
 

 

 

Linee guida per la connessione 

Read me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Assistenza post-vendita: smartwatch.it@hotmail.com 



Nota bene: 

1. Dopo l'utente aver ricevuto il prodotto, si prega di collegare prima il caricabatterie e si accenderà 

automaticamente dopo 10-30 minuti di ricarica 

2. Quando utilizzare il Bluetooth su dispositivo di Android, assicurarsi di attivare il sistema 

GPS.Questa è l'impostazione di Google per la funzione di Bluetooth 

3. Dopo che l’iphone è stato svincolato, è necessario ignorare manualmente il dispositivo nel sistema 

di Bluetooth prima e poi  potere cercare nuovamente la connessione. 

 

 Se Lei utilizza il telefono cellulare con sistema di Android: 

Si prega di seguire i passaggi seguenti per collegare l'orologio 

Prendi Samsung S10+ come esempio, altri telefoni Android saranno diversi 

1: Utilizzare lo strumento di scansione 

del codice QR per scansionare il codice 

QR sulla home page e verrà 

visualizzato il collegamento. Dopo 

aver fatto clic sul collegamento, è 

possibile entrare  nella pagina divisa 

del download 

 

 

 

2-1: Dopo aver scansionato il 

codice, passerà automaticamente 

alla pagina di Google Play. Se non 

viene saltata, può fare clic su 

Google Play per passare al mercato 

del software. 

2-2: Può cercare e scaricare il 

software di gloryfit direttamente su 

Google Play 

 

 

 

 

 

3: Fare clic su installa per 

scaricare il software di  Gloryfit 

 



4: Dopo il download, fare clic su Apri 

per aprire il software 

 

 

5: Dopo aver aperto il gloryfit, si 

prega di accettare l'accordo 

dell'utente e l'informativa sulla 

privacy, fare clic su "Accetto" per 

accettare questo accordo. 

 

6-1: È possibile utilizzare l'e-mail 

per registrare e accedere 

all'acconto dedicato dell'APP, 

 

6-2: Utilizzare altri social 

software di terza parte per 

accedere. Con questa funzione si 

legge solo il nome dell’utente e il 

nickname dell' acconto  sociale. 

7: Si prega di inserire l'indirizzo 

dell’email 

 

 

8: Dopo aver inserito l'indirizzo 

dell’e-mail, fare clic per ottenere il 

codice di verifica 

 

9: Controllare il codice di 

verifica nella Sua casella di 

e-mail 

 

10: Inserire il codice di verifica 

nell'e-mail nel campo di inserimento 

del codice di verifica 

 

11:Fare clic su login per accedere 

l’acconto 

 

 

12: Quando viene la casella di 

richiesta di autorizzazione, fare 

clic su " Ho capito" 

 



13: Il gloryfit necessita 

dell'autorizzazione per l'archiviazione, 

fare clic su " Ho Capito "(Se il tuo 

telefono non ha questo passaggio, 

ignoralo) 

 

 

14: Dopo aver consentito 

l’autorizzazione del permesso di 

lettura dell'archiviazione, il gloryfit 

sarà in grado di salvare nickname e 

profilo personale, fare clic su 

"Consenti" 

 

15: Iniziare a impostare le 

autorizzazioni per le operazioni 

in background, fare clic sulla 

freccia bidirezionale nell’angolo 

in alto a destra, selezionare il 

modello del Suo telefono e fare 

clic  

 

16: Si prega di leggere ogni passaggio 

del metodo di impostazione in 

dettaglio. 

