
Manuale di istruzioni

1. Android 4.4 e versioni successive 2. iOS 8.5 e versioni successive

3. Supporta Bluetooth 5.0 e versioni successive

Piattaforma di adattamento e requisiti

0201 03

0504 06

Dettagli del prodotto

Tasto Home 

Contatto di ricarica

Bell mouth

(retro dello smartwatch)

Sensore di lettura 
della frequenza 
cardiaca

Display touch 

(davanti dello smartwatch)

Introduzione delle funzioni
1. Modalità quadrante: il quadrante mostra l'ora, la data e l'alimentazione. (L'ora del braccialetto verrà 
automaticamente sincronizzata con l'ora del telefono cellulare dopo la connessione all'APP. Il quadrante designato 
può essere personalizzato dall'APP. L'ora non può essere impostata sul braccialetto).
2. Interfaccia della funzione del quadrante: fare clic per entrare, ci sono le registrazioni delle chiamate, dei contatti, la 
tastiera, la modalità SOS, fare clic per selezionare i contatti o composizione manuale.
3. Interfaccia della funzione della frequenza cardiaca: fare clic sull'interfaccia della frequenza cardiaca del braccialetto 
per misurare il valore della frequenza cardiaca corrente e visualizzare il risultato della misurazione. Analisi delle 
informazioni più dettagliate e registrazione dei dati possono essere visualizzate contemporaneamente nell'APP.
4. Interfaccia della funzione della pressione sanguigna: fare clic sull'interfaccia della pressione sanguigna dello 
smartwatch per misurare il valore della pressione sanguigna corrente e i risultati della misurazione. Le analisi delle 
informazioni più dettagliate e registrazione dei dati possono essere visualizzate contemporaneamente nell'APP.
5. Interfaccia della funzione di ossigeno nel sangue: fare clic sull'interfaccia della pressione sanguigna dello 
smartwatch per misurare il valore attuale di ossigeno nel sangue e visualizzare i risultati della misurazione. Le analisi 
delle informazioni più dettagliate e la registrazione dei dati possono essere visualizzate contemporaneamente 
nell'APP.
6. Modalità multi-sport: camminare, correre, andare in bicicletta, arrampicarsi, nuotare, saltare la corda, ping-pong, 
basket, calcio, badminton, i tasti avvio/pausa con un clic per entrare, registrare il tempo di esercizio e generare calorie.
7. Interfaccia di stato: registra il tempo di esercizio, i chilometri e le calorie bruciate.
8. Funzione cronometro: fare clic per accedere alla funzione cronometro per avviare/mettere in pausa/terminare 
l'operazione.
9. Interfaccia sleep: lo smartwatch può registrare e visualizzare la durata totale del sonno, nonché la durata del sonno 
profondo e leggero. Analisi dei dati più dettagliate possono essere visualizzate contemporaneamente nell'APP.

 

10.Spegnere: fare clic per entrare e per spegnere lo smartwatch.
11. Controllo della musica: dopo il collegamento con il dispositivo, lo smartwatch è in grado di controllare il lettore 
musicale. Tenere premuto per accedere al pannello di controllo della musica, per visualizzare/mettere in pausa, il 
brano precedente e il brano successivo.
12. Interfaccia messaggi: attiva la notifica su APP, la notifica verrà mostrata sullo smartwatch ogni volta che 
vengono ricevuti messaggi di notifica APP, in arrivo.
13. Regolazione della luminosità: fare clic per regolare la luminosità dello schermo.
14. Trova il telefono: quando lo smartwatch è collegato all'app, fare clic su per andare a trovare il telefono e il 
telefono squillerà subito dopo.
15.Impostazione: include Bluetooth, modalità luce lunga, modalità non disturbare, informazioni sul dispositivo, 
visualizzazione dell'alimentazione, silenziamento/vibrazione del quadrante, modalità SOS.
16. Altre caratteristiche: promemoria di ricarica, promemoria per sedersi, promemoria chiamata, promemoria 
allarme, scattare foto, promemoria aggiornamento, promemoria connessione.

Premere a lungo l'interfaccia del quadrante per cambiare quadrante

[USO]
Faites glisser de haut en bas

Scorri su e giù

Fare clic sull'icona del menu corrispondente per 
accedere all'interfaccia della funzione pertinente

Scorri a 
sinistra

Scorri a 
destra

Scorri a 
sinistra

Scorri a 
destra

Scorri a 
destra

Scorri a 
sinistra

[Utilizzo della 
chiamata]

[Connessione al sistema Android]      

QR code dell'APP WearFit2.0 
(WearFit2.0 consente l'utilizzo 

delle funzionalità dell'app mobile)

1. Eseguire la scansione del codice QR sopra o cercare "WearFit2.0" nell'app store di Android, 
scaricare e installare l'APP WearFit2.0.
2. Tenere premuto il pulsante 3S per avviare, aprire e accedere all'APP “WearFit2.0”, cercare il 
dispositivo in base alla procedura guidata di connessione APP, selezionare il modello del dispositivo 
e completare la connessione e l'accoppiamento.
Suggerimento: se il braccialetto non può riprodurre musica dopo che l'APP è stata collegata 
correttamente, è necessario accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono e selezionare il nome 
Bluetooth corrispondente e fare clic su Connetti.

