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05 Altre funzioni

Promemoria sedentarietà, promemoria sveglia, 
promemoria batteria scarica, promemoria chiamata, 
trova orologio, trova telefono cellulare, composizione 
online / composizione personalizzata, sistema orario 
12/24, impostazione dell'unità, alza il polso per 
illuminare lo schermo, promemoria del ciclo 
mestruale, promemoria del raggiungimento 
dell'obiettivo.

06 Caricamento 

1.Posizionare l'orologio sui jack di ricarica in modo 
che i contatti di ricarica sul retro dell'orologio si 
adattino completamente ai contatti metallici sui jack 
di ricarica.
 2. Collegare il cavo di ricarica a un caricabatterie USB 
standard acquistato tramite canali regolari, con una 
tensione di uscita di 5V e una corrente di uscita di 1A.

Nota: se l'orologio non può essere acceso dopo 
essere stato posizionato per un lungo periodo, pulire 
i contatti di ricarica del cavo di ricarica per evitare 
che il sudore o l'umidità rimangano quando lo si 
utilizza di nuovo. 

07 Servizio di garanzia

1. Durante il normale utilizzo di questo prodotto, in 
caso di problemi di qualità del prodotto causati da 
produzione, materiali, design, ecc., La scheda madre 
godrà di una garanzia gratuita di un anno dalla data 
di acquisto e la batteria e il caricabatterie avranno il 
periodo di garanzia di sei mesi.
2. Non è prevista alcuna garanzia gratuita per guasti 
causati da motivi personali dell'utente, come segue:
(1)  Guasto causato da smontaggio non autorizzato, 

sinistra sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

e.Accesso rapido alla sostituzione della 
composizione: premere a lungo l'interfaccia di 
comporre per 3 secondi, scorrere verso sinistra per 
passare, fare clic sul quadrante selezionato per 
completare correttamente l'impostazione.

f.Accensione / spegnimento: premere a lungo 
l'interruttore di alimentazione per 3 secondi 
sull'interfaccia di comporre.

g.Durante il normale funzionamento, fare clic 
sull'interruttore di alimentazione per tornare al 
passaggio precedente; quando si è nell'interfaccia di 
composizione, fare clic sull'interruttore di alimentazi-
one per illuminare lo schermo / schermo
spento.

h.Tasti di scelta rapida di movimento: fare clic sui 
tasti di scelta rapida di movimento nella parte 
inferiore del lato per passare rapidamente 
all'interfaccia dell'elenco dei movimenti.

04  Funzioni

01 Indossando

Per l'uso quotidiano, si prega di indossare l'orologio a 
circa un dito di distanza dall'osso del polso e regolare 
la tensione del cinturino da polso in una posizione 
comoda.
Suggerimenti: Indossare troppo liberamente può 
influenzare la frequenza cardiaca sensor.to 
raccogliere i dati.

02 Connessione e associazione

1. Premere a lungo l'interruttore di alimentazione 
dell'orologio per accenderlo e scorrere verso il basso 
dall'alto sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio per aprire le impostazioni.
- Scarica APP, scansiona il codice QR con il tuo 
cellulare, scarica e installa l'APP. Puoi anche 
scansionare il codice QR qui sotto per scaricarlo nel 
Mobile App Market e quindi installarlo.

2. Apri GloryFit e seleziona (Aggiungi dispositivo) 
nella pagina del dispositivo e opera seguendo i 
suggerimenti per lo schermo.

Richiede:                                                                                                      
1. Durante il processo di associazione, verificare che il 
Bluetooth del telefono cellulare sia attivato per 
garantire la normale connessione tra l'orologio e il 
telefono cellulare.
2. Se il dispositivo non può essere trovato durante il 
processo di aggiunta di un dispositivo o il dispositivo 
non può essere collegato durante l'uso, provare a 
premere a lungo il pulsante laterale dell'orologio per 
3 secondi per spegnersi e riaccendersi, oppure 
selezionare Ripristino impostazioni di fabbrica sulle 
interfacce operative del sistema dell'orologio per 
aggiungere nuovamente il dispositivo.

