
Orologio sportivo intelligente  
M280: Istruzioni per l'uso 

Congratulazioni per aver acquistato un orologio sportivo intelligente! 

Nel pacco riceverà 

• Orologio sportivo intelligente, 

• cavo di ricarica magnetico. 

Specifiche tecniche 

• Campo di frequenza Bluetooth: da 2400 a 2483,5 MHz. 

• Potenza massima per Bluetooth trasmessa sul campo di frequenza su cui opera l'apparecchiatura radio: da 

20 dBm (0,01 mW) a +20 dBm (100 mW). 

• Touch screen HD (risoluzione 1,57″/200*320). 

• Idrorepellenza: IP67. 

• Compatibile con dispositivi Android e iOS. 

• Applicazione mobile: Hero band 8. 

• Connessione Bluetooth al telefono cellulare, la distanza consigliata del telefono cellulare è di 5 - 10 m. 

• Durata della batteria: 180-220 mAh. 

• Materiale: ABS plastica, silicone. 

Vantaggi 

• Orologio sportivo moderno dal design elegante, adatto a tutte le occasioni, 

• estremamente leggero e comodo da indossare, 

• facile connessione a un cellulare per monitorare chiamate, messaggi SMS, promemoria o avvisi dai social 

network, 

• orologio perfetto per gli appassionati di sport, può scegliere tra più di 20 programmi di allenamento per 

registrare i risultati sportivi, 

• con l'orologio, può facilmente premere il pulsante di scatto della fotocamera del telefono cellulare e scattare 

foto. 

• il Suo nuovo assistente intelligente per monitorare lo stato di salute controlla la frequenza cardiaca, la 

pressione sanguigna e l'ossigeno nel sangue. 

• monitorerà le Sue abitudini di sonno, L'avviserà di inattività prolungata o seduto, 

• rimarrà colpito dalle numerose funzioni aggiuntive come il conteggio dei passi, il consumo calorico, gli 

esercizi di respirazione per alleviare lo stress, la torcia elettrica, le previsioni del tempo, 

• soprattutto per le donne, l'orologio include un utile calendario per il monitoraggio dei cicli mensili delle 

donne, 

• scelga tra una varietà di temi dello schermo iniziale o aggiunga le Sue immagini. 

 

 Presentazione dell'orologio intelligente 

 

 

 

 

 

1. Area tattile a schermo intero 2. Pulsante laterale 



3. Contatto di ricarica 4. Sensore di luce 

Ricarica dello smartwatch 

Prima di utilizzare lo smartwatch per la prima volta, suggeriamo di caricarlo per diverse ore (preferibilmente durante 

la notte). 

 

        5. Contatto di ricarica 

      6. Cavo di ricarica magnetico 

7. Inserire la spina USB nell'alimentatore USB 

 

 

1. Impostare il cavo di ricarica magnetica (6) ai contatti (5) dello smartwatch. Il cavo di ricarica deve essere 

correttamente allineato ai contatti, altrimenti lo smartwatch non si ricarica. 

2. Inserire la spina USB nell'alimentatore USB (7). 

Avvertenza: l'alimentatore USB non è incluso nella confezione. 

3. Non utilizzi mai un alimentatore con una corrente di uscita superiore a 2 V durante la carica, altrimenti il 

prodotto potrebbe danneggiarsi. 

4. Se la batteria dell'orologio è stata completamente scaricata prima della ricarica, lo schermo si attiverà 

automaticamente dopo circa 5 minuti di ricarica. 

Utilizzo dello smartwatch 

Accendere lo smartwatch 

Tenere premuto il pulsante (2) sul lato destro dell'orologio per 3 secondi. 

Spegnere lo smartwatch 

Per spegnere l'orologio, tenere premuto nuovamente il pulsante (2) per 3 secondi. 

Touch screen 

Scorrimento dello schermo: può controllare i gesti sul touch screen: sinistra, destra, su, giù. 

Accensione e spegnimento dello schermo: è possibile accendere lo schermo premendo brevemente il pulsante (2) a 

lato dell'orologio. Una breve pressione di nuovo spegnerà lo schermo. 

Funzioni 

 

Schermata principale: Visualizza l'ora esatta, la data, il giorno della settimana e altre informazioni. Per 

cambiare lo sfondo della schermata principale, premilo per alcuni secondi. Quindi scorrere a sinistra e a 

destra per selezionare lo sfondo desiderato. Confermalo premendo brevemente lo schermo. 

Passi: Premendo l'icona si verificherà il numero di passi effettuati, la distanza e le calorie bruciate. 

Sonno: l'orologio monitorerà la durata e la qualità del sonno. Può saperne di più cliccando sull'icona. 

Allenamento: Q funzione offre diversi modi per allenarsi. Confermi quello che fa per Lei premendo la 

schermata principale. Premendo il pulsante laterale si metterà in pausa o si interromperà l'allenamento. 



