>>lnstruction

L novo,.

[on/off]
Long press the touch button: the band is off. Long press the touch
button for about 3 seconds to turn it on
Long press the touch key to enter the secondary menu or confirm

Leno vo Fitnes s Band

Step 2: On and wear
Hold the touch button for about 3 seconds and turn on the
band:put your watch on your arm at your comfortable need.
Close the sensor to the skin and avoid unnecessory movement.
wr ist joints
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the selection of each function interface.

HX0 3W

Short press the touch button: long ess the touch button far about
3 seconds in the detail in r ceD , and then press the touch button
to adjust the main menu selection,
the band is off.When it is ON status,short press the button and
switch to the corresponding interface as your whoice.

Model No: HX03W

[Switch interface)
Long press the touch key in the main interface far about 3 seconds
to switch the main interface style

>>Start to use

Touch Point

Please check the package accessories before use, and then peel off
the protect ive film on the screen
Step 1: befo re use, please make sure the device has sufficient power.
lf the power is too low to start, please follow the following
instructions
Charge the battery before use.Please connect the charging with
standard USB port of 5V output adapter or computer .Charging icon
is displayed on the band screen when charging, and the band will
display icon of fully charged.
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Steps: click lenovo life ---,. my ---,. HX03W ---> smart reminder
Note: the default smart reminder of this product is setto "off", which
should be turned on by users through APP Sett ings.First of ali, you need
to turn on the APP status bar notification function at top of the phone
menu
<Home menu> display time information, short press the touch button to
enter the next interface;Hold for about 2 seconds to enter the < display
menu> interface, there are S styles for you to choose.
< Sleep monitoring> wear band to sleep and the band will
automatically detect the sleep status.Synchroniza tion data is available
in Lenovo Life APP.
< Step counting interface > displays the real-time accumulative amount
of steps on that day;The time of day is defined as O a.m. to second day
O a.m. as 24 hours:The cumulative number of steps taken during this
24-hour perieci will be clear at the next day O a.m
< Heart rate monitoring interface > can manually on the heart rate
testing function,switch the heart rate interface and wait for 3 seconds,
the heart rate icon will flash. and the sensor light on the back of the
bracelet wili light up, indicating testing
After the heart rate test, the current heart rate value wili be displayed
after about 20 seconds, and then it will automatically exit the heart rate
test
You can also set automatic heart rate detection (turned off by default)
through the APPon your phone to detect your heart rate test and
synchron ize the results.
< Running mode interface > long press in this mode to enter running
mode to record calories,
heart rate and time.Inrunning mode, the heart rate will always be in
working status, and this mode consumes more power, please ensure
sufficient battery of the band before exercise;
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< INFO > long press the touch button in this interface to set anti-sleep
function, you can set of f,view the firmware version and return menu.
>>FAO:
l How to charge the device?
This device adopts contact charging, you just need to put the device on
the charging base correctly , and use 5V-1A power supply is enough to
power the charging base, which can be supported by computer USB
port and adapter
2. APP displays no data?
The drop-down APP can re fresh the data (fora timedepending on the
size of the data) if it is long time no data synchronization, please check
the power of the device. timely charge and restart the bluetooth of the
mobile phone system
3. After binding the device, bluetooth is net connected?
lf the bluetooth is disconnected, you need to on the APP to
automatically connect the paired devices.Please make sure that
bluetooth is on. lf the device has been unbind, please rebind.one device
can only be connected to a phone at the same time.
4. . Unable to connect the band
RE: following the right steps is the key to a successful connection.lf you
fail to connect.
Please read carefuliy and follow the steps below.
Step 1: p lea se confirm whether the band has bluetooth symbol first, if
yes,please open the system Settings of iPhone -bluetooth-HX03W and
click the right button of HX03W .
And choose to ignare th is device
The bluetooth symbol on the watch wili disappear.Then goto step two.
lf no bluetooth symbol is displayed:

