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Grazie per aver scelto di acquistare ERNEST il tuo personal 

trainer.  

Un semplice braccialetto ti aiuterà a tenere sotto controllo la 

tua attività fisica. Pratico ed efficace, da abbinare al tuo telefono 
o riproduttore musicale. 

Una applicazione ti permetterà di verificare l’andamento della 

tua attività fisica. 

Totalmente configurabile; potrai impostare soglie di allarme nel 

caso la tua attività fisica lasci a desiderare e prevalga troppo la 

voglia di stare comodo sul divano. 

Utilizzato insieme al tuo smartphone segnalerà sul display: 

chiamate, sms, messaggi Facebook, Tweet e Whatsapp. 

ERNEST si prenderà cura di te, giorno e notte. 

Il manuale in forma elettronica di ERNEST può essere scaricato 

dal sito Nilox all’indirizzo www.nilox.com. Inserire nel campo di 

ricerca in alto a destra il codice di ERNEST: 13NXBBWP00001, 

cercare la scheda tecnica e quindi scaricare il manuale 

completo. 

Tale manuale, in forma cartacea, lo troverete anche nelle pagine 

successive.  

 

 

SUPPORTO TECNICO 

Il presente prodotto è coperto da garanzia ai sensi della 

normativa vigente; pertanto per necessità di assistenza tecnica 

e/o garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore. 

 

 

INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere 

dannose per l’ambiente e per la salute umana se non viene 

smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti 
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per migliorare l’uso delle risorse naturali. Le apparecchiature 

elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i 

normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta 

differenziata per il loro corretto trattamento. Il 
simbolo del bidone barrato, apposto sul 

prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità 

di smaltire adeguatamente il prodotto al termine 

della sua vita. In tal modo è possibile evitare che 

un trattamento non specifico delle sostanze 

contenute in questi prodotti, o un uso improprio di parti di 

essi, possano portare a conseguenze dannose per l’ambiente e 

per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e 

riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A 

tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di 

raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine 

della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per 

avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento 

dell’acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi 

informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un 

altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo 

equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto 

acquistato o, se le dimensioni sono non superiori a 25 cm,le 

AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) possono 

essere rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. 

Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto 

sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla 

normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene 

smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri 

provvedimenti favorevoli all’ambiente: riciclare l’imballo interno 

ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo 

adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto).  
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Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali 

impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, minimizzare l’uso delle discariche per lo 

smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita 
evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano 

rilasciate nell’ambiente. 

 

 

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE 

BATTERIE 

Il prodotto contiene una batteria che 

potrebbe essere sostituita nel corso della 

vita utile del prodotto medesimo. A fine 

vita della batterie (non eseguono la devono 

essere smaltite separatamente dai rifiuti 

generici indifferenziati. Gettare negli appositi contenitori per lo 

smaltimento batterie. 

La raccolta e il riciclaggio delle batterie contribuiscono alla 

tutela dell’ambiente e alla conservazione delle risorse materiali, 

e permettono il recupero di materiali preziosi. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA 

 Un anno, se fatturato a impresa o professionista 

(soggetto IVA).  

 Due anni, se descritto fiscalmente come ceduto 

a privato.  

 Tale garanzia e' riferita al caso in cui si manifesti 

un difetto di conformità, riferito alle 
caratteristiche del prodotto.  

 Supporto al prodotto e garanzia. Maggiori 

dettagli sono disponibili sul sito www.nilox.com 
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 Limitazioni di Garanzia: la suddetta garanzia non 
si applica in presenza di:  

- Mancanza della prova di acquisto (fattura 

o scontrino fiscale) 

- Manomissione, forzature e danno, su parti  

hardware e display, creati per qualsiasi 

motivo. 

- Altri difetti derivanti da: uso improprio;  

modifiche non autorizzate hardware e/o 

software; operazioni o archiviazioni al di 

fuori delle specifiche tecniche del 

prodotto; manutenzione non corretta; 

difetti derivanti da uso di software 

diverso da quello in dotazione e da tutti 

quegli elementi (hardware e software) 

non progettati per essere utilizzati con il 

prodotto.  

