
Prima del primo utilizzo:
• Caricare la batteria inserendo il perno del cinturino dell’orologio nella porta USB del 
computer o dell’adattatore del telefono (https://vimeo.com/417542701). Se l’orologio si sta 
caricando, sullo schermo apparirà un’animazione. Altrimenti, girare la spina dall’altra parte e 
riprova.
• Scaricare l’app FitPro presente nel Play Store sul tuo smartphone o scansionare il codice QR 
nelle istruzioni allegate. Dopo aver installato l’app, consentire l’accesso alla posizione GPS, 
alla connettività Bluetooth e confermare altre autorizzazioni necessarie quando richieste.
• Scegliere ’Set>Blind devices to experience more features’. Tenere l’orologio vicino al 
telefono in modo che l’applicazione possa rilevarlo. Quando il nome del dispositivo trovato 
appare sullo schermo, premere sopra. 
• L’app consente di visualizzare varie informazioni raccolte dall’orologio. Consente di 
pianificare e registrare gli allenamenti. Per un calcolo più accurato dei dati, andare su 
’Mine>User profile’, dove inserire i dati sulle caratteristiche fisiche.

Scorrere il menu dell’orologio con brevi tocchi dello spazio sotto l’immagine. Tenendolo 
premuto per 3 secondi verrà selezionata la funzione sullo schermo.

• ’Sports’ – tenendola premuta più all’lungo si potrà scegliere come allenarsi. Una volta 
trovata l’attività desiderata, si può incominciare a registrare l’allenamento.
• ’Messages’ – nell’app FitPro scegliere ’Set>Message Push’. Selezionare l’app di 
messaggistica alla quale ci si vorrebbe connettere. Questi messaggi verranno visualizzati 
anche sullo schermo dell’orologio. Se viene scelto ’Messages’ , premendo più allungo 
vengono visualizzasti gli ultimi messaggi arrivati.
• ’More’ – cercare la funzione ’reset’, che cancellerà le statistiche di movimento dell’orologio 
registrate. Tenendo premuto allungo su ’mac’ l’orologio si spegnerà Premendo a lungo il 
pulsante sotto l’immagine, è possibile riaccendere l’orologio.
• ’Camera’ – entrare nell’app FitPro. Tenendo premuto allungo su ’camera’ si attiverà la 
fotocamera del telefono. Ora l’orologio funzione da trigger per l’immagine.

Esistono due modi per misurare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Nell’app 
‘step>Hear...’ Ciccando su ’measure’, passa all’icona del cuore  con brevi tocchi. Tenendo 
premuto più all’ungo, si avvia la misurazione. La misurazione richiede 30 secondi. Il risultato 
sarà visibile sullo schermo fino alla misurazione successiva. Nell’app ‘step >Hear’ (icona a 
žforma di cuore) hai una panoramica di tutte le misurazioni con data e ora.


