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1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità principale

Fascia

Base ricarica
5

2

DESCRIZIONE

Tasto

Fronte

Tasto

Sensore PPG
(frequenza Cardiaca)
Retro

6

2.1

Accensione e spegnimento

Accensione
Tieni premuto il pulsante per più di 3 secondi, e il sistema
si accenderà e comparirà il messaggio HELLO.

Spegnimento
Tieni premuto il pulsante sullo schermo che indica la
batteria per più di 3 secondi, e il sistema si spegnerà e
comparirà il messaggio BYE.
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2.2

Smontaggio e montaggio

Smontare il corpo principale

Premere verso il basso il corpo principale.

Montare il copro principale

Premere verso l’alto il corpo principale.

8

2.3

Ricarica batteria

•

Staccare l’unità principale.

•

Posizionare la base della ricarica sotto l’unità
principale.
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•

10

Collegare un cavo Micro USB alla base di ricarica.

3
3.1

UTILIZZO DI C-FIT
Modalità NORMALE

Doppio click
Singolo click
Ogni volta che viene premuto il tasto, sullo schermo
iniziale compariranno le indicazioni relative all’orario,
al numero dei passi, alla frequenza cardiaca e al livello
della batteria.
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3.2

Modalità ALLENAMENTO.

1 ciclo (*Impostazioni dettagliate disponibili nella App)

Doppio click
Singolo click

Premi due volte il tasto in corrispondenza dell’indicazione
dell’ora sullo schermo e comparirà il messaggio START.
La modalità ALLENAMENTO può essere usata per attività
come camminata, corsa, arrampicata e bicicletta.
Puoi scegliere di visualizzare le informazioni che desideri
utilizzando il menu impostazioni nella App.

NOTA:
Per impostare e controllare l’itinerario e la modalità del
tuo esercizio, ti consigliamo di inizializzare o terminare
l’allenamento usando la App. Nel caso in cui tu utilizzassi
solamente lo Smartband, le informazioni come quelle
relative all’itinerario non verranno indicate.
12

4

MODALITÀ DI C-FIT

Modalità NORMALE
La modalità NORMALE misura il numero dei passi e
la frequenza cardiaca controllando le condizioni dell’utilizzatore.
Ora:
Indica l’orario corrente. Come mostrato a sinistra, la luce LED nella
sezione superiore o inferiore indicano rispettivamente se è mattino
o pomeriggio.
Contapassi:
Indica il numero di passi giornalieri.
Frequenza cardiaca:
Indica le misurazioni della frequenza
cardiaca per ogni ciclo, come impostato dal Menu dell’App.
Batteria:
Indica il livello della batteria (la App
fornisce questa indicazione in unità
pari ognuna al 10%).

ATTENZIONE:
il numero dei passi viene contato al movimento del polso
anche quando non si cammina, come ad esempio mentre
stai guidando su una strada sconnessa mentre indossi
lo Smartband.
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Modalità ALLENAMENTO.
La modalità ALLENAMENTO riporta le informazioni sul
tuo esercizio sulla base del tipo di allenamento che stai
facendo: camminata, corsa, arrampicata o bicicletta.
(Le informazioni sull’allenamento possono variare a
seconda dell’ambiente e delle condizioni isiche).
Durante l’utilizzo della modalità ALLENAMENTO, puoi
controllare le calorie bruciate, la distanza, la velocità

Indicazioni base
Avvio:
Indica l’inizio della modalità ALLENAMENTO.
Ora dell’esercizio:
Indica l’orario in cui stai svolgendo il
tuo allenamento
Frequenza cardiaca:
Indica la frequenza cardiaca misurata
ad ogni ciclo

Indicazioni opzionali
Calorie bruciate:
Indica le calorie bruciate (in kcal)
durante l’allenamento
Distanza:
Indica la distanza percorsa (in km)
durante l’allenamento.
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Velocità:
Indica la velocità media (in km/h)
durante l’allenamento.
Numero di passi:
Indica il numero totale di passi fatti
durante l’allenamento.
Altitudine:
Indica l’altitudine (in m) rilevata durante l’allenamento.

