Beat Spirit Watch
Codice articolo: TESPORTBEATCOLHRM

Fitness tracker con display TFT LCD a colori da 1.3”, cassa in alluminio e controllo della
frequenza cardiaca, ideale per il monitoraggio dell’attività sportiva
SCEGLI LO SPIRITO SPORTIVO
L’orologio fitness Beat Spirit Watch offre le funzionalità necessarie per chi vuole consultare velocemente dati relativi ai propri progressi
e performance legati all'attività fisica nonché notifiche di messaggi e chiamate.
LE FUNZIONALITÀ PER LO SPORT ED IL BENESSERE
Beat Spirit si caratterizza per la raffinata cassa in alluminio ed il cinturino regolabile molto confortevole.
Il display TFT LCD a colori è luminoso ed intuitivo: vengono mostrate diverse informazioni come data, ora, situazione meteo attuale,
numero di passi, distanza percorsa, frequenza cardiaca e calorie bruciate. Beat Spirit è dotato di cronometro: lo strumento ideale per tutti
coloro che vogliono tenere sotto controllo i tempi delle proprie performance.
Questo orologio è un ottimo alleato per mantenere uno stile di vita sano scoprendo i vantaggi che apporta l'attività fisica. Potrai, infatti,
impostare un avviso di sedentarietà che, tramite una notifica, ti ricorderà di muoverti quando starai fermo da troppo tempo.
BEAT SPIRIT NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI
Il display indica il livello di batteria dell’orologio e notifiche relative a Social Network, messaggi SMS e chiamate. E' inoltre possibile scegliere
la modalità "non disturbare" che impedisce l'arrivo di queste notifiche quando si è impegnati.
Indossato durante la notte, Beat Spirit consente di valutare la qualità del sonno, distinguendolo tra leggero e profondo. Puoi impostare
la sveglia definendo giorno e ora: l’orologio vibrerà senza rumori quando sarà il momento di alzarsi dal letto.
COME ANALIZZARE I TUOI MIGLIORAMENTI
Beat Spirit è in grado di monitorare la frequenza cardiaca e la distanza percorsa. Puoi registrare i tuoi allenamenti: fai partire
dall'orologio il tuo workout ed i dati raccolti dal fitness tracker saranno consultabili su smartphone grazie all’applicazione Go Life, scaricabile
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gratuitamente da App Store e Google PlayStore. Con Go Life è inoltre possibile condividere questi dati con Apple Salute su iOS o Google
Fit su Android. Potrai così osservare i tuoi miglioramenti e l’andamento delle tue performance nel tempo.
RICARICA FACILE
La batteria da 180 mAh regala un’autonomia fino a 7 giorni. Per alimentare l’orologio è necessario utilizzare il cavetto di ricarica incluso
nella confezione: per ottenere una carica completa occorrono circa 2 ore e mezzo.
CARATTERISTICHE:
Dispositivo che supporta l’App Go Life, compatibile con iOS (versione 10.0 e successive) e Android (versione 6 e successive)
Monitora: passi, frequenza cardiaca, calorie, distanza percorsa, qualità e durata del sonno
Notifica messaggi e chiamate in arrivo
Funzione orologio, cronometro, data e sveglia
Info meteo giornaliero
Display TFT – LCD da 1.3” a colori
Stand-by: 25 giorni
Batteria: Li-ion (180mAh)
Pulsante touch per il controllo dell'orologio
Cinturino regolabile
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Beat Spirit Watch
Codice articolo: TESPORTBEATCOLHRM

Dettagli
EAN: 8018417239915
Accessori inclusi: 1 cavo di alimentazione USB
Lunghezza cavo: 15 cm
Finitura/Caratteristica: In metallo
Chiusura: A fibbia
Adatto per: Smartphone
Compatibilità Sistemi operativi: iOS (10 and above), Android (6 and
above)
Risposta in frequenza speaker: 20-20.000 Hz
Aggancio:
Batteria: ai polimeri di litio
Bluetooth:
Raggio operativo: +/- 10 m
Tempo in stand-by: 25 days
Capacità batteria: 180 mAh
Capacità:
Altre caratteristiche: Cinturino regolabile
Connettore di alimentazione: Cavo USB personalizzato per la
ricarica

Pack:
Altezza Pack: 210 mm.
Larghezza Pack: 90 mm.
Profondità Pack: 80 mm.
Peso Pack: 190 g.

Inner:
Qtà Inner: 5
Altezza Inner: 210 mm.
Larghezza Inner: 110 mm.
Profondità Inner: 330 mm.
Peso Inner: 1075 g.

Master:
Qtà Master: 30
Altezza Master: 320 mm.
Larghezza Master: 370 mm.
Profondità Master: 460 mm.
Peso Master: 7155 g.
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