
Istruzioni
Apri l'APP mobile per impostare le informazioni personali

Passa alla pagina del dispositivo. Fai clic su aggiungi dispositivo

Cerca e abbina per connetterti al tuo dispositivo

L’abbinamento è completato

Connessione Bluetooth Ricarica e attivazione dell’orologio Istruzioni per l’uso dell’orologio Introduzione alle funzioni dell'orologio Introduzione alle funzioni dell'orologio Introduzione alle funzioni dell'orologio Introduzione alle funzioni dell'orologio Introduzione alle funzioni dell'orologio Introduzione alle funzioni dell'orologioWatch Charging and Activation

Scansiona il codice e scarica l'APP

APP AdorHealth

Scansiona il QR code qui sotto per scaricare e installare il client 
dell'app

Charging the device to  active before the frist time using; To 
charge you device,plug the charging cable into adapter or USB 
port on your computer.

Se appare una linea rossa in 
basso a destra, il bluetooth 

dell'orologio non è connesso e 
occupato.

Se non appare una linea rossa 
in basso a destra, l'orologio è 

stato collegato e risulta 
occupato.

1. Apri il servizio di localizzazione mobile e la posizione dell'APP 
AdorHealth
2. Apri l'APP AdorHealth ^Dispositivo^Aggiungi dispositivo^Cerca 
Bluetooth e crea il collegamento

※ Non collegare il Bluetooth tramite il telefono, è necessario 
assicurarsi che la connessione avvenga tramite APP. Se per errore il 
Bluetooth dell'orologio risulta già occupato dal dispositivo, l'APP 
AdorHealth non sarà in grado di cercare il Bluetooth. A questo punto, 
il Bluetooth del telefono deve essere ignorato e disconnesso. Quindi 
torna all'APP AdorHealth per connetterti nuovamente. 

Scorri verso l'alto 
e verso il basso la 
prima schermata 
per cambiare stile 
del quadrante

Scorri verso destra la 
prima schermata per 
accedere alla pagina 
di visualizzazione 
rapida

Scorri verso sinistra 
la prima schermata 
per accedere alla 
pagina della 
directory delle 
funzioni

Modalità sport
Tramite l'APP mobile è possibile scegliere a 
piacimento 18 modalità sportive e 
visualizzarne fino a 9. L'orologio visualizzerà 
in modo sincrono i dati corrispondenti come 
la frequenza cardiaca, il calore e la 
distribuzione della velocità del movimento 
quando il movimento viene iniziato. Puoi 
anche mettere in pausa o interrompere il 
movimento.

Record sportivi
L'anello sportivo traccia e registra i tuoi passi, 
la distanza e le calorie.

Statistiche sul sonno
Abilita il rilevamento del sonno tramite l'APP 
per registrare automaticamente i dati del 
sonno, incluso il tempo di sonno totale, il 
sonno profondo e il tempo di sonno leggero. 
Nell'APP è possibile visualizzare analisi delle 
informazioni più dettagliate e record di dati.

Frequenza cardiaca, pressione 
sanguigna, ossigeno 
I dati di frequenza cardiaca, pressione 
sanguigna e ossigeno nel sangue possono 
essere rilevati indipendentemente tramite il 
cinturino da polso e l'orologio può essere 
impostato nell'APP con un avviso di 
frequenza cardiaca eccessivamente alta, che 
vibrerà quando viene superata la frequenza 
cardiaca dell'allarme.

Assistente femminile
Aprendo la previsione mestruale nell'APP 
mobile, è più facile tenere traccia del tuo 
ciclo mestruale e l'orologio ti ricorderà i 
giorni dall'inizio del ciclo.

Decompressione Mindfulness
Gli esercizi di respirazione possono aiutarti a 
rilasciare lo stress in modo efficace per due 
minuti cinque volte al giorno. È possibile 
utilizzare l'APP mobile per avviare un 
periodo di promemoria di decompressione 
della mindfulness.

Informazioni meteorologiche
La pagina del tempo mostra che tempo fa, 
le informazioni sulla qualità dell'aria, le 
temperature minime e massime; scorri una 
pagina per visualizzare in anteprima il 
tempo nei prossimi tre giorni.

Sveglia
Attraverso l'APP, è possibile aggiungere e 
impostare l'ora della sveglia, sincronizzare 
l'orologio per visualizzare l'ora della sveglia 
e attivare o disattivare la sveglia.

