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Procedi alla scansione del codice QR e scarica l’App  

1: [Coolwear] [Dispositivo] 
[Aggiornamenti]
2: [Coolwear] [aggiornamento] o

Manuale utente

[ Figure 1 ]
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*Mantieni il software sempre aggiornato 
all’ultima versione

(è possibile digitare manualmente il nome della 
App Coolwear direttamente in Google Play o App Store)

AVVIO DEL PRODOTTO
Assicurarsi che il proprio telefono sia 
acceso e che BT e GPS siano attivi. 
Verificare di avere scaricato l’App 
Coolwear, tramite scansione del 
codice QR, oppure digitando il nome 
all’interno di Google Play o App 
Store.

Entrare all’interno dell’App 
Coolwear – Dispositivo – Aggiungi 
dispositivo.

Sul display comparirà il nome del 
dispositivo,  JmS VOICE. Cliccare 
sul nome per procedere 
all’accoppiamento. 

Nota bene: I telefoni Android 
ripuliranno automaticamente i 
software utilizzati di rado, 
causando così la chiusura delle 
App in background. Pertanto si 
prega di aprire le seguenti 
autorizzazioni per garantire un 
corretto utilizzo. 



Impostazioni Smartphone

[Smartphone] [Impostazioni]
[Autorizzazioni] [Coolwear]

 [impostazioni]  [bluetooth]  [i miei dispositivi] [    JmS VOICE]

 

: APP "impostazioni ed autorizzazioni"

[ Figura 2 ] [ Figura 3 ]
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1: assicurarsi che le notifiche dell’App Coolwear siano aperte all’interno 
dello Smartphone 

2: Per versioni iOsS 12 o superiori è necessario procedere come segue : 

Nota Bene: Se le applicazioni (whatsapp/Wechat/skype) sono loggate 
contemporaneamente  anche in un computer, non verranno visualizzate le notifiche 
sull’orologio. 

aprire tutte le autorizzazioni 

Come scritto in precedenza, Android ripulisce frequentemente il software delle App 
utilizzate di rado. E’ necessario pertanto attivare le seguenti autorizzazioni.  Come 
visto nella Figura 1, entrare in “Permessi per l’esecuzione in background”.Cliccare sui 
link, come da Figura 2. Successivamente attivare tutte le autorizzazioni dell’App 
Coolwear come da Figura 3 e 4. Nota bene: talvolta è necessario premere 2 volte. 



1.Cambio quadrante 

2. Passi

3. Sonno

4. Previsioni Meteo

5. Notifica Messaggi

6. Frequenza Cardiaca
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Metodo 1: All’interno dell’orologio, entrare nel menù – Quadranti – 
procedere alla scelta tra i quadranti preimpostati 

Metodo 2: All’interno dell’ App, Coolwear – Dispositivo – Quadranti – 
Modifica – Altro – Seleziona immagine (non lasciare l’interfaccia di 
download fino al completamento del download al 100%). 

I dati dei passi vengono ripristinati ogni giorno dopo le 00:00 e tutti i record 
saranno disponibili nella cronologia dell’App

L’orologio è in grado di registrare il riposo dell’utente. Le statistiche di sonno 
di default sono: 10.00 pm – 8 am

È necessario connettere l’orologio e l’app Coolwear per ottenere le 
informazioni sul meteo locale (i dati sono ottenuti dal proprio telefono)

L’orologio salva gli ultimi 5 messaggi ricevuti.

Verifica la tua frequenza cardiaca. Se volete che il dispositivo rilevi la frequenza 
cardiaca automaticamente, è necessario impostarlo sull’applicazione. Coolware 
– Dispositivo – Apri Rilevamento automatico della Frequenza Cardiaca



7. Ossigeno nel Sangue

8. Modalità Telefono – Come effettuare chiamate

8.1 L’orologio può rispondere ed effettuare chiamate. 
Di seguito le impostazioni per procedere correttamente. 

Non disturbare

Luminosità

Connessione Audio 

Luce di Emergenza

Messaggi
[ Figura 6 ][ Figura 5 ]
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Verifica la saturazione di ossigeno nel sangue. Nell’apposita interfaccia all’interno 
dell’app è possibile visualizzare lo storico dei valori.
Nota bene: procedere alla misurazione quando si è completamente immobili. 
Mantenere l’orologio all’altezza del cuore. 

