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Introduzione

Accendere, spegnere e riavviare
Accensione

• Tieni premuto il tasto laterale per accendere il dispositivo.

• Carica il dispositivo.
Quando il dispositivo viene acceso con un livello di batteria molto basso, sullo schermo
verrà visualizzato un promemoria di carica e il dispositivo si spegnerà automaticamente.
Ti consigliamo di caricarlo al più presto.

Spegnimento

• Premi il tasto laterale e vai in Impostazioni > Sistema > Spegni.

• Tieni premuto il tasto laterale, quindi tocca Spegni.
Il dispositivo si spegne automaticamente quando la carica della batteria è esaurita.
Caricalo al più presto.

Riavvio

• Premi il tasto laterale e vai in Impostazioni > Sistema > Riavvia.

• Tieni premuto il tasto laterale, quindi tocca Riavvia.

Tasti e gesture
Il dispositivo è dotato di touchscreen. Puoi scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra,
nonché toccare e tenere premuto lo schermo per eseguire le operazioni.

Operazione Funzione Nota

Premi il tasto
laterale.

Torna alla schermata
Home.

Questa funzione non è disponibile in alcuni
scenari, tra cui durante le chiamate e gli
allenamenti.

Premi il tasto
laterale sulla
schermata
Home.

Entra nell'elenco delle app. --

Tieni premuto il
tasto laterale.

Accendi, spegni o riavvia. --

Scorri verso
destra dalla
schermata
Home.

Cambia schermate. --
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Operazione Funzione Nota

Scorri verso
destra su una
schermata
diversa dalla
schermata
Home.

Torna alla schermata
precedente.

--

Scorri verso
l'alto sulla
schermata
Home.

Controlla i messaggi. --

Scorri verso il
basso nella
schermata
Home.

Accedi al menu delle
impostazioni o attiva alcune
funzioni tra cui Non
disturbare, schermo acceso,
Trova telefono e
impostazione delle sveglie.

--

Tocca lo
schermo.

Seleziona e conferma. --

Tocca e tieni
premuto sulla
schermata
Home.

Cambia quadrante. --

Carica del dispositivo
Carica

Collega i contatti metallici sulla base di carica a quelli sul retro del dispositivo, posiziona
entrambi su una superficie piana e collega la base di carica a un alimentatore. Lo schermo si
illuminerà e verrà visualizzato il livello della batteria.

• La base di carica non è resistente all'acqua. Assicurati che la porta, i contatti metallici e
il dispositivo siano asciutti durante la carica.

Tempo di carica

Per la carica completa servono all'incirca 65 minuti.

Visualizzazione del livello della batteria

Scorri verso il basso sulla schermata Home del dispositivo per controllare il livello della
batteria. In alternativa, apri l'app Health, tocca Dispositivi e controlla il livello della batteria
sotto il nome del dispositivo.

Introduzione
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Avviso di livello della batteria basso

• Quando il livello della batteria scende al 10%, l'icona della batteria diventa rossa, il
dispositivo vibra e viene visualizzato un promemoria di batteria scarica.

• Quando il livello della batteria scende al 5%, l'icona della batteria resta rossa, il dispositivo
vibra e viene visualizzato un promemoria di batteria scarica.

Associazione del dispositivo al telefono
Dopo l'accensione, il dispositivo sarà in uno stato rilevabile.

• Il dispositivo può essere associato solo con telefoni con Android 5.0 o versioni
successive oppure iOS 9.0 o versioni successive. Assicurati di aver attivato il Bluetooth
sul telefono prima di iniziare l'associazione. In Android 6.0 o versioni successive, attiva i
servizi di localizzazione.

• HwSynergy è supportato dai telefoni Huawei con EMUI 8.1 o versioni successive. Dopo
aver toccato ASSOCIA nell'app Huawei Health, verrà visualizzata una finestra di
dialogo che indica che il telefono supporta HwSynergy. Dopo che il dispositivo è stato
associato al telefono, scorri verso il basso sulla barra di stato del telefono o vai in
Impostazioni > Bluetooth sul telefono. Vedrai quindi il nome Bluetooth del dispositivo.

• Quando accendi il dispositivo per la prima volta o lo associ al telefono dopo aver
ripristinato le impostazioni di fabbrica, ti verrà chiesto di selezionare la lingua prima
dell'associazione. Dopo che i dispositivi sono stati associati, la lingua sul dispositivo
sarà uguale con quella sul telefono.

1 Scarica la versione più recente dell'app Huawei Health da AppGallery.

2 Apri l'app Huawei Health, vai in Dispositivi > AGGIUNGI > Smart watch, quindi seleziona
il nome del tuo dispositivo.

3 Tocca ASSOCIA, tocca il nome Bluetooth corretto e il dispositivo e il telefono si
connetteranno automaticamente.

4 Il dispositivo vibrerà quando riceverà una richiesta di associazione. Tocca per confermare
l'associazione.

• Lo schermo del dispositivo mostrerà un'icona una volta completata l'associazione. Ci
vorranno circa 2 secondi per sincronizzare le informazioni importanti dal telefono
(come data e ora).

• Lo schermo del dispositivo visualizzerà un'icona diversa per informarti che
l'associazione non è riuscita, quindi tornerà alla schermata di avvio dopo 2 secondi.

Notifiche
Una volta attivata questa funzione, il dispositivo visualizzerà le notifiche nella barra di stato
di telefono e vibrerà per avvisarti.

Introduzione
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Le seguenti notifiche possono essere sincronizzate sul dispositivo: SMS, e-mail, eventi del
calendario, e alcune app di social media di terze parti.

• Apri l'app Health, quindi tocca Dispositivi e il nome del tuo dispositivo. Tocca Notifiche e
attiva Notifiche. Attiva l'interruttore per le app per le quali desideri ricevere notifiche.

• Disattivazione delle notifiche: apri l'app Health, tocca Dispositivi e il nome del tuo
dispositivo, tocca Notifiche e disattiva Notifiche.

• il dispositivo può ricevere messaggi ma non ti avviserà quando ti alleni, quando sei in
modalità Non disturbare o quando dormi. Scorri verso l'alto sulla schermata Home
per visualizzare i nuovi messaggi.