 

 

17: Dopo avere completato 

l'impostazione, fare clic su Ignora 

nell'angolo in alto a destra 

 

18: Scorrere per impostare il Suo 

sesso, quindi fare clic sulla 

freccia per accedere alla pagina 

successive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19: Scorrere per impostare la Sua 

altezza, quindi fare clic sulla freccia 

per accedere alla pagina successive 

 

20: Scorrere per impostare il Suo 

peso, quindi fare clic sulla freccia 

per accedere alla pagina successive 

 

21: Scorrere per impostare la 

Sua età, quindi fare clic sulla 

freccia per accedere alla pagina 

successive 

 

22: Scorrere per selezionare il Suo 

obiettivo quotidiano dello sport. Poi 

fare clic su "completato" 

 

23: Il Gloryfit necessita 

dell'autorizzazione di Bluetooth, fare 

clic su "Consenti" per attivare il 

Bluetooth 

 

 

24: Apparirà un promemoria qui 

che indica che il software deve 

recuperare le autorizzazioni di 

Bluetooth e GPS, fare clic su 

"Ho capito" 

 

 

 



25: Fare clic su " mentre usi I’app " 

per accettare questa autorizzazione. 

 

26: Si prega di controllare l'indirizzo 

di  Mac del dispositivo sul lato 

dell'orologio, il metodo di ricerca è: 

Quadrante dell’orologio→ menù a 

discesa →impostazioni → 

informazioni sul dispositivo 

 

 

27: Dopo aver cercato il modello 

di prodotto corrispondente, fare 

clic per connettere all'orologio. 

 

28: Dopo la connessione riuscita, può 

vedere il nome di Bluetooth 

dell'orologio, l'indirizzo di Mac, il 

livello della batteria dell'orologio, il 

numero di versione dell'orologio e le 

altre informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29: Attivare la funzione di chiamata 

o SMS push nel menù delle funzioni 

in basso 

 

 

 

30: Nella pagina di impostazione 

della chiamata in arrivo e del 

messaggio di testo, attivare 

l'interruttore di opzione 

corrispondente e tornare alla 

pagina precedente al termine 

dell'impostazione. 

 



31: Tornare al menù delle funzioni e 

accedere all'impostazione " 

Promemoria APP " 

 

32: Fare clic su OK per accedere 

all'interfaccia "Notifica il diritto 

d'uso", trovare il gloryfit, 

mantenerlo attivo e tornare alla 

pagina precedente al termine 

dell'impostazione 

 

33: Fare clic su "Accedere 

funzione ausiliare "; poi fare 

clic per accedere a "Servizi 

installati"(Se il tuo telefono non 

ha questo passaggio, ignoralo) 

 

34: Trovare "notifica del messaggio 

per il dispositivo di Gloryfit"(Se il 

tuo telefono non ha questo passaggio, 

ignoralo) 

 

35: Accendere l'interruttore e tornare 

all'interfaccia " APP reminder " 

dopo aver completato 

l'impostazione(Se il tuo telefono non 

ha questo passaggio, ignoralo) 

 

36: Attivare l'interruttore del 

software che devi accedere la 

notifica, ad esempio: ins, 

Facebook, Twitter, WhatsApp, 

Skype, LINE, ecc. 



37: Dopo essere tornato alla home 

page, abbassare lo schermo per 

sincronizzare manualmente tutti i dati 

sull'orologio.  

 

38: Dopo la connessione, l'icona di 

Bluetooth dell'orologio cambierà il 

suo stato: 

 

39: Quando la distanza tra 

l'orologio e il telefono è 

eccessiva o quando non è stato 

connesso per molto tempo, l'APP 

visualizzerà un messaggio "prova 

di connessione non riuscita, 

riprovarla" 

 

40: A questo punto, lo stato di 

Bluetooth dell'orologio cambierà in 

stato disconnesso: 

 

 

 

 

 

41: Si prega di avvicinare l'orologio 

al telefono, quindi tornare alla 

pagina " Capito" e aprire la pagina 

per aggiornare manualmente e poi 

ripristinare la connessione 

 

 

 

 



 Se Lei utilizza un telefono cellulare con sistema IOS: 

Si prega di seguire i passaggi seguenti per collegare l'orologio 

1-1: Usare la fotocamera per 

scansionare il codice QR sopra, 

Fare clic su "Aprire 

'help-document.com' in Safari" 

per passare automaticamente 

all'App Store 

1-2: Cercare il gloryfit nell'App 

Store e scaricalo da solo 

2: Scaricare il gloryfit 

 

 

3: Iniziare  il download 

 

 

3: Fare clic su "Open" per aprire 

il software 

 

 

 

 

 

 

4: Dopo aver aperto l'APP per la 

prima volta, è necessario 

concedere l'autorizzazione per 

utilizzare la funzione di Bluetooth, 

fare clic su "OK" 

 



5: Inserire il Suo indirizzo 

dell’email. 

