
Manuale d'uso per Tracciatore di Attività 
HR ID115 Plus 

 

 
 
 
 
 
 



Specificazioni: 
- Versione Bluetooth: v4.0 
- Capacità della batteria: 105mAh 
- Dimensione del display: 0,96" 
- Durata della batteria: 3-15 giorni (dipende dalle abitudini dell'utente) 
- Tempo di ricarica: 1-2 ore 
- Compatibilità del sistema: Android 4.4+, iOS 8.0+ 

 
Caricamento USB del tracker di attività 
*Informazioni importanti: Si prega di caricare il tracker per almeno 10 minuti            

per attivarlo prima del primo utilizzo. 
 

 
 

Inserire la spina di ricarica del tracker nella porta USB per la ricarica. Assicurarsi              
che i pin della spina di ricarica siano in contatto con quelli della porta USB. 

L'indicatore rosso sul dispositivo indica che è stato caricato correttamente. In           
caso contrario, verificare che sia collegato correttamente al caricabatterie, come          
mostrato nell'immagine sottostante. 

 



Se il tracker di attività è a batteria scarica, collegarlo ad un adattatore per la               
ricarica. Il tracker si avvierà automaticamente una volta completamente carico. I requisiti            
del caricabatterie USB sono: 

- DC 5V, 500mA 
- Tempo di ricarica: 1-2 ore 

 
Installare e indossare il tracker di attività 
Per installare il tracker, inserirlo nelle fessure di ogni cinghia. Indossare il tracker             

ID115 Plus al polso orizzontalmente, nello stesso modo in cui si indossa un normale              
orologio. 

 

 
 
 
 

 
 



Scarica l'applicazione 
 
Scarica l'applicazione "VeryFitPro" per dispositivi Android e iOS. Ci sono due           

opzioni: 
- Opzione 1: cercare "VeryFitPro" nell'App Store o Google Play e scaricarla sul            

vostro smartphone. 
Note: Questo fitness tracker richiede il sistema iOS 7.1 e superiori o Android 4.4 e               
superiori. L'applicazione "VeryFitPro" è compatibile solo con gli smartphone. 
 

- Opzione 2: Scansionare il codice QR, scaricare e installare l'applicazione.          
Utilizzare lo strumento Scan QR code per scansionare il seguente QR code,            
aprire il link e seguire le istruzioni per scaricare l'app. 

Suggerimento: in caso di problemi all'apertura del link, copiare il link e aprirlo in un               
browser. 
 

 
 

Accoppiamento del dispositivo 
 

1) Abilitare il Bluetooth prima di accoppiare il dispositivo 
2) Aprire l'applicazione "VeryFitPro" sul vostro smartphone e toccare        

"Dispositivo"-->"trova dispositivo", poi il vostro smartphone inizia la ricerca dei          
dispositivi 

3) Selezionare "ID115Plus HR" nell'elenco dei dispositivi trovati, toccare "ID115Plus         
HR" per collegare il dispositivo allo smartphone 