NOTA:
Se vuoi che le informazioni di cui sopra vengano mostrate
sul display dello Smartband, puoi programmarle direttamente nelle IMPOSTAZIONI nella App
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4.1

Misurazione della frequenza cardiaca e dell’altitudine

Puoi misurare la tua frequenza cardiaca e l’altitudine
quando vuoi e dove vuoi.

Frequenza cardiaca

Attitudine

NOTE:
Le misurazioni della frequenza cardiaca e dell’altitudine non possono essere effettuate utilizzando il solo
Smartband.
(Le misurazioni possono essere effettuate utilizzando la
App. L’altitudine viene misurata sulla base dei dati della
pressione atmosferica provenienti da ACCUWEATHER,
e il valore dell’altitudine misurata può variare sulla base
della pressione atmosferica rilevata.)
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4.2

Altre Indicazioni
Chiamata:
Indica una chiamata in entrata sullo
Smartphone connesso.
Notiiche:
Indica una notiica di altre applicazioni
sullo Smartphone connesso
SMS:
Indica un messaggio di testo in entrata
sullo Smartphone connesso
Disconnessione BT:
Indica la disconnessione tra lo
Smartphone e lo Smartband
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5

COME UTILIZZARE LA APP

1.

Installa la App di C-Fit dal Play Store o dall’App
Store.

2.

Una volta avviata l’App, le pagine del tutorial
verranno automaticamente visualizzate. Leggi
ogni pagina e trascina con il dito verso sinistra
per passare alla pagina successiva.

3.

Se non vuoi rileggere il tutorial in un secondo
momento, spunta la casella “Non mostrare più” e
premi il pulsante di avvio.
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5.1

Impostazione di un proilo

1.

Una volta avviata l’App, completa il tuo proilo
dopo aver acconsentito alle condizioni generali.

1.

Compila il proilo inserendo nome, anno di nascita,
altezza, peso e sesso.

2.

Assicurati di inserire i dati esatti, in modo da poter
ottenere le misurazioni il più corretto possibile.

19

3.

20

Dopo aver completato il proilo, premi sul pulsante OK.

5.2

Connessione Bluetooth®

1.

Attiva la connessione Bluetooth® e avvia l’App
di C-Fit.

2.

Viene visualizzata la lista di dispositivi disponibili
per la connessione.

3.

La connessione Bluetooth® verrà stabilita non
appena avrai selezionato il dispositivo.
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NOTE:
Una volta registrato il dispositivo, questo sarà automaticamente connesso non appena lancerai la App.
Premendo per tre volte il pulsante sull’unità principale, potrai visualizzare le informazioni relative al tuo dispositivo.
Esempio: Se appare l’indicazione ‘1O:36’ dopo aver
premuto il pulsante sull’unità principale per tre volte, nella
parte superiore della schermata di ricerca il dispositivo
per la connessione verrà indicato con ‘1O:36’ per le
ultime 4 cifre.
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6

SCHERMATA MENÙ

Quando selezioni l’icona MENÙ
in alto a sinistra
all’interno della modalità NORMALE o ALLENAMENTO,
compare l’immagine seguente.
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6.1

Connetti lo Smartband

1.

Puoi connettere il tuo Smartband con la App C-Fit
dal menù CONNESSIONE SMARTBAND (vedi
immagine sopra).
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2.
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Quando lo Smartband è connesso, il menù cambia
e compare “Disattiva Smartband”, potrai togliere
la connessione tra lo Smartband e la App C-Fit.

6.2

Impostazioni

Unità
Puoi selezionare un’unità di misura per i dati.
Notiiche
Puoi impostare le notiiche dallo Smartband a seconda
delle tue esigenze. Ad esempio, puoi impostare notiiche
27

di App (come Whatsapp, Skype, ecc.), SMS, chiamate,
frequenze cardiache (quelle impostate sulla schermata
principale), e la disconnessione del Bluetooth®.

