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Welcome to use smart bracelet, the high-performance 
wrist-band smart bracelet will create an intimate gym 
experience for you. 

Modo d'uso e manutenzione 
1.  Assemblare il cinturino dell'orologio: allineare il corpo principale 
con il foro quadrato del cinturino, quindi inserirlo con forza fino a 
quando il cinturino non è assemblato correttamente con il corpo. 

2. Smontare il cinturino: tenere il corpo principale del bracciale 
e il cinturino dell'orologio rispettivamente in ciascuna mano, 
quindi estrarlo da un'estremità con una forza laterale. 
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3. Si prega di ricordare i suggerimenti qui sotto nella manutenzione del 
braccialetto: 
Pulire regolarmente il braccialetto, specialmente il lato interno, tenerlo 
asciutto. 
Regolare la tenuta del bracciale per garantire l'aerazione. 
Prodotto per la cura della pelle in eccesso sono sconsigliati al polso con un 
braccialetto acceso. 
Si prega di smettere di indossare in caso di allergia cutanea o disagio. 

4. Si può indossare in acqua e durante l’esercizio fisico, è resistente alla 
pioggia, impermeabile e impermeabile (fino a 1,0 m di profondità), è 
sconsigliato indossarlo con una temperatura dell'acqua di balneazione 
superiore a 42 ℃. 
Ricarica 

1.inserire il cormo smontato dal cinturino in una USB 

Downloading and Binding dell’APP 
1.  Schema del corpo principale del braccialetto 
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2. Accendere 
Premere a lungo il tasto touch per 3 secondi o collegare un caricabatterie 
per la ricarica 
3. Scarica e Installa Jyou PRO usando il QR code 

 
Nota: il telefono cellulare deve supportare Android 5.1 o IOS 8.0 o 
versioni successive e Bluetooth 4.0 o versioni successive.Bind Bracelet 
 
1. Clicca su dispositivo nell’APP. 
 

     
2. Clicca "Scan Device". 
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3. Fare clic sull'ID coerente con il MAC del braccialetto. Il sistema IOS 
mostrerà una richiesta di abbinamento Bluetooth, fare clic su Pairing. Il 
sistema Android può essere collegato direttamente. 

    
4. L’accoppiamento è effettuato. 
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Introduzione veloce alle funzioni della APP 
APP home page: record various  Movement mode: record the 
kinds of current and historical current and historical movement 
movement data of movements, data of various modes of walking, 
sleep, heart rate and blood running, biking and climbing. 
pressure. 

 

APP home: registra vari 

dati in diretta e storici: 

sonno, frequenza cardiaca, 

e pressione 

Modalità Movimento: 

registra in diretta ed i dati 

storici di camminata, corsa e 

bicicletta 
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Device: enable Bluetooth to  My status: available to set 
search ID No. of your smart information relevant with 
bracelet. your account number. 
Dispositivo: attiva il 

Bluetooth per trovare lo ID 

no. Del tuo Smart Bracelet 

Stato: disponibile per 

settare informazioni con il 

tuo account number 
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Blocco dell’applicazione in Background 
Non è necessario impostare e bloccare il background tranne se il 
programma viene cancellato manualmente su IOS. Su Android, l’APP 
richiede di essere autorizzata a mano per girare in background. A causa 
delle differenze nelle impostazioni del software di vari marchi, 
l'impostazione viene eseguita come segue in riferimento al software di 
alcuni telefoni cellulari dei marchi più diffusi: 
1. Avvia APP e fai clic su un tasto nel mezzo per tornare all'interfaccia 
principale. 
2. Fare clic sul tasto Attività (generalmente tasto menu o premere a lungo 
il tasto Desktop) per chiamare l'interfaccia di gestione attività recenti, 
ovvero l'interfaccia di gestione dell'applicazione in esecuzione in 
background. 
3. Premere l'icona dell'APP bloccata e rilasciarla per bloccarla. Allo stesso 
tempo, un simbolo a forma di lucchetto appare nell'angolo in alto a 
destra, indicando che il blocco è riuscito. 
4. Adesso questa applicazione non viene cancellata utilizzando la funzione 
di cancellazione con un solo tasto delle app in background. 
Interfaccia funzioni 
1. Stato di avvio 

Fare clic sul tasto sensibile per la commutazione delle interfacce di menu 
della schermata principale, ad esempio le seguenti interfacce;
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2. Introduzione delle principali funzioni dell'interfaccia 

L'ora, la data e i simboli della batteria e il Bluetooth connesso con 

successo sul telefono cellulare sono sincronizzati quando il braccialetto e 

l'APP sono accoppiati e collegati correttamente. 

