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Note:
1. L'azienda si riserva il diritto di modificare il 
contenuto di questo manuale senza ulteriore 
notifica. È normale che alcune funzioni possano 
variare nelle diverse versioni del software.
2.Si prega di caricare lo smart watch con il 
caricabatterie configurato per non meno di 2 ore 
prima dell'uso.
3.Si prega di installare e connettersi all'app 
suggerita e impostare le informazioni personali 
prima dell'uso. Fare riferimento alla guida di 
seguito e utilizzare correttamente lo smart watch.

01 Come indossare

Si prega di indossare il dispositivo al polso 
orizzontalmente, a circa un dito dal carpale e 
regolare in una posizione comoda. Sotto 
l'immagine per riferimento.
Nota: Si prega di indossare il dispositivo un po' più 
stretto quando si esegue il test della frequenza 
cardiaca.

02 Download dell'app e associazione

1.Premere a lungo il pulsante di accensione per 
accendere il dispositivo, scorrere verso il basso 
dall'interfaccia principale, aprire l'impostazione- 
Codice QR dell'app e utilizzare il telefono cellulare 
per scansionare il codice. Oppure puoi anche 
scansionare sotto il codice QR o cercare "GloryFit" 
nell'App Store.

2. Apri l'App e il BT, cerca e seleziona il dispositivo 
corrispondente sull' App come indicato.

Note:
1.Si prega di tenere attivo il BT durante l'abbina-
mento per garantire una connessione corretta. 
2.Premere a lungo il pulsante di accensione 3 
secondi per riavviare il dispositivo se non è stato 
possibile trovare il dispositivo durante l'associazi-
one. Oppure scegli Ripristina sul dispositivo e cerca 
nuovamente il dispositivo.

03  Operazione

a. Pagina delle impostazioni di scelta rapida: Scorri 
verso il basso dalla homepage.

b. Messaggio: Scorri verso l'alto dalla home page.

c. Menu principale: Scorri verso destra dalla home 
page.

d. Interfaccia di scelta rapida delle funzioni: Scorri 
verso sinistra dalla home page.  

e. Impostazione del quadrante dell'orologio: Premi 
a lungo la manopola per 3 secondi e scorri verso 
sinistra o verso destra per scegliere.

f. Accensione/spegnimento: Premere a lungo il 
pulsante di accensione per 3 secondi per 
accendere; Dalla home page, premere a lungo il 
pulsante di accensione per 3 secondi e toccare per 
spegnere.  

g. Ritorna al menu precedente / Schermo acceso o 
spento: Premi il pulsante di accensione.

h. Tasto di scelta rapida per lo sport: Premi il 
pulsante laterale in basso per passare 
rapidamente all'interfaccia di allenamento.

05 Altre funzioni

Promemoria sedentarietà, Sveglia intelligente, 
Promemoria batteria scarica, Promemoria chiamata, 
Trova il dispositivo, Premi quadrante orologio/Per-
sonalizza quadrante, Formato ora 12/24 ore, 
Impostazione unità metrica/imperiale, Alza la mano 
per attivare il display, Promemoria ciclo fisiologico, 

Promemoria obiettivo raggiunto.

06 Ricarica

1.Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica 
dell'orologio, assicurandosi che i pin metallici siano 
completamente collegati.
2.Utilizzare gli adattatori di ricarica corretti che 
sono 5V 1A.

Nota: Se l'orologio intelligente non può essere 
acceso dopo essere rimasto inutilizzato per un 
lungo periodo, pulire i perni metallici di ricarica per 
assicurarsi che si connetta correttamente.

