
Pagina | 1 

 

Rev. 00 
Maggio 2013 
 
 

 
 

 
 

Scheda tecnica 
UW-101NFC 

Contapassi digitale – trasmissione 
dati wireless NFC 

  

 

 

INTERMED s.r.l. 

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it 

Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142 

 

 

 

Indicazioni 
 

Contapassi elettronico automatico per calcolare il numero di passi effettuati, distanza percorsa e calorie 
bruciate con tecnologia wireless NFC. 
 

Descrizione 
 

Contapassi dotato di sensori di accelerazione su 3 assi per rilevare il movimento.  
Possibilità di applicazione: 

- tasca anteriore dei pantaloni o della gonna 

- taschino della giacca  

- tasca di una borsa 
Visualizzazione dei dati giornalieri su numero di passi, distanza percorsa e calorie bruciate.  
Dotato delle seguenti funzioni: 

- indicatore di movimento che visualizza l’intensità di camminata o jogging moderato 

- display che visualizza la distanza percorsa in Km e le calorie bruciate in kcal 

- funzione di memoria che archivia i dati e li visualizza per gli ultimi 14 giorni 
Spegnimento automatico se resta inattivo per oltre un minuto. 
Accensione automatica alla ripresa della camminata o manuale azionando  
un pulsante qualsiasi. 

Codice Descrizione 

UW-101NFC Contapassi digitale – trasmissione dati wireless NFC 

Indicazioni 

Produttore A&D Company Limited – Tokyo Giappone 
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Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche 
 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento. 
 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  
 

Manutenzione e pulizia 
 

Pulire con un panno morbido e asciutto o un panno imbevuto d’acqua. 
Non utilizzare mai alcool, benzina, solventi o altre sostanze chimiche aggressive. 
Non lavare mai con acqua o immergere il prodotto in acqua. 
Rimuovere la batteria se il contapassi non deve essere utilizzato per lunghi periodi. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      
 

UW-101NFC 

Batteria al litio tipo 
CR2032 

Cinturino 

Manuale di istruzioni 

Parametri rilevati: Numero di passi      Da 0 a 99.999 
Distanza percorsa   Da 0,00 a 999,99 km 
                                   Da 0,00 a 999,99 miglia 
Calorie bruciate      Da 0,0 a 9999,9 kcal 

Orologio: 00.00 ~ 23.59 

Funzione: Memoria giornaliera degli ultimi 14 giorni. Indicatore di movimento. 

Precisione di misura: ±3% 

Alimentazione:  batteria al litio tipo CR2032 

Autonomia batterie: 10.000 passi/giorno 

Dimensioni: 75 (L) x 33,5 (P) x 10,8 (A) mm  

Peso: 25 g. batteria inclusa 

Temperatura di utilizzo: +10 °C ~ +40 °C 

Temperatura di 
conservazione: 

-20 °C ~ +60 °C 

Comunicazione wireless Modulo di interfaccia NFC 
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Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  

Accessori 
 

 

RC-S360/S Dongle SONY NFC 