L’orologio è in grado di rispondere ed effettuare chiamate in connessione con il 
proprio telefono. 
Innanzitutto verificare che sia stata fatta l’attivazione come da Figura 1 
Coolwear APP – Dispositivo – Avviso Chiamate – ON

Passaggio 1: l’orologio deve essere connesso correttamente al telefono tramite 
APP.
Passaggio 2: Attiva la connessione Telefono come mostrato nelle due Figure qui di 
seguito

Passaggio 3: Entra nelle impostazioni Bluetooth del telefono e cerca il dispositivo 
JmS-PH. Procedere alla connessione. Se erroneamente viene accoppiato un altro 
dispositivo, procedere prima alla dissociazione e poi all’associazione con JmS-PH

Nota bene: 
1. Affinché sia possibile effettuare e ricevere chiamate è necessario che il dispositivo 
JmS-PH sia connesso (figura 7), le autorizzazioni siano attive (figura 8) e che la 
connessione Telefono sia attiva (figura 5).
2. 5 minuti dopo una chiamata, l’orologio entrerà in modalità di basso consumo 
energetico.



 di risposta nell'interfaccia di 

 JmS-PH

[ Figura 7 ]

[ Figura 9 ]

[ Figura 10 ]

[ Figura 8 ]

3. Se la APP non è connessa, o le autorizzazioni inattive (figura 8), l’orologio non 
potrà rispondere od effettuare chiamate.
8.2 E’ possibile selezionare nell’interfaccia chiamata del telefono come rispondere 
alla chiamata (figura 9). 

9. Controllo Musica
A.Controllo musica tramite orologio
Dopo aver verificato che il player di musica 
sia in funzione sul telefono e che la APP sia 
connessa, l’orologio è in grado di controllare 
la Musica (play/pause)
B. Diffondere la musica tramite lo 
speaker dell’orologio
Passaggio 1 Affinché sia possibile ascoltare 
la musica tramite telefono è necessario che 
il dispositivo JmS-PH sia connesso (figura 
7), le autorizzazioni siano attive (figura 8) e 
che la connessione Telefono sia attiva 
(figura 5). 

 JmS-PH

Passaggio 2. Verificare che il player musicale sia attivo sul proprio telefono
Passaggio 3. Verificare che i permessi all’interno dell’App siano attivi (Figura 10) . 
Le notifiche messaggi devono essere attive. 
Nota 1: Se la connessione telefono è attiva, la musica verrà diffusa 
dall’orologio. Se spenta, la musica verrà diffusa dal telefono. 
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del telefono)

10. Modalità Sport 

12. Autoscatto 

13. Promemoria Sedentarietà

14. Allarme

11. Allenamento Respirazione
Con una corretta respirazione (inspirazione/espirazione) 
è possibile controllare lo stress
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I dati registrati nelle varie attività sportive verranno salvati e sincronizzati nell’App Coolwear 
All’interno dell’App sarà possibile la visualizzazione estesa delle attività effettuate. 

Passaggio 1: All’interno dell’App Coolwear entrare in Dispositivo – Scatta foto
Passaggio 2: All’interno dell’orologio, dall’interfaccia principale cerca l’icona 
autoscatto ed avviala.

la connessione chiamata

la connessione chiamata).

Coolwear – Dispositivo – Promemoria Sedentarietà
Nel caso sia attivato attivato, l’orologio vibrerà se non viene compiuta alcuna attività 
(o passi) in 1 ora

Coolwear – Dispositivo – Allarme
Possono essere attivati fino a 5 allarmi. L’allarme suonerà al raggiungimento 
dell’orario preimpostato (Nota bene: l’orario di allarme deve essere superiore ai 2 
minuti rispetto all’orario attuale)

PULIZIA E MANTENIMENTO 
Qui di seguito alcune piccole raccomandazioni d’uso:
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. 
Il prodotto ha una resistenza all’acqua IP68. E’ ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO fare 
immersioni, tuffarsi e fare il bagno. Nel caso il prodotto venga bagnato, asciugarlo 
immediatamente. Prima di mettere in carica il prodotto, verificare che l’ingresso magnetico per
la ricarica sia completamente asciutto.



