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Aggiunta e associazione degli auricolari 

Gli auricolari Amazfit PowerBuds Pro possono essere associati a qualsiasi dispositivo 

che supporta il Bluetooth classico, per esempio telefoni, laptop, tablet, TV, orologi 

Android e computer desktop che supportano il Bluetooth. 

Prima di usare gli auricolari, associali tramite Bluetooth nel modo seguente. 

Associazione con dispositivi Android 

Assicurati che gli auricolari siano completamente carichi prima di iniziare 

l'associazione. Quando associ gli auricolari, lasciali nella custodia di ricarica con il 

coperchio aperto. 

Aggiunta e associazione degli auricolari tramite l'app Zepp 

<1> Scarica l'app Zepp, completa la registrazione e accedi all'app. 

 

<2> Vai in Profilo > Dispositivi e tocca +Aggiungi. Nella pagina in cui è possibile 

selezionare i dispositivi da associare, tocca Auricolari > Amazfit PowerBuds Pro. 

 

<3> L'app cercherà automaticamente gli auricolari nelle vicinanze. 

 

<4> Dopo che l'app ha trovato gli auricolari, viene visualizzata una finestra a 

comparsa per effettuare l'associazione degli auricolari. Tocca Associa. 

Associazione degli auricolari senza usare l'app 

<1> Assicurati che gli auricolari siano completamente carichi, quindi tieni premuto 

per 3 secondi il pulsante sul retro della custodia di ricarica fino a quando una luce 

bianca non lampeggia per attivare la modalità di associazione degli auricolari. 

 

<2> Sul telefono, vai in Impostaz. > Bluetooth e attiva l'interruttore. Il telefono 

ricercherà i dispositivi nelle vicinanze. Tocca Amazfit PowerBuds Pro presente in 

elenco. 

Associazione con dispositivi iOS 

Poiché il sistema iOS funziona diversamente da Android, la connessione tra gli 

auricolari e il telefono si articola in due parti: Bluetooth classico e BLE. Il Bluetooth 

classico viene utilizzato per la funzione musicale degli auricolari e BLE viene 

utilizzato per la connessione tra gli auricolari e l'app Zepp, per esempio, impostando 

le funzioni degli auricolari tramite l'app. 



Aggiunta e associazione degli auricolari usando l'app Zepp 

<1> Scarica l'app Zepp, completa la registrazione e accedi all'app. 

<2> Vai in Profilo > Dispositivi e tocca +Aggiungi. Nella pagina in cui è possibile 

selezionare i dispositivi da associare, tocca Auricolari > Amazfit PowerBuds Pro. 

 

<3> L'app cercherà automaticamente gli auricolari nelle vicinanze. 

 

<4> L'app stabilirà automaticamente una connessione dopo aver cercato gli auricolari.  

Sul telefono, vai in Impostazioni > Bluetooth, quindi individua e tocca Amazfit 

PowerBuds Pro per completare l'associazione Bluetooth classica. 

Associazione Bluetooth classica per i dispositivi iOS 

<1> Se hai completato la connessione BLE prima sull'app Zepp, sul telefono vai in 

Impostazioni > Bluetooth, quindi individua e tocca Amazfit PowerBuds Pro per 

completare l'associazione Bluetooth. 

 

<2> Se non hai usato l'app Zepp, tieni premuto per 3 secondi il pulsante sul retro della 

custodia di ricarica fino a quando non una luce bianca lampeggia, quindi sul telefono 

vai in Impostaz. > Bluetooth e attiva l'interruttore. Verranno ricercati i dispositivi nelle 

vicinanze. Tocca Amazfit PowerBuds Pro presente in elenco per associarli. 

Risoluzione del problema a causa del quale non si trovano 

gli auricolari 

Se non riesci a trovare gli auricolari durante la procedura di associazione, è probabile 

che non siano in uno stato di associazione. L'app ti avviserà di verificare lo stato della 

spia sulla custodia di ricarica. Se l'indicatore LED non lampeggia, tieni premuto il 

pulsante sul retro della custodia di ricarica fino a quando la luce bianca non 

lampeggia, quindi prova a cercare e associare nuovamente gli auricolari. 

Attivazione delle modalità di allenamento e 

impostazione degli auricolari 

Scarica l'app Zepp e aggiungi gli auricolari, potrai quindi allenarti con gli auricolari 

indossati e impostarli. 

Attivazione delle modalità di allenamento 

<1> Connettiti all'app Zepp per gli allenamenti. 

