Connessione Attivare il bluetooth sul proprio dispositivo mobile e verificare che
l’orologio sia del tutto carico.
Avviare l’App, Selezionare “Connettere il dispositivo”, Selezionare il modello D3P e
acconsentire all’accoppiamento. Dopo aver effettuato la connessione, in automatico
verranno conservate le coordinate. Di conseguenza, ogni volta in cui viene avviata l’APP,
l’orologio viene immediatamente ricercato e connesso.
Sincronizzazione dati: Manualmente, all’interno della home dell’App, scorrere in basso
lo schermo per avviare la sincronizzazione. Più dati sono stati registrati, più lunga sarà
la procedura di sincronizzazione (Max 2 minuti). L’orologio può conservare in memoria
dati per un massimo di 7 giorni. Pertanto è consigliabile effettuare la sincronizzazione
almeno 1 volta a settimana se non si vogliono perdere dati.

Compatibilità di sistema richiesta

Manuale di istruzioni
Modello JmSmart
PJS0004

Android 4.4 o superiore

IOS 8.0 o superiore

In rari casi, alcuni Smartphone potrebbero essere non compatibili

Come utilizzare il prodotto

USB di carica

Sensore
Display
Comando Touch

Per procedere alla carica, rimuovere (estraendo) una delle due parti di cinturino facendo
attenzione a non compiere torsioni. Collegare pertanto il dispositivo alla porta USB
di un computer oppure ad una presa di corrente tramite il terminale di un caricatore
per dispositivi cellulari. Fare attenzione al verso di inserimento all’interno della porta
USB. La carica iniziale deve essere almeno di 2 ore. Nel caso di inutilizzo prolungato,
è consigliabile procedere ad una ricarica almeno una
volta ogni 3 mesi.
Connessione - Installazione App
Procedere alla scansione del QR code qui di fianco,
oppure scaricare da App Store o Google play l’App
”Flagfit 2.0”.

Android

IOS

Funzioni
Sul display dell’orologio sono visualizzabili una serie di funzioni. Per passare in rassegna
premere il pulsante touch posto sul display. Di seguito tutte le funzioni.
Modalità orario: Display con orario, stato batteria, icona di connessione
Conta Passi: E’ possibile verificare in tempo reale il numero dei passi percorsi
nel corso della giornata. Sincronizzando l’orologio con il dispositivo mobile tramite
App, è possibile visualizzare i risultati conseguiti. Il conteggio dei passi si basa sul
movimento del polso tipico di una camminata.
Distanza: il dispositivo è in grado di calcolare la distanza percorsa, basandosi
sulle informazioni settate (quali peso, altezza, lunghezza del passo) e sul numero
dei passi percorsi.
Calorie: il dispositivo è in grado di calcolare le calorie bruciate, basandosi sulle
informazioni settate (peso) e distanza percorsa.
Frequenza Cardiaca: Il dispositivo misura la frequenza cardiaca una volta
ogni ora se viene attivata la misurazione oraria all’interno del campo “Centro di
Notifica” dell’App. E’ possibile procedere alla misurazione manuale entrando nella
schermata di Frequenza cardiaca.
Misurazione della Pressione Sanguigna: Il dispositivo misura il livello di
Pressione Sanguigna una volta ogni ora se viene attivata la misurazione oraria
all’interno del campo “Centro di Notifica” dell’App. E’ possibile procedere alla
misurazione manuale entrando nella schermata di Pressione Sanguigna.

