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1 GENERALI

Istruzioni 
display touch

Premere a lungo Premere a lungo per modificare 
quadrante orologio Scegliere e confermare

Scorrere verso l’alto per visualizzare 
il testo dei messaggi

Scorrere verso sinistra per visualizzare 
le schermate delle varie rilevazioni

Pressione singola

Scorrere verso 
l’alto

Scorrere verso 
sinistra

Scorrere verso il basso per visualizzare 
il menu rapido

Scorrere verso destra per visualizzare 
le funzionalità disponibili

Scorrere verso 
il  basso

Scorrere verso 
destra

Tenere premuto per alcuni istanti il 
pulsante per accendere/spegnere il 
dispositivo.
Premere una sola volta il pulsante 
per ritornare alla schermata HOME
Schermo full touch da 1,1”

Entrare all’interno dell’App “Gloryfit” per visualizzare ulteriori funzioni.

Sensore Frequenza Cardiaca
Punto di caricaFRONTE RETRO
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Accensione/Spegnimento

Accensione

2

Per accendere il prodotto è necessario tenere premuto per alcuni istanti 
il pulsante laterale
Quando il prodotto è scarico e viene messo in carica, si accenderà 
automaticamente. In questo caso è consigliabile attendere 30 secondi 
prima di utilizzarlo .

Spegnimento

Reset

Tenere premuto il pulsante laterale per alcuni istanti per avviare lo spegnimento
In caso di batteria molto scarica, l’orologio emetterà una vibrazione e si spegnerà automaticamente
 .

Per procedere al Reset, entrare nel menu rapido, selezionare IMPOSTAZIONI – RESET
Dopo aver Resettato, l’orologio immediatamente si riavvierà con le impostazioni di fabbrica. Sarà pertanto 
necessario procedere nuovamente all’accoppiamento con l’Applicazione. 

***ATTENZIONE  *** 
Prima di procedere all’avvio del 

prodotto è necessario rimuovere le 
pellicole  poste sullo schermo e sul 

retro a protezione dei sensori
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Anche in caso di non utilizzo è consigliabile ricaricare il prodotto almeno una volta ogni 3 mesi. 
Prima di procedere al primo utilizzo del prodotto, verificare che sia carico al 100%. La carica completa avviene in circa 2 ore. 

Per procedere alla carica del prodotto, utilizzare il cavo in dotazione che potete trovare 
all’interno della scatola. Collegare l’estremità magnetica al retro dell’orologio (vedi immagine) 
e l’altra estremità ad un ingresso USB. 

Istruzioni per l’uso
Come caricare il prodotto

Per regolare la lunghezza del bracciale è necessario utilizzare lo strumento in dotazione all’interno della 
scatola (1). Inserire lo strumento nella fibbia (2), fare delicatamente leva fino al sollevamento della fibbia 
stessa (3). Scorrere il carrello fino a trovare la corretta lunghezza per il proprio polso. 
Riposizionare la fibbia nella posizione originaria aiutandosi nuovamente con lo strumento.

Come regolare la lunghezza del bracciale
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SCARICAMENTO APP

Per i telefoni Android

Per poter utilizzare il prodotto è necessario procedere all’accoppiamento tra l’orologio ed il proprio 
Smartwatch. Per fare ciò è necessario scaricare l’applicazione  “GloryFit”.

Per i telefoni IOS 

• In taluni sporadici casi alcune funzioni possono non essere compatibili con alcuni telefoni

Android IOS
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   Android 4.4+ iOS 8.5 +

Scan the QR code as below, or search “GloryFit” in Google Play,download and install it.

Procedere alla scansione del codice QR oppure cercare “GloryFit” nell’App Store e procedere 
al download ed all’installazione.

4 Requisiti di funzionamento
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Telefoni Android
1. Accertarsi che il bluetooth sia attivo. Avviare l’orologio. Entrare nell’app Gloryfit appena scaricata e 

procedere all’accoppiamento Aggiungendo il dispositivo “JmSmart LITE”
2. Dopo aver effettuato la connessione, inserire correttamente le proprie informazioni personali. 

Informazioni errate possono inficiare negativamente le rilevazioni. 

N.B. Durante l’accoppiamento compariranno dei messaggi PUSH con richieste di autorizzazione. 
Acconsentire alle richieste quali, funzionamento dell’App in background, autorizzazione alla ricezione 
delle notifiche, etc.  Orario e data vengono mutuate dall’orario del proprio telefono. In caso di 
spegnimento dell’orologio dovuto all’esaurimento della batteria, l’orario verrà perso. Sarà pertanto 
necessario procedere ad un nuovo accoppiamento.

