Manuale
LEICKE Sharon ActivityTracker
per smartphones con Bluetooth

Numero Articolo: WD67206

Grazie per aver acquistato ActivityTracker di LEICKE Sharon.
LEICKE - Innovation and Design from Leipzig
Siamo un networked globale di sviluppo e innovazione per
distribuzione e produzione per elettronica di consumo, accessori IT ed
altro. Nuovi sviluppi di hardware e software su base regolare per
smart device attuali e future generazioni e intelligenti di vita
supportati da applicazioni come la nostra scala di Bluetooth,
altoparlanti Bluetooth o Bluetooth pressione sanguigna congedo del
monitor nulla a desiderare.

Per scoprire di più sui prodotti LEICKE, o se avete domande riguardo
i nostri articoli, visitare il nostro sito www.leicke.com.

Contenuto della confezione
Prima di ultilizzare questo device, assicurarsi che il contenuto della
confezione corrisponde a quanto descritto nella tabella:
Nr. Pezzi
Nome
Nota
ActivityTracker (con
Bluetooth 4.0,
1
interfaccia USB)
Blue OLED, iP68
Per ricaricare bisogna staccare il
1
Cinturino
cinturino.
1
Manuale
-

Dettagli Tecnici
Voltaggio Input
USB, 5V
Input dorrente
60mA
Peso
20 g
Steps (Passi)
0-120000 steps, division 1 step
Calorie
0-12000.0 kcal, division 0.1 kcal
Distanza
60.0 km
Heart rate (Pulsazioni )
30~200 battiti al minuto, diviso per
1bpm
Tempo di allenamento fisico
0-23h e 59 minuti, diviso 1 minuto
Connessione dati
Bluetooth 4.0
Display
Blue OLED
22.8mm x 6.8mm
Batteria
75mAh, Li-Polymer 3.8V
Durata batteria
~7 giorni con funzione di frequenza
cardiaca attivata
~1 mese con funzione di frequenza
cardiaca disattivato
Temperature consentite
0°C ~ 100°C operative
-20 ~ 100°C immagazzinamento
Dimensioni
Misure: 250 mm x 17 mm x 10.8
mm
Informazioni sul prodotto
Il bracciale trasmette al vostro smartphone i dati di fitness, numero di
passi effettuati, frequenza cardiaca o quanto tempo hai dormito. In
base a questi dati si conosce la vostra attività quotidiana e si può fare
un programma di allenamento. Inoltre, possono essere visualizzate le
notifiche delle chiamate in entrata sul bracciale (solo se è attivato il
bluetooth e avete dato accesso ai contatti della ribrica. L’Applicazione
deve SEMPRE essere attiva). Il bracciale è impermeabile (IP68) e non

è necessario toglierlo quando si lavano le mani o fare la doccia.

Elementi di comando

Caratteristiche importanti
 Display OLED con funzione touch per visualizzazione dei dati
 Salvataggio dati per un Massimo di 7 giorni
 Mostra il numero dei passi, distanza, calorie consummate, ora e
pulsazioni
 24h monitoraggio della frequenza cardiaca
 Impermeabile per doccia e sauna (no per nuoto)
 Contatore ore di sonno
 Mostra notifiche di chiamate e SMS in entrata (Se attivate nella
App)
OLED Display
Simbolo

Descrizione
Ora e Data

Pedometro

Distanza (km)

Calorie bruciate (kcal)

Battito cardiaco / pulsazioni

Come iniziare
Per attivare il tuo Tracker Sharon basta toccare il display per
visualizzare data e ora, adesso attivare la connessione bluetooth del
telefono e aprire subito l’applicazione, alla voce Bluetooth del App
(no del telefono) associare il Tracker una vota visualizzato e attendere
conferma. Se nessuna connessione viene stabilita nei successivi 30
minuti, ripetere l’ operazione.
App può essere scaricata qui smart.leicke.eu/wd67206 o
scannerizzando questo codice QR:

Seguire le istruzioni del app o sito web per regolare tutte le
impostazioni. Per installare l'applicazione del sistema operativo dello
smartphone è necessario iOS 7 o superiore o Android 4.3 o superiore.
Come posizionare correttamente il Tracker
Per far si che il tracker lavori correttamente, il sensore sottostante al
display deve essere posizionato come da foto, a contatto con la pelle,
il display rivolto verso il vostro punto visivo. Il display può essere
visualizzato in verticale o in orizzontale, impostando tramite l’App.