Gli auricolari hanno un modulo di frequenza cardiaca PPG integrato che può rilevare i 



dati della frequenza cardiaca in tempo reale durante gli allenamenti e salvarli 

nell'account personale assieme ai risultati dell'allenamento. 

<2> Rilevamento della corsa. 

Grazie al sensore G incorporato e agli algoritmi di rilevamento della corsa 

all'avanguardia, gli auricolari possono automaticamente rilevare e registrare le 

prestazioni di corsa anche quando sono disconnessi dall'app Zepp. Per attivare questa 

funzione, tocca Rilevamento corsa sulla pagina del dispositivo. 

Una volta attivata questa funzione, indossa gli auricolari prima della corsa. Gli 

auricolari entreranno automaticamente nello stato di allenamento e registreranno i dati 

dell'allenamento, i passi e la frequenza cardiaca. La volta successiva che aprirai l'app, 

gli auricolari caricheranno automaticamente i dati salvati sul tuo account personale. 

 

Visualizzazione del livello della batteria degli auricolari 

Dopo aver completato l'associazione Bluetooth, puoi visualizzare il livello della 

batteria degli auricolari in tempo reale nella barra di sistema del telefono. Se associ gli 

auricolari nell'app Zepp, vai in Profilo > Amazfit PowerBuds Pro per visualizzare il 

livello della batteria degli auricolari. 

Controllo degli auricolari 

Un sensore della pressione incorporato ti consente di controllare gli auricolari 

premendo su di essi. Non devi far altro che premere leggermente lo stelo di un 

auricolare con l'indice e il pollice. 

Tieni premuto a lungo: passa da Cancellazione attiva del rumore a Modalità Thru e 

Spegnimento. 

Premi rapidamente una volta: riproduci/metti in pausa la musica o rispondi/termina 

una chiamata. 

Premi rapidamente due volte: passa al brano successivo o rifiuta una chiamata. 

Premi rapidamente tre volte: attiva l'assistente vocale di sistema come Siri, Assistente 

Google, Alexa, ecc. 

Se usi l'app Zepp per connettere gli auricolari, puoi anche verificare la modalità 

Cancellazione attiva del rumore degli auricolari tramite i controlli nella parte 

superiore della pagina del dispositivo. Nell'app sono disponibili quattro scenari per la 

Cancellazione attiva del rumore. 

 

Per impostare le gesture che preferisci per usare gli auricolari, tocca Impostazioni 

gesture sull'app. 

Per una pressione prolungata, per impostazione predefinita vengono selezionate tre 

opzioni. Puoi eliminare qualsiasi di queste opzioni. Per esempio, se elimini Modalità 

Thru attivata, dopo aver tenuto premuto lo stelo degli auricolari, il sistema passa da 

Cancellazione attiva del rumore attivata a Cancellazione attiva del rumore disattivata. 

Per la pressione rapida una/due/tre volte, puoi scegliere tra riproduzione/sospensione, 

brano precedente, brano successivo e attivazione/disattivazione assistente vocale. 

Puoi impostare separatamente le gesture per l'orecchio sinistro e destro. Per 



ripristinare lo stato delle impostazioni di fabbrica, tocca Ripristino dati di fabbrica 

nella parte inferiore della pagina. 

Impostazione dell'equalizzatore musicale 

Gli auricolari supportano le impostazioni di equalizzazione dell'audio. Nella pagina 

del dispositivo Amazfit PowerBuds Pro, tocca Equalizzatore musicale e seleziona una 

modalità di equalizzazione specifica desiderata. Puoi anche regolare diversi intervalli 

di frequenza musicale per qualsiasi modalità per creare un'esperienza di ascolto più 

raffinata. 

Dopo aver scelto le impostazioni, fai clic su Indietro e le modifiche verranno salvate. 

Attivazione dell'assistente allenamento 

Gli auricolari Amazfit PowerBuds Pro offrono diversi tipi di assistenza negli scenari 

di allenamento. 

<1> Connessione ad app di terze parti 

Gli auricolari possono funzionare come dispositivo di monitoraggio della frequenza 

cardiaca. Supportano la condivisione della frequenza cardiaca con altre app durante 

gli allenamenti come Runtastic, MayMyRun e Keep. 

   

Automatico: gli auricolari rileveranno automaticamente se ti stai allenando per 

determinare se attivare il monitoraggio della frequenza cardiaca, che consente di 

risparmiare batteria degli auricolari. 

Attiva (iOS)/Attiva (Android): quando questa funzione è attivata, gli auricolari 

monitoreranno continuamente la frequenza cardiaca quando li indossi. 