Quanto sopra scritto fa riferimento al decreto legislativo del 2 

febbraio 2002. In attuazione della direttiva 1999/44/CE.  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SINTETICA 

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alla 

direttiva 2011/65/CE e 1999/5/CE del parlamento Europeo e 

della Commissione Europea, a proposito di apparecchiature 

radio e periferiche per telecomunicazioni e loro mutuo 

riconoscimento. La dichiarazione di conformità è disponibile 

presso la nostra sede e on-line al link:ftp:\\ftp.hellatron.it  

(username: declaration@hellatron pwd:hellatron). Questa 

apparecchiatura può pertanto essere utilizzata in tutti i paesi 

della Comunità Economica Europea ed in tutti i paesi dove 
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viene applicata la Direttiva 1999/5/CE, senza restrizioni, 

eccezion fatta per:  

Norvegia (NO): apparecchiatura da non utilizzare in un area 

geografica di 20 km di raggio nei pressi di Ny Alesund.  
Italia (IT): Questa periferica è conforme con l’Interfaccia Radio 

Nazionale e rispetta i requisiti sull’Assegnazione delle 

Frequenze. L’utilizzo di questa apparecchiatura al di fuori di 

ambienti in cui opera il proprietario, richiede un’autorizzazione 

generale. Per ulteriori informazioni si prega di consultare: 

www.comunicazioni.it. 

La marcatura CE ( ) e/o il logo WEEE ( ) 

posti sull’etichetta di prodotto potrebbero non rispettare le 

dimensioni minime stabilite dalla normativa o anche non essere 

presenti, a causa delle ridotte dimensioni di quest’ultima. 

Tenere la confezione d’imballo per future referenze. 

 
 

AVVERTENZE PER L’USO DELLE 

APPARECCHIATURE BLUETOOTH 

Questo apparato utilizza la banda di 2,4 GHz, che viene 

utilizzata anche da  dispositivi non Bluetooth. Possono 

sussistere, quindi, potenziali fonti di interferenze, dati da 

apparati Wi-Fi, macchine fotografiche senza fili, radar, forni a 

microonde, ecc 

 

Effetti delle interferenze 

Una diminuzione della portata wireless tra i dispositivi 

Una riduzione della velocità effettiva dei dati tramite Bluetooth 

http://www.comunicazioni.it/
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Perdita intermittente o completa della connessione wireless 

Difficoltà di rilevamento ed associazione di un dispositivo 

Bluetooth 

 
Fonti di interferenze 

 Forni a microonde: non utilizzare apparecchi 

bluetooth vicino a forni a microonde  

 Antenne satellitari:: Il cavo coassiale e connettori 

utilizzati con alcuni tipi di antenne satellitari può 

causare interferenze. Controllare che il cavo non 

sia danneggiato. sospetta che i problemi di 

dispersione RF. 

 Fonti elettriche esterne 

 Telefoni cordless operanti in un range di 2,4 

GHz. 

 Altoparlanti wireless che operano nella banda dei 
2,4 GHz. 

 Alcuni monitor esterni e display LCD: Questa 

interferenza può manifestarsi in particolar modo 

peggio, se si dispone di un computer portatile 

con il coperchio chiuso e su un monitor esterno 

collegato ad esso. 

 Tutti gli altri dispositivi wireless che operano 

nella banda a 2,4 GHz (forni a microonde, 

macchine fotografiche, baby monitor, dispositivi 

wireless vicini, e così via). 

 

Barriere architettoniche 

Se possibile, operare in ambiente aperto; La posizione del 

dispositivo in un interno può influenzare la corretta ricezione 

del segnale. 
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Esterno ed aree pubbliche 

Centri commerciali, aeroporti o ambienti ad alta densità di 

apparecchiature Wi-Fi possono causare malfunzionamenti nelle 
apparecchiature Bluetooth.  
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AVVERTENZE E GUIDA ALL’USO 

LA APP PER LA GESTIONE DÌ ERNEST NECESSITA DÌ 

SMARTPHONE CON: 

 SISTEMA OPERATIVO IOS SUPERIORE AL 7.0 
DA ABBINARE AD UN IPHONE 4S, 5 

(QUALSIASI MODELLO) E 6. 

 SISTEMA OPERATIVO ANDROID SUPERIORE 

AL4.3 ED UN DISPOSITIVO BLUETOOTH 4.0. 

PER OGNI DUBBIO IN MERITO, LA COMPATIBILITA’ PUO’ 

ESSERE VERIFICATA CERCANDO L’APP, CHE VIENE RESA 

DISPONIBILE SOLO SE LO SMARTPHONE POSSIEDE I 

PREREQUISITI INDICATI. 

La piena funzionalità di ERNEST si ottiene abbinandolo alla sua 

App. 

Può però essere utilizzato anche senza telefono (ad esempio 

andando a correre o in bicicletta), una volta riavvicinato allo 

smartphone, ERNEST passerà automaticamente i dati registrati 

alla applicazione. 

 

 

ABBINAMENTO APPLICAZIONE-ERNEST 

La prima operazione da compiere è scaricare l’APP ERNEST. 

Una volta scaricata l’APP sarà necessario registrarsi mediante 

un indirizzo email valido. 

La registrazione è necessaria per gestire un archivio storico 

delle proprie attività. 

