Dichiarazione
1. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, trasferimento, diffusione o
memorizzazione di una parte o della totalità dei contenuti di questo documento,
senza la previa autorizzazione scritta dell’azienda.
2. Questo manuale intende essere corretto e completo, ma non garantiamo che
non ci siano errori o omissioni. L’azienda non è da ritenersi responsabile per gli
errori o le omissioni di questo manuale.

1. Installare Droihealth sul
telefono

3. Assemblare e portare il bracciale

Configurazione del sistema
Tensione in ingresso: 5 V Peso netto: 6 .9g
Materiale: plastica ABS TPU elastomero
Lunghezza totale: 235 mm

Time:Mostra
l’ora attuale

Steps:Registra
i passi

Mileage:Misura la Calories:Calorie
distanza percorsa. consumate

Display: 0.42inch OLED HR: Verde

Per Android

Per iOS

Cerca Droihealth su Google Play r App Store

Il corpo principale
nell’incavo del bracciale

Come si porta il cinturino

4. Abbinare M2 al telefono

Bluetooth: BT4.0 compatibile (Android e IOS)
Heart
rate:Controlla
Power:Mostra
frequenza cardiaca la carica disponibile

1. Non forare il dispositivo.

3. Non esporre il dispositivo ad un forte campo magnetico né ad un campo
elettrico.

Alarm: Ricorda Call:Ricorda
un allarme
le chiamate

*Android 4.3 + , IOS 8.0 +

2. Accessori
Accessori del bracciale M2

Touch: pulsante di modalità touch
Impermeabilità: IP 67
Sensore: sensore di accelerazione Low-Power

sleep

Avvia la app DroiHealt e registrati, quindi abbina M2 alla app.
2. Non esporre il dispositivo a solventi come benzina o altri diluenti.

Lunghezza regolabile: 155-210mm
Larghezza: cinturino di 19 millimetri

4. Entro i limiti consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso l’azienda sarà
responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno
particolare, incidentale, consequenziale o indiretto causati in qualunque modo.

Questo paragrafo consente agli utenti di utilizzare correttamente il M2, pertanto
per garantire che il dispositivo funzioni bene, leggere attentamente e seguire la
guida.

7.M2 Spec

Clicca sul pulsante per passare alla funzione touch.

Utilizza la scansione del codice bidimensionale per il
download

3. L’azienda adotta una politica di sviluppo continuo. L‘azienda si riserva il diritto
di cambiare e migliorare senza preavviso qualsiasi prodotto descritto nel presente
documento.

Attenzione

5.Utilizzare M2

Packaging: scatola, cavo dati, manuale

Quando colleghi il M2, clicca sul pulsante per completare il collegamento.

Funzione: Distribuzione
SMS: Avvisa
quando ricevi
Messaggi

Sedentary:Avvisa
quando non ti muovi
da un’ora

Sleep:ogni notte monitora
la qualità del sonno. Controlla la
qualità del sonno nelle APP

SMS: promemoria sincronizzazione Bluetooth
Tempo: display OLED formula 24

4. Non lasciare il dispositivo esposto a fonti di calore o ad alte temperature, ad
esempio sotto il sole in un veicolo incustodito.

6.Caricare M2 mediante caricatore

Contapassi: contapassi sportivo, rilevatore di movimento
Chiamate da ricordare: shock (chiamate, SMS, WeChat, QQ, ecc.)

5. Non forare o incenerire il dispositivo o la batteria.

Monitoraggio del sonno: monitora la qualità del sonno

6. Le batterie a forma di moneta sostituibili potrebbero contenere perclorato a cui
possono doversi applicare le norme sulla manipolazione dei materiali speciali.

U

Interfaccia di ricarica: sistema USB

SB

Tempo di standby: 300 ore
Avvisi: Impostazioni del telefono (orologio)
APP Share: Stato dello sport

lamella di copertura Corpo del bracciale

