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COME CARICARE

•Carica il tuo smartwatch quando visualizza l'avviso di 
batteria scarica.

•Collega il caricatore al retro dello smartwatch tramite 
i 2 punti di ricarica magnetici sul fondo della cassa.

•Accendi, la carica inizierà.

COLLEGAMENTO DELLO SMARTWATCH E DELLO 
SMARTPHONE

Segui questi semplici passi per collegare il tuo smartwatch 
al tuo smartphone.
• Abilita il Bluetooth sul tuo smartphone.
• Aprite l'applicazione HARRY LIME sul vostro smartphone
• Compila tutte le informazioni richieste nel menu delle 

impostazioni.
• Tocca CONNECT DEVICE nel menu delle impostazioni.
• Seleziona l'icona dello smartwatch per connettersi.
• Scegli il nome del tuo dispositivo per connetterlo al tuo 

telefono.

• Apri l'app HARRY LIME sul tuo smartphone e 
compila tutte le informazioni richieste nel menu 
delle impostazioni.

•

•

Tocca SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO nel menu delle 
impostazioni e clicca su OK per confermare.
Per disconnettere il tuo smartphone dal tuo iPhone, 
clicca su SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO nel menu delle 
impostazioni, poi vai alle impostazioni Bluetooth del 
tuo iPhone e clicca su DIMENTICARE QUESTO 
DISPOSITIVO..

• Tieni premuta la corona per più di 3 secondi per 
accendere o spegnere il tuo smartwatch. 

               COMINCIAMO

Benvenuti nel mondo di Harry Lime. Per favore, prenditi qualche minuto per leggere 
queste istruzioni, ti aiuteranno a ottenere il meglio dal tuo smartwatch. Puoi anche 
visitare il nostro sito web o scansionare questo codice QR per un sacco di 
informazioni utili e video guide. E naturalmente, se hai qualche domanda, contattaci, 
siamo qui per aiutarti!

Per prima cosa, scarica l'app HARRY LIME. Ricerca l'app HARRY LIME o scansiona questo codice QR 
per andarci direttamente. Una volta scaricata l'app, seguite le istruzioni all'interno dell'app per 
configurarla. C'è un video che mostra questo processo sul nostro sito web se ne avete bisogno, basta 
andare alla sezione supporto. Ti preghiamo di tenere aggiornata la tua app per assicurarti di avere 
sempre l'ultima versione.

NAVIGATION

• Scorri su, giù, sinistra e destra per scorrere i menu.
• Premi la corona per tornare alla schermata dell'ora.

IMPORTANTE Un tempo di carica di 2 ore è sufficiente 
per caricare completamente il tuo smartwatch, 
assicurati di non superare un periodo di carica di 2 ore.

SCOLLEGAMENTO DELLO SMARTWATCH E DELLO 
SMARTPHONE
Una volta che il tuo smartwatch è carico e collegato al 
tuo smartphone, vai su IMPOSTAZIONI all'interno del 
menu della tua app, seleziona FIRMWARE UPDATE per 
assicurarti di avere l'ultima versione del nostro 
firmware, in caso contrario, seleziona e installa per 
aggiornare all'ultima versione.

ACCENDERE E SPEGNERE LO SMARTWATCH

Si può anche toccare l'icona POWER OFF all'interno dei 
menu, confermare la selezione quando richiesto e lo 
smartwatch si spegnerà.

SCOLLEGAMENTO DELLO SMARTWATCH E DELLO 
SMARTPHONE

Se vuoi scollegare il tuo smartwatch e lo smartphone, 
ecco come fare...



GETTING TO KNOW YOUR FEATURES
SELEZIONE DEL DISPLAY DEL QUADRANTE
Il tuo smartwatch ha 12 dei nostri quadranti 
caratteristici, per passare da uno all'altro tieni 
premuto lo schermo e scorri a sinistra o a destra per 
visualizzarli. Una volta selezionato il tuo quadrante, 
tocca per impostare. In alternativa, è possibile 
accedere ai quadranti entrando nel menu DIAL 
SWITCH.

