Manuale utente Amazfit Band 5

Leggi attentamente e conserva il presente manuale prima di utilizzare
il prodotto.

Installazione
1. Inserisci un'estremità del corpo del dispositivo nello slot del cinturino,
con la parte esterna del cinturino rivolta verso l'alto.
2. Premi saldamente il pollice sull'altra estremità, affinché l'intero corpo
del dispositivo risulti saldamente inserito nello slot del cinturino.

Introduzione al prodotto

Touchscreen
Sensore della
frequenza
cardiaca
Porta di
alimentazione
Pulsante
Cinturino

Corpo del dispositivo

Cavo di carica
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1. Indossa il dispositivo mantenendo una distanza di un dito dall'osso
del polso e regola il cinturino affinché sia comodo.

2. Per ottenere dei risultati ottimali in termini di misurazioni della frequenza
cardiaca da parte del sensore, la parte posteriore del dispositivo deve
essere a contatto con la pelle. Indossa correttamente il dispositivo, non
troppo stretto né troppo allentato e lascia abbastanza spazio affinché la
pelle possa traspirare. Il cinturino può essere stretto durante l'esercizio
e allentato al termine.

Indossare l'orologio

Troppo
largo

Quando il dispositivo si
muove facilmente lungo
il braccio o il sensore non
riesce a leggere la
frequenza cardiaca,
prova a stringere
leggermente il cinturino.

Il dispositivo
dovrebbe aderire
alla perfezione al
tuo polso.

Stretto al
punto giusto
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1. Amazfit Band 5 può connettersi all'app Zepp. Per la versione più
aggiornata dell'app Zepp, scansiona il codice QR sottostante oppure
scaricala e installala da Google Play o Apple Store.

2. Accedi all'app Zepp, seleziona l'opzione per associare il dispositivo e
segui le istruzioni presenti nella connessione guidata. Quando il
dispositivo vibra e l'avviso di associazione viene visualizzato sullo
schermo, tocca il pulsante per completare l'associazione.
Nota: assicurati che il Bluetooth sia abilitato sul telefono. Quando connetti
il dispositivo, tienilo vicino al telefono.

Connessione del dispositivo

Codice QR app Zepp
(Android 5.0, iOS 10.0 o versioni successive)
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Utilizzo

Disassemblaggio

Una volta che il dispositivo è stato associato inizia a registrare e analizzare
l'esercizio, il sonno notturno e altre informazioni.
Tocca il pulsante per attivare lo schermo. Scorri verso l'alto o verso il
basso per visualizzare le varie informazioni come il valore PAI (Personal
la frequenza cardiaca.

Togli il dispositivo, tieni fermamente entrambe le estremità del cinturino e
tiralo in modo tale che si crei un piccolo spazio tra il corpo del dispositivo
e lo slot su ogni estremità del cinturino. Con un dito, spingi il corpo del
dispositivo dalla parte anteriore del cinturino.

Scorri verso l'alto o verso il
basso per passare da una
funzione all'altra.

Scorri verso destra per tornare
alla pagina precedente.
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Carica

Precauzioni

Quando il dispositivo indica che il livello della batteria è basso, ricaricala.

1. Quando usi il dispositivo per misurare la frequenza cardiaca o la
saturazione di ossigeno nel sangue,tieni il polso il più fermo possibile
durante la misurazione.
2. Amazfit Band 5 ha una resistenza all'acqua fino a 5 ATM. Puoi indossare il
dispositivo quando fai la doccia o quando nuoti in piscina o in acque
poco profonde. Tuttavia, non indossarlo quando fai una sauna o
immersioni.
3. Il pulsante a tocco e il touchscreen non sono progettati per funzionare
sott'acqua. Quando il dispositivo si bagna, asciugalo con un panno
morbido prima di riutilizzarlo.
4.Durante l'uso quotidiano, evita di indossarlo troppo stretto. Mantieni
l'area di contatto del dispositivo asciutta e pulisci il cinturino
regolarmente con acqua.
5. Se si evidenziano sintomi come arrossamento e gonfiore sulla pelle a
contatto con il dispositivo, smetti immediatamente di utilizzarlo e
consulta un medico.