Apri il client mobile per impostare 
le informazioni personali

Passa al dispositivo di ricerca della 
gestione della connessione

Fare clic sul nome del dispositivo per 
completare l'associazione 

Bind completato

[Metodo di connessione APP]      

Codice QR dell'APP WearFit2.0 
(WearFlt2.0 consente l'uso delle 

funzionalità dell'app mobile)

1. Eseguire la scansione del QR code sopra o cercare "WearFit2.0" nell'APP Store, scaricare e 
installare l'APP WearFit2.0.
2. Tenere premuto il pulsante 3S per avviare, aprire le impostazioni Bluetooth del telefono, cercare il 
nome Bluetooth corrispondente e selezionare la connessione.
3. Aprire e accedere all'APP "WearFlt2.0", cercare il dispositivo in base alla procedura guidata di 
connessione APP, selezionare il modello del dispositivo e completare la connessione e 
l'accoppiamento.

Aprire il dispositivo di ricerca delle impostazioni 
Bluetooth del sistema del telefono cellulare

Fare clic sul nome del dispositivo per 
completare l'associazione

Apri il client mobile per impostare le 
informazioni personali

Passa al dispositivo di ricerca della gestione 
della connessione

Fare clic sul nome del dispositivo per 
completare l'associazione

Vincolo

[Introduzione a Wearfit 2.0]     
1. Pagina iniziale, funzioni aggiuntive, informazioni 
personali

2. Modalità sleep: registra le informazioni sul sonno 
giornaliere, settimanali e mensili sotto forma di 
grafico. i dati del braccialetto per calcolare la 
qualità del sonno giornaliera e il tempo di sonno.

3. Modalità Step: Verrà tracciato un grafico per mostrare i passi, la distanza e le calorie bruciate di 
conseguenza. Fornisce agli utenti una panoramica dei dati giornalieri, settimanali e mensili.

4. Modalità frequenza cardiaca: fornisce le informazioni dettagliate sulla frequenza cardiaca 
giornaliera, settimanale e mensile. La tua frequenza cardiaca verrà letta ogni ora.

5. Modalità pressione sanguigna: fornisce le informazioni dettagliate sulla pressione sanguigna 
giornalmente, settimanalmente e mensilmente. La tua pressione sanguigna verrà letta ogni ora.

6. Modalità ossigeno nel sangue: fornisce informazioni dettagliate sull'ossigeno nel sangue 
giornalmente, settimanalmente e mensilmente. Il tuo ossigeno nel sangue verrà letto ogni ora.

7. Modalità fatica: misura la tua fatica in tempo reale e visualizza le informazioni per te ogni ora. 

[Parametri di base]

Dimensioni dello 
schermo 1.28 pollici

Bluetooth 5.0
IP67
Batteria ai polimeri di litio

200mAh

2 ore
47mm*12mm
Clip di ricarica, tensione 5V

Touch schermo intero
Smartwatch + caricatore magnetico + manuale di istruzioni 

Bluetooth
Waterproof
Tipo di batteria

Capacità della batteria

Tempo di carica
Misura del 
braccialetto
Ricarica

Touch screen

Imballaggio

[Nota]
1. Se la connessione Bluetooth non riesce più volte durante la chiamata, provare a 
connettersi di nuovo dopo aver riavviato lo smartwatch.
2.Se c'è un problema di qualità del prodotto o l'uso dei prodotti non è chiaro, si prega di 
contattare il nostro negozio tramite posta diretta, vi aiuteremo il prima possibile.
3. I risultati delle misurazioni di questo prodotto sono solo puramente indicativi, non possono 
essere utilizzati come diagnosi o cure mediche. Seguire le istruzioni del medico e non fare 
affidamento sui risultati della misurazione per l'autodiagnosi e il trattamento.
4. Il grado di impermeabilità è IP67, e può essere waterproof per la vita di tutti i giorni. Ma lo 
smartwatch non può essere utilizzato per le immersioni e messo sott'acqua per molto tempo. 
Inoltre, questo prodotto non è resistente all'acqua calda, perché il vapore influirà sul 
braccialetto.
5. La nostra società si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza 
preavviso. Alcune funzioni potrebbero, dunque, differire nelle varie versioni del software.
6. Attenzione! Non utilizzare un adattatore di alimentazione che emetta più di 5 V --- 1 A per 
caricare, altrimenti il circuito potrebbe essere bruciato e la batteria non verrà caricata.
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