IT
Presentazione del braccialetto smart e come indossarlo
Legenda:

Come Indossarlo
Si consiglia di indossare il braccialetto sopra il polso come mostrato in foto;
In base alle dimensioni del polso, regolare il cinturino;
Il sensore dovrebbe essere a contatto con la pelle per evitare di muoversi.
Ricarica
Caricare completamente il braccialetto prima dell'uso. Se la ricarica non è sufficiente il
dispositivo non può essere utilizzato correttamente, si prega di collegare il caricabatterie per
caricare il dispositivo e il braccialetto si accenderà automaticamente.

Metodo di ricarica
Staccare le estremità del braccialetto. Inserire il lato USB del braccialetto in un caricatore
USB o in una porta USB del computer.
Ricarica:
Completamente carico:

Utilizzo
Standby:

Spegnimento:

Accendere/spegnere il dispositivo
1. Quando il dispositivo è spento, premere il tasto funzione per più di più di 4 secondi
per accendere il dispositivo;
2. Premere il tasto funzione per più di 4 secondi per accedere all'interfaccia di
spegnimento e premere brevemente per selezionare OFF. L'orologio si spegnerà
automaticamente.
Funzionamento del braccialetto
1. Per avviare il dispositivo; premere brevemente il tasto funzione per iniziare.
2. L’impostazione predefinita è la pagina dell’orologio; toccare il tasto funzione
brevemente per visualizzare le diverse pagine/funzioni.
3. Quando si passa all'interfaccia della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna,
il test inizierà automaticamente. Il test termina circa 40 secondi dopo la selezione (se
questo dispositivo supporta tale funzione).
Installare l'APP del braccialetto sul telefono e aggiornare alla versione più recente.
Scansiona il codice QR qui sotto o cerca "Yoho Sports" sull'App store per scaricare l'APP.

Requisiti di sistema: Android 5.1 e successivi; iOS 8.0 e successivi; supporta Wireless 4.0.
Connessione del dispositivo:
La prima volta che si utilizza il dispositivo è necessario connettersi all'APP per la
calibrazione. Una volta stabilita la connessione, il braccialetto sincronizzerà
automaticamente l'ora, in modo che il pedometro e i dati sul sonno siano accurati.
Avvertimento:
Quando si collega il dispositivo, si prega di utilizzare l'app per collegarsi alla rete wireless, e
non attraverso le impostazioni del telefono.

1. Una volta avvenuto il collegamento con successo, l'APP verrà automaticamente connessa
2. I telefoni Android dovrebbero assicurarsi di avere tutte le autorizzazioni, ad esempio
l'esecuzione di app e la lettura delle informazioni di contatto, durante l'installazione o nelle
impostazioni di sistema del telefono.

Informazioni personali
Si prega di impostare le informazioni personali dopo essere entrati nell'APP;
È possibile impostare il sesso - età - altezza - peso.
È inoltre possibile impostare l'esercizio quotidiano, gli obiettivi di sonno e monitorare il
progresso giornaliero.
Si consiglia di impostare l’ora dei promemoria, questa funzione può essere anche
disattivata.
Notifica messaggi
Chiamata in arrivo: se connesso e se la funzione di promemoria della chiamata in arrivo è
abilitata, il dispositivo vibrerà quando si riceve una chiamata e mostrerà il nome o il numero
della persona che sta effettuando la chiamata (è necessario dare all'APP il permesso di
accedere alla rubrica).
Notifica SMS: Se connesso e se la funzione di promemoria SMS è abilitata, il braccialetto
invierà un promemoria del messaggio ricevuto.
Altri promemoria: Se connesso e se si attiva questa funzione, il braccialetto vibrerà per
segnalare notifiche da WeChat, QQ, ecc (È necessario dare l'accesso all’APP alle notifiche
di sistema).
Promemoria con vibrazione: Attivare questa funzione, quando si riceve una chiamata, una
notifica o altri promemoria, il braccialetto vibrerà. Se disattivato, il braccialetto mostrerà solo
un promemoria sullo schermo senza vibrazione.
Promemoria di sedentarietà: Si può decidere se impostare o meno il promemoria di
sedentarietà, è possibile impostare l'intervallo di tempo del promemoria sul profilo, se entro
un tempo impostato non ci si muove o si è inattivi, il braccialetto invierà il promemoria
suggerendo di fare attività motoria.
Consigli per utenti con Android: La funzione promemoria deve essere impostata per
consentire l’esecuzione dello "smart bracelet” in background; si consiglia di aggiungere
"smart bracelet" nella gestione dei diritti e clausole.
Funzioni e impostazioni dell'APP:
Sveglia intelligente
Se collegato, si possono impostare tre sveglie. Supporta la sveglia offline, dopo che la
sincronizzazione è riuscita, anche se l'APP non è collegata, il braccialetto attiva il
promemoria secondo l'ora/e impostata/e.
Impostazioni display
In questa opzione, è possibile impostare il pulsante manuale per cambiare schermo,
premendo il pulsante è possibile cambiare pagine aperte in successione. La funzione di
chiusura non è visibile.
Anti-perdita intelligente
Si attiva automaticamente alla disconnessione o uscita manuale.
Cercare il mio braccialetto
Una volta connesso, clicca sull'opzione "trova braccialetto", il braccialetto vibrerà.
Scuotere per scattare foto
Quando collegato, entrare nell'interfaccia della fotocamera shake, scuotere il bracciale che
scatterà automaticamente dopo 3 secondi di conto alla rovescia, si prega di consentire
all’APP di accedere all'album fotografico per salvare il selfie.

