
Manuale d’uso

BEAT PRO

Contenuto della confezione

Installazione dell’App

Dispositivo Tracker HR, Guida Rapida, Supporto di 

ricarica, Cavo Micro-USB, Manuale d’Uso

Per impostare il suo �tnesstracker con un dispositivo
mobile è necessario scaricare l’App dall’APP Store o dal
Google Play Store, in alternativa è possibile utilizzare i
QR Code.
 E’ possibile e�ettuare anche la ricerca “Endubro Fit” per 
scaricare l’APP.
- Compatibilità: Dispositivi Apple o Android con Bluetooth 4.0
- Compatibilità di Sistema: iOS8+ (iPhone4s o superiore),
Android 4.4+

Andriod iOS 

Connessione dell’APP

1. Attivare il Bluetooth dello smartphone (se non
è già attivo)

2. Aprire l’APP
a. Se non si dispone già di un account, è necessario 
registrarne uno nuovo.  Assicurarsi di inserire 
accuratamente le informazioni personali.
b. Se si dispone già di un account, e�ettuare il login 
inserendo l’email e la password.
3. Dopo aver e�ettuato l’accesso, scegliere l’opzione 
del processo di accoppiamento del dispositivo.
4. Selezionare il codice rilevato del suo L38I#. Questo  
dovrebbe essere lo stesso codice che viene visualizzato  
sul display durante la schermata di avvio del dispositivo HR.
(Nota: il tracker deve trovarsi vicino allo smartphone per 
poter essere rilevato).
5. Sul display verrà mostrato lo stato di connessione. 

A connessione avvenuta riceverà una noti�ca.
Se la connessione non è avvenuta, ripeta nuovamente
la procedura.

Operazioni del Tracker

Scorrere a sinistra o destra per cambiare l’interfaccia.

 Ora/Data

Contapassi 

Distanza

Calorie

Minuti di attività 

Frequenza cardiaca

Cronometraggio

Interfaccia Ora/Data

L’ora e la data del suo tracker verranno automaticamente 
sincronizzate con la connessione allo smartphone.

Assicurarsi che la batteria sia su�cientemente carica per 
evitare di resettare il tempo.

Contapassi, distanza, calorie,
minuti di attività

I passi, la distanza, le calorie bruciate, e i minuti di attività
e�ettuati durante il giorno potranno essere monitorati 
sul display del suo tracker. Può scorrere verso destra o
sinistra del display per controllare i dati attuali dell’attività 
giornaliera o in alternativa utilizzare l’APP per controllarli,
o per lavisualizzazione dello storico.
E’ possibile veri�care anche il completamento dell’obiettivo 
quotidiano attraverso la pagina principale dell’APP e 

S teps Dist ance Cal ories  Active Minutes 

Cronometraggiole �gure dettagliate della performance giornaliera, 
settimanale toccando la colonna attività.
I dati delle attività del tracker verranno memorizzati �no

Cliccare sul pulsante “play” e il tempo inizierà a scorrere. Cliccare sull’icona “impostazioni” per entrare nelle
Cliccare su “pausa” per e�ettuare una pausa. impostazioni del menu.
Cliccare su “reset” per resettare il tempo.

1. Scorrere �no alla schermata                                     , attendere  
2 secondi, il dispositivo vibrerà per avviarsi automaticamente

3. Scorrere �no alla schermata                                     , per
testare nuovamente, quindi seguire di nuovo il punto 1.

2. Toccare una volta per uscire

ad un massimo di 7 giorni, quindi è necessario ricordarsi 
e l’APP per evitare la perdita dei dati.
I dati dell’attività giornaliera del tracker verranno resettati 
ogni giorno allo scoccare della mezzanotte.

Monitoraggio del sonno

Premere a lungo                                     per abilitare la modalità  
di riposo...

...e premere a lungo                                     per uscire. 

