
Guida all'uso di Celcius 

1 Caricare il dispositivo: 
 
Si prega di caricare il dispositivo prima di utilizzare il braccialetto intelligente. Una batteria scarica causerà 

uno spegnimento ed è necessario caricare la banda per l'accensione automatica. Caricabatterie: tensione 5V 

Tempo di ricarica: circa 1,5-2 ore Il dispositivo viene caricato con una clip di ricarica, come mostrato nella 

figura sottostante: 

 

 

 

 

Accoppiamento Bluetooth 4.0: Android 4.4 e successivi - IOS 8.5 e successivi 
1. Accendere il bracciale intelligente tenendo premuto il pulsante centrale per 5 secondi. Attivare la 

funzione Wi-Fi dello smartphone, eseguire la scansione del codice QR qui sotto per scaricare 

l'applicazione "Wearfit 2.0" o cercare i download di "Wearfit 2.0" in GooglePlay o nell'Apple App 

Store.ATTENZIONE! NON COLLEGARE L'OROLOGIO CON IL CELLULARE VIA 

BLUETOOTH, MA SOLO TRAMITE L'APPLICAZIONE WEARFIT 2.0 SE NON FUNZIONA! 

 



Una volta completata l'installazione, selezionare, aprire l'applicazione e connettersi con il proprio Facebook 

tramite un login di terze parti. Una volta sull'applicazione andare su "On Me" in basso a destra e poi "gestione 

del dispositivo" quindi collegare deglages (ad esempio T1), quindi fare clic su di esso per collegare al 

bracciale corrispondente. L'ora, la data e il meteo si sincronizzano automaticamente. 

 

Funzione 
interfaccia principale: 
Una volta che il dispositivo è stato collegato via Bluetooth con il telefono, l'ora, la data e il meteo si 

sincronizzano automaticamente con il telefono. Potete cambiare i quadranti tenendo premuto il quadrante 

principale per 5 secondi e poi premerlo di nuovo delicatamente e scegliere uno dei tre quadranti in dotazione. 

 

 

 

Pedometro / Distanza / Calorie :  
 

Contapassi, consumo di calorie e distanza, tutti i dati vengono registrati giornalmente sull'orologio o 

sull'applicazione.  

 

 

       



 

3.3 Cardiofrequenzimetro  
 

Scorrere lampeggiando sul pulsante centrale dell'orologio fino all'icona: frequenza cardiaca o pressione 

sanguigna e livello di ossigeno, quindi iniziare premendo 5 secondi, e l'icona lampeggerà e la misurazione 

inizierà, sarà meglio indossare il bracciale intelligente sulla mano sinistra, 1,5 cm dopo il processo di stiloide 

dell'ulna, e assicurarsi che il sensore sia vicino alla pelle. Si consiglia di effettuare le misurazioni tramite 

l'applicazione, i dati della frequenza cardiaca verranno visualizzati ogni 30 minuti o testati automaticamente. 

 
 

Termometro per il corpo :  
 
Scorrere lampeggiando sul pulsante centrale dell'orologio fino all'icona: Temperatura e tenere premuto il 

pulsante centrale per 5 secondi e la misurazione inizierà, ma si raccomanda comunque di effettuare le 

misurazioni tramite l'applicazione. I vostri dati possono essere registrati durante tutta la giornata. 

 

 

 

 

 

 



Misurazione ECG :  
 

Prima di misurare, assicuratevi che la pelle sia pulita, rilassatevi, mettetevi comodi. Assicurarsi che la pelle 

sia vicina al pulsante senza spazi. Inserire la misurazione ECG nell'APP premere e tenere premuto per avviare 

la misurazione mentre si preme e si tiene premuto l'elettrodo situato su due lati con due dita diverse per un 

minuto.  

 
 

 
 

 
il monitor del sonno 
Il dispositivo monitorerà automaticamente i dati di standby, si prega di controllare i dati di standby dettagliati 

sul cruscotto dell'APP. Naturalmente, il bracciale deve essere indossato per eseguire questa misurazione e 

collegato. Quando il bracciale è attivato, lo standby è abilitato di default. Il periodo di monitoraggio del sonno 

era dalle 22:00. Alle 08:00, la fine del bracciale mostrava i dati del sonno e i dati del sonno generati quella 

notte, connettersi al Bluetooth in tempo reale ai telefoni  

 

 



Sport 
 

Cinque modalità sport e per attivare la modalità preferita, scorrere lampeggiando sul pulsante centrale 

dell'orologio fino all'icona Sport e tenere premuto per 5 secondi e selezionare lo sport premendo 5 sec.  

L'applicazione può essere utilizzata anche separatamente dal bracciale. Come applicazione per cellulari, può 

eseguire la raccolta dati di varie modalità sportive. Il servizio di localizzazione del cellulare (come il GPS) può 

essere aperto in movimento e la visualizzazione della traiettoria del movimento in tempo reale. 

