
M A K E  I T  P O S S I B L E

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

*Il prodotto non è da considerarsi un dispositivo medico e non è destinato a diagnosticare, curare o prevenire alcun tipo di malattia.

Monitoraggio 
della salute 24h*

Chiamate Bluetooth®
al polso 

Display FullView
da 1,74”



Display

AMOLED 1,74”

Risoluzione: 336x480 pixel

Memoria

32 GB memoria di archiviazione 

Sistema Operativo

HarmonyOS

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, arrampicata, allenamento libero, 
monitoraggio sonno, test dello stress, esercizi di respirazione

Notifi che

Messaggi istantanei, chiamate, SMS, e-mail, eventi del calendario, app 
social dallo smartphone collegato

Pulsanti

Completamente touch-screen e tasto laterale

Sensori¹

TruSeen™ 5.0 (2 fotodiodi + 2 sorgenti luminose)

Monitoraggio automatico della saturazione di ossigeno nel sangue 

Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 

Microfono e Speaker

Supportati

Motore

Motore lineare

Livello di impermeabilità

Resistenza all’acqua fi no a 5 ATM

Batteria²

Capacità: 292 mAh (valore tipico)

Batteria in polimeri di litio

Standby: Durata della batteria fi no a 10 giorni in condizioni di utilizzo 
tipico (La durata di standby e di conversazione dipendono dalle 
modalità di utilizzo dell’utente e dalle condizioni della rete.)

Tempo di ricarica: 72 min (con temperatura ambientale di 25°C)

Connettività

GPS: supportato

Bluetooth®: 2,4 GHz, BT5.2, BR + BLE

Cinturino

Active Edition: Larghezza: 20 mm
Circonferenza del polso: 130–210 mm

Classic Edition: Larghezza: 18 mm
Circonferenza del polso: 140–210 mm

Peso

Active Edition: circa 26 g (cinturino escluso)

Classic Edition: circa 30 g (cinturino escluso)

WEARABLE

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2022. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o 
con qualsiasi mezzo senza previo consenso scritto della Huawei Technologies Co., Ltd. Il logo Huawei e altri marchi Huawei appartengono alla Huawei Technologies 
Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali menzionati nel presente documento appartengono ai rispettivi detentori. Le informazioni contenute nel presente 
documento sono soggette a modifi ca senza preavviso. Nella redazione di questo documento è stato fatto tutto il possibile per assicurarne la correttezza dei contenuti, 
ma ogni dichiarazione, informazione e indicazione qui contenuta non costituisce nessuna garanzia sia esplicita sia implicita.

M A K E  I T  P O S S I B L E

• HUAWEI WATCH FIT 2 
• Base di ricarica
• Cavo di ricarica
• Guida rapida
• Informazioni di sicurezza
• Certifi cato di garanzia

Nella confezione Informazioni logistiche

Prodotto
Yoda-B09S Cassa in materiale polimerico durevole Midnight Black con cinturino in silicone 
Yoda-B09S Cassa in materiale polimerico durevole Sakura Pink con cinturino in silicone 
Yoda-B09S Cassa in materiale polimerico durevole Isle Blue con cinturino in silicone
Yoda-B19V Cassa in lega di alluminio Nebula Gray con cinturino in pelle
Yoda-B19V Cassa in lega di alluminio Moon White con cinturino in pelle 

BOM
55028894
55028896
55028895
55029107
55029106

EAN
6941487254392
6941487254408
6941487254415
6941487260737
6941487260744

Specifi che tecniche

33.5 mm 10.8 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.

46
 m

m


