
OROLOGIO INTELLIGENTE SPORTIVO  

MANUALE D’UTENTE 

 

Grazie per aver scelto il nostro orologio intelligente. 

Può leggere questo manuale e capire pienamente l’uso 

e l’operazione dell’attrezzatura. 

 



La Società riserva il diritto di apporre modifiche al 

contenuto del manuale senza preavviso. 

 

L’imballo del prodotto include: Orologio Intelligente*1, Cinghia*1,  

Manuale d’Utente*1, Cavo di ricarica*1. 

1. Descrizione funzionale 

1.1  Pulsanti 

 

             

 

Pulsante A: Tenerlo premuto per la commutazione ON/OFF, premere su esso per 

accendere/spegnere lo schermo. 

Pulsante B: Premere sul pulsante per accendere alla modalità di multipli esercizi, 

premere su “Pausa” o “Cominci” dall’interfaccia sportiva. 

Pulsante C: Schermo tattile, sostiene l’intero schermo tattile. 



1.2 Batteria di ricarica 

Ricarica magnetica come quanto mostrato sotto: 

 

             

* Si prega di notare che i due contatti del cavo di ricarica non possono contattare 

contestualmente il conduttore, il quale causerà la bruciatura del circuito. 

1.1 Interfaccia del quadrante di pausa 

1) Scorrere a destra per accendere all’interfaccia del menù,  accendere alla funzione del menù, 

e scivolare in su/giù per visionare l’icona funzionale del menù. 

2) Scorrere in giù per accendere al menù: Stato di connessione Bluetooth/Impostazione del 

corto circuito/Capacità della Batteria/Regolazione della luminosità 

3) Scorrere a sinistra per accendere alla funzione di Passi/Frequenza cardiaca/ Registrazione 

del sonno/ Corto circuito. 

  4) Scorrere in su per accendere all’interfaccia dell’informazione. 

  5) Tenere premuta l’interfaccia del quadrante di pausa per selezionare il quadrante, 

l’impostazione sarà riuscita dopo la pressione mantenuta sulla selezione. 



1.2 Messaggio istantaneo 

Scorrere in su dall’interfaccia di pausa per accendere all’interfaccia del messaggio istantaneo, e 

l’orologio è associato all’app. Alla premessa di attivare il permesso della notifica, i nuovi 

messaggi ricevuti nella barra di notifica del cellulare saranno rinviati all’orologio. Un totale di 15 

messaggi possono essere salvati. Dopo che i 15 messaggi siano conservati, i messaggi ricevuti 

sovrascriveranno quelli ricevuti in precedenza. 

1.3 Scorrere in giù al menù 

Scorrere in giù dall’interfaccia di pausa per accendere all’interfaccia del menù 

• 1 Icona mostra lo stato di connessione Bluetooth; capacità della batteria 

• 2 Fare clic sulla prima icona per accendere / off non disturbare la modalità 

• 3 Cliccare sulla funzione d’icona per impostare la funzione di rapida scelt a(Display 

schermo/Selezione linguistica/Codice QR/Riguardo) 

• 4 Cliccare sul ‘Codice QR’, scandirlo per scaricare l’app 

• 5 Cliccare sull’icona ‘Trovi il cellulare’ per trovare la funzione del cellulare (viene connesso 

all’app) 

• 6  Clicca su icone per consultarvi 

•  7 Cliccare sull’icona per regolare la luminosità dello schermo 

1.4 Pedometro 

Il conteggio di passi è predefinito attivo, l’interfaccia visualizza l’attuale conteggio di passi 

dell’orologio, ed il dato è azzerato alle 12 di mattina in tutti i giorni 

1.5 Monitore del sonno 

Periodo di monitoraggio del sonno: Dalle 21 alle 9 del giorno successivo, l’orologio genera i dati. 

Dopo l’uscita dal monitoraggio del sonno, i dati di sonno dell’orologio possono essere 

sincronizzati all’app dopo l'associazione. 



1.6 Musica Bluetooth  

Android: Dopo la connessione dell’orologio all’app del cellulare, accendere il lettore musicale del 

cellulare, può controllare la lettura musicale/pausa, aumentare e diminuire il volume e cambiare 

il brano dall’orologio. 

iOS: L’orologio è associato all’app, accendere al lettore musicale mobile, l’orologio può 

controllare la riproduzione musicale/pausa, aumentare e diminuire il volume e cambiare il brano. 

