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Editoriale

di Benedetto Sironi

I nuovi orizzonti di uno sport
sempre più TECH

photo courtesy: Garmin
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È

indubbio che negli ultimi anni il binomio sport e
tecnologia sia diventato sempre più una costante.
E non stiamo parlando di tecnologia in generale, elemento che da sempre contraddistingue i prodotti per la pratica sportiva. Ma di “TECH” nel senso più
moderno del termine, ossia di wearable technology e
di tutto quello che concerne dispositivi elettronici applicati sui prodotti.
Il nostro gruppo editoriale Sport Press, attivo da 15
anni nel mercato sportivo con svariate pubblicazioni e
iniziative, già da molto tempo dedica sui propri media
ampio spazio a questo settore. Proprio abbracciando
questo argomento, abbiamo intercettato tra i primi
il trend degli “indossabili”, raccogliendo e svelando
ai nostri lettori (spesso in anteprima) i prodotti e le
informazioni riguardanti questo, ormai indissolubile,
binomio tecnologia e sport. Non solo smartwatch e
sportwatch quindi, ma anche scarponi da sci intelligenti che correggono la postura, occhiali da sole che
guidano durante l’allenamento, caschi e maschere super tecnologiche e connesse, abbigliamento auto riscaldante, action cam per ogni esigenza e molto altro.
Ci siamo così resi conto che era il momento di dedicare a questo mondo uno spazio tutto suo, che permettesse di approfondire al meglio questo segmento di mercato così dinamico e in crescita. Uno spazio
VERTICALE, perché a nostro parere è la specializzazione la chiave vincente per presidiare e raccontare al meglio un determinato mercato. Con tutte le sinergie e le
connessioni con gli altri mondi ovviamente, ma senza
correre il rischio (come altri hanno fatto o stanno facendo) di voler parlare di tutto senza mai approfondire
al meglio argomenti che invece necessitano di grande
verticalità e specializzazione.
Ecco quindi la nascita di SPORTECH MAGAZINE. Una
testata nello stile del nostro gruppo editoriale: fresca,
brillante, moderna e attenta ai vari trend del mercato.
All’interno troverete notizie esclusive e in anteprima,
focus approfonditi sui prodotti, dati e statistiche, interviste ai più importanti manager del settore e tanti altri
interessanti spunti per il vostro business ma anche per
la vita quotidiana.
Già perché quello delle wearable technology è un
tema sempre più presente in svariati ambiti della vita.
Spesso con una connessione diretta con lo sport e il
wellness. Guardiamo al fenomeno degli health & fit-