• Non riceverai nessuna notifica dell'app sul dispositivo se l'app è aperta sul tuo
telefono. Ad esempio, se stai inviando un messaggio a un amico sul tuo telefoni
tramite WhatsApp, le notifiche dei messaggi non verranno visualizzate sul dispositivo.

Cambiare i quadranti
Prima di utilizzare questa funzione, aggiorna l'app Health e il dispositivo alle versioni più
recenti. Il telefono deve eseguire HarmonyOS 2/Android 6.0/iOS 12.0 o versioni
successive.

• Metodo 1: tocca e tieni premuto un punto qualsiasi della schermata Home finché il
dispositivo non vibra. Quando la schermata Home si ingrandisce e mostra un riquadro,
scorri verso sinistra o destra per selezionare il design della schermata Home che preferisci.

• Metodo 2: sul dispositivo, vai in Impostazioni > Display > Quadrante, quindi scorri verso
sinistra o destra per selezionare il design della schermata Home che preferisci.

• Metodo 3: assicurati che l'orologio sia connesso all'app Health, vai in Quadranti orologio >
Altro, quindi tocca INSTALLA sotto il quadrante che preferisci. Il dispositivo passerà
automaticamente a quello scelto una volta installato. In alternativa, tocca un quadrante
che hai installato, quindi tocca Set as default per passare a quel quadrante.
Eliminare un quadrante: apri l'app Health, vai in Quadranti orologio > Altro > Miei >
Modifica e tocca l'icona a forma di X nell'angolo in alto a destra di un quadrante per
eliminarlo.

Impostare una sveglia
Metodo 1: Imposta una sveglia intelligente o per eventi utilizzando il dispositivo.

1 Sul dispositivo, accedi all'elenco delle app, tocca Sveglia e tocca  per aggiungere
sveglie.

2 Imposta l'ora della sveglia e il ciclo di ripetizione, poi tocca OK. Se non imposti il ciclo di
ripetizione, la sveglia si attiva una sola volta per impostazione predefinita.

3 Tocca Imposta sveglia per modificare l'ora della sveglia, ripetere il ciclo o eliminare la
sveglia. Puoi eliminare solo le sveglie degli eventi.

Introduzione
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Metodo 2: Imposta una sveglia intelligente o per eventi utilizzando l'app Huawei
Health.

Impostazione di una sveglia intelligente:

1 apri l'app Huawei Health, accedi alla schermata delle impostazioni del dispositivo, vai in
Sveglia > SVEGLIA INTELLIGENTE.

2 Imposta l'ora della sveglia, la sveglia intelligente e il ciclo di ripetizione.

3 Tocca √ nell'angolo in alto a destra (dispositivi Android) o Salva (dispositivi iOS).

4 Nella schermata Home dell'app Huawei Health, scorri verso il basso per assicurarti che la
sveglia sia sincronizzata con il dispositivo.

5 Tocca una sveglia che hai impostato per modificare l'ora della sveglia, l'ora della sveglia
intelligente e il ciclo di ripetizione.

Impostazione di una sveglia evento:

1 Apri l'app Huawei Health, accedi alla schermata delle impostazioni del dispositivo, vai in
Sveglia > SVEGLIE EVENTO.

2 Tocca Aggiungi per impostare l'ora della sveglia, la sveglia intelligente e il ciclo di
ripetizione.

3 Tocca √ nell'angolo in alto a destra (dispositivi Android) o Salva (dispositivi iOS).

4 Nella schermata Home dell'app Huawei Health, scorri verso il basso per assicurarti che la
sveglia sia sincronizzata con il dispositivo.

5 Tocca Imposta sveglia per modificare l'ora della sveglia, ripetere il ciclo o eliminare la
sveglia.

• Le sveglie evento vengono sincronizzate tra il dispositivo e l'app Huawei Health.

• Per impostazione predefinita è presente una sola sveglia intelligente. Non è possibile
aggiungerne altre o eliminare la sveglia intelligente. Puoi impostare fino a cinque
sveglie evento.

• La sveglia intelligente potrebbe vibrare in anticipo se rileva che ti sei svegliato prima

che la sveglia sia impostata per attivarsi usando HUAWEI TruSleepTM. Se HUAWEI

TruSleepTM non è attivato, la sveglia intelligente vibrerà in anticipo se rileva che non
sei più in sonno profondo o sei già sveglio.

• Quando la sveglia vibra, tocca , scorri verso destra o premi il tasto laterale del

dispositivo per posporla (per 10 minuti). Tocca  per fermare la sveglia. La sveglia si
interromperà da sola se è stata ripetuta tre volte e non è stata eseguita nessuna altra
operazione per un minuto.

• Attualmente, solo le sveglie impostate sui telefoni con EMUI 8.1/Magic UI 2.0 o
versioni successive possono essere sincronizzate con il dispositivo.

Introduzione
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Ricezione di bollettini meteo
Attivazione dei bollettini meteo

Apri l'app Health, attiva i Bollettini meteo nella schermata dei dettagli del dispositivo e
seleziona un'unità di temperatura (°C o °F).

Visualizzazione info meteo dettagliate

Metodo 1: sulla schermata meteo

Scorri verso destra sullo schermo fino a trovare la schermata Meteo dove potrai controllare la
tua posizione, le previsioni meteorologiche, la temperatura, la qualità dell'aria e altro ancora.

Metodo 2: nell'app Meteo

nella schermata Home, premi il tasto laterale e seleziona Meteo. Puoi visualizzare la
posizione, il meteo, la temperatura e la qualità dell'aria sullo schermo. Scorri verso l'alto o
verso il basso sullo schermo per visualizzare le previsioni del tempo per le sei ore successive,
il giorno successivo e i sei giorni successivi.

Metodo 3: su un quadrante che può visualizzare il meteo

Imposta un quadrante in grado di visualizzare il meteo. Una volta impostato, sarai in grado di
vedere gli ultimi bollettini meteorologici sulla schermata Home.