Mostra l’ora al movimento del polso
Abilita/disabilita la visualizzazione dell’ora facendo un
semplice movimento con il polso senza dover premere
alcun pulsante.
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Intervallo di misurazione della frequenza cardiaca in
modalità NORMALE
Puoi controllare la frequenza delle misurazioni della
frequenza cardiaca durante l’utilizzo della modalità
NORMALE.

Intervallo di misurazione della frequenza cardiaca in
modalità ALLENAMENTO
Puoi controllare le misurazioni della frequenza cardiaca
durante l’utilizzo della modalità ALLENAMENTO (anche
se è impostata in tempo reale, nel graico l’indicazione
della frequenza è pari a 3 minuti).

Visualizzare informazioni durante la modalità ALLENAMENTO
Puoi impostare quali indicazioni compariranno sul display
dello Smartband durante la modalità ALLENAMENTO
(l’orario in cui viene compiuto l’allenamento e la frequenza cardiaca vengono sempre indicate, non è possibile
settarli durante l’esercizio isico. Per quanto riguarda la
visualizzazione, fai riferimento al punto 2 delle istruzioni
relative alla modalità ALLENAMENTO).

NOTA:
Quando il irmware dello Smartband non è il più aggiornato, comparirà una inestra che chiederà se si desidera
installare l’aggiornamento. Questo messaggio verrà
visualizzato una volta al giorno. Se premi su SI il irmware
29

verrà aggiornato; se premi su NO dovrai, successivamente, installare manualmente l’aggiornamento del irmware
dal menù principale.

30

7

MODALITÀ NORMALE

Icone
Per sincronizzare i dati premere l’icona AGGIORNAMENTO nell’angolo in alto a destra
dello schermo.

Quando lo Smartband è connesso, viene
indicato il livello della batteria.

Per accedere al MENÙ premere l’icona in alto
a sinistra dello schermo.

Quando lo Smartband non è connesso compare sullo schermo un’icona di avvertimento.
Premere sull’icona per accedere alla conigurazione guidata alla connessione con lo
Smartband.
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7.1

Condizione

Gli indici di SONNO - RECUPERO - CONDIZIONE identiicano la condizione isica dell’utilizzatore.
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Sonno
Questo indice mostra per quanto tempo l’utilizzatore ha
dormito calcolando il tempo dedicato al sonno in base
ai movimenti nella notte. Quando l’indice arriva vicino al
100, ciò signiica che l’utilizzatore ha dormito a lungo. Nel
caso in cui l’utilizzatore avesse dormito senza indossare
lo Smartband, viene indicato un valore di default pari a
70. Non si tratta quindi di un errore della App.

Recupero
Questo indice consente di controllare il tasso corrente di
recupero del corpo dall’affaticamento basato sull’indice
di sonno notturno, il tasso di affaticamento corrente e le
calorie bruciate. Quando l’indice si avvicina a 100, ciò
signiica che c’è stato un elevato defaticamento.

Condizione
Questo indice mostra in base al tasso di recupero, la
quantità di esercizio e il battito cardiaco la condizione
dell’utilizzatore.
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7.2

Misurazione della frequenza cardiaca

1.

Selezionare FREQUENZA CARDIACA, lo Smartband entra nella modalità di misurazione della
frequenza cardiaca.
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2.

Dopo l’avvio, la misurazione inizia automaticamente, il risultato della misurazione viene indicato
come mostrato nell’immagine.

3.

Il grafico a barra sul fondo della schermata
mostra la frequenza cardiaca media per l’età
dell’utilizzatore comparandola con la frequenza
cardiaca corrente.
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4.

Digitando sull’icona STORICO in fondo alla schermata, potrai visualizzare le misurazioni effettuate
in precedenza ino ad un massimo di 30.

5.

Quando ti muovi o mentre parli, la misurazione
della frequenza cardiaca potrebbe non avvenire
correttamente. Se vuoi misurare la tua frequenza
cardiaca nel modo migliore, consigliamo di procedere con la misurazione dopo aver riposato per
20/30 minuti in un ambiente chiuso.
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6.

Questa modalita può visualizzare i dati relativi alla
frequenza cardiaca nel momento stesso in cui si
richiede la misurazione o visualizzarli in intervalli
di tempo programmabili dal menù impostazioni.
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7.3

Misurazione dell’altitudine

1.