Dopo la fase di registrazione comparirà sullo smartphone la 

schermata sport. 

La simbologia completa verrà esaminata più avanti. 

Premere il simbolo in alto a sinistra  per entrare nel 
menù di configurazione della APP. 
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Effettuare quindi l’abbinamento fra ERNEST e la sua 

applicazione. 

Il dispositivo si pone alla partenza nella maschera sport; per 

entrare nei parametri di impostazione premere l’icona in alto a 

sinistra  
 

 

PARAMETRI IMPOSTAZIONI APP 

A questo punto è possibile impostare i parametri sulla APP 

secondo le proprie esigenze. 

Le parametrizzazioni scelte verranno poi trasferite dalla APP ad 

ERNEST. 

La pressione sulla icona  porterà sempre l’APP dallo stato 
operativo allo stato di configurazione e viceversa. 

 

 

MODALITA’ CONTAPASSI 

Consente di attivare il contapassi con le 

funzionalità fitness sul ERNEST, oppure 

dall’applicazione stessa direttamente sullo 

smartphone. Ovviamente se non si utilizza 

ERNEST la maggior parte delle funzionalità    

 non saranno disponibili. 

 

 

CONNESSIONE A ERNEST 

Accendere ERNEST. Comparirà sul display un 

numero: questo numero è l’identificatore 

univoco del vostro apparato. 

Attenzione: verificare che sul display del 
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braccialetto compaia il simbolo , indicante che ERNEST 
sta trasmettendo, ma non è ancora accoppiato; viceversa il 

simbolo  indica che ERNEST è già accoppiato con un altro 
apparato e quindi non può essere utilizzato sul dispositivo. 

Sullo smartphone cliccare al centro del cerchio.  

La APP cercherà i dispositivi disponibili ed a seguire chiederà 

conferma per l’accoppiamento; una volta ottenuto 

l’accoppiamento ERNEST verrà rilevato dal telefono in 

automatico. 

I dati presenti su ERNEST passeranno automaticamente sulla 

APP ERNEST, l’orario verrà sincronizzato con quello del 

telefono, così come passi, calorie e distanza.  

 

 

IMPOSTAZIONE ERNEST 

   Premere  per accedere al menù di impostazione. 

 

 

 

 

IMPOSTA OBBIETTIVO 

 Permette di impostare il proprio obbiettivo 

giornaliero di passi. 

 

 

ALERT MOVIMENTO 

Se impostato, consente di definire un intervallo di 

tempo entro il quale ERNEST si farà carico di 

avvisare se si sta conducendo una vita sedentaria. 

Se in tale intervallo di tempo non si incrementa il 
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numero di passi ogni ora ERNEST comincerà a vibrare per 

avvisarti che deve essere eseguita attività fisica. 

Tale opzione è ripetibile per tutti i giorni della settimana. 

 
 

IMPOSTA SVEGLIA 

Attiva un servizio di sveglia o promemoria che 

farà vibrare ERNEST. 

 

 

 

24 ORE 

Consente di visualizzare sul ERNEST il formato 

dell’orario nella modalità 12 o 24 ore. 

 

UNITÀ DI MISURA UK 

Se attivata permette di impostare i parametri 

in unità di misura inglesi (UK): libbre e miglia, 

anziché chilogrammi e metri. Tale settaggio è 

indipendente dalla lingua di impostazione della APP. 

 

 

SOSPENSIONE AUTOMATICA 

Se attivato verifica che ERNEST sia stato messo in 

modalità di sospensione (icona  ). 
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ATTIVITA’ CON MOVIMENTO 

Permette l’attivazione di ERNEST non solo 

mediante sfioramento del display, ma anche 
mediante movimento del polso. 

 

 

NOTIFICHE PUSH 

Mediante questi parametri di impostazione è 

possibile abilitare o disabilitare la notifica di 

messaggi delle più comuni applicazioni 

normalmente installate sugli smatphone. Alla 

ricezione di una chiamata, di un sms, di un tweet o altro 

ERNEST notificherà la avvenuta ricezione sul display. Le 

funzionalità attivabili sono le seguenti: 

 Notifica ID chiamante  

 Notifica messaggio 

 Facebook 

 Twitter 

 WhatsApp 

 Skype  

 

 

AGGIORNAMENTO 

Permette di aggiornare la versione della APP o 

anche di ERNEST (solo per iOS) se sono 

disponibili nuove versioni. 
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APPLICAZIONE SPORT 

 

La applicazione sport raccoglie e visualizza tutti i 
dati raccolti.  

Una pressione sulle frecce girevoli  sulla 

destra permette di sincronizzare ERNEST con l'applicazione. 

