
Manuale dispositivo 

 

Metodo di download 

 Scan

installare l'applicazione

 Android: 

e installare l'app

 Apple: Cerca "Keep Health" tramite l'App Store per scaricare e installare l'app

Note: 

successive che supportano Bluetooth

Preparazione prima dell

Per il primo utilizzo, Tenere premuto il pulsante a sfioramento per accendere il 

dispositivo. Se non può essere acceso, caricare prima il dispositivo

Connessione dispositivo e APP

 Premere a lungo il pulsante a sfioramento per ac

che il Bluetooth del telefono sia acceso (Android deve accendere il GPS

Manuale dispositivo Smart 

nload APP  

Scannerizza il codice: Scansiona il codice QR per scari

installare l'applicazione 

Android: Cerca "Keep Health" su Google Play per scaricare 

e installare l'app 

Cerca "Keep Health" tramite l'App Store per scaricare e installare l'app

Note: Adatta a sistemi Android 5.0 o IOS 9.0 e versioni 

successive che supportano Bluetooth 4.0 BLE

azione prima dell’uso 

Tenere premuto il pulsante a sfioramento per accendere il 

Se non può essere acceso, caricare prima il dispositivo. 

 

Connessione dispositivo e APP 

Premere a lungo il pulsante a sfioramento per accendere il telefono, assicurarsi 

che il Bluetooth del telefono sia acceso (Android deve accendere il GPS

Smart  

Scansiona il codice QR per scaricare e 

Cerca "Keep Health" su Google Play per scaricare 

Cerca "Keep Health" tramite l'App Store per scaricare e installare l'app 

Adatta a sistemi Android 5.0 o IOS 9.0 e versioni 

4.0 BLE 

Tenere premuto il pulsante a sfioramento per accendere il 

cendere il telefono, assicurarsi 

che il Bluetooth del telefono sia acceso (Android deve accendere il GPS  ) 

 Apri l'APP Keep Health sul telefono cellulare, segui le istruzioni nella pagina 

della guida per completare la registrazione e le impostazioni dell'APP

[Device-Bind Device] e seleziona il codice Bluetooth che corrisponde al 

dispositivo da connettere

 

 

 Dopo che l'APP è stata collegata correttamente al dispositivo, entrerà 

automaticamente nella home page per sincronizzare i dati e il dispositivo 

sincronizzerà automaticamente la data, l'ora e la lingua del telefono

 
 

 

Equipment operation instructions

 Pulsante a sfioramento: 

sfioramento per inserire una determinata f

cambiare l'interfaccia

 Cambia quadrante: p

del quadrante dell'orologio per accedere all'interfaccia dell'interruttore del 

quadrante dell'orologio, premere brevemente per visualizzare il quadrante 

Apri l'APP Keep Health sul telefono cellulare, segui le istruzioni nella pagina 

della guida per completare la registrazione e le impostazioni dell'APP

Bind Device] e seleziona il codice Bluetooth che corrisponde al 

dispositivo da connettere. 

 

Dopo che l'APP è stata collegata correttamente al dispositivo, entrerà 

automaticamente nella home page per sincronizzare i dati e il dispositivo 

ncronizzerà automaticamente la data, l'ora e la lingua del telefono

Equipment operation instructions 

Pulsante a sfioramento: Occorre una pressione prolungata di un pulsante a 

per inserire una determinata funzione e una breve pressione 

cambiare l'interfaccia. 

Cambia quadrante: premere a lungo il pulsante a sfioramento sull'interfaccia 

del quadrante dell'orologio per accedere all'interfaccia dell'interruttore del 

quadrante dell'orologio, premere brevemente per visualizzare il quadrante 

Apri l'APP Keep Health sul telefono cellulare, segui le istruzioni nella pagina 

della guida per completare la registrazione e le impostazioni dell'APP, inserisci 

Bind Device] e seleziona il codice Bluetooth che corrisponde al 

Dopo che l'APP è stata collegata correttamente al dispositivo, entrerà 

automaticamente nella home page per sincronizzare i dati e il dispositivo 

ncronizzerà automaticamente la data, l'ora e la lingua del telefono. 

a di un pulsante a 

unzione e una breve pressione per 

remere a lungo il pulsante a sfioramento sull'interfaccia 

del quadrante dell'orologio per accedere all'interfaccia dell'interruttore del 

quadrante dell'orologio, premere brevemente per visualizzare il quadrante 

dell'orologio, premere a lungo per selezionar

dispositivo viene fornito con 6 quadranti, è anche possibile accedere all'APP 

Keep Health [interfaccia dispositivo

installare il quadrante.