Premi a lungo il tasto a sfioramento per 3 secondi sull'interfaccia 

principale, per passare l'interfaccia principale in un altro menu, disponibile 

in modo continuo. 

3. Conteggio di passi, distanza e calorie 

L'interfaccia di conteggio passi mostra il numero di  

passaggi. Indossa il braccialetto al polso e conta il  

numero di passi, la distanza e consuma calorie  

automaticamente quando l'utente cammina con le  

braccia che oscillano.
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4. Movimenti 
Premi a lungo il tasto a sfioramento per 3 secondi sull'interfaccia di 
movimento, cioè camminata, correre, cavalcare e scalare. Se è 
selezionata la modalità Walking, premere a lungo il tasto touch per 
3 secondi per registrare i parametri di movimento. 

 

 

5. Monitoraggio del battito 
5.1 Fare clic nell'area tattile per passare all'interfaccia di 

monitoraggio della frequenza cardiaca, supportando la 
frequenza cardiaca dinamica in tempo reale, in modo 
che l'utente possa conoscere i propri dati. Nella modalità 
di monitoraggio della frequenza cardiaca, il tempo di 
lavoro del braccialetto è ridotto. Nota: i dati sulla 
frequenza cardiaca dinamica non si fermano nel 

      a meno che non si chiudano da questa interfaccia. 
5.2 Indossare il braccialetto correttamente sul polso a 2 cm 

all'interno dell'articolazione dell'ulna, come mostrato 
nella figura a destra.

 

 

 

 

