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NIKE TRADING ITALY

Con le sue tante funzioni lo Smartwatch Milano diventerà il tuo assistente
personale: registrerà automaticamente i tuoi passi quotidiani, la distanza percorsa,

la temperatura corporea, la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e la qualità del tuo
sonno. Inoltre con la sua modalità Multi Sport ti seguirà anche durante i tuoi

allenamenti.
Grazie allo Smartwatch Milano saprai sempre che tempo farà tramite le notifiche
meteo e potrai visualizzare direttamente sul suo quadrante anche i messaggi, le

chiamate e le notifiche Social ricevute sul tuo Smartphone.
Potrai personalizzarlo come vorrai perché avrai più di 100 quadranti disponibili

oltre alle tue foto.



Misurazione temperatura corporea
Frequenza cardiaca dinamica
Dati attività giornaliera (contapassi,
calorie e distanza)
Funzione Multi Sport
Monitoraggio del sonno
Meteo

Visualizzazione chiamate e
messaggi/notifiche 
Trova telefono
Disponibili più di 100 quadranti diversi
(anche foto)
App Hitfit Pro scaricabile con QR Code da
Google Play o Apple App Store

Funzioni Principali

CPU RTL 8762C, funzionamento veloce
Chipset di temperatura CT1711 uguale
a Huawei con una precisione del 98%
Display TFT da 1,3 ", 240 * 240 ad alta
luminosità
Full touch screen

Batteria 240 MAH ai polimeri di ioni di litio:
uso normale 5-7 giorni; Standby 10-15 giorni
iP68 impermeabile
Compatibilità OS Smartphone: Supporta
Android 5.1 e IOS 10 e superiore
Gestione dati tramite App Hitfit Pro
Dimensione quadrante: 45,5 mm
Spessore 12,2 mm

Specifiche tecniche:
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Guida utente, sicurezza 
e garanzia 

• INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto il modello 

MILANO
si prega di leggere attentamente il 
presente manuale in modo da utilizzare 
il dispositivo  nella maniera migliore, e di 
conservarlo. 
IMPORTANTE Alcune funzioni potrebbero 
non essere disponibili di tutti i modelli in 
commercio o dipendenti dal modello di 
telefono abbinato. 
NOTA: la versione del manuale d’uso è 
scaricabile dal sito 
www.niketradingitaly.com
• Contenuto della confezione:
-Smartwatch MILANO
-Cavo di ricarica USB
-Guida utente con sicurezza e garanzia 

Batteria a polimeri di litio già inclusa nel 
bracciale; batteria non rimuovibile e non 
sostituibile se non presso un centro di 
riparazione autorizzato, vai su:
www.niketradingitaly.com
qualunque tentativo di rimozione 
della batteria farà decadere la 
garanzia.
• PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
Vi invitiamo a leggere le seguenti precau-
zioni e ad attenervi scrupolosamente alle 
medesime, onde prevenire pericolo di corto 
circuito,  incendio o  esplosione :  (Segue)     

-Non aprire o tentare di aprire l’ involucro.
-Non utilizzare il dispositivo se il display è 
incrinato.
-Astenersi dal riporre o conservare il disposi-
tivo in prossimità o all’ interno di forni a mi-
croonde o altri forni , apparecchi di cottura 
caldi; caloriferi; pentole a pressione
-Il dispositivo non va gettato nel fuoco in 
quanto potrebbe esplodere. 
ATTENZIONE: 
Il dispositivo non è un giocattolo e non va 
utilizzato come tale; in particolare va evitato 
che il medesimo sia introdotto in bocca, in 
special modo da parte di bambini, al fine di 
prevenirne l’ ingestione e/o il soffocamento. 
-Il dispositivo non va eccessivamente 
stretto quando indossato, onde permettere 
circolazione d’aria, e va a tal fine ogni tanto 
rimosso.  
-Nel punto del corpo dove l’ apparecchio è 
indossato   i prodotti per la cura della pelle 
vanno utilizzati con moderazione. 
-Il dispositivo, in caso di contatto prolunga-
to, può causare irritazione alla pelle ed in 
alcuni soggetti a ciò predisposti ad allergie. 
In presenza di prurito e/o irritazione e/o 
arrossamento e/o gonfiore della pelle  si 
prega di interrompere l’uso del dispositivo 
o di indossarlo su un capo di abbigliamento.
Nel caso in cui il dispositivo appaia in tutto 
o in parte danneggiato, interromperne 
immediatamente l’uso e rivolgersi ad un 
centro di assistenza tecnica autorizzato.
-Utilizzare unicamente il caricabatterie e 
gli accessori del produttore o approvati dal 
produttore . (Segue)