Caricare la batteria integrata
Se sul display indica una batteria scarica indica che è esaurita e
bisogna ricarcarla al più presto. Lo stato della batteria può essere
continuamente monitorato tramite l’App.

Se sul display indica una batteria quasi scarica indica che è quasi
esaurita e bisogna ricarcarla nelle prossime ore.

Nella parte inferiore del tracker, troverete due pulsanti per staccare il
cinturino, nella parte dove è segnato USB, si trova l’ingresso USB
maschio.

Per la ricarica utilizzate la porta USB di un computer o un adattatore
corrente. NOTA: non è possibile lo scambio dati tramite USB.

Durante la ricarica il simbolo della batteria continua a lampeggiare.
Quando la batteria è completamente carica, il simbolo mostra una
batteria completamente carica.
Attivazione del display e visualizzazione dati
Per visualizzare i dati sul display basta premere il simbolo del cerchio
oppure ruotare il polso (come si fa per vedere l’ ora).

Continuando a premere il simbolo del cerchio sul display, vengono
visualizzati i dati successivi. Il display si spegna automaticamente
dopo 5 secondi.
Avviso! Tutti i dati di una giornata saranno cancellati
automaticamente alle ore oo.oo. Non è possibile cancellare
manualmente. Quando si utilizza il bracciale nella sauna, il pulsante a
sfioramento non può reagire adeguatamente a causa dell'umidità. In
questo caso, pulire con un panno asciutto e riprovare.
Funzioni Speciali
Sveglia:
Se la sveglia è impostata tramite l’applicaizone, al momento
dell’ora impostata viene emessa una vibrazione costante al bracciale
accompagnata dal silbolo di una campana sul display. Toccando il
pulsante sul display è possibile disattivarla. La sveglia può essere
impostata per una durata d’allarme di 5, 15, 30 o 60 secondi di
durata.

Chiamata in arrivo:
Attivare e consentire l’ accesso alle chiamate in entrata e alla
rubrica nel App. Quando una chiamata arriva, il nome (o il
numero di telefono) verrà visualizzato sul display accompagnato
dalla vibrazione del tracker. La chiamata può essere respinta
premendo sul simbolo del cerchio sul display.

Messaggi in arrivo:
Attivare e consentire l’ accesso di messaggi in entrata e alla

rubrica nel App. Un messaggio in arrivo viene segnalata
attraverso la vibrazione, poi il simbolo del messaggio e il
messaggio stesso verrà mostrato. I messaggi verranno visualizzati
solo una volta sul bracciale.

Si prega di notare che le notifiche delle chiamate e i messaggi in
entrata è consentita solo se il Bluetooth è attivato sul vostro
smartphone. L’Applicazione deve restare sempre attiva insieme
allla connessione bluetotth. Chiudendo l’ allplicazione non è
consentita la notifica delle chiamate e messaggi. I messaggi di
testo vengono attivati e l'applicazione utilizzata è autorizzato a
mostrare i messaggi (verrà richiesto durante l'installazione). Il
display del vostro smartphone deve essere bloccato. Se arrivano
contemporaneamente troppi messaggi, la visualizzazione di più
messaggi saranno messi in lista fino a quando i messaggi già
ricevuti vengono letti.
Scegliere il polso
Il tracker può essere indossato sia a destra che a sinistra.
Regolare le impostazioni di nel’App. Inoltre è possibile
visualizzare il display in verticale o orizzontale, sempre tramite
l’applicazione.
Frequenza Cardiaca
Il rilevamento della frequenza cardiaca resta sempre attivo 24h
su 24h. Il rilevatore può essere disattivato e quindi verrà
disattivata anche la luce verde su dorso del tracker. La
disattivazione del rilevamento della frequenza cardiaca
prolungherà la durata della batteria. Nota: Al momento non è
ancora possibile disattivare il rilevamento della frequenza
cardiaca, quest’opzione è possibile solo tramite l’applicazione. I

nostri sviluppatori stanno lavorando per attivare tale funzione.
Nei prossimi aggiornamenti dell’App sarà presente
quest’opzione.

Modalità Display
Le informazioni mostrate sul tracker possono essere visualizzate in
orizzontale o in verticale impostando tale opzione tramite l’App.
Mentre è attiva, caricata o aggiornata, solo le chiamate in entrata e
messaggi saranno visualizzate solo orizzontali.