Selezionare l’icona ALTITUDINE.
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2.

Premere il pulsante
in alto a destra della
schermata del grafico, potrai ottenere uno
screenshot e condividerlo tramite le applicazioni
di comunicazione presenti sul tuo Smartphone.

3.

Dopo l’avvio, la misurazione inizia automaticamente e il risultato viene indicato come mostrato
nell’immagine.
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4.

Digitando sull’icona STORICO in fondo alla schermata, potrai consultare lo storico delle misurazioni
effettuate.

5.

In caso di utilizzo della App, l’altitudine viene misurata sulla base dei dati della pressione atmosferica
provenienti da ACCUWEATHER.

6.

Questa modalità può misurare solamente l’altitudine della località in cui ci si trova al momento
della misurazione.
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7.4

Contapassi

1.

Selezionare la funzione NUMERO DI PASSI per
impostare il traguardo in termini di numero di passi.

2.

Puoi controllare i tuoi progressi in riferimento al
traguardo da raggiungere direttamente dal graico
a barra dell’icona NUMERO DI PASSI.
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3.

Il numero di passi viene salvato ogni ora, il dato
del numero di passi per ora/giorno/settimana/mese
viene salvato in un graico di riferimento.

4.

Il graico si aggiorna automaticamente ogni 60 minuti oppure è possibile aggiornarlo manualmente
premendo l’icona
nell’angolo in alto a destra
nella schermata NORMALE.
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5.

Premendo il pulsante
in alto a destra
della schermata del graico, potrai ottenere uno
screenshot e condividerlo tramite le applicazioni
di comunicazione presenti sul tuo Smartphone.

6.

Trascinando il graico verso sinistra o verso destra,
potrai controllare l’esatto valore del numero di
passi per ogni ora di misurazione.
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7.5

Frequenza cardiaca

1.

Selezionando l’icona FREQUENZA CARDIACA.

2.

È possibile impostare una soglia di frequenza
cardiaca che innesca un sistema di notiiche che
partono dallo Smartband tramite una vibrazione.

44

3.

I dati della frequenza cardiaca per ora/giorno/
settimana/mese vengono salvati nel graico di
riferimento.

4.

Il graico si aggiorna automaticamente ogni 60 minuti oppure è possibile aggiornarlo manualmente
premendo l’icona
nell’angolo in alto a destra
nella schermata NORMALE.
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5.

Premendo il pulsante
nell’angolo in alto a
destra della schermata del graico, potrai ottenere
uno screenshot che potrai condividere tramite
applicazioni di comunicazione presenti sul tuo
Smartphone.

6.

Trascinando il graico verso destra o verso sinistra,
potrai controllare il valore esatto della frequenza
cardiaca per ogni ora di misurazione. Premendo
l’icona MENÙ
, potrai attivare o disattivare
la funzione di notiica della frequenza cardiaca.
(vedi par. 5.7).

46

Uomini
Gruppo età

Range medio
(bpm)

Range totale
(bpm)

Sotto un anno

115~137

102~155

1

107~122

95~137

2-3

96~112

85~124

4-5

84~100

74~112

6-8

76~92

66~105

9-11

70~86

61~97

12-15

66~83

57~97

16-19

61~78

52~92

20-39

61~76

52~89

40-59

61~77

52~90

60-79

60~75

50~91

Più di 80 anni

61~78

51~94
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Donne
Gruppo età

Range medio
(bpm)

Range totale
(bpm)

Sotto un anno

118~137

104~156

1

110~125

95~139

2-3

98~114

88~125

4-5

87~104

76~117

6-8

79~94

69~106

9-11

76~91

66~103

12-15

70~87

60~99

16-19

69~85

58~99

20-39

66~82

57~95

40-59

64~79

56~92

60-79

64~78

56~92

Più di 80 anni

64~77

56~93

La frequenza cardiaca massima viene impostata usando
il riferimento “220 - (meno) la tua età”.
Puoi controllare la frequenza cardiaca media sulla base
della tua età e della soglia di rischio che hai impostato.
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7.6

Calorie

1.

