
Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono 
ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  che 
non devono essere smaltiti assieme a ri�uti domestici non 
di�erenziati. Al contrario, è necessario proteggere 
l’ambiente e la salute umana consegnando i ri�uti a un 
punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di ri�uti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto 
dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo 
smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire 
conseguenze potenzialmente negative all’ambiente e alla 
salute umana. Contattare l’installatore o le autorità locali 
per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le 
condizioni di tali punti di raccolta.
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Avviso sulla garanzia

Il consumatore Xiaomi può usufruire di garanzie aggiuntive a determinate 
condizioni. Xiaomi o�re speci�ci vantaggi di garanzia per il consumatore in 
aggiunta, e non in sostituzione, di qualsiasi garanzia legale stabilita dal diritto 
nazionale sulla protezione dei consumatori. La durata e le condizioni relative alle 
garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni 
sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web u�ciale 
di Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. Salvo quanto vietato dalle 
leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al 
paese o alla regione dell’acquisto originale. In base alla garanzia dei consumatori, 
nella misura massima consentita dalla legge, Xiaomi riparerà, sostituirà o 
rimborserà il prodotto a sua discrezione. Non sono coperti dalla garanzia la 
normale usura, cause di forza maggiore, uso improprio o danni causati da 
negligenza o errori da parte dell’utente.  La persona di contatto per il servizio 
post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata 
Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore �nale che ha 
venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbi, contattare la persona indicata da 
Xiaomi.
Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.
I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti 
da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore u�ciale di 
Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione 
applicabile, l’utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non u�ciale che 
ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l’utente a contattare il rivenditore da 
cui ha acquistato il prodotto.

Dichiarazione di conformità europea

Con la presente, Anhui Huami Information Technology Co., 
Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo M2129B1 è 
conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo Internet:  
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Installazione

1. 

2.

Inserire un’estremità del �tness tracker nello slot sulla parte 
frontale del cinturino.
Premere sull’altra estremità con il pollice in modo da spingere il 
�tness tracker completamente dentro lo slot.
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2. Per ottimizzare le prestazioni del sensore della frequenza cardiaca, 
accertarsi che la parte posteriore dello stesso sia a contatto con la 
pelle. Quando si indossa il cinturino, occorre regolarlo a�nché non 
sia né troppo stretto né troppo largo, in modo tale da lasciar 
traspirare la pelle. Stringere il cinturino prima di iniziare 
l'allenamento e allentarlo successivamente.

Troppo largo Su misura

Stringere il �tness tracker se si 
muove su e giù sul polso o se il 
sensore della frequenza 
cardiaca non riesce a rilevare 
alcun dato.

Il �tness tracker si adatta 
perfettamente al polso.
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Modalità d'utilizzo

Una volta completata l’associazione, il �tness tracker inizia a monitorare 
e analizzare le attività quotidiane dell’utente e le sue abitudini durante il 
sonno.
Toccare lo schermo per accenderlo.
Far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo per scegliere le funzioni e 
verso il basso per visualizzare le noti�che.
Far scorrere le dita verso destra o sinistra sullo schermo per creare 
rapidamente scorciatoie.

Far scorrere il dito verso l'alto sullo 
schermo per scegliere le funzioni.

Far scorrere il dito verso il basso sullo 
schermo per visualizzare le noti�che.

Al primo utilizzo del dispositivo, collegarlo al cavo di ricarica per 
attivarlo.
Ricaricare subito il �tness tracker quando il livello della batteria è 
basso.
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Caricamento

Far scorrere le dita verso destra o 
sinistra sullo schermo per creare 

rapidamente scorciatoie.

Nome: Xiaomi Smart Band 7
Modello: M2129B1
Peso netto del �tness tracker: 13,5 g
Dimensioni articolo: 46,5 × 20,7 × 12,25 mm
Materiale del cinturino: Elastomero termoplastico
Materiale della �bbia: Lega di alluminio
Lunghezza regolabile: 160-224 mm
Compatibile con: Android 6.0 e iOS 10.0 o versioni successive
Capacità della batteria: 180 mAh
Tipo di batteria: Batteria ai polimeri di litio
Tensione in ingresso: 5,0 V CC
Corrente in ingresso: 250 mA max
Resistenza all'acqua: 5 ATM
Temperatura di esercizio: da 0 °C a 45 °C
Frequenza Bluetooth: 2402-2480 MHz
Max potenza in uscita: ≤13 dBm
Connettività wireless: Bluetooth® Low Energy 5.2
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Speci�che tecniche

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. 
e il loro utilizzo è concesso in licenza a Xiaomi Inc.. Altri marchi e 
nomi appartengono ai rispettivi proprietari.
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Prodotto per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
                             (una società Mi Ecosystem)
Indirizzo: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, 
Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei, Cina (Anhui) Pilot Free 
Trade Zone
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Per i riferimenti normativi, la certi�cazione del prodotto e i loghi di 
conformità relativi a Xiaomi Smart Band 7, andare su Impostazioni > 
Sistema > Regolazione.
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Descrizione del prodotto
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Come indossarlo

1. Regolare il cinturino in posizione comoda attorno al polso, 
lasciando abbastanza spazio per poter in�lare almeno un dito.