1.7 Modalitàààà d’’’’esercizio (cammino, corsa, alpinismo, pallacanestro, volano) 

1.7.1  Selezionare la modalità d’esercizio corrispondente, cliccare sullo schermo, accendere al 

conto alla rovescia 3, 2, 1 per accendere alla modalità d’esercizio corrispondente; fare scorrere lo 

schermo a destra per saltare alla fine dell’interfaccia d’esercizio, cliccare su  "□” per finire 

l'esercizio e salvare i dati. 

1.7.2  Quando la distanza è maggiore di 200 metri o il tempo d’esercizio è maggiore di 5 minuti, 

può salvare i dati d’esercizio; quando è minore di questa condizione, la scatola di suggerimento 

del salvataggio spunterà al termine dell’esercizio: "I dati sono pochissimi da salvare" (Vai dati 

d’esercizio sono salvabili soltanto nell’interfaccia attuale; in seguito all’uscita, si salva soltanto il 

conteggio di passi) 

1.8 Frequenza cardiaca 

Mettere correttamente l’orologio sul polso(mano sinistra/ destra), accendere al menù della 

frequenza cardiaca per misurarne il valore. Il test impiega 45 minuti. La luce di frequenza 

cardiaca si spegne 3 secondi dopo il termine del test. 

1.9 Pressione sanguigna 

Mettere correttamente l’orologio sul polso (mano sinistra/ destra), accendere al menù della 

pressione sanguigna per avviare la misurazione ed ottenere il singolo valore della pressione 

sanguigna. 

1.10 Ossigeno nel sangue 



Mettere correttamente l’orologio sul polso (mano sinistra/ destra), accendere al menù 

dell’ossigeno nel sangue, avviare la misurazione ed ottenere un singolo valore dell’ossigeno nel 

sangue. 

1.11 Allarme 

Associare l’orologio all’app. Impostare l’allarme dall’app per sincronizzare l'orologio. 

1.12 Cronometro 

Cliccare sul cronometro per accendere all’interfaccia del cronometraggio, cliccare sull’icona 

“Cominci” per avviare il cronometraggio, e cliccare di nuova sull’icona per la pausa. Scorrere a 

destra sullo schermo per uscire, e poi accendere nuovamente al cronometro. Il tempo 

precedente è eliminato e riavviato. 

1.13 Ricerca del cellulare 

Dopo l'associazione dell’orologio all’app, cliccare sull’orologio per ricercare il cellulare, ed il 

cellulare vibrerà o suonerà per rammentare. 

1.14 Impostazione 

1.14.1 Promemoria sedentaria 

L’interruttore è spento per impostazione predefinita. Dopo che l’app sia connesso, ha una 

funzione di commutazione, e la funzione dell’orologio può essere accesa o spenta. 

1.14.2  Alzata della mano per accendere lo schermo 

L’interruttore è spento per impostazione predefinita. Dopo la connessione all’app, l’app è acceso 

o spento in funzione dell’accensione o spegnimento dell’orologio. 

1.14.3  Sistema 

1) Controllare il nome Bluetooth/ indirizzo Bluetooth/ numero di versione dell’orologio 

2) Salvare le impostazioni di matricola, cliccare su Conservi le impostazioni di matricola, 

l’orologio ritornerà allo stato di matricola 



3) Spegnere cliccando sul pulsante corrispondente e l’orologio si spegnerà 

1.14.4 Lo schermo contiene le seguenti funzioni 

1) Cliccare per cambiare il quadrante 

2) Tenere premuto per accender alla selezione del quadrante, scorrere a sinistra e destra per 

selezionare il quadrante 

3) Regolazione di luminosità, cliccare per regolare la luminosità dello schermo 

4) Durata dello schermo, cliccare per regolare la durata dello schermo 

5) La durata dello schermo acceso nell’alzata della Sua mano, cliccare per regolare la durata dello 

schermo acceso per la funzione. 

1.14.5  Selezione linguistica 

Cliccare per cambiare la lingua dell’orologio 

1.14.6  Codice QR 

Scandire il codice QR per scaricare l’app. 

1.14.7  Vibrazione 

Cliccare per regolare l’intensità di vibrazione 

1.15  ECG 

UNA VOLTA CHE L’APP SI COLLEGA, ENTRA NELL’INTERFACCIA 

«CARDIOELETTRICITÀ» DELL’APP, CLICCA SULL’OROLOGIO PER ENTRARE 

NELLA FUNZIONE «CARDIOELETTRICITÀ», PORTA L’OROLOGIO AL POLSO, E 

CLICCA SULL’APP PER «COMINCIARE A MISURARE» ASPETTANDO 30S PER 

MISURARE I DATI. 

