
Collegamento a Smartphone

Install APP

Il primo uso

Main Function

...

Caricare la Fitness Tracker prima del primo utilizzo, si prega di completamente.

Functions FAQ

1. Uso di Bluetooth, nessun dispositivo è trovato?

→ Assicurarsi che la distanza tra lo smartphone e il dispositivo non più di 0,5 m è.

→ Assicurarsi che il dispositivo non dispone di una batteria scarica. Scarica

     necessario per 1,5 ore.

2. Non è possibile collegarsi al app del dispositivo?

→ Eliminare la connessione Bluetooth, e quindi riavviare il telefono. Ora avviare

     immediatamente l’applicazione e collegare il Tracker direttamente dalle

     impostazioni dell’applicazione.

→ Se il tracker era pronto connesso alla applicazione: chiudere App e fuori

     Blueooth. Ora avviare l’applicazione, accetta l’attivazione Bluetooth e

     attendere la sincronizzazione.

3. Perché è scollegato?

→ Controllare la modalità di risparmio energetico

     del vostro smartphone. L’applicazione deve

     essere aperto in background, in modo che la

     connessione può essere mantenuta.

4. Non ci sono notifiche appaiono?

→ Si prega di verificare l’applicazione

     Impostazioni. Ci si può attivare gli avvisi e

     modificare.

Note

1. Indossare la cinghia intorno al polso con il display rivolto verso l'esterno.
2. Non indossare la cinghia troppo strette o troppo larghe.
3. Non trasportare il Tracker Fitness quando nuoto.
4. Non sostituire la batteria stessa.
5. Caricare. Il Tracker Fitness non è in condizione di bagnato o umido
6. Si prega di interrompere la ricarica quando la temperatura del dispositivo
    aumenta.
7. Se il nastro causare una reazione allergica o irritazione della pelle, rimuovere
    il bracciale e consultare immediatamente un medico.

Saturazione di ossigeno è la percentuale di (HbO2) capacità di ossigeno legato

ossiemoglobina vs. emoglobina totale (Hb) capacità combinata, che è la

concentrazione di ossigeno nel sangue

Android 4.4 and above, Bluetooth 4.0

iPhone 4s and above, iOS 8.0 and above
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1. La maggior parte delle persone hanno la frequenza cardiaca di circa 60 a 120.

2. La maggior parte delle persone hanno una frequenza cardiaca di 60 a

    90 battiti / minuto, la frequenza cardiaca ottimale è fino a 70 battiti / minuto.

3. La frequenza cardiaca dell’atleta o sportive delle persone è da 40 a

    60 battiti / minuto.

4. La frequenza cardiaca dipende da molti fattori come l’esercizio fisico,

    mangiare, circostanze personali, l’umore, etc.

5. La frequenza cardiaca ottimale durante gli esercizi è 108-144 (170 – età)

1. La maggior parte delle persone hanno una pressione arteriosa di 80

    (bassa pressione) a 120 (alta pressione).

2. All’interno della gamma normale di pressione sanguigna è una

    differenziazione di età, sesso. In generale, gli anziani hanno una pressione

    sanguigna più alta e gli uomini hanno la pressione sanguigna più alta

    rispetto alle donne.

3. La pressione del sangue dipende da molti fattori come l’esercizio fisico,

    mangiare, circostanze personali, l’umore, etc.

L’ossigeno nel sangue

Impulso

Pressione sanguigna
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FitLife

Fitness Princess

Istruzione

Device type: Smart band
Display type: OLED display
Weight: 25.6 g
Product length: 24.8 cm
Band material: Silicone belt
Waterproof grade: IP67

Battery capacity: 60 mAh
Battery type: polymer lithium battery
Working temperature: -10°C ~ 50°C
Sync method: Bluetooth 4.0
Packing list:
     • FitLife
     • Charging Cable
     • Quickstart

zz

Time

Steps

Distance

Calories

Sleep monitoring

Selfie Remote

Idle alert

On/Off (Long press to On or Off)

Incoming call reminder (Can
display name or the phone
number)

Message push of Facebook,
WhatsApp, Line etc. and can
also display message content

Timer

Find the phone

Multi language

OPTION:

Heart Rate

Blood pressure

Blood Oxygen

O2

Play Store App Store

APP: FitCloud

Android iOS

Primo collegamento:
a. Attivare Bluetooth sul vostro smartphone.
b. Controllare il nome del dispositivo sul lato ID sul braccialetto.
c. Apri l'applicazione → andare alle impostazioni → cliccare
automaticamente su "dispositivo" per il bracciale per la ricerca → fare
clic sul bracciale desiderato → Fatto.

I marchi Bluetooth marchio e il logo sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e ognuno di questi
marchi è utilizzato da Fitness Princess & Fitness Prince sotto licenza.
Fitness Princess & Fitness Prince è un marchio registrato.
Fitness Princess & Fitness Prince non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali o
Omissioni o per danni diretti o indiretti causati da questo materiale, o Esecuzione o l'uso di questo
prodotto derivano.
Nell'interesse del miglioramento continuo dei prodotti Fitness Princess & Fitness Prince si riserva il
diritto a variare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma, per qualsiasi fine
riprodotta o trasmessa senza il preventivo consenso scritto di Fitness Princess & Fitness Prince. 

Fitness Princess & Fitness Prince
by Bestbeans UG, Kronenstrasse 39, D-44625 Herne
Maggiori informazioni e supporto, visitare il sito Web: www.fitnessprincess.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 10273912

Avvertimento
L'applicazione ei dati valutati del prodotto non deve essere usato per una

diagnosi di salute o trattamento.
Il prodotto ha parti magnetiche. Si prega di non utilizzarlo se si dispone

di un pacemaker, impiantato dispositivi elettronici o oggetti metallici
in se stessi.
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