
 

health and lifestyle oracle

Smartband 

WOR(l)D HELO™ HL01 
Guida Utente 

Risoluzione dei problemi 
FAQ

Rev 1.0.3 - ITA



HELO™ Guida Utente

Indice 
 
Descrizione 3 

Conosci il tuo HELO™ 4 

Misurazioni 5 

Risoluzione dei problemi 5 

HELO™ App 6 

Installazione dell'App  6 

Primo Avvio 7 

Dashboard 7 

Quick Measurements 7 

Menu Laterale 8 

• Misurazioni 8 

• Functional Menu 9 

Frequently Asked Questions 10

Pag   /  2 11

Indice



HELO™ Guida Utente

Descrizione  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Pag   /  3 11

Parti Principali 
1. Pietre su placche di Titanio 
2. Sensore per frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, Pressione 

arteriosa, ECG 
3. Connettore di ricarica  
4. LED di status 
5. Pulsante Multi-funzione (On/Off - SOS - Reset) 
6. Chiusura a strappo

Contenuto della Confezione 
• HELO™ smartband 
• Adattatore di ricarica 
• Cavo USB 
• 2 placche di Titanio con 4 pietre di Germanio   
• 1 placca di Titanio con 2 pietre di Hematite 

Funzionalità del pulsante  
• Premi per 2 secondi per ACCENDERLO 
• Premi per 8 secondi per SPEGNERLO   
• Doppio click per inviare un SOS

Cavo

Adattatore 
di ricarica

Come caricare HELO™ 
Per ricaricare il braccialetto basterà apporre nella parte sottostante 
l’adattatore per la ricarica. Attraverso il cavo USB / USB mini in 
dotazione è possibile ricaricare Helo o direttamente dal proprio PC 
oppure attraverso un comune caricatore USB. La batteria dura in 
media 3gg e la ricarica completa avviene in 2 ore circa.  
La durata della batteria dipende dall’utilizzo di HELO: i calcoli sulla 
durata si riferiscono all’utilizzo con solo le misurazioni schedulate e 
con un corretto e completo caricamento della batteria.  
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Primo Step

Indicatori Led 
Rosso: dispositivo è in carica  
Rosso Lampeggiante: batteria in esaurimento 
Verde: dispositivo pronto  
Blu: dispositivo accoppiato con smartphone/tablet;

Led

Placchetta  
ECG Pulsante

Fig. A

Come applicare le pietre 
Nella confezione sono presenti 3 piastrine in 
titanio che ospitano 4 pietre di Germanio e 2 di 
Hemat i te . L’appl icaz ione de l le p iet re è 
semplicissima: basta spingerle nelle apposite 
fessure nella faccia interna del bracciale in 
silicone. Le piastrine sono amovibili, puoi inserirle 
all’altezza che preferisci, in modo che non 
vengano coperte dal bracciale stesso e siano a 
contatto con la pelle in modo confortevole e 
senza forzature. Le pietre vanno mantenute pulite 
e senza impurità.

Fig. B

Come indossare HELO™ 
Per un corretto utilizzo, tenere sempre il braccialetto a stretto 
contatto con la pelle, tenendo pulita la finestra dei sensori.  
E’ preferibile indossarlo sul polso sinistro, in posizione alta, per una 
migliore accuratezza delle misurazioni. 

Fig. C
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Misurazioni 
HELO™ realizza misure automatiche attraverso un timer interno. Il settaggio del timer può essere modificato attraverso la funzione Health   

 Pland di HELO™ App accedendo al menù laterale. E’ possibile accedere alle misurazioni anche 
manualmente utilizzando il menù laterale oppure la barra delle misurazioni veloci. E’ importante indicare 
che le misurazioni automatiche vengono acquisite sia con HELO™ connesso che non. Per i dettagli 
dell’app vedere l’apposita sezione. 

