
Braccialetto intelligente e auricolare BT 2 in 1 TWIN BRACE 

 

 
 

MANUALE UTENTE 

 

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Questo manuale tratta le linee guida di sicurezza e le 

istruzioni operative. Leggete attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo 

 

Questo è un fantastico dispositivo dotato di due funzioni: è un braccialetto intelligente con 

auricolare Bluetooth integrato. Il bracciale intelligente Bluetooth Twin Brace è un bracciale 

intelligente con dispositivo di misurazione portatile con sensori per monitorare la frequenza 

cardiaca e registrare accuratamente le attività giornaliere come passi, distanza e calorie bruciate. 

 

  

I prodotti includono:  

1 x auricolare Bluetooth 

1 x cinturino da polso 

1 x cavo USB 

1 x manuale utente 

1 x certificato 

 

 

Nota: questo orologio non ha un'APP per connettersi, quindi può essere connesso al telefono 
tramite Bluetooth per ascoltare musica ed effettuare chiamate. Il menu dell'orologio è in inglese.  
 
 



PARAMETRI TECNICI:  

 
Materiale: ABS 
Display: 2,4 cm, colore TFT 
Funzioni: conteggio dei passi, conteggio delle calorie, distanza completata, frequenza cardiaca, 
analisi del sonno, allarme. 
Risoluzione: 160 x 80 
BT: BT 4.2 
Compatibilità: con Android 4.4 / iOS 8.0 e versioni successive 
Capacità della batteria: 100-130 mAh 
Ricarica: tramite USB 
Lingua dell'applicazione: inglese 
Colore: nero 
 

Specifiche dell'auricolare: 

Chiamata in arrivo: Rispondere 

automaticamente 

Un auricolare: uscita a canale singolo 

 

Caratteristiche del braccialetto intelligente: 

Compatibile con i sistemi operativi iOS, 

Android e tutti i dispositivi Bluetooth 

Basso consumo energetico, 20-30 giorni in 

standby

 

Impermeabile: IP67 * 

* IP67 significa protezione completa contro il particolato ed effetto di immersione in acqua tra 15 

cm e 1 m 

COMPONENTI DELLO SMART WATCH 
 

  

1 design rimovibile 

2 Pulsante di espulsione dell'auricolare 

3 Ricevitore per auricolare di alta qualità 

4 Presa per la ricarica  

5. Sistema di monitoraggio della frequenza 

cardiaca 

6. Silicone alimentare 

7. Bottone automatico in metallo 

8. Tasto a sfioramento multifunzione 

9. Pulsante per attivare la funzione Bluetooth 

e rispondere alle chiamate 

 



AVVERTENZE 

 

Il dispositivo contiene apparecchiature elettriche che possono causare lesioni se non utilizzate 

correttamente. Ad esempio, un contatto prolungato può contribuire ad allergie cutanee per alcuni 

utenti. Per ridurre l'irritazione, leggete le linee guida sulla sicurezza nelle pagine seguenti per 

garantire un uso e una cura adeguati.  

• Non esponete il dispositivo a liquidi, umidità o pioggia durante la ricarica; non caricate il 

dispositivo quando è bagnato, poiché potrebbe provocare scosse elettriche e lesioni.  

• Mantenete il vostro dispositivo pulito e asciutto. Non utilizzate detergenti abrasivi per 

pulire il dispositivo.  

• Consultate il proprio medico prima dell'uso se avete condizioni preesistenti che 

potrebbero essere influenzate dall'uso di questo dispositivo.  

• Non indossatelo in modo troppo stretto. Se il dispositivo è caldo o scottante o se causa 

irritazione o fastidio alla pelle, interrompete con l'utilizzo del dispositivo e consultate il 

medico.  

• Non esponete il dispositivo a temperature estremamente alte o basse.  

• Non lasciate il dispositivo vicino a fiamme libere come stufe, candele o caminetti.  

• Questo prodotto NON è un giocattolo - non permettere mai a bambini o animali domestici 

di giocare con questo prodotto. Conservate sempre il prodotto fuori dalla portata dei 

bambini. I dispositivi stessi o le tante piccole parti che il dispositivo contiene possono 

causare soffocamento se ingerite.  