-Non collegare i poli del caricabatterie tra 
loro; evitare il contatto tra loro.
-Non mettete in contatto il connettore o  i 
poli della batteria con metalli, liquidi o altre 
sostanze conduttrici di corrente. 
-Il dispositivo non va usato né conservato in 
luoghi con presenza di polvere o materiali 
dispersi nell’ aria in alta concentrazione.
-Mantenere il dispositivo asciutto e non 
toccare il carica batterie o il dispositivo 
con mani umide o bagnate mentre il carica 
batterie è in funzione.
-Non piegare il cavo di alimentazione e non 
danneggiarlo.
-Non utilizzare con cavi o prese danneggiati
-Non utilizzare il dispositivo con un tempo-
rale all’ aperto. 
-Non gettare il dispositivo nel fuoco.  
Onde prevenire danni a persone, animali 
-Non tentare di rimuovere la batteria, che va 
sostituita solo presso i centri di assistenza 
autorizzati.                                                  
- Il dispositivo  se manipolato e/o smaltito 
in modo improprio può  danneggiare 
l’ambiente. 
- Durante la guida ed in ogni altra situazione 
in cui la distrazione potrebbe cagionare, 
alimentare o peggiorare situazioni di 
rischio o di pericolo , occorre astenersi dal  
controllare le notifiche di chiamata o altri 
dati sul display.
AVVERTENZE D’USO 

-Il dispositivo non va utilizzato in una sauna 
o  vapore. (Segue)

-E’ preferibile utilizzare il dispositivo ad una 
distanza di sicurezza di almeno 15 cm da un 
pacemaker.
-Non utilizzare il dispositivo in ospedale e su 
veicoli che possono subire interferenze con 
radiofrequenze.   
Compatibilità OS Smartphone
Supporta Android 5.1 e IOS 10 e supe-
riore
INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPAREC-
CHIATURE DOMESTICHE ai sensi dell’art. 26 
del Decreto Legislativo 14 marzo 2014,n. 49 
“Attuazione della Dir.va 2012/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)” e del Decreto Legislati-
vo 188 del 20 novembre 2008.
 Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto 
alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti 
essenziali giunta a fine vita agli idonei centri 
di raccolta differenziata  dei rifiuti elettronici 
ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente, 
in ragione  di uno a uno, oppure 1 a zero per 

le apparecchia-
ture aventi lato 
maggiore inferio-
re a 25 cm. 
 
 

-Il dispositivo può subire danni o la sua 
batteria può avere minore durata se non è 
utilizzato nell’ ambito dei seguenti limiti di 
temperatura: tra i 0° C e 35 ° C .
-Il dispositivo può subire danni o la sua 
batteria può avere minore durata se non è 
conservato nell’ ambito dei seguenti limiti 
di temperatura : tra -20° C e 50° C.
-Il dispositivo è progettato per resistere ai 
danni derivanti da  acqua e polvere, con 
certificazione IP68; si consiglia comunque di 
non utilizzarlo in presenza di acqua di mare 
o in acqua calda  e non va mai comunque 
posizionato in una lavastoviglie, lavatrice, 
asciugatrice né deterso con sostanze 
abrasive.
-Il dispositivo non va lasciato  in esposizione 
diretta alla luce  del sole per un periodo 
prolungato.
-Il dispositivo è dotato di una batteria 
ricaricabile incorporata che non deve essere 
estratta né sostituita  dall’ utente.   
-La batteria del dispositivo deve esser ricari-
cata come da istruzioni che accompagnano 
il prodotto, secondo le modalità e con i 
mezzi indicati nelle istruzioni medesime ed 
in particolare utilizzando solo il cavo origi-
nale fornito col medesimo ed astenendosi 
dal caricarlo quando è bagnato .  
-Il dispositivo non deve esser indossato 
mentre è in carica. 
-Il dispositivo deve essere rimosso se troppo 
caldo.