Disattiva (iOS)/Disattiva (Android): questa è l'opzione predefinita. Gli auricolari non 

condivideranno i dati della frequenza cardiaca con alcuna app di terze parti. 

Dopo aver attivato questa funzione, assicurati di aggiungere il dispositivo Bluetooth 

A2030 all'app di terze parti. Una volta connessi, gli auricolari trasferiranno, 

visualizzeranno e salveranno i dati della frequenza cardiaca in tempo reale sull'app di 

terze parti durante gli allenamenti. 

 

<2> Avviso Frequenza cardiaca troppo elevata 

Quando questa funzione è attivata, se gli auricolari rilevano che la frequenza cardiaca 

supera il valore predefinito durante un allenamento, emetteranno un tono per avvisarti 

che la frequenza cardiaca è troppo alta. 

 

<3> Miglioramento del ritmo 

Quando questa funzione è attivata, gli auricolari aumentano automaticamente i bassi 

durante gli allenamenti per definire e vivacizzare il ritmo. 

 

<4> Toccare per il report 



Quando gli auricolari si connettono all'app Zepp durante l'allenamento, puoi toccarli 

per trasmettere i dati sull'allenamento in corso. 

Uso della funzione di rilevamento della salute 

Per gli auricolari Amazfit PowerBuds Pro, non sono importanti solo gli allenamenti, 

ma soprattutto la tua salute. 

 

<1> Salute dell'udito 

In base alle statistiche dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), quasi 110 

milioni di giovani in tutto il mondo soffrono di problemi di perdita dell'udito a causa 

dell'uso prolungato di dispositivi di ascolto elettronici e del volume eccessivamente 

alto durante la riproduzione musicale. Gli auricolari Amazfit PowerBuds Pro 

forniscono un tempo di ascolto settimanale consigliato rilevando il volume in tempo 

reale, come suggerito dall'OMS. All'inizio, il limite massimo di utilizzo degli 

auricolari non dovrebbe superare le 40 ore settimanali. Più alto è il volume, più breve 

è il tempo di ascolto settimanale consigliato. Se il volume supera i 100 dB, puoi 

consumare il tempo di ascolto consigliato per una settimana in soli dieci minuti. In 

questo modo, il dispositivo protegge il tuo udito. 

 

<2> Protezione della cervicale 

La protezione della cervicale è una funzione esclusiva degli auricolari Amazfit 

PowerBuds Pro. Gli auricolari rilevano la posizione della testa e del collo in tempo 

reale per impedire l'affaticamento cervicale. 

 

Gli auricolari mostrano la tua normale angolazione di inclinazione della testa e ti 

informano dell'inclinazione delle vertebre cervicali in base a quattro livelli: 

lieve/medio/elevato/troppo elevato. Maggiore è l'angolazione, maggiore è la pressione 

sulle vertebre cervicali e dovrai fare quindi più attenzione alla salute della zona 

cervicale nella vita quotidiana. 

Dopo aver attivato la funzione Promemoria rilassamento vertebre cervicali, gli 

auricolari rileveranno la tua inattività. Se indossi gli auricolari a lungo senza fare 

alcun movimento cervicale importante, gli auricolari emetteranno un segnale acustico 

per avvisarti di alzarti, muoverti e muovere il collo per rilassare le vertebre cervicali. 

Tieni presente che quando attivi la funzione di protezione cervicale per la prima volta, 

dovrai seguire le istruzioni sulla pagina per calibrare la postura da seduto. Indossa 

entrambi gli auricolari contemporaneamente. Dopo aver avviato la calibrazione, tieni 

la testa e il collo dritti. La calibrazione dura circa 5-10 secondi. Una volta completata 

la calibrazione, gli auricolari emetteranno un segnale acustico. 



Aggiornamento degli auricolari e ripristino delle 

impostazioni di fabbrica 

<1> Aggiornare il firmware. 

Se è disponibile un aggiornamento del firmware, sul lato destro dell'opzione Verifica 

aggiornamenti sulla pagina del dispositivo comparirà un cerchio rosso. Quando 

aggiorni gli auricolari, rimuovili entrambi e tienili il più vicino possibile al telefono 

fino a quando l'aggiornamento non è stato completato. 

 

<2> Ripristinare le impostazioni di fabbrica. 

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, tocca Ripristino dati di fabbrica nella 

pagina del dispositivo. Dopo aver eseguito il ripristino delle impostazioni di fabbrica, 

tutte le impostazioni degli auricolari verranno ripristinate allo stato originale e i dati 

degli allenamenti memorizzati negli auricolari verranno cancellati. 


