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SUUNTO: PIÙ LEGGERO CON SPARTAN TRAINER WRIST HR
TOLTI I VELI PER QUESTA IMPORTANTE NOVITÀ PROPOSTA DALL’AZIENDA 
FINLANDESE. SI TRATTA DI UN OROLOGIO GPS MULTISPORT DECISAMENTE 
LEGGERO E COMPATTO, IDEALE PER TUTTI GLI SPORTIVI

hashtag di riferimento: #Suunto #SuuntoSpartan

Suunto arricchisce la serie di orologi sportivi Suunto Spartan lanciando Spartan Trainer Wrist 
HR, l'orologio GPS multisport sottile e leggero, ideato per gli sportivi attivi. Spartan Trainer è un 
orologio molto più piccolo rispetto ai modelli precedenti, ma ciò non gli impedisce di offrire una 
ricca gamma di funzioni per la pratica sportiva, con controllo dell'attività quotidiana, cui associa 
la tecnologia di misurazione della frequenza cardiaca al polso ideata da Valencell, la migliore 
azienda del settore biometrico.

"Con Spartan Trainer puntiamo ad acquisire gli sportivi attivi  che esigono le funzioni e l'esperienza in 
ambito sportivo che la serie Spartan è in grado di offrire, ma vogliono un orologio più piccolo e 
leggero. Con un prezzo al dettaglio consigliato di 279 euro, lanciamo un prodotto dal peso ridotto con 
un ricco pacchetto di funzioni", afferma Daniela Tjeder, Suunto Commercial Marketing Manager.

Spartan Trainer ogni giorno al tuo fianco
Grafici a colori, chiari e facili da leggere forniscono feedback e sommari 24/7, mentre gli obiettivi 
giornalieri in termini di passi e calorie aiutano a mantenersi attivi e in forma. Grazie alla 
misurazione della frequenza cardiaca e al rilevamento del movimento al polso, all'aspetto 
personalizzabile e alle funzioni adatte a ogni genere di pratica sportiva, Spartan Trainer è pronto 
per stare sempre al tuo fianco.
Con un peso di appena 56 gr  (66 gr con ghiera metallica), la presenza al polso di Spartan Trainer 
si percepisce appena. Il design estremamente raffinato si adatta anche ai polsi più sottili.
L'orologio compatto e robusto a un tempo, è impermeabile fino a 50 mt, ed è quindi utilizzabile per 
nuotare in tutta sicurezza. Un'autonomia della batteria di 10 ore (fino a 30 ore in modalità risparmio 
energetico) assicura un tempo sufficiente per l'allenamento. Spartan Trainer può essere indossato tutti i 
giorni con controllo dell'attività quotidiana per un massimo di 14 giorni prima di essere ricaricato.
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Sport indoor e outdoor
Praticare attività sportiva con Spartan Trainer è semplice e divertente. Sfrutta il GPS per misurare 
velocità, ritmo, distanza e altitudine. Con 80 modalità sportive in memoria, è pronto per quasi tutti 
gli sport fin dal momento in cui viene liberato dalla confezione. Schermate specifiche in funzione 
dell'attività sportiva - corsa, ciclismo e nuoto - mostrano i dati pertinenti in tempo reale.

In linea con l'esperienza Suunto per l'attività outdoor e l'avventura, Spartan Trainer dispone di 
navigatore GPS con registrazione automatica del percorso con tecnica "breadcrumb trail", 
facilitando in tal modo la scoperta di nuovi percorsi e luoghi, ma senza mai perdere 
l'orientamento. Con Spartan Trainer, Suunto invita chiunque ad approfondire la conoscenza 
dell'ambiente urbano. Fuggi dalla routine e vai oltre i tuoi limiti alla scoperta di gemme nascoste.

Frequenza cardiaca al polso con tecnologia Valencell
Il nuovo Spartan Trainer applica la sofisticata tecnologia ottica di misurazione della frequenza 
cardiaca messa a punto da Valencell, presente anche su Suunto Spartan Sport Wrist HR.

Oltre alla misurazione della frequenza cardiaca al polso, Spartan Trainer può essere utilizzato con 
sensori compatibili, ad esempio Suunto Smart Sensor, disponibile come optional, per misurare la 
frequenza cardiaca sul torace.

Cinque modelli in colori vivaci
Suunto Spartan Trainer Wrist HR è disponibile in cinque modelli distinti: Gold e Steel per un look 
elegante e raffinato con evidenti elementi in acciaio, Ocean, Blue e Black per un look più fresco 
e sportivo. Il prezzo al dettaglio consigliato per Suunto Spartan Trainer Wrist HR è 279-329 Euro.

Ulteriori info su Suunto Spartan Trainer Wrist HR qui: www.suunto.com/spartantrainerwristHR
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo (GMcomunicazione) - press@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
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