Ci sono altri quadranti di HARRY LIME 
che si possono impostare dalla rubrica 
delle app.
• Apra le IMPOSTAZIONI
• Seleziona CLOCKFACE
• Tocca il quadrante che vuoi indossare

SCELTA DI QUADRANTI AGGIUNTIVI

USANDO LA PROPRIA FOTO
Puoi selezionare una foto dalla galleria 
del tuo smartphone per usarla come 
quadrante.
• Apra le IMPOSTAZIONI, selezioni

CLOCKFACE
• Toccare PERSONALIZZA FACCIA

DELL'OROLOGIO
• Tocca il simbolo  + verde
• Seleziona la foto che vorresti usare
• Sposta e scala all'interno della guida, clicca su OK
• Sposta il tempo sul display come desiderato
• Toccare IMPOSTA COME FACCIA DELL'OROLOGIO

Il quadrante si trasferirà automaticamente sullo schermo del tuo orologio, questo potrebbe richiedere un minuto, 
una schermata di caricamento verrà visualizzata durante il trasferimento.

PERSONALIZZA LE TUE IMPOSTAZIONI

All'interno delle IMPOSTAZIONI DI SISTEMA dell'app 
è possibile personalizzare le impostazioni di Harry 
Lime.

LUMINOSITÀ DEL DISPLAY

Puoi facilmente cambiare la luminosità del 
tuo display secondo il tuo ambiente e le tue 
preferenze.

• Dal tuo smartwatch seleziona IMPOSTAZIONI.
• Tocca LUMINOSITÀ.
• Tocca - o + per cambiare la luminosità.
• Premere la corona per uscire dal menu.

• Dal tuo smartwatch seleziona IMPOSTAZIONI.
• Toccare DISPLAY OFF.
• Scorri verso l'alto o verso il basso per selezionare 

il tempo di illuminazione.
• Tocca OK per impostare.

NOTA: Dovrai consentire l'accesso alla tua galleria fotografica per utilizzare questa funzione. Fallo nelle impostazioni del tuo telefono.

You can also swipe down to access the overview 
screen, and tap the brightness icon to change your 
screen brightness.

ILLUMINAZIONE DELLO SCHERMO

È possibile selezionare il tempo in cui lo schermo 
rimane illuminato.

Il quadrante si trasferirà 
automaticamente sullo schermo del 
tuo orologio, questo potrebbe 
richiedere un minuto, una schermata 
di caricamento verrà visualizzata 
durante il trasferimento.
NOTA : Su reloj almacenará una esfera adicional a la vez, a medida que 
se descargue una nueva esfera, ésta ocupará el lugar de la anterior.

LAYOUT GRAFICO DELL'ATTIVITÀ
APP THEME Scuro o chiaro
LINGUA
DISTANZA Metrica o Imperiale 
TEMP Celsius o Farenheit
FORMATO TEMPO 12 o 24 ore

Abilita il rilevamento della 
frequenza cardiaca

Attiva il movimento del polso

Activate DO NOT DISTURB mode

Promemoria SEDENTARIO 
Promemoria IDRATAZIONE
Versione dell' APP



CONTAPASSI (PEDOMETRO)
Il tuo smartwatch registrerà automaticamente i tuoi 
passi giornalieri. Tocca ATTIVITÀ per visualizzare le 
tue registrazioni.

Tocca PASSI, KM o KCAL per visualizzare i tuoi risultati 
orari.

• Tocca l'icona del cuore per controllare la tua frequenza
cardiaca..

• orri verso sinistra o premi la corona per uscire.

MONITOR DELLA FREQUENZA CARDIACA
Puoi facilmente controllare la tua frequenza cardiaca ogni 
volta che indossi il tuo smartwatch HARRY LIME.

ESPLORA LE TUE CARATTERISTICHE DI SALUTE E SPORT

NOTA: Gli smartwatch utilizzano sensori inerziali multiasse chiamati accelerometri. Questi rilevano il 
movimento del polso per misurare i passi. Tuttavia, alcune azioni del polso mentre si sta in piedi o seduti 
possono imitare il movimento del braccio di un passo e possono quindi registrare falsamente i passi. Il 
conteggio dei passi registrato ogni giorno dovrebbe essere usato solo come guida.

