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Manuale d'uso 8 
Benvenuto e congratulazioni per l'acquisto del tuo 9 
smartwatch Lenovo E1 Max. Incentrato sulla tua attività 10 
quotidiana fornendo approfondimenti sulla salute e il 11 
benessere. 12 
 13 
Manutenzione del dispositivo 14 
 15 
Si prega di ricordare i seguenti suggerimenti quando si 16 
effettua la manutenzione del proprio smartwatch: 17 

①  Pulisci regolarmente lo smartwatch, in particolare 18 
la parte inferiore, e tienilo asciutto. 19 

②  Regolare la tenuta dello smartwatch per garantire 20 
la circolazione dell'aria. 21 

③  Si consiglia di non utilizzare un prodotto per la 22 
cura della pelle eccessivo sul polso in cui si indossa lo 23 
smartwatch. 24 

④   Se si evidenziano reazioni cutanee o disturbi, 25 
rimuovere lo smartwatch e consultare un medico se 26 
necessario. 27 
 28 
Schema schematico del corpo principale dello smartwatch 29 
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Accensione 37 
Premi a lungo lo schermo per 3 secondi o collega il cavo di 38 
ricarica magnetico per caricare il braccialetto intelligente. 39 
. 40 
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 45 
Download e associazione dell'APP smartwatch 46 



1.Scarica e installa l'APP. “Lenovo Sports” 47 
Scansiona il codice QR con il cellulare per scaricare l'APP. 48 
Per il sistema IOS, seleziona APP store e cerca "Lenovo 49 
Sports" 50 
Sistema Android, seleziona Google Play per scaricare e 51 
installare "Lenovo Sports" o scansiona il codice QR per 52 
scaricarlo. 53 

     54 
 55 
Lenovo Sport 56 
Nota: il tuo telefono cellulare deve supportare Android 5.1 o 57 
IOS 8.0 o versioni successive e Bluetooth 4.0 o versioni 58 
successive. 59 
  60 
2. Associa il braccialetto intelligente con l'APP 61 

①  Fare clic su "Aggiungi dispositivo" per associare lo 62 
smartwatch. 63 

②  Fare clic sul dispositivo nell'elenco dei dispositivi 64 
scansionati. 65 

③   Il sistema IOS mostrerà una richiesta 66 
di accoppiamento bluetooth e puoi fare clic su 67 
accoppiamento bluetooth per confermare.            68 

④  Collegalo direttamente al sistema Android. 69 
⑤ Rilegato con  successo. 70 
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Introduzione delle funzioni dello smartwatch: 85 
Stato di accensione. 86 
Passa tra le interfacce di menu nella schermata principale, 87 
come 88 
le interfacce mostrate nello schema seguente 89 



    90 
 91 
Rimuovi dispositivo 92 
Per il cellulare Android, il dispositivo può essere 93 
disconnesso dal tuo cellulare semplicemente cliccando su “94 
Rimuovi dispositivo” 95 
  96 
Per il telefono cellulare Apple dopo la rimozione 97 
dell'associazione, è necessario fare clic sul simbolo a destra 98 
in Impostazioni - Bluetooth e scegliere "Dimentica questo 99 
dispositivo" come mostrato di seguito 100 
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 102 
Domande frequenti (FAQ) 103 
  104 
1. Perché lo smartwatch si disconnette automaticamente? 105 
bluetooth quando lo schermo di Android si spegne? 106 
1> Blocca l'APP in background. Quando il processo Lenovo 107 
Sports viene cancellato, lo smartwatch verrà disconnesso 108 
dal 109 
cellulare. 110 
2> Imposta l'avvio automatico dell'APP. 111 
3> Operazione in background senza restrizioni. Il cellulare 112 
Android 113 
il telefono installato con APP limita in modo intelligente 114 
l'operazione in background per impostazione predefinita e 115 
l'app deve essere impostata manualmente senza alcuna 116 
restrizione. 117 
  118 
2. Perché lo smartwatch non riceve le notifiche push? 119 
1> Conferma di aver attivato l'interruttore per il messaggio 120 
notifiche sul client di telefonia mobile. 121 



2> Confermare che le notifiche possono essere visualizzate 122 
normalmente nella barra delle notifiche del telefono 123 
cellulare. Il messaggio continua 124 
 lo smartwatch si completa leggendo i messaggi 125 
 dalla barra di notifica del cellulare. Lo smartwatch non 126 
riceverà il messaggio push se non ci sono messaggi in 127 
 la barra di notifica del cellulare. (Devi trovare 128 
impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono 129 
cellulare e attivare l'interruttore di notifica di We Chat, 130 
chiamata QQ, SMS e client di telefonia mobile). 131 
3> Accendi il telefono cellulare --- Impostazioni. Immettere 132 
"Notifica utilizzo diritto" nella casella di ricerca in alto e 133 
riaprire Lenovo Sport. 134 
  135 
3. Puoi fare un bagno caldo con lo smartwatch? 136 
Risposta: l'acqua del bagno ha una temperatura 137 
relativamente alta e genera un flusso che può infiltrarsi nello 138 
smartwatch. Quando la temperatura scende, il vapore si 139 
condensa in liquido. Le gocce di fase possono causare il 140 
cortocircuito dello smartwatch e danneggiare il circuito. Non 141 
è consigliabile indossare lo smartwatch mentre si fa il bagno 142 
 143 
 144 

Avvertimento : 145 
Lo smartwatch non deve essere utilizzato per scopi medici 146 
sebbene possa monitorare dinamicamente la frequenza 147 



cardiaca in tempo reale. Si prega di consultare il proprio 148 
medico prima di intraprendere un nuovo sport. 149 
 150 