La visualizzazione dei parametri è intuitiva e rappresenta, nella 

prima pagina, i dati raccolti nella giornata; più precisamente: 

 

 

 Numero Passi 

 

 

 

 

 Calorie consumate 
 

 

 

 

 Tempo di attività fisica 

 

 

 

 

 Distanza percorsa 
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Nella seconda pagina dell’applicazione sport viene riportata- per 

gli stessi parametri con un istogramma - la cronologia 

settimanale e mensile. 

 
 

APPLICAZIONE RIPOSO 

 Dal menù sport l’icona  presente in alto a 

destra, rende disponibile l’applicazione Riposo e l’applicazione 

Macchina Fotografica (che vedremo dopo). 

Anche in questo caso la visualizzazione dei dati è relativa alla 

giornata, in funzione delle impostazioni fornite e rappresenta i 

dati raccolti nell’arco delle 24 ore; più precisamente: 

 

 

 Riposo lungo 

 

 

 

 

 Riposo breve 

 

 

 

 

 Ora riposo 

 

 
 

 

 Ora risveglio 
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La seconda pagina propone sempre i dati settimanali e mensili. 

 

 
APPLICAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA 

La scelta dell’icona  presente in alto a 
destra, nelle applicazioni viste in precedenza, 

propone - oltre alle 2 funzionalità già viste - 

anche la gestione della macchina fotografica. ERNEST può 

quindi governare come un telecomando la macchina fotografica. 

 

 

USO DI ERNEST 

 

ERNEST registrerà, durante la giornata, l’attività compiuta. 

Tali informazioni possono essere, come visto, sincronizzate con 

l’APP dedicata, ma possono anche essere visualizzate 

direttamente sul braccialetto. 

Le visualizzazioni restano attive per 10 secondi circa, poi 

ERNEST va in stand-by. 

Uno sfioramento del dispositivo      lo riattiva. 
 

 

ACCENSIONE DI ERNEST 

Alla sua accensione verrà visualizzato il codice seriale di 

ERNEST. 

E’ un codice univoco ed è lo stesso numero che dovrà essere 

cercato durante l’operazione di sincronizzazione con l’APP. 
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Tale codice viene visualizzato solo dopo la accensione del 

dispositivo; per visualizzarlo nuovamente spegnere e 

riaccendere ERNEST 

 
 

 

 

 

 

 

 

DATA-ORA E SIMBOLOGIA CONNETTIVITA’ 

Il primo sfioramento dallo stato di stand by visualizzerà l’orario; 

data e orario si sincronizzano in automatico con lo smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

Uno sfioramento verso l’alto  porterà alla 
visualizzazione della data. 
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Quando viene visualizzata l’ora su ERNEST, sopra al simbolo 

della batteria, possiamo trovare 2 differenti simboli: 

 
indica il funzionamento della connessione bluetooth 

e lo stato di non accoppiamento con alcun 

dispositivo. 

 

indica il funzionamento della connessione bluetooth e 

che in questo momento ERNEST è già connesso ad 

un dispositivo. 

 

Attenzione: se compare il simbolo dì avvenuta 

connessione, ERNEST non puo’ essere sincronizzato 

con altri apparati 

 

 

RIPOSO 

Sfiorare ERNEST     sino a veder comparire il simbolo 
con la luna che dorme.  

 

 

 

 

 

Una pressione sul display lo porrà in stato di riposo. 

Comparirà quindi l’orario di inizio riposo insieme alla luna e 

dopo alcuni secondi ERNEST entrerà in stand-by. 
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Per uscire dallo stato di riposo, al risveglio, premere una prima 

volta il display, per farlo tornare attivo ed una seconda volta 

per uscire dal riposo; 

 
 

 

 

 

 

 

quando scomparirà la luna, ERNEST tornerà nella sua funzione 

sport. 

 

 

CERCA TELEFONO 

Dal menù precedente di riposo sfiorare verso l’alto  
comparirà una piccola icona rappresentante un telefono ed una 

lente di ingrandimento. 

Premendo il display ERNEST manderà un segnale allo 

smartphone che risponderà con un suono simile ad una sirena. 

Funzione indispensabile per chi non trova mai il telefono in 

borsa, sulla scrivania, in macchina, ecc. 
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SPEGNIMENTO ERNEST 

Un ulteriore sfioramento verso l’alto mostrerà l’icona di 

spegnimento. La pressione sul display ne causerà l’arresto. 

La riaccensione avverrà nello stesso modo premendo al centro 
di ERNEST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE SPORT 

Sfiorare il display    , l’icona con il simboli dei passi sarà 
la prima che comparirà nell’ambito sport, indicando appunto il 

numero di passi compiuti dall’ultimo aggiornamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Un ulteriore sfioramento verso l’alto    mostrerà la 
distanza percorsa. 
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Per concludere    avremo infine il numero di calorie 

consumate. 

 

 

 