Selezionando l’icona CALORIE, puoi vedere nel
dettaglio la registrazione delle calorie bruciate.

2.

Le informazioni per ora/giorno/settimana/mese
vengono salvate in un graico di riferimento.
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3.

Il graico si aggiorna automaticamente ogni 60 minuti oppure è possibile aggiornarlo manualmente
premendo l’icona
nell’angolo in alto a destra
nella schermata NORMALE.

4.

50

nell’angolo in alto a
Premendo il pulsante
destra della schermata del graico, potrai ottenere

uno screenshot che potrai condividere tramite
applicazioni di comunicazione presenti sul tuo
Smartphone.

5.

Trascinando il graico verso destra o verso sinistra,
potrai controllare il valore esatto delle calorie per
ogni ora di misurazione.
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7.7

Sonno

1.

Selezionando l’icona SONNO, potrai vedere il
dettaglio delle registrazioni del tuo sonno nell’ultima notte.

2.

L’informazione relativa al sonno viene visualizzata
separando il sonno profondo dal sonno supericiale
in cicli di un’ora, e i dati per ora/giorno/settimana/

52

mese vengono salvati in un graico che potrai
usare come punto di riferimento.

3.

Il graico si aggiorna automaticamente ogni 60 minuti oppure è possibile aggiornarlo manualmente
premendo l’icona
nell’angolo in alto a destra
nella schermata NORMALE.
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4.

Premendo il pulsante nell’angolo
in alto a
destra della schermata del graico, potrai ottenere
uno screenshot che poi potrai condividere tramite
le applicazioni di comunicazione presenti sul tuo
Smartphone.

5.

Trascinando il graico verso destra o verso sinistra,
potrai controllare l’esatto valore dell’informazione
del sonno per ogni ora di misurazione.

6.

La misurazione del sonno risulta più accurata
quando imposti un range di tempo per il tuo sonno
nell’icona IMPOSTAZIONI SONNO in fondo al
graico. Se l’impostazione non viene effettuata,
la misurazione potrebbe non essere rilevata
correttamente.

7.

Anche se non stai davvero dormendo, ma non
ci sono movimenti durante le ore di sonno che
hai impostato (es: nessun utilizzo del cellulare o
nessuna azione di ascolto della musica) questo
viene riconosciuto come sonno.

8.

Se le ore di sonno vengono resettate durante la
misurazione del sonno, i dati già esistenti relativi
alla misurazione verranno persi.
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8

MODALITÀ ALLENAMENTO

8.1

Impostazione del traguardo e inizio
dell’esercizio

1.

Selezionare una delle quattro modalità di esercizio proposte: camminata, corsa, arrampicata
e bicicletta. La modalità iniziale è settata come
camminata.

2.

Selezionare uno dei traguardi proposti e impostare
i termini dell’esercizio.

3.

Premere START per avviare la modalità ALLENAMENTO.

4.

Premere STOP per terminare.
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8.2

Misurazione dei dati dell’esercizio

1.

All’inizio di ogni attività, i dati relativi al numero di
passi, alla velocità, alla distanza, ecc., vengono
aggiornati a cicli di 1 minuto.

2.

Se la connessione Bluetooth® con il tuo Smartphone viene a mancare a causa dell’ambiente
circostante o per la distanza con lo Smartband, i
dati potrebbero non venire salvati correttamente.
Se desideri avere i dati corretti e aggiornati del
tuo esercizio, puoi sincronizzare usando l’icona
nell’angolo in alto a destra nella schermata.

3.

MENÙ
: Le informazioni vengono misurate
secondo il loro ciclo speciico nelle impostazioni e
il graico della frequenza cardiaca e dell’altitudine
viene aggiornato a cicli di 3 minuti, indipendentemente dal ciclo impostato.

4.

È possibile condividere le informazioni tramite
applicazioni di comunicazione presenti sul tuo
Smartphone.
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8.3

Storico dell’esercizio

1.