>> lnstruction
[acceso spento]
Premi a lungo il pulsante a sfioramento: la banda è
disattivata. Premere a lungo il pulsante a sfioramento
per circa 3 secondi per accenderlo
Premere a lungo il tasto a sfioramento per accedere al
menu secondario o confermare
la selezione di ciascuna interfaccia di funzione.
Premere brevemente il pulsante a sfioramento:
premere a lungo il pulsante a sfioramento per circa 3
secondi nei dettagli nel riquadro, quindi premere il
pulsante a sfioramento per regolare la selezione del
menu principale,
la band è spenta. Quando è nello stato ON, premi
brevemente il pulsante e passa all'interfaccia
corrispondente come tuo whoice.
[Cambia interfaccia)
Premere a lungo il tasto a sfioramento nell'interfaccia
principale per circa 3 secondi
per cambiare lo stile dell'interfaccia principale
>> Inizia a usare
Verificare gli accessori della confezione prima
dell'uso, quindi rimuovere la pellicola protettiva sullo
schermo
Passaggio 1: prima di riutilizzarlo, assicurarsi che il
dispositivo disponga di energia sufficiente. Se la
potenza è troppo bassa per iniziare, seguire le
seguenti istruzioni
Caricare la batteria prima dell'uso. Collegare la
ricarica con la porta USB standard dell'adattatore di
uscita a 5 V o del computer. L'icona di ricarica viene
visualizzata sullo schermo della banda durante la
ricarica e la banda visualizzerà l'icona di carica
completa.
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Pleasewea, the baod cmectly

Step 3: download and install the smartphone ap p
Note: minimum requirements for mob ile phone system, you need
to use Android 4.4+ or IOS 8.0 and above Last version . bluetooth
4.2 or above.Android users should foliow the APP's instructions
exactly lnstall and ensure ali permission requests for the APP are
allowed.Otherwise the APP can net be norma i use, resulting in
band connection failure. bluetooth communication prob lems
After the installat ion is comp iete ci, the ma in menu of the phone will
appear an icon of Lenovo !ife.Click Lenovo life and follow the
instruction of the APPto complete user registra tion,perm ission and
other actions.

App leStore

G og leP lay

Step 4: connect the band to the phone to synchronize information
To connect the smart babnd to the smart phone normally, please
make sure the bluetooth is ON.
Click "lenovo life" and log in successfuliy ..... click "add device" in "my"
> smart band-> search device name "HX03W" for binding.After
successful binding, APP
Au to matically syncs the date, including steps, distance, calories
burned, sleep, heart rate,etc.When the band is connected with the
bluetooth of the mobile phone. the effective interactive distance of
data transmission is within 10 meters.
Not e: when IOS connects the band to the APP, click the bluetooth
pairing request.
lf you need to stop using the band on this phone. please unb ind it
from the phone
Operational steps·
(1) Click "Lenovo life" ---> in "my" ------ ,. click HX03W -> unb ind.
(2) Cli ck mobile phone bluetooth -..co click "HX03W" righ t button (D, ignore this device

> > statement
l Charging voltage: SV = l
2 Recycl ing: the equipment has the selective classification symbol for
waste electronic and electrical equipment (WEEE).

First make sure to turn on the bluetooth {consult your smartphone
manufatureer to mob ile phone bluetooth enabled method).
2nd, make sure you download and successfuliy inst all Lenovo Life
APP on your smartphone .
3rd, run Lenovo Life on your smartphone and click on my -> to add
device ->smartband->HX03W, after searching and click your
smar tband in the list,
The phone wili connect with the band successfully.l f b luetooth
pairing icon appears, please click to bind.
After connection, bluetooth symbol appears on the menu, and
lenovo life APPwill automatically change the date, time and
excercise data,such as heart rate data are displayed synchronously
on the APP function page

