
Smart Blood Pressure
Temperature Watch

User Guide

Pressione Sanguigna
Temperatura Corporea

Guida d’Uso

Thank you for choosing this smart watch. This watch will 
provide higher help and enjoyment for your exercise and 
health. For your convenience, please read the 
instructions carefully and follow the steps in the 
instructions.

Grazie per aver scelto questo orologio intelligente. 
Questo dispositivo fornirà aiuto concreto nel conoscere 
lo stato di salute della persona che lo indossa. Per tua 
comodità, leggi attentamente le istruzioni e segui le 
istruzioni.

50 kpa
Keep quiet

50 kpa
Stai tranquillo
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Breve descrizione

Introduzione

Pulsante superiore: fare clic per accedere
all’interfaccia grafica, fare clic sul tasto
laterale per tornare all’interfaccia principale.
Quando si trova nell’altra interfaccia. Tenere
premuto il pulsante superiore per cambiare 
finestra.

Pulsante inferiore: fare clic per accedere
all’interfaccia del test della pressione 
sanguigna

Toccare il display

Termometro

Contatto di ricarica

Sensore fotoelettrico

Plug Airbag

Gasbag

Metodo di ricarica
E’ necessaria una ricarica prima del primo
utilizzo dello smartwatch, utilizzando il cavo
di ricarica in dotazione da fissare al punto
metallico sul retro dello smartwatch.
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Precautions

1: Do not use an adapter with a charging voltage greater than 5 V and 
a chargiong current greater than 2A for 2-3 hours

2: Do not charge in the event of water stains.

3: This product is an elctronic monitoring product, not as a medical
reference, measurement data for reference only.

4: Keep the surface of the bllod pressure watvh clean and tidy, wich
helps to extend the life of the bllod pressure watch.

5: This product does not have waterproof performance, please do 
not wear for immersions, swimming, bathing and a series of may 
be the inside of the watch into liquid or a water vapor operation.



Raise your writs
Click on the wrist lift icon to enter and select the wrist
lift to turn on or off.

Reposition

The reminder function needs to set the on alert switch on the APP
side and keep the phone and watch connected successfully in
Bluetooth, the message is a vibration alert.

Click in the reset icon to enter and restore the factory settings.

Other feature reminders

Funzioni Principali

Intefaccia/quadrante principale
Nell’interfaccia principale, tieni premuto il display touch, fai clic su  
“selezione tema” nell’interfaccia principale/selettore
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Premere il pulsante laterale o scorrere verso l’alto nell’interfaccia principale
per accedere alla pagina delle funzioni, quindi premere il pulsante laterale
o scorrere verso il basso per tornare indietro all’intefaccia principale.

Stopwatch

Quick features

Concerning

Brightness

Click on the stopwatch to enter the stopwatch
function and slide right to exit.

Swipe down on the main interface to enter the
shortcut function interface, you can select
“do not disturb” “QR code” “brightness”  “about”
“settings” and other options, click on the icon to
enter the corresponding function.

Click on the About icon to display the machine model and
Bluetooth address in the last four digits.
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Click on the brightness icon to freely select the screen brightness.
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Installazione APP

Scansiona il seguente codice QR o 
entrare nei principali mercati applicativi 
per scaricare e installare CheckMED

Requisiti device: iOS 9. 0 e suoperiore; Android 4. 4
e superiore, supporto Bluetooth 4.0.
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Passi/Distanza/Calorie
Visualizza il numero di passi che percorri, la distanza
percorsa e le calorie consumate in qualsiasi momento
della giornata e aggiorna l’APP contemporeaneamente
per visualizzare i dati sul movimento.

Misurazione accurata della pressione sanguina. 
Prima del test, prepararsi e rimuovere il tappo 
dell’Air Pump dal retro dell’orologio,
installare l’Air Pump come mostrato.

