
Super assistente
Monitoraggio del battito, sonno, 
sport e controllo della fotocamera 

Notifiche smart
Messaggi, chiamate in entrata,

promemoria

Design colorato
Oltre 40 quadranti 
e nuovi cinturini 

Perché Huawei?

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

Portiamo alla luce le tecnologie più innovative, offrendo 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.

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

SUPERA I TUOI LIMITI

WEARABLE



• HUAWEI Band 4
• Supporto di ricarica 
• Cavo di ricarica 
• Guida rapida
• Scheda di garanzia

Nella confezione Informazioni logistiche

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

Specifiche tecniche

Product

Band 4 - Graphite Black

Dimensioni e peso della 
confezione

Dimensioni: 125 x 85 x 45mm 
Peso: 171g

EAN

6901443331017

BOM

55024472
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WEARABLE

Batteria

91 mAh* 

Carica completa in un’ora e mezza

Durata batteria: 
7 giorni con HUAWEI TruSleep attivato, Monitoraggio battito cardiaco 
attivato, Attivazione automatica del display disattivata.
8 giorni con HUAWEI TruSleep attivato, Monitoraggio battito cardiaco 
disattivato, Attivazione automatica del display disattivata. 
9 giorni con HUAWEI TruSleep disattivato, Monitoraggio battito cardiaco 
disattivato, Attivazione automatica del display disattivata.
Schermo attivato 200 volte al giorno, 50 messaggi al giorno, 3 telefonate 
al giorno, 3 sveglie al giorno.

Sensori

Accelerometro a tre assi, Sensore battito cardiaco, Sensore infrarossi

Colori

Graphite Black

Peso

Circa 12g

*Dati basati su test risultati Huawei Lab. L’attuale durata della batteria dipende dalla configurazione 
del device, dall’uso, dall’ambiente e da quanto la batteria è stata usata. 

Display

Dimensioni: 0.96”

Tipologia TFT

Risoluzione: 160 x 80mm

Design 

Struttura in plastica

Cinturino in silicone

Sensore battito: plastica 

Porta per ricarica: acciaio

Sottile e confortevole per un grip perfetto e una lettura corretta del battito 
cardiaco

Processore

Apollo 3

Sistema operativo 

RTOS

Attività tracciate

Corsa, camminata, ciclismo, nuoto in piscina, ellittica, vogatore, 
Allenamento libero

Livello di resistenza all’acqua

5 ATM

Notifiche

Chiamate in entrata, SMS, ecc.

Connettività

Bluetooth® 4.2+

Compatibilità

Android™ 4.4+, iOS® 9.0+

18.5 mm

56 mm

12.5 mm