FUNZIONI SPORTIVE
Il tuo smartwatch ha 14 modalità di sport tra cui 
Camminare, correre, correre sul tapis roulant, 
alpinismo, ciclismo, nuoto, calcio, basket, pallavolo, 
badminton, tennis da tavolo, baseball, salto e yoga.

Per iniziare, seleziona il tuo sport e inizia la tua attività. Il 
tuo smartwatch registrerà automaticamente i tuoi dati.

Dopo il tuo esercizio, scorri verso destra per fermarti e 
salvare i dati della tua attività. Puoi anche visualizzare i 
dati della tua attività nell'app HARRY LIME.

NOTA : Se l'attività dura meno di 5 minuti, nessun dato sarà registrato..

TRACCIATORE DI SONNO

È importante avere un sonno di buona qualità, il tuo 
smartwatch ti aiuterà a monitorare la lunghezza e la 
qualità del tuo sonno.
È importante avere un sonno di buona qualità, il tuo 
smartwatch ti aiuterà a monitorare la lunghezza e la 
qualità del tuo sonno.

STOPWATCH

Il tuo smartwatch ha un'utile funzione di cronometro. 
Tocca l'icona del CRONOMETRO per entrare nella 
schermata del cronometraggio. Ora tocca per 
avviare, mettere in pausa o cancellare. Scorri con il 
dito destro per uscire dalla sezione del cronometro.

TIMER

C'è anche una funzione timer, per usarla tocca TIMER 
e poi passa il dito verso l'alto e verso il basso per 
impostare il tempo del conto alla rovescia. Quando il 
tempo è scaduto vedrai apparire una notifica.

NOTA : Assicurati di abilitare il rilevamento della frequenza cardiaca nel menu IMPOSTAZIONI dell'app, quindi IMPOSTAZIONI DI SISTEMA. Se la 
frequenza cardiaca non viene visualizzata nell'app, apri dallo smartwatch - Ora dovrebbe essere visualizzata nell'app.

Il display mostra il sonno totale, il sonno leggero e il 
sonno profondo. Controlla l'app per vedere una 
ripartizione oraria durante la notte.

NOTA : Il sonno è monitorato e registrato tra le 21 e le 9 del mattino. I dati del sonno saranno visualizzati dopo 
le 9 del mattino del giorno successivo.

PROMEMORIA PER L'IDRATAZIONE
Puoi impostare dei promemoria per bere un bicchiere 
d'acqua durante la giornata. Puoi impostarlo 
all'interno dell'app, vai su IMPOSTAZIONI e tocca 
RICORDI SANITARI.



CONNETTIVITÀ GPS

COLLEGAMENTO GPS

• All'interno dell'app seleziona l'icona del trainer
per entrare in modalità GPS.

• Tocca la mappa della posizione in qualsiasi momento
durante la tua attività per vedere la tua posizione
sulla mappa.

• Clicca sul + nell'angolo in alto a destra per
personalizzare gli sport che vuoi utilizzare.

• Tocca l'icona TROFEO per impostare i tuoi
obiettivi (distanza, tempo o calorie)

• Durante l'attività l'orologio visualizzerà il tempo di
attività, la frequenza cardiaca e le calorie bruciate.

• Scorri verso il basso per accedere a passi, velocità e
distanza percorsa.

Quando hai completato la tua attività, puoi visualizzare i tuoi 
dati e il tuo percorso all'interno dell'app.

• Per fermare o mettere in pausa l'attività, scorri verso destra.
• Tocca e tieni premuta l'icona  ROSSA per fermare e uscire.
• Tocca l'icona  VERDE per iniziare o ricominciare.
• Il tuo smartphone darà NOTIFICHE VOCALI durante la tua

attività quando raggiungi i tuoi obiettivi.