03 Operazioni

a.Aprire il Pannello di controllo: scorrere verso il 
basso dall'alto nella pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

b.Aprire le informazioni: scorrere rapidamente dal 
basso verso l'alto sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

c.Apri il menu principale: scorri verso destra sulla 
pagina iniziale del quadrante dell'orologio.

d.Aprire l'interfaccia di collegamento: scorrere verso 

modifica dell'orologio, ecc.                                          
(2)  Guasto causato dalla caduta accidentale durante 
l'uso.      
(3) Tutti i danni causati dall'uomo o dovuti a colpa o 
uso improprio di terzi (come: la macchina host 
riempita d'acqua, fessurazione della forza esterna, 
gra� sulle parti periferiche, ecc.) non sono coperti 
dalla garanzia.         
3. Quando si richiede una garanzia gratuita, si prega 
di fornire una scheda di garanzia con la data di 
acquisto e il timbro del luogo di acquisto.  
4. Quando si ripara il prodotto, si prega di portare il 
prodotto alla nostra azienda o ai punti di distribuzi-
one della nostra azienda.
5. Tutte le funzioni del prodotto sono basate su 
oggetti fisici.  

Prompt caldo: 
1. Per garantire le prestazioni impermeabili del 
prodotto, non smontare le viti del coperchio 
posteriore dell'orologio senza autorizzazione e non 
immergerlo in acqua calda, tè caldo o altri liquidi 
corrosivi.
2. Questo prodotto contiene batterie al litio e 
assicurarsi di metterlo presso le stazioni di riciclaggio 
della batteria designate durante il riciclaggio del 
prodotto.

Tecla de encendido

Tecla de acceso rápido de ejercicio
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Frequenza cardiaca: 
monitora la frequenza 
cardiaca in tempo reale. 
L'orologio può registrare e 
visualizzare il valore della 
frequenza cardiaca 24 ore su 
24 durante il giorno e 
monitorare automaticamente 
la frequenza cardiaca ogni 10 
minuti.
Analisi delle informazioni più 
dettagliate e record di dati 
possono essere visualizzati 
nell'APP.

Stato: Registra in dettaglio il 
numero di passi, la distanza 
e le calorie di quel giorno.
Analisi delle informazioni più 
dettagliate e record di dati 
possono essere visualizzati 
nell'APP.

Ossigeno nel sangue: testare 
l'attuale valore di ossigeno 
nel sangue.
Analisi delle informazioni più 
dettagliate e record di dati 
possono essere visualizzati 
nell'APP.
(I dati sono solo di 
riferimento e non possono 
essere utilizzati come base 
medica)
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L'esercizio supporta 20 
modelli motori: camminare, 
correre, correre al coperto, 
ciclismo, alpinismo, spinning, 
yoga, saltare la corda, 
ginnastica, jumping jacks, 
badminton, ping pong, 
calcio, basket, tennis, hockey, 
rugby, canottaggio, Sit-up, 
allenamento libero
Analisi delle informazioni più 
dettagliate e record di dati 
possono essere visualizzati 
nell'APP.



05 Altre funzioni

Promemoria sedentarietà, promemoria sveglia, 
promemoria batteria scarica, promemoria chiamata, 
trova orologio, trova telefono cellulare, composizione 
online / composizione personalizzata, sistema orario 
12/24, impostazione dell'unità, alza il polso per 
illuminare lo schermo, promemoria del ciclo 
mestruale, promemoria del raggiungimento 
dell'obiettivo.

06 Caricamento 

1.Posizionare l'orologio sui jack di ricarica in modo 
che i contatti di ricarica sul retro dell'orologio si 
adattino completamente ai contatti metallici sui jack 
di ricarica.
 2. Collegare il cavo di ricarica a un caricabatterie USB 
standard acquistato tramite canali regolari, con una 
tensione di uscita di 5V e una corrente di uscita di 1A.

Nota: se l'orologio non può essere acceso dopo 
essere stato posizionato per un lungo periodo, pulire 
i contatti di ricarica del cavo di ricarica per evitare 
che il sudore o l'umidità rimangano quando lo si 
utilizza di nuovo. 

