pulsante per tornare alla pagina del quadrante principale.
5. Pagina delle funzioni: fare clic su ciascuna icona dell'applicazione nella pagina del menu per accedere alla 
funzione corrispondente, scorrere verso destra per tornare, fare clic sul pulsante/manopola laterale per 
tornare alla pagina principale del quadrante.

Allineare i contatti metallici del cavo di ricarica magnetico con i contatti di ricarica dell'orologio. Il 
cavo di ricarica magnetico verrà attirato automaticamente. Una volta uniti i contatti di ricarica 
dell'orologio, le istruzioni di ricarica vengono visualizzate sullo schermo dello smart watch.

Nota:
1. Non caricare in un ambiente umido;
2. Assicurarsi che i contatti metallici presenti sull'orologio e il cavo di ricarica magnetico non siano 
sporchi o corrosi;
3. Pulire regolarmente i contatti metallici sul retro dell'orologio e il cavo di ricarica magnetico con un 
panno pulito. Assicurarsi che l'orologio sia completamente in contatto con il cavo di ricarica 
magnetico per garantirne una normale ricarica;
4. Questo prodotto non è dotato di un adattatore di alimentazione. È possibile utilizzarlo durante la 
ricarica in completa sicurezza. Utilizzare un'interfaccia USB del computer o scegliere un 
alimentatore con un'uscita non superiore a 5 V 1A. Si prega l’acquisto attraverso canali ufficiali. 
Acquistare adattatori di alimentazione evitando di utilizzare quelli falsi e di bassa qualità per evitare 
esplosioni o incendi.

Quando è connesso a un telefono cellulare, l'orologio sincronizzerà istantaneamente alcuni dati con il 
telefono cellulare tramite Bluetooth, inclusi meteo e notifiche, notizie, dati sanitari sportivi, ecc. Dopo 
che la connessione è stata disconnessa o il Bluetooth disattivato, i dati non verranno sincronizzati.

1. I risultati delle misurazioni di questo prodotto sono solo di riferimento e non possono essere utilizzati 
per scopi medici. Si prega di seguire le istruzioni del vostro medico. Evitare di fare autodiagnosi e 
curarsi in base ai risultati delle misurazioni.
2. Il grado di impermeabilità di questo prodotto è IPX4 e non può essere utilizzato per immersioni 
profonde e ammollo in acqua a lungo termine. Inoltre, questo prodotto non è resistente all'acqua calda, 
poiché il vapore acqueo influisce sul braccialetto.
3. L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza alcun preavviso.

Nome del prodotto: SW028
Materiale: lega di zinco +
                       Processo di iniezione del PC
Capacità della batteria: 220 MAH
Misura dello schermo: 1.7 pollici

Misure: 43.5*34.2*10.5mm
Materiale cinturino: silicone liquido

Bluetooth: 5.2
Risoluzione: 240*285

Telefono

Sonno

Frequenza 
cardiaca

Pressione 
del sangue

Ossigeno 
nel sangue

Sport 
indoor

Sport 
outdoor

Il 
meteo

Timer

Pressione

Impostazi-
oni

Assistente 
vocale

Posizione

Trova 
dispositivo

Cronometro

Controllo 
della musica

Allenamen-
to per la 

respirazione

Registrazi-one attività sportiva

Smartphone: collegarsi alla smartphone per sincronizzare i contatti sullo smartphone e impostare i contatti di emergenza. 
Si possono aggiungere al massimo 500 contatti.
Connessione dial-up: connettersi allo SmartPhone per effettuare una chiamata in uscita, è possibile effettuare una 
chiamata dall'orologio
Registro chiamate: collegare il telefono cellulare per sincronizzare il registro delle chiamate del telefono cellulare;

Registrazione sport: registra i dati Sport per tutto il giorno, inclusi: calorie, tempo di attività, numero di sport 
effettuati, passi e distanza.

Pressione del sangue: mettere l'orologio vicino al polso. La migliore posizione è sopra le ossa del polso. 
È possibile misurare la pressione del sangue e registrarla sullo smart watch

Ossigeno nel sangue: avvicinare l'orologio al polso. La migliore posizione è sopra le ossa del polso.
È possibile misurare l’ossigeno nel sangue e registrarlo sullo smart watch

Sport indoor: tra cui corsa indoor, ciclismo indoor, sit-up, push-up, allenamento in libertà.

Controllo della musica: collegare l'APP per controllare la riproduzione della musica.

Meteo: collegare l'APP per sincronizzare il meteo.