Problema
I risultati non
sono corretti o
con grandi
differenze di
misurazioni

Il display OLED
non funziona e il
dispositivo si
spegne
Nessuna
trasmissione dei
dati

FAQ
Possibile Causa/Possibile Soluzione
 I capi d’abbigliamento di alcuni materiali
possono influire sul funzionamento del
sensore. Ci prega si cambaire vestiti.
 Strade scivolose o scarpe inespite
impediscono i normali movimenti di
andatura. Per fare jogging è consigliabile di
utilizzare scarpe adatte.
 La batteria è troppo bassa - carica
completamente.

Bluetooth sullo
smartphone non è attivo
L'applicazione non è
attiva
Fuori dal raggio
Bluetooth consentito
L'applicazione non
dispone di diritti
sufficienti

Il controllo
tramite Touch
non funziona

Attivare il bluetooth sul
tuo smartphone.
Apri l'applicazione sul
tuo smartphone.
Portare entrambi I
dispositi in un raggio
d’azione più vicini.
Verifica se
l'applicazione ha i
diritti necessari durante
l'installazione. Troverai
ulteriori informazioni in
cerca di siti di
assistenza riguardanti il
sistema operativo del
tuo smartphone.

 La batteia è carica?
 Se si è in sauna o in bagno dopo la doccia si
prega di asciugare prima il display.

Istruzioni per la pulizia
 Pulire con un panno morbido e asciutto.
 Per lo sporco utilizzare un panno umido.
 Non utilizzare liquidi abrasivi o altri prodotti chimici per evitare
malfunzionamenti e scolorite.
 Se non si utilizza più il tracher, per salvare la batteria si prega di
ricaricarlo ogni 3 mesi anche quando non si utilizza.
 Evitare il contatto con oggetti affilati o taglienti.
Note sulla sicurezza
 Non immergere in liquindi, schiacciare, piegare, deformare,
forare, strofinare, incidere, verniciare o inserire oggetti estranei.
 Non esporre a liquidi, umidità o pioggia durante la ricarica.
 Non esporre al caldo o al fuoco.
 Il dispositivo non contiente componenti che possono essere
utilizzati separatamente dall’ utente. Non smontare il dispositivo.





Nota sulla batteria
La batteria è incorporate e non è intercambiabile.
Utilizzare i caricabatterie solo in base alle istruzioni per l'utente.
L'uso di un caricabatterie non idoneo può causare gravi danni!
La batteria non deve essere esposta al fuoco.
Non indossare il dispositivo durante la ricarica.
Nota sulla salute

Avvertimento: QUESTO NON è UN DISPOSITIVO MEDICO!
Questo Activity tracker e le sue applicazioni, non devono essere utilizzati
per diagnosticare, trattare o prevenire qualsiasi malattia o condizioni
mediche. Chiedere SEMPRE consigli professionali medici qualificati
prima di apportare modifiche al tuo esercizio fisico, al sonno o
all’alimentazione. La mancata conformità può causare gravi danni fisici o
la morte.

FCC Interference Statement
Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un
dispositivo digitale di classe B, in conformità alla Parte 15 delle norme FCC.
Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le
interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura
genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e
utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle
comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino
interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere
determinata spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a
provare a correggere l'interferenza con una delle seguenti misure: Riorientare o trasferire l'antenna ricevente. - Aumentare la separazione e la
distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.- Collegare l'apparecchiatura ad una
presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato per la radio / TV.
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. L'operazione è
soggetta alla funzione
Seguendo due condizioni:
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
2. (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta,
inclusa l'interferenza che Può causare un'operazione indesiderata.
FCC-Caution: FCC Caution: Eventuali modifiche o modifiche non
espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero
invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.
NOTA IMPORTANTE:
Dichiarazione di esposizione delle radiazioni:
1. Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione delle
radiazioni FCC previsti per un ambiente non controllato. Gli utenti finali
devono seguire le istruzioni specifiche nel manuale dell'utente per
rispettare le norme FCC.
2. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.

Smaltimento

Questo dispositivo contiene materiali che non devono essere smaltiti come
rifiuti domestici. Si prega di controllare le leggi locali in materia di norme di
smaltimento applicabili. Proteggere l'ambiente partecipando ai programmi di
riciclaggio!

Dichiarazioni sulla conformità
LEICKE GmbH dichiara che il dispositivo è conforme alle norme EMC
2014/30 / EU. La dichiarazione di conformità può essere trovata sul sito
www.leicke.com. Vai al prodotto che hai acquistato e guarda i download.

Contatti

Se hai domande, non esitate a contattarci.
Produzione & Grossista
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Germany
Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