• Assicurati che il GPS e la posizione siano attivati nell'area notifiche sul telefono e che
all'app Health sia stata concessa l'autorizzazione di posizione. Le aree all'aperto sono
migliori per ottenere un segnale GPS.

• Per le versioni di telefono anteriori a EMUI 9.0, seleziona Usa GPS, WLAN e reti
mobili, o Usa WLAN e reti mobili per la modalità di posizionamento invece di Usa
solo GPS.

Notifiche di chiamate in arrivo
Assicurati che il dispositivo sia connesso al tuo telefono e indossato correttamente al polso. Il
dispositivo accenderà lo schermo e vibrerà quando c'è una chiamata in arrivo. Puoi rifiutare la
chiamata o rispondere rapidamente con un messaggio sul dispositivo.

• La funzione di risposta rapida è supportata. Per utilizzare questa funzione, associa il
dispositivo a un telefono che esegue o versioni successive e utilizza la versione più
recente dell'app Health.

• La funzione di risposta rapida non è supportata quando il dispositivo è connesso a un .

• Se non indossi il dispositivo, o se la Modalità non disturbare è attivata e lo schermo è
spento, il dispositivo riceverà la chiamata in arrivo, ma non vibrerà né si accenderà.

• Se una chiamata in arrivo resta senza risposta, il dispositivo vibrerà e lo schermo si
accenderà per avvisarti della chiamata senza risposta.

Introduzione
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Esercizio

Iniziare un allenamento singolo.
Iniziare un allenamento utilizzando il dispositivo

1 Sul dispositivo, accedi all'elenco delle app e tocca Allenamento.

2 Scorri verso l'alto o verso il basso sullo schermo e seleziona l'allenamento che desideri
eseguire.

3 Tocca l'icona per iniziare un allenamento.

4 Quando lo schermo è acceso, tieni premuto il tasto laterale per interrompere

l'allenamento. In alternativa, premi il tasto per mettere in pausa l'allenamento, tocca 

per riprendere l'allenamento o tocca  per interrompere l'allenamento.

• Tocca  per impostare un obiettivo di allenamento, ad esempio un obiettivo di
distanza, tempo o calorie, oppure imposta l'obiettivo su Nessuno. Puoi anche
impostare promemoria per intervalli o frequenza cardiaca.

Iniziare un allenamento tramite l'app Health

1 Seleziona l'allenamento che desideri registrare nella schermata Allenamento nell'app
Health.

2 Tocca l'icona di avvio per iniziare l'allenamento.

• Il dispositivo inizierà l'allenamento nello stesso momento in cui viene avviata una corsa
all'esterno, una corsa all'interno, una camminata o un allenamento in bicicletta
nell'app Health.

• Dopo aver terminato un allenamento, tocca il pulsante Pausa e tieni premuto il
pulsante Fine per terminare l'allenamento. La batteria si scarica più velocemente
durante la registrazione degli allenamenti, quindi è importante terminare l'allenamento
quando è finito.

Collegare un singolo allenamento
Una volta associato all'app Health, il dispositivo indossabile inizierà, sospenderà, riprenderà o
terminerà automaticamente un allenamento quando inizierai un allenamento (incluso un
allenamento singolo o un corso di allenamento), sospenderai, riprenderai o terminerai
l'allenamento nell'app Health.

Durante un allenamento, il dispositivo indossabile e l'app Health possono rispondere
simultaneamente quando sospendi, riprendi o termini l'allenamento.
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Visualizzazione dei registri di allenamento
Visualizzazione dei registri di allenamento sul dispositivo

1 Sul dispositivo, accedi all'elenco delle app e tocca Registri allenamento.

2 Seleziona un registro e visualizza i dettagli corrispondenti. Il dispositivo visualizzerà diversi
tipi di dati per allenamenti diversi.

Visualizzazione dei registri di allenamento nell'app Health

Puoi visualizzare i dati dettagliati dell'allenamento anche in Registro esercizi nella
schermata Health dell'app Health.

Visualizzare i dati delle attività quotidiane
Se indossi la smart band correttamente, registrerà automaticamente la tua attività, inclusi il
conteggio dei passi, la distanza attiva e le calorie bruciate.

Metodo 1: Visualizzare i dati sulle attività sul dispositivo.

Sulla smart band, accedi all'elenco delle app e tocca Registri attività. Potrai quindi
visualizzare i dati tra cui il conteggio dei passi, le calorie bruciate, la distanza attiva, il tempo
di attività e le ore di attività.

Metodo 2: Visualizzare i registri di allenamento in Huawei Health

Puoi visualizzare i dati della tua attività nella schermata Home dell'app Huawei Health o
nella schermata delle impostazioni del dispositivo.

• Per visualizzare i dati della tua attività sportiva all'interno dell'app Huawei Health,
assicurati che la smart band sia collegata al telefono tramite l'app Huawei Health.

• I dati della tua attività vengono reimpostati ogni notte a mezzanotte.

Rilevazione automatica allenamenti
Il dispositivo può identificare automaticamente lo stato dell'allenamento.

Vai in Impostazioni > Impostazioni allenamento e attiva Rilevazione automatica
allenamenti. Dopo che questa funzione è stata attivata, il dispositivo ti ricorderà di avviare
un allenamento quando rileva una maggiore attività. Puoi ignorare la notifica o scegliere di
avviare l'allenamento corrispondente.

Attualmente, sono supportate le seguenti modalità di allenamento: passeggiata all'interno,
passeggiata all'esterno, corsa all'interno, corsa all'esterno, attività con ellittica e attività con
vogatore.

Esercizio
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Health

Monitoraggio del sonno
Indossa correttamente il dispositivo. Il dispositivo registrerà automaticamente la durata del
sonno e identificherà se sei in stato di sonno profondo, sonno leggero o veglia.

I dati sul sonno per un singolo giorno vengono misurati dalle 20:00 della sera precedente alle
20:00 del giorno successivo per un totale di 24 ore. Ad esempio, se dormi per 11 ore dalle
19:00 alle 06:00, il dispositivo conterà il tempo per cui hai dormito prima delle 20:00 come
relativo al primo giorno e il resto del tempo per cui hai dormito come relativo al giorno
successivo.