ness tracker, che analizziamo nel nostro focus alle pagine 12-15. Basti pensare che secondo un’indagine
condotta da GfK, gli strumenti per il monitoraggio di
fitness e salute sono sempre più apprezzati e utilizzati
dagli italiani: uno su tre utilizza o ha utilizzato i dispositivi per il tracking. Con un business cresciuto nei primi 6 mesi del 2016 di ben il 160% a volume e del
167% a valore. In un mercato Ict complessivamente
un po’ flat quindi, il business degli indossabili appare
uno dei comparti più dinamici.
Certo SPORTECH sarà attento anche a sottolineare
non solo gli aspetti positivi ma anche le inevitabili
problematiche del settore, nello stile “giornalistico”
che tanto ci piace e che ha decretato il successo di
tutti gli altri nostri prodotti editoriali. Va sottolineato
per esempio come il business degli smartwatch stia
vivendo degli alti e bassi. Non a caso a livello mondiale
nel trimestre 2016 le vendite sono crollate del 51,6%
scendendo a 2,7 milioni di unità dai 5,6 milioni dello
stesso periodo del 2015. A colpire il mercato sarebbero
state le poche novità presenti sugli scaffali. Ed è proprio
questo aspetto una delle chiavi di questo settore:
essere sempre pronto a lanciare novità eclatanti e reali
innovazioni che riescano a mantenere nei consumer
l’effetto “wow”, in grado di decretare il successo di un
prodotto e di mantenere vivo il mercato. Un po’ quello
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che è capitato al segmento delle action cam. Dopo un
grande boom iniziale, ad opera soprattutto di GoPro, il
mercato ha visto l’ingresso di numerosi altri marchi ma
anche una stabilizzazione e un successivo calo delle
vendite. In attesa di un’evoluzione di questo mercato,
possibile anche grazie a nuovi lanci su cui c’è molta
attesa e di cui abbiamo già delle informazioni ancora
top secret ma che vi sveleremo appena possibile (vedi
la nostra analisi a pag 16).
Proprio il prodotto sarà spesso al centro di SPORTECH
MAGAZINE. Anche con soluzioni impattanti e innovative che abbiamo lanciato con grande successo sulle
nostre altre testate, in grado di supportare sia il sell-in
che il sell-out, diventando per i negozianti un perfetto
supporto alla vendita di un prodotto. Stiamo parlando
della doppia pagina centrale (che può essere utilizzata
come un vero e proprio poster) dove troverete il PRODOTTO DEL MESE, sviscerato in tutte le sue caratteristiche, tecniche ma anche di marketing. Questo mese
lo spazio è dedicato all’innovativo casco da bici super
tecnologico firmato MFI.
Prima di concludere questo editoriale, due domande
molto importanti restano da fare. Ma che distribuzione avrà SPORTECH MAGAZINE? Qui sta uno degli
altri suoi punti di forza. Il magazine infatti verrà veicolato in allegato alle altre testate del gruppo SPORT
PRESS, inviate a un target di 250.000 lettori. Il nuovo
magazine si rivolge quindi ad aziende, negozi sportivi, lifestyle e hi-tech, buyer, opinion leader, influencer,
giornalisti, blogger, vip, atleti, manager e pubblico finale. Insomma, tutta la community di un settore che
risulta essere, nonostante tutto, tra i più dinamici e
promettenti.
La seconda domanda è se si tratta “solo” di un magazine cartaceo. Ovviamente la risposta è no, in quanto SPORTECH sarà anche una newsletter, un sito e
relative pagine sui social network, strumenti oggi
indispensabili per un progetto editoriale importante
e ambizioso come questo. Rivolto non solo agli operatori e alla community ma anche al consumatore finale, come è nello stile vincente degli altri media di
Sport Press. Quindi mai come in questo momento vi
invitiamo a… rimanere connessi. Partendo dal nostro
nuovo sito www.sport-press.it dal quale potrete accedere a tutti i nostri mondi. Tra i quali, da oggi, c’è
anche quello dello sport visto con occhi sempre più
tecnologici.
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il marchio americano lancia la sfida
Under Armour vs Samsung e Apple

Fitness, salute e wearable technology
saranno i protagonisti di Ispo Munich
A partire dal prossimo
5 febbraio, Ispo Munich
sarà un’interessante
occasione per scoprire
tutte le tendenze
nell’ambito di fitness
e salute. Dallo yoga,
al running, allenatrici
esperte nel settore,
influencer già molto
apprezzate e seguite sui
canali social, animeranno
i padiglioni B4 e B2 della
fiera proponendo gli
esercizi più innovativi.
Sarà possibile anche
conoscere i metodi
nutrizionali più corretti e
avere una vera e propria
formazione a riguardo.
Un importante passo

avanti per Ispo, che
segue la tendenza
sempre più radicata
di uno stile di vita
fatto di sport e sana
alimentazione, e che
vede come principali
protagoniste le giovani
donne. Saranno 120
infatti gli espositori che
presenteranno i loro
nuovi prodotti in tema di
fitness e salute.
Altra protagonista di
Ispo, sarà la wearable
technology, con il
padiglione B5 situato
nell’Ispo Brandnew
Village, dove esporranno
le aziende leader nel
settore come Garmin,

Polar, Samsung e
TomTom, mentre altri
marchi saranno presenti
con le loro novità nella
“Mobile Health and
Fitness”. Non solo fitness
band e sportwatch
infatti, ma anche vere
e proprie applicazioni
tecnologiche integrate
alle attrezzature più
comuni: Carv per
esempio, propone
scarponi da sci con un
dispositivo che rileva il
movimento non corretto,
oppure Clim8 include dei
sensori che riscaldano
l’abbigliamento, per chi
pratica attività sportiva in
condizioni estreme.

