
La tecnologia unitaria Jepssen si arricchisce sempre di nuove soluzioni e 
funzioni con i nuovi disposi�vi mobili indossabili PAN Watch, in versione 
VIP.

SmartWatch VIP: distinguersi per eleganza
La cassa è realizzata con materiali di al�ssima qualità in 2 colorazioni: silver 
e oro rosa. Il cinturino è disponibile: in pelle pregiata (nera, bianca), in 
acciaio a maglie (nero, silver, oro rosa), in nylon intrecciato (bianco, rosso, 
blu, verde) e in TPU liscio o a maglie nero (resistente, morbido, consigliato 
per le a�vità spor�ve). Dotato di quadrante circolare con Touch Screen LED 
da 1,22", ad alta risoluzione, luminosità e brillantezza, consente di effe�uare 
tu�e le funzioni in modo semplice e naturale.

Sensibile ai tuoi comandi
Sfiorando lo schermo con le dita si selezionano le funzioni e si eseguono le 
applicazioni. E' possibile selezionare l'interfaccia grafica dei menu e la 
modalità di visualizzazione dell'orologio scegliendo tra quelle in formato 
tradizionale (con le lance�e) o digitale (con i numeri) e impostare le funzioni 
avanzate di Timer, Sveglia, Allarme e Cronometro. Con il Gesture Sensor 
riconosce i movimen� del braccio e del polso trasformandoli in azioni, per 
semplificare l'accesso alle applicazioni o l'esecuzione immediata delle 
funzioni. Muovendo il braccio in alto e in basso rapidamente risponde alle 
chiamate, ruotando il polso seleziona i menu.

Ai la� del PAN Watch sono presen� i pulsan� di selezione e invio e il 
pulsante On/Off. 

OS Android Apps
Consente la ges�one remota delle funzioni tramite OS Android e l'accesso e 
alle Apps compa�bili con questo sistema opera�vo.

In contatto con il tuo mondo
Essendo un disposi�vo sempre a conta�o con la pelle, una piacevole e breve 
vibrazione, perme�e di avere una immediata percezione dei messaggi o delle 
telefonate in arrivo. 

Il Pan Watch Pres�ge comunica, tramite il modulo Bluetooth integrato, con 
gli altri disposi�vi mobili 4G/3G/2G presen� nel suo raggio di azione, quali 
ad esempio il PAN o un qualsiasi telefono cellulare, smartphone o tablet PC, 
perme�endo la composizione dire�a dei numeri telefonici da conta�are, 
l'avviso e visualizzazione della ricezione dei messaggi (SMS, MMS) o delle 
telefonate e di rispondere alle chiamate con il microfono e speaker 
incorpora�.

Dispone di rubrica telefonica per archiviare migliaia di conta�, elenca tu�e 
le chiamate effe�uate o ricevute e sincronizza tu� i conta� con i principali 
social network (Facebook, Twi�er, GMail, ecc.)

Inoltre, con la funzione "Remote Camera" e con la semplice pressione di un 
tasto sul display del PAN Watch VIP, è possibile sca�are una foto e 
selezionare altre regolazioni, in remoto da un disposi�vo mobile dotato di 
fotocamera frontale o posteriore.

Grazie, alla funzione "FindPhone" perme�e di rintracciare il disposi�vo 
remoto connesso (PAN, smartphone, tablet PC) con un semplice clic.

E' un le�ore audio, per riprodurre le registrazioni archiviate o la musica 
preferita nei forma� più diffusi, selezionandola tra quelli memorizza� nel 
PAN Watch VIP o in altri disposi�vi Bluetooth con OS Android.

Tra le tante Apps di serie, include le funzioni di Torcia, per illuminare una 
zona buia, Calcolatrice e Registratore Vocale con il microfono incorporato.

Smart Fitness & Life Style, sempre in forma
E' un aiuto importante per il controllo costante della propria forma fisica, 
sopra�u�o per chi fa abitualmente sport e vuole programmare gli 
obbie�vi e monitorare i risulta� o�enu�. Tra le funzioni principali 
previste: pedometro, cronometro, consumo calorie, analisi del sonno, 
sedentarietà e frequenza cardiaca.

