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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 p
manutenzione gratuiti del prodotto.

 

01    Come indossarloCome indossarloCome indossarloCome 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 u

Suggerimento: durante il monitoraggio della frequenza cardiaca, indossare il 

dispositivo un po' più stretto.

 

 

02 Come eseguire il download e connettersi all'appCome eseguire il download e connettersi all'appCome eseguire il download e connettersi all'appCome eseguire il download e connettersi all'app

02.1  

3 metodi per scaricare e installare l'app:

A. Trovare il codice QR sullTrovare il codice QR sullTrovare il codice QR sullTrovare il codice QR sull

aprire “Impostazioni--About

QR per scaricare e installare l'applicazione “DaFit”

 

 

 

 

L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del manuale senza alcun 
normale che alcune funzioni possano variare in alcune versioni del 

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 
ell’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.    

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.

Suggerimento: durante il monitoraggio della frequenza cardiaca, indossare il 

dispositivo un po' più stretto. 

   

Come eseguire il download e connettersi all'appCome eseguire il download e connettersi all'appCome eseguire il download e connettersi all'appCome eseguire il download e connettersi all'app 

3 metodi per scaricare e installare l'app: 

Trovare il codice QR sullTrovare il codice QR sullTrovare il codice QR sullTrovare il codice QR sulla pagina di impostazione.a pagina di impostazione.a pagina di impostazione.a pagina di impostazione. Accendere l'orologio, 

About--Scaricare il codice QR, scansionare il codice 

QR per scaricare e installare l'applicazione “DaFit” 

L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del manuale senza alcun 
normale che alcune funzioni possano variare in alcune versioni del 

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 

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 

ossibile usufruire della garanzia e dei servizi di 

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

n esempio. 

Suggerimento: durante il monitoraggio della frequenza cardiaca, indossare il 

 

Accendere l'orologio, 

Scaricare il codice QR, scansionare il codice 



B. Scansionare il codice QR“DaFit” per scaricare e installare 

l'applicazione“DaFit” 

 

C. Cercare “DaFit”in App Store o Play Store per scaricare e installare 

l'applicazione "DaFit" 

     

02.2. Aprire “DaFit”e selezionare “Aggiungi dispositivo” nella relativa 

pagina, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

        

 

 

 

02.3 Come collegarsi alla funzione di chiamata BT:

B. Scansionare il codice QR“DaFit” per scaricare e installare 

C. Cercare “DaFit”in App Store o Play Store per scaricare e installare 

 

02.2. Aprire “DaFit”e selezionare “Aggiungi dispositivo” nella relativa 

pagina, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.     

               

02.3 Come collegarsi alla funzione di chiamata BT: 

C. Cercare “DaFit”in App Store o Play Store per scaricare e installare 

  

02.2. Aprire “DaFit”e selezionare “Aggiungi dispositivo” nella relativa 

 



1）Per la maggior parte dei telefoni Android, dopo che l'orologio si è 

collegato correttamente all'app, apparirà un

promemoria“PAIR”(accoppiamento) e si dovrà scegliere di accoppiarlo a 

SW034_PHONE, quindi la connessione sarà terminata.

2)  Per tutti i telefoni cellulari IOS e alcuni telefoni cellulari Android, dopo 

che l'orologio è stato collegato correttamente all'app, è necessario andare 

alla pagina delle impostazioni dei telefoni cellula

SW034_PHONE nell'elenco del bluetooth, quindi cliccare per accoppiarlo, 

dopo l'accoppiamento può essere utilizzata la funzione di chiamata BT.  

3)  

4)  

      

Suggerimenti: 

1). Aggiornare l’app alla versione più recente per ottenere un

migliore efficienza. 

2). Si raccomanda un sistema di telefonia mobile con Android 5.0 o IOS 9.0 

o superiore. 

3). Per la prima connessione con l’iPhone, viene visualizzato il 
promemoria “Pair”; cliccare sull’accoppiamento, dopodiché verranno 
inviate 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'usoIstruzioni per l'usoIstruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso    

Per la maggior parte dei telefoni Android, dopo che l'orologio si è 

collegato correttamente all'app, apparirà un 

promemoria“PAIR”(accoppiamento) e si dovrà scegliere di accoppiarlo a 

SW034_PHONE, quindi la connessione sarà terminata. 