  Pag. 1   Pag.2   Pag. 3   Pag. 4   Pag. 5   Pag. 6   Pag. 7   Pag. 8   Pag. 9   Pag. 10

  Pag. 12   Pag.13   Pag. 15   Pag. 16   Pag. 17   Pag. 18   Pag. 19   Pag. 20  Pag 14  Pag. 11

IL PRODOTTO NON E’  UN DISPOSITIVO 
MEDICO E VA USATO CON CAUTELA
-Il presente dispositivo non è un apparec-
chio medicale e non può essere applicato 
per nessuna funzione medica, inclusa la 
prevenzione,  il monitoraggio, la diagnosi,  
la cura, l’ attenuazione di qualsiasi pato-
logia. 
-il presente dispositivo è progettato e desti-
nato esclusivamente al fitness inteso come 
pratica amatoriale.     
-E’ necessario consultare un medico prima 
di iniziare o modificare un programma 
di allenamento ed inoltre, in particolare,  
prima di utilizzare il dispositivo qualora si 
assumano medicinali foto sensibili   
o sussista una o più delle seguenti patologie 
/ caratteristiche fisiche:    
specifiche patologie cardiache o generali; 
epilessia o sensibilità a luci intermittenti; 
flusso sanguigno limitato; predisposizione 
o soggezione a convulsioni di vario tipo; 
tendinite; sindrome del tunnel carpale; altri 
disturbi muscoloscheletrici. 
-E’ necessario interrompere l’ uso del 
dispositivo se si sente formicolio, dolore, 
bruciore, intorpidimento o rigidità agli arti 
(mani o polsi) dopo averlo indossato.
ATTENZIONE 
 il dispositivo è munito di  tecnologia PPT: 
questi prodotti  posseggono una funzione 
di monitoraggio della frequenza cardiaca 
che può comportare rischi per gli utenti che 
versano in condizioni di salute particolari
(Segue)

IMPORTANTE : Batteria a polimeri di litio 
già inclusa nel bracciale; batteria non rimu-
ovibile e non sostituibile se non presso un 
centro di riparazione autorizzato L’adeguata 
raccolta differenziata per l’avvio successivo  
dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, 
al trattamento e allo smaltimento ambien-
tale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali 
di cui è composta l’apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta  l’applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. De-
creto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014. 
               

      

• TASTO ON/OFF e FUNZIONI

Tenendo premuto a lungo il tasto laterale 
(1), si accende e si spegne l’orologio; inoltre, 
da qualsiasi schermo, premendolo breve-
mente, si torna alla funzione orologio.
Il tasto laterale (2) permette di passare alla 
scelta di una attività fisica, e registrarne le 
caratteristiche (tempo, passi, battiti).

Per ricaricare la batteria
•Rimuovere l’orologio dal polso
•Appoggiare i contatti dell’orologio, 
posti sulla parte posteriore del bracciale, 
in prossimità dei contatti di rame del 
caricabatteria
•La connessione tra il cavo e i contatti in 
rame è magnetica.
• Connettere l’adattatore a un caricab-
atterie (non è presente in confezione). 
Potete utilizzare lo stesso in uso per ricar-
icare il vostro smartphone. Ad esempio:
Caricabatterie:
Input: 100-240V~ 0,1A 50/60 Hz
Output: 5V 1A
•sul display dell’orologio appare una 
icona indicante la carica in corso
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• Installare l’APP sul telefono 
Per poter gestire al meglio la lettura e
memorizzazione dei dati rilevati dal
bracciale MILANO è necessario Installare
l’APP “HitFit Pro” del Bracciale sul
vostro telefono

Il logo Apple e Apple sono marchi commerciali di 
Apple lnc, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 
App Store è un marchio di servizio di Apple lnc .
Google Play e il logo di Google Play sono marchi 
commerciali di Google lnc. 

NOTA: molte notifiche sono soggette alla 
loro reale presenza nello smartphone usato 
in associazione al bracciale e potrebbero 
comunque non funzionare per cause non 
dipendenti da MILANO.
Questo non è da considerarsi un difetto o 
malfunzionamento o motivo di assistenza 
in garanzia.
NOTA: anche la chiamata in arrivo non è 
rifiutabile tappando sull’icona “telefono 
rosso”. 

OROLOGIO

MILANO ha la disponibilità di 4 differenti 
quadranti tra cui scegliere.
NOTA: All’interno della APP gratuita “HitFit 
Pro” trovate sempre a disposizione molti 
altri differenti quadranti tra cui scegliere, 
tutti gratuiti; nelle pagine seguenti maggiori 
indicazioni.
Come cambiare quadrante :
1. Tieni premuto il centro dell’orologio per 
circa 1 secondo
2. scorri da destra a sinistra o viceversa, fino 
ad arrivare al quadrante scelto; premi sullo 
schermo per memorizzare il quadrante

• per tornare indietro, 
premi velocemente la rotellina sulla destra 
dell’orologio

NOTA: alcune misure richiedono una
attesa di alcuni secondi prima di vederne 
visualizzato il risultato