07 Garanzia

1. Un anno di garanzia per i difetti hardware 
predefiniti, metà dell'anno per la batteria e il cavo 
di ricarica.
2. I motivi seguenti che causano difetti non sono 
inclusi nel servizio di garanzia gratuito:
1) Assemblaggio o smontaggio personale.
2) Danni da caduta durante l'uso.
3) Tutti i danni causati dall'uomo o dovuti a causa di 
terzi, uso improprio (come: acqua nello smart 
watch, forza esterna dirompente, gra¡ durante 
l'uso ecc.)
3. Si prega di fornire una scheda di garanzia con i 
dettagli compilati quando si richiede il servizio post 
vendita.
4. Si prega di contattare i rivenditori diretti per il 
servizio di garanzia.
5. Si prega di notare che tutte le funzioni del 
prodotto si basano su oggetti fisici.
Note:   
1. Per garantire l'impermeabilità, si prega di NON:  
  1) Indossare l'orologio durante la doccia calda o in 
una calda primavera.
  2) Rimuovere eventuali viti o pulsanti.

2. I prodotti con batterie non possono essere 
smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di inviare 
questo prodotto ai punti di raccolta RAEE più vicini 
a te.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o¤ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di¤erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

pulsante di accensione

pulsante modalità allenamento
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tempo reale. 
Autotest aperto sull’ App. 
Il rilevamento automatico intermittente 
genera un istogramma, l'unità di 
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Monitor dell'ossigeno nel sangue: 
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Meteo: 
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giorni.
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communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o¤ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di¤erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

04 Funzioni



Note:
1. L'azienda si riserva il diritto di modificare il 
contenuto di questo manuale senza ulteriore 
notifica. È normale che alcune funzioni possano 
variare nelle diverse versioni del software.
2.Si prega di caricare lo smart watch con il 
caricabatterie configurato per non meno di 2 ore 
prima dell'uso.
3.Si prega di installare e connettersi all'app 
suggerita e impostare le informazioni personali 
prima dell'uso. Fare riferimento alla guida di 
seguito e utilizzare correttamente lo smart watch.

01 Come indossare

Si prega di indossare il dispositivo al polso 
orizzontalmente, a circa un dito dal carpale e 
regolare in una posizione comoda. Sotto 
l'immagine per riferimento.
Nota: Si prega di indossare il dispositivo un po' più 
stretto quando si esegue il test della frequenza 
cardiaca.

02 Download dell'app e associazione

1.Premere a lungo il pulsante di accensione per 
accendere il dispositivo, scorrere verso il basso 
dall'interfaccia principale, aprire l'impostazione- 
Codice QR dell'app e utilizzare il telefono cellulare 
per scansionare il codice. Oppure puoi anche 
scansionare sotto il codice QR o cercare "GloryFit" 
nell'App Store.

2. Apri l'App e il BT, cerca e seleziona il dispositivo 
corrispondente sull' App come indicato.

Note:
1.Si prega di tenere attivo il BT durante l'abbina-
mento per garantire una connessione corretta. 
2.Premere a lungo il pulsante di accensione 3 
secondi per riavviare il dispositivo se non è stato 
possibile trovare il dispositivo durante l'associazi-
one. Oppure scegli Ripristina sul dispositivo e cerca 
nuovamente il dispositivo.

03  Operazione

a. Pagina delle impostazioni di scelta rapida: Scorri 
verso il basso dalla homepage.

b. Messaggio: Scorri verso l'alto dalla home page.

c. Menu principale: Scorri verso destra dalla home 
page.

d. Interfaccia di scelta rapida delle funzioni: Scorri 
verso sinistra dalla home page.  

e. Impostazione del quadrante dell'orologio: Premi 
a lungo la manopola per 3 secondi e scorri verso 
sinistra o verso destra per scegliere.

f. Accensione/spegnimento: Premere a lungo il 
pulsante di accensione per 3 secondi per 
accendere; Dalla home page, premere a lungo il 
pulsante di accensione per 3 secondi e toccare per 
spegnere.  

g. Ritorna al menu precedente / Schermo acceso o 
spento: Premi il pulsante di accensione.

h. Tasto di scelta rapida per lo sport: Premi il 
pulsante laterale in basso per passare 
rapidamente all'interfaccia di allenamento.