This means the product must be processed in accordance with
EU directive 2012/19 / EU for recycling or Demolition to
minimize environmental impact
3. The equipment complies with the basic requirements of
2014/53 / EU and other relevant provisions
4. This device complies with FCC ru le part 15.The operation must
meet the following 2 conditions·
(1) the equipment will not cause harmful interference.
(2) the equipment must accept any interference received,
including interference that may cause accidental operation
5. Working environment temperature: -10-60 C
Working frequency band: 2402-2480MHz
Maximum radio frequency power: <lOmW
>>Caution :
1. Do net wear band to shower or swimming;
2. Do net replace the built- in battery;
3. Please use standard USB port to charge;
4. Please connect band with the phone first. and then synchronize
the data:
5. Do net piace the band in high temperature and humidity fora
long time;And very low temperature envireonment may impact
the normai function;
>>Function setting and operation:
Set smart reminders
After successfully binding the band, you can set the smart reminder
function on or off at the APPS
. elect to on the required reminder
function (cali reminder, SMS reminder , QQ, WeChat, Facebook, etc.)
when receiving a cali or notification, the watch will vibrate to remind
and display relateci message.

Product Type:Accessory
Environmenta l,recycling,and disposal inrormation
Generai recycling stat ement
Lenovo encourages owners of information technology ( IT) equipment to
Responsibly recycle their equipment when it is no longer needed.Lenovo
offers a variety of programs and setvices to assist equ ipment Owners in
recycling their IT products
lmportant W EEE information

ectrical and electronic equipment marked with the sym
bol of a crossed-Out wheeled bin may net be disposed as
unsorted municipal waste. W aste of electric.al and electro
nic equipment (W EEE)shall be treated separately Using
the co llection framework available to customers for the
reum,Recycling,and treatment of W EEE.

Passaggio 2: acceso e indossare -: o
Tenere premuto il pulsante a sfioramento per circa 3 secondi e
accendere
cinturino: metti l'orologio sul braccio a tuo piacimento. Chiudere il
sensore sulla pelle ed evitare movimenti inutili

Ciò significa che il prodotto deve essere trasformato in
conformità con la direttiva UE 2012/19 / UE per il riciclaggio
o la demolizione per ridurre al minimo l'impatto ambientale
3. L'apparecchiatura è conforme ai requisiti di base 2014/53 /
UE e altre disposizioni pertinenti
App leStore

Google Play

assaggio 4: connetti la banda al telefono per sincronizzare le
informazioni Per connettere normalmente lo smart babnd allo
smartphone, assicurati che il bluetooth sia ATTIVO.
Fai clic su "vita lenovo" e accedi con successo. Fai clic su
"aggiungi dispositivo" in "mio"

Passaggio 3: scaricare e installare l'ap smartphone p
Nota: requisiti minimi per il sistema di telefonia mobile, è necessario
utilizzare Android 4.4+ o IOS 8.0 e versioni successive Ultima
versione. Bluetooth 4.2 o versioni successive. Gli utenti Android
devono consultare le istruzioni dell'APP esattamente come installate e
assicurarsi che siano consentite tutte le richieste di autorizzazione per
l'APP. In caso contrario, l'APP può essere utilizzata come norma,
causando un errore di connessione alla banda. problemi di
comunicazione bluetooth
Una volta completata l'installazione, il menu principale
del telefono apparirà un'icona di Lenovo! Ife. Fare clic
su Vita Lenovo e seguire le istruzioni dell'APP per
completare la registrazione dell'utente, l'autorizzazione e
altre azioni.

> smart band-> cerca il nome del dispositivo "HX03W" per il
binding. Dopo il binding riuscito, APP
Au sincronizza automaticamente la data, inclusi passi,
distanza, calorie bruciate, sonno, frequenza cardiaca, ecc.
Quando la banda è collegata al bluetooth del telefono
cellulare. l'effettiva distanza interattiva della trasmissione dei
dati è di 10 metri.
Non e: quando IOS collega la banda all'APP, fai clic sulla
richiesta di associazione bluetooth.
Se devi smettere di usare la banda su questo telefono. per
favore, non ind
dal telefono Passaggi operativi ·
(1) Fare clic su "Lenovo life" ---> in "my",. fare clic su
HX03W -> unb ind.
(2) Cli ck cellulare bluetooth - .. fare clic sul pulsante destro
"HX03W" (D, ignora questo dispositivo
>> istruzione
l Tensione di carica: SV = l
2 Riciclaggio: l'apparecchiatura ha il simbolo di classificazione
selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche
(RAEE).