NOTA : Se la tua attività dura meno di 5 minuti, nessun dato sarà registrato. NOTA : Si assicuri 
di avere abilitato le notifiche vocali nelle IMPOSTAZIONI DI MOVIMENTO.

Il tuo smartwatch HARRY LIME si collegherà al GPS 
del tuo smartphone per portare al tuo polso una 
grande gamma di funzioni!

• Tocca l'icona IMPOSTAZIONI per entrare nel menu
IMPOSTAZIONI DI MOVIMENTO, qui puoi abilitare la NOTIFICA
VOCALE. Seleziona le notifiche vocali che vuoi ricevere.

• Quando sei pronto a iniziare la tua attività, tocca GO sulla tua
app.

• Sia il tuo smartwatch che lo smartphone faranno il conto alla
rovescia 3, 2, 1 sullo schermo, ora puoi iniziare la tua attività.



CHIAMATE, MESSAGGI E NOTIFICHE SOCIALI

Quando si riceve una chiamata, lo smartwatch vibra e 
viene visualizzato il nome o il numero del chiamante. 
Se non è un momento conveniente è possibile rifiutare 
la chiamata toccando l'icona rossa del telefono. Per 
accettare la chiamata, prendi il tuo telefono.

Se non l'hai ancora fatto, seleziona le notifiche che 
vorresti ricevere sul tuo smartwatch. Nelle 
IMPOSTAZIONI dell'app, vai su NOTIFICHE per 
selezionare il tipo di notifiche che desideri. Il tuo 
smartwatch vibrerà quando riceverai un messaggio o 
una notifica. Verranno visualizzati il messaggio e il 
nome del mittente.

Per controllare le tue notifiche in seguito, tocca 
MESSAGGI dove vedrai un elenco delle tue notifiche. 
Tocca la notifica che vuoi leggere per espanderla.

CONTROLLO DELLA CAMERA

Puoi controllare la fotocamera del tuo smartphone a 
distanza usando il tuo smartwatch.
• Seleziona l'icona CAMERA sul tuo smartwatch.
• Verrà visualizzata l'icona circolare della fotocamera.
• Tocca per scattare la foto, l'icona della foto verrà 

visualizzata.

La foto verrà automaticamente salvata nella galleria 
del tuo smartphone o nel carrello fotografico.

CONTROLLO MUSICALE

Controlla facilmente la tua musica dal tuo smartwatch.

• Tocca l'icona MUSICA.
• Seleziona la traccia precedente o successiva.
• Riproduci o metti in pausa la traccia corrente.

ALLARME
Usa la tua app per impostare promemoria come 
sveglia, sonno, esercizio e ora di andare a letto. 
Tocca l'icona della campana nella parte inferiore 
dello schermo della tua app per accedere al menu 
della sveglia. Quando tocchi ALARM sul tuo 
smartwatch, vedrai tutti i tuoi promemoria elencati.

Quando è l'ora della sveglia, l'orologio vibra per darti 
un sottile promemoria.

TEMPO
Il tuo smartwatch ti dirà il tempo per il giorno 
successivo nella località selezionata.

CONOSCERE LE TUE CARATTERISTICHE

All'interno dell'app, visita IMPOSTAZIONI AVANZATE 
per inserire la tua posizione. Poi tocca l'icona 
WEATHER sul tuo smartwatch per vedere visualizzato il 
meteo della località scelta.

LOCALIZZARE IL TUO TELEFONO O SMARTWATCH

Per localizzare il tuo smartwatch:
• All'interno dell'app, entra nelle impostazioni.
• Tocca TROVA IL MIO SMARTWATCH.
• Il tuo smartwatch vibrerà per aiutarti a localizzarlo..

Per localizzare il tuo smartphone:
• Tocca due volte FIND MY PHONE sul tuo smartwatch. 

• Il tuo smartphone suonerà per aiutarti a localizzarlo. 
NOTA : Se lo smartphone è impostato su silenzioso, vibrerà solo - Non ci sarà alcun suono.



