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Modalità Non Disturbare
Scorrere il display dall’altro verso il basso per entrare nel centro di 
controllo dell’orologio. Premere l’icona     per attivare la funzione 
non disturbare. Sul display l’icona   si illuminerà. Premere 
nuovamente l’icona per disattivare la funzione. Quando la funzione 
è attiva tutte le notifiche vengono disabilitate. 
Variazione dell’intensità display
All’interno dell’interfaccia centro di controllo è visualizzabile il livello 
di intensità del display. Di default l’intensità è tarata al Livello 2     . 
Premere l’icona per incrementare l’intensità a Livello 3    . Premere 
nuovamente per portare l’intensità a Livello 1    . E così via. 
Configurazione di sistema
All’interno dell’interfaccia centro di controllo, selezionare l’icona
per entrare nella schermata Configurazione di Sistema.
All’interno di questa schermata è possibile:
• Modificare l’interfaccia grafica del quadrante principale, 
scegliendo tra 4 opzioni.
• Configurazione: consente di selezionare l’attività sportiva 
desiderata, come attività di default, per l’avvio Attività sportiva 
rapida. Dopo averla selezionata, tenere premuto il pulsante UP per 
alcuni istanti. Cosi facendo ogni qualvolta all’interno della modalità 
orario, viene premuto il pulsante UP per alcuni secondi, l’attività 
Sportiva settata partirà di default.
• Reset dati: Premere “Ripristino impostazioni iniziali” per 
procedere al Reset
• Configurazione Firmware. Premere per visualizzare le informazi-
oni riguardati il Firmware 
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Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto 
e conservare per possibili future consultazioni

Accensione automatica quando il prodotto viene messo in carica

Nota bene: L’orologio deve essere caricato ed avviato prima del 
primo utilizzo. Utilizzare il caricatore originale per effettuare la carica.

Nota bene: il vostro dispositivo mobile deve supportare 
i seguenti requisiti:

L’accensione può avvenire tenendo premuto il pulsante 
DOWN per alcuni istanti

Come avviare il  prodotto

Istruzioni operative

Introduzione alle funzioni sportive Istruzioni per le ulteriori funzioni Specifiche Prodotto GARANZIA

FAQ

Pulizia e Mantenimento

2. Scaricare ed Installare App VeryFitPro

3. Processo di accoppiamento Corretto
Garanzia Italia

1. Funzionalità pulsanti 2. Funzionalità schermo Touch

1. Attivazione Sport

4. Avvisi durante l’attività Sportiva

5. Pausa o Arresto attività Sportiva

Frequenza Cardiaca
1. Dati Salute

2. Notifiche 

4. Previsioni Meteo

5. Ulteriori Funzioni

Pausa Attività sportiva

Arresto Attività Sportiva

2. Avviare attività sportiva 

3. Operatività durante l’attività sportiva

3. Operatività quando si indossa il prodotto

3. Processo di accoppiamento Corretto
Per utilizzare JmSmart IRON ,PJS0005N, è 
necessario scaricare l’App VeryFitPro disponibile 
per iOS e Android. Eseguire una scansione del 
seguente QR code oppure scaricare l’App 
VeryFitPro tramite il proprio dispositivo mobile per 
poi procedere all’accoppiamento con il telefono.

Dopo aver attivato Bluetooth e GPS sul proprio dispositivo mobile, 
entrare nell’App, VeryFitPro. All’interno della schermata Principale 
(Home), cliccare su “Dispositivo”. Cliccare quindi su “Abbina 
dispositivo” per avviare la ricerca. Selezionare il modello: 
JmSmart IRON ed infine su “Abbinare Dispositivo”.
Ad operazione conclusa positivamente, l’orologio emetterà una 

Versione iOS 9.0 o 
successiva

Android 4.4 o 
successiva

Supporto BT 4.2
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Pulsante
UP

Pulsante
DOWN

Operazione Corretta: 
accoppiare l’orologio al 
dispositivo mobile tramite 
l’App VeryFitPro, 
direttamente sul proprio 
telefono

Operazione errata
Cercare direttamente 
l’accoppiamento tramite BT 
tra dispositivo mobile e 
orologio all’interno delle 
impostazioni del telefono 
senza aver scaricato l’ APP.

