
Manuale
Braccialetto Fitness i5 Plus



Manuale d’uso 

Bracialetto Smart I5 PLUS  

 

【Compatibilità】 

Il braccialetto I5Plus e compatibile con I seguenti smartphone: 

IOS: IOS7.0 o più recenti, Bluetooth 4.0 

Android: Android 4.3 o più recenti, Bluetooth 4.0;  

 

【Icone - descrizione】 

Ora: 00:00             Pedometro :               Distanza:  

Calorie:             Allarme:           Monitoraggio sonno:  

 

Alarme movimento:           Telefonata:       Messaggi Push:  

 

Bluetooth:             Scatto Foto：          Bluetooth broadcast:  

 

【Istruzioni】 

1. Caricare: 

Caricare il braccialetto per 30 minuti prima del utilizzo. Estrarre il dispositivo come spiegato nell’immagine sottostante, inserire il 

dispositivo in una porta USB 5V / 1A per la ricarica. La luce rossa smette di lampeggiare quando è carico. 

 

 

Compatibilià 
Il braccialetto i5 Plus e compatibile con i seguenti smartphone:
- iOS: iOS 8.0 o più recenti, Bluetooth 4.0
- Android: Android 4.4 o più recenti, Bluetooth 4.0

Funzioni icone

               Ora                  Data                      Pedometro

               Calorie                  Allarme                      Monitoraggio sonno

               Allarme mov.                  Telefonata                          Messagi Push

               Bluetooth                  Scatto foto                      Bluetooth broadcast

               Spegnere                          Trovare telefono               Impostazioni

               Giorno                             Display orrizontale/verticale

Istruzioni
1. Caricare
Caricare il braccialetto per 30 minuti prima del utilizzo. Estrarre il disposi-
tivo come spiegato nell’immagine sottostante, inserire il dispositivo in una 
porta USB 5V / 500mA per la ricarica. La luce bianca smette di lampeggiare 
quando è carico.



2. Installazione dell’applicazione
Scaricare l’applicazione “Zeroner Health Pro” dal Appstore o da Google Play 
Store. Installare l’applicazione. Assicurarsi che lo smartphone sia collegato 
via 3G, 4G o rete wifi. 

        Android                            iOS 

Se riscontrate dei problemi durante la registrazione con l’app “Zeroner Health 
Pro”, consigliamo la seguente app alternativa: LinkSmart

3. Account set-up
Aprire l’applicazione “Zeroner Health Pro”. Effettuare il log in, o registrarsi 
come nuovo utente.

4. Istruzioni d’uso
Si può utilizzare il braccialetto tramite movimento “gesture control” o toccan-
do “touching” il diplay.

Gesture control:
Girando il polso per guardare l’ora il display si accende

Tenere il braccio
in orizzontale

Girare il polso
verso l’interno

Il display si accende 
in automatico



Funzione Operazione

Premere a lungo sul display

Click sul display o girare il polso

Sfogliare a destra o sinistra

Sfogliare a destra
o sinistra finchè 
arriva questo icona

Premere sul display

Premere sul display

Premere a lungo su questa icona          (Funzione disponibile solo se 
il braccialetto fitness è collegato allo smartphone). 

Sfogliare a destra o sinistra finchè arriva questa icona          , 
premere a lungo finché vibra.

Cambiare tra le diverse modalitá, premere a lungo finché vibra. 
Quando l’icona lampeggia significa che la modalità sportiva 
è attivata.