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 IP68. E’ sconsigliabile bagnare il prodotto  - 
L’orologio, una volta indossato, deve aderire completamente al polso. Non indossare l’orologio 
troppo largo. - 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. 
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Precauzioni per l’uso
- Evitare di esporre l’orologio a forti impatti ed estreme temperature - Non aprire e manomettere il 
prodotto, non cercare di procedere a riparazioni - E’ consigliabile utilizzare la carica di una presa di 
corrente per il primo caricamento. Per le successive è sufficiente la presa USB di un computer. E’ 
consigliabile ricaricare il prodotto una volta a settimana.  - Non gettare il prodotto nel fuoco, poiché 
potrebbe esplodere.  - Se il prodotto è inumidito da sudore, è necessario asciugarlo prima di procedere 
alla carica. In caso contrario c’è il rischio di corrodere i circuiti dell’orologio.   - Evitare contatti con 
sostanze chimiche quali benzina, solventi, propanolo, alcool o repellenti per insetti. - L’orologio supporta 
carica di 5V+/-0.2v. Non sottoporre a voltaggi più alti. Non utilizzare caricatori rapidi.  - Asciugare il polso 
di tanto in tanto. Residui di sudore, sapone, allergeni possono creare irritazioni al polso  - E’ consigliabile 
pulire il prodotto almeno una volta a settimana con un panno morbido. - NON indossare il prodotto in 
doccia, specialmente con acqua calda. Può danneggiare il prodotto. 
Annotazioni su Sicurezza - AVVISO - Batteria
Non aprire, forare o danneggiare la batteria. Non cercare di estrarre la batteria interna dell’orologio. 
ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE PILE ai sensi Art. 9 D.L. 188/2008 "Attuazione della direttiva 
2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE" 
L'orologio viene fornito con pila ai polimeri di litio collocata all'interno dell'orologio, sotto il fondello 
posteriore; per la sostituzione della pila esaurita, rivolgetevi al vs. rivenditore di fiducia o ad un centro 
specializzato in grado, con idonea strumentazione, di sostituire la pila del vostro orologio senza 
comprometterne il corretto funzionamento. IMPORTANTE: conferite le pile esaurite negli appositi 
contenitori messi a disposizione; l'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo al trattamento, 
riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente.



User Manual

Scan the QR code & Download APP
Note: IPad or Tablet is not supported.
         Compatible with iOS 9.0 & Android 5.0

* Keep software as the latest Version.
Update software for Watch&APP, Please go to

 APP: 
1: [Coolwear] [Device] [Firmware upgrade] [upgrades]
2: [Coolwear] [update]

[ Figure 1 ]

APP Connection
Turn on mobile phone,s
 Bluetooth and GPS. 

* [Coolwear APP]
[Device] [Add Device]

Tap on the watch name
 to pair it.

Special attention: 
Android phone will 
automatically clean 
up infrequently used 
software, causing APP 
to be closed in the 
background, please 
open the following 
permissions to ensure 
normal use.

8

 JmS VOICE



SmartPhone Setting
1:
open[Smart phone] [Settings] [P
ermissions] [CoolWear] 
2: Special Note  iOS 12

[settigs] [bluetooth] [my devices] [  JmS VOICE ]

tap this : [ open it 
Special Note: if Application(Wechat/whatsapp/Skype...) is 

displayed in watch)

APP "permission settings"

9
[ Figure 4 ]

[ Figure 2 ] [ Figure 3 ]



Functions

1.Change Watch Face from APP
In watch [Setting] or [More] [Watch 

faces] [Watch faces] to change it directly(
)

[Coolwear APP] [Device] [Watch faces] [Edit] or 
[More] [Select picture] OK

2. Step :

3. Sleep :

4: Weather:

10

Setting

Sport

watch
face

Shutter

QR card

News

Stopwatch

Prowet off

Brightness

Flash

Reset

Breath

2

Music

Screen
sleep

Find
Phone



6. Heart Rate:Test your heart rate data. If you need heart rate 
[Coolwear APP] 

[Device]Open [Automatic heart rate detection].

7.Blood Oxygen

8.Dialing Function:
[Coolwear] APP [Device] [Call Reminder]  (see picture 1)
8. 1. The watch can answer and make calls, the settings are as 
follows:

Step 3:  In Mobilephone : you Watch Buletooth name and 
will show in the Bluetooth list of the mobile phone. 
Please only click  ,if also connect other Bluetooth 

may affect the normal connection of the APP and the normal use 
of the watch).