Impostazioni menu

  

 

Rotazione schermo

Rotazione verticale del display:

Questa funzione permetterà di scegliere l’orientamento 
dello schermo più adatto a lei. Per ruotare lo schermo, 
inserire nelle impostazioni del menu “Rotazione schermo”.

Riavvio

Cliccare e confermare.

Cliccare e confermare.

Questa funzione permette di riavviare il dispositivo tracker 
ma non di cancellare i dati attuali.
Per riavviare il dispositivo, inserire nelle impostazioni del 
menu “Riavvio”.

Promemoria

Aggiungere nuovi promemoria nella sezione “Promemoria” 

dell’Applicazione. E’ possibile impostare �no a 5 promemoria 

giornalieri e personalizzare il tipo, il tempo e la data.

Il tracker vibrerà e visualizzerà il promemoria. Cliccando una 

sola volta lo schermo il promemoria verrà eliminato.

Quelli non eliminati verranno mostrati nuovamente dopo 

2 minuti.

Pausa Pillola

   
 Mangiare Dormire 

 Personalizzata 

Obiettivi Ruotare per attivare lo schermo

Reset

Scatta foto

Controllo Musica
Controllo Vibrazione

Visualizzazione meteo

Trova telefono

Regolazione della luminosità
dello schermo

gli obiettivi giornalieri di passi, distanza, calorie bruciate, 

Selezionare l’impostazione ”Obiettivo”  nell’APP e impostare 

e ore di sonno. Cliccare sul pulsante e salvare ogni volta per 

attivare i cambiamenti. Quando un obiettivo viene raggiunto,

il tracker vibrerà e mostrerà l’icona ”obiettivo raggiunto”.

   

Supporto clienti
Il supporto clienti è pronto ad aiutarla. Potrà trovare FAQ 

utili, video su come fare, e soluzioni sul nostro sito web

di supporto.

Sito di supporto: www.appscomm.cn 

   

Risoluzione dei problemi
L’APP non si è connessa al tracker:
1. Controllare se la rete telefonica sia presente e l’impostazione
Bluetooth sia attiva. E’ necessario che siano presenti entrambe 
per la sincronizzazione dei dati.
2. Controllare che il tracker sia vicino allo smartphone. La 
distanza di connessione massima è di 5 metri.

L’APP non è riuscita a sincronizzare i dati:
1. Veri�care che la rete telefonica sia presente e l’impostazione
Bluetooth sia attiva. E’ necessario che siano presenti entrambe 
per la sincronizzazione dei dati.

   

Caratteristiche del Prodotto
Display: TFT 160*64

Materiale del braccialetto: TPU

Sensore accelerometro: Three-axis

Bluetooth: Bluetooth BLE 4.0

Funzionamento in standby: ≥150h

Impermeabilità: IP67

Peso: 25g circa

   

Osservazioni

Caricare il dispositivo prontamente quando la batteria è

scarica. Utilizzare il nostro supporto di ricarica per ricaricarlo.

Non lasciare il dispositivo in ambienti umidi e non esporlo a

liquidi durante la carica.

Non esporre il dispositivo a temperature estreme.

Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghe

durate.

Non esporre il dispositivo in prossimità di incendio.

Evitare il contatto tra il dispositivo e qualsiasi oggetto tagliente.

Non manomettere in nessun modo il dispositivo.

Non pulire il dispositivo con detergenti abrasivi. Tenere 

fuori dalla portata di neonati poiché l’ingerimento di

piccole parti potrebbero provocarne il so�ocamento.

   

Riavvia

Rotazione schermo

Indietro

Sveglia

Noti�che

Noti�che SMS: Cliccare sull’icona per controllare i messaggi.
E’ possibile controllare �no a 3 messaggi alla volta e ogni 
messaggio visualizzerà �no a 3 pagine di contenuto. I
contenuti superiori a 3 pagine verranno rimpiazzati con il 
simbolo “. . .“ alla �ne del messaggio.
Note: Quando ci sono più noti�che di SMS, è possibile scorrere
lo schermo per controllarli singolarmente.