Under Armour ha
presentato al CES di
Las Vegas una serie di
gadget tecnici e fitness
devices, facendo diretta
concorrenza a Samsung
e Apple. Un’importante
passo verso la tecnologia
interconnessa allo sport
per l’azienda, che non
si accontenta più di fare
‘solo’ concorrenza a Nike
e adidas.
Quest’anno al CES,
Under Armour continua
il suo ruolo di pioniere
nell’innovazione
presentando il nuovo
sistema di monitoraggio
e recupero del sonno,
messo a punto dai
ricercatori che hanno
lavorato al fianco di atleti

professionisti del calibro
di Tom Brady, avvalendosi
anche dell’analisi dei dati
della community (200
milioni di membri). Tra
i prodotti tecnologici di
punta che l’azienda ha
portato al CES c’è quindi
l’UA Athlete Ricovery
Sleepwear, l’UA Record,
una app che guida a

un sonno migliore con
il sistema proprietario
14-Day Sleep Score and
Body Clock, e infine
il Record Equipped
running shoes che misura
l’affaticamento muscolare
in tempo reale durante il
workout.
www.underarmour.com

Samsung e lo sport

Inaugurata la Samsung Smart Fitness
a Milano con il sistema MyEquilibria

Ispo Brandnew Digital,
il concorso dedicato alle start-up
Ispo Brandnew Digital
è il nome del concorso
dedicato alle startup in ambito digitale
e farà il suo debutto
in fiera per la prima
volta quest’anno.
Un’opportunità
incredibile per le
nuove imprese e per
i loro progetti che
hanno bisogno di
consolidarsi. Markus
Hefter, Ispo Exhibition
Group Director, afferma
che per lui, come per

milioni di persone, la
vita privata, sportiva
e professionale, ruota
intorno al digitale.
E avendo visto una
forte crescita nel corso
degli anni delle startup e degli sviluppatori
di applicazioni, ha
lanciato questo
concorso a iscrizione
gratuita, dove l’unico
requisito richiesto è
quello di offrire servizi
digitali innovativi
nell’ambito dello sport.

I primi sei classificati
riceveranno
un’importante spinta
nel settore a livello di
marketing e verranno
invitati a presentare
i loro progetti con
una presentazione
speciale all’interno
della firea. Mentre
il vincitore riceverà
supporto necessario per
trasformare la start-up
in una vera e propria
azienda, più altre
sorprese…

www.applicationdigital.ispo.com

Lo scorso dicembre a
Milano, presso i giardini
Indro Montanelli,
è stata inaugurata
Samsung Smart Fitness,
un’iniziativa presentata da
Samsung Electronics Italia
e patrocinata dal comune
di Milano, per valorizzare
lo sport arricchendo una
delle aree verdi della città
che per i prossimi sei mesi
ospiterà MyEquilibria.
Si tratta di un albero
tecnologico concettuale
dal design moderno ma
che ben si integra con il
contesto paesaggistico.
Una reinterpretazione
dei vecchi Percorsi Vita,
una stazione fitness vera
e propria dove allenarsi
e accedere ai servizi
informativi in grado di
completare l’esperienza
dell’allenamento. L’area,
allestita anche con

trampolini elastici, mette
alla prova l’agilità degli
sportivi, misurando il
consumo di calorie e la
frequenza cardiaca e
ottenendo così i risultati
in tempo reale.
È sufficiente essere dotati
di smartwatch Samsung
Gear S3 o di uno
smartphone e collegarsi
all’App MySamsung.

