PRESS RELEASE

SUUNTO SPARTAN SPORT
L’INEDITA E RIVOLUZIONARIA COLLEZIONE SI ARRICCHISCE DEI NUOVI OROLOGI GPS
MULTISPORT PER AMATORI E PROFESSIONISTI
Suunto presenta l'ultimo modello della serie Suunto Spartan Ultra introdotta sul mercato: Suunto
Spartan Sport, uno sportswatch GPS robusto e raffinato ideato per gli atleti.
“I nostri clienti ci hanno chiesto di realizzare un orologio multisport completo, che fosse al tempo
stesso quanto più sottile possibile per garantire la massima vestibilità e comfort. Molti atleti
preferiscono una vestibilità al polso di basso profilo rispetto a una durata della batteria extra lunga. Ci
hanno anche fatto notare che l'orologio avrebbe dovuto avere caratteristiche tali da consentire di
sfilarsi rapidamente la muta subacquea in T1, ma anche da essere sfoggiato come accessorio alla
moda. E naturalmente, l'orologio avrebbe dovuto essere resistente e durevole per resistere
all'agonismo della gara”, spiega Sami Arhomaa, direttore del team business Performance di Suunto.
“L'idea alla base di Spartan Sport è stata quella di rispondere a queste esigenze e di creare l'orologio
GPS multisport, dotato di numerose funzioni, più sottile che la nostra azienda avesse mai prodotto. E
Suunto Spartan Sport non si limita al design sottile e slanciato. È anche fatto per durare, grazie al
vetro in cristallo minerale e alla lunetta, pulsanti e cinturino in acciaio inossidabile. Per quanto
riguarda la tecnologia, Spartan Sport ha in comune con l'altro modello della stessa, Suunto Spartan
Ultra, da poco lanciato sul mercato, il touch screen a colori pensato per l'outdoor, il motore e il
software. Spartan Sport è dotato delle stesse fantastiche funzioni di Spartan Ultra, grazie alle quali è
in grado di monitorare le prestazioni sia in gara sia in allenamento in diversi sport, tra cui il triathlon,
la corsa, il ciclismo e il nuoto”.
A prova di avventura e di corsa
Realizzato per l'outdoor con durata della batteria fino a 26 ore in modalità allenamento
Proprio come Suunto Spartan Ultra, anche Suunto Spartan Sport è realizzato a mano in Finlandia
e progettato per resistere a ogni condizione. Impermeabile fino a una profondità di 100 metri, è
dotato di un resistentissimo e colorato touch screen con una grande visibilità anche in condizioni di
elevata luminosità. È realizzato con un involucro di poliammide rinforzato da fibra di vetro. La lunetta
dei modelli Spartan Sport è in acciaio inossidabile, quella degli orologi Spartan Ultra in titanio di
grado 5 o di acciaio inossidabile.
Suunto Spartan Ultra ha una durata della batteria fino a 18 ore in modalità allenamento e corsa con
la massima precisione del segnale GPS (rilevamento a intervalli di 1 s in modalità standard). Gli
utenti possono estendere la durata della batteria fino a 26 ore in modalità allenamento e corsa con
buona precisione del segnale GPS (rilevamento a intervalli di 1 s in modalità risparmio energetico).
La durata della batteria di Spartan Sport è rispettivamente di 10 ore (rilevamento GPS a intervalli di 1
s in modalità standard) e 16 ore (rilevamento GPS a intervalli di 1 s in modalità risparmio energetico).
Le impostazioni relative alla durata della batteria sono personalizzabili in base alle singole esigenze
dell'atleta e alla modalità di sport. In modalità orologio, la batteria di Suunto Spartan Ultra dura 15
giorni, quella di Spartan Sport 10 giorni.
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Funzionalità pensate per l'avventura
Per le avventure multisport, entrambi gli orologi Suunto Spartan offrono un sistema di navigazione
guidata e una bussola digitale per guidare gli atleti alla scoperta di territori inesplorati. In più, Suunto
Spartan Ultra fornisce l'altitudine barometrica con FusedAlti™ per letture altimetriche precise e
reattive. La funzionalità di navigazione include anche la visualizzazione tracciamento automatico del
percorso (breadcrumb).
Suunto Movescount mostra le mappe termiche per oltre 15 sport, tra cui corsa, ciclismo, nuoto in
mare aperto, escursionismo, sci, surf, per citarne soltanto alcuni. Se ti stai allenando per raggiungere
un obiettivo preciso, vuoi sapere quali sono i posti e i percorsi migliori per i tuoi allenamenti, nei
luoghi più frequentati o in quelli più appartati. Inoltre, vuoi continuare ad allenarti anche in vacanza e
durante i viaggi di lavoro. Quando ti alleni in un posto che non conosci, è utile sapere quali sono i
luoghi frequentate da chi ci vive.
Sfoglia le mappe termine specifiche per sport per trovare i percorsi più popolari oppure crea il
tuo itinerario personale con l'aiuto delle mappe topografiche. Gli itinerari possono essere
inoltre scaricati sugli orologi Suunto Spartan.
Funzionalità sportive
Funzionalità multisport per 80 discipline differenti
Gli orologi sono dotati di 80 modalità sport predefinite in grado di fornire parametri specifici per la
singola attività e opzioni di visualizzazione contenenti molti dati da consultare durante gli
allenamenti di corsa, ciclismo, nuoto, triathlon oppure nel corso di svariate avventure, come
escursionismo o sci alpinismo.
Per gli sport più diffusi come corsa e ciclismo, sono disponibili inoltre specifiche modalità sport come