1.16  Salute delle donne 



QUESTA FUNZIONE AIUTA LE DONNE A REGISTRARE I LORO CICLI FISIOLOGICI 

DI SALUTE, COME MESTRUAZIONE, PREPARAZIONE DI GRAVIDANZA E 

GRAVIDANZA 

 

 

 

II. Associazione dell’app 

1. Metodo di scarico dell’app  

1.1 Scarico con scansione del codice QR 

 

1.2  App store  

Sistema Android: 

    Ricercare ‘FitcloudPro’ per lo scarico da App store, Pea pod, Google play e altri negozi d’app,  

Sistema IOS: 

    Ricercare 'FitcloudPro' dall’APP Store per scarico 



Android: L’icona dell’app installato 'FitcloudPro’ appaia nella figura:  

iOS: L’icona dell’app installato 'FitcloudPro’ appaia nella figura:  

 

3  Associazione del Bluetooth 

3.1  Stato dissociato dell’’’’app：   

Dopo l’accensione dell’orologio, Bluetooth è stato trovato. 

Dopo accensione di APK/APP, andare a ‘Dispositivo’- Aggiungi dispositivo- cliccare su 

Cominci  per ricercare, cliccare sul nome del dispositivo d’orologio corrispondente, può 

associare con successo l’orologio all’app. 

3.2 Stato associato dell’’’’app：  

 Sincronizzazione del tempo dell’orologio: Dopo la riuscita connessione tra l’orologio e 

l’app, cliccare per sincronizzare il tempo dell’orologio e del cellulare. 

3.3 Ricerca del dispositivo 

Dopo l'associazione riuscita dell’orologio all’app, cliccare sull’app del cellulare per trovare 

l’orologio, il quale lampeggerà e vibrerà per una volta 

3.4 Sincronizzazione dei dati 

Dopo l'associazione riuscita tra l’orologio e l’app, i dati sanitari dell’orologio possono essere 

sincronizzati all’app; accendere il sonno, il conteggio di passi, cliccare per selezionare la data, 

cliccare sull’icona a destra in alto per condividere i dati dell’interfaccia attuale con QQ, 

WeChat, amici di WeChat, Sina Microblog, Twitter; 

3.5  Messaggio istantaneo 



Dopo l’associazione riuscita tra l’orologio e l’app, attivare il corrispondente permesso della 

notifica dal sistema del cellulare e accendere a Più - Notifica dall’app  dell’app, e 

accendere al corrispondente app di terzo. 

3.5.1. Notifica della chiamata in arrivo: 

Accendere la notifica della chiamata nell’app personale. Quando il cellulare riceve la chiamata, 

l’orologio si accenderà e vibrerà. 

3.5.2. Notifica SMS: 

Accendere la notifica SMS dall’app personale. Quando il cellulare riceve uno o più SMS, 

l’orologio riceverà uno o più notifica di promemoria SMS nel frattempo. 

3.5.3. Altre notifiche dell’’’’app： 

Accendere la corrispondente notifica del messaggio dagli applicativi personali quale WeChat, QQ, 

Facebook, Twitter ed altri applicativi. Quando il cellulare riceve uno o più notifiche dell’app, 

l’orologio riceverà anche uno o più corrispondenti notifiche di promemoria. 

3.6 Esercizio di Wechat 

I dati d’esercizio dell’orologio possono essere sincronizzati alla graduatoria dell’esercizio Wechat. 

Metodo d'associazione: 

Sistema di Android: associare dapprima l’app, poi accendere al WeChat per l’associazione. C’è un 

metodo operativo nelll’app’. 

Sistema iOS: Accendere al conto pubblico di WeChat, cliccare sui dettagli a destra in alto, 

aggiungere la fonte di dati da  

3.7  Salute del sistema iOS 

Dopo l’impostazione, può visionare i dati FitcloudPro dalla salute del sistema iOS 

3.8  Promemoria dell'acqua potabile 



Impostare il periodo e la frequenza(minuti) da Cominci  a Finisci , cliccare per accendere 

a ‘Ripeti’ per impostare la data di promemoria di bere(settimana), controllare ‘Promemoria 

di bere’ e salvare. Quando scande il tempo di promemoria per l'acqua portatile, l’orologio 

vibra e presenta un’icona d'acqua potatile. 