Cronometro: l'orologio supporta il cronometro.

Timer

Stress: l'orologio supporta il monitoraggio continuo dello stress, monitora i cambiamenti relativi allo stress 
dell'utente nelle 24 ore e utilizza algoritmi sanitari scientifici. La pressione viene visualizzata come un'icona, 
consentendo agli utenti di regolare il proprio stato in qualsiasi momento.
Visualizzazione dell'intervallo di pressione: 1-29 Rilassamento; 30-59 normale; 60-79 medio; 80-99 alto

Collegare l'audio dello smartphone Bluetooth, è possibile controllare lo smartphone con la voce. Nota: dopo la 
connessione, tenere premuto per tre secondi per riattivare Siri per il controllo vocale.

Impostazioni: includono impostazione della luminosità, tempo di accensione costante, tempo di spegnimento 
dello schermo, impostazioni del telefono, alzare il polso per accendere lo schermo, modalità non disturbare, 
suono e vibrazione attivazione, cambio lingua, connessione cellulare, password, informazioni sull'orologio, 
riavvio, ripristino delle impostazioni di fabbrica, spegnimento.

Quando l'orologio è connesso all'APP, fare clic per trovare il telefono e il telefono vibrerà e fornirà un 
promemoria della suoneria.

Fare clic su GPS nell'app; è possibile registrare la traccia del movimento, il tempo di allenamento, i chilometri, 
ecc. e puoi consultare la cronologia delle registrazioni di allenamento.

Sport outdoor: tra cui corsa outdoor, ciclismo outdoor, sit-up, escursionismo, alpinismo e altri sport; Registra 
5 dati sportivi durante gli sport

Allenamento per la respirazione: l'allenamento per la respirazione può permetterti di rilassarti rapidamente, 
alleviare lo stress e reintegrare rapidamente l'ossigeno nel corpo. Sono disponibili tre opzioni di frequenza: 
lenta, normale e leggermente più veloce; opzioni di tempo di respirazione: 1~5min.

Frequenza cardiaca: avvicinare l'orologio al polso. La migliore posizione è sopra le ossa del polso. Può 
misurare il valore della frequenza cardiaca in tempo reale. Il valore normale è 60-90 volte/min. L'orologio 
registra le ultime 7 registrazioni di misurazione e registra i valori più alti e più bassi.

L'orologio può registrare e visualizzare la durata totale del sonno, nonché la durata del sonno profondo e del 
sonno leggero. Per l'analisi delle informazioni più dettagliate e la registrazione dei dati, è possibile accedere 
all'APP per la visualizzazione. NOTA: i dati sul sonno rilevano il sonno a partire dalle 21:00.

Notifica Bluethooth
On/Off Regolazione 

della luminosità

Informazioni sulla 
versione

Indirizzo MAC

On/Off

Non disturbare

Sollevare il polso per illuminare lo 
schermo

Attivare/disattivare la modalità 

Materiali inclusi 

Host dell’orologio (incluso cinturino) X 1

Cavo di ricarica magnetico X 1

Manuale di istruzioni del prodotto X 1

Pulsante manopola 

Pulsante manopola

1. Scansionare il QR code o accedere all’App Store, cercare “V band” nell’App store per scaricare e 
installare l’APP.

Nota: Android supporta i sistemi 5.0 e successivi, iOS supporta i sistemi 9.0 e successivi.

Scansionare il codice per scaricare V band

Italiano Italiano Italiano Italiano Italiano

Scorrere lo schermo verso la 
parte sinistra:
Componenti dello smart watch

1. Premere a lungo il pulsante manopola (acceso e spento)
2. Premere per un breve tempo il pulsante manopola sulla pagina di selezione per 
accedere al menu. Premere per un breve tempo il pulsante manopola per tornare alla 
pagina di composizione.
3. Fare doppio clic sul pulsante manopola quando viene visualizzata la pagina del menu 
per passare da un menu all’altro.
4. Ruotare il pulsante manopola per ingrandire le icone o cambiare pagina.

Scorrere verso il 
basso
Schermo: shotcut

Completamente touch 
screen 

Sensore di frequenza 
cardiaca

Porta di ricarica

Scorrere verso la parte bassa dello schermo: shotcut

Scorrere verso la parte alta dello schermo: messaggio

Descrizione del prodotto Istruzioni per l’uso dello smart watch Caratteristiche Per ricaricare lo smart watch

Trasmissione dati Bluetooth

Precauzioni

Parametri di base

Pulsanti e touch

Collegare lo smart watch

Panoramica del prodotto


