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C. Cercare "GloryFit" in APP Store o Play Store per 
scaricare e installare l'APP "GloryFit”

02.2 APPire "GloryFit" e selezionare "Selezionare 
dispositivo" nella pagina del dispositivo, cercare 
Kr(ID-xxxx), poi seguire le istruzioni sullo schermo.

Se l'APP GloryFit è stata collegata con successo, è 
possibile vedere l'icona “      " nella parte superiore 
della pagina di impostazione.

02.3 Come collegare alla funzione di chiamata 
BT:�L'uso della funzione di chiamata BT e la 
riproduzione di musica sull'orologio devono essere 
collegati al Bluetooth audio con successo.
Dopo che l'applicazione e l'orologio sono stati collegati 
con successo, verrà richiesto automaticamente se 
appaiare il Bluetooth audio Kr (ID-xxxx) e sarà possibile 
appaiarlo direttamente.

Note:

del presente manuale senza alcun preavviso. È normale 
che alcune funzioni possano variare in alcune versioni di 
software.
1.2.Si prega di caricare il prodotto con il cavo in 
dotazione per non meno di 2 ore prima di usarlo.
1.3.Prima di usare il prodotto, è necessario collegare 
l'ora di sincronizzazione dell'APP e impostare le 
informazioni personali.
1.4.Questo prodotto supporta il grado di impermeabilità 
IP68, non è adatto per immersioni in acque profonde, 
acqua calda, tè e altri liquidi corrosivi che sono 
distruttivi per l'orologio, e non sarà in grado di godere 
della garanzia del prodotto e dei servizi di manutenzi-
one gratuiti.

01 Come indossarlo

Si prega di indossare correttamente il dispositivo sul 
polso a circa un dito dal carpo e regolarlo in una 
posizione confortevole. Le immagini qui sotto sono un 
riferimento.
Suggerimento: Si prega di indossare il dispositivo un po' 
più stretto durante il monitoraggio della frequenza 
cardiaca.

02 Come scaricare l’APP e collegarlo all'APP 

02.1 Ci sono 3 metodi per scaricare e installare l'APP:
A.Premere a lungo il pulsante superiore per l'accensi-
one, scorrere verso il basso sul quadrante dell'orologio, 
fare clic su "Impostazioni-Codice QR" Utilizzare il 
cellulare per scansionare il codice QR per scaricare e 
installare l'APP "GloryFit"

B.Scansionare il seguente codice QR "GloryFit" per 
scaricare e installare l'APP "GloryFit"

05 Otras funciones

Buscar reloj, sistema de tiempo de 12/24 horas, 
recordatorio sedentario; recordatorio de batería baja, 
recordatorio de llamada entrante, marcar en línea/mar-

muñeca para iluminar la pantalla, recordatorio de 
objetivos logrados.

06 Cargarse

Conecte el cable de carga al puerto de carga del reloj, 
asegurándose de que las clavijas de metal estén 
completamente conectadas.
Utilice los adaptadores de carga adecuados que son 5V 
0.5A.
Nota: Si el reloj inteligente no se puede encender por no 
usarse durante mucho tiempo, limpie los clavijas 
metálicas de carga para asegurarse de que estén bien 
conectados.

07 Parámetros

Se vuole confermare che il Bluetooth audio è stato 
collegato con successo all'orologio, può scorrere verso 
Sinistra dalla Pagina Principale alla sesta pagina o fare 
doppio clic sul pulsante in basso.

Suggerimenti:
(1) Si prega di aggiornare l'APP alla versione più recente 
per ottenere un'esperienza migliore.
(2) Andorid 5.0 e iOS 9.0 o sistemi superiori sono 
compatibili con l'APP.
(3)Per la prima connessione con iPhone, apparirà il 
promemoria "Pair", fare clic per accoppiarlo, poi le 
chiamate in arrivo e i messaggi istantanei saranno 
inviati.
(4) Per la prima connessione con Android, apparirà il 
promemoria "Permessi", si prega di seguire le indicazioni 
e consentire i permessi per garantire il corretto 
funzionamento di tutte le funzioni.
(5) Per la connessione successo, si prega di attivare il 
Bluetooth, il GPS e la rete del cellulare.
(6) Se il dispositivo non può essere cercato o connesso 
durante l'uso, si prega di resettare o spegnere l'orologio 
per riprovare.
(7) Non può spegnere l'orologio mentre sta caricando. 
Per spegnere l'orologio, scollegarlo dal caricatore prima.
Se ha bisogno di usare le funzioni descritte nelle 
immagini seguenti, come il monitoraggio della 
frequenza cardiaca, assicurarsi che l'APP "GloryFit" sia 
accesa.

