
Manuale

Si prega di caricare per 1 ora e mezza e connettere l’app la prima volta



Lingua disponibile

Inglese



Manuale

Caricare due ore circa al primo utilizzo e connettere l’app.



1. Introduzione alle operazioni di base

2. Scaricare l’app:

Come scaricare l’app:

A: Tenere premuto per 3 secondi per accendere e 5 secondi per spegnere. Premere 
brevemente l’interfaccia delle funzioni per tornare all’interfaccia principale.
B: Premere brevemente una volta l’interfaccia principale per accedere all’elenco delle funzioni. 
Premere brevemente una volta l’interfaccia delle funzioni per tornare all’interfaccia principale.
C: Touch screen a tutto schermo.
D: Interfaccia di ricarica ad aspirazione magnetica.
E: Sensori.

Si prega di scaricare l’app “H band” prima di utilizzare il prodotto. La piattaforma applicativa 
dell’app necessita di un sistema Android superiore a 5.1, un sistema Apple superiore a 8.0 e 
l’hardware Bluethooth del telefono supporta BT4.0.

Cercare i download:
Per cellulari Android: cercare “H band” nell’app store per scaricarla (ad esempio Google play);

Regolazione della lunghezza del cinturino in acciaio:
cacciavite di regolazione nella scatola degli accessori).

(è presente un



3. Connettere il proprio telefono:

4. Disconnettere l’app:

5. Introduzione delle funzioni dell’orologio

Per cellulari Apple: Cercare “H band” nell’app store per scaricarla.
Scansiona Download:

1. Connessione Bluetooth dello smart watch: attivare il Bluetooth del telefono, aprire l’app – fare 
click su “Connetti il dispositivo”, cercare il nome del Bluetooth “MX 11” e cliccare su “Connetti”
2. Attivare la connessione Bluetooth: aprire le impostazioni del telefono e cercare “MX11” 
nell’interfaccia del Bluetooth_Fare click per connettersi (Nota: per impostazione predefinita, la 
connessione Bluetooth si disconnetterà automaticamente se non viene utilizzata dopo 1 minuto. 
Per riconnettersi nuovamente, è necessario scorrere lo schermo nell’interfaccia dove viene 
visualizzato il tempo e fare click sull’icona di trasmissione del dispositivo).

1.Per cellulari Android: in H band > il mio dispositivo > disconnetti.
2. Per cellulari Apple: in H band > > Il mio dispositivo > disconnetti, quindi vai alle impostazioni 
del cellulare > bluetooth > fai clic sul punto esclamativo "ignora questo dispositivo" dietro il 
nome del Bluetooth per completare la disconnessione 

3. Connessione Bluetooth dell’auricolare: nell’interfaccia dove si visualizza l’orario, scorrere lo 
schermo dal basso verso l’alto. L’interfaccia musicale viene visualizzata. Cliccare l’icona 
nell’angolo in basso a destra. H. Selezionare “Visualizza musica” – cliccare “Auricolare 
Bluetooth” – cercare l’abbinamento dell’auricolare Bluetooth (utilizzare l’auricolare Bluetooth per 
riprodurre la musica memorizzata in locale tramite questa operazione). Poiché esistono molti 
modelli di auricolari sul mercato, i pulsanti sugli auricolari potrebbero non essere in grado di 
controllare l'orologio, ad esempio aumentare/diminuire il volume/mettere in pausa, quindi si 
prega si prega di utilizzare l'orologio.



1. Impostare ora e data. (verrà sincronizzato automaticamente con il telefono cellulare dopo 
aver collegato l'app e l'orologio non può impostare l'ora e la data).
2. Esercizio: fare clic per accedere a una varietà di modalità di esercizio, che possono 
registrare la durata dell'esercizio, le calorie, la frequenza cardiaca e altri indicatori dettagliati 
dell'esercizio.
3. Conteggio passi: fare clic per visualizzare calorie, distanza e passi.
4. Sonno: fare clic per visualizzare il tempo totale di sonno, il tempo di sonno profondo e la 
durata del sonno superficiale della scorsa notte. (il periodo di sonno registrato va dalle 19:00 
alle 10:00 del giorno successivo, mentre il resto del tempo non viene registrato).
5. Frequenza cardiaca: fare clic per accedere al test della frequenza cardiaca (Nota: la luce 
verde nella parte inferiore dell'orologio è accesa, posizionare la parte inferiore dell'orologio a 
contatto con la pelle del polso e la frequenza cardiaca normale è compresa tra 60-90 bpm). 
6. Pressione sanguigna: fare click per testare la pressione sanguigna.
7.Composizione: quando il telefono cellulare Bluetooth è collegato all'orologio Bluetooth "MX 11 
_ Talk", effettuare una chiamata tramite il quadrante dell'orologio.
8.Contatto: aggiungi contatti comuni tramite app e puoi salvare fino a 10 numeri di cellulare.
9.Registro chiamate: il registro delle chiamate recenti effettuate o ricevute dall’orologio.
10. Messaggio: memorizza gli ultimi 3 messaggi push dai telefoni cellulari.
11. Sveglia: sveglia impostata tramite app.
12. Cronometro: inserire il cronometro per avviare Ia pausa/cancellazione.
13. Conto alla rovescia: dopo essere entrati, è possibile scegliere l'ora in cui iniziare il conto alla 
rovescia.
14. Musica:        fare clic su "musica orologio" per collegare l'auricolare per riprodurre la musica 
memorizzata in locale nell'orologio. Quando l'auricolare non è connesso, l'orologio può 
riprodurre la musica in modo indipendente. Selezionare "musica del telefono" per controllare la 
musica del telefono successiva/precedente/pausa attraverso l'orologio.
15. Ricerca del cellulare: dopo essere entrati, il cellulare squillerà per ricordartelo. 
16. Donne: dopo essere entrati, controlla lo stato del ciclo fisiologico delle donne, che necessita 
delle impostazioni dell'app (solo quando il genere di informazione personale dell'app è 
impostato su femminile, ci sarà un promemoria).
17. Scattare foto: aprire l'app per scattare foto e scuotere l'orologio per controllare il telefono 
cellulare e per scattare foto.