     

 

     

 
Notifiche : 
 

Per attivare la funzione di notifica è necessario andare su "On me", poi su gestione del dispositivo e poi su 

Smart Alarm: è necessario controllare il richiamo e il messaggio e per i social network: premere APP alarm e 

verificare cosa si vuole attivare:  

 
 
Plus : « Function » 
Appuyez longuement sur le bouton tactile, pouvez entrer dans le deuxième niveau pour exécuter les fonctions 

associées. 

Chronomètre (Stopwatch); trouver votre téléphone (find); éclairer votre écran (brightness) 

Contrôler votre musique depuis la montre tel que Spotify ou autres... 

Altro: "Funzione 
Premere e tenere premuto il tasto a sfioramento, può entrare nel secondo livello per eseguire le funzioni 

associate. Cronometro; trova il tuo telefono (trova); illumina il tuo schermo (luminosità) 

Controlla la tua musica dall'orologio, come Spotify o altri... 



     
 

 
 

Cancellare il Bluetooth 
1. . Nella schermata iniziale o in una cartella, fare clic sull'icona Opzioni.  

2. Fare clic sull'icona Opzioni. 2. 2. Spegnere l'applicazione sullo smartphone  

3. Rimuovere il Bluetooth dall'impostazione dello smartphone 

Riconnessione automatica Bluetooth  

Quando il bracciale raggiunge il campo di connessione Bluetooth, si ricollega automaticamente. 

 
5.Come usare APP 
Dopo aver installato Wearfit 2.0, potrebbe esservi chiesto di inserire i vostri dati personali come il sesso, il 

peso, ecc. Quindi, collegare un braccialetto intelligente via Bluetooth (si prega di fare riferimento alle fasi di 

accoppiamento Bluetooth.) Una volta stabilito il collegamento tra il bracciale e l'APP mobile, i dati del 

movimento vengono automaticamente sincronizzati. Wearfit 2.0 può essere utilizzato anche separatamente 

dal bracciale. Come applicazione per cellulari, può eseguire la raccolta dati in varie modalità sportive. Il 

servizio di localizzazione dei telefoni cellulari (come il GPS) può essere aperto in movimento e la 

visualizzazione della traiettoria del movimento in tempo reale può essere realizzata. 

Sport: jogging 
Premere + per controllare i passi Distanza/dati calorici, ecc. 

     
        

"More" - impostazioni 
        
Le seguenti funzioni possono essere eseguite solo se l'applicazione mobile ha successo.   

◯ Funzione di notifica Include la notifica delle chiamate, la notifica via SMS, il messaggio dell'applicazione 

come il messaggio Whatsapp  

◯ scattare una foto Potete usare il braccialetto per controllare il vostro telefono per scattare una foto.  



◯ trovare: il braccialetto vibrerà e apparirà in modo luminoso.  

◯ Ricordare l'acqua sedentaria e l'acqua potabile Abilitare questa funzione per impostare il periodo di 

monitoraggio, il bracciale può ricordare di bere acqua o di fare sport ad intervalli regolari durante il periodo 

prescritto. 

◯ Modalità promemoria Ci sono tre modalità da selezionare: Vibrazione 、 Display luminoso + 

Vibrazione  

◯ wake up call back  

◯ alzare la mano Attivare questa funzione quando si alza la mano per inclinare il bracciale verso l'interno, 

rivolto verso chi lo indossa, il bracciale si illumina automaticamente. 

 ◯ test della frequenza cardiaca Rilevazione della frequenza cardiaca aperta, impostazione del periodo di 

rilevazione, il bracciale può rilevare la frequenza cardiaca entro il tempo specificato. 

 ◯ non disturbare la modalità "Non disturbare" Una volta aperta la modalità "Non disturbare", ad eccezione 

della sveglia, tutte le notifiche nelle impostazioni non vengono richiamate e il bracciale non ha più un 

promemoria automatico a vibrazione del display luminoso.  

◯ About Controlla la versione dell'APP e l'utente può anche controllare gli aggiornamenti alla nuova 

versione. 

 

specifica 
Chip: BK3431Q  

Display: LCD TFT 0.96  

Batteria: 90mAh I 

mpermeabile: IP67  

Sistema di supporto: IOS 8.0 o superiore, Android 4.4 o superiore 

Monitor frequenza cardiaca:  

supporto Pressione sanguigna 

supporto Display automatico:  

supporto Bluetooth: BLE 4.0 

 
Nota: 
Perché le chiamate e i messaggi Bluetooth disconnessi e in arrivo non richiamano: 1. Si prega di tenere l'APP 

e il braccialetto intelligente accesi. 2. Si prega di tenere lo smartphone e il braccialetto intelligente entro 8 

metri. 3) Se è presente uno smartphone, l'APP si spegne automaticamente per risparmiare energia. In questo 

caso, impostare il telefono su Mobile Eat o sul Security Center di conseguenza per consentire l'attivazione 

permanente dell'APP. 4. Spegnere la modalità di risparmio energetico. 

 

Nota: I dati sanitari visualizzati nell'orologio non costituiscono un'indicazione di 

salute. 

consulenza medica, consultare un medico se si desidera avere un follow-up medico. 

Noi 



Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'utilizzo dei dati per scopi medici. 