Telefoni IOS
1. Accertarsi che il bluetooth sia attivo. Avviare l’orologio. Entrare nell’app Gloryfit appena scaricata e 

procedere all’accoppiamento Aggiungendo il dispositivo “JmSmart LITE”
2. Dopo aver effettuato la connessione, inserire correttamente le proprie informazioni personali. 

Informazioni errate possono inficiare negativamente le rilevazioni. 

5 Connessione

Connessione
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Precauzioni per l’uso
- Evitare di esporre l’orologio a forti impatti ed estreme temperature
- Non aprire e manomettere il prodotto, non cercare di procedere a riparazioni
- E’ consigliabile utilizzare la carica di una presa di corrente per il primo caricamento. Per le

successive è sufficiente la presa USB di un computer. E’ consigliabile ricaricare il prodotto  
una volta a settimana. 

- Non gettare il prodotto nel fuoco, poiché potrebbe esplodere. 
- Se il prodotto è inumidito da sudore, è necessario asciugarlo prima di procedere alla carica.

In caso contrario c’è il rischio di corrodere i circuiti dell’orologio.  
- Evitare contatti con sostanze chimiche quali benzina, solventi, propanolo, alcool o repellenti

per insetti.
- L’orologio supporta carica di 5V/500mA. Non sottoporre a voltaggi più alti. Non utilizzare

caricatori rapidi. 
- Asciugare il polso di tanto in tanto. Residui di sudore, sapone, allergeni possono creare

irritazioni al polso 
- E’ consigliabile pulire il prodotto almeno una volta a settimana con un panno morbido.
- NON indossare il prodotto in doccia, specialmente con acqua calda. Può danneggiare il
 prodotto. 
- NON utilizzare il prodotto in piscina o nell’acqua di mare. NON nuotare con il prodotto.

FAQ – Domande frequenti
Perché l’orologio impiega tempo a rilevare la frequenza cardiaca?
Il sensore ha bisogno di alcuni secondi per ottenere rilevazioni accurate
Come mai non c’è connessione bluetooth con il telefono? 
(La connessione fallisce oppure è lenta)
In primis verificare che la versione del telefono supporti la connessione all’orologio
- Verificare che non vi siano intereferenze magnetiche od interferenze ambientali di altri

dispositivi connessi tramite bluetooth.
- Riavviare il bluetooth del telefono
- Riavviare l’app sul telefono e riavviare l’orologio
- Evitare di connettersi a più dispositivi tramite bluetooth
- Verificare che l’App sia in funzione in background

Come mai non riesco a trovare l’orologio?
Verificare che il dispositivo mobile sia acceso e attivato. Verificare che il bluetooth sia attivato. 
Disconnettere eventualmente altri dispositivi connessi. Se non avviene la connessione, spegnere sia il 
bluetooth che l’orologio per venti minuti e poi riprovare nuovamente. La connessione tra orologio e 
dispositivo mobile deve essere effettuata tramite APP. 
Perché è necessario che l’orologio sia ben aderente al polso?
Il sensore ottico di frequenza cardiaca, posto nella parte inferiore dell'orologio, emette una  luce verde 
intermittente sul polso utilizzando dei LED e misura quindi la quantità di luce dispersa dal flusso 
sanguigno. Questo sistema si basa sul fatto che la luce che entra nel corpo si disperde in modo 
prevedibile al variare dei flussi emodinamici, ad esempio con i cambiamenti nella pressione sanguigna 
al polso o con le variazioni di volume ematico (gittata cardiaca). Se l’orologio non è aderente al polso, la 
luce ambientale può interferire la misurazione del sensore ottico.
Come mai non ricevo le notifiche sull’orologio?
Android: Verificare che l’orologio sia connesso al dispositivo mobile e attivare nell’App le notifiche di 
chiamate, Messaggi e delle App desiderate con funzionamento in background. Nel caso il telefono sia 
dotato di antivirus, ricordarsi di inserire GloryFit nella lista delle App verificate. 
IOS: Riavviare l’Orologio e connetterlo al dispositivo mobile. Ricordarsi di acconsentire 
all’accoppiamento tra App e Orologio. 
Il prodotto è resistente all’acqua?
Il prodotto è resistente IP68. Si sconsiglia di effettuare la doccia (specialmente con acqua calda) e 
qualsiasi tipo di nuoto/immersione. Asciugare sempre il prodotto in maniera accurata. 
Perché l’orologio si disconnette sempre dall’App?
Quando il dispositivo mobile spegne lo schermo, entra nella modalità risparmio energetico. Il risparmio 
energetico può disattivare il funzionamento delle App in background e disconnettere l’orologio. Ma i dati 
vengono registrati fino ad un massimo di 7 giorni nell’orologio. Pertanto possono essere tranquillamente 
salvati sull’App avviando una sincronizzazione. 
E’ necessario che orologio e dispositivo mobile siano sempre connessi?
L’orologio è in grado di registrare dati fino ad un massimo di 7 giorni. Pertanto non è necessaria una 
connessione continua. Ciò che è importante è procedere ad una sincronizzazione almeno una volta a 
settimana per evitare di perdere delle rilevazioni. 
Nota bene: se si vogliono ricevere notifiche di chiamate e messaggistica continuative, è 
necessario autorizzare il funzionamento della App in background .
Allarme e l’avviso di sedentarietà funzionano anche in modalità offline