Misurazione della pressione sanguigna
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Nota: Un cattivo assemblaggio
dell’Air Pump causerà una 
misurazione falsata.

Piegare l’Air Pump, indossare l’orologio correttamente, con 
moderazione, (posizionarlo nè troppo largo, nè troppo stretto).

Un uso impreciso comporterà misurazioni imprecise della pressione sanguigna!

Precauzioni sulla misurazione
Il soggetto siede comodamente, le gambe non incrociate, i piedi in direzione
retta con la  schiena, i gomiti e gli avambracci ben sostenuti, non deve parlare
 ed essere rilassato.
Note: la mancata osservanza delle Precauzioni di Misurazione comporterà
risultati di misurazione umprecisi!

Breathing rate

Sport mode

Sleep

Switch to the breath rate test interface for real-time
breathing detectionl, monitoring data can be update
to the APP smultaneously, and test reports are available.

Click on the Sport Mode interface to enter Motion Mode, wich is 
available in a variety of motion modes. Click on the motion icon
to enter the corresponding motion mode detection. Swipe up and
down to switch motion mode, click Start calculation, and right-slip
out of current motion mode.

When you fall asleep, you watch autotically determines
your sleep detection mode, automatically detects your
sleep/light sleep/sleep duration throughout the night, 
calculates your sleep quality, and your sleep data can be
update to the APP simultaneously.
Note: Sleep data is only available if you fall asleep with your watch.

Rr

078
RPM

Sport

...

Run

Cycling

Sport

Budminton

TT Ball

Basktbl

Skip
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Body Temperature

Heart rate

Blood oxygen

Consult our doctor for an explanation of the blood pressure 
measurement.
For a patients with diabetes, poor blood flow (e.g. varicose veins in the 
limbs) or stroke, use under the guidance of a medical professional.
For patiens with high blood pressure or other cardiuvascular diseases,
please refer your measurements to your doctor or to a medical 
professional who knows your condition.
Self-judment and self-treatment are dangerous and can lead to 
deterioration.
Inaccurate wearing and use will result in inaccurate blood pressure
measurements!

The photoelectric test method is quick and easy
to test blood pressure, this data is for reference
only. Requires greater accuracy Please use precise
measurements for blood pressure testing.

Switc to the temperature test interface to access
real-time temperature detection, monitoring data
can be updated to the APP simultaneously, 
and there are test reports.
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Switch to the blood oxygen test interface to enter 
the blood oxygen real-time detection, monitoring 
data can be update to the APP simultaneously,
and there are test reports.

Fare clic per accedere alla modalità di misurazione 
accurata della pressione sanguigna, fare clic per avviare
la misurazione, seguire le istruzioni che visualizzate sul 
display dell’orologio e regolare la postura in attesa della 
misurazione. Si consiglia di mantenere l’orologio in 
posizione vicina al cuore.

Inizia la misurazione
Questo smartwatch utilizza la tecnologia di misurazione 
sincrona pressurizzata per rilevare la pressione sanguigna.

Visulizzare i risultati della misurazione

Al termine della misurazione, lo smartwatch scarica automaticamente 
l'airbag e visualizza automaticamente i risultati della misurazione.

Nota: Quando l’airbag è troppo gonfio per molto tempo e provoca
disagio all’utente, l’utente può slegare direttamente la cinghia.

La causa e la gestione dell’errore di misurazione
1: Assicurarsi che la cinghia e l’Air Pump siano indossati correttamente 
2: Verificare che l’Air Pump e le sue connessioni siano serrati e che non 
vi sia una perdita.
3: Assicurarsi che l’Air Pump sia arricciato tra il cinturino e il polso.
4: Che le braccia e il corpo rimangano fermi durante la misurazione
5: Rimanere in silenzio durante la misurazione e non parlare
6: Al termine della misurazione, attendere 3 minuti per la ri-misurazione

Quick measurements

Note: When testing body temperature, the bottom temperature
must be fully exposed to the skin (wear 10 minutes after wearing test)
temperature test will be affected by environmental temperature
difference, only serve as a warning reminder, please take medical
professional equipment and doctor diagnosis.

