
MANUALE D’USO

SMARTBAND



Rimuovere la parte di cinturino dotata di �bbia inserire nella presa USB per ricaricare 

1. Funzioni principali:
Temperatura corporea, frequenza cardiaca, s�gmomanometro,
monitoraggio del sonno, noti�che, messaggi, noti�ca sedentarietà,
noti�ca idratazione, APP Data Sync, waterproof IP67.
2. Operazioni di base
Premere il pulsante touch centrale per 5 secondi per accendere lo 
smartband; premere leggermente per azionare lo schermo e cambiare
le diverse modalità di funzionamento; premere a lungo per accedere
ai vari menu. 
3. Ricarica
Assicurarsi di usare il braccialetto con la batteria carica.
Voltaggio della caricatore: +5V
Tempo di ricarica: 1.5~2 ore
Metodo di ricarica: USB 



4. Funzioni interfacce
4.1 Interfacce principali (3 tipi di quadrante)

4.2 Pedometro (contapassi/distanza/calorie bruciate)

Nota: premere a lungo per cambiare tra i quadranti disponibili

Nota: a mezzanotte il contapassi si azzera in automatico



4.3 Salute

1) Temperatura corporea
Premere ripetutamente �no a visualizzare l’icona  “Health”
quindi premere a lungo per entrare nell’interfaccia
termometro. É consigliato indossare lo smartband al
polso sinistro ad 1.5 cm dal polso. Assicurarsi che lo 
smartband aderisca bene alla pelle per rilevare corret-
tamente la temperatura (utilizzare dopo averlo indossato
per almeno 10 minuti).

2) Frequenza cardiaca
Premere ripetutamente �no a visualizzare l’icona  “Health”
quindi premere a lungo per entrare nell’interfaccia
frequenza cardiaca come mostrato nella �gura qui a 
�anco.



4.4 Monitoraggio del sonno
Il monitoraggio del sonno avviene dalle 22:00 alle 8.00
del mattino seguente. Lo smartband  mostra i dati
generati quella notte. Il giorno seguente può essere
connesso via Bluetooth per sincronizzarli con l’app in
tempo reale. La sincronizzazione prevede che lo 
smartband sia indossato.

3) S�gmomanometro
Premere ripetutamente �no a visualizzare l’icona  “Health”
quindi premere a lungo per entrare nell’interfaccia
s�gmomanometro come mostrato nella �gura qui a 
�anco. Mantenere �no al risultato del dato.

4) Saturimetro
Premere ripetutamente �no a visualizzare l’icona  “Health”
quindi premere a lungo per entrare nell’interfaccia
di monitoraggio ossigeno nel sangue come mostrato
nella �gura qui a  �anco. Mantenere �no al risultato del
dato.



In questo menu potete selezionare diversi tipi di  sport.
Tenendo premuto selezionerete lo sport desiderato iniziando a
generare dati, che potrete veri�care premendo leggermente, come ad 
esempio passi, frequenza cardiaca, calorie consumate, tempo e durata
dell’attività che si sta svolgendo. Tenete premuto nuovamente per
mettere in pausa; premete leggermente per uscire dal menu.

4.5 Sport



4.6 Sport
Questo smartband mostra le ultime sei noti�che push da: chiamate,
QQ, WeChat, WhatsApp etc.

4.7 Extra

5. Connessione via Bluetooth
1) Accendere lo smartband;
2) Accendere il Bluetooth;
3) Scannerizzare il QR code, ed 
e�ettuare il download di 
“Youth Helath” da AppStore (IOS)
come mostra l’icona qui a �anco.  

Premere a lungo per entrare nel sotto-menu delle funzioni extra.



4) Una volta completata l’installazione aprire
“Youth Health” APP in “Dispositivi”  “Aggiungi
dispositivi”. Scegli il dispositivo corretto  dalla
lista (es. MTB018T), clicca per connettere
automaticamente lo smartband.Una volta
che la connessione è stata stabilita
correttamente l’ora, la data e
la lingua (alcune lingue potrebbero non
essere supportate) verranno sincronizzate
automaticamente con il tuo smartphone.

5) Disconnettere il Bluetooth
a. Cancellare l’accoppiamento o spegnere
il Bluetooth dalle impostazioni del tuo smartphone;
b. chiudi l’APP da smartphone

6) Riconnessione automatica Bluetooth
Se il tuo smartphone era connesso allo Smartband in precedenza,
quando lo Smartband è nel range di connessione, apri l’APP 
“Youth Health” dal tuo smartphone e si riconnetteranno fra loro
automaticamente.