Per tutti i telefoni cellulari IOS e alcuni telefoni cellulari Android, dopo 

che l'orologio è stato collegato correttamente all'app, è necessario andare 

alla pagina delle impostazioni dei telefoni cellulari, cercare e selezionare 

SW034_PHONE nell'elenco del bluetooth, quindi cliccare per accoppiarlo, 

dopo l'accoppiamento può essere utilizzata la funzione di chiamata BT.  

 

1). Aggiornare l’app alla versione più recente per ottenere un

2). Si raccomanda un sistema di telefonia mobile con Android 5.0 o IOS 9.0 

3). Per la prima connessione con l’iPhone, viene visualizzato il 
promemoria “Pair”; cliccare sull’accoppiamento, dopodiché verranno 

iamate 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 

connettersi correttamente, attivare il bluetooth, il GPS e la rete del 

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

resettare o spegnere l'orologio, quindi riprovare. 

    

Per la maggior parte dei telefoni Android, dopo che l'orologio si è 

promemoria“PAIR”(accoppiamento) e si dovrà scegliere di accoppiarlo a 

Per tutti i telefoni cellulari IOS e alcuni telefoni cellulari Android, dopo 

che l'orologio è stato collegato correttamente all'app, è necessario andare 

ri, cercare e selezionare 

SW034_PHONE nell'elenco del bluetooth, quindi cliccare per accoppiarlo, 

dopo l'accoppiamento può essere utilizzata la funzione di chiamata BT.   

1). Aggiornare l’app alla versione più recente per ottenere una 

2). Si raccomanda un sistema di telefonia mobile con Android 5.0 o IOS 9.0 

3). Per la prima connessione con l’iPhone, viene visualizzato il 
promemoria “Pair”; cliccare sull’accoppiamento, dopodiché verranno 

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 

connettersi correttamente, attivare il bluetooth, il GPS e la rete del 

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



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

andare alla pagina dei collegamenti.

    

b. Pagina del menu principale: scorrere verso l’alto dalla pagina 

principale, cambiare gli stili del menu con un doppio clic sul pulsante 

laterale o modificando la pagina delle impostazioni.

       

c. Browser a schermo diviso: 

principale per accedere allo schermo diviso, 
o scorrere verso sinistra per tornare indietro

collegamenti: scorrere verso il basso dalla pagina principale e 

andare alla pagina dei collegamenti. 

 

b. Pagina del menu principale: scorrere verso l’alto dalla pagina 

principale, cambiare gli stili del menu con un doppio clic sul pulsante 

modificando la pagina delle impostazioni. 

        

c. Browser a schermo diviso: scorrere verso destra dalla pagina 

principale per accedere allo schermo diviso, premere il pulsante laterale 

o scorrere verso sinistra per tornare indietro 

collegamenti: scorrere verso il basso dalla pagina principale e 

b. Pagina del menu principale: scorrere verso l’alto dalla pagina 

principale, cambiare gli stili del menu con un doppio clic sul pulsante 

scorrere verso destra dalla pagina 

premere il pulsante laterale 



    

d. Pagina dei componenti Smart: 

pagina dei componenti Smart; ci sono 7 componenti, cliccare su “+” 

per aggiungere componenti, premere a lungo per eliminarli.

  

e. Accesso rapido per modificare i quadranti dell'orologio: preme

il quadrante dell'orologio nella pagina principale, far scorrere a sinistra o a 

destra per scegliere i quadranti.

  

f. Accensione/spegnimento: tenere premuto il pulsante laterale per 3 

secondi sull'interfaccia del quadrante

 

ei componenti Smart: dalla pagina principale si accede alla 

pagina dei componenti Smart; ci sono 7 componenti, cliccare su “+” 

per aggiungere componenti, premere a lungo per eliminarli.

 

e. Accesso rapido per modificare i quadranti dell'orologio: preme

il quadrante dell'orologio nella pagina principale, far scorrere a sinistra o a 

destra per scegliere i quadranti. 

 

f. Accensione/spegnimento: tenere premuto il pulsante laterale per 3 

secondi sull'interfaccia del quadrante 

dalla pagina principale si accede alla 

pagina dei componenti Smart; ci sono 7 componenti, cliccare su “+” 

 

e. Accesso rapido per modificare i quadranti dell'orologio: premere a lungo 

il quadrante dell'orologio nella pagina principale, far scorrere a sinistra o a 

f. Accensione/spegnimento: tenere premuto il pulsante laterale per 3 



 

    

g. Nel funzionamento normale, premere il pulsante laterale per tornare alla 

pagina precedente; nella pagina principale, premere il pulsante laterale per 

accendere/spegnere lo schermo.