 

 

Registro movimenti: Visualizza le informazioni sull'ultimo spostamento. 

 

Frequenza cardiaca: La misurazione automatica della frequenza cardiaca inizierà dopo una lunga sosta 

sull'icona. Nell'applicazione mobile, monitorerà regolarmente i risultati e controllerà la cronologia delle 

misurazioni. 
 

Pressione sanguigna: Premere l'icona per misurare la pressione sanguigna attuale. 

 

Ossigeno nel sangue: Premere l'icona per misurare il livello di ossigeno nel sangue attuale. 

Meteo: qui troverà informazioni sul tempo nella Sua posizione attuale. Scorrendo a sinistra e a destra 

verranno visualizzate le previsioni del tempo per i prossimi 4 giorni.                                                                  

Avvertenza: lo smartwatch deve essere connesso a un'applicazione mobile e avere il GPS abilitato. 

Messaggistica: in questa funzione è possibile controllare le informazioni su chiamate, brevi messaggi di 

testo e messaggi da altre applicazioni mobili. 9 messaggi possono essere memorizzati nello smartwatch 

contemporaneamente. Avvertenza: questa funzione è disponibile solo se l'orologio è connesso a un 

telefono cellulare. 

Musica: Accenda il lettore musicale sul Suo cellulare, quindi controllalo sull'orologio (riproduzione, stop, 

brano successivo, brano precedente). Avvertenza: l'autorizzazione per le notifiche push deve essere 

concessa sul telefono cellulare.          

Scatti una foto: Colleghi il Suo smartwatch al cellulare tramite l'app mobile. L'orologio verrà utilizzato 

per controllare la Sua fotografia. Toccando lo schermo o scuotendo l'orologio, scatterà a distanza. 

Respirazione: In questa funzione è possibile selezionare la modalità di esercizio: ritmo veloce, ritmo 

lento e durata dell'esercizio. Premendo "Start", l'orologio La guiderà attraverso l'allenamento al ritmo 

che ha impostato. 

 

Sveglia: Sullo smartwatch pul impostare 3 sveglie alla volta. L'avviserà di loro vibrando. 

 

Cronometro: Premere l'icona. Premendo "Start" si avvia la misurazione, la messa in pausa o 

l'interruzione del tempo. Per uscire dalla funzione, scorrere verso destra sullo schermo. 

Calendario mestruale: Imposti di conseguenza la data delle Sue mestruazioni nell'app mobile. Potrà 

quindi controllare sul Suo smartwatch: data, periodo di ovulazione e giorni di sicurezza.                                  

Avvertenza: sono possibili deviazioni nei calcoli, quindi controlli regolarmente lo stato effettivo del Suo 

ciclo. 

Impostazioni: La funzione offre varie impostazioni come: attivazione dello schermo durante la ricezione 

di messaggi, formato dell'orologio, ricerca del dispositivo mobile, impostazioni di fabbrica, informazioni 

sulla versione dell'orologio. 

 

Timer: in questa funzione è possibile selezionare la modalità conto alla rovescia o regolarla. 

 



Collegamento con l'app mobile 

Molte delle funzionalità offerte dallo smartwatch possono essere utilizzate offline con l'app mobile. Quelli che 

necessitano di una connessione costante all'app mobile sono: orologio, notifica di chiamata in arrivo, notifica di 

messaggio, ecc. 

1. Scansioni il codice QR e installi l'app mobile sul Suo cellulare. Può anche cercare 

manualmente l'app nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iPhone) 

con il nome "Hero Band 8". 

Avvertenza per gli utenti di dispositivi mobili Android: il collegamento dell'orologio a un 

telefono cellulare tramite Bluetooth da solo non consentirà alle funzioni di funzionare 

correttamente. 

2. Attivare il Bluetooth sul Suo cellulare. Gli utenti Android attivano il GPS, in 

quanto ciò consentirà all'app mobile di accedere alla posizione. 

3. Aprire l'applicazione mobile "Hero band 8" installata. 

4. È necessario registrarsi per la prima volta con un indirizzo e-mail (Immagine 1). Può usarlo anche come 

"ospite", ma questa opzione non Le garantirà la fruizione di tutte le funzionalità offerte dallo smartwatch. 

5. Selezionare l'icona "Add Device" nell'applicazione (Immagine 2) e attendere che venga visualizzato l'elenco 

dei dispositivi disponibili. 

6. Selezionare il collegamento denominato "P57". 

7. Ora è connesso correttamente allo smartwatch. 

Avviso: gli utenti Android dovranno concedere l'autorizzazione per l'esecuzione in sfondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Immagine 1        Immagine 2 

Utilizzo dell'applicazione mobile 

Aprire la pagina principale nell'applicazione mobile. Qui può controllare lo stato della sincronizzazione. Per 

aggiornarlo manualmente, facci scorrere il dito verso il basso sullo schermo. 



• Fare clic sull'icona in cui viene visualizzato il numero di passaggi (Immagine 3). Qui controllerà le 

informazioni sul movimento sincronizzate con il Suo smartwatch (Immagine 4). 