• Non tentate mai di usare in modo scorretto, schiacciare, aprire, riparare o disassemblare 

questo dispositivo. Ciò annulla la garanzia e può comportare rischi per la sicurezza.  

• Non utilizzate il dispositivo in sauna o bagno turco.  

• Non portate il dispositivo in contatto con oggetti appuntiti, poiché ciò potrebbe causare 

graffi e danni.  

• Smaltite questo dispositivo, la batteria del dispositivo e la confezione in conformità con le 

normative locali.  

• Non controllate alcuna notifica o informazione sul display del dispositivo durante la guida 

o in altre situazioni in cui le distrazioni possono causare lesioni o rischi. Siate sempre 

consapevoli di ciò che vi circonda durante l'allenamento. 

• NON smontate, modificate, ricostruite, forate o danneggiate il dispositivo o le batterie.  

• Non rimuovete o tentare di rimuovere la batteria per cui non è prevista la possibilità di 

sostituzione da parte dell'utente. 

• NON esponete il dispositivo o le batterie a incendi, esplosioni o altri pericoli.  

• Se avete un pacemaker o un altro dispositivo elettronico interno, consultate il proprio 

medico prima di utilizzare il misuratore della frequenza cardiaca.  

• Il misuratore della frequenza cardiaca da polso ottico emette luce verde e lampeggia 

occasionalmente. Consultate il proprio medico in caso di epilessia o se siete sensibili alle 

luci lampeggianti.  

• Il dispositivo, gli accessori, il misutratore della frequenza cardiaca e i dati correlati sono 

destinati esclusivamente a scopi ricreativi e non a scopi medici e non sono destinati a 

diagnosticare, monitorare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia o condizione.  



• Le letture della frequenza cardiaca sono solo di riferimento e non si accetta alcuna 

responsabilità per le conseguenze di eventuali letture errate. Mentre la tecnologia del 

misuratore della frequenza cardiaca da polso ottico fornisce in genere la migliore stima 

della frequenza cardiaca di un utente, esistono alcune limitazioni intrinseche con la 

tecnologia che possono rendere inaccurate alcune letture della frequenza cardiaca in 

determinate circostanze, tra cui le caratteristiche fisiche dell'utente, il dispositivo, il tipo e 

l'intensità dell'attività. 

• Il tracker di attività si basa su sensori che tracciano il vostro movimento e altre metriche. I 

dati e le informazioni forniti da questi dispositivi sono intesi come una stima prossima 

dell'attività e delle metriche tracciate, ma potrebbero non essere completamente accurati, 

compresi i dati relativi a passi, sonno, distanza, frequenza cardiaca e calorie.  

• Se avete un eczema, allergie o asma, potreste avere maggiori probabilità di provare 

un'irritazione cutanea o un'allergia da un dispositivo indossabile.  

• Avendo le condizioni sopra o meno, se iniziate a provare disagio o irritazione della pelle al 

polso, rimuovete il dispositivo. Se i sintomi persistono per più di 2-3 giorni in cui non si 

utilizza il dispositivo, contattate il medico.  

• Se sudate per più di due ore mentre indossate il fitness tracker, assicuratevi di pulire e 

asciugare la fascia e il polso per evitare irritazioni alla pelle.  

• Lo sfregamento e la pressione prolungati possono irritare la pelle, quindi date una pausa 

al polso rimuovendo la fascia per un'ora dopo un'usura prolungata.  

• Pulite regolarmente il polso ed il fitness tracker, in particolare dopo aver sudato durante 

l'esercizio fisico o in seguito all'esposizione a sostanze come sapone o detergente che 

possono attaccarsi sul lato interno del tracker.  

• Mentre il fitness tracker è resistente all'acqua, è bene che la vostra pelle non venga a 

contatto con una fascia bagnata.  

 

 

Istruzioni per l'uso 

Descrizione 

Il braccialetto intelligente Bluetooth ha un aspetto di alta qualità, un design accattivante e 

multifunzione. Può essere utilizzato per: ascoltare musica / registrare i passi / gestire il consumo 

calorico / gestire il sonno / controllare l'orario / promemoria di eventi / promemoria di chiamata in 

arrivo  

INFORMAZIONI SULLE FUNZIONI:  

Mostra ora e data - lo schermo principale mostra l'ora in formato 24 ore, la data e il giorno della 

settimana. Potete anche vedere il livello della batteria e se il Bluetooth è acceso o spento.  