Primo Avvio 
Al primo avvio, HELO™ App cercherà di collegarsi al tuo HELO™. Assicurati di avere HELO™ acceso (il led 
della parte superiore deve essere di colore verde). L’app ti informerà dello scanning in corso grazie alla 
toolbar appena sotto il logo HELO™. La scritta “Searching for devices” indica la ricerca in corso. Non 
appena avrà trovato il tuo braccialetto ti chiederà di confermare il pairing e la scritta riporterà "HELO™ 
Connected". Il led di HELO™ diventerà Blu.  
Per i dettagli dell’app vedere l’apposita sezione.  

Prima misurazione della pressione sanguigna (BP)  
I valori di pressione sanguigna (BP) possono avere delle differenze da persona a persona. Per ovviare a 
questo, alla prima misurazione della pressione sanguigna, nella pagina di risultato, ti verrà chiesto se la 
misurazione ottenuta è nei tuoi range comuni. In caso contrario devi cliccare per calibrare HELO™ sui tuoi 
valori di pressione sanguigna.  
Al click verrà aperta una popup dove selezionare un valore per la minima ed uno per la massima. 
Cliccando su OK riparte la misurazione in automatico.  

Il messaggio di calibrazione ti verrà proposto sino a quando non clicchi sul tasto DONE. Una volta cliccato 
su DONE la domanda non ti verrà più posta.  

Puoi ricalibrare HELO™ andando nel menu settings e cliccando su ‘reset BP Calibration’. La calibrazione è richiesta se cancelli la app e ne 
installi una nuova versione.  
Ad ogni nuovo pair bluetooth di HELO™, l’app invierà al bracciale i valori impostati per la calibrazione della misurazione della pressione 
sanguigna.  
 
 
 
Risoluzione dei problemi 

Come effettuare il pairing Bluetooth di HELO™  
Per far dialogare HELO™ con la app dedicata è necessario connettersi via Bluetooth attraverso la 
procedura detta di pairing.  
Per effettuare il pairing assicurati di  
- aver scaricato l’app HELO™ sul tuo Smartphone / Tablet  
- avere il bluetooth acceso e in modalità visibile sul tuo dispositivo  
- avere carica sufficiente sul tuo smartphone  
- avere carica sufficiente sul tuo HELO™  

Accendi il tuo HELO™ premendo una sola volta il pulsante, il led diventerà verde.  
Per effettuare il pairing basta aprire l’applicazione HELO™ e avvicinare HELO™ al tuo device: una finestra ti 
avvertirà che il pairing è in corso. Non appena sarà stato trovato l’HELO™ da connettere, una pop up ti 
chiederà di confermare l’operazione. Ad ulteriore conferma, noterai che l’icona in alto destra dalla App 
HELO™ ha cambiato stato colore da Rosso a Nero e indicherà la batteria del tuo HELO™.  
 
Come disconnettere HELO™ 
Potrebbe essere necessario disconnettere il tuo HELO™ per abbinarne un altro oppure perché vuoi darlo 
ad un’altra persona. Per fare questo basterà tenere premuto per 4 secondi il tasto di accensione. Il 
dispositivo verrà spento e basterà ripremere il tasto per riaccenderlo.  
Lo spegnimento manuale effettua anche il reset di HELO™. 
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Non riesco a connettermi a HELO™  
Metti in carica HELO™ e controlla e se il led in fase di caricamento diventa rosso  
Verifica se la connessione Bluetooth è attiva. Prova a chiudere/riaprire la connessione Bluetooth del telefono.  
Verifica che la distanza tra HELO™ e il dispositivo sia di pochi cm.  

Se il problema persiste effettua la disconnessione di HELO™ dalla app, resetta il bracciale e riprova.  
Se dopo tutte le verifiche il dispositivo non si connette, provare su un nuovo smartphone/tablet.  

Dopo che HELO™ si connette, non riesco ad effettuare misurazioni  
Verifica che la finestra dei sensori sotto HELO™ sia pulita e non coperta da polvere oppure ostruita.  
Verifica che il sensore funzioni correttamente, cioè che siano visibili due luci mentre avvii delle misurazioni.  
Verifica di non aver lasciato sotto HELO™ l’adattatore per la ricarica.  
Verifica che non ci sia nessun ostacolo tra HELO™ e la pelle. 