1. & & APP& 

Do Not Disturb

Brightness

Audio Bluetooth

Flashlight

Message
[ Figure 6 ]
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JmS-PH

JmS-PH

JmS-PH



Audio Bluetooth

8.2. select different answering devices in the call interface on the 

9.Music Control

Step 1: & 
& APP& Audio Bluetooth  all connected, then phone call 

[ Figure 7 ]

[ Figure 9 ]

 JmS-PH

 JmS-PH

 JmS-PH
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Note 3: When connected to the 

[ Figure 10 ]
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10. Sport: 

11. Breath

12. Shutter 
Step 1: In the APP, go to [Device] [Easy camera]
Step 2

13.Sedentary Reminder [Coolwear]APP [Device] [Idle 
alert] 

14.Alarm:  [Coolwear]APP [Device] [Alarm].



Escanee el código QR y descargue la APP

1: [Coolwear] [Dispositivo] [Firmware Upgrade] [Upgrade]
2: [Coolwear] [Mejoras]

Manual de usuario

[ Figure 1 ]

s Bluetooth y GPS.

*[Coolwear APP]
[Dispositivo] 
[Añadir dispositivo] 
[Añadir dispositivo]

Toca el nombre del reloj
  para emparejarlo.

Atención especial:
El teléfono Android limpiará 
automáticamente el 
software utilizado con poca 
frecuencia, lo que hará que 
la APLICACIÓN se cierre 
en segundo plano, abra los 
siguientes permisos para 
garantizar un uso normal.
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Introducción a las funciones del reloj

Teléfono inteligente] [ 
[Permisos] [Coolwear] 

Nota especial 1:  iOS 12, 
[bluetooth] [mis dispositivos]

[JmS VOICE] toque esto: 
sistema]

[ Figure 2 ] [ Figure 3 ]
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[ Figure 4 ]

1.Cambiar la interfaz principal / Dial (2 vías)
1.1.  o [Más] [Ver
caras] [Ver caras]

1.2.
[APP Coolwear] [Dispositivo] [Esferas del reloj] [Editar] 
o [Más] [Seleccionar imagen] Aceptar

2. Paso
después de las 00:00 y todos los registros del historial están 

3. Sueño Registrará

4. Clima:

 Watch puede guardar los 

6. Frecuencia cardíaca:
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[Coolwear APP] [Dispositivo] Abra [Detección automática 
de frecuencia cardíaca].

7. oxígeno en sangre

8.Función de marcación:
[Coolwear] APP [Dispositivo] [Recordatorio de llamada] 

8. 1. El reloj puede responder y realizar llamadas, la 

Do Not Disturb

Brightness

Audio Bluetooth

Flashlight

Message
[ Figure 6 ]

17

JmS-PH
JmS-PH



 todos 

8.2. seleccione diferentes dispositivos de respuesta en la 

9.Control de música

[ Figure 7 ]

[ Figure 9 ]
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JmS-PH

JmS-PH

JmS-PH



en el teléfono y se conecta 

inteligente puede controlar 

y 

Bluetooth todos 
[ Figure 10 ]

encendido.
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10. Deporte: 

11. Aliento

12. Obturador 
 [Dispositivo] [Cámara 

fácil]

13. Recordatorio sedentario [Coolwear] APP 
[Dispositivo] [Idle alerta]

14.Alarma: APP [Coolwear] [Dispositivo]  [Alarma].
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Scannen Sie den QR-Code und laden 
Sie die APP herunter

1: [Coolwear] [Gerät] [Firmware-Aktualisierung] [Upgrades]
2: [Coolwear] [Güncelleme]

Bedienungsaleitung

APP-Verbindung Handy 
einschalten, s
  Bluetooth und GPS.

* [Coolwear APP] [Gerät] 
[Gerät hinzufügen]

der Uhr

Hintergrund geschlossen 
wird. Öffnen Sie die 
folgenden Berechtigungen, 

[ Figure 1 ]
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Watch Funktionen Einführung

[Smartphone] [Einstellungen] [App 
und Benachrichtigungen] [Berechtigungen] [Coolwear] 

iOS 12 [Einstellun
gen] [Bluetooth] [Meine Geräte]   
Tippen Sie auf Folgendes:  [system Systembenachrichtigungen 
freigeben]  Öffnen

APP "Berechtigungseinstellungen"

[ Figure 2 ] [ Figure 3 ]
Trinkgeld

Learning network

Trinkgeld

 [JmS VOICE]
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1. Ändern Sie das Zifferblatt von APP
[Einstellung] oder 

[Mehr]  [Zifferblätter]  [Zifferblätter], 

[Coolwear APP] [Gerät] Zifferblätter] [Bearbeiten] oder 
[Mehr] [Bild auswählen] OK

2. Schritt: 

3. Schlaf: 

4: Wetter: 

5. Nachrichtenbenachrichtigung:
neuen Nachrichten speichern

6. Herzfrequenz:

[CoolwearAPP] [Gerät] Öffnen Sie 
[Automatische Herzfrequenzerkennung].
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7. Blutsauerstoff

8. Wahlfunktion:
[Coolwear] APP [Gerät] [Anruferinnerung] (siehe Bild 1)
8. 1. Die Uhr kann antworten und Anrufe tätigen. Die Einstellungen 
sind wie folgt:

unten).

