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Motivati. Muoviti. Rileva



RICARICATI

SCARICA L'APP

Il tuo dispositivo mobile è compatibile?
Verifica su www.ihealthlabs.com!



Apri appAbilita il Bluetooth

CONNETTITI



Fai clic sul pulsante “+”4Seleziona l’attività nel menu3
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Seleziona Edge5
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Inserisci le ultime 2 delle 6 cifre 
mostrate sul tracker

Se non vedi le 6 cifre, spegni il 
Bluetooth e riaccendilo nuovamente 
oppure fai doppio clic sul pulsante 
Home (iOS) oppure vai sul menu app 
(Android) e tocca l’app per chiuderla 
completamente. Ripeti i passaggi 
partendo dal passaggio 2.

6

Edge



Abbinamento eseguito 
con successo7

Edge



Heure/Date

 

Solleva il polso oppure
sgancialo dalla vita

&
Tocca per navigare

VISUALIZZA Ora/Data

Numero di passi

Dista
nza percorsaCalorie bruciate

Ob
iettivo/Progresso



MODALITÀ

Rileva automaticamente la qualità 
del sonno e dell'allenamento.

Modalità sonno

M
od

alità allenamento

Modalità sonno

M
od

alità allenamento

Sei di un umore diverso? Cambia il 
personaggio sul tracker direttamente 
dalle impostazioni dell’App.

PERSONALIZZA



Il dispositivo è conforme alla licenza Industry Canada (esente da standard RSS). Il funzionamento è conforme alle 
due seguenti condizioni:
(1) il dispositivo potrebbe non causare interferenze, e
(2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze, comprese quelle che potrebbero causare un 
funzionamento indesiderato del dispositivo

INFORMAZIONI IMPORTANTI PREVISTE DALLE NORME FCC
Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto 
alle seguenti due condizioni:
(1) Il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
(2) il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese interferenze
che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

l’autorità dell’utente a mettere in funzione il prodotto.
Nota: Il presente prodotto è stato testato e trovato essere conforme ai limiti per un dispositivo
digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono ideate per fornire
una protezione ragionevole contro l’interferenza dannosa in un’installazione residenziale. Il
presente prodotto, genera, usa e può irradiare energia in radio frequenza e, se non installato e
utilizzato in conformità alle istruzioni, potrebbe causare interferenza dannosa alle comunicazioni

installazione. In caso il presente prodotto cause interferenza dannosa alla ricezione radio o 
televisiva, che può essere determinate accendendo e spegnendo l’apparecchiatura, l’utente è
incoraggiato e tentare di correggere l’interferenza mediante una o più delle seguenti misure:
—Orientare o posizionare nuovamente l’antenna ricevente.
—Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

collegato.
—Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV competente per assistenza.



RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA 
CON UNA DI TIPO DI DIVERSO. 

SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE ISTRUZIONI.

Con la presente [iHealth Lab Inc.] dichiara che questo [AM3S EDGE] è conforme ai requisiti essenziali e 
altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/EC. La Direttiva 1999/5/EC, dichiarazione di conformità 
e certi�cazioni di iHealth e i documenti normativi possono essere scaricati usando il seguente link
https://www.ihealthlabs.eu/support/certi�cations

AVVERTENZA

Contatti e numero di assistenza:

Prodotto per iHealth Lab Inc.
iHealth Lab Inc.
719N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043, USA

Prodotto per iHealth Lab Europe.
3 rue Tronchet, 75008, Paris, France
www.ihealthlabs.eu

Prodotto da iHealth Lab Inc..
No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China.



Per maggiori informazioni, 
visita www.ihealthlabs.com