Non ci sono dati sull'App  
Assicurati di avere una connessione internet attiva sul device.  
Prova a chiudere e riaprire l’app ed effettua nuove misurazioni.  

Come aggiornare HELO™ 
Innanzitutto, assicurati di avere una connessione internet attiva.  
Gli aggiornamenti del firmware di HELO™ avvengono in modalità automatica. Prima di effettuare gli aggiornamenti assicurati sempre di 
avere batteria a sufficienza, cioè maggiore del 55%.  
Per aggiornare HELO™ manualmente, recarsi nella sezione Settings -> Update della app HELO™ e cliccare sul tasto Update Firmware. Se 
disponibile, verrà indicata la nuova versione.  
Dopo l’avvenuto upload del nuovo firmware, la scrittura dello stesso su HELO™ impiega fino a 60s. Al termine del processo HELO™ si 
resetterà e ripartirà da solo.  

Come aggiornare l'app  
Innanzitutto, assicurarsi di avere una connessione internet attiva.  
Gli aggiornamenti dell'app avvengono in modalità automatica.  
Per aggiornare l'app manualmente, recarsi nella sezione Settings -> Update della app HELO™ e cliccare sul tasto Update Software. Se 
disponibile, verrà indicata la nuova versione che si installerà in automatico.  

HELO™ App 
 
HELO™ App è l’applicazione per il tuo smartphone per monitorare e gestire i risultati provenienti dal tuo HELO™, fornendoti dati e 
suggerimenti utili a monitorare e migliorare il tuo stile di vita e il tuo benessere.  

Installazione dell'App  
Installare la tua App HELO™ è molto semplice.  

• ANDROID  
Per installare la tua app Android, recati su Play Store a questo indirizzo direttamente dal browser del tuo smartphone. 
Segui le istruzioni sul tuo smartphone e installa l’app.. 

• iOS 
Per installare la tua app iOS, recati a questo indirizzo direttamente dal browser del tuo dispositivo iOS. 
https://www.worldgn.com/wear/helo-app  

Segui le istruzioni sul tuo smartphone e installa l’app. 
Se dovessi avere problemi nell’installazione, segui questi passi aggiuntivi 
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Autorizzazione Manuale di uno Sviluppatore Enterprise 
Sul dispositivo, lancia l'app e nella finestra di dialogo che appare contenente "Sviluppatore non autorizzato", fai click su Cancel.  
Questo step aggiunge la gestione del dispositivo alle impostazioni. 

Click su Settings > Generali > Gestione Dispositivo.  
Nota: Se risultano installati dei profili sul tuo dispositivo, le impostazioni sono chiamate Profili & Gestione Dispositivo.  

Nella voce Enterprise App, fai click sul nome dello sviluppatore.  
Tap su Trust “[Nome Sviluppatore]”.  
Nella finestra di dialogo che appare, clicca su Trust.  

Nota: Se non sei connesso a internet, appare un messaggio “Non Verificato”. Connetti il dispositivo a internet e fai click sul Verifica App.  
Per disabilitare uno sviluppatore enterprise, vai in Settings > Generali > Gestione Dispositivo > [Nome Sviluppatore], e cancella tutte le apps dello 
sviluppatore. 

Primo Avvio 
Al primo avvio, HELO™ App cercherà di collegarsi al tuo HELO™. Assicurati di avere HELO™ acceso (il led della parte superiore deve essere 
di colore verde).  

L’app ti informerà dello scanning in corso grazie alla toolbar appena sotto il logo HELO™. La scritta 
“Searching for devices” indica la ricerca in corso. Non appena avrà trovato il tuo HELO™ ti chiederà di 
confermare il pairing e la scritta riporterà "HELO™ Connected”. Il led di HELO™ diventerà Blu.  
 
Dashboard 
L’home page della tua app è divisa in due parti.  
La parte inferiore, chiamata Quick Measurements, riporta le icone delle misurazioni più comuni.  
La parte centrale, la Dashboard, riporta lo storico, diviso per giorni, di tutte le misurazioni effettuate.  
Cliccando su una di esse è possibile conoscere l’ultimo valore rilevato e le info per una corretta 
comprensione del valore, grazie ad un diagramma molto chiaro e ad informazioni aggiuntive sulla 
misurazione raggiungibili grazie al tasto INFO.  

