Multifunctional 3D USB Pedometer Smart Bracelet
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Manuale Istruzioni

Version 1.0

Ciao
Grazie per aver scelto lo Smart Watch W2 di Primo Promo!
Per consentire di gestire questo prodotto liberamente e facilmente, leggi questo manuale utente.
Abbiamo cercato di essere molto rigorosi nello stilare questo manuale, e speriamo che tutte le
informazioni siano sufficienti per permetterti di usare al meglio questo articolo.
Trattandosi di un prodotto elettronico, potrebbero verificarsi alcune anomalie impreviste.
In qualsiasi caso potete richiedere assistenza scrivendo a info@primopromo.it , riportando il tipo di
anomalia verificata.
Grazie fin d’ora per il vostro sostegno e la cooperazione!
Si prega di riportare le informazioni dei dati sul vs PC.
Primo Promo non sarà responsabile per la perdita o danni ai dati personali o a tentativi di riparazione
del prodotto o altri imprevisti.
Primo Promo non sarà responsabile per la perdita imprevista dei dati durante o dopo l'uso
dell’orologio o del software scaricabile dal sito www.primopromo.it, e non sarà inoltre responsabile di
eventuali rivendicazioni da parte di terzi.
Trattandosi di un prodotto elettronico, saranno possibili aggiornamenti del software e delle stesse
istruzioni di funzionamento.
Questo manuale è protetto da copyright, senza previa autorizzazione scritta della nostra società, una
parte di esso non può essere fotocopiata o copiato in alcun modo.
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IMPORTANTE
* Proibire ai bambini di giocare con questo dispositivo.
* Se lo SmartWatch cade, viene strofinato con altre superfici o riporta abrasioni sulla
superficie, si possono verificare perdita di dati, malfunzionamenti o danni all’hardware.
* Non riscaldare la batteria o metterla a contatto con qualsiasi fonte di calore: si potrebbero
generare fiamme. Non gettare nel fuoco. Batteria al Lithium.
* Non tentare di riparare o modificare lo SmartWatch: questo può causare una scossa
elettrica o annullare la garanzia del prodotto.
* Non utilizzare prodotti chimici o kit di pulizia per pulire lo SmartWatch: ciò potrebbe
danneggiare la superficie della macchina e corrodere la vernice.
* Non immergere nell’acqua, non indossare in acqua o in doccia.
* Quando il prodotto viene usato come un hard disk portatile, si prega di conservare i file sul
pc in modo corretto. Primo Promo non sarà comunque responsabile per qualsiasi file perso.
* Suggeriamo di effettuare per tempo il backup delle informazioni personali memorizzate
nell’orologio.
* Non sovraccaricare lo SmartWatch: ciò potrebbe causare un incendio. Non piegare con
forza o comprimere il cinturino.
* Non esporre lo SmartWatch all’umidità, ad acqua o alla pioggia: si potrebbe danneggiare,
anche irreparabilmente.
Grazie per la vostra cooperazione!
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Breve introduzione
● Sensore di accelerazione Built-in 3D di alta sensibilità, può rilevare anche i vostri piccoli movimenti,
permettendo un conteggio dei passi più accurato.
● Si possono tracciare le calorie che si bruciano, i passi, la distanza percorsa; si possono impostare
parametri per il calcolo di obiettivi.
● Con funzione temperatura, per una facile rilevazione della temperatura dell’ambiente nel quale si
soggiorna.
● Interfaccia USB integrato nel cinturino, plug and play.
● Con la funzione di memoria della data dell’esercizio fisico, collegandolo al PC, si può visualizzare il record
di movimento.
● Funzione Ora e Data, con regolazione tramite sincronizzazione con il PC.
● Funzione Monitoraggio della qualità del sonno, per conoscere o migliorare la qualità del sonno.
● Connessione USB al PC per ricarica batteria (batteria integrata ricaricabile) e per lo scambio di dati.
● Corpo piccolo e leggero, semplice e alla moda; Design ad arco per un comodo e confortevole utilizzo al
polso.
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NOTE

1Porta USB
4.Quadrante LED

2. K1

3. K0
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5.Chiusura
cinturino

OPERAZIONI DI BASE
1.

ORA E DATA: premere Tasto K1, è possibile visualizzare l'ora e la data corrente.

2.

PEDOMETRO: premere Tasto K0 per 3 secondi per attivare il contapassi.