FUNZIONI DI MILANO
PREMESSA:
il Display di MILANO è full touch (quindi, tut-
te le zone del display reagiscono al tocco);
la regola di funzionamento è:
• Il display si attiva premendo una delle 2 
rotelline a destra dell’orologio
• Scorri da sinistra verso destra per accedere 
a tutte le funzioni dell’orologio, ognuna 
rappresentata da una icona diversa. Vedi il 
manuale per avere il dettaglio del funziona-
mento nella sezione “Funzioni dell’orologio”.
• in alternativa, scorri da destra verso sinistra 
per visualizzare i dati sui passi, la frequenza 
cardiaca, la qualità del sonno e il meteo
• Click su una icona specifica per accedere e 
“attivare” la funzione specifica (ad esempio 
su cuore
abilitate la lettura della pulsazione cardiaca)
• per tornare indietro, premi velocemente la 
rotellina (1) in alto sulla destra dell’orologio
NOTA: le misure di battito cardiaco e 
temperatura richiedono una attesa di molti 
secondi prima di vederne visualizzato il 
risultato

Tasto di accensio-
ne e spegnimento 
(1), ritorno alla 
funzione orologio

Tasto per regi-
strazione attività 
fisica (2)

  Fig1

MESSAGGI e NOTIFICHE

Se la app “HitFit Pro” è abilitata all’accesso 
alle notifiche come spiegato successiva-
mente, e quando telefono e orologio sono 
collegati via Bluetooth, riceverete sul Display 
di MILANO le notifiche di messaggi social 
che saranno evidenziate per alcuni secondi. 
Sono anche visibili sulla schermata del 
Menu” Messaggi” in sequenza, finché non li 
avrete letti.

Come funziona :
1. premessa: il bracciale è connesso alla 
APP e avete abilitato la ricezione notifiche 
tramite impostazioni su telefono
2. se ricevete tramite i vostri account social 
dei messaggi/notifiche essi saranno visualiz-
zati per qualche secondo sul Bracciale
3. MILANO vibra e mostra il titolo della 
notifica
4. le notifiche che verranno visualizzate 
sono, a puro esempio indicativo, chiamata 
entrante,SMS, messaggi WhatsApp, WeChat, 
Facebook ecc

IMPORTANTE: tutte le notifiche sono di sola 
lettura e NON permettono la risposta o la 
gestione delle stesse tramite smartwatch; 
tutto può e deve essere gestito solo tramite 
Telefono (sullo smartphone è comunque 
necessario autorizzare l’apparato alla lettura 
e condivisione delle notifiche)
(Segue)

IMPOSTAZIONI PRINCIPALI 
DELL’OROLOGIO

Le impostazioni dell’orologio si attivano nel 
seguente modo:
1. Premi su una rotellina per attivare il 
display
2. scorri col dito dall’alto verso il basso per 
entrare nel menu impostazioni
3. Apparirà uno schermo con le funzioni di 
impostazioni principali

Indicatore di connessione Bluetooth con 
il telefono: indica se l’orologio è connesso 
al telefono, in modo da ricevere notifiche e 
sincronizzare i dati con l’app

 Indicatore batteria: mostra lo stato di 
carica dell’orologio

 Modalità non disturbare: se attiva, 
l’orologio non vibrerà in caso di notifiche, 
né si illuminerà automaticamente girando 
il polso. Tale funzione è utile di notte, per 
evitare di disturbare il sonno

 
Impostazioni: si accede ad un sottomenu 
di impostazioni dell’orologio

Schermo: E’ possibile impostare il qua-
drante, la luminosità, durata dello schermo 
acceso  e la durata dello schermo acceso 
dopo che si è illuminato a seguito della 
rotazione del polso

 Intensità vibrazione: imposta la forza della 
vibrazione

Lingua: imposta la lingua dell’orologio

Sistema: permette di avere le info del 
software installato, di spegnere l’orologio e 
di resettarlo (reimposta)
Nota: la reimpostazione perde tutti i 
dati memorizzati e le impostazioni del 
dispositivo

Trova telefono: se connesso via Bluetooth, 
permette di far suonare e vibrare il telefono

Info : permette di avere le info del sw 
installato

Luminosità: permette di aumentare o dimi-
nuire la luminosità dello schermo.
FUNZIONI DELL’OROLOGIO
Le funzioni principali dell’orologio sono 
attivabili nel seguente modo:
1. Premi su una rotellina per attivare il 
display
2. scorri col dito da sinistra a destra per 
entrare nel menu delle varie funzioni
3. scorri col dito dal basso in alto o viceversa 
per scegliere la funzione desiderata, pre-
mendo col dito sulla relativa icona

Di seguito vengono illustrate le funzioni 
associate alle varie icone

Dati attività giornaliera

Passi (step), Km e Kcal che sono legate tra 
loro e sono basate sui dati personali di 
peso e altezza, che inserirete nella APP sul 
telefono e saranno tanto più precise, tanto 
più inserirete correttamente i vostri dati.