Quick Measurements 
Nella barra inferiore sono riportate le funzionalità di misurazione più frequenti: Heart Rate, Blood 
Pressure, Heart Check.  
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Menu Laterale 
 
• Misurazioni 

• Misurazioni 
Per avviare una misurazione, assicurati di aver indossato 
correttamente il tuo HELO e di aver aggiornato l’applicazione ed 
HELO alle versioni più recenti.  
Avvia l’App e fai Tap su una delle funzionalità di misura. Puoi avviare 
una misura dal menù laterale, oppure dalla barra inferiore, dove 
sono riportate le misurazioni più frequenti. Nella schermata di 
misurazione, vedrai un conto alla rovescia, durante il quale dovresti 
evitare di scuotere HELO. Al termine della misurazione visualizzerai i 
valori registrati e potrai scegliere di accettare la misurazione o 
ripeterla.  
Puoi visualizzare anche successivamente, ciascuna misurazione 
dalla Timeline dell’App o da My Report, potrai confrontarla con i 
grafici standard e approfondirne il significato attraverso l’opzione 
info  
Puoi inoltre scegliere di condividere ogni singola misura facendo 
Tap sul simbolo di condivisione. L’app ti mostrerà tutte le opzioni 
disponibili (social, messaggi, email etc…) seleziona la modalità 
desiderata e condividi i risultati della tua salute con chi vuoi.  

• Blood Pressure  
Misura la pressione sanguigna, in valori massimi e minimi (sistolici e 
diastolici). La misurazione dura 40" si effettua lanciando il processo senza agitare il polso. Al termine della misurazione verranno 
riportati i valori e si potrà sceglier di ripetere la misurazione o archiviare nello storico quella appena effettuata. 

• ECG  
Effettua un elettrocardiogramma riportando i valori brachiali. La misurazione dura 40" si effettua ponendo l’indice della mano sulla 
piastra che riporta il simbolo del cuore (Fig. A). Al termine della misurazione verranno riportati i valori e si potrà sceglier di ripetere la 
misurazione o archiviare nello storico quella appena effettuata. 

• Heart Rate  
Misura il battito cardiaco in battiti per minuto. La misurazione dura 40" si effettua lanciando il processo senza agitare il polso. Al 
termine della misurazione verranno riportati i valori e si potrà sceglier di ripetere la misurazione o archiviare nello storico quella 
appena effettuata.  

• Breath Rate  
Misura la respirazione in respiri minuto. La misurazione dura 40" si effettua lanciando il processo senza agitare il polso. Al termine 
della misurazione verranno riportati i valori e si potrà sceglier di ripetere la misurazione o archiviare nello storico quella appena 
effettuata 

• Mood/Fatigue 
Riporta degli indici grazie ai quali i sensori ed un algoritmo dedicato, descrivono i livelli di Mood e di Fatigue. La misurazione dura 40" 
si effettua lanciando il processo senza agitare il polso. Al termine della misurazione verranno riportati i valori e si potrà sceglier di 
ripetere la misurazione o archiviare nello storico quella appena effettuata. 

• Heart Check 
Effettua un controllo del cuore attraverso la misurazione combinata di ECG, Heart Rate e Blood Pressure. La misurazione dura 120” e 
si effettua ponendo l’indice della mano sulla piastra che riporta il simbolo del cuore (Fig. A) senza agitare il polso. Al termine della 
misurazione verranno riportati i valori e si potrà sceglier di ripetere la misurazione o archiviare nello storico quella appena effettuata. 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• Functional Menu  

• My Report  
In My Report potrai trovare lo storico di tutte le tue misurazioni, differenziate per tipologia, con un quadro giornaliero, settimanale 
e mensile. Potrai ottenere maggiori informazioni sui cui valori e, dai grafici riportati, comprendere anche il tuo trend. 
Puoi inoltre scegliere di condividere il tuo report. Scegli la misurazione che vuoi condividere, la visualizzazione temporale 
(Giornaliera, settimanale o mensile) e fai Tap su condividi. L’app ti mostrerà tutte le opzioni di condivisione disponibili 
(social, messaggi, email etc…) seleziona la modalità desiderata e condividi i risultati della tua salute con chi vuoi. 

