
 

 

KW209 Smart Watch 

Manuale di istruzioni 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Prima di utilizzare il prodotto, consultare questo manuale. 

V0.0.1 



Nota: 
1.1 L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del manuale senza alcun 

obbligo di notifica. È normale che alcune funzioni possano variare in alcune 

versioni del software. 

 

1.2 Caricare il prodotto con il cavo in dotazione per almeno 2 ore prima di 

utilizzarlo. 

 

1.3 Prima di utilizzare il prodotto, è necessario collegare l’ora di sincronizzazione 

dell’app e impostare le informazioni personali. 

 
1.4 Questo prodotto supporta il grado di impermeabilità IP68, non è adatto alle 

immersioni in profondità. L’acqua calda, il tè e gli altri liquidi corrosivi sono distruttivi 

per l’orologio, per cui non sarà possibile usufruire della garanzia e dei servizi di 

manutenzione gratuiti del prodotto. 

 

01 Come indossarlo 

Indossare il dispositivo sul polso in modo corretto, a circa un dito dal carpo e 

sistemarlo in una posizione confortevole. L'immagine sottostante è un esempio. 

Suggerimenti: durante il monitoraggio della frequenza cardiaca, indossare il dispositivo 

un po' più stretto. 

02 Come eseguire il download e connettersi all’app 
 

02.1 Premere a lungo il tasto laterale per l’accensione, scorrere verso il basso 

dallo sfondo, andare su “Impostazioni--Informazioni--Scarica codice QR”, 

scansionare il codice QR per scaricare e installare l’app “Gloryfir”. 

È anche possibile scansionare il seguente codice QR per scaricare e installare 

“Gloryfit” da App Store o Play Store. 

02.2 Aprire “Gloryfit”, selezionare “Aggiungi dispositivo” nella pagina del dispositivo e 

seguire le istruzioni sullo schermo. 



02.3 Come collegarsi alla funzione di chiamata BT 

Per i telefoni Android, dopo che l’orologio si è collegato correttamente all’app, ci 
sarà un promemoria pop-up “PAIR”, scegliere di accoppiare il KW209 (ID-xxxx), 
la connessione è terminata. 

Per il telefono iOs (ios 13.0 o superiore) che supporta un link di prompt chiave, dopo 
che l'orologio si è collegato correttamente all’app, ci sarà un promemoria pop-up 
“PAIR”, scegliere di accoppiare il KW209 (ID-xxxx), la connessione è terminata. 
Per alcuni telefoni iOS e Android, dopo che l’orologio si è collegato all’app in modo 
corretto, 

se si desidera utilizzare la funzione di chiamata, è necessario andare 
manualmente alle impostazioni, cercare il nome del bluetooth audio KW209 (ID-
xxxx) e cliccare su accoppiamento audio bluetooth KW209 (ID-xxxx) per 
terminare l’accoppiamento, a questo punto è possibile utilizzare la funzione di 
chiamata. 

 
 
 
 
 
 
 

Suggerimenti: 

1). Per una migliore navigazione, assicurarsi sempre di aggiornare l’app alla 
versione più recente.
2). Assicurarsi che la versione del telefono sia Android 5.0, IOS 9.0 o superiore.
3). Per la prima connessione con iPhone, apparirà il promemoria “Pair”, cliccare per 
accoppiare, dopodiché 

saranno inviati le chiamate in arrivo e i messaggi istantanei. 

4). Alla prima connessione con Android, viene visualizzato il promemoria 

"Autorizzazioni"; seguire le indicazioni e concedere le autorizzazioni per 

garantire il corretto funzionamento di tutte le funzioni. 

5). Per connettersi correttamente, attivare il bluetooth, il GPS e la rete del telefono 

cellulare. 

6). Se il dispositivo non può essere cercato o collegato durante l'uso, resettare o 

spegnere l'orologio, quindi riprovare. 

 

03 Istruzioni per l’uso 

a. Pagina dei collegamenti: scorrere verso il basso dalla pagina principale e andare 
alla pagina dei collegamenti. 

 
b. Notifica dei messaggi: scorrere verso l’alto dalla pagina principale, 
controllare i messaggi ricevuti. 