 

 

 

 

6: Fare clic su "Ottenere Codice" 

per ottenere il codice di verifica 

 

 

7: Trovare l'e-mail del codice di 

verifica nella Sua casella 

dell’e-mail 

 

8: Inserire il codice di verifica 

nella casella di inserimento  

 

 

 

9: Selezionare per accettare 

l'accordo dell'utente e quello sul 

servizio di privacy 

 

 

 

10: Poi fare clic su "Accesso" 

per accedere all'acconto 

 

 

11: Fare clic per selezionare il 

sesso, poi fare clic su Avanti.  

 

12: Scorri per selezionare il 

contenuto dell'altezza e premere 

Avanti 

 

 

 

13: Scorri per selezionare il tuo 

peso e premi Avanti 

 



14: Scorri per selezionare la tua 

età e premi Avanti 

 

15: Scorri per selezionare il tuo 

obiettivo di esercizio, poi premi 

"Completo" per entrare nel 

software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16: Scorri per aggiornare la 

pagina, clicca "Capito" per 

andare al passo successive 

 

17: Gloryfit vuole inviarti delle 

notifiche, clicca su "Consenti" 

 

18: Vai alla pagina dei dispositivi 

e clicca su "aggiungi 

dispositivo". 

 

 

 

 

 

 

19: Clicca su "seleziona 

dispositivo" per trovare il 

dispositivo. 

 

20: Clicca su "collegare 

l'orologio" quando hai trovato il 

modello di prodotto 

corrispondente. 

21: Dopo una connessione 

riuscita, il display mostrerà √ 

 

 

22: Il software chiede se vuoi 

legarti al Bluetooth, cliccate su 

"Abbina". 



23: Se vuoi permettere le 

notifiche, clicca su "Consenti". 

 

24: clicca sull'app ed entrare nelle 

impostazioni di pubblicazione del 

messaggio del software di terze 

parti 

 

25: attiva l'interruttore per l'app 

da cui vuoi ricevere i messaggi 

 

26：Dopo che l'impostazione è 

completata, fai clic sulla freccia 

per tornare alla pagina del 

dispositivo 

 

27: Dopo l'impostazione di 

successo, è possibile visualizzare 

il nome Bluetooth, l'indirizzo 

Mac, il livello di potenza e altre 

informazioni dell'orologio sulla 

pagina del dispositivo 

28：Dopo che tutte le funzioni 

sono state impostate, è possibile 

visualizzare i dati di base sulla 

pagina iniziale. I nuovi 

dispositivi che non sono legati 

avranno dati vuoti dopo il primo 

legame 

 

29: Quando è connesso, l'icona 

Bluetooth sull'orologio cambierà 

stato. 

 

30: Quando l'orologio è troppo 

lontano dal telefono, l'app 

mostrerà "Si prega di aprire il 

Bluetooth". 

 

31: Lo stato Bluetooth 

dell'orologio cambia a "non 

connesso". 

 

 



32: avvicina l'orologio al 

telefono, poi torna alla pagina 

"salute" e scorri verso il basso per 

aggiornare la pagina 

manualmente per ripristinare la 

connessione. 

 

  

 

 

Istruzioni per il background  

Per una migliore esperienza, assicurati che l'app gloryfit sia sempre in esecuzione in background, per 

fare questo è necessario impostare i permessi di background in base al tuo modello di telefono. 

Le impostazioni variano tra le diverse marche di telefoni cellulari e devono essere spiegate 

separatamente, utilizzando alcuni telefoni Android come esempio. 