3.9  Promemoria sedentaria    

Impostare l’intervallo tra ‘Cominci’ e ‘Finisci’ e il tempo sedentario(minuti), cliccare per 

accendere all’impostazione Ripeti  per selezionare la data di promemoria 

sedentaria(settimana), quando scade il tempo sedentario, l’orologio vibrerà e visualizzerà 

l’icona sedentaria. La modalità senza disturbo parte dalle 12 di mezzogiorno alle 14:00 di 

mezzogiorno. 

3.10  Promemoria dell’’’’allarme 

   Cliccare su ‘Promemoria dell’allarme’, impostare il tempo di Aggiungi Allarme , 

quando scade il tempo d’allarme, l’orologio solleciterà: l’icona ed il tempo d’allarme, e 

vibrerà per 6 volte. 

3.11  Rilevamento della frequenza cardiaca 

Impostare e salvare il periodo da “Cominci” a “Finisci” dall’app. L’interfaccia della frequenza 

cardiaca dell’orologio può salvare il dato della frequenza cardiaca misurata all’ora. 

3.12  Aggiornamento del Firmware 

 Rilevare automaticamente se la versione del firmware dell’orologio è ultima, qualora c’è una 

nuova versione, Le solleciterà di aggiornare all’ultima versione. 

3.13  Dissociazione dell’’’’app 

  Quando l’orologio è associato all’app: Dopo aver dissociato il dispositivo, cliccare su “OK” per 

dissociarlo. Il sistema iOS richiede l'accesso alle impostazioni del cellulare per ignorare il 

dispositivo Bluetooth. 

3.14  Spinta dei quadranti 



  Connettere l’app seguendo ‘Dispositivo’- ‘Impostazioni del quadrante’- Cliccare su 

Quadrante - Dopo aver sincronizzato il quadrante, l’orologio si sconnetterà e poi 

connetterà in automatico. 

●Domande e risposte 

*Per favore evitare di esporre il dispositivo alle estreme temperature di eccessivo 

raffreddamento o riscaldamento per un lungo tempo, il quale causerebbe il danno permanente. 

 

* Perché non indossare un orologio e fare un bagno caldo? 

La temperatura dell’acqua da bagno è relativamente calda, genera tanto vapore d'acqua, mentre 

il vapore d'acqua è di fase gassosa, vanta il minore raggio molecolare e tende a penetrare nel 

corpo dell’orologio. Qualora cade la temperatura, si formerà nuovamente le gocce liquide. In tale 

caso, è molto possibile un corto circuito nel circuito interno dell’orologio, il danno al circuito 

stampato dell’orologio e poi il danno all’orologio. 

 

* Non accendere il dispositivo/ non ricaricare 

Qualora ha ricevuto il messaggio che l’orologio non si accende, è possibile che l’orologio entri in 

collisione durante il trasporto e la scheda Seiko della batteria ha avviato l’autoprotezione. Può 

essere attivato fintanto che il cavo di ricarica è inserito per ricarica. 

Qualora la carica è troppa bassa, o l’orologio non è stato usato da lungo e non si accenderà, si 

prega di inserire il cavo di ricarica per la ricarica di oltre un’ora e l’attivazione. 

 

Garanzia:  

1. Quando il prodotto è in uso normale, ogni problema qualitativo del prodotto imputabile alla 

fabbricazione/il materiale/il design e altro danno non umano è coperto dalla garanzia. 

 

A partire dalla data d'acquisto, la scheda madre è garantita per un anno. Batteria e caricabatterie 

sono garantiti per mezzo d'anno. 

2. La garanzia non include i danni umani come seguente:  



1)．Fallimento causato dallo smantellamento del dispositivo e la modifica dell’orologio senza 

autorizzazione. 

2)．Fallimento causato dalla caduta accidentale durante l’uso. 

3)．Ogni danno umano o abuso da un terz o(quale acqua nell’orologio, crepatura forzata esterna, 

graffi e danno alle parti sferiche ecc) non è coperto dalla garanzia. 

3. Nel richiedere una garanzia gratuita, per favore fornire una scheda di garanzia con la data 

d'acquisto e il timbro del luogo d'acquisto. 

4. Qualora l’utente ripara il prodotto, si prega di portare il prodotto alla nostra società o 

distributore. 

5. Funzioni sono soggette al prodotto fisico. 

 

Data d’acquisto: 

 

Codice IMEI: 

 

Negozio d'acquisto: 

 

Firma del Cliente:  

 

 

Firma del Dipendente del Negozio:  

 

 

Timbro del Negozio: 


