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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, non-
ché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.newgen-medicals.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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Il tuo nuovo braccialetto fitness 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo braccialetto fitness bluetooth. Con esso hai tutto sotto 
controllo: numero di passi, consumo calorico, distanza, sonno, polso, pressione sanguigna 
e contenuto di ossigeno nel sangue. La frequenza cardiaca viene misurata automatica-
mente ogni 60 minuti. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in 
modo da poter utilizzare il nuovo rilevatore d'acqua in modo ottimale. 
  

portata di consegna 

• Braccialetto fitness Bluetooth 4.0 FBT-60.BD 

• manuale operativo 
 

Inoltre richiesto: 

• Dispositivo mobile con Android da 4.4 / iOS da 8.0 e Bluetooth 4.0 

App consigliata: 

• Per il funzionamento o per la valutazione dei dati è necessaria un'app in grado di stabi-
lire una connessione tra il braccialetto fitness e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app 
FitCloud gratuita. 

 

Accessori opzionali 

Alimentazione USB (ad esempio SD-2201) 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione 
rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere ese-
guite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo 
da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da 
una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. 

• Il dispositivo è protetto dall'immersione temporanea. Non immergerlo mai in acqua o in 
liquidi diversi dall'acqua per lunghi periodi di tempo. 

• Non riscaldare la batteria integrata a più di 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, 
esplosione e pericolo di incendio! 

• Non cortocircuitare la batteria. 

• Non tentare di aprire le batterie. 

• Restare vicini quando si carica la batteria e controllare regolarmente la sua temperatura. 
Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda 
o si deforma durante la carica è difettosa e non deve essere più utilizzata 
essere utilizzato. 

• Non sottoporre la batteria integrata a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, ur-
tare, piegare o tagliare la batteria. 

• Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata. 

• Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una 
capacità residua di  
circa il 30% del volume di carico. 

• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale 
è 10 - 20 ° C. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 
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Consigli sulla salute 

Il polso, la pressione sanguigna e il contenuto di ossigeno nel sangue vengono determinati 
con l'aiuto dell'app. Sono solo di riferimento, non per diagnosi mediche. Non utilizzare i ri-
sultati per l'autodiagnosi o come base per il trattamento. Le persone con disturbi circolatori 
o della pressione sanguigna dovrebbero rimanere sotto controllo medico. 
 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico e la batteria integrata non appartengono ai rifiuti domestici. Per 
il 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. 
Dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta e, se applicabile, 
Si prega di fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune per eventuali limitazioni 
di quantità per giorno / mese / anno. 

 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-4495-675 è conforme alla direttiva RoHS 
2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / 
UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE. 

 
Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Im-
mettere il numero dell'articolo NX-4495 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 braccialetto 4 Presa USB 

2 Sensore di frequenza cardiaca 5 Campo funzione 

3 Chiusura 6 Schermo 
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Installazione 

caricare la batteria 

NOTA: 

Caricare la batteria per almeno 90 minuti prima di utilizzarla per la prima volta. 

1. Allentare il cinturino sul lato con il campo funzione ruotandolo in senso orario di circa 45 
°. 

 

2. Quindi staccare il cinturino per scoprire il connettore USB. 

 

3. Collegare la spina USB a un alimentatore USB adatto. Assicurarsi che i punti di contatto 
dorati della spina USB e dell'alimentatore USB siano uno sopra l'altro 
menzogna. 
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4. Il braccialetto vibra brevemente, si accende e sul display viene visualizzata brevemente 
un'animazione di ricarica. La batteria è completamente carica quando l'animazione si è 
interrotta e la barra è completamente piena. 

5. Riattacca il braccialetto in modo che poggi contro il display senza lasciare spazi. 

NOTA: 

Toccare brevemente il campo della funzione per richiamare nuovamente l'anima-
zione di caricamento. 

Installa l'applicazione 

Per il funzionamento o per la valutazione dei dati è necessaria un'app in grado di stabilire 
una connessione tra il braccialetto fitness e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app Fit-
Cloud gratuita. Trovalo nel Google Play Store (Android) 
o App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile. 
Oppure scansiona il codice QR corrispondente: 

Android iOS 

  

uso 

accendere 

Accendi il tuo braccialetto fitness premendo il campo funzione per 6-7 secondi  
rubinetto. Il tuo braccialetto fitness vibra e il display si accende. 

