Orologio intelligente
Manuale d’istruzione

Numero di Modello: P22

Aspetto Introduzione
Schermo touch completo
(Usa il touchscreen per reagire a
ciò che viene visualizzato.)

Contatti di ricarica
Sensore di
luce verde

Pulsante laterale
(Tenere premuto il pulsante laterale
per tre secondi per accendere /
spegnere.)

Come ricaricare
Si prega di seguire attentamente le istruzioni di seguito.
1. Inserire la spina USB del cavo di ricarica nella porta USB del
computer o nel caricatore a muro USB.
2. Tenere l'altra estremità del cavo di ricarica vicino alla porta
sul retro dell'orologio finché non si attacca magneticamente.
3.Assicurarsi che i piedini del cavo di ricarica si blocchino
saldamente con la porta. La connessione è sicura quando
l'orologio vibra e sullo schermo viene visualizzata l'icona della
batteria carica.

Legare l’orologio
L'app compatibile è HeroBand III. Puoi scansionare direttamente
il seguente codice QR per scaricare l'app con il tuo telefono.
Per iPhone, puoi anche cercare HeroBand III nell'App Store.
Puoi connettere l'orologio al telefono nell'app per un utilizzo
migliore. (Suggerimento: non connettere l'orologio direttamente
tramite Bluetooth. Associa l'orologio all'app.)
Requisiti di sistema per smartphone

iOS 9.0 e
versioni successive

Android 4.4 e
versioni successive

Bluetooth 4.0 e
versioni successive

Apri l'app per impostare le
informazioni personali
Passa alla pagina [dispositivo]
e fai clic su [collega dispositivo]
Fare clic su [P22] nell'elenco
dei dispositivi scansionati

Bind completato

Nota: quando il telefono è connesso all'orologio, è necessario
mantenere attivo il Bluetooth del telefono. Assicurati che non ci
siano altri dispositivi corrispondenti nel Bluetooth del telefono.
Non connettersi al telefono cellulare direttamente tramite
Bluetooth.

Introduzione alle funzioni
HEART

HR

Pressione

Dati di esercizio:
Tocca "ESERCIZIO", scegli
un allenamento fisico,
l'orologio mostra il tempo di
allenamento, la frequenza
cardiaca, le calorie, ecc.
Puoi terminare o mettere
in pausa la modalità di
allenamento corrente
toccando le due icone
nell'angolo in alto a destra.
Frequenza cardiaca:
Tocca l'icona "FC" per iniziare
a misurare la frequenza
cardiaca corrente. Puoi
visualizzare più dati sulla
frequenza cardiaca nell'app
HeroBand III.

Pressione sanguigna:
Tocca l'icona "BP" per iniziare
a misurare la tua pressione
sanguigna attuale. Puoi
visualizzare più dati sulla
pressione sanguigna
nell'app HeroBand III.

SpO2

Fine...

Pedometro

distanza
Calorie

Sonno

profondo
mite

Ossigeno nel sangue:
Tocca l'icona "SpO2" per
iniziare a misurare il tuo
attuale ossigeno nel sangue.
Puoi visualizzare più dati
sull'ossigeno nel sangue
nell'app HeroBand III.

Passi: Registra i passi, le
calorie, il tempo e la
distanza correnti.

Dati sul sonno:
quando indossi l'orologio e
ti addormenti, l'orologio P22
può monitorare
automaticamente il tuo
sonno. Quando ti svegli la
mattina, fai clic sull'icona
"Sonno" per controllare il
tempo di sonno e puoi
controllare la tua tendenza
al sonno negli ultimi 7 giorni
in App HeroBand III.

Esercizio
PASSEGGIATA
CORSA
CICLISMO

Buongiorno, sei impegnato
ultimamente?

Timer

Camera

Clic

Esercizio: Tocca l'icona
"ESERCIZIO", scegli un
allenamento fisico.
L'orologio supporta 7
modalità sportive come
camminare, correre,
andare in bicicletta, saltare,
badminton, basket e calcio.