38

Scansionare il codice QR per scaricare e installare l’app. Aggiungere 
Xiaomi Smart Band 7 all’app prima di iniziare a utilizzarla.

1.

Collegamento con APP

Android 6.0 e iOS 10.0 o versioni successive

E�ettuare l'accesso all'account Xiaomi nell'app, quindi seguire le 
istruzioni per collegare e associare il �tness tracker al proprio telefono. 
Non appena il �tness tracker vibra e sullo schermo viene visualizzata una 
richiesta di associazione, toccarla per completare l’associazione al 
proprio telefono.
Nota: accertarsi che sul telefono sia attiva la funzionalità Bluetooth. 
Durante l'associazione, tenere vicini il telefono e il �tness tracker.

2. 

Accettare la
richiesta di

associazione?

Accettare la
richiesta di

associazione?

Per togliere il �tness tracker dal polso, tenere premuta ciascuna 
estremità e tirare il cinturino �no a formare un piccolo spazio tra 
quest’ultimo e il �tness tracker. Con un dito, estrarre il �tness tracker 
dallo slot sulla parte frontale del cinturino.
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Come togliere il �tness tracker dal polso

Leggere attentamente il presente manuale prima dell’uso del 
dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Cinturino Cavo di ricarica

Fitness tracker

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia 
utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di 
riferimento. Il prodotto e�ettivo e le relative funzioni possono variare 
a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Touchscreen Sensore della
frequenza cardiaca

Porta di ricarica

Scatola

PAP 21

Carta

Manuale/Pellicola

PAP 22

Carta

Neto

PAP 21

Carta

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Veri�ca le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in mode corretto.

22

PAP
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Il dispositivo è dotato di batteria integrata che non può essere 
rimossa né sostituita. Non smontare né modi�care la batteria 
autonomamente.
Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o 
schiacciamento meccanico o taglio di una batteria, che può 
provocare un'esplosione.
Posizionamento di una batteria in un ambiente circostante a 
temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione 
o la perdita di liquidi o gas in�ammabili.
Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa 
che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas 
in�ammabili.

Sicurezza della batteria

Durante la misurazione della frequenza cardiaca con il �tness tracker, 
tenere il polso fermo.
Il dispositivo ha una classi�cazione di impermeabilità di 5 ATM (50 m 
in profondità). Può essere indossato in piscina o per nuotare vicino 
alla riva o mentre si fanno altre attività in acque poco profonde. 
Tuttavia, non può essere usato sotto la doccia calda, in sauna o 
durante le immersioni subacquee. Inoltre, durante l'utilizzo si 
consiglia di evitare l’impatto diretto con correnti rapide durante gli 
sport acquatici. L’impermeabilità non è permanente e potrebbe 
diminuire con il tempo.
Il touchscreen del �tness tracker non è progettato per l’utilizzo 
subacqueo. Quando il �tness tracker entra a contatto con l’acqua, 
occorre eliminare l’eccesso di acqua sulla sua super�cie con un 
panno morbido prima di riutilizzarlo.
Durante l’uso quotidiano, non stringere troppo il dispositivo sul polso 
e mantenere asciutta la zona direttamente a contatto con la pelle. 
Lavare regolarmente il cinturino con acqua.
In caso di rossore o gon�ore nella zona a contatto con il dispositivo, 
interrompere immediatamente l’utilizzo del prodotto e rivolgersi a 
un medico.
La smart band non è un dispositivo medico. Pertanto, i dati e le 
informazioni fornite non devono essere utilizzati come base per 
diagnosi, trattamenti o prevenzione di malattie.
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Precauzioni

Non è possibile sostituire la batteria al litio della smart band. Per 
evitare di danneggiare la batteria o la smart band, non sostituire la 
batteria da soli. In caso di utilizzo di una batteria errata, esiste il 
rischio di esplosione. Non smaltire le batterie usate con i ri�uti 
domestici. Smaltire smart band e le batterie usate secondo le 
normative locali.
Non smontare, colpire, schiacciare la batteria né gettarla nel fuoco. 
Interrompere immediatamente l’utilizzo della batteria se si notano 
perdite di liquidi o rigon�amenti. Non esporre a luce solare, �amme o 
ambienti la cui temperatura sia particolarmente elevata.
Se si presume di non utilizzare la smart band per molto tempo, 
spegnerla e riporla. Per evitare che la batteria si scarichi troppo e si 
danneggi, caricare la smart band completamente ogni 6 mesi.
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