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Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad
antes de usar el producto por primera vez y guarde las
instrucciones como referencia futura.
 Este producto no es un juguete. Manténgalo

fuera del alcance de los niños.
 Advertencia: Este producto incluye una batería

de polímeros de litio.
 Mantenga el producto fuera del alcance de los

niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o
se lo traguen.

 La temperatura de almacenamiento y de
funcionamiento del producto es de 0 grados
Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura
superior o inferior a esta puede afectar al
funcionamiento.

 Nunca abra el producto. Las reparaciones o el
mantenimiento debe realizarlo únicamente
personal cualificado.

 Quítese el smartwatch en caso de que se
produzca cualquier fuga o un calor excesivo delo
producto para evitar quemaduras o erupciones.

 Cárguelo únicamente con el cable USB que se
adjunta.

 El uso de cualquier otro accesorio salvo aquellos
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que se entregan con el producto puede
provocar una funcionalidad anormal.

 La tecnología inalámbrica Bluetooth opera
dentro de un alcance de unos 10 metros (30
pies). La distancia de comunicación máxima
puede variar dependiendo de la presencia de
obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes,
etc.) o del entorno electromagnético.

 Aquellos microondas que emitan desde un
dispositivo Bluetooth pueden afectar el
funcionamiento de los dispositivos médicos
electrónicos.

Per iniziare
Attenzione: prima di utilizzare lo smartwatch per la
prima volta, assicurarsi di caricarlo completamente.
Leggere attentamente il presente manuale prima di
utilizzare il prodotto. Contiene informazioni importanti
sulla propria sicurezza, nonché sull’uso e la
manutenzione del dispositivo. Conservare questa guida
utente per riferimenti futuri.

Attenzione: il dispositivo può provocare irritazioni
cutanee. Il contatto prolungato potrebbe contribuire
all’irritazione della pelle o a delle allergie in alcuni
soggetti. Se si avvertono segni di arrossamento della
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pelle, gonfiore, prurito o altre irritazioni cutanee,
interrompere l'uso del prodotto. L'utilizzo continuato,
anche dopo la scomparsa dei sintomi, può provocare
un'altra irritazione o un suo aumento. Se i sintomi
persistono, consultare il proprio medico. Evitare di
aprire l’involucro o di smontare il prodotto.

Notifica sul livello di ossigeno nel sangue
Attenzione! Le misurazioni del livello di ossigeno nel
sangue possono essere interpretate esclusivamente da
unmedico qualificato. L’utilizzo di questo smartwatch
non deve sostituire le visite mediche normali.
L'ossigeno nel sangue può essere soggetto ad ampie
fluttuazioni in un breve periodo di tempo. Il suo livello
dipende da molti fattori. Medicinali diversi, l'alcool e il
fumo possono influenzare notevolmente il livello di
ossigeno nel sangue. Evitate di fumare, di bere bevande
contenenti caffeina o di fare esercizio fisico nei 30
minuti che precedono la misurazione dell'ossigeno nel
sangue.
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Caratteristiche

Uso previsto
Questo smartwatch è destinato a monitorare i
parametri relativi al fitness come la frequenza cardiaca,
la pressione sanguigna, la distanza percorsa a piedi o
correndo, il consumo di calorie e la qualità del sonno. I
dati misurati non devono essere utilizzati per alcun
riferimento medico, ambulatoriale o dietetico.

Panoramica del prodotto

1. Interfaccia di ricarica
2. 2.Monitoraggio frequenza cardiaca
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Messa in carica dello smartwatch
Per caricare lo smartwatch,collegare la clip di ricarica
del cavo USB alla interfaccia di ricarica sul retro dello
smartwatch. Se collegato correttamente, l'icona di
ricarica apparirà sullo schermo.

Accensione
Premere e tenere premuto il pulsante laterale per 3
secondi per l’accensione, oppure inserire il cavo di
ricarica magnetico per caricare lo smartwatch.

Download e connessione con l’app dello smartwatch
1. Download e installazione dell’app Da Fit.
Eseguire la scansione del codice QR con il proprio
telefono per scaricare l'app.
Sistema iOS: eseguire la ricerca e scaricare “Da Fit”
dall’App Store.
Sistema Android: eseguire la ricerca e scaricare “Da Fit”
da Google Play.