NOTA
Questa schermata mostra 
l’attività legata al movimen-
to generato in un giorno 
durante la normale attività 
quotidiana.

Viene visualizzata l’attività 
giornaliera di passi (step), 
calorie e Km
Inizio misura ore 00.00 
Fine misura 23.59

Curiosità : Misurazione contapassi
Il principio di funzionamento del contapassi 
(detto anche pedometro) è come segue:
il bracciale ha incorporato al suo interno un 
“giroscopio“, quando l’utilizzatore indossa il 
bracciale e inizia a muoversi, camminando 
ad esempio, il giroscopio vibra (in modo 
non percepito) e genera una curva d’onda.
Diversi movimenti produrranno forme 
d’onda diverse. Un algoritmo identifica un 
numero specifico di passi individuando 
e riconoscendo l’azione che genera una 
forma d’onda fissa. Più il dispositivo è abile 
nel riconoscere la differenza tra un passo 
reale e, ad esempio, il sollevamento
del braccio o anche il movimento del 
braccio durante la guida, e più il risultato 
sarà preciso.

Curiosità Misurazione Km percorsi
La distanza percorsa si basa sul numero 
di passi.
Il passo medio moltiplicato per numero 
passi corrisponde alla distanza.
L’utente inserisce i propri dati personali 
all’interno dell’applicazione dedicata nello 
smartphone, come sesso, età, altezza, peso 
ecc. 
Suggerimento: Più i dati inseriti saranno 
precisi, più l’algoritmo sarà preciso e darà 
un risultato corretto.
Questo ovviamente perché il passo medio 
risulta molto differente da persona a per-
sona, e i dati di cui sopra sono identificativi 
della differenza.
Il SW nella applicazione esegue un calcolo 
e monitorizza i KM percorsi e li mostra sulla 
schermata del bracciale, e, se prevista, 
sull’applicazione stessa.

Temperatura corporea

I dati sotto, invece, sono quelli della tempe-
ratura corporea (febbre), e c’è bisogno di 1 
minuto per terminare la misurazione. 
Durante la misurazione, sarà visualizzato 
“--.-”. Al termine della misurazione, verrà 
visualizzato il valore rilevato.
Nota: durante il test della temperatura cor-
porea, la temperatura ambiente deve essere 
compresa tra 18 e 30 ° C.

L’orologio, tramite il sensore di temperatu-
ra, misura la temperatura della superficie 
corporea e quella del corpo (febbre). 
I dati sopra rappresentano la temperatura 
della superficie corporea, e vengono modifi-
cati in tempo reale. (Segue)

Sport

La funzione permette di registrare i dati di 
una attività sportiva disponibile a menu (es. 
corsa, camminata).
Una volta registrata, se il dispositivo è con-
nesso al telefono, i dati della attività sono 
disponibili sulla app HitFit Pro.

Frequenza cardiaca manuale

Seleziona questa icona per monitorare la 
frequenza cardiaca.

La misurazione parte in automatico; dopo 
circa 10 secondi, si iniziano a vedere i primi 
valori letti , mentre serviranno in tutto circa 
20-25 secondi per avere una lettura stabile e 
confermata dall’orologio,
Alla fine della misurazione, l’orologio vibra.
Suggerimento: i valori letti sono anche 
sincronizzati sulla APP gratuita “HitFit Pro” 
nel telefono; l’orologio mostra il valore 
misurato istantaneo, e i valori massimi e 
minimi registrati nel giorno, e la media 
(AVG), semplicemente scorrendo dal basso 
verso l’alto.

Sonno

Timer

Cronometro

Musica

L’orologio  visualizzerà il 
tempo di sonno dell’utente la 
notte precedente (Tempo di 
misurazione del sonno 21:30 - 
12:00 del giorno successivo) e 
la qualità dello stesso (leggero 
o profondo). I dati storici ven-
gono sincronizzati sulla app 
HitFit Pro.

Funzione conto alla rovescia.
E’ possibile scegliere 1, 5 o 10 
minuti; oppure premere l’icona 
dell’ingranaggio per decidere il 
tempo del conto alla rovescia.

Attiva la possibilità di attivare 
un cronometro.

Dopo esserti connesso con il 
Bluetooth, e se il telefono uti-
lizza un riproduttore di musica 
(ad es.Spotify), puoi utilizzare 
i tasti per mandare avanti/
indietro la canzone e regolare 
il volume; la musica uscirà 
dal telefono cellulare o da un 
dispositivo collegato (es. cassa 
Bluetooth), non dall’orologio.