• Personal Information  
In questa sezione puoi inserire tutti i parametri del tuo corpo, per ottenere risultati in linea con la tua fisicità e la tua 
conformazione. 

• Health Plan  
Health Plan riporta le informazioni riguardo lo scheduling delle misurazioni effettuate in automatico dal tuo HELO™. 

                All’interno della funzionalità, puoi impostare l’intervallo di misurazione tra 30 minuti e 2 ore. 
                HELO™ eseguirà automaticamente le misure principali agli intervalli temporali stabiliti. 

• We Care  
We Care racchiude le funzionalità di monitoring remoto di HELO™ App. In questa sezione puoi visualizzare chi stai monitorando 
(follower) e chi sta monitorando te (following). Puoi scegliere di aggiungere un tuo contatto a We Care, inserendo il suo numero di 
telefono o la mail con la quale l’utente è registrato su HELO™ App.  Ricevendo la tua richiesta, egli potrà scegliere quali misure 
condividere con te, selezionando quali notifiche inviare. Attraverso We Care potrai seguire le persone a te care e loro potranno 
seguire te, monitorando in qualsiasi momento il tuo stato di salute. 

• Guardian SOS  
Guardian SOS è la funzione che ti permette di inviare messaggi di aiuto, in caso di emergenza. Puoi aggiungere fino a tre contatti, 
impostando numeri di telefono ed email, che in caso di emergenza riceveranno la tua segnalazione. Per lanciare un Segnale SOS, 
fai doppio click sul tasto di HELO™. L’App procederà immediatamente ad inviare un messaggio di segnalazione sul primo canale 
disponibile. Chi riceverà il tuo SOS saprà esattamente dove ti trovi e potrà raggiungerti per aiutarti. Se l’utente possiede HELO™ ed 
ha una HELO™ app installata su un telefono o tablet, riceverà una notifica interna app-to-app all’interno della quale saranno anche 
riportate le coordinate GPS per raggiungere chi sta richiedendo aiuto*  
 
* HELO™ non possiede un GPS interno ma usa quello del device a cui è connesso. 

• Settings 
Tutte le impostazioni utili per la tua app 

• HELO™ Off  
Spegne il tuo HELO™ 

• Check For Updates 
Controlla la presenza di Update per il tuo HELO™ e aggiornamenti per la tua app. 
 
IMPORTANTE!: ASSICURATI SEMPRE DI UTILIZZARE L’ULTIMA VERSIONE DISPONIBILE DI HELO E DELL’APP. 

• About HELO™ 
Informazioni riguardo il tuo HELO™. 

• Unpair HELO™…  
Disconnette l’app dal tuo HELO™ consentendo di fare il pairing bluetooth con un altro braccialetto. 

• Reset BP Calibration  
La funzione ti permette di azzerare la calibrazione effettuata sulla misurazione della Pressione Sanguigna. 
Successivamente effettuando una nuova misurazione, avrai la possibilità di ricalibrare il tuo HELO. 
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• Plugin Search  
Motore di ricerca per i plugin aggiuntivi alla tua app che estenderanno i tipi di misurazione. 

• Exit  
Esce dalla app  
 

Frequently Asked Questions 
Che cos’è HELO™? Un semplice smartband? 
HELO™ non è un semplice smartband. E’ un dispositivo personale che monitorizza i segni vitali grazie a sensori di ultima generazione, 
completamente differenti da quelli installati sui comuni tracker o smarband . Grazie ad una App dedicata, HELO™ non solo è in grado di 
monitorare importanti parametri ma è anche in grado di fornire suggerimenti ed analisi per migliorare il proprio stile di vita. 

