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1.Informazioni sulla Sicurezza:
Grazie mille per aver scelto i prodotti KOSPET. Per garantire le migliori 
prestazioni del dispositivo, leggere e seguire attentamente tutte le informazioni 
sulla sicurezza prima dell'uso.

1) Proibire l'uso di prodotti elettronici in luoghi pubblici come stazioni di servizio, 
impianti chimici, ecc., osservare le normative pertinenti dell'area e mantenere 
una distanza.

2) Le onde radio generate da questo dispositivo possono influire sul normale 
funzionamento di dispositivi medici impiantabili o dispositivi medici personali. Se 
si utilizzano questi dispositivi medici, consultare il produttore del prodotto per 
comprendere le condizioni per l'utilizzo di questi dispositivi.

3) Le onde radio generate da prodotti elettronici possono interferire con il volo 
sicuro dell'aeromobile. In base ai requisiti delle compagnie aeree, tenere spento 
il prodotto durante il volo.

4) Questo prodotto può funzionare normalmente in un ambiente con una 
temperatura di 0 ~ 35 ℃, oppure può essere conservato in un luogo con una 
temperatura di -20 ℃ ~ + 45 ℃; la temperatura troppo alta o troppo bassa può 
danneggiare l'apparecchiatura o l'attrezzatura non può lavoro normale.

5) Non esporre il dispositivo ad ambienti a temperature estremamente elevate o 
in prossimità di dispositivi ad alta temperatura, quali luce solare, caloriferi, forni, 
forni a microonde o scaldabagni, poiché ambienti ad alta temperatura possono 
provocare un'esplosione della batteria e causare un incidente di sicurezza.

6) Questo prodotto utilizza una batteria ai polimeri di litio non rimovibile e i non 
professionisti non devono smontare a piacimento per evitare pericoli.

7) Prima di utilizzare questo prodotto, caricare il prodotto per 1-2 ore utilizzando 
accessori originali e un caricabatterie con certificazione di sicurezza.

8) I cavi dati forniti con alcuni prodotti della nostra azienda sono cavi dati 
magnetici. Durante la ricarica, tenere lontano da altri prodotti metallici per evitare 
che i cavi dati vengano assorbiti dai prodotti metallici e causino un cortocircuito 
che può causare incendi o altri incidenti di sicurezza.

9) I prodotti della nostra azienda sono apparecchiature mediche non professiona-
li: la frequenza cardiaca rilevata, la pressione sanguigna o altri valori relativi alla 
salute sono solo di riferimento e non possono essere utilizzati come base clinica.
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2.Configurazione del Prodotto:
SN80Y

NRF52832

64KB + 512KB

Metallo & Plastica

Gel di silice

1.3”TFT 240*240 pixel

Schermo tattile capacitivo

Batteria ai polimeri di litio 250mAh

Compatibile

Bluetooth 4.2

Compatibile

N / A

Compatibile, HRS3300

Compatibile (i valori di test sono solo di riferimento)

Compatibile
10 modalità sportive integrate come cpasseggiate, 
corsa, ciclismo, alpinismo, yoga, pallacanestro, 
calcio, badminton, saltare la corda, nuoto, ecc.
Compatibile
IP68

Compatibile (impostato tramite l'app YFit)

Compatibile (impostato tramite l'app YFit)

Compatibile (impostato tramite l'app YFit)

Non compatibile
Supporta i sistemi operativi Android5.1 o ios 9.0 
e versioni successive
YFit
Inglese, Tedesco, Coreano, Spagnolo, Giapponese, 
Francese, Russo, Arabo, Ucraino, Italiano, Portogallo, 
Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale,

Modello di prodotto

Processore

Memoria 

Materiale dell'orologio

Materiale del cinturino

Display

Schermo tattile

Batteria

Vibrazione

Sensore G

Bluetooth

GPS

Cardiofrequenzimetro

Ossigeno nel sangue

Pedometro

Modalità sportive

Monitoraggio del sonno

Livello impermeabile

Promemoria informazioni

Promemoria sedentario

Promemoria per bere l'acqua

Chiamata Bluetooth

Sistema compatibile

Nome dell'App

Lingue del sistema
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pulsante di accensione
/ pulsante Home

Cinturino

Interfaccia di ricarica

Sensore di frequenza
cardiaca

Display

Descrizione dell'Aspetto:

Cinturino
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3.Ricarica:
1) Prima di utilizzare l'orologio per la prima volta, ricaricare l'orologio per più di 
30 minuti per assicurarsi che l'orologio abbia una potenza sufficiente.

4. Connessione orologio intelligente a smartphone:
1) Utilizzare il software con la funzione di scansione del codice QR sul telefono 
per eseguire la scansione del seguente codice QR per scaricare YFit.

2) Nell'uso quotidiano, si consiglia di scegliere un caricabatterie con una 
tensione/corrente di uscita di 5 V/500 mA.
3) Il cavo dati utilizza un'interfaccia di aspirazione magnetica ed è vietato toccare 
altri conduttori metallici durante la ricarica, altrimenti potrebbe causare un rischio 
di incendio.
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2)  Attivare il Bluetooth del telefono e avviare l'App YFit sul telefono.