05 Altre funzioni

Promemoria sedentarietà, Sveglia intelligente, 
Promemoria batteria scarica, Promemoria chiamata, 
Trova il dispositivo, Premi quadrante orologio/Per-
sonalizza quadrante, Formato ora 12/24 ore, 
Impostazione unità metrica/imperiale, Alza la mano 
per attivare il display, Promemoria ciclo fisiologico, 

Controllo della musica BT:
Controlla a distanza il lettore 
musicale del telefono cellulare, 
Riproduci/Pausa/Passa al brano 
precedente o successivo.

Messaggio:
Le notifiche spingono la 
sincronizzazione, mostrano gli ultimi 
8 messaggi sull'orologio. 
Attiva/disattiva promemoria SMS e 
promemoria app SNS sull'app.

In più: 
Trova telefono, cronometro, Timer.

Impostazioni:
Spegnimento/Ripristino/Luminos-
ità/Quadrante/Download 
app/Informazioni sull'orologio.

Monitoraggio del sonno:
Registra il tempo di sonno giornaliero 
e la durata del sonno profondo o 
leggero. 
I record della cronologia sono visibili 
sull'app.

Promemoria obiettivo raggiunto.

06 Ricarica

1.Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica 
dell'orologio, assicurandosi che i pin metallici siano 
completamente collegati.
2.Utilizzare gli adattatori di ricarica corretti che 
sono 5V 1A.

Nota: Se l'orologio intelligente non può essere 
acceso dopo essere rimasto inutilizzato per un 
lungo periodo, pulire i perni metallici di ricarica per 
assicurarsi che si connetta correttamente.

07 Garanzia

1. Un anno di garanzia per i difetti hardware 
predefiniti, metà dell'anno per la batteria e il cavo 
di ricarica.
2. I motivi seguenti che causano difetti non sono 
inclusi nel servizio di garanzia gratuito:
1) Assemblaggio o smontaggio personale.
2) Danni da caduta durante l'uso.
3) Tutti i danni causati dall'uomo o dovuti a causa di 
terzi, uso improprio (come: acqua nello smart 
watch, forza esterna dirompente, gra¡ durante 
l'uso ecc.)
3. Si prega di fornire una scheda di garanzia con i 
dettagli compilati quando si richiede il servizio post 
vendita.
4. Si prega di contattare i rivenditori diretti per il 
servizio di garanzia.
5. Si prega di notare che tutte le funzioni del 
prodotto si basano su oggetti fisici.
Note:   
1. Per garantire l'impermeabilità, si prega di NON:  
  1) Indossare l'orologio durante la doccia calda o in 
una calda primavera.
  2) Rimuovere eventuali viti o pulsanti.

2. I prodotti con batterie non possono essere 
smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di inviare 
questo prodotto ai punti di raccolta RAEE più vicini 
a te.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o¤ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di¤erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.



Note:
1. L'azienda si riserva il diritto di modificare il 
contenuto di questo manuale senza ulteriore 
notifica. È normale che alcune funzioni possano 
variare nelle diverse versioni del software.
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caricabatterie configurato per non meno di 2 ore 
prima dell'uso.
3.Si prega di installare e connettersi all'app 
suggerita e impostare le informazioni personali 
prima dell'uso. Fare riferimento alla guida di 
seguito e utilizzare correttamente lo smart watch.

01 Come indossare

Si prega di indossare il dispositivo al polso 
orizzontalmente, a circa un dito dal carpale e 
regolare in una posizione comoda. Sotto 
l'immagine per riferimento.
Nota: Si prega di indossare il dispositivo un po' più 
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accendere il dispositivo, scorrere verso il basso 
dall'interfaccia principale, aprire l'impostazione- 
Codice QR dell'app e utilizzare il telefono cellulare 
per scansionare il codice. Oppure puoi anche 
scansionare sotto il codice QR o cercare "GloryFit" 
nell'App Store.

2. Apri l'App e il BT, cerca e seleziona il dispositivo 
corrispondente sull' App come indicato.

Note:
1.Si prega di tenere attivo il BT durante l'abbina-
mento per garantire una connessione corretta. 
2.Premere a lungo il pulsante di accensione 3 
secondi per riavviare il dispositivo se non è stato 
possibile trovare il dispositivo durante l'associazi-
one. Oppure scegli Ripristina sul dispositivo e cerca 
nuovamente il dispositivo.