Registratore di passi a piedi - tracciate il vostro cammino e registrate i vostri passi ogni giorno. 

Riguardo il conteggio dei passi, questo fitness tracker ha un sensore integrato. Registrate i vostri 

passi quando fate oscillare il braccio. A volte i dati sul dispositivo potrebbero essere mostrati con 

leggero ritardo. E si resetterà automaticamente se camminate continuativamente per meno di 10 

passi. Per testare l'accuratezza del contapassi, si consiglia di camminare casualmente e 

continuativamente fino a 100 passi o più. 



Distanza a piedi - registra accuratamente i chilometri percorsi a piedi ogni giorno e calcola la 

distanza percorsa.   

Gestione del consumo calorico - contate le calorie bruciate ogni giorno e registrate la quantità di 

calorie bruciate ogni giorno  

Gestione del sonno - indossando il braccialetto durante il sonno, vi sarà monitoraggio automatico, 

in grado di determinare la qualità del sonno.   

Sveglia - impostando la sveglia, quando suona l'allarme, il braccialetto può vibrare, il che non 

dovrebbe disturbare gli altri.  

Segnalazione chiamate in arrivo - in caso di chiamate in arrivo, il braccialetto potrebbe vibrare.   

1. ACCENDERE IL DISPOSITIVO 

Quando è spento, premete a lungo il pulsante di accensione (per 5-6 secondi dalla visualizzazione 

dello schermo di accensione). Rilasciate il pulsante e premete il pulsante a sfioramento due volte di 

seguito.  

2. COME IMPOSTARE LE FUNZIONI 

Regola generale: una o due pressioni rapide sul pulsante a sfioramento per visualizzare lo 

schermo.   

Una volta che lo schermo si illumina, ogni pressione del pulsante a sfioramento mostrerà una 

funzione diversa; step, kcal, km, bpm, sleep, set, off. Se desiderate impostare l'ora, è necessario 

premere 6 volte sul pulsante a sfioramento per visualizzare l'icona di impostazione  per poi 

tenere premuto il pulsante a sfioramento per alcuni secondi. 

Ora sarete in grado di vedere queste icone; 

 

 

1. tempo 

2. sveglia 

3. autospegnimento dello schermo 

4. reset 

5. indietro 

 

 

 



Se desiderate impostare l'ora - tenete premuto il pulsante a sfioramento per alcuni secondi. Per 

prima cosa dovrete impostare l'anno, la data e l'ora. Ogni breve pressione sul pulsante a 

sfioramento aumenterà il valore e ogni pressione prolungata confermerà il valore scelto. 

Se desiderate impostare la sveglia - tenete premuto il pulsante a sfioramento per alcuni secondi 

sull'icona per la sveglia. Impostate l'ora per cui desiderate la sveglia. Ogni breve pressione sul 

pulsante a sfioramento aumenterà il valore e ogni pressione prolungata confermerà il valore 

scelto. Una volta che avete impostato l'ora, è necessario confermare la sveglia con un segno di 

spunta. Potete farlo tenendo premuto il pulsante a sfioramento per alcuni secondi. Se desiderate 

disattivare la sveglia, rimuovete il segno di spunta.  

Se desiderate impostare lo spegnimento dello schermo - tenete premuto il pulsante a 

sfioramento per alcuni secondi sull'icona per lo spegnimento dello schermo. In questa 

impostazione è possibile scegliere dopo quanti secondi lo schermo passerà in modalità 

sospensione. Impostate lo spegnimento dello schermo in base alle proprie preferenze. Potete 

scegliere tra 2, 4, 5, 6, 7 e 8 secondi. Ogni breve pressione sul pulsante a sfioramento aumenterà il 

valore e ogni pressione prolungata confermerà il valore scelto. 

