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SUUNTO OFFICIAL TIMING E OFFICIAL SUPPLIER
DELLA 2a. Moonlight Half Marathon
Il marchio finlandese, leader nella produzione di strumenti hi-tech da polso, per il secondo anno
è a fianco della nota mezza maratona veneta, che andrà in scena la sera di sabato 12 maggio
2012 a Jesolo (VE). In questa occasione poi gli appassionati dei prodotti finlandesi potranno
toccare con mano le novità primavera/estate 2012, come l'inedito Ambit, presso un apposito
stand allestito all'interno del "Moonlight Village"
Sabato 12 maggio 2012 a Jesolo (VE) alle ore 19.45, quindi con l'imbrunire, ci sarà lo start della
seconda edizione della Moonlight Half Marathon: mezza maratona che si svolge in notturna lungo
la laguna di Venezia. SUUNTO anche per l'edizione 2012 ha deciso di offrire il proprio sostegno,
assumendo l'importanti ruoli quali OFFICIAL TIMING e OFFICIAL SUPPLIER: sarà dunque
l'orologio sportivo ufficiale e brand sponsor della manifestazione. La gara si svilupperà dal
"Lungomare San Felice di Cavallino Treporti" e terminerà nel cuore di Jesolo, il veloce e spettacolare
percorso costeggerà dunque la laguna di Venezia, regalando (al tramonto) scorci da cartolina.
SUUNTO oltre ad essere a fianco di tutti i partecipanti in questa emozionante gara, lo sarà anche per
accompagnatori, appassionati e semplici curiosi: questi utlimi potranno accedere liberamente allo
Stand allestito presso il MOONLIGH VILLAGE.
SUUNTO: NOVITÀ RUNNING, E NON SOLO…
Uno dei valori aggiunti della Moonlight Half Marathon è la presenza dell'omonimo villaggio
allestito in Piazza Mazzini (punto di ritrovo e cuore della manifestazione), aperto al pubblico
venerdì 11 maggio, dalle ore 14 alle 20, e sabato 12 maggio dalle ore 9 alle 24. SUUNTO
concentrerà proprio all'interno del Villaggio la sua attività di promozione e di pubbliche relazioni, e
lo farà usufruendo di un ampio stand (numero 6). All'interno di questo spazio il marchio finlandese
esporrà, grazie al contributo di tecnici specializzati, i prodotti ideali per l'allenamento, come quelli
della gamma Training o M-Series, poi farà bella mostra di sé la grande novità 2012: AMBIT HR,
quello che ogni runner ha sempre sognato perché orologio completo di sistema di navigazione GPS,
Altimetro, Bussola 3D e, soprattutto, monitoraggio avanzato del battito cardiaco, il tutto in uno
strumento robusto, leggero, adatto all’uso sportivo come quello quotidiano.

Informazioni al sito: moonlighthalfmarathon.it
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AMBIT: funzionalità avanzata training
Questo prodotto offre funzioni che saranno apprezzate da
chi ama l’allenamento all’aperto. L'accelerometro (in
attesa di brevetto) incorporato nel GPS, infatti, aggiorna
costantemente passo e velocità grazie al Suunto
FusedSpeed™. Il monitoraggio del battito cardiaco con il
Peak Training Effect aiuta invece a mantenersi nella
zona di allenamento ottimale, mentre il Recovery Time
dirà quando sarà completato il recupero in vista della
prossima seduta. Non solo. Il GPS guiderà a casa, e una
volta li si potrà scaricare tutti i dati su Movescount.com,
per analizzarli con calma. GPS dell’Ambit si basa sulla
tecnologia SirfStar IV: "Chipset" di ultima generazione
che dà una rapida connessione ai satelliti (fino a 24) e
letture più stabili, poi con funzionalità (se non si usa in
pieno) tali da contenere il consumo di batteria. È presente
anche la funzione FusedSpeed™ (Brevetto Suunto),
come detto, in grado di dare precise indicazioni sulla
velocità istantanea, tecnologia che si basa sui segnali dati
da uno speciale accelerometro e che consentono un
accurato filtraggio del segnale GPS, ottenendo così una
lettura precisa a velocità costante e una risposta rapida in
caso di cambio di ritmo.
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