Meteo

Messaggi

Trova telefono

Relax

Imposta
Voce descritta precedentemente in questo 
manuale (vedi Impostazioni principali 
dell’orologio).

Dopo essersi connesso con 
HitFit Pro, l'orologio mostrerà 
le informazioni 
meteo locali.

Si accede ai messaggi (no-
tifiche) non ancora lette (al 
massimo 5); una volta lette, le 
notifiche spariscono.

Il telefono vibra e squilla, se 
connesso tramite Bluetooth 
all’orologio

Premi per attivare un percorso 
guidato di azioni per rilassarsi.
Si sceglie tra 1 o 2 minuti di 
relax guidato.
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Il fabbricante Nike Trading Italy s.r.l. 
dichiara che il tipo di apparecchiatura 
radio – bracciale fitness con Bluetooth 
modello  MILANO
marchio “The Artists” è conforme alla 
Direttiva 2014/53/UE. 

La Dichiarazione di Conformità 
completa è disponibile presso: 
Nike Trading Italy s.r.l. 
Via Boccaccio 81/L – 20090 Trezzano 
sul Naviglio (MI) 
ed è disponibile sul sito :

www.niketradingitaly.com

PRODOTTO IN CINA da Nike Trading 
Italy s.r.l. 

MILANO ITA
GARANZIA
Questo apparecchio è riservato ad un uso es-
clusivamente domestico e casalingo. È garan-
tito per due anni dalla data di acquisto per 
difetti di conformità presenti al momento 
della consegna dei beni o comunque sorti 
entro 2 anni dalla consegna della merce al 
Consumatore. La data di acquisto deve es-
sere comprovata da un documento valido 
agli effetti fiscali rilasciato dal venditore. Nel 
periodo di garanzia, il venditore garantisce 
la sostituzione integrale del prodotto che 
presenti un difetto di fabbricazione o vizio 
di origine.
Per ottenere l’intervento in garanzia, il Con-
sumatore si dovrà rivolgere al Venditore 
munito di idoneo documento fiscale com-
provante l’acquisto del prodotto.
Il Venditore, dopo aver verificato che il mal-
funzionamento non sia dovuto a manomis-
sione, danneggiamento o cattivo utilizzo da 
parte dell’acquirente, procederà con la sos-
tituzione del prodotto.
Per il nuovo prodotto consegnato non inizia 
un nuovo termine di garanzia; 
rimane inalterato il decorso del periodo di 
garanzia che ha preso avvio dalla data di 
consegna originaria.
La presente Garanzia Convenzionale è esclu-
sa in caso di:
 › Difetti causati da un errato utilizzo del 

prodotto e/o da una manutenzione non 
conforme alle prescrizioni contenute nel 
manuale di istruzioni ed avvertenze for-
nito unitamente al prodotto.  Pag.34

 › Modifiche, alterazioni, manomissioni del 
prodotto o delle parti componenti del 
prodotto.

 › Utilizzo del prodotto con accessori non 
forniti con il prodotto o non autorizzati 
dal produttore o riparazioni da parte di 
persone non autorizzate dal produttore 
stesso.

 › Utilizzo del prodotto per scopi commer-
ciali o professionali o, comunque, per 
scopi diversi da quelli indicati nel man-
uale di istruzioni.

MANUALE APP HITFIT PRO

Come spiegato precedentemente, la app 
“HitFit Pro” permette di collegare MILANO 
al vostro telefono Android o Iphone, in 
modo da:
- Ricevere notifiche SMS, what-
sapp, social, ecc.
- Sincronizzare i dati di passi, 
calorie, esercizio fisico dallo smartwatch al 
telefono

IMPORTANTE: le schermate stampate su 
questo manuale sono solo un riferimento; 
pertanto testi e immagini della app installa-
ta sul telefono potrebbe essere leggermente 
diversa rispetto al manuale.

PRIMO ACCESSO

Alla prima connessione, è necessario 
decidere se iscriversi al servizio con Email 
e password, oppure accedere senza la 
registrazione. Con la registrazione, i dati 
saranno salvati su un cloud;
qualora si cambiasse telefono, entrando 
con Email e Password, i dati storici verranno 
trovati anche nel nuovo telefono.
Senza registrazione, i dati sono memorizzati 
solo sul telefono, pertanto cambiando 
smartphone, i dati storici verranno persi.