FAQ – Domande frequenti
Perché l’orologio impiega tempo a rilevare la frequenza cardiaca?
Il sensore ha bisogno di alcuni secondi per ottenere rilevazioni accurate
Come mai non c’è connessione bluetooth con il telefono?
(La connessione fallisce oppure è lenta)
In primis verificare che la versione del telefono supporti la connessione all’orologio
- Verificare che non vi siano intereferenze magnetiche od interferenze ambientali di altri  

dispositivi connessi tramite bluetooth.
- Riavviare il bluetooth del telefono
- Riavviare l’app sul telefono e riavviare l’orologio
- Evitare di connettersi a più dispositivi tramite bluetooth
- Verificare che l’App sia in funzione in background

Come mai non riesco a trovare l’orologio?
Verificare che il dispositivo mobile sia acceso e attivato. Verificare che il bluetooth sia attivato. 
Disconnettere eventualmente altri dispositivi connessi. Se non avviene la connessione, spegnere sia il 
bluetooth che l’orologio per venti minuti e poi riprovare nuovamente. La connessione tra orologio e 
dispositivo mobile deve essere effettuata tramite APP. 
Perché è necessario che l’orologio sia ben aderente al polso?
Il sensore ottico di frequenza cardiaca, posto nella parte inferiore dell'orologio, emette una  luce verde 
intermittente sul polso utilizzando dei LED e misura quindi la quantità di luce dispersa dal flusso 
sanguigno. Questo sistema si basa sul fatto che la luce che entra nel corpo si disperde in modo 
prevedibile al variare dei flussi emodinamici, ad esempio con i cambiamenti nella pressione sanguigna 
al polso o con le variazioni di volume ematico (gittata cardiaca). Se l’orologio non è aderente al polso, la 
luce ambientale può interferire la misurazione del sensore ottico.
Come mai non ricevo le notifiche sull’orologio?
Android: Verificare che l’orologio sia connesso al dispositivo mobile e attivare nell’App le notifiche di 
chiamate, Messaggi e delle App desiderate con funzionamento in background. Nel caso il telefono sia 
dotato di antivirus, ricordarsi di inserire GloryFit nella lista delle App verificate. 
IOS: Riavviare l’Orologio e connetterlo al dispositivo mobile. Ricordarsi di acconsentire 
all’accoppiamento tra App e Orologio. 
Il prodotto è resistente all’acqua?
Il prodotto è resistente IP68. Si sconsiglia di effettuare la doccia (specialmente con acqua calda) e 
qualsiasi tipo di nuoto/immersione. Asciugare sempre il prodotto in maniera accurata. 
Perché l’orologio si disconnette sempre dall’App?
Quando il dispositivo mobile spegne lo schermo, entra nella modalità risparmio energetico. Il risparmio 
energetico può disattivare il funzionamento delle App in background e disconnettere l’orologio. Ma i dati 
vengono registrati fino ad un massimo di 7 giorni nell’orologio. Pertanto possono essere tranquillamente 
salvati sull’App avviando una sincronizzazione. 
E’ necessario che orologio e dispositivo mobile siano sempre connessi?
L’orologio è in grado di registrare dati fino ad un massimo di 7 giorni. Pertanto non è necessaria una 
connessione continua. Ciò che è importante è procedere ad una sincronizzazione almeno una volta a 
settimana per evitare di perdere delle rilevazioni. 
Nota bene: se si vogliono ricevere notifiche di chiamate e messaggistica continuative, è 
necessario autorizzare il funzionamento della App in background .
Allarme e l’avviso di sedentarietà funzionano anche in modalità offline
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FAQ – Domande frequenti
Perché l’orologio impiega tempo a rilevare la frequenza cardiaca?
Il sensore ha bisogno di alcuni secondi per ottenere rilevazioni accurate
Come mai non c’è connessione bluetooth con il telefono?
(La connessione fallisce oppure è lenta)
In primis verificare che la versione del telefono supporti la connessione all’orologio
- Verificare che non vi siano intereferenze magnetiche od interferenze ambientali di altri  