  

 

 

 

Descrizione dell

Conteggio passi

numero di pass

accedere all'interfaccia secondaria per visualizzare il numero di passi, 

la distanza e le calorie

 

 

 

Sonno: L'interfaccia sleep visualizza la durata del sonno della scorsa 

dell'orologio, premere a lungo per selezionare il quadrante dell'orologio. Il 

dispositivo viene fornito con 6 quadranti, è anche possibile accedere all'APP 

Keep Health [interfaccia dispositivo-centro di composizione], fare clic per 

installare il quadrante. 

 

dell’APP 

passi: L'interfaccia di conteggio dei passi

numero di passi. Premere a lungo il pulsante a sfioramento per 

accedere all'interfaccia secondaria per visualizzare il numero di passi, 

la distanza e le calorie. 

L'interfaccia sleep visualizza la durata del sonno della scorsa 

e il quadrante dell'orologio. Il 

dispositivo viene fornito con 6 quadranti, è anche possibile accedere all'APP 

centro di composizione], fare clic per 

L'interfaccia di conteggio dei passi visualizza il 

o il pulsante a sfioramento per 

accedere all'interfaccia secondaria per visualizzare il numero di passi, 

L'interfaccia sleep visualizza la durata del sonno della scorsa 

notte. Indossa il dispositivo di notte per addormentarti, il dispositivo monitorerà 

automaticamente i dati di s

 

 

del dispositivo al polso, mantenerlo confortevole, mantenere l'umore rilassato e il 

corpo fermo. Il tempo di valore è compreso tra 10

automatico può essere attivato o disattivato sul lato APP (il tempo di monitoraggio 

automatico viene misurato autom

 

Esercizio: premi a lungo il pulsante a sfioramento sull'interfaccia 

dell'esercizio per accedere all'interfaccia di selezione dell'esercizio. 

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati quattro esercizi. 

Premere br

premere a lungo per iniziare l'esercizio. Premere brevemente il pulsante a 

sfioramento durante l'esercizio per mettere in pausa / continuare, premere a lungo 

per terminare l'esercizio. (Nota: il record d

notte. Indossa il dispositivo di notte per addormentarti, il dispositivo monitorerà 

automaticamente i dati di sonno. 

 

Frequenza cardiaca / Pressione sanguigna / Os

Temperatura corporea: dopo che l'interfaccia rimane per 

2 secondi, la misurazione inizierà automaticamente. 

Durante la misurazione, è necessario collegare il sensore 

di frequenza cardiaca o il sensore dell'elettrodo sul retro 

lso, mantenerlo confortevole, mantenere l'umore rilassato e il 

corpo fermo. Il tempo di valore è compreso tra 10-40 secondi. Il monitoraggio 

automatico può essere attivato o disattivato sul lato APP (il tempo di monitoraggio 

automatico viene misurato automaticamente una volta ogni 15 minuti)

Esercizio: premi a lungo il pulsante a sfioramento sull'interfaccia 

dell'esercizio per accedere all'interfaccia di selezione dell'esercizio. 

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati quattro esercizi. 

Premere brevemente il pulsante a sfioramento per visualizzare, 

premere a lungo per iniziare l'esercizio. Premere brevemente il pulsante a 

sfioramento durante l'esercizio per mettere in pausa / continuare, premere a lungo 

per terminare l'esercizio. (Nota: il record dell'esercizio non verrà salvato fino a tre 

notte. Indossa il dispositivo di notte per addormentarti, il dispositivo monitorerà 

Frequenza cardiaca / Pressione sanguigna / Ossigeno / 

Temperatura corporea: dopo che l'interfaccia rimane per 

2 secondi, la misurazione inizierà automaticamente. 

Durante la misurazione, è necessario collegare il sensore 

di frequenza cardiaca o il sensore dell'elettrodo sul retro 

lso, mantenerlo confortevole, mantenere l'umore rilassato e il 

40 secondi. Il monitoraggio 

automatico può essere attivato o disattivato sul lato APP (il tempo di monitoraggio 

aticamente una volta ogni 15 minuti). 

Esercizio: premi a lungo il pulsante a sfioramento sull'interfaccia 

dell'esercizio per accedere all'interfaccia di selezione dell'esercizio. 

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati quattro esercizi. 

evemente il pulsante a sfioramento per visualizzare, 

premere a lungo per iniziare l'esercizio. Premere brevemente il pulsante a 

sfioramento durante l'esercizio per mettere in pausa / continuare, premere a lungo 

ell'esercizio non verrà salvato fino a tre 

minuti dall'esercizio) 

 Altro: Altre interfacce Premere a lungo il pulsante a sfioramento per 

accedere all'interfaccia secondaria

 

 

 

 

Cronometro

sull'interfaccia del cronometro per avviare 

misurazione, premere brevemente il pulsante a sfioramento per 

mettere in pausa / continuare, premere a lungo per uscire dal 

cronometro.

 

 

 

Trova il telefono

sull'interfaccia mobile di ricerca per iniziare a cercare un telefono 

cellulare e il telefono cellulare riprodurrà un tono di prompt. (Not

per trovare la funzione del telefono cellulare è necessario che l'APP 

continui a funzionare in background del telefono cellulare)

 

 

Altro: Altre interfacce Premere a lungo il pulsante a sfioramento per 

accedere all'interfaccia secondaria. 