Switc to the heart rate test interface for real-time
heart rate detection, monitoiring data can be 
update to the APP simultaneously, and test reports
are available.
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Consultare il medico per i parametri abituali della tua pressione 
sanguigna.
Per un paziente con diabete, scarso flusso sanguigno ( ad es. vene 
varicose negli arti) o ictus, utilizzare sotto la guida di un medico.
Per i pazienti con pressione alta o altre malattie cardivascolari, si 
prega di riferire le misurazioni al medico o a un medico professionista 
che conosce la tua condizione. 
L’autogiudizio e l’autotrattamento sono pericolosi e possono portare a 
problemi maggiori.
L’uso impreciso potrebbe comportare una misurazione della pressione 
sanguigna imprecisa!

Click to enter precision measurement mode, click to start
the measurement, follow the watch promps to adjust the
posture, waiting for the measurement. Please keep your
watch as tall as your heart!

This watch uses pressurized synchronous meaurement technology
to detect the measurer’s blood pressure and during the 
pressurization process, and complete the measurement at the same
time as the pressure is over. When the air pressure value increases,
the blood pressure watch detects the pulse and begins to calculate
the pulse on it own.

The measurement begins

After the measurement is complete, the blood pressure watch
automatically exhaust and then automatically displays the
measurement results.

Display the measurement results

Note: When the airbag is over-inflated for a long time and causes discomfort
to the user, the user can untie the strap directly.

The cause and handing of the measuerement failure

1: Make sure that the strap and airbag are worn correctly.
2: Confirm that the airbag and its connections are tight and that there
is a leak.
3: Make sure the airbag is curled between the strap and the wrist
4: Where the arms and body remain stationary when measuring.
5: Keep quiet during the measurement and do not speak.
6: After the determinatio is complete, wait 3 minutes for 
re-measurement

Misurazione rapida
Il metodo fotoelettrico è semplice e veloce per testare la 
pressione sanguigna, questi dati sono solo di riferimento. 
Se si richiede una maggiore precisione si prega di 
utilizzare il metodo accurato di misurazione della 
pressione sanguigna.

Temperatura corporea
Passare all’interfaccia del test di temperatura per 
accedere al rilevamento in tempo reale. Il monitoraggio 
dei dati sarà aggiornato nell’APP contemporeaneamente.

Nota: Quando si testa la temperatura corporea, la parte inferiore 
dello smartwatch deve essere completamente esposto alla pelle 
( indossare lo smartwatch almeno 10 minuti prima di effettuare la 
misurazione). il test di temperatura potrà essere influenzato dalla 
temperatura ambientale.

Frequenza cardiaca
Passa all’interfaccia del test della frequenza cardiaca. 
In tempo reale si avrà il rilevamento della frequenza 
cardiaca ed i dati verranno aggiornati nell’APP.

Saturazione di Ossigeno nel sangue
Passare all’interfaccia del test della saturazione di 
ossigeno nel sangue. In tempo reale si avrà il 
rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue  
ed i dati  verranno aggiornati automaticamente 
nell’APP.
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Step/Distance/Calories
View the number of steps you walk, the distance you 
walk, and calories you consume at any time of the day, 
and update to the APP simultaneosly to view you motion 
data.

Accurate measurement.
Before testing, prepare to remove the
airbag plug from the back of the watch,
install the airbag, and install the airbag
as shown.

Blood pressure measurement
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Note: A poor airbag assembly will
cause the measurement to fall.

Bend the airbag, wear the watch correctly, loosely moderately,
not too loose or too tight (watch placed on the back of the wrist,
airbags naturally extend, cannot crul between the strap and wrist)

Inaccurate wearing will result in inaccurate blood pressure measurement!