4. Questo dispositivo è conforme alla norma FCC parte 15.
L'operazione deve
soddisfare le seguenti 2 condizioni ·
(1) l'apparecchiatura non provocherà interferenze dannose.
(2) l'apparecchiatura deve accettare qualsiasi interferenza
ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un
funzionamento accidentale
5. Temperatura ambiente di lavoro: -10-60 C Banda di
frequenza di lavoro: 2402-2480 MHz Potenza massima in
radiofrequenza: <lOmW
>> Attenzione:
1. Fare una fascia antiusura per fare la doccia o nuotare;
2. Sostituire la batteria incorporata in rete;
3. Utilizzare la porta USB standard per caricare;
4. Collegare prima la banda al telefono. e quindi sincronizzare
i dati:
5. Fare rete come per le alte temperature e umidità
molto tempo; e l'ambiente a temperature molto basse può
influire sulla funzione normai;
>> Impostazione e funzionamento delle funzioni:
Imposta promemoria intelligenti
Dopo aver associato correttamente la banda, è possibile
attivare o disattivare la funzione di promemoria intelligente
sull'APPS. scegliere la funzione di promemoria richiesta
(promemoria cali, promemoria SMS, QQ, WeChat, Facebook,
ecc.) quando si riceve una notifica o una notifica, l'orologio
vibrerà per ricordare e visualizzare il messaggio relativo.

Passaggi: fai clic su Life Lenovo --- ,. mio ---,. HX03W ---> promemoria intelligente
Nota: il promemoria intelligente predefinito di questo prodotto è impostato su "off", che
dovrebbe essere attivato dagli utenti tramite le impostazioni APP. Prima di tutto, è necessario
attivare la funzione di notifica della barra di stato APP nella parte superiore del menu del
telefono
<Menu Home> visualizza le informazioni sul tempo, premi brevemente il pulsante a sfioramento
per accedere all'interfaccia successiva; tieni premuto per circa 2 secondi per accedere
all'interfaccia <menu display>, ci sono S stili tra cui scegliere.
<Monitoraggio del sonno> indossa la fascia per dormire e la banda rileverà automaticamente lo
stato di sospensione. I dati di sincronizzazione sono disponibili nell'APP Lenovo Life.
<Interfaccia conteggio passi> visualizza l'importo cumulativo in tempo reale
di passi in quel giorno; L'ora del giorno è definita da O a.m. al secondo giorno O a. come 24
ore: il numero cumulativo di passi effettuati durante questo periodo di 24 ore sarà chiaro il
giorno successivo O a.m.
<Interfaccia di monitoraggio della frequenza cardiaca> può manualmente sulla frequenza
cardiaca
funzione di test, cambia l'interfaccia della frequenza cardiaca e attendi 3 secondi, l'icona della
frequenza cardiaca lampeggerà. e la luce del sensore sul retro del bracciale si accenderà,
indicando il test
Dopo il test della frequenza cardiaca, il valore attuale della frequenza cardiaca verrà
visualizzato dopo circa 20 secondi, quindi uscirà automaticamente dal test della frequenza
cardiaca
È inoltre possibile impostare il rilevamento automatico della frequenza cardiaca (disattivato per
impostazione predefinita)
tramite APP sul telefono per rilevare il test della frequenza cardiaca e sincronizzare i risultati.
<Interfaccia modalità corsa> premere a lungo in questa modalità per accedere alla modalità
corsa
modalità per registrare calorie,
frequenza cardiaca e tempo.In modalità di funzionamento, la frequenza cardiaca
sarà sempre nello stato di funzionamento e questa modalità consuma più
energia, assicurarsi che la batteria della banda sia sufficiente prima dell'esercizio,