f. Accensione/spegnimento: Tenere premuto il pulsante 
superiore per più di 3s nella pagina principale.

g.Operazione normale: Premere il pulsante laterale 
superiore per tornare alla pagina precedente. Nella 
pagina principale, premere il pulsante laterale superiore 
per accendere/spegnere lo schermo e premere il pulsante 
laterale inferiore per accedere all'elenco di scorciatoia.

03 Istruzioni di Operazione

a.  Pagina di impostazione: Scorrere verso il basso dalla 
pagina principale e passare alla pagina di scorciatoia.

b. Pagina di informazione: Scorrere verso l'alto dalla 
pagina principale.

c. Pagina del Menu principale: Scorrere a destra dalla 
pagina principale. Può cambiare gli stili di menu 
facendo doppio clic sul pulsante superiore o 

d. Pagina di scorciatoia: scorrere a sinistra dalla pagina 
principale.

e. Accesso rapido per cambiare i quadranti dell'orolo-
gio: Premere a lungo il quadrante dell'orologio nella 
pagina principale, scorrere a sinistra o a destra per 
scegliere i quadranti.

Bluetooth: 5,0
Tamaño de pantalla: 1.32"
Impermeabilidad: IP68
Peso neto: 36,5 g
Tipo de batería: Li-ion
Tamaño: $45,7*12,1mm
Voltaje de carga: 5V
Capacidad de la batería: 280 mAh
Temperatura de trabajo: -20°C~60°C

08 Garantía

1. Garantía de un año para defectos de hardware, 
medio año de garantía para la batería y el cable de 
carga.
2. Las siguientes causas por las que se generan los 
defectos no están incluidos en el servicio de garantía 
gratuito:
(1) Montaje o desmontaje personales.
(2) Daño causado por la caída durante el uso.
(3) Todos los daños provocados por el hombre o debido 
a la culpa de un tercero, el uso inadecuado (como: 
agua en el reloj inteligente, rotura por fuerza externa, 
arañazos durante el uso, etc.)
3. Proporcione por favor una tarjeta de garantía con los 
detalles rellenados cuando solicite el servicio posventa.

para obtener el servicio de garantía.
5. Tenga en cuenta que todas las funciones del 
producto se basan en los objetos físicos.
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durante l'uso, si prega di resettare o spegnere l'orologio 
per riprovare.
(7) Non può spegnere l'orologio mentre sta caricando. 
Per spegnere l'orologio, scollegarlo dal caricatore prima.
Se ha bisogno di usare le funzioni descritte nelle 
immagini seguenti, come il monitoraggio della 
frequenza cardiaca, assicurarsi che l'APP "GloryFit" sia 
accesa.

f. Accensione/spegnimento: Tenere premuto il pulsante 
superiore per più di 3s nella pagina principale.

g.Operazione normale: Premere il pulsante laterale 
superiore per tornare alla pagina precedente. Nella 
pagina principale, premere il pulsante laterale superiore 
per accendere/spegnere lo schermo e premere il pulsante 
laterale inferiore per accedere all'elenco di scorciatoia.

03 Istruzioni di Operazione

a.  Pagina di impostazione: Scorrere verso il basso dalla 
pagina principale e passare alla pagina di scorciatoia.

b. Pagina di informazione: Scorrere verso l'alto dalla 
pagina principale.

c. Pagina del Menu principale: Scorrere a destra dalla 
pagina principale. Può cambiare gli stili di menu 
facendo doppio clic sul pulsante superiore o 

d. Pagina di scorciatoia: scorrere a sinistra dalla pagina 
principale.

e. Accesso rapido per cambiare i quadranti dell'orolo-
gio: Premere a lungo il quadrante dell'orologio nella 
pagina principale, scorrere a sinistra o a destra per 
scegliere i quadranti.