Apri l'app Health, tocca Dispositivi, quindi il nome del dispositivo, vai in Monitoraggio della
salute > HUAWEI TruSleep™ e attiva HUAWEI TruSleep™. Quando è attivato, il dispositivo
è in grado di riconoscere con precisione quando ti addormenti, ti svegli e se sei in sonno
profondo o sonno REM e ti fornisce analisi e suggerimenti sulla qualità del sonno per aiutarti
a comprenderla e migliorarla.

Se HUAWEI TruSleep™ non è stato attivato, il dispositivo monitorerà il tuo sonno utilizzando
il metodo normale. Quando indossi il dispositivo durante il sonno, identificherà le diverse fasi
del sonno, inclusa l'ora in cui ti addormenti, ti svegli ed entri o esci dal sonno profondo/
leggero, e sincronizzerà i dati corrispondenti con l'app Health.

Visualizzazione dei dati del sonno: apri l'app Health e tocca la scheda Sonno. Quindi potrai
visualizzare i dati del sonno giornalieri, settimanali, mensili e annuali.

Misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2)
Misurazione singola della SpO2

Indossa il dispositivo correttamente, premi il pulsante laterale per accedere all'elenco delle
app, scorri verso il basso sullo schermo e tocca SpO2 per iniziare a misurare la SpO2. Al
termine della misurazione, nella parte inferiore dello schermo verrà visualizzato Ripeti test.
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• Per risultati più accurati, ti consigliamo di attendere da tre a cinque minuti dopo aver
indossato il dispositivo prima di misurare la SpO2.

• Non muoverti e assicurati che il dispositivo aderisca saldamente durante la
misurazione, ma non indossarlo direttamente sopra l'articolazione del polso. Assicurati
che il sensore di frequenza cardiaca sia a contatto con la pelle e che non ci siano
oggetti estranei tra la pelle e il dispositivo. Inoltre, lo schermo deve rimanere rivolto
verso l'alto.

• Questa misurazione può essere influenzata anche da alcuni fattori esterni come basse
temperature ambientali, movimenti del braccio o presenza di tatuaggi sul braccio.

• I risultati sono solo di riferimento e non sono intesi per uso medico.

• La misurazione verrà interrotta se scorri verso destra sullo schermo del dispositivo, se
ricevi una chiamata in arrivo o se attivi una sveglia.

1 Apri Huawei Health, tocca Dispositivi e quindi il nome del dispositivo, tocca
Monitoraggio della salute e attiva Misurazione automatica SpO2. Il dispositivo misura
e registra automaticamente la tua SpO2 quando rileva che sei fermo/a.

2 Tocca Avviso SpO2 basso per impostare il limite inferiore della SpO2 in modo da ricevere
un avviso quando non stai dormendo.

Misurare la frequenza cardiaca
• Questa misurazione può essere influenzata anche da alcuni fattori esterni come basse

temperature ambientali, movimento del braccio o presenza di tatuaggi sul braccio.

• Non muoverti e assicurati che il cinturino sia allacciato stretto durante la misurazione,
ma non indossarlo direttamente sopra l'articolazione del polso. Assicurati che il sensore
di frequenza cardiaca sia a contatto con la pelle e che non ci siano oggetti estranei tra
la pelle e il dispositivo. Inoltre, lo schermo deve rimanere rivolto verso l'alto.

Misurazione singola della frequenza cardiaca

1 Apri l'app Health, tocca Dispositivi, quindi il nome del dispositivo, vai in Monitoraggio
della salute > Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e disattiva
Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca.

2 Sul dispositivo, accedi all'elenco delle app e seleziona Frequenza cardiaca per misurare la
frequenza cardiaca.

Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca

1 Apri l'app Health, tocca Dispositivi, quindi il nome del dispositivo, vai in Monitoraggio
della salute > Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e attiva Monitoraggio
continuo della frequenza cardiaca.

2 Visualizza la frequenza cardiaca:

• Sul dispositivo, accedi all'elenco delle app e seleziona Frequenza cardiaca per
visualizzare la frequenza cardiaca.

Health
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• Apri l'app Health, vai in Personale > I miei dati > Misurazioni salute > Freq. cardiaca
e visualizza i dati sulla salute del tuo cuore.

Misurazione della frequenza cardiaca a riposo

La frequenza cardiaca a riposo si riferisce alla frequenza cardiaca misurata in uno stato di
quiete, inattivo e di veglia. Il momento migliore per misurare la frequenza cardiaca a riposo è
dopo esserti svegliato (e prima di alzarti) al mattino.

Apri l'app Health, tocca Dispositivi, quindi il nome del dispositivo, vai in Monitoraggio della
salute > Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e attiva Monitoraggio continuo
della frequenza cardiaca. Il dispositivo misurerà quindi automaticamente la frequenza
cardiaca a riposo.

• Se disattivi Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca dopo aver controllato la
frequenza cardiaca a riposo, il relativo valore dell'app Health non varierà.

Misurazione della frequenza cardiaca durante l'allenamento

Durante un allenamento, il dispositivo visualizza la frequenza cardiaca e la zona di frequenza
cardiaca in tempo reale e ti avvisa quando la frequenza cardiaca supera il limite massimo. Per
risultati di allenamento ottimali, ti consigliamo di svolgere un allenamento in base alla tua
zona di frequenza cardiaca.

• Le zone di frequenza cardiaca possono essere calcolate in base alla percentuale massima
della frequenza cardiaca, detta anche percentuale HRR. Per impostare il metodo di
misurazione, apri l'app Health, vai in Personale > Impostazioni > Zone e limite di
frequenza cardiaca, quindi imposta Metodi di misurazione su Percentuale massima
frequenza cardiaca o Percentuale HRR.

• Misurazione della frequenza cardiaca durante un allenamento Puoi visualizzare la
frequenza cardiaca in tempo reale sul dispositivo quando inizi un allenamento.

• Dopo aver terminato l'allenamento, nella schermata risultati allenamento è possibile
controllare la frequenza cardiaca media e massima, nonché la zona di frequenza
cardiaca.