vibrazione
Nell’uso quotidiano, l’orologio può trasferire tutti dati rilevati. 
Questo avviene tramite sincronizzazione. E’ necessario 
connettere l’orologio alla APP tramite bluetooth prima di avviare la 
sincronizzazione. Di seguito come procedere:
Aprire l’APP sul proprio dispositivo mobile – Trascinare il basso lo 
schermo con un dito (swipe down)- l’indicazione di sincronizzazi-
one in corso compare sullo schermo.
Nota bene:
E’ consigliabile sincronizzare i dati almeno una volta alla 
settimana per evitare di perdere le rilevazioni dell’orologio. 
I dispositivi Apple necessitano di essere connessi all’orologio 
anche nell’apposita interfaccia bluetooth presente nel menu 
Impostazioni. In questo modo è possibile che l’orologio venga 
rilevato. Di seguito come procedere su dispositivo IOS: 
Impostazioni – bluetooth – cerca dispositivo – accoppia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

Pulsante
UP

Pressione
singola

Pressione
singola

Ruotare ed alzare il polso 
per illuminare il display

Nota bene: L’attivazione/disattivazione di questa funzione deve 
essere regolata all’interno dell’App VeryFitPro

Abbassare il polso per 
spegnere il display

Pressione
continua

Scorrimento
destra/sinistra

Scorrimento
su/giù

In modalità display spento: sblocco 
e attivazione display

Selezionare per entrare nell’interfaccia 
successiva/selezionare l’articolo 
corrente

Entrare nella modalità Sport, premendo il 
pulsante UP o scorrendo il display Touch. 
Scorrere in alto o in basso per visualizzare 
tutti gli sport disponibili.  Selezionare lo 
sport desiderato

Durante l’attività sportiva, l’orologio monitora continuamente la 
frequenza cardiaca. Se la frequenza cardiaca supera la soglia 
massima registrata nell’App, l’orologio emetterà una vibrazione con 
allarme che invita a rallentare/stoppare l’attività sportiva. 
E’ pertanto consigliabile inserire i valori di soglia massima corretti 
all’interno dell’App.

Attivazione Notifiche
Al fine di ricevere gli avvisi sul proprio orologio, è necessario 
attivare sull’App le notifiche desiderate (chiamate, messaggi, etc) e 
procedere alla sincronizzazione una volta effettuata la scelta. Per 
Sincronizzare è necessario scorrere in basso il display Home 
dell’App.
Visualizzazione Messaggio
Quando viene ricevuto un messaggio, l’orologio emetterà una 
vibrazione come avvertimento. Contestualmente apparirà il 
messaggio sul display. Nel caso non si visualizzi in automatica, 
scorrere lo schermo del telefono in basso per visualizzare il 
messaggio.
Cancellazione Messaggio
L’orologio può salvare un massimo di 12 notifiche messaggio. Oltre 
questo limite le più vecchie vengono automaticamente cancellate. 
Quando un messaggio è troppo lungo, questo viene visualizzato 
nella successiva schermata. 
• All’interno dell’interfaccia lista messaggi, scorrere verso sinistra il 
messaggio desiderato in modo da poter effettuare la cancellazione, 
semplicemente premendo sull’icona. 
• All’interno della lista messaggi, scorrere dall’alto in basso lo 
schermo più volte fino ad arrivare alla schermata “Cancella tutte le 
Notifiche”, per cancellare tutti i messaggi registrati. 

Cronometro
L’orologio è dotato di funzione cronometro con possibilità di 
registrazione degli intertempi.

Timer
L’orologio è dotato di funzione timer. Quando il conteggio alla 
rovescia termina, l’orologio emetterà una vibrazione.

Sveglia
E’ possibile attivare la sveglia all’interno dell’App. Fatta la messa a 
punto all’interno dell’App, è necessario sincronizzare telefono ed 
orologio. Una volta raggiunto l’orario di allarme, l’orologio 
comincerà a vibrare. In caso di mancata pressione di alcun tasto 
per 20 secondi, l’allarme si stopperà in automatico. Dopo 5 minuti, 
l’allarme ripartirà nuovamente. Premere UP/DOWN per mettere in 
pausa l’allarme. Dopo 5 minuti, l’allarme partirà nuovamente.

Notifica Chiamate
La notifica chiamate deve essere attivata all’interno dell’App e deve 
essere effettuata la sincronizzazione per trasferire il comando al 
telefono. Fatto ciò, quando si riceve una chiamata, l’orologio 
emetterà una vibrazione e sul display verrà visualizzato l’ID del 
chiamante. Chiudere l’avviso di chiamata in entrata premendo 
UP/DOWN. Premere sullo schermo l’icona ROSSA per rifiutare la 
chiamata.

All’interno della modalità Sport, tenere premuto il pulsante UP per 
mettere in pausa l’attività. Toccare lo schermo su “continua” per 
riprenderla. Quando l’attività è in pausa è possibile visualizzare i 
dati dell’attività scorrendo in alto il display. 

Entrare nella schermata Dati Salute 
(scorrimento schermo verso destra) per 
visualizzare Passi, Calorie e durata attività 
giornaliera.

