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Manuale di istruzioni 
dello smartwatch

Utilizza il tuo telefono Android nell'APP dell'assistente mobile Baidu, Google 
Play, Apple mobile
Cerca l'app FunKeep nell'APP Store o scansiona il QR code per scaricare e 
installare l'app.

Il sistema di supporto per i dispositivi Apple è iPhone 6S e versioni successive, 
con ios 8.0 e versioni successive;

Il sistema compatibile con il dispositivo Android è Android 5.0 e versioni 
successive, supporta Bluetooth 4.0 e versioni successive degli smartphone 
Android tradizionali.
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a. Rimuovere il braccialetto, regolare la dimensione del polso in base al 
foro di regolazione e allacciare la fibbia del cinturino da polso;
b. Il sensore dovrebbe trovarsi vicino alla pelle e rimanere immobile, in 
modo da rilevare con precisione la frequenza cardiaca del braccialetto;
c. Sollevare la mano, girando la mano o girando il polso.

Dopo aver scaricato l'APR registrato, accendere il Bluetooth del 
telefono cellulare, aprire l'interfaccia del dispositivo nell'APR e fare clic 
su "Connetti il dispositivo".

Selezionare l'indirizzo Bluetooth nella pagina dello smartwatch T80S, ad 
esempio "Indirizzo Bluetooth T80S 36:25:00: 20: 25: XE" (l'indirizzo è lo stesso 
dell'indirizzo visualizzato sul telefono), quindi dal telefono fare clic su "indirizzo 
Bluetooth T80S 36: 25: 00: 20: 25: XE" sull'interfaccia APP.

Infine, fare clic su "Associa" e l'associazione avverrà, come mostrato qui di 
seguito

Nota:
Se lo smartwatch non riesce a connettersi al telefono, controllare l’app 
"FunKeep”

sul telefono e scollegarla dal Bluetooth, quindi da Google o scaricare l'app da 
Android Store e seguire i passaggi precedenti per configurare il telefono e lo 
smartwatch Ability.

• 1. Utilizzare il caricatore magnetico fornito con il prodotto per 
allineare i contatti sul retro del soggetto da caricare.
• 2. La presa USB è collegata all'adattatore USB (l'adattatore non 
è incluso nella confezione).

a. Quando si utilizza il braccialetto per la prima  
    volta, è necessario tenere premuto il pulsante  
    laterale per accenderlo;
b. Premere a lungo il tasto touch per passare al  
    menu principale;
c. Nell'interfaccia della frequenza cardiaca, della  
    foto e della modalità multi-sport, premere a lungo  
    il pulsante touch per avviare le funzioni correlate.

1. Lo smartwatch viene facilmente influenzato dalla temperatura esterna, che      
    influisce sui risultati della misurazione. Si prega di non effettuare la misurazione  
    sotto il sole e sotto il condizionatore d'aria.
2. Se si effettua la misurazione 30 minuti dopo aver fatto il bagno, la temperatura  
    dell'acqua altererà la temperatura del corpo e la misurazione non risulterà corretta.

I risultati della misurazione del prodotto sono puramente indicativi e non possono 
essere utilizzati per diagnosi e cure.

Per misurare la temperatura: 
Dopo aver indossato il braccialetto per 10 minuti, premere a 
lungo. L'interfaccia della temperatura effettua la misurazione.

Nota: poiché ogni modalità per lo sport viene conteggiata in modo diverso, per un conteggio 
più accurato, eseguire il movimento relativo.

Consumo energetico in standby: 30 giorni in standby, uso normale 5-7 giorni 
(calcolato con una batteria da 170 mAh)
Tipo Bluetooth; Bluetooth 4.0

Tipo di font push: font multilingue 
Supporto APP: FunKeep 
Tensione di carica: 5,0 V Corrente di carica: 150 MA
Supporto linguistico delle informazioni sullo smartwatch: cinese 
semplificato, cinese tradizionale, inglese, giapponese, tailandese, spagnolo, 
tedesco, italiano, francese, greco, turco, russo, olandese, portoghese
Requisiti di sistema del telefono cellulare: supporto iPhone6 / 6 Plus per 
ios 8.0 e versioni successive / 6s / 6s Plus / SE / 7/7 Plus; Smartphone Android 
compatibili con Android 5.0 e versioni successive e che supportano Bluetooth 
4.0.
Registrazioni degli esercizi: conteggio dei passi, durata dell'esercizio, 
chilometraggio dell'esercizio, consumo calorico, monitoraggio del sonno, 
sicurezza. Salvataggio di dati relativi a esercizi per 30 giorni / sonno. 
Modalità multi-sport: corsa, ciclismo, camminata, fitness. Monitoraggio salute; 
misurazione della frequenza cardiaca in tempo reale (dinamica, statica), 
misurazione della temperatura in tempo reale e monitoraggio della temperatura a 
tempo.
Promemoria intelligente: promemoria allarme personalizzato, promemoria 
acqua, promemoria per sedersi, promemoria chiamata, rifiuto chiamata, 
messaggio push (SMS / QQ / WeChat / Skype / Facebook / Twitter / Une / 
WhatsApp / Snapchat / Gmail / altro), promemoria anti-smarrimento .
Altre funzioni: gira il polso per accendere schermo, esame medico con un clic, 
visualizzazione dell'ora, fotocamera remota, impostazione non disturbare, trova 
braccialetto, sport WeChat, commutazione della visualizzazione dello schermo 
orizzontale e verticale. preferenze personalizzate. Stile pagina, aggiornamento 
aria supporto APP.

Nota: il sistema Android deve disporre delle autorizzazioni dell'applicazione 
sull'app mobile per poter essere utilizzato.
(1) Cliccare sull'interfaccia principale (Gestione impostazioni), quindi fare clic 
su (Gestione autorizzazioni).

(2) Enter (autorizzazione dell'applicazione) - (notifica del diritto di utilizzo) - 
(applica blocco di protezione) per aprire tutte le autorizzazioni.
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