• La frequenza cardiaca non verrà visualizzata se allontani il dispositivo dal polso
durante l'allenamento. Tuttavia, continuerà a cercare il segnale della frequenza
cardiaca per qualche istante. La misurazione riprenderà una volta indossato di nuovo
il dispositivo.

Limite e zone di frequenza cardiaca
durante un allenamento, se la frequenza cardiaca supera il limite superiore per più di 1
minuto, il dispositivo vibra una volta e visualizza un messaggio che indica che la frequenza
cardiaca è troppo alta fino a quando la frequenza cardiaca scende sotto il limite superiore o
finché non scorri verso destra sullo schermo per eliminare il messaggio.

Health
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Procedi come segue per impostare un limite superiore di frequenza cardiaca:

• utenti iOS: apri l'app Health, vai in Personale > Impostazioni > Impostazioni frequenza
cardiaca in esercizio, attiva Avviso limite frequenza cardiaca, tocca Limite frequenza
cardiaca e imposta un limite superiore adatto a te.

• utenti HarmonyOS/Android: apri l'app Health, vai in Personale > Impostazioni >
Impostazioni allenamento > Impostazioni frequenza cardiaca in esercizio, tocca Limite
frequenza cardiaca e imposta un limite superiore adatto a te.

Gli avvisi sulla frequenza cardiaca sono disponibili solo durante gli allenamenti e non
vengono generati durante il monitoraggio quotidiano.

Avviso di frequenza elevata
Se non ti stai riposando o non ti sei appena svegliato negli ultimi 30 minuti, e se la tua
frequenza cardiaca rimane sopra il limite impostato per oltre 10 minuti consecutivi, il
dispositivo vibrerà una volta e visualizzerà un messaggio che ti informa che la tua frequenza
cardiaca è troppo alta. Puoi scorrere verso destra sullo schermo o premere il tasto laterale per
eliminare il messaggio.

Esegui le operazioni seguenti per attivare l'Avviso di frequenza elevata.

1 Apri l'app Health, tocca Dispositivi, quindi il nome del dispositivo, vai in Monitoraggio
della salute > Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e attiva Monitoraggio
continuo della frequenza cardiaca.

2 Tocca Avviso di frequenza elevata e imposta un limite.

Avviso frequenza bassa
Se non ti stai riposando o non ti sei appena svegliato negli ultimi 30 minuti, e se la tua
frequenza cardiaca rimane sotto il limite impostato per oltre 10 minuti consecutivi, il
dispositivo vibrerà una volta e visualizzerà un messaggio che ti informa che la tua frequenza
cardiaca è troppo bassa. Puoi scorrere verso destra sullo schermo o premere il tasto laterale
per eliminare il messaggio.

Esegui le operazioni seguenti per attivare l'Avviso frequenza bassa.

1 Apri l'app Health, tocca Dispositivi, quindi il nome del dispositivo, vai in Monitoraggio
della salute > Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e attiva Monitoraggio
continuo della frequenza cardiaca.

2 Tocca Avviso frequenza bassa e imposta un limite.

Test dei livelli di stress
Per eseguire un test dello stress, apri l'app Health, tocca Dispositivi, quindi il nome del
dispositivo, vai in Monitoraggio della salute > Test automatico livelli di stress e attiva Test
automatico livelli di stress.

Health
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Per visualizzare i dati sullo stress, accedi all'elenco delle app sul dispositivo e tocca Stress per
visualizzare il livello di stress e le percentuali di tempo trascorso a diversi livelli di stress.

La funzione di test automatico dello stress è disattivata durante l'allenamento.

Esercizi di respirazione
Accedi all'elenco delle app sul tuo dispositivo e tocca Esercizi di respirazione, imposta la
durata e il ritmo, tocca l'icona degli esercizi di respirazione sullo schermo e segui le istruzioni
sullo schermo per eseguire gli esercizi di respirazione.

Puoi impostare la durata su 1 min, 2 min o 3 min e il ritmo su Veloce, Moderato o
Lento. Al termine dell'allenamento, lo schermo visualizzerà gli effetti dell'allenamento, la
frequenza cardiaca prima dell'allenamento, la durata dell'allenamento e la valutazione.

Promemoria attività
Quando Promemoria attività è attivato, il dispositivo monitorerà la tua attività durante il
giorno a intervalli regolari (1 ora per impostazione predefinita). Il dispositivo vibrerà e lo
schermo si accenderà per ricordarti di prenderti un momento per alzarti e muoverti se non
hai fatto movimenti durante il periodo impostato.

Per disattivare Promemoria attività, apri l'app Health, tocca Dispositivi, quindi il nome del
dispositivo, tocca Monitoraggio della salute e disattiva l'opzione Promemoria attività.

• Il dispositivo non vibrerà per ricordarti di muoverti se hai attivato Non disturbare.

• Il dispositivo non vibrerà se rileva che stai dormendo.

• Il dispositivo invierà promemoria solo dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 22:00.

Previsione del ciclo mestruale
Il dispositivo può prevedere il tuo ciclo mestruale in base ai dati che hai aggiunto nell'app,
nonché l'arrivo delle mestruazioni. I dati e i promemoria di Calendario ciclo mestruale
possono essere visualizzati sul dispositivo. Puoi utilizzare i metodi seguenti per attivare
questa funzione.

Apri l'app Health, tocca Calendario ciclo mestruale e concedi le autorizzazioni del caso. Se
non riesci a trovare la scheda Calendario ciclo mestruale nella schermata Home, tocca
MODIFICA nella schermata Home per aggiungere questa scheda alla schermata Home.

Metodo 1: sulla schermata Home dell'orologio, premi il tasto laterale, tocca Calendario ciclo

mestruale e tocca . Puoi modificare o confermare l'inizio e la fine del ciclo per
aumentare la precisione. Al termine, il dispositivo predice il ciclo successivo in base ai dati
registrati.

Metodo 2:

Health
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1 Apri l'app Health, accedi alla schermata Calendario ciclo mestruale, tocca 
nell'angolo in basso a destra, tocca Impostazioni, imposta Lunghezza mestruazioni e
Ciclo mestruale, torna alla schermata precedente, tocca Promemoria per dispositivi
indossabili e attiva Tutti per i promemoria.