07 Servizio di garanzia

1. Durante il normale utilizzo di questo prodotto, in 
caso di problemi di qualità del prodotto causati da 
produzione, materiali, design, ecc., La scheda madre 
godrà di una garanzia gratuita di un anno dalla data 
di acquisto e la batteria e il caricabatterie avranno il 
periodo di garanzia di sei mesi.
2. Non è prevista alcuna garanzia gratuita per guasti 
causati da motivi personali dell'utente, come segue:
(1)  Guasto causato da smontaggio non autorizzato, 

sinistra sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

e.Accesso rapido alla sostituzione della 
composizione: premere a lungo l'interfaccia di 
comporre per 3 secondi, scorrere verso sinistra per 
passare, fare clic sul quadrante selezionato per 
completare correttamente l'impostazione.

f.Accensione / spegnimento: premere a lungo 
l'interruttore di alimentazione per 3 secondi 
sull'interfaccia di comporre.

g.Durante il normale funzionamento, fare clic 
sull'interruttore di alimentazione per tornare al 
passaggio precedente; quando si è nell'interfaccia di 
composizione, fare clic sull'interruttore di alimentazi-
one per illuminare lo schermo / schermo
spento.

h.Tasti di scelta rapida di movimento: fare clic sui 
tasti di scelta rapida di movimento nella parte 
inferiore del lato per passare rapidamente 
all'interfaccia dell'elenco dei movimenti.

04  Funzioni

01 Indossando

Per l'uso quotidiano, si prega di indossare l'orologio a 
circa un dito di distanza dall'osso del polso e regolare 
la tensione del cinturino da polso in una posizione 
comoda.
Suggerimenti: Indossare troppo liberamente può 
influenzare la frequenza cardiaca sensor.to 
raccogliere i dati.

02 Connessione e associazione

1. Premere a lungo l'interruttore di alimentazione 
dell'orologio per accenderlo e scorrere verso il basso 
dall'alto sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio per aprire le impostazioni.
- Scarica APP, scansiona il codice QR con il tuo 
cellulare, scarica e installa l'APP. Puoi anche 
scansionare il codice QR qui sotto per scaricarlo nel 
Mobile App Market e quindi installarlo.

2. Apri GloryFit e seleziona (Aggiungi dispositivo) 
nella pagina del dispositivo e opera seguendo i 
suggerimenti per lo schermo.

Richiede:                                                                                                      
1. Durante il processo di associazione, verificare che il 
Bluetooth del telefono cellulare sia attivato per 
garantire la normale connessione tra l'orologio e il 
telefono cellulare.
2. Se il dispositivo non può essere trovato durante il 
processo di aggiunta di un dispositivo o il dispositivo 
non può essere collegato durante l'uso, provare a 
premere a lungo il pulsante laterale dell'orologio per 
3 secondi per spegnersi e riaccendersi, oppure 
selezionare Ripristino impostazioni di fabbrica sulle 
interfacce operative del sistema dell'orologio per 
aggiungere nuovamente il dispositivo.

03 Operazioni

a.Aprire il Pannello di controllo: scorrere verso il 
basso dall'alto nella pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

b.Aprire le informazioni: scorrere rapidamente dal 
basso verso l'alto sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

c.Apri il menu principale: scorri verso destra sulla 
pagina iniziale del quadrante dell'orologio.

d.Aprire l'interfaccia di collegamento: scorrere verso 

IInformazione: Promemoria 
delle informazioni, 
sincronizzazione del push di 
notifica sul telefono cellulare 
e salvataggio di 8 
promemoria di informazioni 
più recenti.

Più: Trova il tuo telefono / 
cronometro / timer.

Tempo: Può visualizzare le 
condizioni meteorologiche 
attuali e il tempo per i 
prossimi 4 giorni.
Le informazioni meteo 
possono essere ottenute solo 
dopo che sono state collegate 
all'APP. Se la connessione 
viene disconnessa per un 
lungo periodo, le informazioni 
meteo non verranno 
aggiornate.

Informazioni sul sonno: può 
registrare e visualizzare il 
tempo totale di sonno e la 
durata del sonno profondo e 
del sonno leggero.
Analisi delle informazioni più 
dettagliate e record di dati 
possono essere visualizzati 
nell'APP.

modifica dell'orologio, ecc.                                          
(2)  Guasto causato dalla caduta accidentale durante 
l'uso.      
(3) Tutti i danni causati dall'uomo o dovuti a colpa o 
uso improprio di terzi (come: la macchina host 
riempita d'acqua, fessurazione della forza esterna, 
gra� sulle parti periferiche, ecc.) non sono coperti 
dalla garanzia.         
3. Quando si richiede una garanzia gratuita, si prega 
di fornire una scheda di garanzia con la data di 
acquisto e il timbro del luogo di acquisto.  
4. Quando si ripara il prodotto, si prega di portare il 
prodotto alla nostra azienda o ai punti di distribuzi-
one della nostra azienda.
5. Tutte le funzioni del prodotto sono basate su 
oggetti fisici.  

