
 
 

FUNZIONI GENERICHE 
 

Materiale della ghiera: Acciaio inossidabile 

Materiale del cristallo: Cristallo zaffiro 

Materiale della cassa: Poliammide rinforzata con fibra di vetro 

Materiale del cinturino: Silicone 

Peso 81 g / 2.86 oz 

Dimensioni polso: 130-230 mm 

Larghezza del cinturino: 24 mm 

Frequenza cardiaca al polso integrata   

Quadranti dell'orologio 

personalizzabili 
  

Blocco del touch screen durante l'attività fisica 

Display a sfioramento   
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Display a colori   

Vibrazione   

Ora legale automatica   

Resistente all'acqua 100 m (conformemente a ISO 6425) 

Tipo batteria litio-ioni ricaricabile 

Firmware aggiornabile   

Ora, data   

Sveglia 1 sveglia configurabile 

Doppio fuso orario   

Cronometraggio automatico   

Timer conto alla rovescia   

Cronometro   

Lingue 
EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, 

PT, RU, SV, ZH* 

Retroilluminazione LED 

Retroilluminazione configurabile luminosità / modalità 

Blocco dei pulsanti durante l'attività fisica 



Tipo display a matrice 

Risoluzione del display 320 x 300 

Indicatore carica batteria percentuale / icona 

Unità di misura metrica/anglosassone   

 

CONNETTIVITÀ 
 

Compatibilità con smartphone iPhone, Android* 

Connettività (tra dispositivi) Bluetooth Smart 

Le notifiche del telefono 

sull'orologio 
  

Compatibile con le comunità 

sportive online 

Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness ed altri 

(disponibili su Suunto Movescount.com) 

Aggiornamenti del software 

dell'orologio dal cloud 
  

Compatibile con Suunto 

Movescount App per dispositivi 

mobili 

  

Compatibile con Suunto 

Movescount 
  

Suunto app compatibile   
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SPECIFICHE FISICHE 
 

Temperatura operativa da -20° C a +60° C /da -5° F a +140° F 

Temperatura di conservazione   

Temperatura batteria in carica:   

 

DURATA DELLA BATTERIA 
 

In modalità oraria 14 giorni 

Con notifiche mobili e monitoraggio 

24 ore su 24, 7 giorni su 7 
7 giorni 

Modalità allenamento con GPS 25h / 40h / 120h 

Promemoria carica intelligenti   

 

BUSSOLA 
 

Bussola digitale   

Compensazione inclinazione   

Correzione della declinazione   

Scala direzione gradi 

Taratura indicatore Nord 
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Precisione della bussola 5° 

Risoluzione bussola 1° 

24/7 

 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 
 

Contapassi   

Calorie bruciate   

Obiettivi delle attività passi, calorie 

Monitoraggio quotidiano delle calorie 

assistito da frequenza cardiaca 
  

Monitoraggio quotidiano della 

frequenza cardiaca minima 
  

 

MONITORAGGIO DEL SONNO 
 

Durata del sonno Durata, FC media durante il sonno 

Ora in cui ci si va a letto   

Orario sveglia    
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FUNZIONI SPECIFICHE PER L'OUTDOOR 

 

MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS 
 

Sistemi satellitari GPS 

Frequenza registrazione GPS Best, Good, OK 

Tappe intermedie (waypoint) e 

navigazione grafica itinerari 
  

Livelli di zoom nella navigazione   

Zoom automatico basato sulla 

conformazione dell'itinerario 
  

Funzione di tracciamento automatico 

del percorso (breadcrumb) in tempo 

reale 

  

Pianificazione itinerari con profilo 

altitudine 
  

Mappe outdoor da satellite, terreno e 

topografia sul Web tramite Mapbox, 

Google Maps e Android 

  

Mappe di calore da scorrere e 

mostrare nei Move 
  

Pianificazione itinerari con mappe di 

calore 
  

Libreria personale itinerari nel Web 

sincronizzata con l'orologio 
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Navigazione punti di interesse (PDI)   

Analisi percorsi GPS   

Registrazione, visualizzazione e 

condivisione percorsi 
  

Modalità batteria intelligenti Performance, Endurance, Ultra, Personalizzata 

 

ALTIMETRO 
 

Altitudine barometrica   

Altitudine GPS   

Combinazione altitudine GPS e 

barometrica (FusedAlti™) 
  

Altitudine in modalità giornaliera   

Ascesa/discesa totale durante l'esercizio 

Velocità verticale durante l'esercizio 

Profilo alti/baro automatico   

Frequenza di registrazione 1 s 

Risoluzione 1 m 

Rilevazione altitudine -500 - 9999 m 
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METEO 
 

Ora di alba e tramonto   

Allarme temporale/tempesta   

Pressione a livello del mare   

Profilo alti/baro automatico   

Temperatura   

Intervallo visualizzazione temperatura da -20° C a +60° C /da -4° F a +140° F 

Risoluzione temperatura 1° C / 1,5° F 

Risoluzione pressione 1 hPa 

Grafico di altitudine dei Move nel 

riepilogo dei Move 
  

FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO 

 