CONOSCERE LE TUE CARATTERISTICHE

SELEZIONE DELLA LINGUA

• Dal tuo smartphone seleziona IMPOSTAZIONI.
• Tocca LANGUAGE (Lingua).
• Scorri per selezionare la tua lingua, tocca per 

impostare.

INFORMAZIONI SUL SISTEMA

• Dal tuo smartwatch seleziona IMPOSTAZIONI.
• Tocca SISTEMA.
• Ora vedrai il nome del tuo smartwatch, il nome del 

Bluetooth e la versione del firmware.

RESET DEL SISTEMA

• Dal tuo smartwatch seleziona IMPOSTAZIONI.
• Tocca RESET.

NOTA: QUESTO CANCELLERÀ TUTTE LE INFORMAZIONI MEMORIZZATE

PROMEMORIA SEDENTARIO
Potresti voler impostare un piccolo promemoria per 
fare una pausa e muoverti un po' periodicamente 
durante la tua giornata. Puoi impostarlo all'interno 
dell'app, vai su IMPOSTAZIONI e tocca RICORDI 
SANITARI.

• Il tuo smartwatch vibra quando è ora di fare una 
pausa.

SUPPORTO
Se c'è qualcosa per cui vorresti un piccolo aiuto, visita 
la sezione SUPPORTO del nostro sito web, troverai 
molte informazioni utili, FAQ e le nostre video guide.

WWW.SHOPHARRYLIME.COM

Puoi scansionare questo codice QR con il tuo 
smartphone per andarci direttamente

CONTATTO

Siamo qui per aiutarti se hai delle domande, per 
favore contattateci! Potete contattare il servizio 
clienti di HARRY LIME dal lunedì al venerdì, dalle 9 
alle 16:

HARRYLIMEOFFICIAL  
HARRYLIMEOFFICIAL  

MEDIA SOCIALI

Ci piacerebbe incontrarti sui nostri canali social! 
Non dimenticarti di taggarci nelle tue foto, ci 
piacerebbe vedere come stilizzi il tuo HARRY LIME!

+44 (0) 121 524 1400

support@harry-lime.co.uk



COME PRENDERSI CURA DEL PROPRIO SMARTWATCH 
Non indossare lo smartwatch mentre si applicano spray o creme. Non permettere il contatto con agenti corrosivi, ad esempio vernici, solventi o adesivi, in quanto ciò potrebbe compromettere la 
finitura dello smartwatch. Non cercare di sostituire o smontare la batteria.

CURA DEI BRACCIALETTI
Le condizioni ambientali possono influenzare la durata del braccialetto dell'orologio. Si prega di trattarlo con cura e di limitare l'esposizione al calore diretto o alla luce del sole. Non utilizzare 
detergenti chimici sul braccialetto dell'orologio ed evitare il contatto con i cosmetici, come l'abbronzatura finta o i profumi. La sporcizia leggera può essere pulita con una soluzione di acqua 
leggermente saponata su un panno morbido e leggermente umido. Siate consapevoli che i braccialetti di colore chiaro, come i bianchi e i colori pastello, possono attirare il trasferimento di colore 
da altri materiali di superficie e sostanze cosmetiche. Si prega di fare attenzione quando si indossa lo smartwatch. Lo scolorimento dei braccialetti non è coperto dalla garanzia.

CURA DEI BRACCIALETTI IN SILICONE
Per mantenere il tuo braccialetto in silicone bello, puliscilo regolarmente con acqua e sapone delicato per rimuovere qualsiasi sporco, olio, lozioni ecc. Quando non indossi il tuo smartwatch, ti 
consigliamo di conservarlo nella confezione regalo ricevuta con l'acquisto.

RESISTENZA ALL'ACQUA
Gli smartwatch HARRY LIME sono testati secondo gli standard IP68. Questo garantisce una resistenza all'acqua per 30 minuti fino a una profondità massima di 1,5 metri. Non raccomandiamo i 
nostri orologi per l'uso in acqua salata. Risciacqua sempre il tuo smartwatch dopo aver nuotato

GARANZIA 
HARRY LIME certifica che questo smartwatch è prodotto utilizzando materiali di prima qualità ed è completamente testato prima di lasciare il nostro centro di produzione.