Grazie a un collegamento
wifi è possibile accedere
ai video didattici per
svolgere in modo
corretto gli esercizi
proposti. L’iniziativa,
dopo i sei mesi di Milano,
proseguirà e toccherà le
principali località italiane
grazie al sistema di
dispositivi mobile dedicati
al fitness.
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shopping on line
Gli uomini lo fanno
diverso dalle donne

La differenza di genere si riflette
anche nello shopping on line. Un
recente studio di GfK dimostra
che le donne dedicano più tempo
allo shopping virtuale rispetto agli
uomini. Questo perché non sempre
hanno le idee chiare su quello che
vogliono e cercano più spesso le
offerte. Gli uomini invece acquistano
solo per necessità e sanno già cosa
stanno cercando, spendendo meno
tempo possibile. Il cliché viene quindi
confermato: “Il processo decisionale
di acquisto è lungo per le donne
e ha più corsi”, ha spiegato Diana
Versteege, specializzata nello studio
delle diverse abitudini di e-commerce
tra uomini e donne. “Prima di fare
clic sul pulsane ‘Buy’, il processo di
riflessione delle donne è lungo. Se si
dovesse descrivere il comportamento
di entrambi i sessi in un grafico, per
gli uomini sarebbe lineare, mentre per
le donne sarebbe a tratti interrotto.

un nuovo accessorio

Arriva Karma Grip di GoPro, per migliorare la qualità dei video
GoPro ha lanciato Karma
Grip, un’impugnatura per le
camera Hero5 e Hero4 per la
stabilizzazione che può essere
tenuta in mano o indossata e che
rende le riprese durante diversi tipi
di attività incredibilmente semplici,
fluide e di qualità professionale.
In vendita da metà dicembre,
Karma Grip permette un controllo
completo sulla GoPro Hero5 Black
e sulle camere Hero4 Black e Silver.
Il supporto per la Hero5 Session
sarà disponibile nella primavera del
2017.
I consumatori possono accendere
e spegnere la GoPro, iniziare
e fermare la registrazione, e
sottolineare i momenti chiave
con la funzione HiLight, usando
quattro comodi tasti sul grip. In
aggiunta, Karma Grip include
la funzione di aggiustamento
dell’angolo on-the-fly e la funzione
lock-and-release per l’inclinazione
della camera che rende semplice
la cattura di scatti dalla qualità
professionale all’altezza di quella
cinematografica, senza calcolare
l’angolo.
Versatile e resistente, Karma Grip
può essere tenuto in mano o
montato sull’imbragatura da petto

sci di fondo e tecnologia

di GoPro, sullo zaino Seeker e
molto altro.
“Karma Grip rende semplice per
tutti catturare video perfetti, di
qualità del calibro di Hollywood
con risultati semplicemente
sbalorditivi”, ha affermato
Nicholas Woodman, fondatore

www.super-op.com

SuperOp arriva sulle piste
Una novità nell’allenamento dello sci
di fondo, è rappresentata da SuperOp
(Supercompensation Optimizer), la
soluzione che si basa su numerosi
anni di ricerche con atleti elite, ora
a disposizione anche degli amatori.
SuperOp è una soluzione composta da
un hardware e da una app che, grazie
ad un complesso algoritmo, valuta
alcuni parametri legati allo stress
organico-metabolico dell’organismo,
causato prevalentemente - ma non
solo - dagli allenamenti. Con una
sola misura al mattino di battito
e pressione sanguigna, SuperOp