Noti�ca chiamate perse

Noti�che Email

Noti�ca chiamate perse: Cliccare sull’icona per controllare
le chiamate perse.

Il tracker può visualizzare le noti�che di chiamate in arrivo,
chiamate perse, SMS, email, social media, eventi del calendario,
e avvisi di disconnessione. Per ogni noti�ca è possibile leggere 
l’ultimo messaggio.
Aprire l’APP, selezionare “Impostazioni” > “Noti�che” per 
scegliere le noti�che che desidera ricevere sul dispositivo.
Per disabilitare alcune noti�che, scorrere il pulsante di 
selezione verso sinistra per disabilitare l’impostazione.
Per disabilitare una noti�ca, scorrere verso sinistra o destra 
lo schermo. Se la noti�ca non è stata disabilitata, essa verrà 
mostrata la prossima volta che si accenderà lo schermo.

Noti�che eventi del calendario

Noti�che di disconnessione Bluetooth

Noti�che Social

Noti�che chiamate in arrivo

2. Scorrere verso sinistra per diminuire;

1. Premere a lungo                                      per iniziare;

3. Scorrere verso destra per aumentare;

4. Premere a lungo per uscire 

“scatta foto”

2. Cliccare su                                     per iniziare.

Suggerimento: assicurarsi che il tracker e il telefono siano 

2. Cliccare play per avviare la musica
1. Scorrere �no alla schermata 

1. Scorrere �no alla schermata

2. Premere a lungo per trovare

3. Se trovato, mostrerà

1. Scorrere �no alla schermata 

2. Cliccare una volta e scegli “   “ per attivare la vibrazione.

3. Cliccare una volta e scegli “   “ per disattivare la vibrazione.

1. Accendere l’APP, andare su “impostazioni”, scegliere

collegati.

Dopo aver ottenuto l’accesso al meteo dallo smartphone, 

sincronizzare manualmente l’APP.

Monitoraggio della Frequenza 

3. Assicurarsi che il tracker non sia collegato ad un altro
smartphone.

3. Assicurarsi che il tracker non sia collegato ad un altro
smartphone.

4. Quando si associa il dispositivo ad un altro Android, è  
necessario prima disassociare il tracker nell’APP. Quando si 
associa ad un altro Iphone, è necessario prima disassociare 
il tracker nell’APP.

4. Quando non si riesce ad accedere con il vecchio indirizzo 
email: 
Quando si e�ettua il login o ci si registra su di�erenti tipi di
APP, utilizzare un nuovo indirizzo email. Un indirizzo email 
corrisponde a un tipo di APP.

cardiaca

2. Controllare che il tracker sia vicino allo smartphone. La 
distanza di connessione massima è di 5 metri.

Se il dispositivo non funziona correttamente o

il display rimane bloccato, prego e�ettuare un

"reset" (attaccare il dispositivo alla base di ricarica

ed e�ettuare il reset tramite un clip o un'ago -

vedi gra�ca).

√

×

FAQ

Domanda: Se collegato all’ applicazione e la sincronizzazione

dell’ora non è giusta cosa devo fare?

Risposta: Fare un reset e riprovare la sincronizzazione.

Domanda: Dopo aver collegato il braccialetto all’applicazione il

braccialetto non mi mostra il nome delle chiamate in entrata?

Risposta:

-Android: Dopo aver collegato il braccialetto all’applicazione 

abilitare “Endubro Fit” visualizzare le chiamate, gli sms e i contatti.

Se si ha dei software di sicurezza installati sullo smartphone 

settare l’applicazione “Endubro Fit” come “trust”.

-iOS: Riavviare l’iphone e rifare il collegamento

Domanda: Se il braccialetto non si riabbina tramite l’app 

“Endubro Fit” anche se risulta abbinato tramite bluetooth?

Risposta: Andare nelle impostazioni bluetooth, dissociare il

dispositivo, dopodice riabbinare nuovamente con l’app 

“Endubro Fit”.