dispositivi connessi tramite bluetooth.
- Riavviare il bluetooth del telefono
- Riavviare l’app sul telefono e riavviare l’orologio
- Evitare di connettersi a più dispositivi tramite bluetooth
- Verificare che l’App sia in funzione in background

Come mai non riesco a trovare l’orologio?
Verificare che il dispositivo mobile sia acceso e attivato. Verificare che il bluetooth sia attivato. 
Disconnettere eventualmente altri dispositivi connessi. Se non avviene la connessione, spegnere sia il 
bluetooth che l’orologio per venti minuti e poi riprovare nuovamente. La connessione tra orologio e 
dispositivo mobile deve essere effettuata tramite APP. 
Perché è necessario che l’orologio sia ben aderente al polso?
Il sensore ottico di frequenza cardiaca, posto nella parte inferiore dell'orologio, emette una  luce verde 
intermittente sul polso utilizzando dei LED e misura quindi la quantità di luce dispersa dal flusso 
sanguigno. Questo sistema si basa sul fatto che la luce che entra nel corpo si disperde in modo 
prevedibile al variare dei flussi emodinamici, ad esempio con i cambiamenti nella pressione sanguigna 
al polso o con le variazioni di volume ematico (gittata cardiaca). Se l’orologio non è aderente al polso, la 
luce ambientale può interferire la misurazione del sensore ottico.
Come mai non ricevo le notifiche sull’orologio?
Android: Verificare che l’orologio sia connesso al dispositivo mobile e attivare nell’App le notifiche di 
chiamate, Messaggi e delle App desiderate con funzionamento in background. Nel caso il telefono sia 
dotato di antivirus, ricordarsi di inserire GloryFit nella lista delle App verificate. 
IOS: Riavviare l’Orologio e connetterlo al dispositivo mobile. Ricordarsi di acconsentire 
all’accoppiamento tra App e Orologio. 
Il prodotto è resistente all’acqua?
Il prodotto è resistente IP68. Si sconsiglia di effettuare la doccia (specialmente con acqua calda) e 
qualsiasi tipo di nuoto/immersione. Asciugare sempre il prodotto in maniera accurata. 
Perché l’orologio si disconnette sempre dall’App?
Quando il dispositivo mobile spegne lo schermo, entra nella modalità risparmio energetico. Il risparmio 
energetico può disattivare il funzionamento delle App in background e disconnettere l’orologio. Ma i dati 
vengono registrati fino ad un massimo di 7 giorni nell’orologio. Pertanto possono essere tranquillamente 
salvati sull’App avviando una sincronizzazione. 
E’ necessario che orologio e dispositivo mobile siano sempre connessi?
L’orologio è in grado di registrare dati fino ad un massimo di 7 giorni. Pertanto non è necessaria una 
connessione continua. Ciò che è importante è procedere ad una sincronizzazione almeno una volta a 
settimana per evitare di perdere delle rilevazioni. 
Nota bene: se si vogliono ricevere notifiche di chiamate e messaggistica continuative, è 
necessario autorizzare il funzionamento della App in background .
Allarme e l’avviso di sedentarietà funzionano anche in modalità offline

