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SUUNTO SPARTAN ULTRA: I NUOVI WTC MULTISPORT
L’AZIENDA FINLANDESE PRESENTA OGGI UN’INEDITA SOLUZIONE MULTISPORT DI ULTIMA
GENERAZIONE RAPPRESENTATA DA UNA NUOVA FAMIGLIA DI OROLOGI GPS
Gli attesissimi orologi Suunto multisport di nuova generazione stanno per arrivare. Oggi, infatti,
Suunto presenta Suunto Spartan Ultra, un orologio GPS premium multisport ideato per gli atleti e
gli esploratori. Inoltre, Suunto sta rinnovando il suo servizio Suunto Movescount di sport online con
una gamma di nuove funzioni e miglioramenti.
“Da un bel po' di tempo ormai la gente ci chiede cosa c'è di nuovo dopo Ambit3," sottolinea Sami
Arhomaa, direttore del team business Performance di Suunto. "Così è con grande piacere che vi
presento la nostra nuova generazione Suunto Spartan, una soluzione pensata per l'atletica e per
l'avventura multisport". Questa soluzione include gli orologi Suunto Spartan Ultra, il servizio
rinnovato Suunto Movescount e le applicazioni per iPhone e Android.
"In questo mondo frenetico, dove veniamo sommersi da una quantità esagerata di informazioni,
gli atleti hanno bisogno di strumenti migliori per raggiungere i propri obiettivi," spiega Arhomaa, e
aggiunge: "Le persone guidate dalla voglia di progredire vogliono sapere se stanno facendo le
cose per bene. Sempre più persone si rivolgono alle community di gente che condivide lo stesso
interesse per cercare guida e ispirazione. Con la soluzione Spartan, stiamo incrementando le
conoscenze che abbiamo acquisito tramite il nostro dialogo costante con gli atleti e gli allenatori di
tutto il mondo. La nuova soluzione multisport Suunto Spartan offrirà ai nostri clienti nuovi strumenti
per progredire, inspirati dalla community. Siamo convinti che questi strumenti li aiuteranno a
compiere progressi che andranno anche oltre le loro aspettative.
Suunto Spartan Ultra: l'orologio GPS per l'atletica e l'avventura multisport
Adventure proof
Gli orologi Suunto Spartan sono realizzati a mano in Finlandia e progettati per resistere a ogni
condizione. Impermeabili fino ad una profondità di 100 metri, gli orologi sono dotati di un
resistentissimo e colorato touch screen con un ampio angolo di visuale e una grande visibilità
anche in condizioni di elevata luminosità. L'orologio è realizzato con un involucro di poliammide
rinforzato da fibra di vetro, vetro zaffiro e lunetta in acciaio inossidabile o titanio di grado 5. Per la
tua avventura multisport, Suunto Spartan Ultra offre un sistema di navigazione guidata, altitudine
barometrica con FusedAlti™ e una bussola digitale in aggiunta a una batteria dalla lunga durata.
Conoscenze e competenze sportive
Suunto Spartan Ultra è un vero orologio multisport. Con GPS, FusedSpeedTM, misurazione attività
cardio e accelerometro integrato, precisa traccia dei tuoi allenamenti e fornisce con versatilità i
progressi fatti in una moltitudine di sport. Il modello è dotato di dozzine di modalità predefinite di
sport, ad esempio come triathlon, nuoto, ciclismo, running, adventure sports e sport invernali; per
ognuno ci sono specifiche soluzioni per l’allenamento, la gara e l’attività “semplice”. Se per
esempio sei un corridore, puoi scegliere una modalità di corsa base che offre le informazioni
essenziali per correre, oppure una modalità di corsa a intervallo, di corsa su pista o altro ancora. Il
Suunto Spartan Ultra ti fornisce inoltre una visuale d'insieme sul tuo carico fisiologico, sullo stato
di riposo, sul recupero e suoi tuoi progressi in modo da aiutarti a pianificare il tuo allenamento.
Con questo orologio puoi inoltre tenere traccia delle sensazioni ottenute da ogni allenamento fatto.
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Inoltre il Suunto Spartan Ultra monitora la tua attività quotidiana complessiva 7 giorni su 7, con
passi giornalieri e settimanali, calorie e tempo di attività. Collega l'orologio con l'app Suunto
Movescount per ricevere le notifiche sui tuoi dispositivi mobili smart. L'orologio ti terrà anche
aggiornato sui tuoi migliori tempi per ogni sport.
Un miglioramento promosso dalla community
In relazione al lancio della soluzione Spartan, Suunto utilizza metodi di acquisizione di grandi
quantità di dati per trasformare i dati sportivi generati dalla community in intuizioni utili per
l'allenamento. Suunto ha analizzato dieci milioni di sessioni sportive prolungate per offrire sia ai
nuovi clienti che agli affezionati risposte a domande su come e dove allenarsi o come procede
l'allenamento. Il primo strumento che utilizza questi dati è la heatmap specifica per gli sport,
disponibile da oggi in Suunto Movescount. Inoltre, la gamma di strumenti che utilizzano i dati si
amplierà con gli strumenti per la comparazione di peer group e idee.

La collezione Suunto Spartan Ultra include quattro modelli: Suunto Spartan All Black Titanium,
Suunto Spartan Stealth Titanium, Suunto Spartan White e Suunto Spartan Black – ognuno è
disponibile con o senza il sensore Suunto Smart che monitora i battiti cardiaci. Il prezzo di lancio
consigliato sarà di 749 € per il Suunto Spartan Ultra Titanium e di 649 € per il Suunto Spartan
Ultra. Il prezzo indicato sale di 50 € con l'aggiunta del sensore per il battito cardiaco.
Ulteriori dettagli relativi a Suunto Spartan Ultra saranno rilasciati a luglio 2016. Gli orologi saranno
disponibili da agosto, l'offerta continuerà a crescere in termini di funzioni durante il periodo
rimanente dell'anno tramite SW e aggiornamenti del servizio e delle applicazioni.
Leggi ulteriori informazioni relative a Suunto Spartan Ultra su www.suunto.com/spartan
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