In modalità ALLENAMENTO, selezionando STORICO ALLENAMENTO, puoi accedere ad una
pagina dove è possibile vedere le registrazioni
degli allenamenti effettuati (se non ci sono allenamenti già effettuati, questa icona risulterà inattiva).

2.

Nel caso si effettui un esercizio utilizzando lo
Smartband senza connessione GPS non verrà
visualizzato l’itinerario dell’allenamento.

3.

Vengono salvate un massimo di 30 registrazioni, e,
a seconda del tipo di esercizio, compare un’icona
diversa. (Se hai avviato la modalità ALLENAMENTO dallo Smartband la misurazione verrà
effettuata prendendo in considerazione la modalità
di esercizio “camminata”).

4.

Dopo il salvataggio di 30 registrazioni, le informazioni degli esercizi vengono automaticamente
cancellate a partire dalle più vecchie. È possibile
bloccare le cancellazioni automatiche e manuali
delle registrazioni effettuate premendo sull’icona
dell’esercizio registrato; premendo di nuovo
l’icona, il blocco verrà disabilitato e la funzione di
cancellazione verrà ripristinata.

5.

Selezionando un icona nella lista è possibile visualizzare informazioni più dettagliate circa l’esercizio
e l’itinerario percorso.

6.

Se vuoi cancellare manualmente alcune registrazioni prima delle 30 previste, puoi selezionare
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l’icona CESTINO
registrazioni.

a destra della lista delle

59

9

AVVERTENZE

1.

Il prodotto deve essere collegato ad un alimentatore con uscita a potenza limitata.

2.

Tenere lontano dal fuoco ed evitare l’esposizione
diretta alla luce del sole. Conservare il prodotto in
un luogo senza polvere o inquinanti.

3.

Conservare il prodotto in un luogo in cui non ci
siano scosse o vibrazioni.

4.

Non smontare o modiicare l’unità principale. Ciò
potrebbe causare incendi o guasti.

5.

Non utilizzare o conservare il prodotto ad alte o
basse temperature.

6.

Non utilizzare o conservare il prodotto in un luogo
in cui ci siano materiali pericolosi o fuoco.

7.

In caso di utilizzo di caricatori per auto per il
prodotto, ne è consentito l’utilizzo per auto di
dimensioni regolari, ma se utilizzato in veicoli merci
la cui dimensione supera la tonnellata, il prodotto
potrebbe venire danneggiato a causa dell’energia
troppo elevata.

8.

In caso di utilizzo di più App nello stesso momento, la App potrebbe chiudersi automaticamente
nel sistema operativo mobile e la connessione
Bluetooth® potrebbe interrompersi.
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9.

Nel caso in cui lo Smartband venisse contaminato
da cosmetici colorati (crema solare, cosmetici
colorati per signore, ecc.), pulire immediatamente
utilizzando tessuti inumiditi, ecc. Nel caso in cui
la contaminazione venisse trascurata per un
tempo prolungato (per più di 30 minuti), potrebbe
non essere possibile rimuovere la macchia, che
dovrebbe quindi essere eliminata utilizzando una
soluzione di tipo alcolico.

10.

La App ottiene importanti informazioni direttamente online per misurare con precisione l’altitudine
o la distanza. Durante questo processo, potrebbe
connettersi a reti 3G o 4G e potrebbero essere
applicati i relativi costi.

11.

In caso di corrosione o perforazione del prodotto a
causa di pulizia insuficiente al terminale di ricarica,
il prodotto non potrà essere cambiato ne restituito.

12.

La funzione di misurazione della frequenza cardiaca di C-Fit dovrebbe essere utilizzata unicamente
con scopi legati all’allenamento isico e alla salute,
non dovrebbe essere utilizzato per diagnosi, trattamenti o prevenzione di malattie o altri sintomi.

13.

Lo Smartband C-Fit è resistente all’acqua ino ad
un certo grado, ma non garantisce una perfetta
impermeabilità in circostante speciiche (nuoto,
nuoto subacqueo e immersioni). Anche in caso di
guasti legati all’uso nelle suddette circostanze, il
produttore e l’azienda venditrice non si assumono
alcuna responsabilità.
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