Istruzioni:
Orologio
Dopo la sincronizzazione con il telefono, il bracciale calibra automaticamente l'ora.
Pedometro
Indossare il braccialetto per registrare i passi di esercizio quotidiano; è possibile visualizzare
i passi attuali in tempo reale. Il contapassi si azzera ogni giorno alle 00:00.
Distanza
In base al numero di passi, stima la distanza percorsa.
Calorie
Stima le calorie bruciate in base al numero di passi percorsi.
Frequenza cardiaca, pressione sanguigna
Dopo essere passato all'interfaccia frequenza cardiaca e pressione sanguigna, aspetta
qualche secondo e appariranno la frequenza cardiaca attuale e i risultati del test della
pressione sanguigna. Questa funzione richiede il supporto del braccialetto e un sensore di
frequenza cardiaca e pressione sanguigna.
Modalità sonno
Quando si dorme il braccialetto entrerà automaticamente in modalità di monitoraggio del
sonno; rileva automaticamente i tuoi modelli di sonno; tutti i tempi di sonno/risveglio
notturno, calcola la qualità del tuo sonno; la data di sospensione supporta temporaneamente
solo la vista laterale dell’APP.
Appunto
Quando si dorme con indosso il braccialetto genererà dati sul sonno, e il giorno successivo
dopo le 9:00 saranno sincronizzati con l'APP.

Meteo e temperatura
Visualizza il meteo e la temperatura locali

Impostazione musica

Indietro
Precedente
La prossima canzone
Pausa/inizio
Impostazioni di visualizzazione della banda
È possibile selezionare la visualizzazione della banda online o utilizzare lo stile
personalizzato
Problema comune:
Perché non ricevo promemoria quando la funzione di promemoria è abilitata?

Telefono Android: Assicurarsi che il telefono e il braccialetto siano collegati, inoltre dopo la
connessione aprire i permessi corrispondenti nelle impostazioni del telefono per permettere
all'APP "Yoho Sports" di accedere agli SMS del chiamante, alla rubrica e mantenere "Yoho
Sports" in esecuzione in background; se il telefono è installato con un software di sicurezza,
aggiungere "Yoho Sports" come fonte attendibile.
iPhone: Se non si riceve un promemoria, si consiglia di riavviare il telefono per ricollegarlo.
Quando si ricollega il braccialetto, è necessario attendere che il telefono faccia comparire
[richiesta di accoppiamento wireless], cliccare su [Accoppiamento] per ricevere promemoria.
I risultati del test della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna non sono accurati?
Le misurazioni devono essere effettuate correttamente; il braccialetto deve essere a contatto
con la pelle e rimanere a contatto al braccio e al cuore allo stesso livello per le misurazioni
statiche.
La connessione wireless è anormale,il braccialetto è collegato ma non si visualizza l’APP sul
display.
1. Ricollegare il bracciale all'APP
2. Entrare nelle impostazioni del telefono - wireless, controllare se il telefono è collegato
con il braccialetto attraverso il wireless, se il display è collegato, non accoppiare di
nuovo dopo essere entrati nella APP.
3. La connessione wireless è molto instabile, si disconnette di continuo.
1. I telefoni Android hanno bisogno di una notifica del telefono quando si collegano al
wireless, controlla se c'è una richiesta di collegamento wireless, se c'è, assicurati di
confermare la richiesta.
2. Si prega di andare nelle impostazioni del telefono - entrare nel menu wireless, andare al
dispositivo che è stato collegato. Su telefono Android clicca per annullare il collegamento;
Su iPhone clicca per ignorare questo dispositivo;
APP esce dal display, rientrare nel mio dispositivo, e ricollegare il braccialetto, l'APP
dovrebbe continuare a funzionare in background.
Come monitorare il sonno, e quando si può vedere la sincronizzazione dei dati del sonno?
Posto che il braccialetto venga indossato, quando l'utente va a dormire di notte, il
braccialetto passerà automaticamente alla modalità di monitoraggio del sonno. I dati
dettagliati del sonno saranno sincronizzati con l'APP dopo le 9:00 del giorno successivo. Se
non c'è una sincronizzazione tempestiva, fare clic sul pulsante di sincronizzazione in APP
per sincronizzare manualmente.
Parametri di base:

Tipo di dispositivo

Braccialetto smart

Tipo di batteria

Polimero di litio

Motore di
vibrazione

Support

Modalità di
sincronizzazione

Bluetooth 4.0

Temperatura di
Operatività

-10C - 50C

Sensore

Accelerometro a
bassa potenza

requisiti di sistema

IOS 8.0 in
su/Android 4.3 in
su

Precauzioni
1. Il dispositivo non deve essere indossato in doccia o in acqua.
2. Si prega di collegare il braccialetto durante la sincronizzazione dei dati.
3. Utilizzare il cavo di ricarica corretto.
4. Non esporre il braccialetto a temperature estreme o eccessiva umidità.
5. Quando il braccialetto si blocca o si riavvia, si prega di controllare la memoria del telefono,
cancellarla e riprovare, oppure uscire dall'APP per riaprirla.

