
Manuale d'uso SKMEI 1743 
 

 

LUCE (tasto A) 
 
 
 

MODALITÀ (tasto B) 

 （Tasto D）START 

 

（Tasto C）RESET 

 

 
➢ Tasto A：Luce posteriore EL, Bluetooth Interruttore. 

➢ Tasto B ：Conversione di modalità, conferma e Salva. 

➢ Tasto C ：Selezione, Impostazione, Reset. 

➢ Tasto D ：Su, Inizio cronometraggio, Pausa, Cambio, Foto. 

 

Funzione istruzione: 

一、lato Orologio 

➢ BLE4.0 integrato a basso consumo. 
➢ Il tempo e i dati degli allenamenti possono essere sincronizzati con il telefono cellulare. 
➢ Nel caso della connessione BLE con il telefono cellulare, l'orologio può implementare la messaggistica istantanea, 

la notifica delle chiamate e la fotografia da remoto. 

➢ Funzione di cronometraggio a 12 cifre, visualizza ora, minuto, secondo, giorno, mese, settimana. 
➢ Sveglia intelligente (implementata con APP). 
➢ Funzione di conta passi, l'orologio calcola in modo intelligente il numero di passi, le calorie e la distanza percorsa 

a piedi, l'orologio registrerà automaticamente i dati della giornata. 

➢ Cronometro/cronografo: Cronometro massimo di 23 ore, 59 minuti e 59 secondi. 
➢ Selezione dell'impostazione del formato 12/24 ore, calendario automatico. 
➢ Retroilluminazione EL. 

 

二、lato app 

➢ L'APP organizzerà e salverà i dati relativi all’attività fisica ottenuti attraverso l'orologio e genererà 
automaticamente rapporti di attività giornaliera, settimanale e mensile. 

➢ Il piano di allenamento può essere impostato attraverso l'APP, e l'APP condurrà l'analisi degli allenamenti 
secondo il piano definito personalmente. 

➢ L'app ha integrate rispettivamente le modalità ciclismo e corsa. Attraverso l'uso dell'orologio e del telefono 
cellulare, i dati di allenamento e il percorso possono essere ottenuti separatamente. Questi dati e percorsi di 
movimento possono essere condivisi con la cerchia di amici. 

➢ L'APP può selezionare e impostare la funzione di promemoria dell'orologio (come PHONE CALL, WECHAT può 
essere attivata o disattivata). 

 

 

ON/OFF MODALITÀ 

Accensione: Premi contemporaneamente i quattro pulsanti dell'orologio fino a quando il display si accende, indicando che 
l'orologio è acceso. 
Spegnimento: Premere contemporaneamente i quattro pulsanti dell'orologio fino a quando il display si spegne, indicando 
che l'orologio è stato spento. 

 

Bluetooth ON/OFF Modalità 

➢ In qualsiasi modalità, tieni premuto il tasto A per circa 3 secondi per attivare o disattivare il Bluetooth dell'orologio. 
➢ Quando l'orologio non è stato collegato correttamente con il telefono cellulare, l'icona Bluetooth sul display 

lampeggia. 
➢ Quando la connessione tra l'orologio e il telefono cellulare è completata con successo, l'icona Bluetooth sul 

display resta accesa; 



 
 
 

Impostazione della data 

➢ Nella modalità ora normale, premi il tasto B una volta per entrare nella modalità di visualizzazione della data. A 
questo punto, tieni premuto il tasto C per 3 secondi, l'orologio entrerà nella modalità di impostazione della 
data. Ora i caratteri che rappresentano “l'anno” stanno lampeggiando (i caratteri grigi stanno lampeggiando). 

➢ Premi brevemente il tasto C per selezionare il carattere desiderato. 
➢ Premi brevemente il tasto D per regolare il valore selezionato, tienilo premuto per regolare con incrementi rapidi; 
➢ Dopo aver completato l'impostazione, premi il tasto B per confermare e tornare alla modalità orologio normale, 

o l'orologio tornerà automaticamente alla modalità orologio normale quando non viene effettuata nessuna 
operazione con i tasti entro 15 secondi; 
 

 
 

Impostazione della sveglia 
 

➢ In modalità sveglia, tieni premuto il tasto C per 3 secondi per entrare nell'impostazione della sveglia. In questo 
momento, i caratteri che rappresentano “l'ora” stanno lampeggiando (i caratteri grigi stanno lampeggiando); 

➢ Premi il tasto C per selezionare i caratteri; 
➢ Premi il tasto D per attivare la regolazione numerica, tieni premuto il tasto D per fare regolazioni incrementali veloci; 
➢ Dopo aver impostato, premi il tasto B per confermare e tornare alla modalità orario normale, o l'orologio 

tornerà automaticamente alla modalità orario normale quando non viene eseguita alcuna operazione per 15 
secondi; 

 

