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LA COLLEZIONE SUUNTO SPARTAN TRAINER
SI ARRICCHISCE CON DUE MODELLI ISPIRATI 

ALL'OUTDOOR: AMBER E SANDSTONE

Oltre  a queste  novità un aggiornamento software permetterà di inserire le zone di frequenza 
cardiaca in tutti gli orologi Suunto Spartan

hashtag di riferimento: #Suunto #SuuntoSpartan

Vantaa, Finlandia – La collezione Suunto Spartan Trainer si arricchisce con due modelli ispirati 
all'outdoor – Amber e Sandstone. Spartan Trainer è un orologio GPS multisport sottile e 
leggero per gli appassionati di sport attivi con versatili funzionalità per allenamenti ed attività 
outdoor, monitoraggio delle attività quotidiane, misurazione al polso della frequenza cardiaca 
fornita da Valencell, la migliore azienda del settore biometrico. 

I nuovi orologi Amber e Sandstone hanno la lunetta in resistente acciaio inox e il vetro in cristallo 
minerale in un design che rispecchia uno spirito avventuroso e i valori outdoor nella vita di tutti i giorni. 

Orologio GPS compatto e versatile per gli sport outdoor e per il monitoraggio delle  attività 
quotidiane

Praticare attività sportiva con Spartan Trainer è semplice e divertente. Sfrutta il GPS per 
misurare velocità, ritmo, distanza e altitudine. Con 80 modalità per lo sport preinstallate, è ideale 
per quasi tutti gli sport. La navigazione itinerari GPS integrata con visualizzazione del 
tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) facilita la scoperta di nuovi percorsi e luoghi 
e ti permette di trovare la via del ritorno.

Gli obiettivi giornalieri in termini di passi e calorie aiutano a mantenersi attivi e in forma, mentre i 
grafici a colori, chiari e facili da leggere, forniscono feedback e riepiloghi 24 ore al giorno, 7 
giorni su 7. Utilizza il monitoraggio del sonno per ottenere l'analisi del sonno, inclusa la sua 
durata, la frequenza cardiaca media durante il sonno e la quantità di sonno profondo.
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Spartan Trainer è resistente all'acqua fino a 50 metri e l'autonomia della batteria di 10 ore (fino 
a 30 ore con le opzioni di risparmio energetico) garantisce una lunga durata dell'allenamento. 
Con un peso di soli 66 grammi, la sua presenza al polso è quasi impercettibile e il suo design 
accuratamente studiato lo rende adatto anche ai polsi più sottili.
Il nuovo Spartan Trainer Wrist HR Amber e Sandstone sarà disponibile dal 1° febbraio, con un 
prezzo al dettaglio consigliato di 329 €. 

Maggiori informazioni su www.suunto.com/spartantrainerwristhr

Durante l'allenamento, puoi visualizzare in tempo reale quanto tempo hai trascorso in ogni zona di 
frequenza cardiaca e quanti battiti hai in riserva prima di passare alla successiva. Dopo l'esercizio, 
un resoconto del tempo per ogni zona viene visualizzato sul display.

L'aggiornamento inserisce cinque zone di frequenza cardiaca e nuove impostazioni per FC max e 
FC a riposo. Oltre alle zone predefinite, è possibile definire zone speciali per le attività di corsa e 
ciclismo. L'aggiornamento software sarà introdotto in diverse fasi a partire dal 18 gennaio e sarà 
distribuito all'intera comunità Spartan entro lunedì 22 gennaio.
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IMMAGINI PRODOTTO SUUNTO SPARTAN TRAINER H. RIS. (.zip 53 mb) DOWNLOAD

Le zone FC degli orologi Suunto Spartan ti 
permettono di migliorare le prestazioni

L'intensità di allenamento è uno dei fattori più 
importanti per migliorare il rendimento; per allenarti 
al corretto livello di intensità occorre monitorare la 
frequenza cardiaca durante l'esercizio.

Questo aggiornamento software permette 
l'inserimento delle zone di frequenza cardiaca in 
tutti gli orologi Suunto Spartan, fornendo 
informazioni sull'attuale livello di intensità con una 
semplice occhiata. 

IMMAGINI LIFESTYLE SUUNTO SPARTAN TRAINER H. RIS. (.zip 11 mb) DOWNLOAD
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