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Tra le novità presentate da Amazfit al CES 2021, oltre agli smartwatch, troviamo gli auricolari
ZenBuds e PowerBuds, il tapis roulant pieghevole AirRun con altoparlanti surround e la bilancia
Smart Scale. Alcuni sono già in vendita in Italia.
Il tema di Amazfit al CES 2021, "Stronger, Together", ha messo in evidenza il costante
impegno del marchio ad offrire ai consumatori prodotti e servizi efficaci nel mercato dei
wearable ma, oltre ai due nuovi smartwatch GTS/GTR 2e e al debutto di Bip U Pro in Italia,
l'azienda ha approfittato dei riflettori della fiera americana per presentare altri dispositivi per il
fitness e la salute. In particolare, Amazfit ha lanciato gli auricolari ergonomici "silenziosi"
ZenBuds e quelli dedicati allo sport "PowerBuds" nonché un tapis roulant pieghevole AirRun
con altoparlanti surround e la bilancia Smart Scale. Alcuni di questi prodotti sono già disponibili
in Italia.

Amazfit ZenBuds
Amazfit ZenBuds sono auricolari intelligenti e silenziosi che riducono i rumori di fondo e
possono riprodurre suoni rilassanti per bloccare il mondo esterno, aiutandovi a rilassarvi, a
meditare o a concentrarvi sul lavoro senza distrazioni, e ad addormentarvi la notte senza sforzo.
Se indossati a letto, questi auricolari intelligenti possono anche rilevare quando si è
addormentati e smettere automaticamente di emettere suoni per evitare di svegliarvi, e la
funzione di monitoraggio intelligente del sonno analizzerà la qualità del sonno ogni notte,
aiutandovi a formare sane abitudini di riposo. Gli Amazfit ZenBuds sono in vendita su Amazon a
139.90 euro.
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Amazfit PowerBuds
Amazfit PowerBuds portano un suono sorprendente alle vostre orecchie attraverso il sistema
audio sportivo professionale, rendendo gli allenamenti più coinvolgenti e dinamici. Questi
innovativi auricolari sono dotati di un sensore ottico PPG per monitorare con precisione la
frequenza cardiaca e tenervi informati sul vostro allenamento. Riceverete anche notifiche vocali
quando la vostra frequenza cardiaca supera il valore preimpostato, offrendovi un'esperienza più
sicura ed efficace. Gli auricolari PowerBuds di Amazfit offrono otto ore di attività con una
singola carica e, insieme alla custodia di ricarica magnetica, possono funzionare per altre 16
ore, il che significa che potrete godervi fino a 24 ore di musica in movimento. Inoltre, sono dotati
di protezione IP55 contro i danni causati dalla polvere, dalla pioggia e dal sudore,
mantenendovi liberi da preoccupazioni durante gli allenamenti. Amazfit PowerBuds sono in
vendita su Amazon a 89.90 euro, con uno sconto-coupon di 20 euro.
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Amazfit AirRun
Amazfit AirRun è dotato di una pedana extra large che fa invidia alla maggior parte dei tapis
roulant domestici. Con una larghezza di 50 centimetri e una lunghezza di 130 centimetri, il
tappeto di scorrimento si rapporta favorevolmente con la maggior parte dei tapis roulant
commerciali, offrendo uno spazio di scorrimento più ampio e garantendo la stabilità e l'apertura
della corsa all'aperto. Il fondo antiscivolo e resistente all'usura è costruito con materiali di alto
livello e i bordi in gomma morbida offrono inoltre agli utenti una maggiore comodità di calpestio
e una maggiore sicurezza. Amazfit AirRun si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente e può
essere completamente piegato in soli cinque secondi, riducendo circa l'80% del suo volume,
e dispone anche di due altoparlanti personalizzati JBL integrati per una qualità del suono
avanzata e per dare energia durante l’allenamento.

Amazfit Smart Scale
Con il suo chip di elaborazione dati ad alta precisione, la Smart Scale di Amazfit fornisce le
metriche per 16 indicatori di salute corporea basati sulle informazioni di base inserite, per
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aiutarvi a comprendere facilmente la vostra condizione fisica generale. La bilancia Amazfit
Smart Scale è dotata di un sensore ad alta precisione, che è abbastanza sensibile da rilevare
piccole variazioni di peso fino a 50 grammi, il che significa che può mostrare un cambiamento
nel vostro peso anche se bevete solo una tazza d'acqua. Oltre a misurare la frequenza
cardiaca, Amazfit Smart Scale è in grado di sincronizzare i dati via Wi-Fi e Bluetooth al
telefono cellulare o al cloud per poterli controllare in qualsiasi momento, e può supportare 10
account utente - ciascuno con un massimo di 12 membri della famiglia identificabili attraverso la
funzione di riconoscimento intelligente dell'utente.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
5/5

Phoca PDF