3) Nella pagina di avvio di YFit, selezionare un metodo di accesso (Unisciti a 
YFit /Accedi/Accedi ora) per inserire YFit.
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4) Impostare età, altezza, peso e altre informazioni su YFit.

5) Assegnare all'applicazione YFit tutte le autorizzazioni necessarie.
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6) Fare clic su Dispositivo - Aggiungi Dispositivo su YFit per iniziare la ricerca 
di dispositivi. 

7) Selezionare SN80-Y per iniziare a connettere il dispositivo.
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8) Fare clic su "Accoppiamento" sul telefono.

9) Connessione riuscita tra orologio e telefono cellulare.



Impostazioni Mio dell'App YFit:

2) Apple Health (solo telefoni di sistema ios):
Attivare questa funzione, iPhone sincronizzerà automaticamente i dati relativi al 
movimento dell'orologio.

1) Obiettivi: Per stabilire vari obiettivi sportivi.

5. Impostazioni dell'App YFit:
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Impostazioni del Dispositivo:
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3) Impostazione dell'unità: Impostare gli attributi dell'unità come lunghezza, peso, 
temperatura, ecc.

1) Comporre le impostazioni:Selezionare Dial 1/Dial 2/Dial 3 per modificare 
automaticamente il quadrante the dial.
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2) Sulla base del Dial 3, è possibile personalizzare l'immagine di sfondo del 
quadrante, il carattere, il colore, il contenuto del display, ecc.



Promemoria delle informazioni:
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1) Promemoria di SMS, chiamate.
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2) Personalizza altri promemoria per app di terze parti.
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1) È possibile impostare fino a 5 gruppi di promemoria per la sveglia.

Sveglia:



Manuale Utente

15

1) È possibile impostare che l'orologio ricordi regolarmente di alzarsi mentre si 
indossa l'orologio.

Promemoria sedentario:

1) Una volta attivata questa funzione, l'orologio ricorderà automaticamente di 
completare l'obiettivo sportivo impostato.

Notifiche sugli obiettivi:
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1) È possibile impostare l'orologio per ricordare di bere regolarmente acqua 
mentre si indossa l'orologio.

Promemoria per bere l’acqua:

Impostazione del formato di visualizzazione dell'ora:



Manuale Utente

17

1) Una volta attivata questa funzione, l'orologio smetterà di spingere i messaggi 
del telefono cellulare.

Modalità Non disturbare:

1) Fare clic per controllare l'orologio, l'orologio illuminerà lo schermo e vibrerà per 
ricordare.

Cerca di orologio:
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1) Una volta attivata questa funzione, l'orologio testerà automaticamente la 
frequenza cardiaca ogni 30 minuti.

Alzarsi per svegliarsi:

Rilevamento automatico della frequenza cardiaca in tempo reale:

1) Dopo aver attivato questa funzione, lo schermo si illuminerà automatica-
mente dopo aver sollevato il polso.
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1) Utilizzare l'orologio per controllare il telefono per scattare foto.

1) Dopo l'accensione, il telefono cellulare e l'orologio registreranno contempo-
raneamente le informazioni sull’esercizio e contrassegneranno la traccia 
dell’esercizio sulla mappa.

Fotocamera facile:

Esercizio con l'app YFit:
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Descrizione dei gesti operativi:
1) Scorrere verso il basso per accedere alle impostazioni rapide: Modalità Non 
disturbare, Regolazione della luminosità dello schermo, Funzione torcia, Più 
opzioni di impostazione.

6. Istruzioni per l'uso delle funzioni dell'orologio:
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2) Scorrere verso l'alto per accedere separatamente.

a. Test della frequenza cardiaca in tempo reale, che mostra l'intervallo dei dati del 
test della frequenza cardiaca per la giornata.

Modalità Non disturbare 

Regolazione della luminosità dello schermo 

Funzione torcia 

Più opzioni di impostazione



Nota: È possibile controllare solo il lettore musicale fornito con il sistema di 
telefonia mobile, mentre i lettori musicali di terze parti non sono supportati.

Nota: I dati del test della pressione arteriosa sono solo di riferimento, non 
come base clinica e non possono essere confrontati con le apparecchiature 
mediche.

b. Test della pressione arteriosa: Visualizza gli ultimi 7 dati del test della 
pressione arteriosa in un grafico a barre.

c. Riproduzione di musica: È possibile controllare il telefono per riprodurre 
musica attraverso l'orologio.
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3) Scorrere verso destra per accedere all'interfaccia di notifica delle informazioni 
per visualizzare le informazioni del promemoria di sincronizzazione del telefono 
cellulare.

d. Per ulteriori impostazioni, fare clic sul menu delle Impostazioni.
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b. Monitoraggio del sonno.