Dispositivo

Schermo

Stand By 

Dimensioni

Smart band con 
rilevazione continua HR
1,09” Display a colori 
TFT
20 giorni

255*35*10 mm

Batteria

Capacità 

CPU 
Materiale Cinturino
Materiale Cassa

Acciaio
Alluminio

Polimeri di Litio

200mAh

Realtek 8762

Parametri

Annotazioni su Sicurezza
AVVISO - Batteria
Non aprire, forare o danneggiare la batteria. Non cercare di estrarre la batteria interna dell’orologio. 
ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE PILE
ai sensi Art. 9 D.L. 188/2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi 
rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE" 
L'orologio viene fornito con pila ai polimeri di litio collocata all'interno dell'orologio, sotto il fondello posteriore; 
per la sostituzione della pila esaurita, rivolgetevi al vs. rivenditore di fiducia o ad un centro specializzato in 
grado, con idonea strumentazione, di sostituire la pila del vostro orologio senza comprometterne il corretto 
funzionamento.
IMPORTANTE: conferite le pile esaurite negli appositi contenitori messi a disposizione; l'adeguata raccolta 
differenziata per l'avvio successivo al trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull'ambiente.
Consigli per la salute  
Se indossate pacemaker od altri dispositivi elettronici, è necessario consultare il proprio medico prima di 
indossare ed utilizzare il prodotto.Il sensore ottico per la rilevazione del battito cardiaco emette un luce 
intermittente di colore verde. Se soffrite di attacchi epilettici o siete ipersensibili alla luce, è necessario 
consultare il proprio medico prima di indossare ed utilizzare il prodotto. Le rilevazioni fornite dall’orologio, quali, 
il conteggio dei passi, distanza, monitoraggio sonno, battito cardiaco, conteggio calorie sono rese possibili 
grazie agli appositi sensori di cui è equipaggiato l’orologio.  Queste rilevazioni sono indicative ma possono 
essere non del tutto accurate. Tutte queste rilevazioni hanno la finalità di garantire un supporto alle attività di 
fitness ed al divertimento. Non hanno però alcuna finalità medica, diagnostica, di monitoraggio o prevenzione 
di malattie o di sintomi delle stesse. Tutte le rilevazioni  forniscono semplicemente una indicazione. Non siamo 
assolutamente responsabili per conseguenze causate dalle rilevazioni dell’orologio. 
L’orologio è conforme alla normativa EU Rohs, direttiva 2011/65/EU e successive implementazioni. 
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Heartrate 
sensor

Charging point1.1" Full touch screen

Power button

1 OVERVIEW

( Back )( Front )

Click Choose&Confirm

Touch
instruction 

Please enter the APP for detailed product features.

Long-press

Slide down

Slide right

Slide up 

Slide left

Long press the dial to switch the dialinterface 

Slide down dial interface 
shortcut menu

 the dial on the to browse the 

Slide right dial interface 
functions

 the dial on the to enter more 

Slide up the dial face to enter the message interface. 

Slide dial interface 
more functions

left the dial on the to enter the 
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POWER ON/OFF
***ATTENTION*** 

Before start using the product, 
please remove the protective 

films from the screen and from 
the sensor located on the back 

of the watch.

2
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※Make sure your watch is 100% charged before first use.If it does not light up, plug it in for 2hours and try again.

To charge your device, use the cable provided in the box,connect it with the charger area on 
the backside of watch.Connect the other end of charger to a power sourcevia a USB plug 
or a wall outlet.Please charge the device 3month per time if put it idle no use.

Quick instructions for usages
How to charge it

Use the screwdriver from the box① insert it into the buckle hole ② to pry up forcefully ③ adjust 
to the appropriate length, insert the screwdriver into the hole again and press down to fix it.

How to adjust the size(only for metal strap)
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[APP DOWNLOAD]

For Android Phone

For IOS Phone

* Some additional functions(message push/caller ID display,etc) may not compatiable with some phones.

Android IOS
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   Android 4.4+                       iOS 8.5 +

Scan the QR code as below, or search “GloryFit” in Google Play,download and install it.

Scan the QR code above, or search for “GloryFit” in the APP Store, download and install.

4 PHONE SYSTEM
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For Android Phone
1. Turn on phone BT button, Turn the watch on, Enter into GloryFit App to connect with the watch device
of name “JmSmart LITE”

2. After connected, Please setup correct personal information in App. Wrong information may effect the 
fitness data result.

2. After connected, Please setup correct personal information in App. Wrong information may effect the 
fitness data result.

*Tips: Please allow the App running in the background, Allow the App notification in phone settings.
The time/date on the watch may not accurate if it is disconnect with smartphone or power-off for 
a long time, Please connect with App to sync the data before use.

For IOS Phone
1. Turn on phone BT button, Turn the watch on, Enter into GloryFit App to connect with the watch device
of name “JmSmart LITE” 

5 [CONNECTION]
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smart watch
智能手表

QUALIFIDE
 CERTIFICATE

MODEL:

CHECKER:

Smart watch

QA
PASS