2 Il dispositivo ti invierà promemoria per l'inizio e la fine delle mestruazioni e del periodo
fertile.

• Questa funzione non è disponibile quando il dispositivo è connesso a .

• Tocca Registri per visualizzare e modificare i dati del ciclo mestruale. Il ciclo previsto
è contrassegnato da una linea tratteggiata.

• Il dispositivo ti ricorderà l'inizio delle mestruazioni alle 8:00 del giorno prima
dell'inizio previsto. Ti verranno segnalati tutti gli altri promemoria per il giorno
dell'evento alle 8:00 di quel giorno.

Health
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Assistant

Visualizzazione ed eliminazione dei messaggi
Visualizzazione dei messaggi non letti: i messaggi non letti saranno disponibili per essere
visualizzati sul dispositivo. Per visualizzarli, scorri verso l'alto sulla schermata Home o tocca
Notifiche nell'elenco delle app.

Eliminazione dei messaggi: scorri verso destra su un messaggio per eliminarlo o tocca
Elimina in fondo all'elenco per eliminare tutti i messaggi non letti.

• Sul dispositivo puoi salvare un massimo di 10 messaggi non letti. Se sono presenti più
di 10 messaggi non letti, i primi messaggi verranno sovrascritti.

• I messaggi verranno eliminati automaticamente dal dispositivo una volta letti o
eliminati sul telefono.

Impostare Display sempre attivo,
Una volta impostato un quadrante con Display sempre attivo, lo schermo del quadrante
rimarrà acceso quando l'orologio passa in modalità standby. Per attivare questa funzione,
procedi come segue:

1 Sulla schermata Home del dispositivo, tocca il tasto laterale, vai in Impostazioni >
Display > Display sempre attivo, scorri verso sinistra o verso destra sullo schermo per

vedere l'anteprima del quadrante, quindi tocca  o il quadrante selezionato per
completare le impostazioni.

2 Se per il dispositivo non è stato impostato il tempo di spegnimento dello schermo: quando
non si eseguono operazioni sullo schermo, il quadrante con Display sempre attivo viene
visualizzato cinque secondi una volta che Display sempre attivo è stato configurato.
Quando esegui un'operazione sullo schermo, il quadrante Display sempre attivo viene
visualizzato 15 secondi dopo il completamento dell'operazione.
Se per il dispositivo è stato impostato il tempo di spegnimento dello schermo, l'ora sul
quadrante con Display sempre attivo viene visualizzata una volta che il tempo di
spegnimento dello schermo è in funzione.

3 Quando il dispositivo entra in modalità standby, tocca il quadrante con Display sempre
attivo per passare alla schermata Home.

Configurare i quadranti della Galleria
Prima di utilizzare questa funzione, aggiorna l'app Health e il dispositivo alle versioni più
recenti. Il telefono deve eseguire HarmonyOS 2/Android 6.0/iOS 12.0 o versioni
successive.
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Scegliere i quadranti della Galleria

1 Apri l'app Health, tocca Dispositivi e il nome del tuo dispositivo, quindi vai in Quadranti
orologio > Altro > Personale > Sull'orologio > Galleria per accedere alla schermata delle
impostazioni della Galleria.

2 Tocca + e seleziona Fotocamera o Galleria come metodo per caricare una foto.

3 Seleziona una foto o scattane una nuova, tocca √ nell'angolo in alto a destra, quindi tocca
Salva. L'orologio visualizzerà quindi la foto personalizzata come quadrante.

Altre impostazioni

Sulla schermata delle impostazioni Galleria:

• Tocca Stile e Posizione per impostare il carattere, il colore e la posizione della data e
dell'ora visualizzati sui quadranti della Galleria.

• Tocca l'icona a forma di X nell'angolo in alto a destra di una foto selezionata per eliminarla.

OneHop per i quadranti
• Prima di utilizzare questa funzione, aggiorna l'app Health alla versione più recente e

assicurati che il dispositivo indossabile sia connesso al tuo telefono.

• Questa funzione è disponibile solo per i telefoni Huawei che supportano NFC e che
eseguono HarmonyOS 2/EMUI 10.0 o versioni successive.

• Una volta attivato OneHop sul dispositivo, non sarà possibile disattivarlo. Anche se il
dispositivo è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica, questa funzione sarà
comunque attivata.

1 Accedi all'elenco delle app sul dispositivo, quindi vai in Impostazioni > OneHop > Attiva.
Verrà visualizzato un messaggio che indica che la funzione è in attivazione. Al termine,
verrà visualizzato un messaggio che indica che la funzione è stata attivata.

2 Attiva NFC sul telefono, scatta foto e visualizza l'anteprima o apri Galleria sul telefono
per selezionare una o più immagini che desideri trasferire. Avvicina l'area NFC sul retro del
telefono al quadrante. Verrà visualizzato Caricamento..., che indica che le immagini
vengono ritagliate o trasferite. Le immagini selezionate verranno quindi visualizzate sul
quadrante in sequenza.

3 Apri l'app Health, tocca Dispositivi, quindi il nome del tuo dispositivo, e vai in Quadranti
orologio > Altro > Miei > Galleria. Vedrai le immagini trasferite nella Galleria.
Personalizza lo stile e il layout delle immagini in base alle tue preferenze.

Cronometro
Sul dispositivo, accedi all'elenco delle app, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per

selezionare Cronometro. Tocca  per avviare il cronometraggio, tocca  per

interrompere il cronometraggio e tocca  per azzerare il cronometraggio.

Assistant
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• Il tempo massimo che il cronometro può registrare è "99:59:59". Il cronometro si
fermerà automaticamente una volta raggiunto il tempo massimo.

Timer
Sul dispositivo, accedi all'elenco delle app e tocca Timer. Seleziona o imposta la durata del

timer. Tocca  per avviare il conto alla rovescia, tocca  per metterlo in pausa e tocca

 per interromperlo.