Prompt caldo: 
1. Per garantire le prestazioni impermeabili del 
prodotto, non smontare le viti del coperchio 
posteriore dell'orologio senza autorizzazione e non 
immergerlo in acqua calda, tè caldo o altri liquidi 
corrosivi.
2. Questo prodotto contiene batterie al litio e 
assicurarsi di metterlo presso le stazioni di riciclaggio 
della batteria designate durante il riciclaggio del 
prodotto.

Controllo della musica: Dopo 
essersi connesso all'APP 
mobile, l'orologio può 
controllare la riproduzione / 
pausa musicale / brano 
precedente / brano 
successivo sul telefono 
cellulare.



05 Altre funzioni

Promemoria sedentarietà, promemoria sveglia, 
promemoria batteria scarica, promemoria chiamata, 
trova orologio, trova telefono cellulare, composizione 
online / composizione personalizzata, sistema orario 
12/24, impostazione dell'unità, alza il polso per 
illuminare lo schermo, promemoria del ciclo 
mestruale, promemoria del raggiungimento 
dell'obiettivo.

06 Caricamento 

1.Posizionare l'orologio sui jack di ricarica in modo 
che i contatti di ricarica sul retro dell'orologio si 
adattino completamente ai contatti metallici sui jack 
di ricarica.
 2. Collegare il cavo di ricarica a un caricabatterie USB 
standard acquistato tramite canali regolari, con una 
tensione di uscita di 5V e una corrente di uscita di 1A.

Nota: se l'orologio non può essere acceso dopo 
essere stato posizionato per un lungo periodo, pulire 
i contatti di ricarica del cavo di ricarica per evitare 
che il sudore o l'umidità rimangano quando lo si 
utilizza di nuovo. 

07 Servizio di garanzia

1. Durante il normale utilizzo di questo prodotto, in 
caso di problemi di qualità del prodotto causati da 
produzione, materiali, design, ecc., La scheda madre 
godrà di una garanzia gratuita di un anno dalla data 
di acquisto e la batteria e il caricabatterie avranno il 
periodo di garanzia di sei mesi.
2. Non è prevista alcuna garanzia gratuita per guasti 
causati da motivi personali dell'utente, come segue:
(1)  Guasto causato da smontaggio non autorizzato, 

sinistra sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

e.Accesso rapido alla sostituzione della 
composizione: premere a lungo l'interfaccia di 
comporre per 3 secondi, scorrere verso sinistra per 
passare, fare clic sul quadrante selezionato per 
completare correttamente l'impostazione.

f.Accensione / spegnimento: premere a lungo 
l'interruttore di alimentazione per 3 secondi 
sull'interfaccia di comporre.

g.Durante il normale funzionamento, fare clic 
sull'interruttore di alimentazione per tornare al 
passaggio precedente; quando si è nell'interfaccia di 
composizione, fare clic sull'interruttore di alimentazi-
one per illuminare lo schermo / schermo
spento.

h.Tasti di scelta rapida di movimento: fare clic sui 
tasti di scelta rapida di movimento nella parte 
inferiore del lato per passare rapidamente 
all'interfaccia dell'elenco dei movimenti.

04  Funzioni

01 Indossando

Per l'uso quotidiano, si prega di indossare l'orologio a 
circa un dito di distanza dall'osso del polso e regolare 
la tensione del cinturino da polso in una posizione 
comoda.
Suggerimenti: Indossare troppo liberamente può 
influenzare la frequenza cardiaca sensor.to 
raccogliere i dati.

02 Connessione e associazione

1. Premere a lungo l'interruttore di alimentazione 
dell'orologio per accenderlo e scorrere verso il basso 
dall'alto sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio per aprire le impostazioni.
- Scarica APP, scansiona il codice QR con il tuo 
cellulare, scarica e installa l'APP. Puoi anche 
scansionare il codice QR qui sotto per scaricarlo nel 
Mobile App Market e quindi installarlo.