Connetti al dispositivo mobile 

 

NOTA: 
Il tuo dispositivo mobile deve avere Bluetooth 4.0. 

ATTENZIONE! 

La connessione Bluetooth avviene tramite l'app. NON collegare i dispositivi 
tramite il menu Bluetooth del dispositivo mobile! 

Android 

1. Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo mobile. 
2. Apri l'app FitCloud. 
3. Tocca Registrati. 
4. Inserisci il tuo indirizzo email nel primo campo. 
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5. Crea una password nel secondo campo. 
6. In alto a destra, tocca Avanti. 
7. Crea un profilo utente. Inserisci un nome utente, il tuo 

Mese di nascita, sesso, altezza e peso. 

NOTA: 

I dati su altezza e peso dovrebbero essere il più precisi possibile, poiché vengono 
utilizzati per calcolare il consumo calorico. 

8. In alto a destra, tocca Salva. Si arriva alla pagina degli accoppiamenti. 
9. In basso, tocca Associa dispositivo. Cerca i dispositivi adatti nelle vicinanze del disposi-

tivo mobile. Tocca il tuo braccialetto fitness (NX4495) nell'elenco. I dispositivi sono col-
legati tra loro. 

NOTA: 

Se non è possibile trovare il braccialetto fitness, procedere come segue: 

1. Nella pagina di ricerca, tocca la freccia sinistra in alto. 
2. Nella pagina di accoppiamento, tocca la freccia sinistra in alto. 
3. Se necessario, concedere le autorizzazioni di accesso e concedere l'autoriz-

zazione per inviare messaggi e determinare la posizione. 
4. Richiama la scheda Impostazioni facendo clic sulla seguente icona in basso  

rubinetto: 

 

5. In alto, tocca la freccia accanto alla voce di menu Associa dispositivo. 
6. Cerca i dispositivi adatti nelle vicinanze del dispositivo mobile. Nell'elenco che 

appare, tocca il tuo braccialetto fitness (NX4495). I dispositivi sono collegati tra 
loro. 

7. Tocca OK nella visualizzazione delle informazioni. 

10. Nella finestra del messaggio che appare, tocca Conferma. 
11. Spunta FitCloud in modo da poter ricevere notifiche sul tuo braccialetto fitness. Quindi 

torna all'app utilizzando il pulsante Indietro sul tuo smartphone. 

iOS 

1. Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo mobile. 
2. Apri l'app FitCloud. 
3. Consenti l'invio di messaggi. 
4. Tocca Accedi. 
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel primo campo. 
6. Crea una password nel secondo campo (6-16 caratteri). 
7. Ripeti la password nel terzo campo. 
8. Tocca Accedi. 
9. Crea un profilo utente. Inserisci un nome utente, il tuo mese di nascita, il tuo sesso, la 

tua altezza e il tuo peso. 
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NOTA: 

I dati su altezza e peso dovrebbero essere il più precisi possibile, poiché vengono 
utilizzati per calcolare il consumo calorico. 

10. In alto a destra, tocca Salva. Si arriva alla pagina degli accoppiamenti. 
11. Si arriva alla pagina dell'accoppiamento. Cerca i dispositivi adatti nelle vicinanze del dis-

positivo mobile. Tocca il tuo braccialetto fitness (NX4495) nell'elenco. I dispositivi sono 
collegati tra loro. 

12. Se necessario, confermare la richiesta di associazione toccando Accoppia. 
13. Se necessario, quando accedi ai dati da Apple Health, tocca Abilita tutte le categorie. 
14. Se necessario, tocca Consenti in alto a destra. 

Sincronizza i dati 

Dopo aver aperto l'app, i dati vengono sincronizzati automaticamente. 
Sincronizza manualmente i dati posizionando il dito nella metà superiore dello schermo 
sulla pagina desiderata (esercizio, sonno, salute) e trascinando la pagina verso il basso da 
lì. 

Visualizza annunci 

Passare da una visualizzazione all'altra toccando il campo della funzione. 