Correre/camminare

Salto con la corda

Sit-up

Flessioni

Pallacanestro

Illuminare il
dispaly

Accendere

Spegnere

Cambiare
funzione

Sfogliare 
pagina

Confermare

Trova
telefono

Aprire
modalitá 

sport

Confermare 
modalitá 

sport

premere sul display  
fino ad arrivare 
all’icon spegnere

premere a lungo 
sul display per
spegnere

Touching:



Aprire moni-
toraggio del 

sonno

 Display 
orrizontale /

verticale

5. Connessione
Per questo passo accendere il Bluetooth.

1. Aprire l’applicazione Zeroner 
Health Pro e cliccare su “scol-
legato”.
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【Compatibilità】 

Il braccialetto I5Plus e compatibile con I seguenti smartphone: 

IOS: IOS7.0 o più recenti, Bluetooth 4.0 

Android: Android 4.3 o più recenti, Bluetooth 4.0;  

 

【Icone - descrizione】 

Ora: 00:00             Pedometro :               Distanza:  

Calorie:             Allarme:           Monitoraggio sonno:  

 

Alarme movimento:           Telefonata:       Messaggi Push:  

 

Bluetooth:             Scatto Foto：          Bluetooth broadcast:  

 

【Istruzioni】 

1. Caricare: 

Caricare il braccialetto per 30 minuti prima del utilizzo. Estrarre il dispositivo come spiegato nell’immagine sottostante, inserire il 

dispositivo in una porta USB 5V / 1A per la ricarica. La luce rossa smette di lampeggiare quando è carico. 

 

 

Sfogliare a destra o sinistra finchè arriva questa icona         , poi 
fino a questa icona         , premere a lungo fino il monitoraggio del 
sonno        viene attivato.

Sfogliare a destra o sinistra finchè arriva questa icona         , poi fino a 
questa icona           premere a lungo finché vibra.

2. Fare doppio click sul display 
del braccialetto, appare l’icona
“      ” sul braccialetto.
Cliccare nell’applicazione su “cer-
care il dispositivo”, selezionare il 
bracciale corretto dall’elenco ed 
aspettare un paio di secondi fino 
a quando si connette.



3. Lo smartphone è ora collegato 
al dispositivo.

4. Su smartphone IOS si apre un 
popup “richiesta di abbinamento 
Bluetooth”, premere ”Abbina”, 
dopdiché apparirá “Accoppia-
mento dispositivo riuscito”.

Se la connessione non viene stabilita 
dopo un minuto, ripetere i passaggi 
precedenti.

6. Sincronizzare i dati
Il braccialetto si sincronizzerà automaticamente dopo l’abbinamento 
braccialetto – Applicazione Zeroner), l’ora sul display del braccialetto viene 
sincronizzato con quella dello smartphone.
SYNC data include: Pedometro, calorie, distanza. Si può verificare se il 
collegamento è completato attraverso l’applicazione.
Per la prima sincronizzazione occorrono circa 1-2 minuti. La sincronizzazi-
one può essere effettuata anche manualmente cliccando su “refresh” nell’ap-
plicazione.

7. Monitoraggio del sonno
Il monitoraggio del sonno può essere attivata manualmente o viene impostata 
automaticamente tramite l’applicazione e controlla le varie fasi del sonno.



8. Reset
Deinstallare l’applicazione “Zeroner Health Pro” ed installare di nuovo. 

FAQ
D : Se collegato all’ applicazione e la sincronizzazione dell’ora non è giusta 
cosa devo fare?
R: Fare un reset e riprovare la sincronizzazione.

D: Dopo aver collegato il braccialetto all’applicazione il braccialetto non mi 
mostra il nome delle chiamate in entrata?
R:
-Con Android: Dopo aver collegato il braccialetto all’applicazione abilitare 
Zeroner visualizzare le chiamate, gli sms e i contatti. Se si ha dei software di 
sicurezza installati sullo smartphone settare l’applicazione “Zeroner Health 
Pro” come “trust”.
-iOS: Riavviare l’iphone e rifare il collegamento

D: Se il braccialetto non si riabbina tramite app Zeroner Health Pro anche se 
risulta abbinato tramite bluetooth?
R: Andare nelle impostazioni bluetooth, dissociare il dispositivo, dopodice 
riabbinare nuovamente con la app Zeroner.

Per ulteriori informazioni e video tutorial in caso 
di problemi di connessione ed altro vi invitiamo a 
visitare il seguente link:

https://www.endubro.com/i5-plus-it

Per altre domande: info@velovendo.it