2. Apri GloryFit e seleziona (Aggiungi dispositivo) 
nella pagina del dispositivo e opera seguendo i 
suggerimenti per lo schermo.

Richiede:                                                                                                      
1. Durante il processo di associazione, verificare che il 
Bluetooth del telefono cellulare sia attivato per 
garantire la normale connessione tra l'orologio e il 
telefono cellulare.
2. Se il dispositivo non può essere trovato durante il 
processo di aggiunta di un dispositivo o il dispositivo 
non può essere collegato durante l'uso, provare a 
premere a lungo il pulsante laterale dell'orologio per 
3 secondi per spegnersi e riaccendersi, oppure 
selezionare Ripristino impostazioni di fabbrica sulle 
interfacce operative del sistema dell'orologio per 
aggiungere nuovamente il dispositivo.

03 Operazioni

a.Aprire il Pannello di controllo: scorrere verso il 
basso dall'alto nella pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

b.Aprire le informazioni: scorrere rapidamente dal 
basso verso l'alto sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

c.Apri il menu principale: scorri verso destra sulla 
pagina iniziale del quadrante dell'orologio.

d.Aprire l'interfaccia di collegamento: scorrere verso 

Impostazioni: spegnimento / 
ripristino delle impostazioni 
di fabbrica / luminosità / 
quadrante / download APP / 
chi siamo.

modifica dell'orologio, ecc.                                          
(2)  Guasto causato dalla caduta accidentale durante 
l'uso.      
(3) Tutti i danni causati dall'uomo o dovuti a colpa o 
uso improprio di terzi (come: la macchina host 
riempita d'acqua, fessurazione della forza esterna, 
gra� sulle parti periferiche, ecc.) non sono coperti 
dalla garanzia.         
3. Quando si richiede una garanzia gratuita, si prega 
di fornire una scheda di garanzia con la data di 
acquisto e il timbro del luogo di acquisto.  
4. Quando si ripara il prodotto, si prega di portare il 
prodotto alla nostra azienda o ai punti di distribuzi-
one della nostra azienda.
5. Tutte le funzioni del prodotto sono basate su 
oggetti fisici.  

Prompt caldo: 
1. Per garantire le prestazioni impermeabili del 
prodotto, non smontare le viti del coperchio 
posteriore dell'orologio senza autorizzazione e non 
immergerlo in acqua calda, tè caldo o altri liquidi 
corrosivi.
2. Questo prodotto contiene batterie al litio e 
assicurarsi di metterlo presso le stazioni di riciclaggio 
della batteria designate durante il riciclaggio del 
prodotto.



05 Altre funzioni

Promemoria sedentarietà, promemoria sveglia, 
promemoria batteria scarica, promemoria chiamata, 
trova orologio, trova telefono cellulare, composizione 
online / composizione personalizzata, sistema orario 
12/24, impostazione dell'unità, alza il polso per 
illuminare lo schermo, promemoria del ciclo 
mestruale, promemoria del raggiungimento 
dell'obiettivo.

06 Caricamento 

1.Posizionare l'orologio sui jack di ricarica in modo 
che i contatti di ricarica sul retro dell'orologio si 
adattino completamente ai contatti metallici sui jack 
di ricarica.
 2. Collegare il cavo di ricarica a un caricabatterie USB 
standard acquistato tramite canali regolari, con una 
tensione di uscita di 5V e una corrente di uscita di 1A.

Nota: se l'orologio non può essere acceso dopo 
essere stato posizionato per un lungo periodo, pulire 
i contatti di ricarica del cavo di ricarica per evitare 
che il sudore o l'umidità rimangano quando lo si 
utilizza di nuovo. 

07 Servizio di garanzia

1. Durante il normale utilizzo di questo prodotto, in 
caso di problemi di qualità del prodotto causati da 
produzione, materiali, design, ecc., La scheda madre 
godrà di una garanzia gratuita di un anno dalla data 
di acquisto e la batteria e il caricabatterie avranno il 
periodo di garanzia di sei mesi.
2. Non è prevista alcuna garanzia gratuita per guasti 
causati da motivi personali dell'utente, come segue:
(1)  Guasto causato da smontaggio non autorizzato, 

sinistra sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

e.Accesso rapido alla sostituzione della 
composizione: premere a lungo l'interfaccia di 
comporre per 3 secondi, scorrere verso sinistra per 
passare, fare clic sul quadrante selezionato per 
completare correttamente l'impostazione.