L’orologio è in grado di misurare la frequenza 
cardiaca. Scorrere fino all’interfaccia Cardio e 
toccare lo schermo per un paio di secondi per 
avviare automaticamente la rilevazione. E’ 
consigliabile stare in piedi durante la 
misurazione per avere dati più accurati. 

L’orologio è in grado di mostrare la 
condizione meteo della propria città. I dati 
sono infatti ottenuti dal proprio telefono. 
E’ pertanto necessario mantenere la 
connessione tra orologio e telefono per 
ricevere gli aggiornamenti continui. 

Nota bene: per implementare l’accuratezza della rilevazione è 
consigliabile indossare l’orologio correttamente e ben aderente al 
polso. E’ altresì necessario mantenere pulite le parti aderenti al 
polso stesso.

Quando l’attività è in pausa, premere STOP sullo schermo per 
terminare l’attività. I dati verranno conservati sull’orologio all’interno 
del Registro Attività.

Quando lo sport è attivato, lo schermo 
mostrerà il countdown di avvio. Terminato il 
countdown , l’attività si avvierà.

Consente il passaggio alla schermata 
successiva (destra/sinistra)

Consente il passaggio alla schermata 
successiva (su/giù).

Premere e mantenere la pressione nella 
schermata principale consente l’ingresso nella 
modalità di cambio grafico dell’interfaccia 
quadrante

All’interno della modalità standard: 
consente avanzamento display

In presenza di messaggi pop-up: 
consente conferma

Quando l’attività sportiva è in pausa: 
Consente la continuazione dell’attività

Durante l’attività sportiva: Consente la 
pausa dell’attività
Altre interfacce: consente l’avvio 
rapido dell’attività sportiva

In modalità display spento: sblocco e 
attivazione display

Altre interfacce: ritorno all’interfaccia 
precedente

Quando l’attività sportiva è in pausa: 
Consente lo stop dell’attività sportiva

All’interno della modalità timer (in 
funzione): consente lo stop del 
conteggio ed l’azzeramento

All’interno della modalità cronometro 
(in funzione): consente la 
visualizzazione dell’intertempo

In presenza di messaggi pop-up: 
Consente la cancellazione o la chiusura

All’interno della modalità 
cronometro/timer (in funzione): 
Pausa/Continua

Pressione
singola

Schermo
bloccato/spento

A schermo 
sbloccato

Premere
UP/DOWN

per sbloccare

Tenere premuto il 
pulsante UP per 
mettere in pausa 
l’attività sportiva

Scorrere a 
destra/sinistra per 
visualizzare i dati 
dell’attività sportiva

Pulsante
DOWN

Modello JmSmart IRON 
PJS0005N

JmSmart IRON 
PJS0005N

JmSmart IRON 
PJS0005N

JmSmart IRON 
PJS0005N

JmSmart IRON 
PJS0005N

JmSmart IRON 
PJS0005N

Capacità
batteria

Voltaggio di 
funzionamento

Tempo 
di carica

Resistenza
all’acqua

Resistenza all’acqua. E’ consentito utilizzare l’orologio per lavarsi le 
mani, sotto la pioggia e per nuotare in piscina. E’ totalmente 
sconsigliato utilizzare il prodotto in doccia, per tuffarsi, per 
immersioni, surfing. 

Versione BT

Massima
Trasmissione 

consumo
Energia

Temperatura di 
operatività

2 ore circa alla 
temperatura
costante di 

25 °C

10/15 giorni a 
seconda

dell’utilizzo

E’ consigliabile indossare e mantenere il prodotto facendo 
attenzione ai seguenti punti:
1. Mantenere il prodotto pulito
2. Mantenere il prodotto asciutto
3. Non stringere troppo al polso
Non utilizzare prodotti per la pulizia casa per pulire l’orologio, ma 
solamente un panno leggermente inumidito. 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, il 
simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica 
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di 
tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparec-
chiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali 
di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento non 
corretto del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 
152/2006 ( articolo 227 c.1 lettera a).

Gli orologi Lowell sono garantiti due anni dalla data 
d’acquisto indicata sullo scontrino fiscale. Qualora, in 
tale periodo, insorgessero difetti di materiali o di 
fabbricazione, essi saranno eliminati gratuitamente. 
La garanzia decade se l’orologio non è corredato 
dallo scontrino fiscale emesso al momento della 
vendita o se ha subito danni o rotture provocate. 
Sono escluse da garanzia le pile, i vetri e lo 
scolorimento della placcatura o del colore 
dell’orologio, cinturino compreso, dovuto a usura.