9

10

Parametri base

Garanzia

Nome prodotto: Amazfit Band 5
Modello: A2005
Dimensioni corpo dispositivo: 47,2 mm x 18,5 mm x 12,4 mm
Materiale cinturino: elastomero termoplastico
Materiale della fibbia del cinturino: lega di alluminio
Lunghezza regolabile: 162 mm-235 mm
Requisiti di sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o successivi
Batteria: 125 mAh
Tipo di batteria: batteria a polimeri di litio
Voltaggio in entrata: 5.0 VDC
Corrente in entrata: 250 mA MAX
Classificazione di resistenza all'acqua: 5 ATM
Temperatura di funzionamento: 0℃-45℃
Uscita massima: < 20 mW
Frequenza Bluetooth: 2402 MHz-2480 MHz
Connettività wireless: Bluetooth 5.0 BLE

I prodotti Amazfit sono forniti con una garanzia di 1 anno a partire dalla
data di acquisto, conformemente alle leggi sui consumatori del Paese o
dell'area geografica in cui ci si trova.
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Sicurezza della batteria

Riparazione e manutenzione

1. Questo prodotto è dotato di una batteria non rimovibile. Non sostituire
la batteria autonomamente per evitare di danneggiare la batteria o il
prodotto. La batteria può essere sostituita solamente da un centro
di assistenza autorizzato.
2. Non gettare la batteria sul fuoco, poiché ciò ne causerà l'incendio e
l'esplosione.
3. Smaltisci le batterie attenendoti alle normative locali. Non smaltire le
batterie con i normali rifiuti domestici.

1. Non usare detergenti come sapone, disinfettante mani o bagnoschiuma
per la pulizia, per impedire che eventuali residui chimici irritino la
pelle, corrodano il dispositivo o diminuiscano la resistenza all'acqua
del prodotto.
2. Mantieni il prodotto e la tua pelle puliti e asciutti per massimizzare il comfort
e prevenire danni al prodotto, nel tempo. Questo è particolarmente
importante dopo l'esercizio o dopo il contatto con liquidi come sudore,
sapone, creme solari e lozioni che possono irritare la pelle.
3. Se indossi il dispositivo durante un bagno (per i dispositivi che supportano
tale attività), una nuotata (per i dispositivi che supportano tale attività) o
un'azione che ti fa sudare molto, pulisci e asciuga prontamente il dispositivo.
4. Quando usi dei cinturini chiari, evita il contatto con abiti scuri per
impedire che questi lo tingano.
5. Non indossare il dispositivo in saune o bagni turchi per evitare che la
resistenza all'acqua diminuisca.
6. Non usare il dispositivo mentre fai sport acquatici ad alta velocità
come immersioni o sci d'acqua.
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Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio
Tutti i prodotti con questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE, secondo la direttiva
2012/19/UE) che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti
domestici non differenziati. Per proteggere la salute e l'ambiente,
consegna i rifiuti delle apparecchiature a un punto di raccolta
designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, secondo quanto stabilito dalle autorità pubbliche
statali e locali. Il corretto smaltimento e riciclaggio aiuterà a
prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e
la salute. Contatta l'installatore o le autorità locali per ulteriori
informazioni sulla posizione e sui termini e le condizioni di
questi punti di raccolta.
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Certificazioni e omologazioni di sicurezza
Con il presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo A2005 è conforme
alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione
di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://en.amazfit.com/support.html
Per informazioni sulla regolamentazione, la certificazione del prodotto
e i loghi di conformità relativi ad Amazfit Band 5, consulta la sezione
Regolamentazione sul tuo Amazfit Band 5.
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Nota
1. Il presente manuale è stato creato sulla base delle informazioni esistenti.
In base al principio del continuo miglioramento e sviluppo, la società
si riserva il diritto cambiare le specifiche e le funzioni del prodotto e
di apportare modifiche e miglioramenti ai contenuti relativi a qualsivoglia
prodotto descritto nel presente documento.
2. I contenuti del presente manuale sono forniti in base alle condizioni del
prodotto al momento della produzione. Salvo diversamente specificato
dalla legge applicabile, non viene concessa alcuna garanzia di alcun tipo,
esplicita o implicita, relativamente all'accuratezza, all'affidabilità o al
contenuto del documento. Pertanto, qualsiasi richiesta di compenso
basata su dati, grafici o descrizioni di testo presenti in questo manuale
verrà rifiutata.
3. Questo prodotto non è un dispositivo medico. I dati e le informazioni
fornite sono a puro scopo di riferimento.
4. Se l'involucro del prodotto viene disassemblato senza autorizzazione,
la garanzia del prodotto non sarà più ritenuta valida.
5. Le immagini contenute nel manuale servono come guida all'utilizzo
da parte dell'utente e vengono fornite solo come riferimento. Fai
riferimento al prodotto effettivo per i dettagli.
6. Utilizza cinturini autorizzati dal fornitore. Non utilizzare cinturini non
autorizzati.
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Sito Web: en.amazfit.com
Supporto tecnico: support.amazfit.com
E-mail: support@amazfit.com
Produttore: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
Indirizzo: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base,
N. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Cina
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