 ulna 

5.3 ll sensore della frequenza cardiaca deve essere strettamente 
collegato alla pelle e ben a contatto con la pelle nella misurazione 
della frequenza cardiaca. L'esposizione alla luce del sensore in caso 
di usura eccessiva del cinturino può causare cifre misurate 
imprecise. Non guardare costantemente la luce verde 
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      del sensore che può causare irritazione agli occhi. 
5.4 Misurare la frequenza cardiaca quando si sta seduti in silenzio e il corpo 
non si muove sebbene questo dispositivo possa misurare la velocità del 
calore in modo dinamico e in tempo reale; L'utente non dovrebbe muoversi 
fino a quando il braccialetto misura la frequenza cardiaca. Da quel 
momento è possibile controllare i dati delle frequenze cardiache dinamiche 
in tempo reale. 
5.5 Misurare la frequenza cardiaca dopo aver riposato se c'è una grande 
differenza nei dati misurati. Il valore medio ottenuto attraverso cinque 
misurazioni consecutive è più accurato. 
5.6 Questo dispositivo viene utilizzato per misurare la frequenza cardiaca in 
modo dinamico in tempo reale. Quindi la frequenza cardiaca varia a 
seconda delle condizioni, come parlare, mangiare e bere.  
5.7 Assicurarsi che non vi sia sporcizia nella parte inferiore del sensore della 
frequenza cardiaca durante la misurazione della conduttività. Il colore della 
pelle, la densità dei peli, tatuaggi e cicatrici possono influenzare 
l'accuratezza dei risultati di misurazione. 
5.8 La misurazione per un lungo periodo può causare il riscaldamento del 
dispositivo, in caso di qualsiasi problema, si prega di rimuovere il 
dispositivo, non indossarlo fino a quando non si raffredda. 
5.9 Il clima freddo potrebbe influire sul risultato della misurazione; si prega 
di condurre la misurazione a caldo. 
6. Messaggio 
Passare all'interfaccia messaggi e premere a lungo l'area tattile per 3 
secondi con il dito per accedere al contenuto del messaggio
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fare clic sull'area sensibile per passare al messaggio 
successivo; il contenuto include i messaggi di chiamata in 
arrivo e il push dal software di chat. Al massimo sette pezzi di 
messaggi possono essere salvati. Quando sono disponibili 
fino a sette pezzi, i messaggi visualizzati prima possono 
essere sostituiti uno dopo l'altro. 
6. Pressione sanguigna 
La pressione sanguigna deve essere misurata in un ambiente 
silenzioso ea temperatura adeguata. Riposare per almeno 5 
minuti prima della misurazione. Evitare sentimenti nervosi, 
ansiosi ed eccitanti; misurare tre volte più volte con un 
intervallo di 2 minuti. Registra il valore medio delle letture 
misurate tre volte. 
7. Ossigeno nel sangue 
Saturazione di ossigeno (SpO2) è la percentuale della 
capacità di ossiemoglobina (HbO2) che è ossigenata nel 
sangue e la quantità totale di emoglobina (Hb, emoglobina) 
che può essere ossigenata, significa 
la concentrazione di ossigeno nel sangue. 
Nota: la data e la data dell'ossigeno nel sangue sono solo di 
riferimento e non dovrebbero essere usati come base per gli 
aspetti medici. 
8. Altri 
Premi a lungo l'interfaccia Others nelle seguenti interfacce di 
funzione:
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5.4 Cronometro 
Passare all'interfaccia del cronometro e premere a lungo 
l'interfaccia nella funzione cronometro; fare clic sull'area di 
tocco per avviare il cronometraggio e fare nuovamente clic 
sull'area per sospendere i tempi; premere a lungo l'area per 
uscire dalla funzione cronometro. 
5.5 Trova il cellulare 
Passare all'interfaccia Trova telefono cellulare; scuotere il 
braccialetto e il telefono cellulare suonerà in modo sincrono. 
5.6 L'indirizzo MAC, usato per indicare l'indirizzo hardware del 
braccialetto, è l'unico segno del braccialetto. Questo indirizzo 
MAC non può essere modificato. Se il telefono cellulare viene 
utilizzato per controllare il braccialetto, è possibile trovare il 
braccialetto corrispondente controllando solo le ultime 
quattro cifre del MAC. L'indirizzo MAC viene utilizzato per 
identificare il braccialetto e 
collegato al telefono velocemente. 
5.7 Power-off 
Premere a lungo l'area tattile per oltre  
3 secondi sull'interfaccia di spegnimento: 
il braccialetto si spegnerà automaticamente. 
5.8 Ripristino delle impostazioni di fabbrica 
Premi a lungo l'area tattile per oltre 3 secondi, per iniziare a 
cancellare tutti i messaggi nel braccialetto e ripristinare le 
impostazioni predefinite di fabbrica.



 

Domande frequenti (FAQ) 

1. Domanda: il braccialetto genera radiazioni? Ti fa male 

quando lo indossi per un lungo periodo? 

Risposta: Applicando la tecnologia Bluetooth a basso 

consumo, questo prodotto ha meno radiazioni degli 

auricolari Bluetooth, e la sua intensità di lancio del segnale 

non è superiore a 1/4 del telefono cellulare. L'OMS non ha 

rilevato alcun impatto del segnale Bluetooth sul corpo 

umano attraverso oltre dieci anni di ricerche e sondaggi 

generali. Quindi stai tranquillo per usare questo prodotto. 

2. Domanda: cosa posso fare se il braccialetto non viene 

identificato come richiesto? Risposta: per prima cosa, 

verifica che il braccialetto sia carico e acceso; 

Secondo, metti il braccialetto vicino al telefono e prova a 

collegare il braccialetto. 

Se non si è ancora in grado di collegare il braccialetto con le 

operazioni sopra descritte, provare a spegnere e riaccendere 

il telefono cellulare Bluetooth una volta o riavviare il telefono 



 

cellulare. 

3. Domanda: se il Bluetooth non si connette? 

Risposta: 1>. Il tempo di connessione può essere diverso 

ogni volta che il segnale viene disturbato nella connessione 

wireless Bluetooth. Se non è collegato per un lungo periodo, 

assicurarsi che l'operazione sia eseguita nel luogo in cui non 

vi siano disturbi del campo magnetico o del dispositivo 

Bluetooth. 

2>. Il telefono cellulare Bluetooth si collega normalmente 

quando si riavvia il telefono cellulare. 

4. Domanda: Perché non c'è nessuna vibrazione del 

braccialetto da ricordare dopo aver impostato la notifica 

della chiamata in arrivo? 