Bluetooth: 5,0
Tamaño de pantalla: 1.32"
Impermeabilidad: IP68
Peso neto: 36,5 g
Tipo de batería: Li-ion
Tamaño: $45,7*12,1mm
Voltaje de carga: 5V
Capacidad de la batería: 280 mAh
Temperatura de trabajo: -20°C~60°C

08 Garantía

1. Garantía de un año para defectos de hardware, 
medio año de garantía para la batería y el cable de 
carga.
2. Las siguientes causas por las que se generan los 
defectos no están incluidos en el servicio de garantía 
gratuito:
(1) Montaje o desmontaje personales.
(2) Daño causado por la caída durante el uso.
(3) Todos los daños provocados por el hombre o debido 
a la culpa de un tercero, el uso inadecuado (como: 
agua en el reloj inteligente, rotura por fuerza externa, 
arañazos durante el uso, etc.)
3. Proporcione por favor una tarjeta de garantía con los 
detalles rellenados cuando solicite el servicio posventa.

para obtener el servicio de garantía.
5. Tenga en cuenta que todas las funciones del 
producto se basan en los objetos físicos.



C. Cercare "GloryFit" in APP Store o Play Store per 
scaricare e installare l'APP "GloryFit”

02.2 APPire "GloryFit" e selezionare "Selezionare 
dispositivo" nella pagina del dispositivo, cercare 
Kr(ID-xxxx), poi seguire le istruzioni sullo schermo.

Se l'APP GloryFit è stata collegata con successo, è 
possibile vedere l'icona “      " nella parte superiore 
della pagina di impostazione.

02.3 Come collegare alla funzione di chiamata 
BT:�L'uso della funzione di chiamata BT e la 
riproduzione di musica sull'orologio devono essere 
collegati al Bluetooth audio con successo.
Dopo che l'applicazione e l'orologio sono stati collegati 
con successo, verrà richiesto automaticamente se 
appaiare il Bluetooth audio Kr (ID-xxxx) e sarà possibile 
appaiarlo direttamente.

Note:

del presente manuale senza alcun preavviso. È normale 
che alcune funzioni possano variare in alcune versioni di 
software.
1.2.Si prega di caricare il prodotto con il cavo in 
dotazione per non meno di 2 ore prima di usarlo.
1.3.Prima di usare il prodotto, è necessario collegare 
l'ora di sincronizzazione dell'APP e impostare le 
informazioni personali.
1.4.Questo prodotto supporta il grado di impermeabilità 
IP68, non è adatto per immersioni in acque profonde, 
acqua calda, tè e altri liquidi corrosivi che sono 
distruttivi per l'orologio, e non sarà in grado di godere 
della garanzia del prodotto e dei servizi di manutenzi-
one gratuiti.

01 Come indossarlo

Si prega di indossare correttamente il dispositivo sul 
polso a circa un dito dal carpo e regolarlo in una 
posizione confortevole. Le immagini qui sotto sono un 
riferimento.
Suggerimento: Si prega di indossare il dispositivo un po' 
più stretto durante il monitoraggio della frequenza 
cardiaca.

02 Come scaricare l’APP e collegarlo all'APP 

02.1 Ci sono 3 metodi per scaricare e installare l'APP:
A.Premere a lungo il pulsante superiore per l'accensi-
one, scorrere verso il basso sul quadrante dell'orologio, 
fare clic su "Impostazioni-Codice QR" Utilizzare il 
cellulare per scansionare il codice QR per scaricare e 
installare l'APP "GloryFit"

B.Scansionare il seguente codice QR "GloryFit" per 
scaricare e installare l'APP "GloryFit"

05 Otras funciones

Buscar reloj, sistema de tiempo de 12/24 horas, 
recordatorio sedentario; recordatorio de batería baja, 
recordatorio de llamada entrante, marcar en línea/mar-

muñeca para iluminar la pantalla, recordatorio de 
objetivos logrados.

