
     
Manuale di istruzioni dello  

smart watch   
  

  
  

  
  
  

  
Effettuare una carica completa prima di usarlo.   
APP: Dafit  
  
  



Scaricare l’APP  
  
1.1 Premere a lungo il pulsante laterale “OPEN” per  
l’accensione.  
1.2 Scansionare il QR code per installare Dafit APP o  
scaricare“Dafit”dall’ App Store, Google Player e  
installarla.  

                      
Sistemi compatibili: Android 4.4 e successivi， iOS 8.0 e  
successivi.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Connessione al tipo di chiamata BT   
Step1：attivare il Bluetooth del cellulare  
Step2：Aprire l’app“Dafit，cliccare su“Aggiungi un  
dispositivo”per connettersi.  
Step3 :   Attivare il menu del cellullare sull’orologio.  

  
Step4: controllare il menu“informazioni”dell’orologio  
sull’indirizzo MAC degli ultimi quattro numeri come  
“A9C7”, quindi premere “impostazioni-bluetooth” per  
cercare lo stesso nome con gli ultimi 4 numeri“A9C7”per  
completare la connessione come mostrato qui di seguito.  
  

  
  
Connessione a chiamate di tipo non- 
BT      
1.3 Accedere all’APP per associare il dispositivo cercato.  
Step1：Attivare il Bluetooth   
Step2：Aprire l’app“Dafit”，premere“Aggiungi un  
dispositivo”per connettersi.  
  
  



  
  
2.Funzioni dello smart watch  
2.1.Interfaccia tempo  
2.1.1 Accensione：Premere a lungo il pulsante laterale 
“APRI”per 3 secondi.   
2.2.2 Spegnimento：sull’interfaccia tempo，premere il  
pulsante laterale“APRI”per 3 secondi poi cliccare  
sull’icona  
”√“ per disattivare.  
2.2.3 Cambiare quadrante：Premere a lungo lo schermo  

in base al quadrante principale, 4 opzioni di  
interfaccia e il quarto quadrante può sostituire  
manualmente le immagini o le foto definite  
dall’utente sull’app.   

2.2.Menu funzioni  
2.2.1.Registrare le attività（registrazione passi)  

  
2.2.2.Monitorare il sonno  
Periodo di monitoraggio del sonno: dalle 20:00 alle 10:00.  
Assicurati di indossare il dispositivo..  

  
  
  
  
  



  
2.2.3. Cardiofrequenzimetro (se necessario, attivare il  
monitor 24 ore su 24 “Frequenza cardiaca per l’intera  
giornata” sull’app Dafit nel menu“Altro”)   

  
2.2.4.Esercizi( Modalità sportive multiple: Camminata,  
Corsa, Ciclismo, Salto，  
Badminton，Basket，Calcio. Tutti i dati degli esercizi  
verranno sincronizzati con l’app Dafit del cellulare)  

  
Selezionare la modalità sport che desideri, iniziare a  
testare e mostrare tutti i dati dell’allenamento:   
chilometraggio, calorie, frequenza cardiaca come  
nell’immagine sottostante; la schermata  a sinistra può  
uscire o mettere in pausa il test sportivo.   

   
2.2.5.Chiamata Bluetooth (K27 senza questa funzione di  
chiamata di tipo BT)  



  
2.2.6.Rilevamento della pressione sanguigna(fare click  
sullo schermo per monitorare)  

  
2.2.7.Rilevamento della pressione sanguigna (fare click  
sullo schermo per monitorare)  

  
2.2.8.Meteo（Lo schermo a scorrimento può controllare  

le informazioni metereologiche di questa settimana)  

   
2.2.9.Otturatore  
Android: attivare l’app Dafit, dallo smart watch,  
inserire“otturatore”, scuotere il braccialetto o cliccare  
per fare una foto.  
IOS: Inserire sullo smart watch “otturatore”, assicurarsi  
di accendere la fotocamera del cellulare, scuotere lo smart  
watch o fare click sull’icona.  