f.Accensione / spegnimento: premere a lungo 
l'interruttore di alimentazione per 3 secondi 
sull'interfaccia di comporre.

g.Durante il normale funzionamento, fare clic 
sull'interruttore di alimentazione per tornare al 
passaggio precedente; quando si è nell'interfaccia di 
composizione, fare clic sull'interruttore di alimentazi-
one per illuminare lo schermo / schermo
spento.

h.Tasti di scelta rapida di movimento: fare clic sui 
tasti di scelta rapida di movimento nella parte 
inferiore del lato per passare rapidamente 
all'interfaccia dell'elenco dei movimenti.

04  Funzioni

01 Indossando

Per l'uso quotidiano, si prega di indossare l'orologio a 
circa un dito di distanza dall'osso del polso e regolare 
la tensione del cinturino da polso in una posizione 
comoda.
Suggerimenti: Indossare troppo liberamente può 
influenzare la frequenza cardiaca sensor.to 
raccogliere i dati.

02 Connessione e associazione

1. Premere a lungo l'interruttore di alimentazione 
dell'orologio per accenderlo e scorrere verso il basso 
dall'alto sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio per aprire le impostazioni.
- Scarica APP, scansiona il codice QR con il tuo 
cellulare, scarica e installa l'APP. Puoi anche 
scansionare il codice QR qui sotto per scaricarlo nel 
Mobile App Market e quindi installarlo.

2. Apri GloryFit e seleziona (Aggiungi dispositivo) 
nella pagina del dispositivo e opera seguendo i 
suggerimenti per lo schermo.

Richiede:                                                                                                      
1. Durante il processo di associazione, verificare che il 
Bluetooth del telefono cellulare sia attivato per 
garantire la normale connessione tra l'orologio e il 
telefono cellulare.
2. Se il dispositivo non può essere trovato durante il 
processo di aggiunta di un dispositivo o il dispositivo 
non può essere collegato durante l'uso, provare a 
premere a lungo il pulsante laterale dell'orologio per 
3 secondi per spegnersi e riaccendersi, oppure 
selezionare Ripristino impostazioni di fabbrica sulle 
interfacce operative del sistema dell'orologio per 
aggiungere nuovamente il dispositivo.

03 Operazioni

a.Aprire il Pannello di controllo: scorrere verso il 
basso dall'alto nella pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

b.Aprire le informazioni: scorrere rapidamente dal 
basso verso l'alto sulla pagina iniziale del quadrante 
dell'orologio.

c.Apri il menu principale: scorri verso destra sulla 
pagina iniziale del quadrante dell'orologio.

d.Aprire l'interfaccia di collegamento: scorrere verso 

modifica dell'orologio, ecc.                                          
(2)  Guasto causato dalla caduta accidentale durante 
l'uso.      
(3) Tutti i danni causati dall'uomo o dovuti a colpa o 
uso improprio di terzi (come: la macchina host 
riempita d'acqua, fessurazione della forza esterna, 
gra� sulle parti periferiche, ecc.) non sono coperti 
dalla garanzia.         
3. Quando si richiede una garanzia gratuita, si prega 
di fornire una scheda di garanzia con la data di 
acquisto e il timbro del luogo di acquisto.  
4. Quando si ripara il prodotto, si prega di portare il 
prodotto alla nostra azienda o ai punti di distribuzi-
one della nostra azienda.
5. Tutte le funzioni del prodotto sono basate su 
oggetti fisici.  

Prompt caldo: 
1. Per garantire le prestazioni impermeabili del 
prodotto, non smontare le viti del coperchio 
posteriore dell'orologio senza autorizzazione e non 
immergerlo in acqua calda, tè caldo o altri liquidi 
corrosivi.
2. Questo prodotto contiene batterie al litio e 
assicurarsi di metterlo presso le stazioni di riciclaggio 
della batteria designate durante il riciclaggio del 
prodotto.



Scheda di garanzia

Nome del cliente

Linea di vendita

Indirizzo del cliente

Indirizzo vendite

Informazioni
sul cliente

Venditore

Numero di
contatto

Purchase Date

Modello (foca)

Sommario

Sommario Fenomeno
di faglia

Risoluzione
dei problemi Osservazioni