4) Scorrere verso sinistra per accedere separatamente:

a. Interfaccia statistica dei dati sportivi in tempo reale per visualizzare i dati 
sportivi in diversi periodi della giornata.



Principio di funzionamento del monitoraggio del sonno:
1) L'utente deve indossare correttamente l'orologio quando dormono.

2) Il periodo di tempo statistico va dalle 18:00 alle 10:00 del giorno successivo 
e l'utente non può personalizzare l'ora.

3) Il principio di realizzazione è che il Sensore -G incorporato dell'orologio 
giudica lo stato corrente dell'utente in base alla frequenza di movimento 
dell'utente e il sistema calcolerà automaticamente lo stato di sonno dell'utente.
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c. Meteo.



7. Impostazioni dell'orologio:
1) Esercizio: incorporate 10 diverse modalità sportive, dopo essere accesso in 
qualsiasi modalità sportiva, premere il pulsante di accensione per uscire 
dall'interfaccia sportiva.

Principio di funzionamento del monitoraggio del sonno:
1) L'utente deve indossare correttamente l'orologio quando dormono.

2) Il periodo di tempo statistico va dalle 18:00 alle 10:00 del giorno successivo 
e l'utente non può personalizzare l'ora.

3) Il principio di realizzazione è che il Sensore -G incorporato dell'orologio 
giudica lo stato corrente dell'utente in base alla frequenza di movimento 
dell'utente e il sistema calcolerà automaticamente lo stato di sonno dell'utente.
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2) Allenamento della Respirazione: impostare il tempo di allenamento, la 
frequenza, ecc., eseguire l'allenamento della respirazione con il battito 
dell'orologio.
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3)Scatto di foto: scuotere o toccare lo schermo dell'orologio per controllare il 
telefono per scattare foto.
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5) Cerca di telefono：

4) Cronometro:
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6) Imposta il tempo di spegnimento dello schermo： 

7) Impostazione del quadrante： 
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8) Ripristino delle impostazioni di fabbrica: cancella i dati di utilizzo dell'utente.

9) Codice QR: Scaricare l'App YFit tramite questo codice QR. 
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8.Risoluzione dei problemi comuni:

5) L'orologio non può sincronizzare le informazioni del telefono?
a. Assicurarsi che tutte le autorizzazioni siano concesse a YFit durante 
l'installazione dell'app YFit.
b. Aprire "Promemoria notifica per l'App" in YFit.
c. Aprire l'autorizzazione di notifica per l'App sul telefono.

4) L'orologio non è utilizzabile sott'acqua?
Questo prodotto è impermeabile IP68 e può essere immerso in acqua statica 
1,5 m per 30 minuti secondo gli standard generali internazionali;
Quando si indossa un orologio per nuotare, l'orologio è soggetto a una 
pressione dinamica dell'acqua, quindi si consiglia di utilizzare l'orologio per 
nuotare solo in acque poco profonde per un breve periodo.
È vietato indossare l'orologio per la doccia o immergerlo e sciacquarlo con 
acqua calda;
la conseguente penetrazione di acqua nell'orologio non è coperta da garanzia.

3) Il conteggio dei passi e la distanza di movimento sono imprecisi?
a.Inserire altezza, età, peso e altre informazioni personali nell'App YFit in base 
alla situazione reale.
b. Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio prima del test.

1) L'orologio non può essere acceso?
a. Collegare il cavo dati e ricaricare l'orologio per più di 30 minuti.
b. Sostituire il nuovo cavo dati o il caricabatterie per ricaricare l'orologio.

2)  L'orologio non può essere collegato?
a. Assicurarsi di scaricare e installare l'App YFit correttamente e concedere tutte 
le autorizzazioni per questa App.
b. Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia attivo.
c. Riavviare il telefono e l'orologio separatamente.
d. È possibile provare a disinstallare e reinstallare l'App YFit, cancellare tutti i 
dispositivi Bluetooth accoppiati al telefono, quindi ricollegare l'orologio secondo le 
istruzioni.
e.  Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio.
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Questo prodotto è impermeabile IP68 e può essere immerso in acqua statica 
1,5 m per 30 minuti secondo gli standard generali internazionali;
Quando si indossa un orologio per nuotare, l'orologio è soggetto a una 
pressione dinamica dell'acqua, quindi si consiglia di utilizzare l'orologio per 
nuotare solo in acque poco profonde per un breve periodo.
È vietato indossare l'orologio per la doccia o immergerlo e sciacquarlo con 
acqua calda;
la conseguente penetrazione di acqua nell'orologio non è coperta da garanzia.
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9.Servizio post-vendita:
Kospet offre una garanzia di 12 mesi o un servizio post-vendita gratuito 
(limitato a danni non umani) per garantire un uso a lungo termine. Se hai 
domande sugli orologi intelligenti, non esitare a contattarci, ti risponderemo 
entro 24 ore!

Se avete altre domande, contattateci via e-mail qui sotto:
after-sales@kospet.com

Per istruzioni in altre lingue, scansionare il seguente codice QR per scaricare 
le istruzioni in più lingue.
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