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SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR,
DAL 30 MARZO DISPONIBILE!
L’AZIENDA FINLANDESE ANNUNCIA OGGI L’ARRIVO DELL’ATTESO SPORT WATCH GPS
CON MISURAZIONE OTTICA DELLA FREQUENZA CARDIACA IN UNA ROBUSTA STRUTTURA.
IL LANCIO COINCIDE CON L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE SPARTAN CHE PREVEDE
L'AGGIUNTA DELL'ALLENAMENTO A INTERVALLI E IL MONITORAGGIO DELL’ALTITUDINE
hastagh di riferimento: #Suunto #SuuntoSpartan
Suunto ha annunciato oggi che il nuovo orologio per lo sport Spartan Sport Wrist HR sarà
disponibile al pubblico dal 30 marzo 2017. L'ultimo nato della collezione Suunto Spartan
coniuga il caratteristico design elegante e robusto di Suunto e la vasta gamma di
funzionalità per lo sport con la praticità della misurazione della frequenza cardiaca al
polso, fornita da Valencell, azienda statunitense leader all'avanguardia nella tecnologia dei
sensori indossabili per il rilevamento dei dati biometrici.

In concomitanza con la data di presentazione di Spartan Sport Wrist HR, Suunto fornirà un
aggiornamento del software per la gamma completa di prodotti Spartan che prevede
l'aggiunta del supporto per l'allenamento a intervalli e la navigazione del profilo
dell’altitudine. I recenti aggiornamenti dei software di Spartan hanno incluso miglioramenti
della precisione di rilevamento GPS, l'aggiunta dei trend barometrici e di altitudine (Spartan
Ultra), PDI nella navigazione e la possibilità di vedere i riepiloghi delle attività di 30 giorni.
Precisione e praticità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con misurazione ottica della
frequenza cardiaca
La misurazione ottica Suunto della frequenza cardiaca è estremamente comoda sia per il
monitoraggio quotidiano delle attività sia durante lo svolgimento delle attività sportive.
Spartan Sport Wrist HR funge da rilevatore delle attività per monitorare costantemente la
frequenza cardiaca (inclusa quella a riposo), i passi e il conteggio delle calorie bruciate,
aiutando gli atleti a prendere decisioni informate in merito al recupero e alla nutrizione. Può
inoltre essere usato come compagno di allenamento in grado di fornire numerose
informazioni corredate da grafici dettagliati, schermate specifiche per sport e integrazione
per misuratore di potenza.
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Il nuovo Spartan Sport Wrist HR si avvale della tecnologia brevettata di rilevamento
biometrico PerformTek, sviluppata da Valencell. Secondo i test interni effettuati da Valencell,
Spartan Sport Wrist HR offre una precisione eccezionale, fornendo dati entro il 5 per cento
di una fascia toracica, l'89 per cento del tempo.
Per le condizioni più impegnative come il nuoto o per gli sport outdoor che richiedono
di indossare l'orologio sulla manica, è possibile abbinare l'orologio a una fascia
cardio toracica Bluetooth smart, come la cintura Suunto Smart Sensor per il
monitoraggio della frequenza cardiaca.
Resistenza e funzionalità per lo sport
Spartan Sport Wrist HR è realizzato a mano in Finlandia e vanta una robusta cassa, vetro in
cristallo minerale e ghiera in acciaio inossidabile. L'orologio è dotato di un touch screen a
colori con ampio angolo di visuale e visibilità a elevato contrasto sotto la luce solare. In
aggiunta alle 80 modalità di attività specifiche per sport, tutti gli orologi Spartan sono dotati
di schermate relative alle modalità per lo sport completamente personalizzabili. Grazie al
tracciamento GPS/GLONASS, a FusedSpeed™ e all'accelerometro integrato, Spartan Sport
Wrist HR monitora con precisione l'allenamento e fornisce informazioni versatili sui progressi
dell'atleta sia sull'orologio che tramite il servizio Suunto Movescount.
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico di Spartan Sport Wrist HR è 599 € ed è
disponibile in tre colori: All Black, Blue e Sakura.
maggiori informazioni su Suunto Spartan Sport Wrist HR su:
suunto.com/spartansportwristhr
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo (GMcomunicazione) - info@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
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