DISTRIBUITO DA:
Athena Evolution - 0444.727290 - info@athenaevolution.com

è così in grado di determinare la
condizione quotidiana del fondista e
di conseguenza di suggerire il carico
più appropriato per l’allenamento
della giornata, cioè il volume di
lavoro che ottimizza il processo

le novità del marchio italiano

di supercompensazione, colonna
portante del miglioramento della
performance. Questa soluzione made
in Italy per monitorare la condizione
fisica dell’atleta arriva anche sulle piste
di sci nordico, grazie all’esperienza
di alcuni preparatori e dei loro
fondisti che hanno scelto SuperOp
come supporto nella preparazione
all’imminente stagione invernale.
Il prodotto, unico al mondo e messo a
punto dalla start-up emiliana Wellness
& Wireless, si è già visto assegnare
due importanti riconoscimenti: il
CosmoBike Award nella categoria
Innovazione e il Premio Eccellenza
Italiana a Washington nella sezione
Bellessere, lo scorso 15 ottobre.

www.nilox.com

Nilox porta a Ispo la gamma DOC
Nilox, il marchio italiano di
tecnologia per lo sport del
Gruppo Esprinet, porterà alla
fiera ISPO 2017 di Monaco
di Baviera, i prodotti della
gamma DOC dedicati alla
mobilità elettrica e con
l’offerta completa di action
cam.
In particolare, gli occhi
saranno puntati su Nilox
DOC SKATE, lo skateboard
elettrico super divertente
capace di sfrecciare fino a

12 km/h con un’autonomia
di 2,5 ore, e su Nilox DOC
PRO, l’elegante monopattino
elettrico completamente
ripiegabile che rivoluziona
l’idea di spostamento in città.
Allo stand Nilox sarà inoltre
possibile provare i diversi
modelli di DOC hoverboard,
compreso il DOC Offroad, che
garantisce puro divertimento
su percorsi più tortuosi. Sarà
anche mostrato il DOC KART,
l’accessorio che consente di

trasformare gli hoverboard di
Nilox in veri e propri kart, con i
quali poter sfrecciare e frenare
in piena libertà.
Per gli appassionati di riprese
outdoor, Nilox presenta la
gamma completa di action
cam e in particolare le
nuovissime EVO 360 + e EVO
360, in grado di garantire
riprese fino a 360 gradi e che
permettono di condividere i
video facilmente grazie alla
funzione wi-fi.

e CEO di GoPro. “Sia che lo
teniate tra le mani mentre
rincorrete i bambini intorno alla
vostra casa o che lo indossiate
sul petto mentre sciate, fate
un’escursione o siete in bici,
Karma Grip trasforma scatti
ordinari in straordinari”.

brand new
Il 1° smartwatch
di New Balance
New Balance annuncia il suo
primo device da indossare,
uno smartwatch ideato in
collaborazione con le compagnie leader del settore
digital hardware e software,
Intel, Google e Strava.
Costruito con Intel Inside, è
caratterizzato da GPS incorporato,
monitoraggio ritmo cardiaco, lap button, lavori di intensità e batteria a lunga durata.
Grazie alla collaborazione con Strava, RunIQ
permette ai corridori di caricare e condividere gli
allenamenti con la propria community. I runner
possono inoltre connettersi a Google Play Music,
scaricare le playlist preferite e ascoltarle anche
senza avere dietro lo smartphone. RunIQ è anche
waterproof fino a 50 metri.
A completamento del lancio di RunIQ, New Balance ha creato un’esperienza digitale attraverso
il New Balance Global Run Club. La community
virtuale e fisica dei runner powered by Strava, il
social network per atleti, utilizza la sua piattaforma per riunire i corridori New Balance, online e
offline. Gli atleti NB Run Club partecipano inoltre
ad allenamenti virtuali singoli o di gruppo dedicati alla preparazione dei corse o eventi particolari,
così come a corse tra individui e club. Infine,
l’attività del NB Run Club è fisicamente centrata
nei negozi New Balance e include le corse locali,
allenamenti di gruppo e classi alternative.
RunIQ sarà disponibile nei negozi a partire da
febbraio al prezzo di 375 euro, in nero e grigio,
con accessori inclusi e carica batteria.
www.gartner-sports.com
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LA STORIA

