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LENOVO E1 PRO MONITORE: 

• OSSIGENO NEL SANGUE 

• PRESSIONE SANGUIGNA

Mai come in questo periodo di crisi sanitaria, in presenza di sintomi quali 

febbre, tosse e mancanza di respiro può essere utile monitorare 

costantemente l’ossigenazione. 

Diversi studi hanno mostrato l’importanza di monitorare l’ossigenazione del 

sangue nei pazienti con Covid-19, poiché la carenza di ossigeno è un segnale 

di allarme di una polmonite grave.

Per questo la seguente funzione risulta particolarmente efficiente ed efficacie 

come non mai in questo momento, e ti permette di tenere in costante e 

continuo controllo la tua salute!

LENOVO E1 PRO, L’ALLEATO CHE 

NON DIMENTICA LA TUA SALUTE! 



CARATTERISTICHE 

PRODOTTO

• Pannello HD da 1,44 pollici (240 * 240)

• Full Touch 

• ID metallico con vetro di durezza 2.5D + 7H 

• 8 modalità sportive incluso il nuoto 

• 3 ATM 

• Wallpaper fai da te con interfaccia utente 3D 

• Algoritmo della frequenza cardiaca Wavelet

• Un sistema di monitoraggio della qualità del 

sonno multidimensionale 

• Batteria grande da 180 mAh con durata di 25 

giorni.

• Libretto d’istruzioni in Italiano
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• Sono disponibili ben OTTO modalità di esercizio. Puoi sempre 

conoscere la frequenza cardiaca, le calorie e altre condizioni fisiche 

in modo da poter regolare la quantità di esercizio in qualsiasi 

momento.  Algoritmo della frequenza cardiaca basato sulla 

trasformata di Fourier a semionda, questo algoritmo utilizza il 

sistema del metodo di calcolo della frequenza cardiaca dell'analisi 

wavelet per giudicare lo stato di movimento dell'utente, quindi 

calcola il valore della frequenza cardiaca, il cui risultato ha 

un'elevata precisione e buona stabilità. Registra i cambiamenti 

della frequenza cardiaca su 24 ore, ricorda di riposare e regola 

l'intensità dell'allenamento.

• Impermeabilità professionale.

LO SPORT AL PRIMO POSTO!

LO SMARTWATCH IDEALE PER LA TUA ATTIVITA’ FISICA:  

- 8 MODALITA’ ESERCIZIO

- FUNZIONI AGGIUNTIVE WATERPROOF E SLEEP 

MONITORING 




