4 HR
Smartwatch abilitato NFC
con modalità di pagamento
senza contatto

ORA

CHIAMATE

PAGAMENTO

Comunico l’ ora
Pago facilmente ed in totale sicurezza i tuoi acquisti quotidiani
Traccio i tuoi passi , distanza , calorie e sonno
Monitoro il tuo battito cardiaco
Notifico gli SMS entranti , emails , eventi di calendario
ed attività social media
Rispondo o rifiuto telefonate direttamente dal polso
Gestisco il comando vocale
Definisco i tuoi obiettivi giornalieri e i promemoria
Seguo la tua performance ed i progressi

Schermo al tocco a colori

Silver/White

Finiture in alluminio e vetro

Cinturino intercambiabile

Black/Black

Gold/Brown

Sensore cardiofrequenzimetro

Pagare facilmente , velocemente ed in totale sicurezza i tuoi acquisti quotidiani mentre diviene possibile mantenere l ‘ eleganza con ZeWatch4HR , lo
smartwatch MyKronoz abilitato NFC . Puoi procedere con il pagamento con un semplice gesto in tutti i negozi che espongano il simbolo universale
dei pagamenti senza contatto , lasciando il tuo portafoglio , cash e carte di credito a casa . In aggiunta alla sua funzione di pagamento , Ze Watch 4
HR è disponibile con microfono ed altoparlante che ti consentono di gestire le chiamate direttamente dal tuo polso . Ze Watch 4 HR supporta inoltre
Siri e Google Now al fine di consentirti di interagire facilmente con il tuo telefono usando il comando vocale.
Una volta abbinato ad uno smartphone via Bluetooth , ZeWatch4HR mostra in un attimo sul suo schermo al tocco a colori notifiche di chiamata , SMS ,
emails , eventi in calendario e attività social media . Dotato di un accelerometro triassiale e di un sensore cardiofrequenzimetro , ZeWatch4HR traccia la
tua attività quotidiana e sonno in modo che tu possa tenere monitorata la tua performance ed i progressi . Per coloro che sono sempre in movimento
, ZeWatch4HR può anche essere utilizzato come telecomando per effettuare fotografie od azionare la musica . ZeWatch4HR dispone di un allarme antismarrimento che ti avverte quando il tuo dispositivo abbinato si allontana e di una funzione Trova il mio telefono che ti aiuta a localizzarlo .
Con la app mobile gratuita di ZeWatch4HR seleziona lo sfondo dell ‘ orologio da una varietà di designs , stabilisci i tuoi obiettivi ed avvisi quotidiani ,
monitora il tuo livello di performance ! ZeWatch4HR è disponibile con cinturino intercambiabile con porta USB integrata per semplicità di ricarica .
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PAGAMENTO SENZA CONTATTO

RICARICA IL TUO PORTAFOGLIO

DOVE PAGARE

Acquista attraverso il tuo orologio

Utilizza i princiapli metodi di pagamento

Tutti gli esercizi che accettino pagamenti senza contatto
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F U N Z I O N A L I TA '

4 HR

ORA
Comunica l‘ora

NOTIFICHE
INTELLIGENTI
Riceve le notifiche di SMS ,
emails , eventi di calendario
ed attività social media

SCHERMO AL TOCCO
A COLORI
Fornisce un interfaccia
intuitivo per l’uso

CHIAMATE
Rispondi , termina
o rifiuta chiamte

COMANDO VOCALE
Disponi attraverso
il comando vocale

PEDOMETRO
Conta i tuoi
passi giornalieri

CALORIE
Calcola le calorie
consumate

MONITORAGGIO DEL SONNO
Traccia durata e qualità
del sonno

CARDIOFREQUENZIMETRO
Misura il tuo
battito cardiaco

CRONOMETRO
Registra la tua
attività

OBIETTIVI
Définissez vos
objectifs quotidiens

COMANDO
DELLA FOTOCAMERA
Controlla la fotocamera
da remoto

AVVISO DI INATTIVITÀ
Ti avvisa quando rimane
inattivo

PROMEMORIA
Programmazione degli
avvisi con vibrazione

SFONDO DELL ‘ OROLOGIO
Seleziona da un varietà di sfondi

TROVA IL MIO TELEFONO
AVVISO ANTISMARRIMENTO
Consenti al tuo telefono di attivare Avvisa quando il tuo telefono è fuori
la suoneria per ritrovarlo
raggio d ‘ azione dal Bluetooth

AGGIORNAMENTO OTA
Aggiorna il firmware del tuo
orologio via mobile app

Display: Schermo al tocco a colori LCD 1.3 pollici / 240*240 pixels Confezione (40 pezzi per cartone )
Dimensioni cartone : 46.5*33.5*26cm Misure scatola : 14.7 * 8.6 * 5.8 cm
Temperatura di funzionamento : da -20°C a +40°C
Peso scatola : 205gr
Peso cartone : 8.5 kgs
Resistente all ‘ acqua : IP66
Accessori inclusi : Braccialetto di ricarica USB integrato e
Adattatore USB
Appli Android, iOS e Windows Phone gratuite
Configurations requises: iPhone4s,5,5c,5s,6,6Plus/iPad3,4,5,miniiOS8+ - Certains appareils Android 4.3+ & Windows Phone 8.1+
Garanzia internazionale: 1 anno
RMA: rma@mykronoz.com

ZeWatch4HR Black/Black :

EAN
7640158012123

UPC
813761021715

ZeWatch4HR Silver/White :

7640158012130

813761021722

ZeWatch4HR Gold/Brown :

7640158012147

813761021739

CONFEZIONE AL DETTAGLIO

Bluetooth: 4.0 BLE & 2.1
NFC
Servizio di pagamento senza contatto
fornito da Mastercard
Dimensioni:47*32*12.3mm
Min: 152 mm
Max: 223 mm
Peso: 38 gr
Tipo di batteria : Li- ion 200mAh
Autonomia in stanby : fino a 3 giorni
Tempo di ricarica: da 1 a 2 ore
Memoria: 5 giorni di attività
Sensore : accelerometro triassiale ,
sensore cardiofrequenzimetro

COLORI DISPONIBILI

SPEC TECHS

Z E W AT C H 4 H R L I F E S T Y L E

CONTROLLO
DELLA MUSICA
Controlla la musica
da remoto

PAGAMENTO
SENZA CONTATTO
Realizza il pagamento senza
contatto con un semplice gesto

SILVER/WHITE

BLACK/BLACK

GOLD/BROWN
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