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SUUNTO E TRAININGPEAKS UNISCONO LE FORZE PER
AIUTARE GLI ATLETI A RAGGIUNGERE I LORO OBIETTIVI
TrainingPeaks ora è disponibile per gli utenti Suunto tramite l’app Suunto.
Suunto ha annunciato il progetto di cooperazione con TrainingPeaks, azienda leader nelle app
per allenamento di resistenza e coaching. La compatibilità di Suunto e TrainingPeaks risale al
2015, ma la nuova integrazione consentirà a una platea più vasta di utenti Suunto di poter
accedere alla potente fonte di informazioni inerenti l’allenamento.
Unione di dati e strumenti di alto livello
Suunto e TrainingPeaks sono entrambi già ben noti nel mondo degli atleti che mirano alla
performance. Mentre Suunto offre gli strumenti migliori per la misurazione dei dati di allenamento,
TrainingPeaks crea app e soluzioni per l’allenamento di resistenza basate su quegli stessi dati per
aiutare atleti e allenatori a prepararsi in modo corretto per raggiungere i propri obiettivi.

Integrando i preziosi dati registrati dagli orologi Suunto con gli strumenti TrainigPeaks, gli atleti
sono in grado di allenarsi in modo più intelligente e di monitorare e analizzare i propri progressi
verso il raggiungimento dei propri obiettivi.
“TrainingPeaks è sempre alla ricerca di modalità in grado di semplificare la vita degli atleti,
aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi di resistenza”, afferma Dirk Friel, Chief Evangelist di
TrainingPeaks. “La nuova integrazione con Suunto è un altro esempio del nostro impegno per rendere
semplice la tracciatura e il monitoraggio del vostro stato di salute e dei vostri obiettivi di fitness.”
Sia gli orologi Suunto che le soluzioni TrainingPeaks vengono utilizzate da atleti professionisti quali
i team del Tour de France, i campioni mondiali IRONMAN®, olimpionici e atleti e allenatori di ogni
parte del mondo. Tutti gli orologi sportivi connessi Suunto possono essere ora sincronizzati con
TrainingPeaks attraverso l’app Suunto: tra questi, Suunto 9, Suunto 3 Fitness, Suunto Spartan,
Suunto Ambit e Suunto Traverse.
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“La cooperazione con TrainingPeaks ha apportato grande valore ai clienti Suunto negli anni
passati e siamo felici di riuscire a potenziare questa relazione”, afferma Janne Kallio,
Responsabile Partnership Product Management di Suunto.
Collaborazione commerciale come parte integrante della crescita dell’ecosistema digitale
Suunto
L’integrazione con TrainingPeaks gioca un ruolo fondamentale nella crescita della strategia
dell’ecosistema digitale di Suunto. “Il nostro obiettivo è dare vita a soluzioni eccezionali per i nostri clienti
attraverso la compatibilità con i migliori strumenti e servizi presenti sulla piazza. Far crescere il nostro
ecosistema digitale è uno dei punti cardine della strategia di crescita di Suunto”, prosegue Janne Kallio.
La collaborazione con TrainingPeaks comporta anche dei vantaggi commerciali sia per gli
utilizzatori di Suunto che per quelli di TrainigPeaks. Tutti i clienti che acquistano un orologio Suunto
otterranno un periodo di prova gratuita di 30 giorni con TrainingPeaks Premium e un programma di
allenamento creato da Suunto, disponibile attraverso il Training Plan Store di TrainingPeaks.
Inoltre, desideriamo offrire l’opportunità a tutte le aziende sportive e di outdoor di connettersi con
gli appassionati di sport della comunità Suunto. Il nostro obiettivo è di far crescere la quantità dei
servizi compatibili attraverso l’apertura delle API Suunto e realizzare programmi di co-marketing e
commerciali con nuovi partner potenziali offrendo la piattaforma di sensori Movesense per lo
sviluppo aperto di soluzioni e servizi basati sul movimento e l’attività fisica.
Per ulteriori informazioni:
www.suunto.com/trainingpeaks
www.trainingpeaks.com
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