ALLENAMENTO A INTERVALLI 
 

Configurazione intervalli sull'orologio 

Indicazioni sugli intervalli durante 

l'allenamento 
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FREQUENZA CARDIACA (RICHIEDE FASCIA CARDIO O CARDIOFREQUENZIMETRO AL 

POLSO) 
 

Frequenza cardiaca misurata al polso   

Compatibilità fasce cardio fasce Bluetooth Smart 

Intervallo RR con Suunto Smart Sensor 

Frequenza cardiaca in battiti al 

minuto 
  

Registra la frequenza cardiaca 

durante il nuoto 
sì, con sensore Suunto Smart 

Grafico frequenza cardiaca in tempo 

reale 
  

Calorie   

PTE (Picco effetto allenamento)   

Personal heart rate zones   

 

VELOCITÀ E DISTANZA 
 

Distanza e velocità basate sulla 

cadenza 
  

Velocità e distanza calcolata tramite 

GPS 
  

Cronografo   
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Supporto per Foot POD Bluetooth Smart 

Autolap   

Giri - manuale   

Analisi dell'andatura, grafici della 

velocità e percorsi sulla mappa 
  

 

RECUPERO DALL'ALLENAMENTO 
 

Tempo di recupero in base 

all'allenamento 
  

Vista giornaliera tempo di recupero sull'orologio 

Stato d'animo salvato sull'orologio 

dopo l'allenamento 
  

 

CARICO DI LAVORO 
 

Registro con dettagli dei Move sull'orologio 

Riepilogo dei Move con dettagli sui 

giri 
sull'orologio 

Carico di lavoro con totali suddivisi 

per sport 
sull'orologio 

Registro degli allenamenti per 

panoramiche a lungo termine 
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Analisi dell'allenamento con grafici, 

tabelle dei giri, mappe e totali 
  

Totali analisi dettagliate allenamento 

durata/distanza per sport 
  

Tipologie di allenamento memorizzate 

nei Move 
sull'orologio 

 

CONDIVIDI E RIVIVI 
 

Condivisione dei Move sui social media   

Voti e commenti sui Move   

Segui gli altri utenti e ottieni feedback 

tramite il flusso di attività 
  

FUNZIONALITÀ SPORTIVE 

 

NUOTO 
 

Andatura e distanza nuoto in vasca   

Andatura e distanza nuoto in acque libere   

Registra la frequenza cardiaca durante il 

nuoto 
sì, con sensore Suunto Smart 

Tempo per vasca, giro (frazione), totale   

Frequenza, numero e tipo bracciate   
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Intervalli automatici   

Tabella giri intervalli   

Tabella giri per analisi nuotata con 

bracciate e andatura 
  

Indicazioni sugli intervalli con ritmo 

bracciata/durata/supporto allenamento su 

distanza 

sull'orologio 

Efficienza nuotata (SWOLF) no 

 

BICICLETTA 
 

Velocità bicicletta   

Velocità media in tempo reale   

Bike POD con supporto velocità/cadenza Bluetooth Smart 

Supporto misuratore Bike Power Bluetooth Smart 

Bike Power (potenza pedalata) (W), 

valore medio e max (con sensore 

potenza) 

Bluetooth Smart 

Giro e potenza max giro (con sensore 

potenza) 
  

Distribuzione e grafici potenza 
con sensore potenza (disponibile su Suunto 

Movescount.com) 

Curva potenza di picco (Peak Power con sensore potenza (disponibile su Suunto 
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Curve) per output potenza di picco Movescount.com) 

Tabella dei giri in tempo reale con 

frequenza cardiaca, potenza media e 

velocità media 

  

Indicazioni sugli intervalli con 

potenza/velocità/frequenza cardiaca 
sull'orologio 

 

CORSA 
 

Andatura corsa   

Suunto FusedSpeed™   

Potenza della corsa con sensore Stryd   

Calibrazione Foot POD automatico 

Confronti giri   

Andatura giro in tempo reale, max, 

media 
  

Indicazioni sugli intervalli con 

andatura corsa/frequenza 

cardiaca/distanza 

sull'orologio 

 

MULTISPORT 
 

Cambio modalità per lo sport durante 

attività fisica 
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Modalità multisport preconfigurate   

Analisi a posteriori di attività 

multisport per sport  
  

Multisport exercise summary on watch   

 

MODALITÀ SPORT 
 

Visualizzazioni e modalità per lo 

sport personalizzabili 
  

Display grafici nelle modalità sport frequenza cardiaca, velocità e altitudine 

Parametri di misurazione disponibili &gt; 50 valori nell'orologio 

Display numerici nelle modalità sport 1-7 campi, visualizzazione tabella giri 

Modalità sport preinstallate 

nell'orologio 
> 80 

Modalità sport per scopi specifici 

(gara, intervalli, allenamento 

prolungato...) 
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