Quali sono le principali funzioni di HELO™? 
HELO™ monitora la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, la frequenza respiratoria e fornisce un ECG (elettrocardiogramma) ed 
un'analisi completa HRV per indicare “mood” e “fatigue". 
Attraverso un complesso software di analisi, fornisce anche interessanti parametri per valutare la qualità del sonno e il proprio stile di vita. 

HELO™ ha bisogno di uno smartphone per poter funzionare? 
Si, HELO™ si interfaccia via Bluetooth al tuo smartphone: basta scaricare l’app dedicata. 
HELO™ è anche in grado di monitorare i tuoi parametri per 72 ore senza avere connessione Bluetooth per poi sincronizzare i dati nell’App al 
primo collegamento. 

HELO™ è dotato di connessione WiFi? 
No, non è dotato di connessione WiFi. 

Qual’è la durata della batteria di HELO™?  
La batteria di HELO™ è al Litio ad alta efficienza. La sua durata varia dai 3 ai 5 giorni, in funzione del tipo di utilizzo che si fa del dispositivo. 
Non c’è bisogno di spegnerlo poiché il software mette a riposo l’hardware in condizioni di poco utilizzo. 

In cosa consistono le placche di titanio in dotazione alla confezione? 
Un’altra caratteristica di HELO™ è il fatto che non è solo un bracciale intelligente per monitorare il tuo stato di salute, migliorandolo grazie 
ad importanti suggerimenti e correzioni. Infatti, su tutta la lunghezza del bracciale in silicone ipoallergenico è possibile installare delle 
piastre di titanio che contengono delle pietre appositamente studiate e disegnate per portare beneficio al tuo corpo. 

Che tipologia di pietra sono montate sulle placche di titanio? 
HELO™ viene fornito con 2 placche in titanio con 2 pietre di Germanio ciascuna, ed una placca in titanio con 2 pietre di Hematite. 

Che cosa è il Germanio? 
Il Germanio è un elemento comunemente reperibile in natura, un semiconduttore con simbolo Ge nella tavola degli elementi, numero 
atomico 32. E’ un antiossidante e la sua proprietà più importante è che a contatto con la pelle, alla temperatura di 32°, favorisce il 
riequilibrio degli ioni negativi nel corpo, attivando le molecole di acqua presenti nel nostro organismo, aumentando la circolazione del 
sangue del 300%. 

Che effetti ha il Germanio sul corpo? 
Innanzitutto riduce lo stress, grazie al riequilibrio degli ioni. Inoltre, entrando in profondità nella pelle, muscoli, tendini e legamenti, il 
germanio migliora la circolazione sanguigna, eliminando le tossine e purifica le cellule. In pratica, ossigeno e sostanze nutritive fresche, 
che possono essere assorbite efficacemente dal flusso sanguigno. 

L’Hematite invece, a cosa serve? 
L’Hematite migliora l’assimilazione del ferro da parte dell’intestino tenue e stimola la produzione di globuli rossi. Determina una migliore 
ossigenazione di tutti i tessuti dell’organismo e un miglioramento generale delle condizioni di salute dell’individuo. 
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Ci sono effetti indesiderati o controindicazioni sull’utilizzo delle pietre fornite? 
L’uso nelle quantità descritte sulle confezioni e in dotazione non arrecano nessun effetto indesiderato, tranne per una ipersensibilità 
accertata verso gli elementi. In questo caso puoi rimuovere le placchette e consultare un medico. 

Posso usare anche altri minerali sul mio HELO™? 
Puoi acquistare anche placche in titanio con pietre di Sale dell’Himalaya. Tra i loro benefici vi è il controllo dei livelli di acqua presenti 
nell’organismo e la loro regolazione, in modo da garantirne un equilibrio più stabile del pH a livello cellulare, cervello incluso. 

Le placche hanno una durata? Ogni quanto tempo devo cambiarle? 
Il Germanio non perde efficacia nel tempo. Ovviamente puoi acquistare placche aggiuntive da installare su altri bracciali HELO™ oppure 
puoi decidere di aumentare la concentrazione del Germanio. 
L’Hematite perde efficacia magnetica ogni 6 mesi. 
Il Sale dell’’Himalaya perde efficacia ogni 3 mesi. 