 

Samsung 

Accesso rapido: gloryfit → Mio → Permessi → Impostazioni permessi di esecuzione in background 

→ Vai a Impostazioni → Batteria → Ottimizza l'uso della batteria → gloryfit → Off 

 

Huawei 

Avvio, consentire l'attività in background. 

Accesso rapido: gloryfit → Mio → Permessi → Impostazioni permessi di esecuzione in background 

→ Vai a Impostazioni → Gestione avvio → gloryfit → Disattiva la gestione automatica e attiva Consenti 

avvio automatico, Consenti avvio associato, Consenti attività in background. 

 

 



Xiaomi 

Accesso rapido: gloryfit → mio → Impostazioni permessi → Impostazioni permessi di esecuzione in 

background → Vai alle impostazioni 

 Se incontrate altri problemi, andate alla schermata me in gloryfit e cliccate su permission 

settings per vedere altri modi di impostare i permessi 

 Se avete altre domande, contattateci a smartwatch.it@hotmail.com 

 

 

Soluzioni a problemi comuni  

L'APP non cerca i dispositivi 

1, assicurarsi che l'orologio sia acceso, se non lo è, si prega di premere e tenere premuto il pulsante 

per 5 secondi per accendere l'orologio. 

2, se si tratta di un telefono Android, si prega di controllare se il servizio di localizzazione GPS del 

telefono è acceso, se è spento, si prega di andare all'interfaccia delle impostazioni di sistema per attivare il 

servizio di localizzazione, e poi cercare di nuovo 

3, i singoli telefoni Android bisogno di unbind il dispositivo nel dispositivo Bluetooth sistema dopo il 

legame, percorso di impostazione: impostazioni di sistema → Bluetooth → fare clic sull'icona 



dell'ingranaggio destro → dimenticare il dispositivo 

4, se è il telefono Apple, si prega di provare a ignorare il dispositivo nel sistema dispositivo Bluetooth, 

percorso di impostazione: impostazioni di sistema → Bluetooth → fare clic sull'icona del punto 

esclamativo destro → ignorare questo dispositivo 

5, dopo un periodo di tempo, non può sincronizzare i dati, ripristinare il dispositivo alle impostazioni 

di fabbrica, e poi ricollegare e sincronizzare 

6, se ancora non funziona, provate la seguente operazione. 

① Riavvia il Bluetooth del tuo telefono 

② Ripristina l'orologio alle impostazioni di fabbrica 

③ Riavvia il sistema telefonico 

④ Riavvia la posizione GPS 

 Se avete altre domande, contattateci a smartwatch.it@hotmail.com 

 

Dispositivo collegato e scollegato ripetutamente 

1, assicurarsi che non ci sia alcuna ostruzione tra il dispositivo e il telefono, il corpo umano o i gioielli 

di metallo ecc. possono interferire con il Bluetooth causando instabilità 

2, se è il telefono Apple, si prega di controllare se il sistema Bluetooth vincolante troppi dispositivi 

Bluetooth, si prega di ignorare il temporaneo non utilizzo del dispositivo manualmente 

3, se si tratta di un telefono Android, si prega di controllare se l'APP è aggiunto alla lista bianca; 

bisogno di aprire il permesso di sfondo, (alcuni telefoni devono essere impostati su "consentire 

l'auto-avvio", "consentire l'avvio della gestione", "consentire l'attività di sfondo ", "Blocco a discesa del 

backstage", "Nessuna restrizione sul tempo di utilizzo", "Aprire app per lanciare", " (Consentire il risveglio 

del sistema", "Disattivare il congelamento rapido delle app") 

4, se ancora non funziona, prova a riavviare il telefono Bluetooth, o a ripristinare l'orologio alle 

impostazioni di fabbrica 

 Se incontrate altri problemi, andate alla schermata me in gloryfit e cliccate su "Problema 

Comune" per ulteriori istruzioni di aiuto 

 Se avete altre domande, contattateci 



    

 

 

 

 