06 Cargarse

Conecte el cable de carga al puerto de carga del reloj, 
asegurándose de que las clavijas de metal estén 
completamente conectadas.
Utilice los adaptadores de carga adecuados que son 5V 
0.5A.
Nota: Si el reloj inteligente no se puede encender por no 
usarse durante mucho tiempo, limpie los clavijas 
metálicas de carga para asegurarse de que estén bien 
conectados.

07 Parámetros

Se vuole confermare che il Bluetooth audio è stato 
collegato con successo all'orologio, può scorrere verso 
Sinistra dalla Pagina Principale alla sesta pagina o fare 
doppio clic sul pulsante in basso.

Suggerimenti:
(1) Si prega di aggiornare l'APP alla versione più recente 
per ottenere un'esperienza migliore.
(2) Andorid 5.0 e iOS 9.0 o sistemi superiori sono 
compatibili con l'APP.
(3)Per la prima connessione con iPhone, apparirà il 
promemoria "Pair", fare clic per accoppiarlo, poi le 
chiamate in arrivo e i messaggi istantanei saranno 
inviati.
(4) Per la prima connessione con Android, apparirà il 
promemoria "Permessi", si prega di seguire le indicazioni 
e consentire i permessi per garantire il corretto 
funzionamento di tutte le funzioni.
(5) Per la connessione successo, si prega di attivare il 
Bluetooth, il GPS e la rete del cellulare.
(6) Se il dispositivo non può essere cercato o connesso 
durante l'uso, si prega di resettare o spegnere l'orologio 
per riprovare.
(7) Non può spegnere l'orologio mentre sta caricando. 
Per spegnere l'orologio, scollegarlo dal caricatore prima.
Se ha bisogno di usare le funzioni descritte nelle 
immagini seguenti, come il monitoraggio della 
frequenza cardiaca, assicurarsi che l'APP "GloryFit" sia 
accesa.

f. Accensione/spegnimento: Tenere premuto il pulsante 
superiore per più di 3s nella pagina principale.

g.Operazione normale: Premere il pulsante laterale 
superiore per tornare alla pagina precedente. Nella 
pagina principale, premere il pulsante laterale superiore 
per accendere/spegnere lo schermo e premere il pulsante 
laterale inferiore per accedere all'elenco di scorciatoia.

03 Istruzioni di Operazione

a.  Pagina di impostazione: Scorrere verso il basso dalla 
pagina principale e passare alla pagina di scorciatoia.

b. Pagina di informazione: Scorrere verso l'alto dalla 
pagina principale.

c. Pagina del Menu principale: Scorrere a destra dalla 
pagina principale. Può cambiare gli stili di menu 
facendo doppio clic sul pulsante superiore o 

d. Pagina di scorciatoia: scorrere a sinistra dalla pagina 
principale.

e. Accesso rapido per cambiare i quadranti dell'orolo-
gio: Premere a lungo il quadrante dell'orologio nella 
pagina principale, scorrere a sinistra o a destra per 
scegliere i quadranti.

Stato: Registrare il numero di 
passi, di distanza e di calorie del 
giorno. L'analisi delle informazioni 
più dettagliate e la registrazione 
dei dati possono essere guardate 
nell'APP.
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sull'APP.
Interruttore: Spegnere 
l'Interruttore di BT, il Bluetooth 
verrà scollegato e le funzioni 
telefoniche e audio non possono 
essere usate normalmente.
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(2) Daño causado por la caída durante el uso.
(3) Todos los daños provocados por el hombre o debido 
a la culpa de un tercero, el uso inadecuado (como: 
agua en el reloj inteligente, rotura por fuerza externa, 
arañazos durante el uso, etc.)
3. Proporcione por favor una tarjeta de garantía con los 
detalles rellenados cuando solicite el servicio posventa.

