
Temperature e Tempo
Settaggio 25%. fino a 40±5°C (4±0.2H)  
Settaggio 50%. fino a 45±5°C (3.5±0.2H)  
Settaggio 75%. fino a 50±5°C (3.0±0.2H)  
Settaggio 100%. fino a 55±5°C (2.4±0.2H) 
Senza il controllo Bluetooth, il sistema 
di default è di 75% output e 2 ore di 
auto spegnimento. La temperatura e 
il tempo dipendono dalla temperatura 
dell’ambiente. Questi tempi sono calcolati 
su una temperatura ambientale di -20 gradi 
fino a 10 gradi.

Le solette riscaldate possono essere tagliate 
a seconda della tua taglia di piede
1. Perfavore ritagliate intorno alle dimensioni 
della linea (fuori dalla linea di taglio). Non 
tagliare oltre la linea solida poichè potrebbe 
danneggiare le solette permanentemente.

2. Se avete bisogno di tagliare la soletta la 
preghiamo di non tagliare l’area sul tacco 
dove c’è la batteria, deve tagliare solo intorno 
all’area delle dita

Proprietà
Potenza Rating : 2.3W± 0.2W *2PCS  
Massima potenza: 2.8W Stand by current: 
<0.8mA  
Batteria 3.7V 1400mAh Lithium Polymer 
battery  
Caricatore 4.5~5.5V Doppio output  
Protezione sovra carica.  
distanza massima lavoro Bluetooth: ≥10m

Dimensioni
NO.1 Size, EUR: 36-38, UK: 3½-5, USA: 4½-6  
NO.2 Size, EUR: 39-41, UK: 6-7½, USA: 7-8½  
NO.3 Size, EUR: 42-44, UK: 8-9½, USA: 8½-
10½  
NO.4 Size, EUR: 45-47, UK: 10½-12, USA: 
11½-13

Grazie per aver comprato                          ,
 abbiamo anche questi favolosi prodotti.
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Solette riscaldate Bluetooth

Power ON/OFF
Aprite il tappo di silicone e accendete su ON. Le solette inizieranno a scaldarsi al 75% di 
carica. Poi spegnete dopo due ore.

Operazioni APP
1. Controllare le tue solette con il tuo 
telefono smartphone o tablet. La app Smart 
Warmer è scaricabile dall’Apple Store o da 
Google Play
Il software supporta i seguenti dispositivi
iPhone4s/5/5C/5S/6/6 PLUS, iPad2/3/MiNi, 
e iPod touch. La maggior parte dei telefoni 
con Android system V4.3 o superiori*.

2. Attivate il Bluetooth sul vostro dispositivo
3. Per le istruzioni per la APP vedere sopra
Indicatore LED
     Blue luce LED lampeggia lentamente – 
     funziona  
     Blue luce LED si spegne  – Off  
     Blue luce LED lampeggia velocemente – 
     non funziona

Carica
Quando le solette si stanno ricaricando, 
la luce LED è rossa. Quando si saranno 
ricaricate completamente la luce rossa 
si spegnerà. Quando la batteria è bassa 
una luce rossa lampeggerà. Inizialmente 
dovreste ricaricare per 4-5 ore.
Notare: prima di ricaricare spegnere le 
solette. Puoi ricaricarle in ogni momento. 
Non metterle nell’acqua o nel fuoco. Non 
indossarle quando si gioca a palla o in 
qualsiasi altra attività sportiva. Questo 
prodotto deve essere usato solo dentro delle 
scarpe o degli stivali. Perfavore spegnete le 
solette quando non in uso.

*Alcuni telefoni android potrebbero essere non compatibili con questa APP

Per la APP Bluetooth la preghiamo di andare 
sull’APP Store o su Google Play e cercare Smart 

Warmer nella ricerca.

Linea di ritaglio

Porte per ricarica, LED, l’interruttore è nascosto da 
un tappo di silicone



Solette riscaldate Bluetooth
Per sistema Android (ricorda: supporta solo Android 4.3v o superiori)

Passo 1 Passo 2

Passo 4Passo 3

Passo 5 Passo 6

Passo 8Passo 7

Entrate su list 1, cliccate l’icona Bluetooth sulla destra 
o sulla sinistra del dispositivo, poi selezionate il nome 

Bluetooth dalla lista dei dispositivi e accoppiate il 
dispositivo.

Cliccate la figura del dispositivo scaldante, entrate 
sulla temperatura, potenza e tempo menu.

In questo menu, premete il grande rotondo bottone 
continuamente per settare la temperatura.

In questo menu, premete il bottone del tempo per 
settare on/off.

In questo menu, premete il bottone potenza per 
spegnere o accendere on/off

Premete “settaggio” per entrare nel menu settag-
gio, cliccate “rinomina” per entrare nel nome de 

dispositivo.

Nel menu settaggio, cliccate “slegare Bluetooth” 
per sconnettere il dispositivo Bluetooth che è stato 

associato

Nel menu settaggio, cliccate “immagine di sfondo” 
per scegliere l’immagine dello sfondo.

Solette riscaldate Bluetooth
Per sistema Android (ricorda: supporta solo Android 4.3v o superiori)