Measurement precautions
The subjects sat comfortably, their legs were not crossed their feet were 
flat, their backs elbows, forearms were supported, their watch were as tall
as their hearts, their hearts relaxed and they did not speak.
Note: Failure to observe the Measurement Preacautions will result in 
inaccurate measurement results! 

Frequenza respiratoria
Passa all’interfaccia del test della frequenza 
respiratoria. In tempo reale si avrà il rilevamento della 
frequenza respiratoria ed i dati saranno aggiornati 
nell’APP.

Modalità sportiva
Fare clic sull’interfaccia della modalità Sport per accedere alla 
modalità movimento che è disponibile in una varietà di modalità di 
movimento. Fare clic sull’icona del movimento per accedere al 
rilevamento della modalità di movimento corrispondente. Scorri verso 
l’alto e giù per cambiare la modalità movimento, fare clic su Avvia 
calcolo e scorrere verso destra fuori dalla modalità di movimento 
corrente.  

Sonno
Quando ti addormenti, la funzionalità determina 
automaticamente la durata del sonno e rileva 
automaticamente il tuo sonno pesante / sonno leggero.
Il sistema calcola la qualità del tuo sonno e i dati vengono 
aggiornati automaticamente sull’APP.
Nota: I dati del sonno sono disponibili solo se ti addormenti 
con l’orologio.

Rr

078
RPM
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Sport

Budminton

PingPong

Basket

Salto



Alza i polsi
Fare clic sull’icona di sollevamento del polso per accedere e selezionare
il polso sollevare per accendere o spegnere.

Riposizionamento
Fare clic sull’icona di ripristino per accedere e ripristinare le impostazioni
di fabbrica.

The main feature page

Main interface/dial
In the main press and hold touch display or in the APP menu, click “theme
selection” in to the mani interface / dial switch.
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Press the side button or swipe up in the mani interface to enter the function
page, then press the side button or swipe down to return the main interface.

Cronometro
Fare clic sul cronometro per entrare nella funzione 
cronometro e scorrere verso destra per uscire.

Funzionalità rapide
Scorri verso il basso sull’interfaccia principale per 
accedere a interfaccia della funzione di scelta rapida, 
qui è possibile selezionare “non disturbare” “codice 
QR” “luminosità” “info” “ impostazioni” e altre opzioni, 
fare clic sull’icona per entrare nella funzione 
corrispondente.

Luminosità
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Fare clic sull’icona della luminosità per selezionare liberamente la 
luminosità dello schermo.
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Install the watch APP

Scan the following QR codes orenter major 
application markets to download and install 
CheckMED

Device requirements: iOS 9. 0 and above; Android 4. 4 and 
above, Bluetooth 4.0 support.



Quick description of the watch

Part introduction

Top key: Click to enter the app interface, click 
the side key return to the main interface 
when located in the other interface. Press 
and hold the upper bu tton to switch the 
machine.

Lower buttom: Click to enter the blood 
pressure test interface.

Touch the display

Termperature sensor

Charging contacts

Photoelectric sensor

Airbag plug

gasbag

Charging method
Charging activation is required before the first
use of the watch, using the equipped magnetic
suction charging cable to attach to the metal
point on the back of the hand table, the other
end of the charging line access to the USB 
charging head or computer USB port. 
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Precauzioni

1: Non usare un adattatore con una tensione di carica superiore a 
5V e una corrente di carica superiore a 2A per 2-3 ore.

2: Non caricare in caso di macchie d’acqua.

3: Questo prodotto è un prodotto di monitoraggio elettronico, non 
come riferimento medico,i  dati di misurazione sono solo per 
riferimento. 

4: Mantenere pulita e ordinata la superficie posteriore aiuta a 
prolungare la vita del dispositivo.

5: Questo prodotto non ha prestazioni impermeabili, non è indicato 
per immersioni, nuoto, bagni o vapore acqueo.
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