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Perché Huawei?

Connettiamo più di un terzo della popolazione mondiale, in oltre 170 paesi.
Portiamo alla luce le tecnologie più innovative, off rendo un mondo di possibilità alle persone, ovunque 
esse siano.
Rendiamo accessibili le più avanzate e moderne tecnologie.
•  Connettività 4G LTE ad alta velocità per comunicazioni al top della performance.
•  Performance della batteria migliori della categoria, per tenerti connesso sempre più a lungo.
• EMUI, per rendere il tuo smartphone più intuitivo, personalizzato e sicuro.

WEARABLE

WATCH 3

Batteria di lunga durata 
fi no a 14 giorni2

Supporto integrato di app 
e telefonate con e-sim3

Monitoraggio avanzato 
della salute1
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Nella confezione Informazioni logistiche

Specifiche tecniche

Prodotto
Galileo-L11E, Black, cinturino in fluoroelastomero nero
Galileo-L21E, acciaio inossidabile, cinturino in pelle marrone
Galileo-L61E, acciaio inossidabile, cinturino in nylon Gray Blue
Galileo-L31E, acciaio inossidabile, cinturino in acciaio inossidabile (nella 
confezione: cinturino in fluoroelastomero nero)

BOM
55026820
55026819
55026994
55026818

EAN
6941487218820
6941487218868
6941487224630
6941487218967

WEARABLE

Display

AMOLED 1,43” a colori 

Risoluzione: 466x466, 326ppi

Processore

HiSilicon Hi6262

Memoria

16GB ROM + 2GB RAM, Memoria esterna non supportata

Sistema Operativo

HarmonyOS

Requisiti di sistema

Android 6.0 o successivi, iOS 9.0 o successivi

Attività tracciate

Monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della saturazione 
dell’ossigeno (SpO2), monitoraggio del sonno, monitoraggio dello 
stress, esercizi di respirazione, modelli di vita sana, rilevamento delle 
cadute e funzione SOS di emergenza

Notifiche

Notifiche per chiamate, messaggi SMS, email, AI Tips e molto altro, 
assistente vocale, promemoria delle attività, notifica obiettivo raggiunto, 
avviso di frequenza cardiaca superiore al limite massimo

Pulsanti fisici

Tasti Su e Giù con corona girevole

Sensori

Accelerometro, giroscopio, bussola, sensore ottico frequenza cardiaca, 
sensore di luce ambientale, barometro, sensore di temperatura della 
pelle.

Livello di resistenza all’acqua

5 ATM

eSIM

Bande di frequenza:
UMTS: B1/B3/B5/B6/B8/B19
LTE: B1/B3/B5/B6/B7/B8/B9/B18/B19/B20/B26/B38/B39/B40/B41

Batteria

Capacità: 450mAh

Batteria integrata ai polimeri di litio

Modalità super risparmio energetico: 14 giorni4

Modalità tipica 4G: 3 giorni4

Tempo di ricarica < di 2h (con temperatura ambiente di 25°)

Base di ricarica: wireless

Connettività

WiFi: supportato (singola banda di frequenza a 2,4 GHz)

NFC: supportato

Bluetooth: 2,4 GHz, supporta BT5.2 e BR+BLE

Distanza massima di trasmissione Bluetooth: 150 metri (senza barriere)

4G LTE

Rilevamento posizione

L1: GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + QZSS

Cinturino

Materiali: Fluoroelastomero, pelle, acciaio inossidabile

Peso

Circa 54g senza cinturino

46.2 mm 12.15 mm

46.2 m
m

WATCH 3

1- Il dispositivo non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
2- La durata batteria varia in base all’utilizzo effettivo e alle condizioni della rete.
3- La funzionalità LTE è disponibile solo sui modelli LTE. Può variare a seconda 
dell’operatore di rete mobile o del Paese.
4- Il tempo di standby e il tempo di conversazione dipendono dalle modalità di utilizzo 
dell’utente e dalle condizioni della rete. 
Le immagini del prodotto e i contenuti visibili sono solo di riferimento.