 



c. Aprire il menu principale: Dalla pagina principale scorrere da sinistra a destra 

per accedere all’interfaccia dei temi. Nell’interfaccia di impostazione del tema, è 

possibile passare da un tema all’altro (elenco, nido d’ape e griglia). 

d. Aprire la pagina di scelta rapida: far scorrere la pagina principale del quadrante 
dell’orologio da destra a sinistra. 

 
e. Accesso rapido alla modifica del quadrante: per selezionare premere l’interfaccia 

del quadrante per 3 secondi. Scorrere a sinistra e a destra per cambiare quadrante 

e cliccare sul quadrante selezionato per impostarlo correttamente. 

f. Accensione e spegnimento: Premere il pulsante laterale per 3 secondi sull'interfaccia 
del quadrante. 

 
g. Durante funzionamento normale, premere il tasto laterale per tornare 

all’interfaccia delle funzioni precedenti; nell’interfaccia del quadrante, premere di 

nuovo il tasto laterale per accendere/spegnere lo schermo. 

 
h. Tasto rotante delle funzioni: È possibile ruotare il tasto per scorrere verso l’alto e 

verso il basso dell’elenco dei temi e per scorrere a sinistra e a destra nella home 

page del quadrante. Nell'interfaccia dei temi a nido d’ape, con il tasto rotante si può 

ingrandire o rimpicciolire. 

 
f. Premere il tasto giù per accedere all’elenco degli sport. 

 

 

04 Funzioni 

 
 

 
Spegnere o meno 



 

 

 

 
Training: supporta oltre 100 modalità sportive: 
camminata, corsa all’aperto, ciclismo, salto, badminton, 
ecc. 

L’analisi delle informazioni più dettagliate e i record di 

dati possono essere visualizzati nell’app. 

 

 

 

 
Stato: registra i passi, la distanza percorsa e le calorie 
della giornata. L’analisi delle informazioni più dettagliate 
e i record di dati 

possono essere visualizzati nell’app. 

 

 

 

 
SOS: È possibile aggiungere contatti nella 

"Chiamata SOS" sul lato dell’app. 

 

 

 

Telefono:
Chiamate: è possibile inserire un numero di 
telefono e chiamare. Cronologia delle chiamate: 
Registra la cronologia delle chiamate. 

Contatti: I contatti possono essere aggiunti in modo 

sincrono sull’app. 

Interruttore: Interruttore Bluetooth BT (controllo della 
funzione di chiamata) 

 

 

Monitoraggio della frequenza cardiaca: misura il 

valore attuale della frequenza cardiaca; l’orologio può 

registrare e visualizzare il valore della frequenza 

cardiaca per 24 ore al giorno, monitorare la 

frequenza cardiaca in tempo reale durante la giornata 

e l’app salva il valore medio della frequenza cardiaca 

ogni dieci minuti. L’analisi delle informazioni più 

dettagliate e i record di dati possono essere 

visualizzati nell’app. (I valori è sono solo di 

riferimento e non possono essere utilizzati come 

base medica). 
 

 

 

Monitoraggio del sonno: Registra e visualizza tutta la 

durata del sonno, il sonno profondo e il sonno 

leggero della notte precedente. L’analisi delle 

informazioni più dettagliate e i record di dati possono 

essere visualizzati nell’app. 



 

 

 

Monitoraggio della pressione sanguigna: Test della 

pressione sanguigna, analisi delle informazioni più 

dettagliate e record di dati visualizzabili nell’app. (I 

valori è sono solo di riferimento e non possono essere 

utilizzati come base medica). 

 

 

 
 

Monitoraggio dell’ossigeno nel sangue: controlla il 

valore dell'ossigeno nel sangue; monitoraggio e 

salvataggio dei dati ogni dieci minuti, analisi delle 

informazioni più dettagliate e record di dati visualizzabili 

nell’app. (I valori è sono solo di riferimento e non 

possono essere utilizzati come base medica). 

 

 

 
Meteo: Visualizza le condizioni meteo e le previsioni per i 

prossimi 4 giorni. 

Per poter ottenere i dati, le informazioni meteo devono 

essere collegate all’app  Se la connessione viene 

interrotta a lungo, le informazioni meteo non verranno 

aggiornate. 

 

 

 

 
Controllo della musica: Dopo la connessione al telefono 

cellulare, dall’orologio si può controllare play/pausa/il 

brano precedente/successivo del telefono cellulare e 

regolare il volume. 