REGISTRAZIONE
Scegliere “Registrati” per registrarsi con 
email e password.
La app chiederà di inserire un indirizzo 
email, e di impostare la password.
Verrà inviato un codice a 4 cifre via email, 
che servirà a completare la registrazione 
nella app (ricordarsi di verificare anche la 
cartella SPAM).
La procedura permette anche di indicare 
data di nascita, altezza, peso, obiettivi 
personali (questi dati sono modificabili 
successivamente).
Tanto più i dati sono corretti, tanto meglio 
il sistema calcolerà il consumo calorico e i 
km percorsi.
ACCESSO CON O SENZA REGISTRAZIONE
Scegliere “Accedi” per scrivere email e 
password, dopo esserti registrato, oppure 
per accedere senza registrazione.
Per accedere senza registrazione (senza 
inserire alcun indirizzo email), tappare sulla 
icona in alto a destra.

NOTA: l’accesso tramite FACEBOOK o GOO-
GLE + è attivabile solo dopo esserti registra-
to con email e password ed essere entrato 
nella app, attivando l’opzione nella sezione 
dei dati utente (vedi nel manuale sotto).
Non è pertanto possibile registrarsi alla app 
usando Facebook o Google +, ma solamen-
te nel modo descritto precedentemente, 
tramite email e password.

C’è anche la possibilità di recuperare la 
password, se dimenticata; in quel caso, vi 
arriverà una email dal servizio “HitFitPro”. 
Cliccare “Change password” (modifica 
password) sulla email ricevuta; il sistema 
vi porta ad un sito web dove è possibile 
modificare la password.

AUTORIZZAZIONI APP
Importante: perché le notifiche vengano 
inviate all’orologio, è necessario fornire 
all’applicazione “HitFit Pro” i permessi di 
accesso e abilitare la ricezione delle notifi-
che alla app.

Dal menu Impostazioni Android, Appli-
cazioni > Accesso Speciale > Accesso alle 
notifiche.

Attivare la app HitFit Pro.

NOTA: diversi telefoni Android potrebbero 
avere differenti menu

Oppure dalla App, si può accedere alle 
stesse impostazioni.
Dal menu principale, premere l’icona in alto 
a sinistra.

Poi impostazioni notifiche/messaggio push:

Infine, per accedere alle impostazioni, tap-
pare su Autorizzazione all’apertura manuale 
delle notifiche per autorizzare la app a gesti-
re le notifiche dal telefono all'orologio.

CONNESSIONE VIA BLUETOOTH CON IL 
TELEFONO
Perché la sincronizzazione tra telefono ed 
orologio funzioni bene, è necessario connet-
teretramite Bluetooth l’orologio al telefono.
Ciò dovrebbe avvenire alla prima installazio-
ne della app, oppure attraverso le seguenti 
videate.
Dal menu principale, premere l’icona in alto 
a sinistra.

Nella schermata successiva, premere 
CONNETTI

Il sistema ricercherà i dispositivi BT vicini; 
il nome del dispositivo da accoppiare è 
HMILANO-C0E.
Qualora non si presenti nella prima videata, 
premere ALTRO e scegliere il dispositivo 
dalla lista.

SUGGERIMENTO: per evitare interferenze o 
selezione di errati dispositivi si consiglia di
connettere il telefono in una area distante 
da altri apparati (Auricolari Bluetooth vari 
e altro)
NOTA: alcuni passaggi potrebbero differire 
in base alla versione SW del vostro smar-
tphone e
anche tra ANDROID e IoS.

Ripetere la procedura in caso di problemi, 
verificando che il Bluetooth del telefono sia 
acceso, che l’orologio sia acceso, carico e 
vicino al telefono.

SCHERMATE PRINCIPALI DELLA APP

HOME

La HOME mostra i dati principali delle vostre attività.

NOTA: per modificare lo stile della HOME, 
è possibile tappare sull’icona in basso al 
centro.

E’ possibile scegliere diversi stili a seconda 
del proprio gusto personale. Le informazioni 
mostrate saranno le stesse, solo presentate 
in una grafica diversa.

Scaricare quadranti
Tappare l’icona in basso a destra per acce-
dere ad una lista di quadranti disponibili

I quadranti disponibili appariranno sullo 
schermo.

Scegliere il quadrante desiderato, poi 
tappare su PUSH (Sincronizza) e succes-
sivamente confermare l’operazione di 
sincronizzazione.

Attendere circa 30 secondi in modo che 
nell’orologio appaia il quadrante scelto.

INFORMAZIONI SULLE FUNZIONI DELLA 
VIDEATA HOME
Tappare su passi per avere statistiche 
relativamente al numero di passi effettuati, a 
livello giornaliero e settimanale.