Il tuo smartwatch è garantito contro qualsiasi parte e costruzione difettosa per 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo se si presenta la ricevuta originale quando si 
restituisce l'articolo. Questa garanzia ti fornisce diritti in aggiunta ai tuoi diritti legali del consumatore e quindi non limita i tuoi diritti legali. Si prega di notare che questa garanzia non 
copre lenti, fasce, cinturini o bracciali o batterie. Inoltre, le rotture causate da incidenti o maltrattamenti non sono coperte.

Siamo sicuri che andrete d'accordo con HARRY LIME, ma se avete qualche problema contattateci e vi guideremo attraverso il processo.

CONTATTACI
Se avete bisogno di ulteriore assistenza per utilizzare il vostro smartwatch HARRY LIME o la nostra App HARRY LIME, siamo qui per aiutarvi! Potete anche contattare il team del servizio 
clienti HARRY LIME dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00: 
        

          +44 (0) 121 524 1400            support@harry-lime.co.uk

Ci sono anche molte informazioni sul nostro sito web shopharrylime.com che troverai utili.

POLITICA DI PRIVACITÀ 
Please check www.shopharrylime.com/pages/privacy-policy to view our privacy policy. Please remember to check for updates periodically.

SMALTIMENTO DI BENI Il simbolo del cassonetto barrato vi ricorda che i prodotti elettrici di scarto, le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Se non è 
possibile riutilizzare o riciclare l'articolo, questo deve essere smaltito in un sito di pubblica utilità o in un impianto di riciclaggio delle autorità locali - Non smaltire il prodotto HARRY LIME 
tra i rifiuti domestici - Lo smaltimento dell'imballaggio e del prodotto HARRY LIME deve essere effettuato in conformità alle norme locali.

HARRY LIME è prodotto da:
Peers Peers Hardy, Precision House, Starley Way, Birmingham International Business Park, B37 7GN, UK. Peers Hardy Regno Unito 
UK LTD, C/O Global E-commerce Experts, Rijnlanderweg 766,
Unità H, 2132 NM, Hoofddorp, Paesi Bassi

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, SI PREGA DI FAMILIARIZZARE CON TUTTE LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA E LE ISTRUZIONI PER L'USO!

AVVERTENZE SULLA BATTERIA N'essayez pas de remplacer la batterie, d'ouvrir le boîtier de l'appareil ou de démonter votre produit HARRY LIME. Cela pourrait entraîner un risque pour la 
sécurité • La batterie rechargeable intégrée ne peut pas être retirée ou remplacée - Les substances contenues dans la batterie de la smartwatch HARRY LIME peuvent nuire à 
l'environnement ou causer des blessures si elles sont manipulées ou éliminées de manière inappropriée. Dans le cas improbable d'un contact avec l'acide de la batterie, rincez 
soigneusement la zone affectée avec beaucoup d'eau propre et consultez IMMÉDIATEMENT un médecin • Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez-la du chargeur, ne 
dépassez pas 2 heures de charge.

