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WEARABLE

Monitoraggio SpO₂ 
continuo¹

Durata della batteria
fi no a 14 giorni²

Design
ultra-sottile

Perché HUAWEI?

Connettiamo più di un terzo della popolazione mondiale, in oltre 170 paesi.

Diamo vita a innovazioni all’avanguardia, off rendo un mondo di possibilità alle persone, ovunque esse siano.

Rendiamo accessibili le più moderne e avanzate tecnologie.

1. La saturazione dell’ossigeno nel sangue si riferisce alla percentuale di emoglobina satura di ossigeno rispetto alla quantità totale di emoglobina 
presente nel sangue. Questo prodotto non è da considerarsi un dispositivo medico e non è destinato a diagnosticare, curare o prevenire alcun tipo 
di malattia. La disponibilità può variare in base alle regioni.
2. La durata della batteria varia in base all’utilizzo eff ettivo e alle condizioni della rete.



Display

AMOLED 1,47”

Risoluzione: 368x194 pixel

Requisiti di sistema

Android 6.0 o successivi, iOS 9.0 o successivi

Monitoraggio e tracciamento attività quotidiane1

Monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio SpO₂, 
monitoraggio del sonno, test dello stress

Notifiche

Notifiche di chiamate in arrivo, promemoria di messaggi, promemoria 
di sveglie, promemoria di attività, avviso di disconnessione Bluetooth®, 
avvisi di batteria scarica e notifica di spegnimento per basso livello di 
batteria, promemoria per ogni chilometro percorso durante l’attività 
fisica (promemoria a intervalli), promemoria della frequenza cardiaca 
a riposo, avviso di frequenza cardiaca a riposo, avviso di frequenza 
cardiaca superiore al limite, promemoria del raggiungimento 
dell’obiettivo

Pulsanti fisici

Completamente touch-screen e tasto laterale

Sensori¹

Sensore IMU a sei assi (accelerometro, sensore giroscopico) 

Sensore ottico di frequenza cardiaca

Resistenza all’acqua

5 ATM

Batteria²

Capacità: 180mAh (valore nominale)

Batteria non rimovibile ai polimeri di litio

Standby: fino a 14 giorni di utilizzo tipico

Tempo di ricarica: circa 65 minuti (a una temperatura ambientale di 25° C)

Connettività

GPS: non supportato

Bluetooth®: 2,4GHz, BT 5.0, BLE

Cassa

Materiale: polimero rinforzato con fibre

Cinturino

Materiale: silicone
Larghezza cinturino: 16 mm

Peso

Circa 16 g (cinturino escluso)
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• HUAWEI Band 7 
• Base di ricarica
• Cavo di ricarica
• Guida rapida
• Informazioni di sicurezza
• Certificato di garanzia

Nella confezione Informazioni logistiche

Prodotto
HUAWEI Band 7, Graphite Black
HUAWEI Band 7, Wilderness Green
HUAWEI Band 7, Nebula Pink
HUAWEI Band 7, Flame Red

BOM
55029077
55029075
55029078
55029076

EAN
6941487257645
6941487257652
6941487257669
6941487257676

Specifiche tecniche

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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26 mm 9.99 mm
(escluso il sensore)