Tappare su Sonno per avere le statistiche 
relative alla qualità del sonno, giornaliero e 
settimanale.

Tappare su Frequenza Cardiaca per avere 
informazioni sul battito cardiaco, a livello 
giornaliero e orario.

Tappare su Sport per verificare le statistiche 
della attività sportiva (passi, distanza, battito 
cardiaco, calorie consumate)
NOTA: la attività sportiva deve essere 
avviata dallo smartwatch, tappando l’icona 
Sport; tutti i dati saranno poi visibili sullo 
smartphone.

Tappare sulla temperatura per avere i dati 
relativi alla temperatura corporea a livello 
giornaliero e settimanale.

Tappare sull’icona in alto a sinistra (utente) 
per accedere alle personalizzazioni della 
app e dell’utente.
 

Trova orologio: 
fa vibrare l’orologio al fine di trovarlo

Messaggio push/Impostazione 
notifiche: 
come spiegato precedentemente, per-
mette di attivare la gestione delle notifiche 
dal telefono verso l’orologio. E’ possibile 
attivarle tutte, disattivarle tutte oppure 
scegliere quali notifiche attivare.

Allarme orologio (Sveglie e prome-
moria): è possibile attivare fino a 5 
sveglie o promemoria ad uno specifico 
orario. Una volta attivata, all’orario 
definito, l’orologio vibra, fino a che la 
rotellina a fianco non viene premuta 
o non si passa il dito sull’orologio 
(“swipe”), in qualsiasi direzione.

Promemoria sedentarietà: se attivo, 
l’orologio vibrerà se nell’intervallo di tempo 
scelto si rimane fermi (ad esempio alla scri-
vania o davanti al PC), al fine di segnalare la 
necessità di fare un po’ di movimento.

Fotocamera: apre la applicazione fotoca-
mera, e tramite il movimento del polso, è 
possibile scattare la foto

Monitoraggio frequenza cardiaca/Rileva-
mento continuo freq. Cardiaca: se attivo, 
l’orologio rileva ad intervallo breve (circa 10 
minuti) la frequenza cardiaca e la presenta 
in un grafico accessibile dalla Home della 
applicazione.

Controllo gestuale/Sollevare polso per 
accendere il display: se attivo, l’orologio si 
illumina quando si solleva il polso, facendo 
il gesto di leggere l’orario.

Informazioni sul dispositivo: fornisce il SW 
installato sull’orologio e dà la possibilità di:
- Annullare l’associazione (scol-
lega l’orologio dal BT del telefono)
- Reimpostare il dispositivo: 
l’orologio viene resettato ai dati di fabbrica, 
perdendo i dati e le impostazioni modificate 
rispetto a quelle originali

Promemoria bere (idratazione): 
se attivo, l’orologio vibrerà all’intervallo di 
tempo scelto, per segnalare la necessità di 
idratazione.

INFORMAZIONI UTENTE

Tappando sul proprio nome utente scelto in 
fase di registrazione in alto a sinistra, invece, 
è possibile modificare i dati personali di 
altezza, peso, obiettivi, ecc., in maniera 
molto semplice ed intuitiva.

Sicurezza dell’account: Tappando su Sicu-
rezza dell’account, è possibile:
- Modificare la password
- Collegare l’account a facebook 
e/o Google +

Ad esempio, se si vuole collegare l’account 
HitFitPro a Facebook, il sistema chiederà di 
inserire utente e password relativa, al fine di 
stabilire il collegamento tra le 2 utenze.
All’accesso successivo alla app HitfitPro, 
sarà pertanto possibile decidere di collegar-
si usando utente e password di Facebook, 
anziché quelle della app HitFitPro.

Esci: il tasto Esci permette di uscire dalla 
app; all’accesso successivo, saranno richiesti 
utente e password



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE  
 
1. Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie): 

Orologio digitale THE ARTISTS, modello MILANO, lotto 08/21  

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato: 

Nike Trading Italy s.r.l.  Via Boccaccio 81/L – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  

3.La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità 
esclusiva del fabbricante.  

4.Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta 
la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente 
se necessario per l’identificazione del materiale elettrico): 

Orologio digitale multifunzione  

5.L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di 
armonizzazione dell’Unione: 

2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 
1999/5/CE 

2011/65/CE - sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e successive modifiche (863/2015) (RoHs) 

   

6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre 
specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità: 

 

EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62479:2010, EN ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-
1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 

   

7. Informazioni supplementari: 

Firmato a nome e per conto di: Nike Trading Italy s.r.l.   

Luogo e data del rilascio: Trezzano sul Naviglio (MI), 20 Settembre 2021 

 

 