• Ci sono otto tempi preimpostati tra cui scegliere: 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min,
30 min, 1 h e 2 h. Puoi anche toccare Personalizza per impostare un timer.

• Il dispositivo vibrerà per informarti quando è scaduto il tempo.

• Scorri verso destra sullo schermo o premi il tasto laterale per avviare il conto alla
rovescia in background.

Torcia
Sul dispositivo, accedi all'elenco delle app e tocca Torcia. Lo schermo si accenderà. Tocca lo
schermo per spegnere la torcia e tocca di nuovo lo schermo per accenderla. Scorri verso
destra sullo schermo o premi il tasto laterale per chiudere l'app Torcia.

Trovare il telefono

Scorri verso il basso sulla schermata Home e tocca  oppure tocca Trova telefono
nell'elenco delle app. L'animazione Trova telefono verrà riprodotta sullo schermo del
dispositivo e potrai toccare lo schermo per interrompere la ricerca del tuo telefono.

Se dispositivo e telefono si trovano all'interno del raggio di connessione Bluetooth, riprodurrà
una suoneria (anche in modalità silenziosa) per avvisarti della posizione del telefono.

Assicurati che il dispositivo sia connesso al tramite l'app Health, che il sia acceso e che
l'app Health sia in esecuzione in background.

Controllo della riproduzione musicale
• Puoi usare il dispositivo per controllare la riproduzione della musica su app musicali di

terze parti sul telefono, tra cui NetEase Music.

1 Apri l'app Health, tocca Dispositivi, quindi il nome del dispositivo e tocca Musica.

2 Quando un brano è in riproduzione sul telefono, scorri il dito sul quadrante per trovare la
schermata di controllo della musica. Puoi mettere in pausa o riprodurre il brano, oppure
passare al brano precedente o successivo.

Assistant
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Otturatore remoto
1 Assicurati che il dispositivo sia connesso al telefono tramite Bluetooth e che l'app Health

funzioni correttamente.

2 Sul dispositivo, accedi all'elenco delle app e seleziona Otturatore remoto. Questo aprirà
contemporaneamente l'app Fotocamera sul telefono.

3 Tocca l'icona della fotocamera sullo schermo per scattare una foto utilizzando il telefono.
Scorri verso destra sullo schermo o premi il tasto laterale per chiudere Otturatore
remoto.

• Questa funzione è disponibile solo con un HUAWEI telefono con EMUI 8.1 o
versione successiva.

Assistant
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Altro

Non disturbare

Scorri verso il basso sulla schermata Home del dispositivo e tocca  per attivare Non
disturbare. In alternativa, accedi all'elenco delle app, vai in Impostazioni > Non disturbare e
pianifica un periodo per questa modalità.

Dopo l'attivazione della funzione Non disturbare:

• Il dispositivo non vibrerà per avvisarti di chiamate o notifiche in arrivo e la funzione
Solleva per attivare sarà disattivata.

• La sveglia vibrerà e suonerà normalmente.

Aggiungere preferiti
1 Sul dispositivo, vai in Impostazioni > Display > Preferiti e seleziona le tue app preferite,

come Sonno, Stress e Frequenza cardiaca.

2 Tocca l'icona della freccia in su accanto a un'app che hai aggiunto per spostarla in un'altra
posizione. Tocca l'icona di eliminazione per eliminare l'app.

3 Scorri verso sinistra o destra sulla schermata Home per aprire le app aggiunte ai preferiti.

Impostazione dell'intensità delle vibrazioni
Sul dispositivo, vai in Impostazioni > Intensità, seleziona il livello di intensità della vibrazione
preferito, come Forte, Leggera o Nessuna, e tocca OK.

Impostazione dell'accensione e dello spegnimento
per la smart band Huawei
Per usare Solleva per attivare, apri l'app Health, tocca Dispositivi e il nome del dispositivo in
uso, tocca Impostazioni dispositivo e attiva Solleva per attivare. Potrai quindi accendere lo
schermo sollevando il polso.

Per regolare la luminosità dello schermo, sul dispositivo vai in Impostazioni > Display >
Impostazioni luminosità e imposta il livello di luminosità.

Per usare la funzione di accensione dello schermo, sul dispositivo vai in Impostazioni >
Display > Avanzate e imposta l'orario di accensione dello schermo. Quindi scorri verso il

basso sulla schermata Home e tocca . Lo schermo rimarrà acceso per il tempo impostato.

Per usare la funzione di spegnimento dello schermo, sul dispositivo vai in Impostazioni >
Display > Avanzate e imposta l'orario di spegnimento dello schermo.
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• sul dispositivo vai in Impostazioni > Display > Impostazioni luminosità e attiva
l'interruttore per Riduci luminosità di notte. La luminosità dello schermo verrà quindi
automaticamente ridotta tutte le volte che userai il dispositivo tra le 22:00 e le 06:00
(ora locale), orario non personalizzabile.

Bloccare o sbloccare
Puoi impostare un PIN sul dispositivo per rafforzare la tua privacy. Dopo aver impostato un
PIN e attivato il blocco automatico, dovrai inserire il PIN per sbloccare il dispositivo e
accedere alla schermata Home.

Impostazione di un PIN

1 Imposta un PIN.

Scorri verso il basso sulla schermata Home del dispositivo, vai in Impostazioni > PIN >
Imposta PIN e segui le istruzioni sullo schermo per impostare un PIN.

2 Attiva Blocca automaticamente.

Scorri verso il basso sulla schermata Home del dispositivo, vai in Impostazioni > PIN,
quindi attiva Blocca automaticamente.
Se dimentichi il PIN, ti verrà richiesto di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di
fabbrica.

Cambio del PIN

Scorri verso il basso sulla schermata Home del dispositivo, vai in Impostazioni > PIN >
Cambia PIN e segui le istruzioni sullo schermo per cambiare il PIN.

Disattivazione del PIN

Scorri verso il basso sulla schermata Home del dispositivo, vai in Impostazioni > PIN >
Disattiva PIN e segui le istruzioni sullo schermo per disattivare il PIN.

PIN dimenticato

Se hai dimenticato il PIN, ripristina le impostazioni di fabbrica del dispositivo e riprova.

