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Presentazione prodotto 
 

 

 

Installazione 

1. Inserisci un'estremità del braccialetto fitness nella fessura dalla parte anteriore 
del cinturino. 

2. Premi verso il basso sull'altra estremità con il pollice per spingere 
completamente il fitness tracker nello slot. 



 

Indossando 

Stringere comodamente il cinturino attorno al polso, a circa 1 dito di distanza dall'osso 
del polso. 

 

 

Per ottenere le prestazioni ottimali del sensore di frequenza cardiaca, assicurati che la 
sua parte posteriore sia a contatto con la pelle. Quando indossi il cinturino, non tenerlo 
né troppo stretto né troppo largo, ma lasciando un po' di spazio affinché la pelle possa 
respirare. Stringere il cinturino prima di iniziare l'esercizio e allentarlo correttamente in 
seguito. 

Se il cinturino può spostarsi facilmente su e giù per il polso o il sensore di frequenza 
cardiaca non è in grado di raccogliere i dati, prova a stringere il cinturino. 

 
     

La fascia può adattarsi comodamente al polso. 

 



Connessione con APP 

Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app. Aggiungi Mi Smart Band 6  

 

 

Accedi al tuo account Mi nell'app e segui le istruzioni per connettere e associare il 
cinturino al telefono. Quando il cinturino vibra e sullo schermo viene visualizzata una 
richiesta di associazione, toccare per completare l'associazione con il telefono. 
Nota: assicurati che il Bluetooth sul tuo telefono sia abilitato. Tieni il telefono e il 
cinturino vicini l'uno all'altro durante l'associazione.  

 

  

 

Impiego 

Dopo aver accoppiato con successo il tuo dispositivo, il cinturino inizierà a monitorare 
e analizzare le tue attività quotidiane e le abitudini del sonno. Tocca lo schermo per 
accenderlo. Scorri verso l'alto o verso il basso per view varie funzioni come PAI 
(intelligenza dell'attività personale), dati sull'esercizio e misurazioni della frequenza 
cardiaca. Scorri verso destra per tornare alla pagina precedente. 



 

 
Smontaggio 

Rimuovi il cinturino dal polso, tienilo a ciascuna estremità e tira il cinturino finché non 
vedi un piccolo spazio tra il braccialetto fitness e il braccialetto. Usa il dito per far uscire 
il braccialetto fitness dalla sua fessura dal lato anteriore del cinturino. 

 

 

ricarica 

Ricarica il tuo braccialetto immediatamente quando il livello della batteria è basso. 

  

 

 



Precauzioni 

 Quando si utilizza il cinturino per misurare la frequenza cardiaca, tenere fermo il polso. 
 Mi Smart Band 6 ha una resistenza all'acqua di 5 ATM. Può essere indossato durante il 

lavaggio delle mani, in piscina o durante il nuoto vicino alla riva. Non può essere 
utilizzato, tuttavia, in docce calde, saune o immersioni. 

 Il touchscreen della band non supporta le operazioni subacquee. Quando il cinturino 
viene a contatto con l'acqua, utilizzare un panno morbido per rimuovere l'acqua in 
eccesso dalla superficie prima dell'uso. 

 Durante l'uso quotidiano, evitare di indossare il cinturino troppo stretto e cercare di 
mantenere asciutta la sua area di contatto. Si prega di pulire regolarmente il cinturino 
con acqua. 

 Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e richiedere assistenza medica se 
l'area di contatto sulla pelle mostra segni di arrossamento o gonfiore. 

 Questo orologio non è un dispositivo medico, i dati o le informazioni fornite 
dall'orologio non devono essere utilizzati come base per la diagnosi, il trattamento e la 
prevenzione di malattie. 

Specificazioni 
 
  Prodotti: Smart Band 

  Nome: Mi Smart Band 6 

  Modello: XMSH15HM 

  Peso netto del fitness tracker: 12.8 g 

  Dimensioni del fitness tracker: 47.4 x 18.6 x 12.7 mm 

  Materiale cinturino: Elastomero termoplastico 

  Materiale di chiusura: Lega di alluminio 

  Lunghezza regolabile: 155–219 mm 

  compatibile con: Android 5.0 e iOS 10.0 o versioni successive 

  Battery Capacity: 125 mAh 

  Tipo di batteria: Polimeri di litio 

  Ingresso volumetage: DC 5.0 V 

  Corrente di ingresso: 250 mA max. 

  Resistenza all'acqua: 5 ATM 

  Temperatura di esercizio: 0 ° C a 45 ° C 

  Max. Produzione: 13 dBm 

  Frequenza Bluetooth: 2400-2483.5 MHz 

  Connettivity wireless: Bluetooth® a basso consumo energetico 5.0 
  