 

Tempo 

 

Pedometro 

 

Consumo di calorie 

 

itinerario 

 

Monitor del sonno 

 

Frequenza del battito cardiaco 

 

Ossigeno nel sangue 

 

Pressione sanguigna 
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notizia 

 

Ricerca di dispositivi mobili 

 

Spegni   

 
NOTA: 

Il contapassi è sempre attivo. Frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e pressi-
one sanguigna vengono misurati automaticamente non appena si richiama il dis-
play corrispondente. Il monitor del sonno viene controllato tramite i tempi memori-
zzati nell'app. 

Ricerca di dispositivi mobili 

Finché il tuo dispositivo mobile è connesso al braccialetto fitness, acceso e nel raggio 
d'azione, puoi utilizzare il braccialetto fitness per individuarlo: 

1. Toccare ripetutamente il campo della funzione finché non viene visualizzata la seguente 
schermata: 

 

2. Tenere premuto il campo della funzione per 6-7 secondi. Sul display compare un segno 
di spunta. Il dispositivo mobile attira brevemente l'attenzione su di sé con un segnale 
acustico. 

3. Se necessario, ripetere la procedura finché non si trova il dispositivo mobile. 

Notifiche 

Se hai dato il permesso di inviare messaggi, gli SMS e i messaggi push ricevuti sul tuo dis-
positivo mobile verranno visualizzati nella visualizzazione dei messaggi del tuo braccialetto 
fitness. 

NOTA: 

Le impostazioni per le quali le notifiche vengono inoltrate al tuo braccialetto fit-
ness possono essere effettuate nella scheda Impostazioni> Notifiche. 
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1.  Toccare ripetutamente il campo della funzione finché non viene visualizzata la se-
guente schermata: 

 

2. Il numero di nuovi messaggi viene visualizzato nell'angolo destro dell'icona del messag-
gio. Tenere premuto il campo della funzione per 6-7 secondi per aprire il messaggio. 

NOTA: 

Quando ricevi nuovi messaggi, il tuo braccialetto fitness vibra. Il mittente e il mes-
saggio vengono visualizzati brevemente sul display. 

NOTA: 

Dopo aver letto la notifica nella pagina del messaggio del braccialetto, non sarà 
più disponibile sul braccialetto. 

Chiamate 

Quando arriva una chiamata sul dispositivo mobile connesso, il braccialetto fitness vibra, il 
display mostra il simbolo della chiamata e il chiamante o il numero di telefono. 
 

 
 

Spegni 

1. Toccare ripetutamente il campo della funzione finché non viene visualizzata la seguente 
schermata: 

 

2. Toccare il campo della funzione per 6-7 secondi. Apparirà una schermata delle opzioni. 
3. Toccare il campo della funzione per selezionare l'opzione Off. L'opzione selezionata 

lampeggia. 
4. Quindi toccare nuovamente il campo della funzione per 6-7 secondi. Il tuo braccialetto 

fitness vibra e il display si spegne. Il tuo braccialetto fitness è spento. 
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App 

NOTA: 

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la 
descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima 
versione dell'app. 

Panoramica delle schede 

Nell'app hai accesso ai tuoi dati di fitness (passi e distanza percorsa), dati sul sonno, dati 
sulla salute (polso, contenuto di ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, frequenza re-
spiratoria) e le impostazioni del dispositivo. Vai a una scheda toccando l'icona nella parte 
inferiore dell'app. 

 

Scheda esercizio 

Dati di fitness 
Modalità sport 
Panoramica giornaliera / settimanale / mensile 
Sincronizza i dati 

 

Scheda sonno 
Dati sul sonno 
Panoramica giornaliera / settimanale / mensile 

 

Scheda Salute 

Pulse 
Livello di ossigeno nel sangue 
Pressione sanguigna 
Frequenza respiratoria 

 

Impostazioni del dis-
positivo 

Profilo utente 
Stato del dispositivo 
Obiettivo dell'attività 
Notifiche 
unità 
Sveglia 
Scatto dell'otturatore a distanza 
Google Fit (Android) / Salute (iOS) 
Aggiornare 
FAQ 
Informazioni 
Disconnettersi 
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Sveglia 

Imposta una sveglia tramite l'app. Non appena viene raggiunta l'ora della sveglia, il tuo 
braccialetto fitness vibrerà. 

