
Tutti gli orologi Ambit3 sono forniti di sistema di 
navigazione completo, per godere pienamente della 
libertà di esplorare. Pianificare gli itinerari oppure 
scaricarne uno da Movescount. La grande varietà di 
mappe disponibili mette a disposizione gli strumenti per 
pianificare al meglio i viaggi: sta poi al singolo decidere 
se seguire la strada o scegliere una via più breve. Grazie 
agli itinerari o alle tappe intermedie scaricate sull'orologio 
è possibile seguire il programma, oppure esplorare in 
massima libertà; con la funzione Track Back infine è 
possibile tornare al punto di partenza, in qualsiasi 
momento.

Gli orologi Ambit3 con GPS forniscono un rilevamento 
accurato di velocità, andatura e distanza e, grazie al 
Suunto Smart Sensor, permettono di allenarsi entro la 
zona di frequenza cardiaca ideale. Gli orologi Ambit3 con 
GPS offrono funzionalità specifiche per la corsa, il 
ciclismo e il nuoto. Durante una corsa, ad esempio, è 
possibile seguire il livello della propria prestazione in 
tempo reale e di confrontarla alla media degli ultimi 30 
giorni (tramite Firstbeat).

SUUNTO CONNECTED FAMILY
I PRODOTTI AMBIT3 CHE FANNO PARTE DI QUESTA “FAMIGLIA” HI-TECH OFFRONO 4 
STEP PER GESTIRE AL MEGLIO LE PROPRIE ESPERIENZE SPORTIVE E OUTDOOR, E 
SONO: PIANIFICARE, PROGREDIRE, RECUPERARE E RIVIVERE. ECCO COME…

Non importa il motivo per cui sei in movimento. Per scalare una cima, raggiungere il traguardo, 
oppure per il semplice piacere di farlo: vogliamo offrire la libertà di concentrarti sul tuo obiettivo. La 
gamma Connected Family di Suunto con Ambit3 offre un eccezionale pacchetto per pianificare le 
personali avventure, seguire i progressi ottenuti e assicurare un recupero ottimale, permettendo, 
poi, di condividere tutti i momenti di sport. È infatti la prima serie di prodotti Suunto compatibili con 
Bluetooth® Smart.

Pianifica gli itinerari, esplora gli spazi aperti

Ottimizza la performance
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Suunto Connected Family con Ambit3 offre diverse 
possibilità di verificare lo stato di recupero. Il Test di 
Recupero Rapido (fornito da Firstbeat) consente di 
controllare lo stato di recupero in pochi minuti, utilizzando 
il Suunto Smart Sensor insieme ad Ambit3. La 
percentuale totale ottenuta indica lo stato complessivo di 
recupero. Più alta è la percentuale più elevato sarà il 
recupero.

Con Suunto Movescount App è possibile scattare 
fotografie in tempo reale, con velocità, distanza o altri 
dettagli riportati inseriti nell'immagine. Condividere 
istantaneamente le foto sui canali social media preferiti, 
creare “video” con Suunto Movies e archiviare il tutto in 
Movescount insieme ai Move, sono un plus di questi 
prodotti. Non solo. Si ha anche la possibilità di integrare 

Verifica il recupero

Performance con foto
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SUUNTO AMBIT3 PEAK

SUUNTO AMBIT3 VERTICAL



Informazioni su Suunto
Suunto nasce nel 1936 quando il suo fondatore, l'orientista ed ingegnere finlandese Tuomas 
Vohlonen inventa il metodo per la produzione in serie delle bussole a liquido. Da allora Suunto è 
stata sempre in prima linea in fatto di design e innovazione tecnologica per quanto riguarda orologi 
sportivi, computer per immersioni e strumenti per lo sport utilizzati dagli amanti dell'avventura di 
tutto il mondo. Per andare in cima alle montagne o in fondo al mare bisogna essere ben 
equipaggiati, sia fisicamente che mentalmente, e per questo c'è Suunto, sempre al fianco di tutti gli 
appassionati di outdoor alla ricerca di nuove conquiste.

Il quartier generale e gli stabilimenti di produzione Suunto si trovano a Vantaa in Finlandia. Suunto 
impiega oltre 400 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, Arc'teryx, 
Atomic, Wilson, Precor, Mavic e Nikita.
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Fanpage Suunto
!

www.movescount.com

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

www.suunto.com

SUUNTO AMBIT3 SPORT

SUUNTO CONNECTED FAMILY - IMMAGINI DOWNLOAD

SUUNTO AMBIT3 RUN
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