6. Introduzione all’interfaccia dell’APP
A: Interfaccia pannello dei dati

B: Interfaccia del mio dispositivo:

18. Impostazioni: inserisci le impostazioni, puoi regolare la luminosità dello schermo 
dell'orologio, la durata dello schermo dell'orologio, le impostazioni di notifica dei messaggi, 
l'interruttore del quadrante, le informazioni sull'orologio, i dati cancellati. 

1. Esercizio: è possibile registrare il numero di allenamenti giornalieri degli utenti e la tabella 
di marcia ogni 30 minuti registra una cronologia.
2. Sonno: può registrare la durata del sonno degli utenti, visualizzare i dati sulla qualità del 
sonno e creare una cronologia.
3. Frequenza cardiaca: l'orologio può rilevare automaticamente il valore della frequenza 
cardiaca, raccoglierlo in un grafico, analizzare la frequenza cardiaca massima, la frequenza 
cardiaca media, la frequenza cardiaca minima, l'attività e altre importanti informazioni sulla 
gestione della salute, con registrazioni storiche.
4. Pressione sanguigna: il valore della misurazione della pressione sanguigna può essere 
registrato ogni giorno. 
5. Donna: promemoria del periodo fisiologico femminile (le informazioni personali dell'APP 
verranno visualizzate solo quando il genere è impostato su femminile).

1. Promemoria informazioni: imposta promemoria push per chiamate in arrivo, SMS, 
Facebook, Twitter, ecc.
2. Impostare la sveglia: imposta l'ora della sveglia.
3. Promemoria sedentario: imposta l'ora del promemoria sedentario.



4. Allarme frequenza cardiaca: imposta il promemoria dell'allarme del valore anomalo della 
frequenza cardiaca.
5. Trasformare il polso in schermo luminoso: imposta la sensibilità dello schermo luminoso 
rotante del polso.
6. Dispositivo di associazione: accende l'interruttore e i dati dell'orologio vengono 
automaticamente caricati sul server per il salvataggio.
7. Persona di contatto: imposta 10 contatti comuni dell'orologio.
8. Modalità a basso consumo energetico: l'orologio entra in modalità a basso consumo 
energetico.
9. Pressione sanguigna personale: imposta il tuo valore di pressione sanguigna per misurare 
la pressione sanguigna in modo più accurato.
10. Tempo sullo schermo: imposta l'orologio sullo schermo.
11. Impostazione dell'interruttore: accende l'interruttore della frequenza cardiaca, della 
pressione sanguigna e del test automatico.
12. Scattare foto: fare clic per accedere e scuotere l'orologio per visualizzare le immagini.
13. Reimposta la password del dispositivo: quando l'app si connette per guardare il Bluetooth, 
è necessario inserire la password, la password originale è "0000".
14. Impostazione dello stile dell'interfaccia principale: interruttore dello stile del quadrante
15. Aggiornamento del firmware: se è presente un nuovo firmware, è possibile fare clic su 
“Aggiorna”.
16. Cancellare i dati: cancella tutti i dati dell'orologio.
17. Reset: riavvia l'orologio

Questioni che richiedono attenzione:
1. Se il prodotto non si accende, caricare per 5 minuti per verificare se si accende.
2. Questo prodotto non è un dispositivo medico. La frequenza cardiaca e la pressione 
sanguigna misurate non possono essere prese come riferimento medico o diagnosi.
3. Il grado di impermeabilità di questo prodotto è IP68, che può essere utilizzato per 
l'impermeabilità domestica e le immersioni (limitata a un metro di profondità dell'acqua, 30 
minuti). Se fai bagno con acqua calda, il bagno danneggerà l'orologio.


































































