6. Applicazione Youth Health
Dopo aver installato l’applicazione “Youth Health”, clicca su “Mio”
per impostare le tue informazioni personali come genere, età, altezza,
peso...al termine smartband e smartphone saranno abbinati via
Bluetooth. Al termine di questa operazione i dati generati dal menu
sport saranno sincronizzati automaticamente.

6.1 Contapassi, monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca,
saturimetro, s�gmomanometro e temperatura saranno registrati in
tempo reale dopo che lo smartband sarà connesso e sincronizzato
all’APP, come mostrano i diagrammi qui sotto:



6.2 Sport analisi e report



Le seguenti funzioni possono essere attivate solo con lo smartband
correttamente connesso e associato.

¤ Scatta una foto: seleziona “Scatta una foto”  dal menu. Sul display
del tuo smartband apparirà un’icona. Tieni leggermente premuto
per scattare. Lo smartband mostra l'icona di una macchina fotogra�ca. 

¤ Unità di misura: seleziona le unità di misura.

¤ Connetti a Apple Health: modi�ca manualmente le impostazioni di 
Apple Health per permettere le noti�che. 

6.3 Altre funzioni



¤ Noti�che: include noti�che di telefonata, noti�che di SMS, noti�che
push di app di messaggistica, come ad esempio WhatsApp e altre
funzioni. Esempio di funzionamento: quando il telefono riceve una
chiamata, l'app installata nel dispositivo invia una noti�ca di chiamata
in arrivo, lo smartband vibra e mostra una noti�ca sul display.

¤ Promemoria sedentarietà: Selezionare l'interruttore per attivare il
promemoria. Se attivo, lo smartband invierà a intervalli regolari una
noti�ca di promemoria per invitare a muoversi.  

¤ Imposta un allarme: Impostare una nuova sveglia cliccando sull'icona
+ , quando la sveglia sarà attivata lo smartband vibrerà e mostrerà un'
 icona luminosa sul display.

¤ Promemoria idratazione: Selezionare l'interruttore per attivare il
promemoria. Se attivo, lo smartband invierà a intervalli regolari una
noti�ca di promemoria per ricordarsi di bere. Lo smartband mostra
l'icona di una tazza. 

¤ Muovi il polso per illuminare lo schermo: selezionare l'interruttore
“Alza la mano" per attivare la funzione. Per illuminare il display dello
smartband ruotare il polso verso di sé.
 



 ¤ Modo Promemoria: selezionare con quale modalità si desidera
ricevere le noti�che push sullo smartband:
a. Schermo luminoso: il display dello smartband si illumina
b. Vibrazione: lo smartband vibra
c. Schermo luminoso + vibrazione: il display dello smartband si
illumina e vibra

¤ Test ritmo cardiaco: Selezionare l'interruttore per attivare la funzione
e scegliere la frequenza (minuti). Lo smartband e�ettuerà un test del
ritmo cardiaco a intervalli prede�niti.

¤ Modalità non disturbare: se si attiva la modalità non disturbare,
selezionando l'orario di inizio e di �ne, tutte le noti�che push ricevute
in quel periodo di tempo saranno silenziose, cioè non attiveranno la
vibrazione né l'illuminazione del display.

¤ Aggiornamento �rmware: cliccando su "Aggiornamento �rmware"
è possibile veri�care la versione dell'app e scaricare eventuali
aggiornamenti. 
  



7. Caratteristiche principali:

Processore
Display
Batteria
Waterproof
Durata batteria
OS
Ritmo cardiaco: integrato
Accensione automatica dello schermo: integrato
Bluetooth:

8. Problemi comuni:

1) Non si accende: al primo utilizzo, ricordarsi di connettere
l'alimentatore per attivare lo smartband; se lo smartband non si
accende attendere che la carica sia completa.

2) Nessuna connessione Bluetooth:
a. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo sullo smartphone e che lo
smartband sia acceso
b. Assicurarsi che lo smartband non sia già collegato ad altri dispositivi 



c. Mantenere lo smartband e lo smartphone il più vicini possibile.

3) Il Bluetooth si disconnette automaticamente, quindi le noti�che
push non possono essere inviate. Se lo smartband non riceve le
noti�che, veri�care che la app dello smartphone stia funzionando
correttamente in background, che la modalità noti�ca sia attiva e che
le app interessate siano abilitate all'invio delle noti�che. Fare attenzione
che la Modalità non disturbare sia disattivata. 

4) Se i dati di sport, sonno e monitoraggio cardiaco non si sincronizzano
con la App dello smartphone dopo aver collegato lo smartband,
provare a disconnettere il Bluetooth e riconnettere

ATTENZIONE! Questo smartband non è un dispositivo medico e non
sostituisce una strumentazione medica professionale, i dati forniti
sono solo indicativi. 