para obtener el servicio de garantía.
5. Tenga en cuenta que todas las funciones del 
producto se basan en los objetos físicos.
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asegurándose de que las clavijas de metal estén 
completamente conectadas.
Utilice los adaptadores de carga adecuados que son 5V 
0.5A.
Nota: Si el reloj inteligente no se puede encender por no 
usarse durante mucho tiempo, limpie los clavijas 
metálicas de carga para asegurarse de que estén bien 
conectados.
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Se vuole confermare che il Bluetooth audio è stato 
collegato con successo all'orologio, può scorrere verso 
Sinistra dalla Pagina Principale alla sesta pagina o fare 
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per ottenere un'esperienza migliore.
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(3)Per la prima connessione con iPhone, apparirà il 
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inviati.
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e consentire i permessi per garantire il corretto 
funzionamento di tutte le funzioni.
(5) Per la connessione successo, si prega di attivare il 
Bluetooth, il GPS e la rete del cellulare.
(6) Se il dispositivo non può essere cercato o connesso 
durante l'uso, si prega di resettare o spegnere l'orologio 
per riprovare.
(7) Non può spegnere l'orologio mentre sta caricando. 
Per spegnere l'orologio, scollegarlo dal caricatore prima.
Se ha bisogno di usare le funzioni descritte nelle 
immagini seguenti, come il monitoraggio della 
frequenza cardiaca, assicurarsi che l'APP "GloryFit" sia 
accesa.

f. Accensione/spegnimento: Tenere premuto il pulsante 
superiore per più di 3s nella pagina principale.

g.Operazione normale: Premere il pulsante laterale 
superiore per tornare alla pagina precedente. Nella 
pagina principale, premere il pulsante laterale superiore 
per accendere/spegnere lo schermo e premere il pulsante 
laterale inferiore per accedere all'elenco di scorciatoia.
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a.  Pagina di impostazione: Scorrere verso il basso dalla 
pagina principale e passare alla pagina di scorciatoia.

b. Pagina di informazione: Scorrere verso l'alto dalla 
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c. Pagina del Menu principale: Scorrere a destra dalla 
pagina principale. Può cambiare gli stili di menu 
facendo doppio clic sul pulsante superiore o 

d. Pagina di scorciatoia: scorrere a sinistra dalla pagina 
principale.

e. Accesso rapido per cambiare i quadranti dell'orolo-
gio: Premere a lungo il quadrante dell'orologio nella 
pagina principale, scorrere a sinistra o a destra per 
scegliere i quadranti.

Monitoraggio della frequenza 
cardiaca: Misura il valore attuale 
della frequenza cardiaca, 
l'orologio può registrare e mostra 
il valore della frequenza cardiaca 
per 24 ore durante il giorno e 
monitora automaticamente la 
frequenza cardiaca ogni 10 
minuti. L'analisi delle informazioni 
più dettagliate e la registrazione 
dei dati possono essere guardate 
nell'APP. (Il valore è solo di 
riferimento e non può essere 
utilizzato come una base medica).

Ossigeno nel sangue: Controlla il 
valore attuale dell'ossigeno nel 
sangue, monitora l'ossigeno nel 
sangue per tutto il giorno, 
l'analisi delle informazioni più 
dettagliate e i record di dati 
possono essere guardati nell'APP 
(il valore è solo di riferimento e 
non può essere usato come una 
base medica).

Tempo: Presenta le condizioni di 
tempo attuale ed il tempo dei 
prossimi 3 giorni. L'informazione 
di tempo viene presentata una 
volta che ci si connette all'APP Se 
la connessione viene interrotta 
per un lungo periodo, 
l'informazione di tempo non 
viene aggiornata.

Sonno: Registra e mostra le ore di 
sonno totali, il sonno profondo
 “             ” e il sonno leggero 
“               ” della notte 
precedente. L'analisi delle 
informazioni più dettagliate e la 
registrazione dei dati possono 
essere guardate nell'APP.
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Controllo di Musica: Dopo la 
connessione al cellulare, è 
possibile fare clic su 
"riprodurre/smettere/prece-
dente/successiva canzone" sullo 
smartwatch per controllare la 
musica dal cellulare e regolare il 

solo che l'APP è stata collegata 
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Bluetooth audio è stato 
collegato con successo.
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messaggio, sincronizzazione 

cellulare, salva gli ultimi 8 
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registrare e presentare il valore 
di pressione 24 ore al giorno. 
L'analisi delle informazioni più 
dettagliate e la registrazione dei 
dati possono essere guardate 
nell'APP (Il valore è solo di 
riferimento e non può essere 
utilizzato come base medica).