 
 

Modalità di impostazione del cronometro 

➢ In modalità cronometro, premi il tasto D per iniziare il cronometraggio. In modalità di cronometraggio, premi il tasto D 
per mettere in pausa il cronometraggio; 

➢ Quando il cronometro è in pausa, premi il tasto C per cancellare il timing; 
➢ Premi il tasto B per tornare alla modalità orologio normale; 

 

 

 



Modalità di commutazione  

➢ In modalità orologio normale, premi il tasto B per cambiare le modalità di funzione; 
➢ Premi il tasto B per visualizzare i passi, le calorie e la distanza; 
➢ In qualsiasi modalità, l'orologio ritornerà automaticamente alla modalità orologio normale quando non viene 

effettuata alcuna operazione per 15 secondi. 
➢ In qualsiasi modalità, tieni premuto il tasto A per 3 secondi per attivare/disattivare il Bluetooth. 

 

 

 

Luce posteriore EL 

In qualsiasi modalità, premi una volta il tasto A, la luce posteriore EL si accende per 3 secondi. 
 
 

Impostazioni di orario 

➢ In modalità orologio normale, tieni premuto il tasto C per 3 secondi per entrare nell'impostazione dell'orario. In 
questo momento, i caratteri che rappresentano “l' ora” stanno lampeggiando (i caratteri grigi stanno 
lampeggiando); 

➢ Premi il tasto C per selezionare i caratteri; 
➢ Premi il tasto D per attivare la regolazione numerica, tieni premuto il tasto D per fare regolazioni incrementali veloci; 
➢ Dopo aver impostato, premi il tasto B per confermare e tornare alla modalità orologio normale, o l'orologio 

tornerà automaticamente alla modalità orario normale quando non viene eseguita alcuna operazione per 15 
secondi; 

 

 
 

Gestione intelligente 
dell'alimentazione 

➢ Quando l'orologio e il telefono sono offline per più di 300 secondi, il sistema dell'orologio spegne 
automaticamente il BLE per evitare un eccessivo consumo di energia; quando l'utente ha bisogno di utilizzare il 
servizio dello smart watch o di caricare i dati di allenamento dell'orologio, è sufficiente riattivare i rispettivi 
Bluetooth (il Bluetooth del telefono e dell'orologio sono accesi) per ottenere una connessione automatica. 

➢ Quando l'orologio è in uno stato statico per più di 3 minuti, l'orologio entrerà automaticamente in modalità 
sleep; in questo momento, l'orologio sarà in un consumo di energia ultra-basso. 

 
 
 
 
 
 



Scarica l'applicazione e Usalo 

 
1、 Scarica l'APP: Cerca “READfit” su “Google Play” o “APP Store”; o scansiona il seguente codice QR per scaricare l’APP. 

 



Clicca “Cerca 
dispositivo” 

2、usa l’App： 

➢ Trova e clicca l'icona READfit nell'applicazione mobile 
➢ Connessione tra APP etelefono 

 
 
 
 

 
Clicca 

“Dispositivo” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

App homepage Attrezzatura associata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schermo dopo la 
selezione 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schermo dopo l’associazione 

La schermata a comparsa del menu del dispositivo watch APP come 
indicato a sinistra può essere impostata secondo le abitudini e le necessità 
dei singoli utenti 

 
 
 
 

 

Clicca per visualizzare i 
dati di allenamento 
giornaliero 

Clicca su questo pulsante per 
condividere i risultati sportivi 
con Moments 

 
 

 
Clicca per entrare e 
visualizzare le statistiche 
giornaliere, settimanali e 
mensili dei dati sportivi 

Dati di allenamento attuali  

 
 

 
 

Clicca per entrare e 
definire il piano di 
allenamento personale 

Clicca per entrare nella 
funzione di registrazione 
della tracciatura del 
movimento. Questa 
funzione richiede che 
l'orologio e il telefono 
cellulare siano indossati 
allo stesso tempo 
durante l'esercizio, e 
successivamente la 
traccia dell'esercizio e i 
dati dell'esercizio 
possono essere registrati  

 

 
 Impostazioni delle informazioni personali, inclusa 
l'altezza, il peso e l'obiettivo dei passi. Poiché questa 
APP è una versione stand-alone, le informazioni sulla 
privacy di questo articolo sono memorizzate solo sul 
telefono cellulare personale. L'APP non divulga le 
informazioni personali. 



Precauzioni per la comunicazione bluetooth tra l’orologio e 
il telefono 

 
1. Quando si sostituisce la batteria dell'orologio , l'APP sul telefono cellulare ha bisogno di ri-collegare l'orologio per 
effettuare una comunicazione normale. 
2. Prima di vincolare l'orologio, l'APP deve scollegare la connessione precedente. Per maggiori dettagli, fai riferimento 
al file di aiuto nell'APP. 