  
  
2.2.10. Player（Inserire musica BT, fare click sull’icona  
centrale per mettere in pausa o continuare ， toccare  
l’icona di sinistra per riprodurre l’ultimo brano (toccare  
l’icona di destra per riprodurre il brano successivo)  

  
2.2.11.Notifiche push（Attivare sull’app Dafit  
“Notifiche” per social come Facebook,Twitter,Skype ecc.  
Prestare attenzione alla configurazione del telefono  
cellulare per Android: app Dafit/Notifica/Accessibilità per  
attivare“Dafit”  
   

  
3.Menu a comparsa（Schermata a scorrimento  
verso il basso dal quadrante dell’orologio  
principale）  



  
3.1.Modalità cinema  
3.2.Regolazione della luminosità  
3.3.Vibrazione o modalità silenziosa  
3.4.Informazioni meteo  
3.5.Impostazioni ： Cronometro,sveglia,conto alla  
rovescia,luminosità,scrollare,cinema,reset,spegnimento,info 
rmazioni,APP code  
4.Funzioni sull’app Dafit   
4.1.Sincronizzazione dati  
Tutti i dati misurati dallo smart watch verranno  
sincronizzati sull’app  Dafit del telefono: contapassi,  
monitoraggio del sonno,frequenza cardiaca, pressione  
sanguigna ,ossigeno nel sangue e altri dati come nella  
figura sotto.   
4.2. Interfaccia di connessione dello smart watch  
4.2.1 Interfacce dello Smart Watch （ 5 opzioni di  
interfaccia e gli utenti possono sostituire manualmente  
immagini o foto definite dall’utente)  

  
4.2.3 Notifiche（Attiva push di messaggi di app social  
come Wechat, Facebook, WhatsApp, Twitter etc.)  
4.2.4.Sveglie （3 opzioni）  
  
  
  



  
  
  
  
  

   
4.2.5.Otturatore  
4.2.6. Altri （ Trova il mio smart watch, formati ora,  
impostazione per non disturbare, promemoria  
sedentarietà, monitor della frequenza cardiaca per tutta la  
giornata，schermata Quick View, Meteo, promemoria per  
bere, promemoria del ciclo fisiologico）   
  
A. Accedere alla modalità “Trova il mio smart watch”,  
l’orologio vibrerà quando il bluetooth sarà connesso  
correttamente tra il cellulare e l’orologio.  
B.Formato ora（2 opzioni del sistema 12 e 24 ore）  
C.Formato ora (2 opzioni del sistema 12 e 24 ore）  
D.Modalità “Non disturbare”  
E.Promemoria sedentarietà (Periodo valido  
10:00-22:00)  
F.Cardiofrequenzimetro( può rilevare la frequenza  
cardiaca dell’intera giornata riattiva la schermata 
（accenderlo e scegliere il periodo di tempo valido)  
H.Promemoria per bere acqua  
I.Meteo （ accedere al meteo, scegliere la città che si  
desidera o con la posizione automatica, la band mostrerà il  
meteo della città individuata)  
J.Promemoria del ciclo fisiologico  



  
  
  
  
  
  
（Note：Si prega di notare che le funzioni di cui sopra  
funzionano in base all’attivazione e al salvataggio  
della relativa configurazione）   
4．Raccomandazioni  
4.1 Connettere il Bluetooth：  
4.1.1 Accendere il Bluetooth del tuo telefono e accendere il  
Bluetooth dello smart watch prima di connettersi;  
4.1.2 Assicurarsi che lo smart watch non sia connesso con  
un altro telefono prima di connetterlo；  
4.1.3 Tenere lo smart watch vicino quando si è connessi.  
4.2 Attivare le notifiche del cellulare e consentire l’esecuzione  
in backgroung delle autorizzazioni se il cellulare ha installato  
“Mobile manager” o altre app simili, diversamente non  
riceverai messaggi.  
4.3 Ricarica della batteria: adattatore di alimentazione: 5V  
0.5~1A   

Dichiarazione di non responsabilità  

Avvertenza: Questo prodotto non è un dispositivo medico.  
La smart band e le sue applicazioni non devono essere  
utilizzate per diagnosi, cure e trattamenti preventivi per  
malattie e infermità. Si prega di consultare dei  
professionisti del settore medico prima di cambiare le  
abitudini dell’esercizio fisico e del sonno per evitare gravi  
lesioni. Il produttore si riserva il diritto di modificare e  



migliorare qualsiasi descrizione delle funzioni in questo  
manuale di istruzioni e l’aggiornamento continuo del  
nuovo contenuto senza preavviso. Questo manuale è solo  
di riferimento, la band per la vendita è soggetta al  
prodotto finale.  