ITA 6

Nota: il proprio telefono mobile deve supportare
Android 4.4 o iOS 8.0 e versioni successive, oltre alla
versione Bluetooth 4.0 o versioni successive.
2. Connessione dello smartwatch con l’app.
Aprire l'app e impostare il profilo.
Andare a [Dispositivo], e fare clic su [Aggiungi
dispositivo] per trovare lo smartwatch. Scegliere il
dispositivo nell'elenco. Una volta eseguita la
connessione, nell'app verrà visualizzato il nome del
modello SWC-372.

Funzionamento
Scorrere il dito dall'alto verso il basso per le
impostazioni e dal basso verso l'alto per le notifiche.
Scorrere il dito verso destra per le funzioni e verso
sinistra per le funzioni rapide. Utilizzare il pulsante
laterale per tornare al quadrante dello smartwatch.
Selezionare il quadrante dello smartwatch tenendo
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premuto il quadrante stesso, quindi scegliere quello
desiderato. Dall’app è possibile scegliere più quadranti.

Telefonata Bluetooth
Per le chiamate Bluetooth, l'orologio utilizza la funzione
Bluetooth per l'associazione e la connessione con il
telefono cellulare Bluetooth. Una volta associato il
cellulare, sarà possibile effettuare e ricevere le chiamate
dallo smartwatch. Alle chiamate in arrivo, lo
smartwatch Bluetooth vibrerà e visualizzerà il numero.

Connessione per le chiamate Bluetooth
Telefono Android:
1. Una volta avvenuta la connessione dell’app con il
Bluetooth dello smartwatch, sul telefono comparirà
automaticamente una richiesta "associazione", fare clic
su "Consenti".
2. Per i telefoni iOS o alcuni telefoni cellulari che non
visualizzano la richiesta di "associazione": andare su
Impostazioni > Bluetooth, cercare il dispositivo
SWC-372 ed eseguire l’associazione. Dopo aver
connesso correttamente i dispositivi, sarà possibile
effettuare chiamate e rispondere ad esse dal proprio
smartwatch.
Rimozione della connessione per le chiamate
Bluetooth
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Telefono Android: Il dispositivo può essere disconnesso
dal proprio telefono semplicemente facendo clic su
“Rimuovi dispositivo”.
Telefono iOS: Andare a Impostazioni > Bluetooth,
selezionare SWC-372, toccare l’icona Altre informazioni,
quindi fare clic su "Dimentica questo dispositivo". A
questo punto lo smartwatch e il telefono sono
disconnessi.

Rimozione del dispositivo
Per i telefoni Android, il dispositivo può essere
disconnesso dal proprio telefono semplicemente
facendo clic su “Rimuovi dispositivo”.
Per i telefoni iOS, dopo la rimozione della connessione
dall’app, andare su Impostazioni > Bluetooth, quindi
fare clic su “Dimentica questo dispositivo”

Avvertenza!
-Batteria al litio all’interno!
- Non cercare di aprire il prodotto!
-Evitare di esporlo a calore, acqua, umidità, o luce solare
diretta!
-Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie
originale fornito in dotazione!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza
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preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e
omissioni nel manuale.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le
batterie incluse contengono materiali, componenti e
sostanze che possono essere pericolosi per la salute e
per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto
(apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie)
non venga gestito correttamente.
Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono
contrassegnati con il simbolo del cestino barrato
mostrato sopra. Questo simbolo indica che le
apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie
non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici,
ma separatamente.
È importante inviare le batterie usate alle strutture
appropriate e predisposte. In questo modo si ha la
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garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità
alla normativa senza danneggiare l'ambiente.
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le
batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di
smaltimento che prevedono il conferimento gratuito
presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta
a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l'ufficio tecnico municipale.
Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di
apparecchiatura radio SWC-372 è conforme alla
direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della
dichiarazione di conformità EU è disponibile al
seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic
sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web.
Scrivere il numero di modello: SWC-372. A questo
punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva
RED si trova nella sezione download/altri download.
Intervallo di frequenze operative:2402MHZ-2408MHZ
Potenza massima in uscita:4.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

http://www.facebook.com/denver.eu
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