Cronometro: Premere a lungo il pulsante a sfioramento 

sull'interfaccia del cronometro per avviare il timer

azione, premere brevemente il pulsante a sfioramento per 

mettere in pausa / continuare, premere a lungo per uscire dal 

cronometro. 

Trova il telefono: Premi a lungo il pulsante a sfioramento 

sull'interfaccia mobile di ricerca per iniziare a cercare un telefono 

cellulare e il telefono cellulare riprodurrà un tono di prompt. (Not

per trovare la funzione del telefono cellulare è necessario che l'APP 

continui a funzionare in background del telefono cellulare) 

Altro: Altre interfacce Premere a lungo il pulsante a sfioramento per 

Premere a lungo il pulsante a sfioramento 

il timer. Durante la 

azione, premere brevemente il pulsante a sfioramento per 

mettere in pausa / continuare, premere a lungo per uscire dal 

Premi a lungo il pulsante a sfioramento 

sull'interfaccia mobile di ricerca per iniziare a cercare un telefono 

cellulare e il telefono cellulare riprodurrà un tono di prompt. (Nota: 

per trovare la funzione del telefono cellulare è necessario che l'APP 

Informazioni sul dispositivo

dispositivo visualizza il modello, il nome Bluetooth e la v

 

 

 

 

 

 

Altro: Altre interfacce Premere a lungo il pulsante a sfioramento per 

accedere all'in

 

 

 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere a lungo il pulsante a 

sfioramento sull'interfaccia di ripristino delle impostazioni di fabbrica 

per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informazioni sul dispositivo: L'interfaccia delle informazioni sul 

dispositivo visualizza il modello, il nome Bluetooth e la v

Altro: Altre interfacce Premere a lungo il pulsante a sfioramento per 

accedere all'interfaccia secondaria. 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere a lungo il pulsante a 

sfioramento sull'interfaccia di ripristino delle impostazioni di fabbrica 

per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo

L'interfaccia delle informazioni sul 

dispositivo visualizza il modello, il nome Bluetooth e la versione. 

Altro: Altre interfacce Premere a lungo il pulsante a sfioramento per 

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere a lungo il pulsante a 

sfioramento sull'interfaccia di ripristino delle impostazioni di fabbrica 

per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo 

APP operation instructions 

 APP-Home 

La home page visualizza informazioni, tra cui: conteggio dei passi, consumo, 

distanza, esercizio all'aperto, record di esercizi, temperatura corporea, 

frequenza cardiaca, sonno, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, 

promemoria dell'acqua, record di peso, salute delle donne. Puoi anche 

modificare e nascondere i moduli corrispondenti in base alle tue abitudini di 

vita. 

 

 APP-Device 

Le impostazioni in background del dispositivo, tra cui: 

Associazione e svincolo del dispositivo Smart e APP, Impostazioni di 

esecuzione dell'APP in background del telefono cellulare, notifica dei messaggi, 

impostazioni del dispositivo, cambio quadrante, rilevamento della frequenza 

cardiaca, rilevamento della temperatura corporea, schermo che si illumina se si 

gira il polso, promemoria dell'acqua da bere, salute delle donne, ricerca 

Apparecchiature, controllo della musica, controllo della fotocamera, versione 

del firmware, ripristino delle impostazioni di fabbrica. 

 APP-Me 

Visualizzazione e impostazione relative all'account, tra cui: 

Informazioni personali, famiglia, impostazioni di sistema, domande frequenti, 

feedback sui problemi, su di noi. 

*La famiglia è divisa in "conto famiglia" e "persona a cui tengo". "Account di 

famiglia" può aggiungere più membri per gestire più dispositivi membri a 

distanza ravvicinata o invitare i tutori a gestire congiuntamente i dispositivi dei 

membri. "Persone a cui tengo" può visualizzare da remoto i dati familiari 

prendendosi cura degli altri. 

 

Precauzioni 

 Non graffiare il display e il sensore del dispositivo e proteggerlo da danni. 

 Utilizzare un panno umido per pulire la superficie del dispositivo. 

 Non esporre il dispositivo a un ambiente con sostanze chimiche forti, come 

benzina, solventi per la pulizia, propanolo, alcool o repellente per insetti. Le 

sostanze chimiche danneggeranno la tenuta del dispositivo e la superficie 

dell'alloggiamento. Evitare che l'apparecchiatura sia esposta a forti impatti e ad 

esposizioni a temperature estreme. 

 Si prega di utilizzare il cavo di ricarica originale per caricare il dispositivo. 

 

Nota: questa apparecchiatura non è un dispositivo medico. I dati e le informazioni 

fornite sono solo di riferimento. 