Umore: Controlla l'umore 
attuale.
L'analisi delle informazioni più 
dettagliate e la registrazione dei 
dati possono essere guardate 
nell'APP (Il valore è solo di 
riferimento e non può essere 
utilizzato come base medica).
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Bluetooth: 5,0
Tamaño de pantalla: 1.32"
Impermeabilidad: IP68
Peso neto: 36,5 g
Tipo de batería: Li-ion
Tamaño: $45,7*12,1mm
Voltaje de carga: 5V
Capacidad de la batería: 280 mAh
Temperatura de trabajo: -20°C~60°C

08 Garantía

1. Garantía de un año para defectos de hardware, 
medio año de garantía para la batería y el cable de 
carga.
2. Las siguientes causas por las que se generan los 
defectos no están incluidos en el servicio de garantía 
gratuito:
(1) Montaje o desmontaje personales.
(2) Daño causado por la caída durante el uso.
(3) Todos los daños provocados por el hombre o debido 
a la culpa de un tercero, el uso inadecuado (como: 
agua en el reloj inteligente, rotura por fuerza externa, 
arañazos durante el uso, etc.)
3. Proporcione por favor una tarjeta de garantía con los 
detalles rellenados cuando solicite el servicio posventa.

para obtener el servicio de garantía.
5. Tenga en cuenta que todas las funciones del 
producto se basan en los objetos físicos.



C. Cercare "GloryFit" in APP Store o Play Store per 
scaricare e installare l'APP "GloryFit”

02.2 APPire "GloryFit" e selezionare "Selezionare 
dispositivo" nella pagina del dispositivo, cercare 
Kr(ID-xxxx), poi seguire le istruzioni sullo schermo.

Se l'APP GloryFit è stata collegata con successo, è 
possibile vedere l'icona “      " nella parte superiore 
della pagina di impostazione.

02.3 Come collegare alla funzione di chiamata 
BT:�L'uso della funzione di chiamata BT e la 
riproduzione di musica sull'orologio devono essere 
collegati al Bluetooth audio con successo.
Dopo che l'applicazione e l'orologio sono stati collegati 
con successo, verrà richiesto automaticamente se 
appaiare il Bluetooth audio Kr (ID-xxxx) e sarà possibile 
appaiarlo direttamente.

Note:

del presente manuale senza alcun preavviso. È normale 
che alcune funzioni possano variare in alcune versioni di 
software.
1.2.Si prega di caricare il prodotto con il cavo in 
dotazione per non meno di 2 ore prima di usarlo.
1.3.Prima di usare il prodotto, è necessario collegare 
l'ora di sincronizzazione dell'APP e impostare le 
informazioni personali.
1.4.Questo prodotto supporta il grado di impermeabilità 
IP68, non è adatto per immersioni in acque profonde, 
acqua calda, tè e altri liquidi corrosivi che sono 
distruttivi per l'orologio, e non sarà in grado di godere 
della garanzia del prodotto e dei servizi di manutenzi-
one gratuiti.

01 Come indossarlo

Si prega di indossare correttamente il dispositivo sul 
polso a circa un dito dal carpo e regolarlo in una 
posizione confortevole. Le immagini qui sotto sono un 
riferimento.
Suggerimento: Si prega di indossare il dispositivo un po' 
più stretto durante il monitoraggio della frequenza 
cardiaca.

02 Come scaricare l’APP e collegarlo all'APP 

02.1 Ci sono 3 metodi per scaricare e installare l'APP:
A.Premere a lungo il pulsante superiore per l'accensi-
one, scorrere verso il basso sul quadrante dell'orologio, 
fare clic su "Impostazioni-Codice QR" Utilizzare il 
cellulare per scansionare il codice QR per scaricare e 
installare l'APP "GloryFit"

B.Scansionare il seguente codice QR "GloryFit" per 
scaricare e installare l'APP "GloryFit"

05 Otras funciones

Buscar reloj, sistema de tiempo de 12/24 horas, 
recordatorio sedentario; recordatorio de batería baja, 
recordatorio de llamada entrante, marcar en línea/mar-

muñeca para iluminar la pantalla, recordatorio de 
objetivos logrados.

