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SUUNTO SPARTAN ULTRA E SUUNTO SPARTAN SPORT:
SPECIE IN CONTINUA EVOLUZIONE
LO SVILUPPO DI SUUNTO SPARTAN STA PROSEGUENDO SENZA SOSTA PER FARLO
DIVENTARE SEMPRE PIÙ POTENTE. LA SEGNALAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI VIENE
INVIATA AUTOMATICAMENTE E COSTANTEMENTE A TUTTI GLI UTENTI
Gli ingegneri e i progettisti Suunto hanno fatto praticamente un miracolo nel riuscire a progettare,
rendere operativo e funzionante un prodotto sportivo che si può definire “open”. Infatti, lo sviluppo e
l’incremento delle performance dei software delle soluzioni Suunto Spartan Ultra e Suunto Spartan
Sport stanno proseguendo con la prevista cadenza dal mese di agosto fino a oggi, e proseguiranno
per tutto il 2017. Gli aggiornamenti vengono approntati all’interno del Centro Ricerca e Sviluppo di
Suunto nella sede di Vantaa, in Finlandia, e aspetto interessante da segnalare riguarda il fatto che
per incrementare le performance dei wtc vengono tenute in considerazione le segnalazioni che
giungono dell’immensa community di sportivi by Suunto. Insomma, si tratta di un vero e proprio
strumento “open source”. Ecco gli aggiornamenti (tutti gratuiti) finora forniti...
Versione software Suunto Spartan 1.1.24
• Possibilità di rispondere alle telefonate in arrivo dall'orologio
• Supporto multisport per selezionare una nuova modalità sport durante l'allenamento
• Modalità sport triathlon per supportare la sequenza nuoto-t1-bici-t2-corsa
• All'inizio dell'attività appaiono le modalità preferite, con possibilità di selezionarne altre
• Tutte le modalità sport sono state aggiornate per mostrare i valori più pertinenti
• Nuove modalità sport, es. corsa con potenza, corsa in pista, modalità intervalli per ciclismo, ecc.
• Valori relativi alla velocità verticale disponibili in determinate modalità sport
• Visualizzazione tracciamento automatico del percorso nelle modalità che usano il GPS
• Nuove attività: corsa a ostacoli
• Il riepilogo mostra gli autolap/giri manuali, che è possibile scorrere
• Il riepilogo non mostra i giri, se tale modalità non è stata usata
• Multisport ha alcuni valori specifici per attività
• Display con migliore resa visiva e percezione durante lo sport
• Tipo di Move (es. corsa, intervallo) memorizzato in base al tipo di modalità sport
• Tocco abilitato per le interazioni per andare avanti e indietro nei vari display
• Diverse correzioni dei bug e miglioramenti delle prestazioni
Versione software Suunto Spartan 1.1.30
• Miglioramenti generali alla stabilità
• Miglioramenti alla sincronizzazione dell'orologio con dispositivi mobili e ottimizzazione della
connettività con diverse combinazioni sistema operativo-architettura informatica.
• Risoluzione di problemi legati soprattutto alla navigazione e alle modalità sport nuoto e nuoto all’aperto
• Miglioramenti alla modalità sport triathlon sulla base dei commenti e suggerimenti degli utenti:
_ Le pressioni prolungate necessarie per le transizioni sono più brevi
_ Passare dalla visualizzazione transizione all'attività successiva utilizzando il pulsante in alto a dx
Vibrazione
e suono potenti in tutte le transizioni (da e verso la visualizzazione transizione)
•
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Versione firmware orologio Suunto Spartan Ultra & 1.2.0
Nuove funzioni:
• Sveglia configurabile in modo che suoni una sola volta, tutti i giorni o dal lunedì al venerdì
• Selezione del colore del quadrante dell'orologio in aggiunta alla selezione modello di quadrante
• Possibilità di cancellare un Move dall'orologio subito dopo il Move o successivamente dal registro wtc
• Menu impostazione fuso orario più dettagliato e più chiaro
• Il livello batteria può essere visualizzato durante l'attività fisica insieme all'ora, toccando lo schermo
• Possibilità di inserire una sensazione dopo il Move per poter seguire i progressi a lungo termine su
Suunto Movescount
Miglioramenti:
• L'interfaccia utente orologio reagisce più velocemente alle interazioni
• Il cronometro ora continua a scorrere sullo sfondo, una volta usciti dal menu
• La sincronizzazione con dispositivo mobile è più rapida se le impostazioni non sono state modificate
• Lo scorrimento del menu dell'orologio viene bloccato durante la sincronizzazione per non corromperla
Versione firmware orologio Suunto Spartan Ultra & Spartan Sport 1.2.4
Nuove funzioni:
• Le impostazioni predefinite delle modalità sport esistenti possono ora essere adattate alle
impostazioni orologio Suunto Movescount
Miglioramenti:
• Alle modalità corsa è stato aggiunto il display modalità sport che include la cadenza della corsa
• Nuova modalità sport nuoto in piscina da utilizzare senza la fascia cardio
• Nuova modalità sport trail running che visualizza i dati della potenza dal misuratore di potenza Stryd

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 ed

www.suunto.com

Fanpage Suunto

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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