 

04 Introduzione alla funzioneIntroduzione alla funzioneIntroduzione alla funzioneIntroduzione alla funzione

 

onamento normale, premere il pulsante laterale per tornare alla 

pagina precedente; nella pagina principale, premere il pulsante laterale per 

accendere/spegnere lo schermo. 

Introduzione alla funzioneIntroduzione alla funzioneIntroduzione alla funzioneIntroduzione alla funzione    

 

Esercizio: registra i passi, la 

distanza e le calorie consumate 

ogni giorno. Ulteriori dettagli 

possono essere visualizzati 

nell'app. 

 

Telefonare: per collegare e utilizzare 

la funzione di chiamata, consultare 

il paragrafo 02.3. È possibile 

controllare i contatti e le chiamate 

registrate. 

onamento normale, premere il pulsante laterale per tornare alla 

pagina precedente; nella pagina principale, premere il pulsante laterale per 

Esercizio: registra i passi, la 

calorie consumate 

ogni giorno. Ulteriori dettagli 

possono essere visualizzati 

per collegare e utilizzare 

, consultare 

È possibile 

controllare i contatti e le chiamate 



 

Sleep: registra lo stato del 

sonno. Maggiori dettagli possono 

essere visualizzati nell'app. 

 

Monitoraggio della frequenza 

cardiaca: per misurare la 

frequenza cardiaca, cliccare 

sulla relativa pagina. Ulteriori 

dati di funzionamento e di prova 

del monitor possono essere 

visualizzati nell'app     

 

Monitoraggio della pressione 

sanguigna 

Registra la pressione sanguigna. 

Ulteriori dettagli possono essere 

visualizzati nell'app. 

Il valore è solo indicativo e non 

può essere utilizzato come 

parametro medico. 



 

Monitoraggio dell'ossigeno nel 

sangue 

Registra il livello di ossigeno 

nel sangue. Ulteriori dettagli 

possono essere visualizzati 

nell'app. 

Il valore è solo indicativo e non 

può essere utilizzato come 

parametro medico. 

 

Sono supportate 27 modalità 

sportive. 

Ulteriori dettagli possono essere 

visualizzati nell'app. 

 

 

Meteo: situazione meteo attuale e 

previsioni per i prossimi 5 

giorni. 

Assicurarsi che il Bluetooth sia 

collegato correttamente. 



 

Messaggio:  

promemoria delle notifiche, 

verranno mostrati i 5 messaggi più 

recenti.(richiede 

l'autorizzazione ad attivare il 

lato app) 

 

Assistente vocale AI: Quando sia 

l'app che la funzione di chiamata 

Bluetooth sono collegate 

correttamente. Utilizzando la 

“parola” di risveglio del 

modello di telefono

corrispondente per risvegliare 

l'assistente vocale AI (ad 

esempio, la parola di risveglio 

del telefono Xiaomi è “Xiao 

Ai”), l'utente può utilizzare 

l'assistente vocale AI per 

risvegliare la funzione del 

telefono e utilizzarla.

promemoria delle notifiche, 

mostrati i 5 messaggi più 

l'autorizzazione ad attivare il 

Assistente vocale AI: Quando sia 

l'app che la funzione di chiamata 

Bluetooth sono collegate 

correttamente. Utilizzando la 

“parola” di risveglio del 

modello di telefono 

corrispondente per risvegliare 

l'assistente vocale AI (ad 

esempio, la parola di risveglio 

del telefono Xiaomi è “Xiao 

Ai”), l'utente può utilizzare 

l'assistente vocale AI per 

risvegliare la funzione del 

telefono e utilizzarla. 



 

Controllo telecamera BT: dopo il 

collegamento al telefono, 

l'orologio può essere utilizzato 

come controllo remoto per la 

telecamera e per l'otturatore 

della telecamera del telefono, 

cliccando sulla pagina di 

controllo dell'orologio. 

 

Cronometro: registra il tempo. 

 

Allenamento della respirazione: 

registra l'allenamento del 

respiro. 



 

Sveglia: è possibile impostare 3 

orari. 

