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SUUNTO AMBIT, A BREVE NUOVE FUNZIONI
L'AZIENDA FINLANDESE ANNUNCIA DUE NUOVI AGGIORNAMENTI SOFTWARE
GRATUITI (IL PRIMO DISPONIBILE DA FINE SETTEMBRE) PER IL SUO FIORE
ALL'OCCHIELLO. IL GIÀ APPREZZATO OROLOGIO PER L'OUTDOOR COMPIE DUNQUE
UN ULTERIORE PASSO AVANTI VERSO PERFORMANCE ASSOLUTE
Dal lancio nella primavera scorsa AMBIT ha riscosso un immediato successo di mercato ma, va da
sé, il consenso è anche importante "alimentarlo" nel tempo. Non a caso, gli ingegneri SUUNTO nella
fase di progettazione hanno preso in considerazione l'aggiornamento che l'orologio avrebbe potuto
richiedere nel tempo, evoluzione dettata sia da esigenze aziendali sia da quelle manifestate
direttamente dal pubblico, in questo caso quello dell'outdoor, attento ed esigente.
SUUNTO nei primi mesi di commercializzazione dell'AMBIT ha attentamente monitorato le reazioni e le
esigenze dei clienti, al fine di incrementare le caratteristiche tecniche del prodotto stesso. Il risultato di
tale attività ora si concretizza in due aggiornamenti software gratuiti che andranno a dare ulteriore
valore all'orologio, che dunque rimarrà al passo con l'evolversi delle richieste degli amanti dell'outdoor.
Il primo aggiornamento sarà disponibile a fine settembre
tramite Movescount.com, e comprenderà:
• Navigazione dei percorsi sul display
• Percorsi online da scaricare
• Posizione visualizzata in 14 riferimenti di griglia
locali (include USA, UK e principali Paesi Europei)
• Cronografo, mantenimento dell'ora GPS, retroilluminazione continua e 5 nuove lingue (italiano,
portoghese, olandese, finlandese e svedese)

Con questo aggiornamento gli utenti saranno in grado di scaricare
online i percorsi e, viceversa, di
!
"caricare" facilmente i propri dal PC. Percorrendo i sentieri, a piedi o in bicicletta, tutti saranno in grado
di vedere il proprio percorso in tempo reale, completo di punto di partenza, posizione e tratto rimanente.
La visualizzazione dei riferimenti in griglia locale, infatti, è un altro degli aggiornamenti attesi dagli utenti.
Ora potranno identificare la posizione sulla mappa, che apparirà sul display dell'orologio.
L'aggiornamento successivo, programmato per novembre 2012, offrirà agli utenti altre nuove funzionalità per
l'allenamento, come timer intervallo e compatibilità con Suunto Foot POD e ANT+, oltre alla possibilità di
scaricare funzionalità create dalla community per una personalizzazione ancora più spinta.
Il download degli aggiornamenti avverrà connettendo il cavetto (in dotazione) alla porta USB del PC, e
tramite il collegamento con Movescount (movescount.com) in automatico il sistema domanderà se si
intende aggiornare l'orologio. Insomma, tutto è molto semplice oltre che immediato.
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Questi aggiornamenti non sono una novità per SUUNTO. Da oltre 75 anni la Società finlandese è leader nel
campo degli orologi e della strumentazione sportiva e incoraggia i propri utenti ad andare oltre i propri limiti, a
esplorare ciò che è possibile e condividerne le esperienze. Questa è la filosofia che guida SUUNTO.
ABOUT SUUNTO AMBIT
L'apprezzato AMBIT è lo strumento che ha
cambiato il panorama degli orologi GPS, offrendo
agli esploratori e agli atleti una gamma completa
d i f u n z i o n i , i n u n a c a s s a B u i l t To L a s t
estremamente solida. Il GPS consente agli utenti
di vedere la propria posizione, navigare sul
display e visualizzare il percorso online, dove
possono condividerlo o studiarlo per migliorare
l'allenamento. Gli atleti apprezzano l'indicazione
istantanea di velocità e andatura grazie alla
tecnologia combinata di GPS e accelerometro,
oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca.
Affidabili funzioni ABC (marchio di Suunto) fanno
naturalmente parte della dotazione standard e
comprendono altimetro e barometro per accurate
previsioni meteo e una bussola 3D che può
essere letta indipendentemente dall'inclinazione
dell'orologio. Infine, secondo la tradizione degli
strumenti subacquei by SUUNTO, AMBIT è
"water resistant" fino a 100m (ISO 2281), e
sopravviverà a qualsiasi avventura.

ABOUT SUUNTO
Fondata nel 1936 SUUNTO festeggia quest'anno il 76° compleanno, è un'azienda di riferimento
nella progettazione e nella produzione di strumentazione sportiva di precisione per immersioni,
allenamenti e attività outdoor. I prodotti SUUNTO guidano e ispirano atleti professionisti e
appassionati di sport, che ne apprezzano il design, la precisione e l'affidabilità. Con sede centrale
a Vantaa, in Finlandia, SUUNTO impiega oltre 500 dipendenti in tutto il mondo e distribuisce i
propri prodotti in più di 100 Paesi. La società è una controllata di Amer Sports Corporation, insieme
alle consociate Salomon, Wilson, Precor, Atomic, Mavic e Arc'teryx.
www.suunto.com
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