
Comunico l’ora

Tengo traccia della tua performance sportiva 

 Traccio la tua attività quotidiana e sonno

Indico la tua localizzazione GPS in maniera precisa

Rispondo o rifiuto chiamate direttamente dal polso 

Gestisco il comando vocale

 Ti mostro SMS , emails , eventi in calendario ed attività social media  

Smartwatch multisport 
con GPS ed elegante design

Schermo al tocco a colori circolare 
Gorilla Glass

Guscio in acciaio inossidabile 
ed alluminio

 Sensore 
cardiofrequenzimetro ottico 

Corona Intelligente Stazione di caricamento magnetica 

CONTROLLO VOCALE 
Siri  & Google Now
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Blue/Blue Silver/White Black/Black Titanium/Orange Silver/Blue Gold/Brown

ORA

GPS

CHIAMATE

Se esiste un preciso oggetto che ti deve accompagnare nel caso decida di intraprendere una lunga escursione questo è certamente MyKronoz 
ZeSport . Ideato per fornirti il più ampio ventaglio di informazioni direttamente al tuo polso , senza compromettere il tuo stile , ZeSport è non solo uno 
smartwatch tradizionale ma un potente computer sportivo per monitorare la tua performance in tempo reale . Dotato di tecnologie d ‘avanguardia come 
un accelerometro triassiale , monitoraggio ultra accurato del battito cardiaco, altimetro, barometro e sensore UV , ZeSport registra con precisione le 
tue attività sportive al fine di aiutarti a tracciare i tuoi progressi in ogni settore . 

Grazie al suo GPS incorporato , puoi facilmente ricordare i migliori risultati ottenuti mentre ti eserciti e registrare i tuoi dati di lavoro (distanza , andatura 
, percorsi ). Attrezzato con funzionalità multisport, ZeSport ti consente di scegliere tra una serie di tipologie di attività come ciclismo, podismo , 
escursionismo,corsa ecc. Possedendo uno schermo a colori ultra resistente Gorilla Glass , un guscio in acciaio inossidabile ed alluminio, ZeSport è 
un elegante cronometro per la tua vita quotidiana. In aggiunta alla sua funzione di allenamento, ZeSport notificherà inoltre la ricezione di chiamate, 
messaggi di testo e social networks .

Sport

CONNESSIONE SENZA FILI
Sincronizzazione senza fili 
via Blutooth 4.0

RICHIESTE DI CONFIGURAZIONE
iPhone 4s,5,5c,5s,6,6Plus e più recenti, iPad (3rd,4th,5th gen, Mini) - iOS8+ 
apparati Android 4.3+ & Windows Phone 8.1+
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Comunica l’ora

Programmazione degli avvisi 
con vibrazione

ORA 

PROMEMORIA

Rileva la temperatura 
ambientale

TEMPERATURA

Calcola i livelli di elevazioneDefinisci i tuoi obiettivi 
giornalieri

Salva percorsi e mappe del 
tuo tragitto quotidiano

ALTIMETROOBIETTIVI GPS INTEGRATO
Tieni traccia della tua 

esposizione solare 

SENSORE UV

Ti avvisa quando 
rimane inattivo

AVVISO DI INATTIVITÀ
Registra i dati della 

pressione atmosferica

BAROMETRO

Offre varie opzioni di training : biking, 
walking, running, hiking, indoor oppure trail run

MODALIÀ SPORTIVA

 Seleziona da un varietà di sfondi

SFONDI DELL ‘ OROLOGIO

Ricevi notifiche di SMS,emails,
eventi in calendario ed attività social media

NOTIFICHE 

 Misura il battito cardiaco

MONITORA IL BATTITO CARDIACO 
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SILVER/WHITE BLUE/BLUE BLACK/BLACK GOLD/BROWN TITANIUM/ORANGE SILVER/BLUE
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Sport

Rispondi,termina,
rifiuta chiamate

CHIAMATE

Traccia i tuoi passi,distanza,
calorie e sonno

TRACCIA ATTIVITÀ E SONNO

UV

Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE + 3.0
Dimensioni: 54.6*45.9*14.5mm
Peso: 70 gr
Tipologia di batteria : Li-ion 350 mAh
Tempo di conversazione : 2 ore 
Autonomia in stanby : 3 giorni 
fino a 7 ore in modalità GPS 
Tempo di ricarica: da 1 a 2 ore
Display: Schermo al tocco a colori capacitivo 
1.3 pollici / 240*240 pixels

Sensori : cardiofrequenzimetro , UV , altimetro , barometro , 
temperatura
Temperatura di funzionamento : da -10°C a +60°C 
Memoria : ROM 128Mb / RAM 64Mb
Resistente all ‘ acqua  : IP67

Appli Android e iOS gratuite
Accessori inclusi : Stazione magnetica di ricarica

Garanzia internazionale: 1 anno
RMA: rma@mykronoz.com

Confezione (20 pezzi per cartone )
Dimensioni cartone : 46.2 x 34 x 25.5 cm 
Peso cartone : 10 kgs

Misure scatola : 12.8 x 6.5 x 9.8 cm
Peso scatola  : circa 300-360 gr
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                                                            EAN                    UPC
ZeSPORT Black/Black  : 7640158011393   813761021067

ZeSPORT Blue/Blue : 7640158011409  813761021074

ZeSPORT Silver/ White : 7640158011416 813761021081

ZeSPORT Titanium/Orange : 7640158011423 813761021098

ZeSPORT Silver/ Blue : 7640158011430 813761021104

ZeSPORT Gold/Brown : 7640158011447 813761021111

 Avvisa quando il tuo telefono è fuori 
raggio d ‘ azione dal Bluetooth

AVVISO ANTISMARRIMENTOCOMANDO 
DELLA FOTOCAMERA Consenti al tuo telefono di attivare 

la suoneria per ritrovarlo

TROVA IL MIO TELEFONO  CONTROLLO 
DELLA MUSICA Aggiorna il firmware del tuo 

orologio via mobile app 

 AGGIORNAMENTO OTA

Controlla la fotocamera 
da remoto 

Controlla la musica 
da remoto