Cronometro
È possibile impostare il tempo, avviare o 
azzerare il cronometro.

Ascolta musica
L'orologio può controllare la musica, 
passare dall'ultimo brano al successivo, 
riprodurre o mettere in pausa la musica e 
controllare il volume.

Cerca il cellulare
Fare clic sull'icona “Cerca telefono” 
cellulare per chiamare un telefono cellulare.

Messaggio push
L'orologio può ricevere e visualizzare 
notifiche sul telefono.
Apri le applicazioni social corrispondenti che 
devono essere inviate tramite l'APP e la 
pagina del messaggio di controllo può 
memorizzare fino a 80 record di messaggi.

Controllo della fotocamera
Dopo aver collegato il telefono cellulare, 
l'orologio può essere utilizzato come 
telecomando per la fotocamera del telefono 
cellulare. Dopo aver aperto la fotocamera del 
telefono cellulare, fare clic sulla pagina di 
controllo della fotocamera dell'orologio per 
attivare l'otturatore della fotocamera del 
telefono cellulare. Supporta anche l'apertura 
della vibrazione per scattare foto tramite 
l’APP mobile.

Impostazioni
Nelle impostazioni dell'orologio, è possibile 
regolare la luminosità, il tempo dello schermo 
luminoso, ripristinare le impostazioni di 
fabbrica, riavviare, visualizzare il QR code 
dell'applicazione.

Promemoria per bere acqua
Puoi impostare il tuo obiettivo di bere e il 
tempo per bere tramite l'APP mobile e il 
cinturino da polso ti ricorderà di bere acqua in 
tempo per raggiungere il tuo obiettivo 
quotidiano.

Introduzione alle funzioni 
dell'orologio

1. Utilizzo in condizioni di umidità
Il tuo dispositivo è resistente all'acqua, il che significa che è a 
prova di pioggia e schizzi e può resistere anche agli 
allenamenti più sudati. NOTA: non nuotare con il tuo Smart 
Bracelet. Inoltre, non consigliamo di fare la doccia con il 
braccialetto; sebbene l'acqua non danneggi il dispositivo, 
indossarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 non dà alla pelle la 
possibilità di respirare. Ogni volta che si bagna il braccialetto, 
asciugarlo accuratamente prima di rimetterlo.

2. Utilizzo di Quick View
Con Quick View puoi controllare l'ora o il messaggio dal tuo 
telefono sul tuo braccialetto intelligente senza dover toccare. 
Basta ruotare il polso verso di te e la schermata dell'ora 
apparirà per alcuni secondi.

1.Condizioni ambientali
Temperatura operativa: 14°F to 122°F (-10°C to 50°C) 
Temperatura non operativa: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

2.Misura
Si adatta a un polso tra 13-18 cm di circonferenza.

3.Smaltimento e riciclo
Si prega gentilmente di essere consapevoli che è responsabilità 
del consumatore smaltire e riciclare correttamente Smart Bracelet 
e i componenti di accompagnamento. Non smaltire Smart Bracelet 
con i normali rifiuti domestici, l'unità Smart Bracelet è considerata 
un rifiuto elettronico e deve essere smaltita presso il centro di 
raccolta di apparecchiature elettroniche locale.
Per ulteriori informazioni, contatta l'autorità locale per la gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettroniche o il rivenditore presso il 
quale è stato acquistato il prodotto.

Promemoria sedentario
Abilita il promemoria sedentario tramite 
l'APP mobile. Puoi impostare il periodo del 
promemoria e l'orologio ti ricorderà di 
alzarti e muoverti in tempo.

Impostazioni quadrante
Tramite l'APP mobile è possibile sostituire a 
piacimento gli enormi quadranti e 
personalizzare le impostazioni per 
modificare le foto e inviarle all'orologio in 
modo sincrono.

Aggiornamento OTA
È possibile aggiornare il firmware tramite 
l'APP mobile.

Fai scorrere il quadrante dell'ora dell'orologio verso destra, verrà 
visualizzata la pagina di collegamento. Fai clic sull'icona per 
visualizzare l'indirizzo MAC dell'orologio. Il tuo dispositivo può 
essere identificato dall'indirizzo MAC nell'elenco dei dispositivi.
Una volta che l'orologio sarà stato collegato correttamente, si 
connetterà automaticamente al telefono cellulare in futuro e i dati 
potranno essere aggiornati in modo sincrono dal menu a tendina 
nella pagina dei dati dell'APP;