corsa a intervalli, a ostacoli e tapis roulant. Nella corsa a intervalli, ad esempio, mentre corri potrai
vedere nel display della tabella dei giri i tempi dell'ultimo intervallo e la frequenza cardiaca.
Precise misurazioni sportive
Grazie a GPS, FusedSpeed™ e accelerometro integrato, Suunto Spartan Ultra e Suunto Spartan
Sport misurano con precisione andatura, velocità, distanza e altitudine basata su GPS. Per avere la
potenza e la cadenza di corsa e pedalata, collega l'orologio al sensore di potenza o al sensore per
bicicletta. Naturalmente, gli orologi Suunto Spartan sono dotati di funzioni specifiche per il nuoto
come andatura, numero delle bracciate, SWOLF e frequenza cardiaca durante la nuotata.
Suunto Spartan Ultra e Spartan Sport utilizzano Suunto Smart Sensor per misurare con precisione
la frequenza cardiaca, le calorie, il PTE e il tempo di recupero. Mentre molti utenti ci tengono molto
alla precisione dei dati relativi agli allenamenti, Suunto ammette che vi è sempre maggiore
richiesta di sistemi che consentano una facile misurazione della frequenza cardiaca al polso. La
famiglia Suunto Spartan continuerà a crescere nel corso dell'anno 2017.
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Analisi dettagliate dell'allenamento
Le analisi dettagliate dell'allenamento sull'orologio e su Suunto Movescount ti consentono di
monitorare carico di lavoro, riposo & e recupero, come anche i tuoi progressi, aiutandoti a pianificare
il prossimo allenamento. Per aiutarti a seguire i tuoi progressi, ad esempio, gli orologi Suunto
Spartan ti aggiornano sui tuoi record personali suddivisi per sport. I record personali possono basarsi
su durata, altitudine o potenza della pedalata, come il miglior tempo sui 5 km o la pedalata più
potente sui 20 minuti.
A partire da settembre, gli orologi Suunto Spartan e Suunto Movescount ti mostreranno le tue attività
ripartite per giorni di allenamento, giorni attivi, giorni di recupero e giorni di riposo, consentendoti in
tal modo di monitorarle più facilmente e di mantenere un sano equilibrio tra allenamento e riposo.
Miglioramento promosso dalla community
Da giugno di quest'anno, Suunto metodi di acquisizione di grandi quantità di dati per trasformare i
dati sportivi generati dalla community in intuizioni utili per l'allenamento. Suunto Movescount si
arricchisce con trend dei record personali, confronti con il gruppo di coloro che praticano la stessa
attività e analisi dettagliate dei dati relativi all'allenamento generati dalla community. Questi nuovi
strumenti basati sulla community sono disponibili per tutti gli utenti di Suunto Movescount.
Miglioramento promosso dal confronto con altri praticanti
Suunto Movescount ti consente di misurare i tuoi progressi mettendo a confronto i tuoi record
personali dell'anno e di sempre con le migliori prestazioni di altre persone che praticano la stessa
attività. Ad esempio, puoi confrontare il tuo record personale di nuoto nei 1900 metri in mare aperto
per vedere se rientri nel 20 % dei migliori del gruppo e vedere quanto devi migliorare per raggiungere
il 10 % dei migliori.
Oltre a monitorare e ad analizzare le tue prestazioni, Suunto Movescount ti fornisce informazioni
reali, ad esempio sul tipo di allenamento fatto dagli utenti nella tua fascia di età per raggiungere i loro
obiettivi. Confronta le tue abitudini di allenamento con quelle di chi si sta allenando per raggiungere
un obiettivo simile, come una maratona di 4 ore, e ottieni i dati reali relativi alle modalità di
preparazione fisica degli altri utenti.
Coaching tra utenti
Invita il tuo coach ad accedere al tuo diario di allenamento Suunto Movescount per vedere lo storico
e le analisi dettagliate degli allenamenti. Sulla base di queste informazioni, il coach può fornirti
consigli online e creare programmi di allenamento che puoi usare e scaricare sul tuo orologio.
Tutte le nuove funzionalità basate sui dati generati dalla community sono disponibili a settembre.
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Quattro orologi resistenti e raffinati

Suunto Spartan Sport è disponibile in quattro modelli: Suunto Spartan Sport Black, Suunto Spartan
Sport Blue, Suunto Spartan Sport Sakura e Suunto Spartan Sport White. Ciascun modello è
disponibile con o senza Suunto Smart Sensor per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Il prezzo
consigliato per la vendita di Suunto Spartan Sport è 499 € nella versione con Suunto Smart Sensor e
549 € in quella senza cardiofrequenzimetro.
Gli orologi Suunto Spartan Sport sono disponibili da settembre e le funzioni offerte continueranno ad
aumentare nei mesi successivi grazie agli aggiornamenti del software, dei servizi e delle app per
dispositivi mobili.

Scopri maggiori informazioni su Suunto Spartan Ultra e Suunto Spartan Sport su:
www.suunto.com/spartan

IMMAGINI SUUNTO SPARTAN SPORT

www.suunto.com

Fanpage Suunto
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www.movescount.com
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo (GMcomunicazione) - info@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
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