03  Operazione

a. Pagina delle impostazioni di scelta rapida: Scorri 
verso il basso dalla homepage.

b. Messaggio: Scorri verso l'alto dalla home page.

c. Menu principale: Scorri verso destra dalla home 
page.

d. Interfaccia di scelta rapida delle funzioni: Scorri 
verso sinistra dalla home page.  

e. Impostazione del quadrante dell'orologio: Premi 
a lungo la manopola per 3 secondi e scorri verso 
sinistra o verso destra per scegliere.

f. Accensione/spegnimento: Premere a lungo il 
pulsante di accensione per 3 secondi per 
accendere; Dalla home page, premere a lungo il 
pulsante di accensione per 3 secondi e toccare per 
spegnere.  

g. Ritorna al menu precedente / Schermo acceso o 
spento: Premi il pulsante di accensione.

h. Tasto di scelta rapida per lo sport: Premi il 
pulsante laterale in basso per passare 
rapidamente all'interfaccia di allenamento.

05 Altre funzioni

Promemoria sedentarietà, Sveglia intelligente, 
Promemoria batteria scarica, Promemoria chiamata, 
Trova il dispositivo, Premi quadrante orologio/Per-
sonalizza quadrante, Formato ora 12/24 ore, 
Impostazione unità metrica/imperiale, Alza la mano 
per attivare il display, Promemoria ciclo fisiologico, 

Promemoria obiettivo raggiunto.

06 Ricarica

1.Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica 
dell'orologio, assicurandosi che i pin metallici siano 
completamente collegati.
2.Utilizzare gli adattatori di ricarica corretti che 
sono 5V 1A.

Nota: Se l'orologio intelligente non può essere 
acceso dopo essere rimasto inutilizzato per un 
lungo periodo, pulire i perni metallici di ricarica per 
assicurarsi che si connetta correttamente.

07 Garanzia

1. Un anno di garanzia per i difetti hardware 
predefiniti, metà dell'anno per la batteria e il cavo 
di ricarica.
2. I motivi seguenti che causano difetti non sono 
inclusi nel servizio di garanzia gratuito:
1) Assemblaggio o smontaggio personale.
2) Danni da caduta durante l'uso.
3) Tutti i danni causati dall'uomo o dovuti a causa di 
terzi, uso improprio (come: acqua nello smart 
watch, forza esterna dirompente, gra¡ durante 
l'uso ecc.)
3. Si prega di fornire una scheda di garanzia con i 
dettagli compilati quando si richiede il servizio post 
vendita.
4. Si prega di contattare i rivenditori diretti per il 
servizio di garanzia.
5. Si prega di notare che tutte le funzioni del 
prodotto si basano su oggetti fisici.
Note:   
1. Per garantire l'impermeabilità, si prega di NON:  
  1) Indossare l'orologio durante la doccia calda o in 
una calda primavera.
  2) Rimuovere eventuali viti o pulsanti.

2. I prodotti con batterie non possono essere 
smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di inviare 
questo prodotto ai punti di raccolta RAEE più vicini 
a te.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o¤ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di¤erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.



Note:
1. L'azienda si riserva il diritto di modificare il 
contenuto di questo manuale senza ulteriore 
notifica. È normale che alcune funzioni possano 
variare nelle diverse versioni del software.
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caricabatterie configurato per non meno di 2 ore 
prima dell'uso.
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01 Come indossare
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orizzontalmente, a circa un dito dal carpale e 
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l'immagine per riferimento.
Nota: Si prega di indossare il dispositivo un po' più 
stretto quando si esegue il test della frequenza 
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02 Download dell'app e associazione

1.Premere a lungo il pulsante di accensione per 
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Codice QR dell'app e utilizzare il telefono cellulare 
per scansionare il codice. Oppure puoi anche 
scansionare sotto il codice QR o cercare "GloryFit" 
nell'App Store.

