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SUUNTO PRESENTA IMPORTANTI IMPLEMENTAZIONI 
SOFTWARE DEI SUOI SMARTWATCH E SPORTWATCH

HELSINKI, Finlandia – Suunto, leader globale nel settore degli orologi per lo sport, computer per le 
immersioni e strumenti di precisione, pubblica un importante  aggiornamento software  che 
aggiunge una serie di nuove funzioni al pluripremiato smartwatch Suunto 7 e alla relativa app per 
dispositivi mobili. Se da una parte Suunto 7 permette una migliore esperienza outdoor, sono in 
arrivo nuove funzioni anche per Suunto 9, Suunto 5 e Suunto 3. 

Questo aggiornamento - il più imponente nella storia del marchio - è parte  della nuova 
campagna di Suunto ‘Adventure Starts Here’, che riflette la sua missione mirata ad ispirare 
e favorire l'avventura per atleti di tutte le discipline, dalle strade cittadine alle montagne. 

“Noi di Suunto non accettiamo compromessi quando si tratta di fornire i prodotti di  cui i nostri clienti 
hanno bisogno per le loro avventure. Forniamo orologi per tutte le esigenze, sia funzioni di 
smartwatch lifestyle di qualità superiore che funzioni outdoor necessarie per le escursioni in 
montagna”, afferma Heikki Norta, Presidente di Suunto. “In particolare in questo periodo in cui si 
registra un incremento delle attività ricreative outdoor in risposta alla pandemia, abbiamo sentito 
l'esigenza di inserire funzioni più specifiche per l'outdoor nei nostri prodotti per offrire alla nostra 
comunità una qualità di esplorazione maggiore e la disponibilità di una gamma di funzioni 
complete, in ogni luogo e in ogni momento”.

Nuove funzionalità per Suunto 7
Suunto 7 è uno smartwatch di qualità superiore che combina la versatile competenza sportiva 
di Suunto con le utili funzionalità smart di Wear OS by Google™. Basato sulla Piattaforma 
Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100, Suunto 7 offre un'integrazione continua di Wear OS 
by Google e l'app Suunto per un'esperienza in grado di supportare sport e vita quotidiana 
grazie ad un'unica soluzione semplificata. 

A partire dalla sua presentazione nel gennaio 2020, questo orologio GPS ha ottenuto 
successi e riconoscimenti per il fatto di essere il primo modello a combinare 
perfettamente smartwatch e  orologio per lo sport, fornendo funzioni chiave per attività 
sportive e quotidiane in un unico prodotto.
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Le ultime funzioni applicate a Suunto 7 rendono ancora più piacevoli le avventure sportive e outdoor:

• Navigazione degli itinerari offline (sincronizzazione dall'app Suunto) durante il 
monitoraggio delle attività sportive outdoor. Questa funzione migliora l'utilizzo della 
mappa sull'orologio - che include già mappe di calore specifiche per gli sport- 
permettendo di andare dove si desidera in modo ancora più semplice.

• Modalità GPS di risparmio batteria basato sull'algoritmo FusedTrack™ di Suunto. 
Permette a Suunto 7 di durare più a lungo, con un ridotto consumo della batteria durante 
allenamenti più lunghi.

• Nuova Visualizzazione sport sempre attiva a basso consumo. Per le tue attività sportive, il 
display sarà sempre attivo, visualizzando i dati principali e consumando al minimo la batteria.

Suunto 7 è disponibile su www.suunto.com e partner rivenditori selezionati. 

Aggiornamento app per dispositivi mobili
L'app Suunto permette agli utilizzatori di pianificare agevolmente itinerari, caricare attività dai loro 
dispositivi e di collegarsi ad app partner come Strava e Training Peaks. Questo aggiornamento è 
ricco di nuove funzioni, inclusa una nuova schermata iniziale con semplice accesso a calendario, 
attività totali e mappe. Una serie di integrazioni e miglioramenti favoriscono la funzionalità della 
mappa nell'app. Gli utilizzatori possono ora seguire le loro mappe di calore  personali sulla base 
delle attività individuali nel corso della precedente settimana, del precedente mese o anno di 
calendario. Inoltre, gli utilizzatori possono visualizzare itinerari popolari e punti di partenza per 
itinerari nelle vicinanze, sulla base di attività pubbliche della comunità Suunto, rendendo ancora 
più facile la scoperta di nuove attività.
Nuove funzionalità per Suunto 9, 5 e 3
Questa edizione rappresenta il maggiore aggiornamento software della storia di Suunto, con 
una serie di funzioni per l'outdoor e l'allenamento fornite tramite SuuntoPlus™.  Alcune delle 
caratteristiche principali sono: nuovo quadrante dell'orologio ispirato alle attività outdoor, 
inclusi orari di alba/tramonto e pressione barometrica (a seconda del modello). La navigazione 
rotta ti permette di impostare un obiettivo e di ritrovare la strada, con o senza un percorso da 
seguire.  Le nuove funzioni SuuntoPlus™(*) sono:

• Weather: i dati forniti sono alba/tramonto, temperatura dell'acqua, andamento 
barometrico, allarme temporale/tempesta, livello ossigeno per elevate altitudini. 

• Climb: altitudine attuale, arrampicata accumulata, grado % di arrampicata e velocità verticale
• Safe: coordinate GPS (latitudine e longitudine) della posizione corrente, distanza e 

altitudine e azimut dal punto di partenza. 
• Loop: Dettagli sui giri basati sulla posizione, per ogni circuito creato, è possibile 

monitorare e confrontare i tuoi sforzi per ogni giro.
      (*) Le funzioni SuuntoPlus™ variano a seconda del modello di orologio.

Partnership
Nell'ambito di questo significativo aggiornamento, Suunto ha incluso anche nuovi partner, 
compresi servizi per aiutare la comunità a scoprire e pianificare nuovi itinerari e nuove 
avventure, mantenendo l'aggiornamento sulle condizioni meteorologiche e sull'andamento 
meteo del momento. Alcuni dei nuovi partner #suuntocompatible sono: 

• Wikiloc
• Land
• 2Bulu
• Open Runner
• Sportihome
• MyRadar
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo (GMcomunicazione) - press@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
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Il nuovo aggiornamento software sarà disponibile per Suunto 9, Suunto 7, Suunto 5 e 
Suunto 3 entro il 15 settembre 2020. L'aggiornamento per l'app per dispositivi mobili 
Suunto è già disponibile. Per ulteriori informazioni, visitare: www.suunto.com

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD

###

Informazioni  su Suunto: Il  nostro nome è sinonimo di avventura. Portiamo il brivido 
dell'avventura nel sangue dal 1936, quando l'orientista finlandese Tuomas Vohlonen decise di 
creare una bussola più precisa e successivamente inventò un nuovo metodo per la realizzazione 
di bussole a liquido. Oggi Suunto è all'avanguardia per quanto riguarda progettazione e 
innovazione di orologi per lo sport, computer per immersioni e strumenti utilizzati dalle persone 
alla ricerca dell'avventura di tutto il mondo. 
 
84 anni dopo la fondazione di Suunto, siamo orgogliosi che i  nostri prodotti possano resistere alle 
avventure di tutti i  tipi, ma anche che siano progettati per un uso quotidiano che riflette la nostra 
identità nordica. La sede e gli  impianti Suunto sono tuttora in Finlandia. Facciamo parte di Amer 
Sports insieme ai marchi consociati Salomon, Arc'teryx, Peak Performance, Atomic, Wilson e Precor.

www.suunto.com
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