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SUUNTO AMBIT: AGGIORNAMENTO 1.8 DISPONIBILE
L'AZIENDA FINLANDESE ANNUNCIA CHE DA OGGI, 28 SETTEMBRE 2012, È
DISPONIBILE UN NUOVO SOFTWARE P E R I L S U O F I O R E A L L ' O C C H I E L L O .
L'IRRINUNCIABILE OROLOGIO PER L'OUTDOOR COMPIE UN ULTERIORE PASSO
AVANTI VERSO PERFORMANCE UNICHE NEL MERCATO DEGLI STRUMENTI DA POLSO
Già questa estate vari rumors annunciavano imminente un'evoluzione del prodotto Suunto AMBIT, e
l'ufficialità della cosa, ossia, dell'arrivo di nuovi e significativi aggiornamenti software, fu data
dall'azienda finlandese a fine agosto 2012. Ora ci siamo: da oggi infatti per tutti i possessori dell'AMBIT
è disponibile il tanto atteso aggiornamento, ovviamente gratuito su movescount.com.
Con l'aggiornamento software 1.8 è ora possibile scaricare da Movescount.com sul proprio AMBIT
itinerari selezionabili tra le migliaia disponibili, grazie al contributo di altri appassionati ed eventualmente
condividere i propri. La navigazione on-screen degli itinerari consente di seguire l'andamento e di
visualizzare il percorso dettagliato verso la destinazione successiva. Non Solo. Nuovi sistemi di
coordinate locali presenti nell'aggiornamento 1.8 aumentano il numero di sistemi di coordinate presenti
sul Suunto Ambit. Sono disponibili in totale 9 nuovi sistemi che consentono a Suunto AMBIT di trovare
la corrispondenza tra le coordinate GPS e quelle della mappa dei sentieri. In aggiunta a queste
eccezionali nuove funzioni di navigazione, l'aggiornamento software 1.8 rende disponibili cronografo,
GPS timekeeping, retroilluminazione costante e cinque nuove lingue per i dati sul display.
maggiori informazion e aggiornamento sono disponibile alla pagina:
www.suunto.com/ambit

FUNZIONI SPECIFICHE PER L'OUTDOOR
• GPS completo con navigazione per tappe intermedie (waypoint)
• Creazione & condivisione di itinerari su Movescount e
navigazione itinerari sul dispositivo (visualizzazione intero
percorso e zoom dettaglio)
• GPS timekeeping
• Griglie & Datum: Gran Bretagna (BNG), Finlandia
(ETRSTM35FIN). Finlandia (KKJ), Irlanda (IG), Svezia (RT90),
Svizzera (CH1903), UTM NAD27 Alaska, UTM NAD27, Conus,
UTM NAD83
• Creazione di Punti di interesse e relativa memorizzazion sul
dispositivo
• Ritorno
• Esclusiva bussola 3D
• Precisa altitudine barometrica
• Barometro
• Temperatura
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FUNZIONI DI ALLENAMENTO AVANZATE
• Cronografo
• Indicazione istantanea di velocità e andatura (FusedSpeed™) con GPS e accelerometro integrato
• Dati precisi di velocità verticale con altimetro barometrico
• Controllo avanzato della frequenza cardiaca con PTE (Picco effetto allenamento) e tempo di recupero
• Diario personale online delle performance sportive con pianificazione & analisi su Movescount.com
• Registro Compatibile con Suunto Bike POD, Suunto Road Bike POD e Suunto Cadence POD
ALPINISMO & ESCURSIONISMO
• Cassa altamente resistente
• Autonomia batteria migliorata; durata approssimativa in funzionamento: 50 h con rilevamento
GPS ogni 60 sec (ideale per escursioni); 15 h con rilevamento GPS a intervalli di 1 sec. (adatto
alla corsa); 30 giorni con funzionalità ABC
• Impermeabilità fino a 100 m / 328 ft (ISO 2281)
• Retroilluminazione costante & GPS timekeeping
• Possibilità di aggiornamento con nuove funzionalità tramite Movescount.com
• Nuove lingue (finlandese, svedese, italiano, portoghese, olandese)

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 di funzioni, in una cassa
BuiltToLast 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.
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