2. Apri l'App e il BT, cerca e seleziona il dispositivo 
corrispondente sull' App come indicato.

Note:
1.Si prega di tenere attivo il BT durante l'abbina-
mento per garantire una connessione corretta. 
2.Premere a lungo il pulsante di accensione 3 
secondi per riavviare il dispositivo se non è stato 
possibile trovare il dispositivo durante l'associazi-
one. Oppure scegli Ripristina sul dispositivo e cerca 
nuovamente il dispositivo.

03  Operazione

a. Pagina delle impostazioni di scelta rapida: Scorri 
verso il basso dalla homepage.

b. Messaggio: Scorri verso l'alto dalla home page.

c. Menu principale: Scorri verso destra dalla home 
page.

d. Interfaccia di scelta rapida delle funzioni: Scorri 
verso sinistra dalla home page.  

e. Impostazione del quadrante dell'orologio: Premi 
a lungo la manopola per 3 secondi e scorri verso 
sinistra o verso destra per scegliere.

f. Accensione/spegnimento: Premere a lungo il 
pulsante di accensione per 3 secondi per 
accendere; Dalla home page, premere a lungo il 
pulsante di accensione per 3 secondi e toccare per 
spegnere.  

g. Ritorna al menu precedente / Schermo acceso o 
spento: Premi il pulsante di accensione.

h. Tasto di scelta rapida per lo sport: Premi il 
pulsante laterale in basso per passare 
rapidamente all'interfaccia di allenamento.

05 Altre funzioni

Promemoria sedentarietà, Sveglia intelligente, 
Promemoria batteria scarica, Promemoria chiamata, 
Trova il dispositivo, Premi quadrante orologio/Per-
sonalizza quadrante, Formato ora 12/24 ore, 
Impostazione unità metrica/imperiale, Alza la mano 
per attivare il display, Promemoria ciclo fisiologico, 

Promemoria obiettivo raggiunto.

06 Ricarica

1.Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica 
dell'orologio, assicurandosi che i pin metallici siano 
completamente collegati.
2.Utilizzare gli adattatori di ricarica corretti che 
sono 5V 1A.

Nota: Se l'orologio intelligente non può essere 
acceso dopo essere rimasto inutilizzato per un 
lungo periodo, pulire i perni metallici di ricarica per 
assicurarsi che si connetta correttamente.

07 Garanzia

1. Un anno di garanzia per i difetti hardware 
predefiniti, metà dell'anno per la batteria e il cavo 
di ricarica.
2. I motivi seguenti che causano difetti non sono 
inclusi nel servizio di garanzia gratuito:
1) Assemblaggio o smontaggio personale.
2) Danni da caduta durante l'uso.
3) Tutti i danni causati dall'uomo o dovuti a causa di 
terzi, uso improprio (come: acqua nello smart 
watch, forza esterna dirompente, gra¡ durante 
l'uso ecc.)
3. Si prega di fornire una scheda di garanzia con i 
dettagli compilati quando si richiede il servizio post 
vendita.
4. Si prega di contattare i rivenditori diretti per il 
servizio di garanzia.
5. Si prega di notare che tutte le funzioni del 
prodotto si basano su oggetti fisici.
Note:   
1. Per garantire l'impermeabilità, si prega di NON:  
  1) Indossare l'orologio durante la doccia calda o in 
una calda primavera.
  2) Rimuovere eventuali viti o pulsanti.

2. I prodotti con batterie non possono essere 
smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di inviare 
questo prodotto ai punti di raccolta RAEE più vicini 
a te.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o¤ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di¤erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.
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2.Utilizzare gli adattatori di ricarica corretti che 
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prodotto si basano su oggetti fisici.
Note:   
1. Per garantire l'impermeabilità, si prega di NON:  
  1) Indossare l'orologio durante la doccia calda o in 
una calda primavera.
  2) Rimuovere eventuali viti o pulsanti.

2. I prodotti con batterie non possono essere 
smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di inviare 
questo prodotto ai punti di raccolta RAEE più vicini 
a te.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o¤ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di¤erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.


