


  ELEGANTE E 
 COMODO 

    ㆍFitband semplice e stiloso  da 
indossare 

    ㆍBatteria a lunga durata e carica veloce 

  NOTIFICHE 
 SEMPRE AL  

POLSO 
 

    ㆍLED Notifiche 

     * La vibrazione per le notifiche è 

disponibile solo per la versione Bar 

   ACTIVITY 
 TRACKING 

    ㆍMonitora giornalmente la tua attività 
    ㆍ Applicazione Samsung  Charm facile 
da usare 



STYLISH FITNESS BAND 

Semplicemente unico, 
come un gioiello 

Scegli il tuo modello  – scegli tra fitband square o il 

fitband bar. 

 

Elegante, in tre varianti colori: bianco, rosa e nero. 

Facilmente indossabile  ed estremamente leggero 

risulta adatto ad ogni outfit.   
  



STYLISH FITNESS 
BAND 

Semplicemente Unico, 
Come un gioiello 

Indossa il tuo fitband e dai un tocco di eleganza 

al tuo polso! 

 

Scegli tra una serie di colori: bianco,nero e rosa 

 



SQUARE 

BAR BAR 

SQUARE 



STYLISH FITNESS BAND 

Batteria a lunga durata e comoda ricarica 

La batteria da 14mAh ricaricabile e molto performante garantisce fino a 14 giorni 

consecutivi di attività! 

 

* La durata può variare dall’utilizzo 

Nessun cavo è necessario per ricaricaere il Samsung Charm! Basta semplicemente 

posizionare Samsung Charm sulla base e la ricarica avrà inizio.  
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LED LED + Vibrazione 

NOTIFICHE SEMPRE AL 
POLSO 

Notifiche LED 

Controlla le notifiche di chiamate in arrivo, gli 

aggiornamenti sui social media, notifiche di 

messaggi e alerts push.  

 

Il LED colorato  blu, verde  e rosso indica  le 

notifiche essenziali: indicatore di carica della 

batteria, batteria in carica, connettività bluetooth. 

La vibrazione è disponibile solo per  la versione   

bar.   



ACTIVITY 
TRACKING 
Monitora giornalmente la tua attività 

Raccoglie i dati sulla tua attività quotidiana. 

  

Sincronizza Samsung Charm con il tuo 

smartphone ed utilizza Samsung S Health app 

per controllare quante calorie hai bruciato, 

quanti passi hai fatto e  la distanza percorsa. 

 

La memoria integrata di Charm consente di 

raccogliere e monitorare i dati della tua attività 

fisica anche se non hai lo smartphone con te 



ACTIVITY 
TRACKING 

Charm App 

Collega Charm con il device per controllare il 

livello della batteria utilizzato 

 

* Basta un solo pairing e dopo la prima 

sincronizzazione il tuo device si connetterà 

automaticamente con il Bluetooth 

 

Scegli le applicazioni  di cui attivare le 

notifiche 

 

* Compatibile con device che supportano 

Android OS 4.4 e versioni successive e con 

RAM maggiore di 1,5G 



INCLUSO nella CONFEZIONE 

※.Le immagini e le feature potrebbero subire cambiamenti 

CHARM BAR/SQUARE, CINTURINO, DOCKING DI RICARICA, MANUALE D’ISTRUZIONI 



SPECIFICHE GENERALI 

Caratteristiche Specifiche 

H/W 

Modello Samsung Charm Square / Samsung Charm Bar 

Colore Oro, Nero, Rosa 

Dimensioni Peso 
Ciondolo 

18.2mm x 18.2mm x 6.5mm  (Senza clip)  
18.2mm x 18.2mm x 8.82mm (Con clip) 

3g (senza cinturino) 

Bar TBD 

Connectività Bluetooth 4.0LE 

Sensori 3x Accelerometro 

Batteria 
Square Type  17mAh Lithium-ion batteria ricaricabile 

Bar Type 25mAh Lithium-ion batteria ricaricabile 

Caricatore POGO-pin charging cradle 

Indicatore LED 1ea 

Incluso nella confezione Cinturino, Square/Bar, Manuale di Istruzioni, Base di ricarica 

S/W 

Notifiche 
LED alerts (Chiamate, aggiornamenti social media, messaggi, push alerts), 

Vibrazione( Solo per la versione Bar ) 

Activity Monitoring Passi, Calorie Bruciate, distanza percorsa 

Enter Pairing Mode  Always on 