Misurazione del Livello di Ossigeno (SPO2): Il dispositivo misura il livello di
Ossigeno nel sangue una volta ogni ora se viene attivata la misurazione oraria
all’interno del campo “Centro di Notifica” dell’App. E’ possibile procedere alla
misurazione manuale entrando nella schermata di Livello di Ossigeno.
Cronometro: Tenere premuto per alcuni istanti il pulsante Touch per entrare
nella funzione. Premere nuovamente il comando Touch per avviare e stoppare
il cronometro.
Accensione/Spegnimento (ON/OFF): Tenere premuto per alcuni istanti il
comando Touch per spegnere ed accendere il dispositivo.
Monitoraggio del sonno: Monitora la qualità del sonno, registrando i valori
di sonno profondo, sonno leggero e risveglio. E’ possibile impostare sull’App
l’intervallo di sonno all’interno del campo “Dati Personali”
Notifica di chiamata: Se il dispositivo è collegato al telefono tramite l’App,
l’orologio vibrerà quando viene ricevuta una chiamata. Sul display sarà possibile
visualizzare l’ID del chiamante. Ciò è possibile se viene attivata la funzione di
“Notifica chiamate” all’interno del campo “Centro di Notifica” dell’App.
Notifica Messaggi: Se il dispositivo è collegato al telefono tramite l’App,
l’orologio vibrerà quando viene ricevuto un messaggio. Sul display sarà possibile
visualizzare il testo. Ciò è possibile se viene attivata la funzione di “Notifica
Messaggi” all’interno del campo “Centro di Notifica” dell’App.
Messa a Punto orario e data manuale: E’ possibile procedere alla messa a
punto manuale di orario e data all’interno della modalità impostazioni. Tenendo
premuto a lungo il comando Touch è possibile entrare nella modalità di messa a
punto. Pressione singola per cambiare selezione. Tenere premuto per confermare
Rifiuto chiamata: Quando una chiamata è in ingresso, è possibile rifiutarla
tenendo premuto il comando Touch
Modifica luminosità display: All’interno della schermata dentro il menu
impostazioni, tenere premuto per alcuni istanti il comando Touch per entrare nella
messa a punto. Pressione singola per modificare l’intensità. Tenere premuto per
confermare.
Modalità Multi-sport: All’interno della pagina è possibile selezionare lo sport
desiderato. Tenere premuto il comando Touch per entrare nella funzione scelta.
Sull’App, una volta avvenuta la sincronizzazione, sarà possibile visualizzare il
tempo di attività, le calorie bruciate, i dati cardiaci.

FAQ – Domande Frequenti
1. Non è possibile connettere l’orologio al dispositivo mobile
A. Assicurarsi che il bluetooth sia acceso e che il dispositivo mobile supporti Android 4.4 o
superiori oppure IOS8.0 o superiori.
B. Assicurarsi che la distanza tra orologio e dispositivo mobile sia inferiore a 10 metri
C. Verificare che l’orologio sia carico
D. Android. Entrare nelle impostazioni del telefono – App e Notifiche – Notifiche e Permessi
– Trova l’App Flagfit 2.0 e attivala. IOS, disattiva gli altri dispositivi connessi con il bluetooth
e riprova nuovamente.
2. Come mai non riesco a connettere l’orologio all’App?
Se non avviene la connessione, spegnere sia il bluetooth che l’orologio per alcuni minuti e
poi riprovare nuovamente.
3. Come mai l’App non mostra i dati rilevati dall’orologio?
Verificare che l’orologio sia connesso con il dispositivo mobile. All’interno della Home
dell’App, scorrere in basso il display per avviare la sincronizzazione tra App e orologio.
Verificare che Orologio e dispositivo mobile siano carichi.
4. Come mai l’orario non è corretto?
Verificare che orologio e dispositivo mobile siano carichi. Verificare la connessione tra
dispositivo mobile e orologio. Procedere ad una sincronizzazione manuale. L’orario verrà
aggiornato.
Note:
- L’orologio ha resistenza IP68 a polveri e liquidi. E’ comunque sconsigliato fare il bagno
in acqua salata e la doccia calda. Asciugare il dispositivo in maniera accurata. Mai mettere
in carica se ancora umido.
- Fare attenzione a non graffiare il display.
- Non provare ad aprire il prodotto. Non cercare di aggiustarlo.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco o da estreme temperature.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto.
- Caricare il prodotto almeno 1 volta ogni 3 mesi in caso di non utilizzo

Parametri
Dispositivo

Smart band con
rilevazione HR/
SPO2/Pressione

Batteria

Polimeri di Litio

Schermo

TFT 0.96 Display
a colori

Capacità

90mAh

Periodo di Carica

2 ore

Standby - Time

7/10 Giorni

Materiale
Cinturino

TPU

          
IP68

Modalità di Carica USB

      
     

               

Sensor light
Screen Display
Touch

Charging

             
             
         

Not for medical purpose.
               
    

             

“Flagﬁt2.0”

          
 
             
         

BT NAME: D3P

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, SPO2, pressione sanguigna, 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.