[Abbildung 7] [Abbildung 
8] & APP & Audio Bluetooth [Abbildung 5]

Do Not Disturb

Brightness

Audio Bluetooth

Flashlight

Message
[ Figure 6 ]
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[Abbildung 
8]

8.2. Wählen Sie verschiedene Anrufbeantworter in der 

[ Figure 7 ]

[ Figure 9 ]

[ Figure 10 ]

9. Musiksteuerung

Telefon eingeschaltet und die 
APP angeschlossen ist, kann die 

[Abbildung 7] 

 JmS-PH

 JmS-PH

 JmS-PH
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[Abbildung 8] & APP & Audio Bluetooth [Abbildung 5] alle 

eingeschaltet ist.

[Abbildung 10]

10. Sport: 

11. Atem

12. Verschluss 
[Gerät] [Einfache Kamera]

26



13.Sedentary Reminder [Coolwear] APP [Gerät]
[Leerlaufalarm] . Wenn in 1 Stunde nicht genug getan oder Schritte 

14.Alarm: [Coolwear] APP [Gerät] [Alarm].
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* [Coolwear

[ Figure 1 ]

 JmS VOICE



Coolwear

[ Figure 2 ]
[ Figure 3 ]

[ Figure 4 ]
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[

Coolwear 

Coolwear 
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[Coolwear

Do Not Disturb

Brightness

Audio Bluetooth

Flashlight

Message
[ Figure 6 ]
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  JmS-PH

  JmS-PH



[ Figure 10 ]
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[ Figure 7 ]

[ Figure 9 ]

JmS-PH

JmS-PH

JmS-PH



Coolwear
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Scannez le code QR et téléchargez l'application

charge.

aller à APP:
1:[Coolwear] [Device] [le micrologiciel améliorer] [améliorations]
2: [Coolwear] [mise à jour]

Manuel de l'utilisateur

  Bluetooth et GPS.

* [Coolwear APP] 
[Appareil] [Cihaz ekle]

Appuyez sur le nom de la 
montre
  pour l'associer.

Special attention: 
Android phone will 
automatically clean 
up infrequently used 
software, causing APP 
to be closed in the 
background, please 
open the following 
permissions to ensure 
normal use.

[ Figure 1 ]
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Regarder les fonctions Introduction

[Smart phone] [App et no
[Permissions] [Coolwear]

iOS 12 
,[settigs] [bluetooth] [mes appareils] [JmS VOICE  ]appuyez 
sur ceci:

[ Figure 2 ]
[ Figure 3 ]

Learning network



[ Figure 4 ]

1.changer le visage de la montre à partir de l'application

[Plus] [Cadres de la montre]

Support)

[YFit APP] [Appareil] [Cadrans de montre]
[Plus] [Sélectionner une image] OK 

2. Étape: 

3. Sleep: 

4: Météo:

6. Fréquence cardiaque:
36



[Coolwear 
APP] [Appareil] Ouvrez [Détection automatique de la fréquence 
cardiaque].

8. fonction de numérotation:
[Coolwear] APP [Appareil] [Rappel d'appel] 

sont les suivants:

dessous)

Do Not Disturb

Brightness

Audio Bluetooth

Flashlight

Message
[ Figure 6 ]
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1.  et APP 
et audio Bluetooth 

8.2. sélectionnez différents répondeurs dans l'interface d'appel 

9. contrôle de la musique

[ Figure 7 ]

[ Figure 9 ]

JmS-PH

JmS-PH

JmS-PH



Étape 1: 
7] et autorisation de rappel 

 et APP et 
audio Bluetooth

[ Figure 10 ]

10. Sport:

39
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12. Obturateur (
 [Appareil] [Appareil photo 

facile]

13. Rappel sédentaire [YFit] APP [Device] [alerte au 
ralenti] 
rappellera.

14.Alarme: [Coolwear] APP  [Appareil]  [Alarme].
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