 

Controllo della musica: collegato 

all'app, consente di 

controllare 

play/pausa/precedente/success

ivo e volume sul telefono. 

 

Torcia: accendere lo schermo per 

illuminare. 



 

Trova: trova il telefono per 

confermare se la connessione con 

l'orologio è corretta. 

 

Giochi: 2048 /Thunder Battleship 

/ Young Bird 

 

Regolazione della luminosità: è 

possibile regolare la luminosità 

o l'oscurità 



 

Auto sleep: è possibile impostare 

un tempo di accensione dello 

schermo di 5/10/15/20s. 

 

Interruttore del quadrante: 

premendo a lungo la pagina 
principale, è possibile scorrere a 
sinistra e a destra per selezionare e 
impostare i quadranti. 
 

 

Visualizzazione del menu: è 

possibile cambiare lo stile del 

menu principale e passare alla 

visualizzazione a griglia o a 

elenco. 



 

Non disturbare: 

l'accensione, l'orologio non 

riceverà più i messaggi di 

promemoria. 

 

Modalità di risparmio energetico

quando si accende, la luminosità 

scende al livello più basso e il 

messaggio in arrivo non vibra per 

ricordarlo, si spegne anche il 

movimento del polso per 

illuminare lo schermo. 

 

Riavvio: Riavviare l'orologio 

nelle impostazioni 

Non disturbare: dopo 

, l'orologio non 

riceverà più i messaggi di 

Modalità di risparmio energetico: 

, la luminosità 

scende al livello più basso e il 

messaggio in arrivo non vibra per 

si spegne anche il 

movimento del polso per 

 

Riavvio: Riavviare l'orologio 



 

Accensione e spegnimento: Accensione e spegnimento: Accensione e spegnimento: Accensione e spegnimento: 
premere e tenere premuto per 3 
secondi il tasto laterale 
sull’interfaccia del quadrante.

 

Reset: ripristino delle 

impostazioni di fabbrica, 

azzeramento dei dati 

dell'orologio 

 

Versione: Visualizza il nome e il 

numero di versione del 

Accensione e spegnimento: Accensione e spegnimento: Accensione e spegnimento: Accensione e spegnimento: 
premere e tenere premuto per 3 
secondi il tasto laterale 
sull’interfaccia del quadrante. 

ripristino delle 

impostazioni di fabbrica, 

azzeramento dei dati 

Versione: Visualizza il nome e il 

numero di versione del Bluetooth 



 

Scaricare l'app: scansionare il 

codice QR per scaricare l'app 

 

 

 

05050505 Altre funzioniAltre funzioniAltre funzioniAltre funzioni    

Trova l’orologio, sistema orario 12/24h, promemoria per la 

sedentarietà, per la batteria scarica e per le chiamate in arrivo, 

quadrante online/personalizzato, impostazione dell'unità, 

rotazione del polso per illuminare lo schermo, promemoria per 

l'acqua da bere, avviso per la frequenza cardiaca, promemoria per 

il ciclo fisiologico e per il raggiungimento degli obiettivi. 

    

06 Ricarica06 Ricarica06 Ricarica06 Ricarica    

Collegare il cavo alla porta di ricarica dell’orologio, assicurandosi che gli spinotti 
metallici siano completamente inseriti. 
Si prega di utilizzare gli adattatori di ricarica corretti, che sono da 5V 0,5A. 
 
Nota: se lo smart watch non può essere acceso dopo essere stato lasciato 
inutilizzato per lungo tempo, pulire gli spinotti di ricarica garantire un buon 
collegamento. 
 

 

07 Garanzia 07 Garanzia 07 Garanzia 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) Montaggio o smontaggio personale. 
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. 

 
Nota:  

1. Per garantire l’impermeabilità, si prega di NON:  

1) Indossare l’orologio durante la doccia calda o immergere nel 

tè caldo e in altri liquidi corrosivi 

2) Rimuovere le viti o i pulsanti.  

2. I prodotti con batterie non possono essere smaltiti con  

i rifiuti domestici. Si prega di inviare questo prodotto ai punti 

di raccolta RAEE più vicini.  
 

 

 

 

 

EUROPA 

Il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 

2014/53/EU  

La dichiarazione di conformità può essere ottenuta da : 

LYNX SRL -VIALE VERDI 56 - 34074 MONFALCONE (GO) ITALIA  

info@lincesrl.com 

  