Risposta: prima controlla il cellulare Bluetooth è acceso e il 

braccialetto è collegato o meno; 

In secondo luogo, controlla che l’APP sia in esecuzione (o 

backstage in esecuzione) per i sistemi Android e IOS. 

Nota: memory cleaner e alcuni software del custode possono 



 

pulire o intercettare le attività, si prega di aggiungere APP 

alla lista delle APP sicure ed ammesse. 

5. Domanda: perché il braccialetto non dà alcun 

messaggio anche se è stata impostata la notifica dei 

messaggi? 

Risposta: I seguenti requisiti devono essere soddisfatti per il 

messaggio che richiama: 

1>. Il telefono cellulare funziona in modalità sleep e non-

use, e le attività di backstage non devono essere disattivate; 

2>. Sia il computer che il telefono cellulare non possono 

essere utilizzati online allo stesso tempo; 

3>. Il braccialetto è sempre connesso con il cellulare e il 

Bluetooth deve essere sempre in uno stato aperto; 

4>. Aprire la gestione dei permessi del telefono cellulare e 

impostarlo per consentire al backstage di uscire 

dall'interfaccia. 

 

 



 

  

Se si riavvia il telefono cellulare, fare clic sul prompt del 

messaggio al centro e individuare la notifica del messaggio 

del dispositivo JYou Pro; quindi riaprire l'opzione. 

6. Domanda: perché la misurazione della frequenza 

cardiaca non funziona? 

Risposta: Nota per mantenere l'utente in uno stato silenzioso 

nella misurazione della frequenza cardiaca e mantenere il 

fondo del bracciale strettamente attaccato al braccio senza 

evidente spazio vuoto. Non ondeggiare le braccia durante la 

misurazione. 

7. Perché l'icona di connessione Bluetooth lampeggia 

continuamente? Risposta: Principalmente può richiedere 

agli utenti che il messaggio inviato non venga ricevuto se 

APP non è collegata al braccialetto. Avvia APP a 

connettersi al braccialetto e l'icona Bluetooth può essere 

visualizzata normalmente. 

8. Domanda: perché non si ricarica? 



 

Risposta: 1>. Controllare che la direzione di inserimento del 

bracciale sia corretta o meno; 2>. La batteria deve subire un 

periodo di precarica quando la capacità elettrica per il 

braccialetto è troppo bassa (il braccialetto è stato messo da 

parte e non è stato usato per molto tempo). 

Nota: caricare generalmente collegando il caricabatterie; si 

noti che generalmente viene caricato normalmente dopo 

due o tre minuti quando il caricabatterie è collegato. 

9. Domanda: quali fattori possono influenzare il risultato 

della misurazione della frequenza cardiaca? 

Risposta: Il modo non standard di indossare il bracciale può 

influire sulla misurazione della frequenza cardiaca. Ad 

esempio, l'attaccamento insufficiente del braccialetto alla 

pelle che può causare perdita di luce, oscillazione del 

braccio, leggero movimento del braccialetto sulla pelle. 

Oppure se troppo stretto alzare il braccio e stringere i pugni, 

può influenzare la circolazione sanguigna e il segnale della 

frequenza cardiaca. I modi di misurazione giusti sono: 



 

mettere il braccio ad un livello, prendersela comoda e tacere, 

e assicurarsi che il braccialetto sia strettamente attaccato al 

braccio. Nota che il colore della pelle, i capelli, il tatuaggio e 

la cicatrice possono anche influenzare il segnale della 

frequenza cardiaca per le differenze individuali anche 

quando il braccialetto è indossato in modo corretto. 

10. Domanda: perché il tempo del braccialetto è impreciso? 

Risposta: L'errore può verificarsi con il tempo del braccialetto 

dopo che il braccialetto è stato ricaricato quando è stato 

spento. In questo caso, collegare il braccialetto al telefono 

cellulare e l'ora del braccialetto verrà sincronizzata 

automaticamente con quella del telefono cellulare per la 

correzione. 

   Warning: 

Si prega di consultare il proprio medico prima di 
prendere parte a un nuovo sport. Il braccialetto 
intelligente non deve essere utilizzato per scopi 
medici sebbene possa monitorare la frequenza 



 

cardiaca dinamica in tempo reale. 


