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06 Smontaggio e montaggio del cinturino dell'orologio
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Note:
Non allineare dire�amente l'orologio usando il Bluetooth 
del tuo cellulare. Segui i passaggi nell'app per allineare 
corre�amente l'orologio.
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04 Allineamento dell'orologio
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10 Parámetros básicos
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Con la presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., dichiara che 
l'apparecchiatura radio tipo A1914 è conforme alla Dire�iva 2014/53/UE. Il testo 
completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 
internet: h�p://en.amazfit.com/support.html
Per ulteriori informazioni sulla regolamentazione e sui loghi di 
certificazione/conformità dei prodo�i relativi a Amazfit GTS, consultare la sezione 
Regulatory sul proprio Amazfit GTS.

08 Certificazioni e approvazioni di sicurezza

1. 

2.

3. 

Apri l'app Amazfit sul tuo telefono cellulare e crea un account. Effe�ua il login se hai già un 
account. 
Dall'elenco dei dispositivi, seleziona l'orologio che desideri associare all'app. Completare 
l'abbinamento seguendo le istruzioni sull'app.
Una volta eseguito l'allineamento, l'orologio visualizzerà l'ora corre�a. È possibile impostare 
le altre funzioni dell'orologio secondo necessità.

1. 
2.
 

La cinghia può essere regolata in base alle dimensioni del polso. 
Fare riferimento alle illustrazioni per smontare o montare il cinturino dell'orologio.

Nota: 
1. 

2. 

Una volta assemblata la cinghia, tirare la cinghia corre�amente per assicurarsi che sia installata 
con successo. 
Il cinturino in pelle non è impermeabile o resistente all'acqua, quindi tienilo al riparo da qualsiasi 
liquido. Sostituire il cinturino in pelle con un cinturino in silicone se si prevede di indossare 
l'orologio durante il nuoto o altre a�ività che potrebbero esporlo all'acqua.

Modello di prodo�o: A1914
Connessione wireless: BT 5.0, BLE
Ingresso: 5V        500 mA MAX
Frequenza: 2402–2480 MHz 
Max. Produzione: 0 dBm 
Temperatura di esercizio: Da 0 °C a 45 °C 
Grado di resistenza all'acqua: 5 ATM
Requisiti del dispositivo: Dispositivi installati con Android 5.0 o iOS 10.0 e sistemi di versioni 
precedenti

02 Informazioni sull'orologio
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Nota: Se, tenendo premuto il pulsante di accensione, l'orologio è spento e non si accende, la 
ba�eria potrebbe essere scarica. Si prega di caricare l'orologio e riprovare.

Piastre di ricarica

Sensore di
frequenza cardiaca

Pulsante
di accensione

03 Installazione dell'app
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L'orologio funziona con l'app Amazfit. L'app Amazfit ti aiuta a controllare il tuo smartwatch e 
tu�e le sue funzioni.

Utilizzare solo il caricatore originale per caricare l'orologio. Le piastre di ricarica sul retro 
dell'orologio devono essere allineate con quelle del caricatore. Quando l'orologio inizia a 
caricare, l'indicatore di carica apparirà sullo schermo.
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05 Caricare l'orologio

Nota:
Utilizzare solo la base di ricarica originale fornita nella 
confezione del prodo�o per caricare l'orologio. 
Assicurarsi inoltre che la base di ricarica sia sempre asciu�a.
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09 Avviso di sicurezza

La garanzia limitata Amazfit copre i prodo�i Amazfit contro i dife�i di fabbricazione a partire 
dalla data di acquisto originale. Il periodo di garanzia è di 12 mesi o altro periodo in base alle 
leggi applicabili in materia di consumo nel paese di acquisto del consumatore. La nostra garanzia 
è in aggiunta ai diri�i previsti dalle leggi applicabili sui consumatori.

Sito ufficiale: en.amazfi t.com  
Aiuto: support.amazfi t.com
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11 Garanzia e politica di restituzione
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Il seguente simbolo significa che questo prodo�o deve essere smaltito separatamente 
dai normali rifiuti domestici alla fine della sua vita. Si prega gentilmente di essere 
consapevoli che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature ele�roniche 
presso i centri di riciclaggio in modo da aiutare a conservare le risorse naturali.

07 Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

1. 
2. 

Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere l'orologio. 
Eseguire la scansione del codice QR sul manuale di istruzioni con il 
telefono cellulare per scaricare l'app Amazfit sul tuo telefono 
cellulare. Puoi anche scaricare l'ultima versione dell'app Amazfit 
dal Google Play Store o dall'App Store di Apple.

Nota: 
1. 

2. 

Per un'esperienza migliore, si prega di utilizzare la versione più 
aggiornata dell'app Amazfit. 
Il sistema operativo deve essere Android 5.0, iOS10.0 o superiore.

1. 

2.

3.

4.   

Il dispositivo è resistente all'acqua con una valutazione certificata di 5 ATM. Ciò significa 
che il dispositivo è resistente alla pioggia e durante la doccia. Può anche essere usato in 
a�ività in acque poco profonde, come il nuoto in una piscina. 
Tu�avia, l'orologio non deve essere utilizzato durante le immersioni subacquee, il bagno, l'uso di 
una sauna o in altre a�ività che comportano un'alta velocità dell'acqua o l'immersione al di so�o 
di profondità rido�a. 
Si prega di non utilizzare l'orologio so�'acqua. Dopo l'immersione, asciugare con un panno 
asciu�o prima di utilizzare o caricare. 
L'orologio non è prote�o da reagenti chimici, soluzioni acide o alcaline, ecc. I dife�i causati 
da danni liquidi non sono coperti dalla garanzia.

Base di ricarica × 1 Manuale di istruzioni × 1Smartwatch con la banda × 1

01 Contenuto della confezione
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