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Manuale d’uso

Ricerca intelligente
Esplorazione in�nita

      IOS 7.1 o superiore       Android 4.4 o superiore       supporta Bluetooth 4.0

            

1.   Scarichi l'app VeryFit for heart rate
       L'orologio va collegato allo smartphone tramite l'app. Prima di scaricare
       il programma preghiamo di controllare se il suo smartphone dispone
       dei requisiti di sistema necessari.

1a  Possibilità di scaricare:
       Inquadrare il codice QR, scannerizzarlo e scaricare l'app. Preghiamo di
       utilizzare lo scanner QR per aprire il seguente codice QR ed aprire il link
       per poter scaricare l'app. Se dovesse riscontrare di�coltà durante
       l'apertura del link, la preghiamo di copiare il link nel suo browser e
       aprirlo da lì.

1b  Possibilità di scaricare:
       Cercare l'app nel programma store del suo telefono e scaricarla. Cerchi
       l'app “VeryFit for heart rate” nell' Apple Store o nel Google Play Store e
       la scarichi.

2.   Messa in funzione e caricamento dell'orologio
      Veri�chi che il dispositivo sia abbastanza carico. Se la batteria dovesse
      essere poco carica, colleghi il dispositivo ad una presa USB.

3.   Collegare il dispositivo
      Controlli se la funzione bluetooth è accesa. Successivamente apra l'app
      “VeryFit for heartrate” sul suo telefono e si colleghi con il �tnesstracker.
      Per cercare e collegare il �tnesstracker con il suo smartphone, prema a
      lungo sullo schermo del tracker per attivarlo (il dispositivo balena).
      L’app cerca il dispositivo automaticamente e appena è stato trovato,
      verrà visualizzato sul suo telefono il nome del prodotto e il numero di
      serie del dispositivo. Lo confermi cliccando su di esso e collegando.

Scelga il dispositivo nella lista 
di ricerca del suo smartphone.

Come funziona

Non appena il dispositivo verrà collegato all'app, salverà e analizzerà 
automaticamente le sue attività e le sue fasi del sonno verrà controllata.
Prema e scivoli attorno sullo schermo del �tnesstracker per cambiare tra
le seguenti modalità di visualizzazione:

1. Modalità standard

Ora

Contapassi

Calorie Tempo di
attività

Allarme Trova telefono

Distanza

Training

3. Modalità sport Descrizione delle funzioni

Banca dati attività:
Salva le attività giornaliere, che potrà consultare giornalmente. I passi fatti, 
il percorso svolto e le calorie consumate potranno essere visualizzate
nell'app.

Monitoraggio del sonno:
Il dispositivo riconoscerà automaticamente le sue fasi del sonno e 
controllerà le fasi del sonno profondo e le fasi del sonno leggere, 
analizzandole.

Avvisi:
Avviso di allarme, avviso di chiamata, avviso di sedentarietà, ecc tramite
vibrazione

Anti-perdita:
Quando il suo smarthphone si troverà fuori dal range del suo bluetooth
(non più di 5m), il dispositivo vibrerà per ricordarle di portarlo con se.

Telecomando fotocamera:
Il dispositivo diventerà un comando a distanza per la fotocamera del suo
cellulare.

Memorizzazione dei dati:
I dati di attività vengono cancellati ogni giorno alle 00:00, il dispositivo
memorizza i dati dei ultimi 7 giorni. Dopo 7 giorni i dati veranno
sovrascritti. Consigliamo agli utenti di sincronizzare i dati almeno una volta
ogni 7 gioni.

FAQ

3.     Si accerti che la batteria del dispositivo sia abbastanza carica. 
         Se l'orologio da polso è del tutto carico ma presenta ancora dei 
         problemi, ci contatti.

Perché non riesco a collegare il dispositivo con l'app?
      Alcuni smartphone devono essere riavviati, perché la funzione 
      bluetooth funzioni correttamente. Prego riavvii la funzione bluetooth 
      oppure il suo cellulare, per collegare il dispositivo.

Come ripristino le istallazioni di fabbrica?
       Veri�chi che lo smartwatch sia collegato con l'app e apra il programma.
       In seguito inserisca “impostazioni di sistema principali” e selezioni 
       “riavvia dispositivo“.

Come e�ettuo un aggiornamento?
      Controlli che il dispositivo sia collegato con l'app e apra “Dispositivo”-
      “Dispositivo update“ nell'app. Prego aspetti alcuni minuti, �nché
      l'aggiornamento sia terminato.

Processore: Nordic
Sensore: kionix
Dimensioni dello schermo: 0.86” OLED schermo
Peso: 18g
Tipo di batteria: Batteria ricaricabile Litio
Potenza batteria: 45mAh
Synchronizzazione dati: Bluetooth 4.0
Temperatura d’uso: -10°C - +45°C
Impermeabilità: IP67
Funzionamento in Standby: piú di 7 giorni

Questo prodotto è predisposto con un segnale Bluetooth  professionale
RD. Grazie ad un algoritmo dedicato, il pedometro ha una precisione
del 95%.

Dati tecnici

Nota bene: La visualizzazione dell'allarme funziona solamente quando
l'app è accesa.

Requisiti del sistema operativo 

Guida rapida

Funzioni principali:
Toccare: cambiare funzioni
Premere a lungo: attivare, cambiare modalità

 

Inizio allenamento Cronometro Contapassi

Distanza Calorie Ora

Premere a lungo per
terminare allenamento

Scaricare l’applicazione
VeryFit for heart rate

Android iOS 

Chiamata in
entrata

Allarme

Anti-perdita      

Batteria bassa

Allarme di
inattività

Messaggi

Obiettivo
raggiunto

In carica

Completa-
mente carica

Fine allenamento

4. Modalità noti�ca

FAQ

Perchè non trovo il dispositivo, quando lo vorrei connettere?
1.      Controlli che la funzione bluetooth del suo cellulare sia accesa e
         che il suo sistema operativo corrisponda alla versione android 4.4 o 
         superiore oppure iOS 7.1 o superiore.
2.      Veri�chi gentilmente che la distanza tra il suo cellulare e l'orologio
         non superi i 5 metri e che sia nel range del cicruito di communicazione 
         bluetooth (massimo 10 metri).

 

  

 

2. Modalità scatto foto

Quando è attiva la modalità foto puó fare scattare la foto sul suo
smartphone attraverso il braccialetto. 

Tenere premuto a lungo sul simbolo per attivare la modalitá training.

Presa USB

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 ot the FCC Rules. Operation is subject to
the following two conditions:
        1. This device may not cause harmful interference
        2. Tid device must accept any interference received, including 
            interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particu-
lar installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet ona circuit diffrent from that to
which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS

Old electrical appliances must not be disposed of 
together with the residual waste, but have to be disposed 
of separately. The disposal at the communal collecting 
point via private persons is for free. The owner of old 
appliances is responsible to bring the appliances to these 
collecting points. With this little personal effort, you 
contribute to recycle valuable raw materials and the 
treatment of toxic substances.