Effe�ua la rilevazione singola o il monitoraggio con�nuo della frequenza 
cardiaca tramite sensori a luce LED verde (Photoplethysmography Green 
Technology), visualizzando sul display sia il valore del ba�to cardiaco 
(bpm) sia il grafico dell'andamento.

Analizza lo s�le di vita, tenendo so�o controllo le calorie consumate, il 
sonno e i periodi di ina�vità (Sendentary Memory), consentendo di 
migliorarlo e di raggiungere più facilmente un migliore stato fisico.

Con il sensore UV, � informa, in tempo reale, sulla intensità delle radiazioni 
ultraviole�e, evitando eventuali esposizioni al sole che possono arrecare 
danni alla pelle.

E' equipaggiato di sensori che forniscono importan� informazioni, a 
seconda delle necessità, per la misurazione dell'al�tudine, della pressione 
e della temperatura atmosferica.

Weather, il meteo in tempo reale
Nella propria ci�à o in qualsiasi altra località del mondo si può controllare 
le condizioni meterologiche (a�uali e previste). Selezionando la Android 
App appariranno nel display le informazioni rela�ve alla previsione meteo, 
la temperatura a�uale, minima e massima e il vento.

Ultra sottile, ultra leggero, ultra protetto
Estremamente maneggevole, pra�co e sicuro. Le dimensioni del PAN 
Watch VIP sono davvero compa�e: ha uno spessore di circa 1,1cm ed 
è alto 4,6cm e largo 4,6cm. Robusto e leggero, pesa circa 68gr e altamente 
resistente all'umidità corporea, alla pioggia e alla polvere.

Long life
La ba�eria ricaricabile a polimeri di li�o assicura una lunga durata di 
funzionamento che può raggiungere sino a 180 ore di autonomia in base 
alla modalità di impiego e può essere ricaricata in meno di un'ora tramite 
il Charger Box e il cavo USB forni� in dotazione.
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PAN WATCH VIP
• Orologio da polso con quadrante circolare, cassa in metallo e cinturino in pelle, acciaio, nylon o TPU
• Schermo LED 1.22" touch ris. 240x204
• OS Android Apps
• Display orologio selezionabile (lance�e/numeri)
• Rubrica telefonica ed elenco messaggi inoltra� o ricevu�
• Ges�one Timer, Sveglia, Allarme, Cronometro, Calendario
• 4G/3G/2G Dialer per effe�uare o ricevere telefonate e avviso ricezione messaggi (SMS, MMS) con vibrazione
• Bluetooth 4.0 per la connessione in rete wireless e per la condivisione delle funzioni con altri disposi�vi con questo standard
• Fitness Sensor per la ges�one e controllo delle a�vità spor�ve (pedometro, cronometro, consumo calorie, ecc.)
• Life Style Sensor per la ges�one e controllo dello s�le di vita (consumo calorie, analisi del sonno, sedentarietà, frequenza cardiaca, ecc.)
• UV Radia�on Sensor per il controllo, in tempo reale, del livello di intensità della radiazione ultraviole�a
• Al�meter & Barometer Sensor per misurazione dell'al�tudine, della pressione e della temperatura atmosferica
• Gravity Sensor per la regolazione automa�ca delle applicazioni
• Gesture Sensor per la selezione dei menu e delle applicazioni con il movimento del braccio o del polso
• Remote Camera per effe�uare foto da altri disposi�vi remo� dota� di fotocamera
• Digital Voice Recorder per registrare la voce tramite il microfono incorporato
• Le�ore Mul�mediale per riprodurre audio nei forma� più diffusi
• Weather per controllare le previsioni meteo in tempo reale
• Waterproof impermeabile alla pioggia, all'umidità corporea e alla polvere
• Speaker Stereo
• Microfono per le funzioni di comunicazione
• Cavo USB
• Charger Box
• Ba�eria ricaricabile ai polimeri di li�o (autonomia fino a 180 ore e ricarica in 1 ora)
• dimensioni 4,6 x 4,6 x 1,1 cm
• peso 65g circa
• cinturino in pelle (colore nero, bianco), acciaio a maglie (colore silver, oro rosa), nylon (bianco, rosso, blu, verde), TPU liscio o a maglie 
   (colore nero, bianco)
• cassa in metallo colore silver, oro rosa
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