Apri l'app Health, tocca Dispositivi e il nome del dispositivo, poi seleziona Ripristina
impostazioni di fabbrica.

• Una volta ripristinato il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tutti i suoi dati
verranno eliminati, perciò procedi con cautela.

• Se hai aggiunto una carta trasporti o una carta di accesso al dispositivo, i dati di queste
carte verranno eliminati una volta ripristinato il dispositivo alle impostazioni di
fabbrica.

Altro
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Impostazione di ora e lingua
Dopo aver sincronizzato i dati tra il dispositivo e telefono, la lingua del sistema verrà
sincronizzata anche sul dispositivo.

Se cambi la lingua e l'area geografica o cambi l'ora, le modifiche si sincronizzeranno
automaticamente con il dispositivo finché è connesso al telefono tramite Bluetooth.

Ripristino del dispositivo alle impostazioni di
fabbrica

Una volta ripristinato il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tutti i suoi dati verranno
eliminati, perciò procedi con cautela.

Metodo 1:

vai in Impostazioni > Sistema > Reset.

Metodo 2: apri l'app Health, tocca Dispositivi e il nome del tuo dispositivo, quindi seleziona
Ripristina impostazioni di fabbrica.

Aggiornamento del dispositivo
Apri l'app Health, tocca Dispositivi e il nome del dispositivo, quindi tocca Aggiornamento
firmware. Il telefono controllerà se sono disponibili aggiornamenti. Segui le istruzioni sullo
schermo per aggiornare il dispositivo.

Regolare o sostituire il cinturino
Regolazione del cinturino: i cinturini sono progettati con una fibbia a forma di U. Regola il
cinturino in base alla grandezza del polso.

Sostituzione del cinturino:

Cinturino 1: Facendo attenzione, rimuovi la chiusura dal retro del cinturino per togliere il
cinturino. Segui le stesse istruzioni in ordine inverso per attaccare un cinturino alla cassa del
dispositivo. Assicurati che la cassa del dispositivo sia ben aderente al cinturino prima di
rimuovere la chiusura.

Primo metodo di rimozione: rimuovi la chiusura dal retro del cinturino e tira verso il basso il
cinturino per separarlo dalla cassa del dispositivo.

Altro
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Secondo metodo di rimozione: rimuovi la chiusura dal retro del cinturino e spingi il cinturino
dal retro del dispositivo verso lo schermo per separare il cinturino dalla cassa del dispositivo.

Installazione: segui le stesse istruzioni in ordine inverso per attaccare un cinturino alla cassa
del dispositivo. Assicurati che la cassa del dispositivo sia ben aderente al cinturino prima di
rimuovere la chiusura.

• La chiusura è molto piccola, fai attenzione a non perderla durante lo smontaggio.

• Quando installi il cinturino, posiziona il dispositivo con il pulsante sul lato destro dello
schermo e il cinturino con la fibbia in alto.

Cinturino 2: Sposta il pulsante di fissaggio del cinturino, solleva il cinturino per rimuoverlo,
quindi rilascia il pulsante di fissaggio del cinturino. Segui le stesse istruzioni in ordine inverso
per attaccare un cinturino alla cassa del dispositivo.

Altro
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Visualizzazione di nome Bluetooth, indirizzo MAC,
numero di serie, modello e numero di versione
Visualizzazione del nome Bluetooth:

• Sul dispositivo, vai in Impostazioni > Informazioni per visualizzare il nome del dispositivo
sotto Nome dispositivo.

• In alternativa, apri l'app Health, quindi tocca Dispositivi e il nome del dispositivo. Il nome
del dispositivo connesso è il nome Bluetooth.

Visualizzazione dell'indirizzo MAC:

sul dispositivo, vai in Impostazioni > Informazioni per visualizzare l'indirizzo MAC del
dispositivo.

Visualizzazione del numero di serie:

sul dispositivo, vai in Impostazioni > Informazioni per visualizzare il numero di serie del
dispositivo.

Visualizzazione del modello:

• sul dispositivo, vai in Impostazioni > Informazioni per visualizzare il modello del
dispositivo.

• I caratteri incisi al laser dopo la parola "MODEL" sul retro del dispositivo indicano il nome
del modello.

Visualizzazione delle informazioni sulla versione:

• sul dispositivo, vai in Impostazioni > Informazioni per visualizzare la versione del
dispositivo.

• Apri l'app Health, tocca Dispositivi, quindi il nome del dispositivo e tocca Aggiornamento
firmware per visualizzare il numero di versione del dispositivo.

Impermeabilità
Il dispositivo ha un livello di impermeabilità 5ATM, ma questa protezione non è permanente
e potrebbe ridursi nel tempo.

Altro
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Puoi indossare il dispositivo quando ti lavi le mani, all'aperto sotto la pioggia o quando nuoti
in acque poco profonde. Non indossarlo durante la doccia, i tuffi, le immersioni o il surf.

Quanto segue può influire sull'impermeabilità del dispositivo:

• Viene fatto cadere, urtato o subisce altri impatti.

• Viene a contatto con liquidi come sapone, bagnoschiuma, detersivo, profumo, lozione e
olio.

• Viene utilizzato in ambienti ad alta temperatura e alta umidità, inclusi bagni caldi e saune.

Indossare il dispositivo
Per assicurarti che il monitoraggio dei dati dell'allenamento, del sonno e della frequenza
cardiaca funzionino correttamente, assicurati di indossare correttamente il dispositivo come
mostrato nella figura seguente. I passaggi nelle figure sono solo di riferimento.

Il cinturino della smart band adotta un design con fibbia a forma di U in modo che non si
apra facilmente. Per indossare la smart band, inserisci un'estremità del cinturino nella fibbia a
U e chiudilo. L'estremità del cinturino è volutamente piegata per favorire la praticità
nell'indossarlo.

• Se si manifestano irritazioni cutanee mentre indossi il dispositivo, toglilo e consulta un
medico.

• Indossa il dispositivo correttamente e mantieni la pelle del polso pulita e asciutta per
un maggiore comfort.

Altro
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