Imposta sveglia 

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito: 

 

2. Toccare la voce di menu Allarme (Android) / Sveglia (iOS). Viene visualizzato l'elenco 
degli allarmi. 

3. Tocca Aggiungi sveglia. 
4. Impostare l'ora della sveglia desiderata utilizzando la rotella di scorrimento. 
5. Tocca la freccia accanto a Ritmo sveglia (Android) / Ciclo sveglia (iOS). Contrasseg-

nare i giorni della settimana in cui l'allarme deve essere attivo toccandoli. Un altro tocco 
rimuove il segno. 

6. In alto, tocca la freccia sinistra. 
7. In alto a destra, tocca Salva. L'allarme viene visualizzato come attivato nell'elenco degli 

allarmi (cursore a destra). 
8. In alto a destra, tocca di nuovo Salva. L'allarme è ora stato salvato. 

Termina l'allarme attivo 

Terminare un allarme attivo toccando il campo funzione. 

Attiva / disattiva la sveglia 

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito: 

 

2. Toccare la voce di menu Allarme (Android) / Sveglia (iOS). Viene visualizzato l'elenco 
degli allarmi. 

3. Toccare il pulsante accanto alla sveglia desiderata per attivarla (cursore a destra) o 
disattivarla (cursore a sinistra). 

4. Tocca Salva in alto a destra per applicare l'impostazione. 

Elimina l'allarme dall'elenco 

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito: 

 

2. Toccare la voce di menu Allarme (Android) / Sveglia (iOS). Viene visualizzato l'elenco 
degli allarmi. 

3. Tocca la sveglia che desideri. 
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4. In basso, tocca Cancella / Cancella allarmi. 
5. Tocca Salva in alto a destra per applicare l'impostazione. 

Scatto dell'otturatore a distanza 

Usa il tuo braccialetto fitness come telecomando per scattare selfie più rilassati e altre foto. 

Android 

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito: 

 

2. Tocca la voce di menu Scuoti foto. 
3. Avvia il timer di 3 secondi agitando il braccialetto fitness. Quando il timer scade, viene 

scattata una foto. 
4. Esci dal menu Foto toccando la freccia sinistra in basso. 

iOS 

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito: 

 

2. Tocca la voce di menu Altre funzioni. 
3. Tocca la voce di menu Scuoti foto. 
4. Consenti l'accesso alla fotocamera sul tuo dispositivo mobile. 
5. Avvia il timer di 3 secondi agitando il braccialetto fitness. Quando il timer scade, viene 

scattata una foto. 
6. Se necessario, consenti l'aggiunta delle foto che hai creato. 
7. Esci dal menu Foto toccando Annulla in basso. 
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Impostazioni del dispositivo 

Come richiamare le impostazioni del dispositivo: 

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito: 

 

2. Tocca il nome del tuo braccialetto fitness (NX-4495). 
3. Toccare la voce di menu desiderata. 

iOS: 

Nome del dispositivo Indirizzo MAC 

Ricerca di banda 
Trova il braccialetto fitness (il braccialetto 
vibra) 

Impostazioni di visualizzazione Visualizza annunci 

Portare la mano Sinistra destra 

Visualizzazione delle informazioni solle-
vando il  
Polso 

Accensione / spegnimento 

Ora di inizio (sopra) Inizio della registrazione dell'attività fisica 

Ora di fine (sopra) Fine della registrazione dell'attività fisica 

Riflessione della luce più intensa Accensione / spegnimento 

Storia della salute Accensione / spegnimento 

Ora di inizio (sotto) Avvia il monitoraggio del sonno 

Ora di fine (sotto) Monitoraggio della fine del sonno 

Ricomincia Riavvio immediato del dispositivo 
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Android: 

Trova il nastro 
Trova il braccialetto fitness (il braccialetto 
vibra) 

Visualizza la banda delle impostazioni Visualizza annunci 

Posizione del nastro Porta la mano a destra oa sinistra 

Alza la mano per vedere le informazioni Accensione / spegnimento 

Ora di inizio (sopra) Inizio della registrazione dell'attività fisica 

Ora di fine (sopra) Fine della registrazione dell'attività fisica 

Misurazione migliorata 
Attiva / disattiva la riflessione della luce più 
intensa 

Storia della salute Accensione / spegnimento 

Ora di inizio (sotto) Avvia il monitoraggio del sonno 

Ora di fine (sotto) Monitoraggio della fine del sonno 

Nome del dispositivo Nome e indirizzo MAC 

Riavvia il braccialetto Riavvio immediato del dispositivo 
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Registrazione del percorso 

Puoi utilizzare l'app per registrare la distanza percorsa utilizzando il trasmettitore GPS sul 
tuo dispositivo mobile. 

1. Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile. 
2. Richiama la scheda dell'allenamento toccando la seguente icona in basso: 

 

3. In alto a sinistra, tocca la seguente icona: 

 

4. Toccare lo sport pertinente (camminata - corsa (Android) / corsa (iOS) - escursionismo 
(Android) / alpinismo (iOS)). 

5. Il conto alla rovescia inizierà. Al termine del conto alla rovescia, inizia la registrazione 
del percorso. La distanza, il tempo e il consumo di calorie vengono visualizzati sul dis-
play. 

6. Metti in pausa toccando e tenendo premuto il pulsante Pausa finché il cerchio non si di-
vide in due cerchi. Quindi tocca il pulsante Riprendi per terminare la pausa. 

7. Per interrompere la registrazione del percorso, prima mettere in pausa e poi toccare il 
pulsante Fine. 

Usa l'app senza un braccialetto fitness associato 

È possibile accedere ai dati dell'app anche quando nessun braccialetto fitness è collegato 
all'app. Per fare ciò, tocca dopo aver aperto l'app 
Usa direttamente. 

Inviare dati a terzi 

1. In alto a destra, tocca il seguente simbolo (se disponibile): 

 

2. Quindi seleziona l'app che desideri utilizzare per condividere il foglio dati corrente. 
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Scollegare il braccialetto fitness dal dispositivo mobile 

Android 

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito: 

 

2. Tocca il nome del tuo braccialetto fitness (NX-4495). 
3. Scorri fino in fondo. 
4. Tocca Disconnetti. 
5. Conferma il processo. 
6. I dispositivi sono ora separati l'uno dall'altro. 

iOS 

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito: 

 

2. Tocca il nome del tuo braccialetto fitness (NX-4495). 
3. Scorri fino in fondo. 
4. Tocca Disconnetti. 
5. Conferma il processo. 
6. Vai al menu Bluetooth sul tuo dispositivo mobile. 
7. Trova il tuo braccialetto fitness. 
8. Tocca il simbolo delle informazioni accanto al tuo braccialetto fitness. 
9. Tocca Elimina questo dispositivo. I dispositivi sono ora separati l'uno dall'altro. 
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Risoluzione dei problemi 

Nessun messaggio viene inoltrato al braccialetto fitness. 

• Assicurati di aver attivato l'accesso alle notifiche per l'app FitCloud (Impostazioni> Gesti-
one applicazioni / App> seleziona la casella accanto a Mostra notifiche). 

• Assicurati di aver consentito l'inoltro delle notifiche nella scheda Impostazioni dell'app 
FitCoud: scheda Impostazioni> Notifiche> tocca il pulsante accanto all'app corrispon-
dente. 

privacy 

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo,  
si prega di notare i seguenti punti: 

• Cancella tutti i dati. 

• Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. 

• Rimuovi il dispositivo dall'app. 

Una spiegazione del motivo per cui alcuni dati personali per la registrazione o determinati  
Le approvazioni sono necessarie per l'uso nell'app. 
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Specifiche tecniche 

Batteria Li-Po 85 mAh 

Corrente di carica 5 V CC / 0,5 A. 

Tempo di caricamento 12 ore 

Tempo di standby fino a 7 giorni 

Tempo di operatività fino a 3 giorni 

Bluetooth 4.0 

Frequenza radio 2.400 - 2.4835 GHz 

Max. Potenza di trasmissi-
one 

4 dBm 

Funzioni 

Pedometro, consumo calorico, distanza, monitor del 
sonno, polso, pressione sanguigna, contenuto di os-
sigeno, sveglia, promemoria di movimento, funzione di ri-
cerca 

Classe di protezione IP67 

Schermo 2,1 cm (0,86 '') 

Archivio dati Fino a 23 giorni 

Dimensioni 240 x 19 x 11 mm 

Peso 19 g 
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Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 

Importato da: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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