Notifica dei messaggi:
l'orologio può visualizzare
messaggi di testo, chiamate
e notifiche di applicazioni
come Facebook, WhatsApp,
Twitter Nota: questa funzione
deve connettersi all'applicazione,
quindi fare clic su "Notifica"
per aprire la funzione push in
AppHeroBand III.

Timer: toccare "Timer" sullo
schermo per utilizzare questa
funzione. Scorri verso sinistra
per uscire dalla funzione.

Fotocamera remota:
dopo essersi collegati al
telefono cellulare, fare clic
su "OTTURATORE" nell'App
e scattare facendo clic
sull'icona "FOTOCAMERA"
sullo schermo dell'orologio
o scuotendo l'orologio.

Musica

METEO

Domani

Muto:ON
Luminosità
GUADARE

Controllo della musica:
dopo il collegamento con il
telefono, toccare "PLAYER"
sullo schermo per riprodurre /
mettere in pausa la musica.
Prima di utilizzare, è
necessario prima aprire il
lettore di telefoni cellulari.

Condizioni meteorologiche:
visualizza la temperatura
corrente e le condizioni
meteorologiche del giorno e le
previsioni del tempo per
domani. Nota: questa funzione
deve connettersi all'App e
accendere il GPS del telefono
per consentire all'App di
ottenere l'autorizzazione della
posizione del telefono.

Altro: toccare
"IMPOSTAZIONI" sullo
schermo, è possibile regolare
la luminosità dello schermo /
disattivare / cambiare stile /
ripristinare / spegnere.

Istruzioni per l'app
1. Accedi all'app e trascinala verso il basso nella home page
per aggiornare i dati.

2. Fare clic sui passaggi, sul sonno e su altri moduli funzionali,
visualizzare l'allenamento corrente o recente e i dati sul sonno.

3. Fare clic sui moduli esercizio / frequenza cardiaca /
pressione sanguigna per controllare i dati attuali o recenti.

Attenzione
1.Utilizzare il cavo di ricarica corrispondente per la ricarica.
2.Questo prodotto è un prodotto di monitoraggio elettronico, che
non può essere utilizzato come trattamento medico. I dati sono
solo di riferimento.
3.Non indossare questo dispositivo durante il bagno o il nuoto.

FAQS
D: Come connettersi con il telefono cellulare?
1.Scarica HeroBandIII, quindi attiva il Bluetooth del tuo telefono
(scansiona il codice QR nel manuale per scaricarlo). Non
connettere il dispositivo in Bluetooth.
Mantenendo il Bluetooth attivo, associare l'orologio nell'app, la
connessione diretta dell'orologio nell'elenco Bluetooth non è
disponibile.
2.Si prega di consentire tutte le notifiche. Quando accendi l'App
per la prima volta, cercherà automaticamente il dispositivo.
Tieni il fitness tracker vicino al telefono. Seleziona il tuo
dispositivo dopo che è stato visualizzato sull'app, quindi
conferma il dispositivo. Puoi aprire la home page per
sincronizzare i dati.
D: Risultati di misurazione imprecisi
I seguenti suggerimenti possono rendere più accurati i risultati
della misurazione
1.Indossare l'orologio correttamente: il dispositivo indossabile
deve adattarsi la pelle del polso e tenere fermo il braccio durante
la misurazione.
2.Per rendere accurati i risultati della misurazione, ti consigliamo
di misurare più volte.
3.Si prega di inserire correttamente le informazioni fisiche
personali, il che renderà la funzione di conteggio dei passi più

accurata.
D: Non è possibile ricevere una notifica di messaggio
1.Collega l'orologio all'app e passa a "Orologio" → "Notifica"
2.Scegli il programma a cui desideri ricevere i messaggi. Ad
esempio, se desideri ricevere una notifica di Facebook, attiva
"Facebook" e consenti la notifica, quindi vai su "Homepage" per
aprire lo schermo e sincronizzare i dati.
3.Si prega di confermare se il messaggio può essere visualizzato
normalmente nella barra di notifica del telefono. L'orologio riceve
i messaggi leggendo la barra di notifica del telefono. Se non è
presente alcun messaggio di notifica sul telefono, l'orologio non
riceverà il messaggio.

Domande più dettagliate possono essere risolte con
il servizio clienti KALINCO.

