


Il nuovo smartwatch nqeo500
monitora i passi, le calorie, la frequenza cardiaca, la distanza percorsa,

la qualità del sonno e molto altro nell’ arco della giornata.
Allo stesso tempo può essere collegato al tuo smartphone con l’App FitPro

per visualizzare: i tuoi risultati sportivi, fare foto in remoto, trovare il tuo
smartphone e molte altre funzioni utili per rendere la tua vita più

comoda e semplice. Collegandolo al tuo smartphone potrai sentire l’audio
direttamente da smartwatch! Con le icone dei vari sport monitori i

tuoi allenamenti in modo mirato e potrai controllare lo storico dei risultati.

Sul lato della cassa trovi:

- La ghiera che ti porta al menù principale

- Il pulsante allungato
per accendere e spegnere il dispositivo,
per tornare alla schermata home da
qualsiasi funzione,
per oscurare lo schermo.  

Cinturino ergonomico in silicone anallergico
design sottile e comodo da indossare



Schermo interamente touch LCD 1.52”

Bluetooth 4.0

Sistema operativo richiesto: Android 5.0 \ iOS 9.0 e successivi

Vibrazione supportata

Cassa audio e altoparlante integrati

Sensore ottico per monitoraggio battito cardiaco, pressione e
ossigenazione sanguigna



Notifiche di chiamata, messaggi e social,
assistente vocale attivabile con un tocco,

rubrica dei numeri preferiti per chiamare direttamente da smartwatch.

Collegando lo smartwatch con l’app FitPro avrai le notifiche e i messaggi
sempre a portata di mano!



Scorrendo verso l’alto           
dalla schermata home       

troverai il menù rapido.

Collegando lo smartwatch con l’app FitPro
resteranno memorizzati tutti i risultati dei tuoi allenamenti!

Imposta gli obiettivi che vuoi raggiungere e verrai avvisato dallo smartwatch
quando li avrai completati. Troverai molteplici sport tra cui scegliere:

addominali, corsa, passi, salto con la corda, ping pong, basket,
badminton, ciclismo, tennis...



Il monitoraggio del sonno ti aiuta a goderti una buona notte,
calcola la durata e la qualità del sonno in tempo reale e registra i dati sul
tuo smartphone.

La funzione sveglia ti permette di impostarne
fino a un massimo di 8, che suoneranno
anche quando lo smartwatch è offline.

Se impostata da FitPro
la funzione illumina lo schermo
si attiverà ogni volta che ruoti il polso
per vedere l’ora.

Scuoti o gira il polso
per scattare una foto
da remoto. La foto verrà
salvata sul tuo smartphone

Se attivata da FitPro la funzione
notifica di sedentarietà verrà
inviata allo smartwatch quando
stai troppo tempo seduto.



Collegando l’audio dello smartwatch (Well Audio) al tuo smartphone
tramite bluetooth, potrai ascoltare direttamente dal tuo smartwatch:

i suoni dei social, la musica, i video, le chiamate...

Ascolta la musica
mentre fai sport

in tutta semplicità
dal tuo smartwatch!

Comodo, sottile,
leggero e pratico.

Monitora i risultati sportivi,
il battito cardiaco e molto

altro registrandoli sull’ App
per avere sempe i parametri

a portata di mano.
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