Se desiderate eliminare i dati - tenete premuto il pulsante a sfioramento per alcuni secondi 

sull'icona per il reset. Scegliete la risposta sì e tenetelo premuto per alcuni secondi. L'orologio 

verrà resettato. Se cambiate idea e non desiderate eliminare i dati, selezionate No, premete e 

tenete premuto il tasto a sfioramento per alcuni secondi. 

Per uscire dalla modalità di impostazione, scegliete l'icona ritorna e tenete premuto il pulsante a 

sfioramento per alcuni secondi per tornare al menu principale. 

Funzione di frequenza cardiaca (potete usare questa funzione solo quando indossate il 

braccialetto): selezionate l'icona della frequenza cardiaca usando il tasto a sfioramento; tenete 

premuto a lungo il tasto a sfioramento e iniziate a testare la frequenza cardiaca e, dopo il test, 

premete a lungo il tasto a sfioramento e terminate il test.   

Nota: assicuratevi che il cinturino si adatti perfettamente sul polso prima dell'uso. Toccate il tasto a 

sfioramento per passare alla modalità frequenza cardiaca e aspettate 10 ~ 20 secondi per rilevare 

la frequenza cardiaca.  

Interfaccia di spegnimento: usando il tasto a sfioramento selezionate l'icona di spegnimento. 

Premete a lungo il tasto, facendo scomparire l'interfaccia così che il braccialetto si spenga. Tempo 

di spegnimento (10-15 secondi) 

ACCOPPIAMENTO  

1.) Attivate il dispositivo Bluetooth. Lo accendete premendo il pulsante Bluetooth sul lato 

dell'auricolare. Quando il Bluetooth è attivo, dovreste vedere un'icona  sullo schermo.  

2.) Assicuratevi che il Bluetooth dello smartphone sia attivo.  

3) Assicuratevi che la distanza tra lo smartphone e il dispositivo sia di massimo 0,5 metri. 



4) ''Accoppia i due dispositivi ". Cercate i dispositivi Bluetooth nelle impostazioni del telefono: 

dovreste trovare il dispositivo Y3. Una volta trovato, collegate il dispositivo allo smartphone. 

5) Se la ricerca sul dispositivo non è riuscita, riavviate lo smartphone e il Bluetooth per cercarlo 

nuovamente. 

Nota: Il dispositivo si disconnetterà dallo smartphone nel seguente caso: il Bluetooth dello 

Smarthphone era spento o ha superato il normale intervallo di distanza della connessione 

Bluetooth (La normale distanza di connessione Bluetooth è entro 10 metri, pareti o mobili, ecc. 

possono facilmente ridurla)  

RICARICA 

Se usate il braccialetto per molto tempo, assicuratevi di caricarlo una volta al mese, questo 

potrebbe evitare danni alla batteria, la ricarica di 120 minuti sarà sufficiente. 

Ricarica USB: per ricaricare il dispositivo, premete i pulsanti di rilascio nella parte inferiore del 

bracciale per rilasciare l'auricolare. Collegate il dispositivo a un cavo USB, quindi collegatelo a una 

fonte di alimentazione esterna al cavo (direttamente alla presa USB o usando un adattatore USB 

alimentato). 

MANUTENZIONE 

 

• Se il cinturino si bagna, come dopo aver sudato o fatto la doccia, pulitelo e asciugatelo 

accuratamente prima di rimetterlo al polso.  

• Assicuratevi che la pelle sia asciutta prima di rimettere le fasce. 

• NON lavare il fitness tracker con detergenti per la casa. Utilizzate un sapone con meno 

detergente, risciacquate in profondità e pulite con un panno morbido o un tovagliolo. 

 

Questo prodotto non è un dispositivo medico e non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o 

prevenire alcuna malattia. L'accuratezza dei nostri dispositivi non è volta a corrispondere ai 

dispositivi medici o ai dispositivi di misurazione scientifica, ma è destinata a fornire le migliori 

informazioni disponibili in un tracker di attività indossabile 

Istruzioni per il riciclo e lo smaltimento 

 

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 

domestici in tutta l'UE. Prevenite possibili danni all'ambiente o alla salute umana 

derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti; riciclatelo responsabilmente per 

promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, 

utilizzate i sistemi di restituzione e raccolta o contattate il rivenditore presso cui è stato acquistato 

il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente 

 Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive CE 

applicabili. 


