
G-SMART X4  GX342 

INSTALLAZIONE DELL’APP E CONNESSIONE BLUETOOTH 

Cerca "F Fit" in Myapp e Google Play su dispositivi mobili Android o APP Store su iPhone; oppure scansiona QR-CODE per scaricare e installare App. 

Nota: Android supporta 4.4 e versioni successive; IOS suppoM 8.0 e versioni successive; .Bluetooth hardware.4.0 e versioni successive. 

Associa smartwatch. Fare clic sul bluetooth e trovare il dispositivo da collegare. Se ci sono diversi dispositivi nelle vicinanze, selezionare l'indirizzo 

MAC del proprio smartwatch. Se lo smartwatch si collega al cellulare con successo, ci sarà un'icona BIuetooth sopra lo smartwatch. 

CONSIGLI D’USO 

1.Smartwatch può rilevare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna in tempo reale e dinamica, ma non può essere utilizzato per alcuna 

funzione medica; 

2.Ricarica: Caricare lo smartwatch prima dell’uso e assicurarsi che sia completamente carico. Si prega di verificare che i 2 aghi del caricatore 

magnetico siano allineati con i 2 contatti di ricarica dello smart. Usare adattatore USB 5v 500Ma). Si prega di assicurarsi che non ci sia sporco, 

ossidazione o impurità sui contatti metallici. Ci sarà un’icona di carica sullo schermo dello smartwatch durante la carica. Se non si utilizzalo 

smartwatch per molto tempo, caricare ogni 3 mesi.  

3.Si prega di non caricare con adattatore di alimentazione superiore a 2A,in caso contrario lo smartwatch verrà danneggiato. 

4. Si prega di non bagnare lo smartwatch con acqua o vapore e non esporre ad alte temperature. Lo smartwatch potrebbe subire danni. 

5.Si prega di non caricare in condizioni di umidità o se bagnato con acqua. 

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI 

1.Cambiare la schermata principale 

Scorri verso il basso fino a impostazioni schermata, clicca per entrare e poi cambia  la schermata principale.  

 

2.Stato 

Scorri verso il basso fino alla schermata stato, clicca per entrare e visualizzare i passi attuali, calorie e distanza. 

 

3.Cuore 

Scorri verso il basso fino alla schermata della frequenza cardiaca, fai clic per avviare il test e quindi visualizza i dati della frequenza cardiaca. 

 

4. Pressione sanguigna 

Scorri verso il basso fino alla schermata della pressione sanguigna, fai clic per avviare il test e quindi visualizza i dati della pressione sanguigna.  

 

5.Ossigeno 

Scorri verso il basso fino alla schermata dell’ossigeno nel sangue, fai partire il test e poi visualizza i dati dell’ossigeno nel sangue. 

 

6.Esercizio 

Scorri verso il basso alla schermata esercizio, clicca per entrare e seleziona diversi esercizi tipo corsa, alpinismo, passeggiata, ciclismo, football, 

basket, tennis da tavolo ecc. 

Fare click su determinati esercizi per testare i dati sportivi.  

 

7.Informazioni 

Scorri verso il basso fino alla schernata informazioni, clicca per entrare e visualizza il messaggio non letto.  

 

8.Sonno 

Scorri verso il basso alla schermata del sonno, clicca per entrare e visualizza i dati del sonno della notte precedente. Se non c’è nessuna 

registrazione del sonno, verrà visualizzato ilo messaggio “nessun dato del sonno”. Nota: la registrazione del sonno avviene dalle 18.00  alle 10.00.  

 

9.Impostazioni 

Scorri verso il basso fino alla schermata impostazioni, clicca per entrare e visualizzare diverse funzioni quali cambio del quadrante, regolazione della 

luminosità, operazioni e informazioni di sistema ecc. 

 

10.Regolazione della luminosità 

Nella schermata impostazioni, clicca regolazione della luminosità e seleziona 3 livelli: alto, medio, basso. 

 

11.Operazioni di sistema 

Clicca il menu impostazioni,  scorri in basso e entra nelle operazioni di sistema, tra cui riavvio, spegnimento e reimposta dati di fabbrica. 

12.Riavvio 



Clicca il menu impostazioni scorri in basso e entra nelle operazioni di sistema. Clicca riavvio e il sistema chiederà se riavviare. Clicca “V” per riavviare 

o “X” per uscire dalla schermata riavvio e tornare alla schermata principale.  

13.Spegnimento 

Clicca il menu impostazioni scorri in basso e entra nelle operazioni di sistema. Clicca spegni e il sistema chiederà se spegnere. Clicca “V” per 

spegnere o “X” per uscire dalla schermata spegnimento e tornare alla schermata principale.  

14.Reimposta dati di fabbrica 

Clicca il menu impostazioni scorri in basso e entra nelle operazioni di sistema. Clicca reimposta fabbrica  e il sistema chiederà se eseguire. Clicca “V” 

per eseguire o “X” per uscire dalla schermata reset e tornare alla schermata principale.  

Nota: Reimposta dati di fabbrica cancellerà tutti i dati e impostazioni.  

15.Dati 

Clicca il menu impostazioni scorri in basso e entra nelle operazioni di sistema. Clicca informazioni per vedere il nome del dispositivo, l’indirizzo MAC 

e il numero della versione.  

16.Strumenti 

Scorri in basso alla schermata strumenti e clicca per entrare nelle diverse funzioni come controllo della musica, cronometro, timer, trova dispositivo 

ecc.  

17.Controllo della musica 

Clicca l’icona strumenti e poi l’icona musica e entri nella schermata della musica per anteprima canzone, stop, play, prossima canzone. Scorri la 

barra del volume per regolarlo.  

Note: per controllare la musica dal dispositivo, l’app dovrà essere collegata al dispositivo normalmente.  

18.Cronometro 

Clicca l’icona strumenti e poi l’icona cronometro e entri nella schermata timer. Clicca start per avviare e stop per fermare. 

19.Timer  

Clicca l’icona strumenti e poi l’icona timer per visualizzare o personalizzare il conto alla rovescia.  

20.Trova dispositivo 

Clicca l’icona strumenti e scorri in basso per cliccare trova dispositivo., poi il dispositivo vibrerà. 

Note: l’app dovrà essere collegata al dispositivo normalmente 

21. QR CODE: 

Scorri in basso fino alla schermata QR code, clicca per entrare e scannerizza il QR Code per scaricare F FIT 

 


