Requisiti del sistema operativo

iOS 7.1 o superiore

ID107HR

Manuale d’uso

Android 4.4 o superiore

2. Messa in funzione e caricamento dell'orologio
Verifichi che il dispositivo sia abbastanza carico. Se la batteria dovesse
essere poco carica, colleghi il dispositivo al suo caricabatteria.
Il dispositivo si avvierà automaticamente (prego attacchi il caricabatteria
sul retro dell'orologio, come illustrato qui sotto).

Descrizione delle funzioni

Tasti:
Tasto 1: Pulsante piccolo
Tasto 2: Pulsante touch

Guida rapida
1. Scarichi l'app VeryFit 2.0
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 download:
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 difficoltà durante
l'apertura del link, la preghiamo di copiare il link nel suo browser e
aprirlo da lì.

Android VeryFit 2.0

IOS VeryFit 2.0

3. Collegare il dispositivo
Controlli se la funzione bluetooth è accesa. Successivamente apra
l'app “Veryfit 2.0” e vada alla voce “accoppiare”. Durante la procedura di
ricerca il dispositivo deve essere acceso tramite il suo tasto (display acceso)
per poterlo collegare. L'app procederà automaticamente alla ricerca
del dispositivo. Scelga il nome del dispositivo e lo colleghi all'app.

Scelga il dispositivo nella lista
di ricerca del suo smartphone.

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.

•

2. Modalità banca dati sport
Prema il tasto 2 per qualche secondo mentre si trova nella modalità
standard per poter passare alla modalità banca dati sport (gli ultimi dati
storici sportivi). Prema il tasto brevemente per cambiare tra le diverse
modalità di visualizzazione seguenti:

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

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.

•

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

Dati cardio

Dati contapassi

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

•

Dati distanze

Dati calorie

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.

Come effettuo un aggiornamento?
Controlli che il dispositivo sia collegato con l'app e apra
„dispositivo-dispositivo update“ nell'app. Prego aspetti alcuni minuti,
finché l'aggiornamento sia terminato.

Nota bene: La visualizzazione dell'allarme e della modalità cerca-telefono
funziona solamente quando l'app è accesa.

supporta Bluetooth 4.0

1b Possibilità di download:
Cercare l'app nel programma store del suo telefono e scaricarla. Cerchi
l'app “VeryFit 2.0” nell' Apple Store o nel Google Play Store e la scarichi.

Ricerca intelligente
Esplorazione infinita

Come funziona

Non appena il dispositivo verrà collegato all'app, salverà e analizzerà
automaticamente le sue attività e le sue fasi del sonno. Prema il pulsante
sull'orologio per cambiare tra le seguenti modalità di visualizzazione:
1. Modalità standard

3. Modalità sport
Clicchi due volte sul tasto 1 quando si trova nella modalità banca dati
sport. La sua nuova attività verrà avviata. Premendo brevemente il tasto
il dispositivo cambierà tra le diverse modalità di visualizzazione seguenti:

Cardiofrequenza

Modalità
cardio sport

Modalità
contapassi

Contapassi

Distanza

Modalità
distanza sport

Modalità
calorie sport

Calorie

Allarme

Modalità cronometro
orologio sport

Ora

Modalità
cerca-telefono

Nota bene: Prema il tasto 2 per qualche secondo per abbandonare la
modalità sport.

Telecomando fotocamera:
Il tasto diventerà un comando a distanza per la fotocamera del suo
cellulare.
HRM:
Misura la cardiofrequenza per poter adeguare i propri allenamenti.

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. Verifichi 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).
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.

Dati tecnici
Processore: Nordic nRF51822
Sensore: kionix kx022-1020
Sensore HR: Silicon labs Si1142
Peso: 25g
Tipo di batteria: ricaricabile Litio
Potenza batteria: 70mAh
Synchronizzazione dati: bluetooth 4.0
Temperatura d’uso: da -10°C a +45°C
Impermeabilità: non adatto per nuoto e immersioni
Funzionamento in standby: 15 giorni e oltre
Questo prodotto dispone di un segnale bluetooth RF professionale e
di un algoritmo creato appositamente, la quale precisione arriva a 95%
ed oltre.