AVVISO
Batteria
Non aprire, forare o danneggiare la batteria. Non cercare di estrarre 
la batteria interna dell’orologio. 
Consigli per la salute
Se indossate pacemaker od altri dispositivi elettronici, è necessario 
consultare il proprio medico prima di indossare ed utilizzare il 
prodotto.
Il sensore ottico per la rilevazione del battito cardiaco emette un 
luce intermittente di colore verde. Se soffrite di attacchi epilettici o 
siete ipersensibili alla luce, è necessario consultare il proprio 
medico prima di indossare ed utilizzare il prodotto.
Le rilevazioni fornite dall’orologio, quali, il conteggio dei passi, 
distanza, monitoraggio sonno, battito cardiaco, conteggio calorie 
sono rese possibili grazie agli appositi sensori di cui è equipaggiato 
l’orologio.  Queste rilevazioni sono indicative ma possono essere 
non del tutto accurate. 
Tutte queste rilevazioni hanno la finalità di garantire un supporto 
alle attività di fitness ed al divertimento. Non hanno però alcuna 
finalità medica, diagnostica, di monitoraggio o prevenzione di 
malattie o di sintomi delle stesse. Tutte le rilevazioni  forniscono 
semplicemente una indicazione. Non siamo assolutamente 

responsabili per conseguenze causate dalle rilevazioni 
dell’orologio.
Modalità ciclismo
Fare attenzione durante l’attività. Fatevi carico della manutenzione 
della bicicletta, prima di procedere all’attività.
Nota Bene
- La memoria dell’orologio non supera i 7 giorni. E’ necessario 
sincronizzare regolarmente orologio e dispositivo mobile per 
evitare la perdita di dati. 
- L’orologio non è impermeabile all’acqua del mare, liquidi acidi e 
soluzioni alcaline. Danni o difetti causati da un uso improprio non 
sono coperti da garanzia. 
- La modalità sport supporta fino a 6 ore di esercizio per volta.
- L’orologio ha una resistenza all’acqua pari a 5ATM. Supporta il 
nuoto in piscina ma non doccia, non immersioni e non tuffi. 
- L’orologio, una volta indossato, deve aderire completamente al 
polso. Non indossare l’orologio troppo largo, ma neanche troppo 
stretto.
- Quando si è in misurazione del battito cardiaco, tenere il braccio 
fermo.
L’orologio è conforme alla normativa EU Rohs, direttiva 
2011/65/EU e successive implementazioni. 

Maggiori dettagli e informazioni possono essere trovate nell’APP. 
VeryFitPro APP -      - FAQ1. Mancata connessione tra APP ed orologio

a) È consigliabile mantenere aggiornata all’ultima versione 
disponibile l’APP VeryFitPro
b) È consigliabile chiudere tutti i programmi, riavviare il bluetooth e 
procedere nuovamente alla connessione.
c)Verificare se il dispositivo mobile supporta Android 4.4 o IOS 9.0 
o superiori
2. L’orologio non riceve avvisi, messaggi, notifiche di 
chiamata
a) E’ necessario che vengano attivate le notifiche di chiamata, 
messaggio, etc nell’APP e poi procedere alla sincronizzazione con 
l’orologio.
b) I dispositivi iphone devono essere accoppiati con l’orologio 
tramite il menu bluetooth nelle impostazioni del telefono
c) L’orologio deve essere connesso sempre al bluetooth
d) Verificare che non sia stata attivata la funzione Non disturbare 
all’interno dell’orologio.
3. Il bluetooth è spesso disconnesso
a) Se la distanza tra l’orologio e dispositivo mobile è elevata il 
segnale viene meno. Per una corretta operatività, la distanza non 
deve superare i 7 metri. 
b) Oggetti metallici, quali gioielli indossati accanto all’orologio, 
potrebbero causare interferenza nella trasmissione dati.
c) Verificare se sussiste un malfunzionamento del bluetooth nel 
dispositivo mobile.
4. Backup dati
a)E’ consigliabile sincronizzare l’orologio al telefono almeno una 

volta a settimana. La memoria dell’orologio, infatti, non supera i 7 
giorni.
5. E’ necessario mantenere il bluetooth attivo quando indosso 
il mio orologio?
a) Per le tre funzioni, conteggio passi, sonno e allarme non è 
necessario connettere l’orologio al dispositivo mobile continuativa-
mente. Se si vuole solamente indossare l’orologio durante l’attività 
fisica e visualizzare i dati solo alla fine dell’allenamento, non è 
necessario connettere l’orologio al dispositivo. Se si vuole una 
interazione immediata, è necessario procedere alla connessione.

Annotazioni su Sicurezza

Timbro del rivenditore 

Data d’acquisto

Modello

Prodotto importato da:
Lowell srl  via Cassiani, 173

41122 Modena, Italy
tel +39 059 450050   fax +39 059 450203

info@lowell.it   www.lowell.it
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