Quindi HELO™ previene malattie e disagi... 
No, HELO™ non è un dispositivo curativo e non sostituisce nessun medico. E’ un innovativo bracciale che monitora i tuoi parametri vitali e 
apporta dei benefici al tuo corpo tramite delle pietre i cui principi naturali sono noti e documentati scientificamente.  

Che cosa è il Panic button? Come funziona? 
Il tasto laterale sulla cassa di HELO™, se premuto 2 volte di seguito, attiva un segnale che, tramite il tuo telefono, invia un SMS con la tua 
posizione GPS insieme ad un messaggio preimpostato di SOS a tutte le persone che hai impostato all’interno dell’App.** 

Posso anche monitorare la salute dei miei cari? 
Si, tramite WeCare. E’ una funzione avanzata della App di HELO™ che ti permette di aggiungere quante persone vuoi , delle quali puoi 
tenere sotto controllo i parametri vitali. 
Saranno le persone a decidere se permetterti o meno di leggere i loro dati. E’ una funzione molto utile, soprattutto in famiglia, con bambini 
ed anziani. 

Posso far leggere i dati personali della mia salute al mio medico? 
Certo, i dati possono essere inviati tramite email direttamente alla persona che desideri. Il tuo medico potrà valutare il comportamento del 
tuo corpo, giorno per giorno, e trarre utili informazioni per una migliore e più completa diagnosi. 

Perché mi accorgo che HELO™ acquisisce segnali, anche se non è sul mio polso? 
Il sensore di Helo™ è ad altissima tecnologia, specializzato nel leggere i "segnali". Quando lo indossi, legge i segnali del tuo corpo che il 
software è capace di convertire in BP, HB, ECG e così via... Quando non lo indossi, Helo™ effettua ugualmente le misure, ed il software in 
realtà cerca semplicemente di tradurlo in segnali. Abbiamo anche sviluppato una soluzione, con la quale Helo™ riesce a comprendere 
quando qualcuno indossa o meno il bracciale, ma abbiamo scoperto che questo causa problemi di lettura per pelli scure o tatuate. 
Per preservare una vasta gamma di misurazioni cutanee, preferiamo che il sensore conservi la sua sensibilità con l'avvertenza che Helo™ 
sia spento se non indossato. Stiamo lavorando per aggiungere nelle prossime versioni una funzione che rileva se il bracciale è indossato, 
senza perdere la funzionalità completa su pelli scure o tatuate. 
 
Legal Disclaimer  

Le misure di HELO™ sono misure di trend e sono destinate esclusivamente ad una auto valutazione. Tutte le misure dovrebbero essere 
considerate come misure ambulatoriali. La precisione può variare significativamente e le misure non sono destinate a sostituire un parere 
medico professionale, una valutazione clinica o misure mediche. In caso di preoccupazione, incoerenza o misure anormali o se si 
sviluppano irritazioni della pelle o altri effetti negativi, interrompi l’utilizzo e consulta immediatamente il tuo medico professionista. 
La terapia con prodotti minerali e magneti è considerata rimedio non provato scientificamente. La sua efficacia non è riconosciuta dalla 
medicina tradizionale e non dovrebbe essere usata come sostituta di trattamenti medici prescritti. 
Contatta immediatamente il tuo assistente medico se sospetti di avere problemi medici. 

Informazioni di sicurezza: 
Non deve essere indossato da chiunque abbia un impianto medicale elettrico. 

Avvertenze Mediche:  
Questo prodotto non è venduto come un dispositivo medico o per sostituire un trattamento medico professionale prescritto. Consultare il 
proprio medico prima dell'uso. NON UTILIZZABILE DA PERSONE IN GRAVIDANZA, CHI INDOSSA UN PACEMAKER, O QUALSIASI ALTRA 
FORMA DI IMPIANTO ELETTRICO O DISPOSITIVO DESTINATO A SCOPI MEDICI DI QUALSIASI TIPO. 
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