06 Cargarse

Conecte el cable de carga al puerto de carga del reloj, 
asegurándose de que las clavijas de metal estén 
completamente conectadas.
Utilice los adaptadores de carga adecuados que son 5V 
0.5A.
Nota: Si el reloj inteligente no se puede encender por no 
usarse durante mucho tiempo, limpie los clavijas 
metálicas de carga para asegurarse de que estén bien 
conectados.

07 Parámetros

Se vuole confermare che il Bluetooth audio è stato 
collegato con successo all'orologio, può scorrere verso 
Sinistra dalla Pagina Principale alla sesta pagina o fare 
doppio clic sul pulsante in basso.

Suggerimenti:
(1) Si prega di aggiornare l'APP alla versione più recente 
per ottenere un'esperienza migliore.
(2) Andorid 5.0 e iOS 9.0 o sistemi superiori sono 
compatibili con l'APP.
(3)Per la prima connessione con iPhone, apparirà il 
promemoria "Pair", fare clic per accoppiarlo, poi le 
chiamate in arrivo e i messaggi istantanei saranno 
inviati.
(4) Per la prima connessione con Android, apparirà il 
promemoria "Permessi", si prega di seguire le indicazioni 
e consentire i permessi per garantire il corretto 
funzionamento di tutte le funzioni.
(5) Per la connessione successo, si prega di attivare il 
Bluetooth, il GPS e la rete del cellulare.
(6) Se il dispositivo non può essere cercato o connesso 
durante l'uso, si prega di resettare o spegnere l'orologio 
per riprovare.
(7) Non può spegnere l'orologio mentre sta caricando. 
Per spegnere l'orologio, scollegarlo dal caricatore prima.
Se ha bisogno di usare le funzioni descritte nelle 
immagini seguenti, come il monitoraggio della 
frequenza cardiaca, assicurarsi che l'APP "GloryFit" sia 
accesa.

f. Accensione/spegnimento: Tenere premuto il pulsante 
superiore per più di 3s nella pagina principale.

g.Operazione normale: Premere il pulsante laterale 
superiore per tornare alla pagina precedente. Nella 
pagina principale, premere il pulsante laterale superiore 
per accendere/spegnere lo schermo e premere il pulsante 
laterale inferiore per accedere all'elenco di scorciatoia.

03 Istruzioni di Operazione

a.  Pagina di impostazione: Scorrere verso il basso dalla 
pagina principale e passare alla pagina di scorciatoia.

b. Pagina di informazione: Scorrere verso l'alto dalla 
pagina principale.

c. Pagina del Menu principale: Scorrere a destra dalla 
pagina principale. Può cambiare gli stili di menu 
facendo doppio clic sul pulsante superiore o 

d. Pagina di scorciatoia: scorrere a sinistra dalla pagina 
principale.

e. Accesso rapido per cambiare i quadranti dell'orolo-
gio: Premere a lungo il quadrante dell'orologio nella 
pagina principale, scorrere a sinistra o a destra per 
scegliere i quadranti.

Ciclo Fisiologico: Impostare le 
informazioni personali come 
"femminile" sull'APP e attivare la 

presentare sull'interfaccia 
dell'orologio i promemoria del 
periodo di sicurezza, del periodo 
mestruale e del periodo di 
ovulazione corrispondenti.

Giochi: Gioco d'uccello/Numeri 
klotski.
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fare clic sull'assistente vocale, in 
base alla "parola" dell'assistente 
vocale del cellulare per svegliare 
la funzione di cellulare. (Nota: 
L'orologio deve essere collegato 
al cellulare tramite Bluetooth e la 
pagina del cellulare deve essere 
sbloccata prima di poter essere 
usata).
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respirazione e seguire 
suggerimenti di allenamento per 
completare l'allenamento della 
respirazione.

Frequenza respiratoria: Misura la 
frequenza respiratoria corrente. 
Il valore è solo di riferimento e 
non può essere utilizzato come 
base medica.)
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er/Trovarmi/Luce 
intermittente/Calcolatrice.
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dell'orologio è accesa o spenta.

Impostazioni: Data/Tema/Lumi-
nosità/Tempo di schermo/-
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