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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 tecnologie tra le più performanti:
•  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

*Dati basati sui risultati dei test condotti dai laboratori HUAWEI. 
La durata eff ettiva della batteria è infl uenzata dalle modalità d’uso.

Programma di allenamento 
scientifi co

Durata della batteria 
fi no a 2 settimane*

Sistema di localizzazione 
accurato
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• HUAWEI WATCH GT Runner
• Base per la ricarica wireless
• Cavo per ricarica
• Guida rapida
• Informazioni sulla sicurezza
• Certifi cato di garanzia

Nella confezione Informazioni logistiche

Prodotto
Runner-B19S,Black Durable Polymer Fiber Watch Case,Black Soft Silicone Strap
Runner-B19A,Grey Durable Polymer Fiber Watch Case, Grey Soft Silicone Strap

BOM
55028111
55028114

EAN
6941487240210
6941487240289

Specifi che tecniche

Display

AMOLED 1,43”

Risoluzione: 466x466 pixel

Memoria

4 GB ROM, Memoria esterna non supportata

Sistema Operativo

Harmony OS

Requisiti di sistema

Android 6.0 o successivi, iOS 9.0 o successivi

Attività tracciate1

Monitoraggio frequenza cardiaca, camminata, corsa, nuoto, spinning, 
ciclismo, ellittica, vogatore, allenamento libero, monitoraggio del 
sonno, test di stress, esercizi di respirazione

Notifi che

Messaggi istantanei, chiamate, SMS, e-mail, eventi del calendario, app 
social dal telefono collegato

Pulsanti fi sici

Pulsante di accensione, pulsante di funzione, supporto per operazioni 
come premere e tenere premuto e ruotare la corona dell’orologio

Sensori

Sensore IMU a 6 assi (sensore di accelerazione, giroscopio), sensore 
ottico di frequenza cardiaca

Motore

Motore lineare

Livello di resistenza all’acqua

5 ATM

Batteria²

Capacità: 451 mAh

Batteria in polimeri di litio

Standby: 14 giorni con profi lo di utilizzo standard (la durata eff ettiva 
della batteria dipende da come e per quanto tempo lo smartwatch 
viene utilizzato)

Tempo di ricarica ≥ di 2 ore (a una temperatura ambientale di 25°C)

Connettività

GPS: supportato

Bluetooth®: 2,4 GHz, BT5.2, BLE/BR/EDR

Cinturino

Larghezza: 22 mm

Copertura polso: 140–210 mm

Peso

Circa 38.5 g (senza cinturino)

WEARABLE

46.4 mm

1. Il dispositivo non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. 
2. La durata di standby e di conversazione dipendono dalle modalità di utilizzo dell’utente e 
dalle condizioni della rete.
Le immagini dei prodotti e i contenuti visibili sono solo di riferimento.
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