• Selezionare l'opzione "Edit card" (Immagine 5) in cui verranno specificati i parametri che si desidera 

monitorare. 

• Le funzioni »Heart rate,« »Blood pressure,« »Sleep function« Le permetteranno di visualizzare i risultati per 

tutto il giorno. Premendo le frecce sopra (Immagine 4) si scorrerà lo storico dei risultati registrati. 

• L'opzione »One key measurement,« fornisce informazioni sullo stato attuale di frequenza cardiaca, pressione 

sanguigna, ossigeno nel sangue e altri valori. 

Raccomandazione: durante la misurazione, si calmi e si sedi in posizione eretta. 

• Premere l'opzione »Device, quindi »Dial« e poi »About me«. Qui può regolare le impostazioni per il 

monitoraggio della frequenza cardiaca, la misurazione della pressione sanguigna, la messaggistica, la 

fotografia e altre funzioni. Può anche modificare informazioni personali, obiettivi e altro. 

  Slika 3     Slika 4     Slika 5 

 

Domande frequenti 

Perché non riesco a trovare lo smartwatch in nell'app mobile? 

1. Il Bluetooth può essere disattivato automaticamente sul Suo dispositivo mobile durante la ricerca di uno 

smartwatch. In questo caso, attenda un minuto, riaccenda il Bluetooth e provi a ricollegare il dispositivo. 

2. La funzione GPS deve essere attivata sul telefono cellulare. Gli utenti Android devono concedere 

l'autorizzazione per determinare la posizione. Pul trovare questa opzione sul Suo cellulare nella sezione 

"Impostazioni". 

Perché l'orologio non riceve promemoria? 

Se sta utilizzando l'applicazione mobile per la prima volta, vedrà automaticamente una notifica per 

informarla dei promemoria messaggi. Potrà leggere i dati selezionando "Hero Band 6" sul Suo dispositivo 

mobile. 

 



Perché non riesco ancora a vedere i promemoria nonostante la lettura dei dati? 

 Se ha concesso tutte le autorizzazioni richieste, controlli lo stato del Bluetooth. Questo deve essere sempre 

acceso e connesso allo smartwatch. Gli utenti Android devono anche concedere l'autorizzazione per l'esecuzione 

dell'app mobile in sfondo. 

Avvertenze 

• L'orologio non è un dispositivo medico e pertanto non è adatto per uso medico. 

• Non lasciare il dispositivo esposto alla luce solare diretta. 

• Non utilizzare durante l'esercizio e durante la guida. 

• Non smontare il prodotto. 

• Non lavare o immergere l'apparecchio in acqua. 

• Non caricare la batteria in condizioni di temperatura estrema (inferiore a 0°C o superiore a 40°C). 

• Conservare lo smartwatch in un luogo asciutto e ventilato. 

• Utilizzare solo il cavo di ricarica magnetico in dotazione per la ricarica.   

• Tentativi indipendenti di riparare il prodotto invalidano la garanzia. 

• Il prodotto potrebbe emettere una piccola quantità di calore durante il funzionamento e la carica. E' 

normale. 

• L'uso incauto del prodotto può causare lesioni. 

 

Garanzia  

La garanzia è valida per 12 mesi. Applicalo a Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postumia. Puoi richiedere la garanzia con 

la fattura che ha ricevuto al momento della consegna dei prodotti. 

Garantiamo il perfetto funzionamento del prodotto in Slovenia, entro 12 mesi dalla ricezione del prodotto. La 

garanzia non esclude i diritti del consumatore derivanti dalla responsabilità del venditore per vizi della merce. 

Per far valere la garanzia, scrivici a info@maaarket.si. Nel messaggio descriva l'errore, alleghi una foto o un video 

dell'errore e scriva il numero del Suo ordine. L'azienda organizzerà la sostituzione o il rimborso del prodotto se il 

reclamo è giustificato. La durata del prodotto è di 24 mesi dalla data di ricezione. 

Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio 

Quando si smaltisce un'apparecchiatura elettronica, assicurarsi di smaltirla in un contenitore progettato specificamente per apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (EEO). Può anche fornircelo (in conformità con il decreto sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche della Gazzetta ufficiale della Repubblica di 

Slovenia, n. 55/2015). 

 Prestare attenzione durante lo smaltimento di questo prodotto. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato avverte che il prodotto non è un 

rifiuto domestico nell'UE. Si prenda cura dell'ambiente e riponga il prodotto nel cestino giusto. Uno smaltimento improprio può avere conseguenze 

negative per l'ambiente e la salute umana. Per una corretta gestione dei rifiuti, contattare il centro di smaltimento rifiuti più vicino o il negozio in cui 

è stato acquistato il prodotto. 

 Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive UE applicabili. 

 

Avvertimento! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni, poiché 

possono inalare o ingerire piccole particelle. 

 

 