 

 

 
 

 
Messaggio: Promemoria dei messaggi istantanei, 

vengono visualizzati gli ultimi 8 messaggi. 

 

 

 
 

 
Sveglia: possono essere impostate 8 sveglie, l’orologio 

vibra, squilla e si accende 



 

 

 

Umore: Verifica l’umore attuale, nell’app viene 

visualizzato l’umore dell’intera giornata e delle 24 ore. 

Informazioni e registrazioni più dettagliate sono 

disponibili nell’app. Questi valori sono solo di riferimento 

e non possono essere utilizzati come base medica. 

 

 

 

Stess: misura il livello di stress attuale, nell’app viene 
registrato e visualizzato il livello di stress di 24 ore, per  

informazioni più dettagliate e le registrazioni, 

controllare nell’app. Questi valori sono solo di 

riferimento e non possono essere utilizzati come 

base medica. 

 

 

 
 

Frequenza respiratoria: misura l’attuale frequenza 

respiratoria. Questo valore è solo di riferimento e non 

può essere utilizzato come base medica. 

 

 

 
 

 
Ginnastica respiratoria: Impostare il ritmo e il tempo del 

respiro, seguire le istruzioni per completare la ginnastica 

respiratoria. 

 

 

 
 

 
Game：Brid game e Numbers Klotski 

 

 

 

Assistente vocale AI: 

Cliccare sul tasto della funzione vocale AI, pronunciare la 

“parola” per richiamare l'assistente vocale AI (per 

esempio, la parola sveglia del telefono Xiaomi è "Xiao 

Ai"), assicurarsi che la funzione bluetooth sia collegata 



 

 

 
 

 
Altre funzioni: cronometro / timer / trova il telefono / 

torcia / calcolatrice 

 

 

 
 
 

Impostazione: Quadrante / tema / luminosità / display 

su ore / reset di fabbrica / spegnimento / informazioni / 

download di app / impostazione vocale / blocco 

password 

 

05 Altre funzioni 

Promemoria per la sedentarietà, modalità “non disturbare”, promemoria per la 
batteria scarica e per le chiamate in arrivo, vibrazione per scattare foto, ricerca, 
quadrante / quadrante personalizzato, sistema orario 12/24 ore, impostazione 
dell'unità, rotazione del polso per illuminare lo schermo, promemoria per il ciclo 
fisiologico, promemoria per il raggiungimento degli obiettivi. 

 
06 Ricarica 

1. Collegare il cavo alla porta di ricarica dell’orologio, assicurandosi che gli spinotti 
metallici siano completamente inseriti 

2. Utilizzare gli adattatori di ricarica corretti che sono 5V, 0.5A 
Nota: Se l'orologio smart non può essere acceso dopo essere stato lasciato inutilizzato 
per lungo tempo, 

pulire i pin metallici di ricarica per assicurarsi che il collegamento sia corretto. 

 
07 Garanzia 

1. Un anno di garanzia per i difetti hardware predefiniti, sei mesi per la batteria e il 

cavo di ricarica. 

2. I motivi di seguito indicati per i difetti non sono inclusi nel servizio di garanzia 
gratuito: 

1) montare o smontare personalmente. 

2) danni da caduta durante l’utilizzo. 

3) tutti i danni provocati dall’uomo o dovuti a terzi, all’utilizzo improprio (ad es. 

acqua nello smart watch, rottura dovuta a forze esterne, graffi durante l’utilizzo, 

ecc.). 

3. Si prega di fornire una scheda di garanzia compilata con tutti i dati, quando si 

richiede l’assistenza post-vendita. 

4. Per il servizio di assistenza in garanzia, rivolgersi ai rivenditori. 

5. Tutte le funzioni del prodotto si basano su oggetti fisici. 



Certificato di garanzia 

Informazioni sul 
cliente 

 

Tipo di prodotto 
 

Rivenditore (timbro) 

Nome del cliente 
 

Contatti 
 

 

Contatti del 
rivenditore 

 
Data di acquisto 

 

Codice IMEI del 
prodotto 

 

 
Indirizzo del cliente 

 

 

Indirizzo del 
rivenditore 

 

Registrazione 
della garanzia 

Data Problema Diagnosi Altre 
informazioni 

    

    

    

    

 