AVVERTENZE SUI DISPOSITIVI Assicurati che lo smartwatch si agganci correttamente ai contatti di ricarica • Prima di ogni utilizzo, controlla che il prodotto non sia danneggiato, non 
utilizzarlo se è danneggiato • Questo non è un giocattolo, i bambini non dovrebbero giocare con questo prodotto • Non tentare mai di aprire lo smartwatch , ciò può comportare un 
pericolo • Proteggere il prodotto da forti impatti, vibrazioni, luce solare diretta e sporco • Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto • Non esercitare pressione sul prodotto • Evitare 
forti campi magnetici, ad es. altoparlanti • Il sale e l'acqua termale possono provocare la corrosione delle parti metalliche. Rimuovere il prodotto prima di utilizzare le saune poiché la 
differenza di temperatura può causare la formazione di condensa • Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore, ad es. radiatori o altri dispositivi che emettono calore. Non coprire il 
prodotto durante il funzionamento o la ricarica • Non utilizzare mai il prodotto su aeroplani, ospedali, locali di servizio o vicino a sistemi elettronici medici. I segnali wireless trasmessi 
potrebbero influire sulla funzionalità dei dispositivi elettronici sensibili • Non utilizzare il prodotto HARRY LIME se il display è rotto • Non esporre il prodotto HARRY LIME a temperature 
estremamente alte o basse • Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il prodotto HARRY LIME • Rimuovere immediatamente il prodotto HARRY LIME se è caldo o caldo • Non tentare di 
indossare o utilizzare il prodotto HARRY LIME durante la ricarica • Non caricare il prodotto HARRY LIME se bagnato • Non controllare le notifiche o altre applicazioni sul display del 
prodotto mentre guida o in altre situazioni in cui le distrazioni potrebbero essere pericolose. Fai sempre attenzione a ciò che ti circonda quando utilizzi prodotti e servizi HARRY LIME • 
Assicurati che lo smartwatch venga rimosso a intervalli regolari per una pulizia delicata.

AVVERTENZE PER LA SALUTE Gli smartwatch HARRY LIME contengono componenti che emettono campi elettromagnetici, con alcuni modelli che contengono un dock di ricarica magnetico, 
tieni presente che questi modelli contengono magneti. Questi campi elettromagnetici e magneti possono interferire con dispositivi medici, come pacemaker e defibrillatori impiantati. 
Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico se si utilizza un dispositivo medico prima di utilizzare uno smartwatch HARRY LIME • Questo è un prodotto di Classe A. In 
un ambiente domestico, questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso all'utente potrebbe essere richiesto di adottare misure adeguate • Il cardiofrequenzimetro HARRY 
LIME è progettato solo per uso ricreativo, non è destinato ad alcun uso medico come diagnosi o monitoraggio qualsiasi condizione medica • Il cardiofrequenzimetro HARRY LIME emette 
periodicamente luci lampeggianti, consultare il medico prima dell'uso se si soffre di epilessia o condizioni simili • Il cardiofrequenzimetro HARRY LIME di solito fornisce una stima accurata 
della frequenza cardiaca, ma la lettura può essere influenzato da fattori quali la vestibilità dello smartwatch, le caratteristiche fisiche di chi lo indossa e l'intensità dell'attività • Il tuo 
smartwatch HARRY LIME ti aiuterà a calcolare le distanze percorse e le calorie bruciate durante l'allenamento. Si prega di consultare un medico prima di iniziare nuovi regimi di esercizio • 
Gli smartwatch HARRY LIME contengono sensori per monitorare i movimenti per stimare da vicino l'attività, il sonno, le calorie utilizzate, ecc. indossato per periodi prolungati, soprattutto se 
si soffre di pelle sensibile o si soffre di allergie. Se noti irritazioni, dovresti rimuovere lo smartwatch. Per aiutare a prevenire qualsiasi irritazione, assicurati che lo smartwatch venga rimosso 
regolarmente per la pulizia e non stringere eccessivamente al polso

•  Si consiglia di rimuovere lo smartwatch ogni giorno per una pulizia delicata.

In caso di danni materiali o lesioni personali causati da un uso scorretto o dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza, la HARRY LIME non si assume alcuna responsabilità. Se avete 
domande o dubbi, contattateci, troverete i nostri dati di contatto qui sopra.

RAM/ROM 
Dimensione dello schermo LCD

Bluetooth
Promemoria delle chiamate 

Notifiche

256k/1MB
1.3 pollici TFT Un tocco  
BT 5.0
Sì 
Sì 

Litio ricaricabile 
(Incorporato)
200mAH

2402-2480Mhz

Batteria

Capacità della 
batteria 
Frequenza operativa 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
HARRY LIME SMARTWATCH SPECIFICATION

IP68
SÌ
Fino a 4 giorni 
Fino a 15 
giorni 2 ore

Resistenza all'acqua  
Frequenza cardiaca
Collegato al Bluetooth
di standby Tempo
Carica del tempo




