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Dati tecnici:
- Corporatura: 49x19x10mm
- Dimensioni braccialetto: 252mm
- Peso: 17,8g
- Schermo: OLED
- Batteria: batteria ricaricabile Litio
- Potenza batteria: 75 mAh
- Synchronizzazione dati: Bluetooth 4.0
- Intervallo di lavoro : 10-15m
- Impermeabilità: IP67
- Condizioni di lavoro: -20-60°C
- Requisiti di sistema:
 *iOS 8.0 o superiore
 *Android 4.4 o superiore



Gesture Control:
Tenere il braccio in orizzontale e girare il polso verso 
l’interno, il display si accende in automatico.

Icone delle funzioni:

Spegnimento:

Ora:

Data:

Agenda:

Allenamento:

Pedometro:

Non distur-
bare avviato:

Allarme
movimento:

Informazioni:

Stile display:

Messaggi:

Sveglia:

Wochentag:

Telefonata:

Non distur-
bare (ON):

Non distur-
bare (OFF):

Calorie:

Distanza:

Frequenza 
cardiaca:

Ritrovamento 
telefono:

Comando
scatto foto:

Impostare
funzione:



Touch:

Funzioni

Accensione

Spegnimento

Menu
principale

Sottomenu

Confermare

Frequenza 
Cardiaca

Inserimento 
Sport

Visualizzazi-
one ed

eliminazione 
messaggi

Operazioni

Premere a lungo sullo
schermo

Cliccare sullo schermo

Cliccare sullo schermo

Cliccare nel menu principale sull’icona

Sfiorare col dito sullo schermo
in alto o in basso

Toccare l’icona        sullo schermo, clicca- 
re sull’icona       e premere a lungo

Sfogliare fino all icona       , cliccare sullo 
schermo per visualizzare il messaggio. 
Sfogliare fino ad arrivare al messaggio 
che si desidera eliminare e premere a 
lungo lo schermo.

Cliccare nel menu principale sull’icona
selezionare il tipo di movimento e 
premere a lungo lo schermo. L’icona di 
movimento inizierà a lampeggiare.



Download applicazione:
Scarica l’applicazione “ZeronerHealth” dall’App Store, da 
Google Play o in alternativa scannerizza il codice QR che 
trovi qui sotto e installa l’applicazione.

Impostare nell’Applicazione

Cliccare nel menu principale sull’icona
poi cliccare su       . Premere a lungo lo 
schermo dopo aver selezionato lo stile.

Passare all’interfaccia      e cliccare 
sull’icona      . Premere a lungo.

Passare all’interfaccia       e cliccare 
sull’icona      . Premere a lungo 
sullo schermo. Quando la funzione non 
disturbare sarà attiva, l’icona       verrà 
mostrata sopra l’orario per indicare che 
la funzione è in modalità on.

Passare alla visualizzazione del tempo. 
Cliccare sullo schermo per far apparire il 
pedometro      , calorie     , distanza

Modifica 
visualizzazione 

stile display

Visualizzazione
dati di attività

Allarme
Agenda

Accensione 
della modalità 
non disturbare

Spegnimento 
della modalità 
non disturbare

Android iOS



Registrazione:
Aprire l’App “ZeronerHealth” ed effettuare il login se si 
dispone già di un account, oppure registrarsi per crearne 
uno nuovo. 

Dopo aver effettuato l’accesso i dati verranno sincroniz-
zati, così come verranno attivati il Monitoraggio del 
sonno, i Messaggi Push e l’Allarme movimento.

Ricarica:
Caricare il braccialetto per 45 minuti prima del utilizzo. 
Estrarre il dispositivo come spiegato nell’immagine 
sottostante, inserire il dispositivo in una porta USB 5V / 
1A per la ricarica.

Monitoraggio del sonno:
Il braccialetto è dotato di una serie di sensori che, una 
volta indossato, potranno facilmente identificare e 
registrare i dati di movimenti e lo stato del sonno.

Associare il braccialetto all’App “ZeronerHealth” per la 
visualizzazione dei dati sul sonno del giorno precedente.



FAQ:
Domanda: Se dopo il collegamento all’applicazione la 
visualizzazione dell’ora non è corretta, cosa devo fare?
Risposta: Riavvia il braccialetto e riavvia la sincroniz-
zazione.

Domanda: Perché il mio braccialetto non mostra le 
chiamate in entrata?
Risposta: Dopo aver collegato il braccialetto all’appli-
cazione, abilitare “ZeronerHealth” per visualizzare le 
chiamate, gli SMS e i contatti. Se sullo Smartphone si 
dispone di software di sicurezza, impostare “Zeroner-
Health” come “trust”.

Domanda: Il braccialetto è collegato con il mio telefono, 
perché non vengono attualizzati i dati?
Risposta: Uscite dall’applicazione e cancellate la 
conessione nelle impostaztioni Bluetooth del vostro 
telefono. Avviate l’applicazione e ricollegate di nuovo 
il braccialetto.



Precauzioni:
L’esposizione prolungata può causare irritazione alla 
pelle, così come allergie su alcune persone. Se notate 
qualche arrossamento, gonfiore, prurito o altri sintomi 
allergici, vi preghiamo di interrompere l’utilizzo o di 
indossare sopra gli indumenti. In questi casi, continuare 
ad utilizzarlo potrebbe peggiorare i sintomi. Se questi 
persistono, consultare il medico. 

• Questo prodotto contiene componenti elettrici che pos-
sono provocare lesioni se non utilizzato correttamente.
• Questo prodotto non ha scopo di diagnosi, trattamenti 
o prevenzione.
• Durante la guida o altre situazioni potenzialmente 
pericolose, non visualizzare nessuna notifica di chiamata 
o altri dati.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere 
a bambini o animali domestici di toccare il dispositivo, 
poiché contiene piccole parti che potrebbero causare 
soffocamento.



Precauzioni di utilizzo:
• Pulire periodicamente, specialmente le parti a contatto 
con la pelle. Utilizzare un panno pulito umido.
• Evitare il contatto con acidi e liquidi bollenti.
• Indossare in modo non stretto, per garantire la circo-
lazione dell’aria.
• Rimuovi il prodotto di tanto in tanto, sia per pulirlo, ma 
anche per lasciare respirare la pelle.
• Non aprire o demolire il dispositivo.
• Non utilizzare se lo schermo è rotto.
• Questo prodotto e la sua batteria contengono sostanze 
potenzialmente nocive per l’ambiente.
• Non mettere in lavatrice o asciugatrice.
• Non esporre a temperature troppo alte o basse.
• Non utilizzare in sauna o in sala di vapore
• Non lasciare il prodotto sotto la luce diretta del sole 
a lungo.
• Non gettare nel fuoco, la batteria potrebbe esplodere.
• Non utilizzare detergenti abrasivi.
• Se il prodotto è bagnato, non ricaricarlo.
• Se si avverte calore dal dispositivo, rimuoverlo.



Precauzioni batteria:
• Il tuo prodotto è equipaggiato di una batteria incorp-
orata, non sostituibile dall’utente.  Danni al prodotto, o 
tentativi di apertura annullano ogni garanzia e potrebbe-
ro comportare rischi per la sicurezza.
• Per alimentare il dispositivo utilizzare solo porte USB 
autorizzati e certificati
• Ricaricare la batteria secondo le istruzioni contenute nel 
seguente manuale.

Domande: info@velovendo.it