INFO> premere a lungo il pulsante a sfioramento in questa interfaccia per
impostare la funzione anti-sleep, è possibile impostare f, visualizzare la versione
del firmware e tornare al menu.
>> FAO:
l Come caricare il dispositivo?
Questo dispositivo adotta la ricarica dei contatti, devi solo posizionare
correttamente il dispositivo sulla base di ricarica e utilizzare un'alimentazione 5V 1A è sufficiente per alimentare la base di ricarica, che può essere supportata dalla
porta USB del computer e dall'adattatore
2. L'APP non visualizza dati?
L'APP a discesa può aggiornare i dati (per un periodo di tempo in base alla
dimensione dei dati) se è da molto tempo nessuna sincronizzazione dei dati, si
prega di controllare la potenza del dispositivo. caricare tempestivamente e riavviare
il bluetooth del sistema di telefonia mobile
3. Dopo aver collegato il dispositivo, il bluetooth è connesso in rete?
Se il bluetooth è disconnesso, è necessario sull'APP per connettere
automaticamente i dispositivi associati. Assicurarsi che il bluetooth sia attivo. Se il
dispositivo è stato sbloccato, si prega di rebind.one un dispositivo può essere
collegato solo a un telefono contemporaneamente.
4.. Impossibile collegare la banda
RE: seguire i passi giusti è la chiave per una connessione riuscita. Se non riesci a
connetterti.
Si prega di leggere attentamente e seguire i passaggi seguenti.
Passo 1: per favore conferma se la banda ha prima il simbolo bluetooth, in caso
affermativo, apri le Impostazioni di sistema di iPhone -bluetooth-HX03W e fai clic
sul pulsante destro di HX03W .
E scegli di ignorare questo dispositivo
Il simbolo bluetooth sull'orologio scomparirà, quindi vai al passaggio due. Se non
viene visualizzato alcun simbolo Bluetooth:

Assicurati innanzitutto di attivare il bluetooth {consulta il produttore
del tuo smartphone per utilizzare il metodo bluetooth del telefono
cellulare).
In secondo luogo, assicurati di scaricare e installare con successo tutta
l'APP Lenovo Life sul tuo smartphone.
In terzo luogo, esegui Lenovo Life sul tuo smartphone e fai clic su my
-> per aggiungere un dispositivo -> smartband-> HX03W, dopo aver
cercato e fai clic su
banda intelligente nella lista,
Il telefono si connetterà correttamente con la banda. Se viene
visualizzata l'icona di associazione Bluetooth, fare clic su per eseguire
il binding.
Dopo la connessione, nel menu appare il simbolo bluetooth e
lenovo life APP cambierà automaticamente la data, l'ora e i
dati di allenamento, come i dati sulla frequenza cardiaca,
vengono visualizzati in modo sincrono nella pagina delle
funzioni APP

Tipo di prodotto: accessorio
Ambiente, riciclaggio e smaltimento Informazioni generali
sul riciclaggio
Lenovo incoraggia i proprietari di apparecchiature per la
tecnologia dell'informazione (IT) a riciclare responsabilmente
le proprie apparecchiature quando non sono più necessarie.
Lenovo offre una varietà di programmi e setvice per aiutare i
proprietari di apparecchiature a riciclare i loro prodotti IT
Importanti informazioni sui RAEE

le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate
con il simbolo di un bidone con ruote barrato possono essere
smaltite come rifiuti urbani non differenziati. I rifiuti di
apparecchiature elettriche e elettriche (RAEE) devono essere
trattati separatamente utilizzando il quadro di raccolta a
disposizione dei clienti per il reum, il riciclaggio e il
trattamento dei RAEE.
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