Suggerimento
① Durante l’utilizzo del Pedometro, premendo il tasto K0 si visualizza il Timer
② Durante l’utilizzo del Pedometro o del Timer, premendo il tasto K1 si attiva la “pausa”.
③ Durante l’utilizzo del pedometro o del Timer, premendo il tasto K1 per 3 secondi si visualizza l’ora.
④ Durante l’utilizzo del Pedometro o del Timer, premendo il tasto K0 si esce (OF) dal’utilizzo del
Pedometro o Timer.
3.

TEMPERATURA: Premendo il Tasto K0 tasto si visualizza la temperatura sullo schermo.

(-10 ℃ ~ 50 ℃).
4.

BATTERIA: Premendo il tasto K1 per 3 secondi si visualizza il livello di carica residua della
batteria del dispositivo.
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5.

IMPOSTAZIONE ORA E DATA

① Premere il tasto K1 chiave per visualizzare l’ora.
② Premere Tasto K0 e K1 insieme per almeno 1 secondo.
Si entrerà nella fase di regolazione: premere K0 per aumentare i valori e K1 per diminuirli.
Alla fine, è possibile anche convertire in 12 / 24 ore la visualizzazione dell’ora.
È possibile regolare l’ora anche con una connessione al PC (vedi pagina 8).
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Software
Per correggere l’ora, impostare le informazioni personali, visionare il conteggio delle calorie, il
monitoraggio della qualità del sonno, i passi, la loro misura, gli obiettivi, è possibile agire sul software in
dotazione con lo SmartWatch.
Il software può essere scaricato da http://www.primopromo.it/smartwatch.html

Informazioni di base personali: Impostare una corretta informazione personale, in modo che la macchina
possa monitorare più accuratamente le calorie bruciate. Una volta inseriti i dati, cliccare su SAVE.
8

2. Regolazione ora dal PC

① Collegare ll SmartWatch, clickare su MAINTAIN sincronizzare “Auto” al pc. A destra si
visualizzera il calendario e l’ora del PC.
② E’possibile scegliere il tipo di visualizzazione dell’ora (12/24)
③ La barra di avanzamento del Time Set viene utilizzata per la regolazione dell’errore di
temporizzazione. Se l'ora è corretta, si prega di non modificare questa voce.
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3.

Definizione di Obiettivi e Compiti

① E’ possibile impostare l’obiettivo che si vuole raggiungere nella pagina MISSION / TARGET.
② Dopo avere impostato l’obiettivo, clickare su START. I dati del prossimo esercizio fisico verranno
aggiunti fino al raggiungimento dell’obiettivo fissato.
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4.

Impostazione monitoraggio della qualità del sonno

① Per attivare o disattivare la funzione di monitoraggio del sonno, accedere alla pagina MAINTAIN.
② Clickare su “Enable/Start Sleep-Mon” Turned: si dovrà considerare che questa funzione attivata
comporterà un consumo di energia prolungato, quindi si consiglia di caricare a sufficienza la batteria del
dispositivo.
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6. Report della Qualità del sonno

① Entrare nella pagina REPORT per visionare e registrare i vostri dati della qualità del sonno.
② Per visualizzare il rapporto di qualità del sonno, selezionare la data che si desidera visualizzare, quindi
fare clic sul pulsante di analisi per la qualità del sonno (Pulsante “SLEEP QUALITY” in basso).
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6. Report

①

È possibile tracciare le calorie che il vostro corpo brucia, i passi e le distanze percorse.

②

Si può selezionare la visualizzazione per mese (Month Report) o per giorno (Day Report).

③

E’ possibile cliccare su “calendario” in alto a destra per selezionare il giorno che si desidera
controllare.
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7.

DAY LIFE

① Entrando nella pagina DAT LIFE si può tracciare il cumulo delle calorie bruciate, i passi e la
distanze percorsa.
② Cliccando su "Reset / Zero", i dati accumulati saranno azzerati.
14

SMART WATCH W2
Dimensioni
Peso
Display
Temperatura
Interfaccia PC
Tolleranza Contapassi

c.ca 255mm×22mm×9mm
c.ca 26g （netto）
LED
-10℃~50℃
Porta USB
±5%

Tolleranza Ora
Data memory

24H (regolazione con software ±99 sec/giorno）
Si possono registrare fino a 120 ore di passi consecutivamente
0 ～ 9999 steps
Batteria ricaricabile fino a circa 300 volte
DC=5V
860 hPa ～ 1060 hPa
Da 0 a 45 gr°
primopromo.it

Contapassi
Battery life
Supply voltage
Run barometric
Temperatura
pressure
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