AL CES DI LAS VEGAS
Garmin lancia nuovi prodotti
ad alta tecnologia satellitare

Fenix 5X

Dal 5 all’8 gennaio si è svolta l’edizione
2017 del CES di Las Vegas, una tra
le più importanti vetrine mondiali nel
settore dell’elettronica di consumo.
Per Garmin, il salone americano è
stata l’occasione per presentare le
novità di inizio anno. Si tratta di tre
prodotti distinti per tre destinazioni
d’uso diverse, accomunati dalla più
alta tecnologia satellitare. Nell’ambito
sportivo, Garmin propone la collezione
Fenix 5, un’evoluzione della Fenix 3,
proponendo tre sportwatch multisport
arricchiti sia nel design che nella
tecnologia. Nello specifico, il Fenix 5X
è il primo device cartografico della
famiglia. Nel più ampio panorama
dell’outdoor, la novità è inReach,
dedicato alla comunicazione satellitare
bidirezionale. Utilizzando la copertura
mondiale della rete di satelliti Iridium,

i nuovi device permettono di inviare
e ricevere messaggi di testo ed e-mail
in qualsiasi parte del globo ci si trovi e
inviare messaggi di SOS che vengono
ricevuti ed elaborati dal centro di
emergenza GEOS, attivo 24/7. Infine
Garmin presenta la rinnovata gamma
di dispositivi portatili DriveTM per
la navigazione stradale, con nuove
e importanti funzioni per rendere la
guida ancora più sicura: tra queste
la tecnologia DAB Digital Traffic, che
consente aggiornamenti costanti
sul traffico, il Live Parking che aiuta
nell’individuazione di parcheggi liberi, e
la funzione Collision Notification che, in
caso di sinistro, invia automaticamente
un messaggio con la posizione del
veicolo a contatti prestabiliti.

inReach

DriveTM

Suunto Ambit 3 Peak, quando
una rinuncia vale più di una conquista
Emanuele Foglia, guida
alpina e ambassador
di Suunto, ha tentato
lo scorso settembre la
conquista della vetta del
Cho Oyu, che con i suoi
8.201 m s.l.m., è la sesta
montagna più elevata della
Terra. Situato sul confine
tra Cina e Nepal, fa parte
della catena dell’Himalaya
e dista circa 20 km ad
ovest dell’Everest. La
preparazione dell’atleta
per il raggiungimento
di questo importante
obiettivo, è iniziata
molto mesi prima con
allenamenti e gare mirati,
come lo sci alpinismo e
la scalata di vette “meno
importanti” come il
Monte Bianco. Purtroppo,
una serie di condizioni
sfavorevoli non gli ha
permesso di raggiungere
gli 8.000. La decisione
di salire senza l’aiuto
dell’ossigeno, il cattivo
tempo con la neve non
assestata e una pessima
condizione fisica a causa
dell’invana attesa di
condizioni mereo migliori
hanno convinto il gruppo a
rinunciare.
A 7.200 m con una
forte bufera di neve, è
arrivata così la decisione
di intraprendere la discesa
e tornare verso il campo
base.

“Il valore della rinuncia
in verità lo capisci
un po’ dopo, perché
subito agisci d’istinto
rammaricandoti della
scelta fatta arrivando,
come in questo caso,
a 1.000 mt dalla vetta.
Il giorno dopo ti
rendi conto che salire
senza ossigeno non
permette di fare più di
3 notti sopra i 7.000 mt,
considerando anche gli
sforzi fatti nel nostro
caso nel fare traccia
nella neve tirandosi
con forza sulle corde
fisse. Serve essere in
super condizioni fisiche,
c’è bisogno che la
montagna ti aiuti e che
ci sia un’ottima traccia”.

L’esperienza di Foglia
è stata resa possibile
grazie anche all’estrema
precisione del GPS
Suunto Ambit 3 Peak, che
permette la navigazione
guidata con profilo di
altitudine dell’itinerario.
Durante l’attività è possibile
identificare la propria
posizione e altitudine in
tempo reale per visualizzare
la salita percorsa e quella
mancante. FusedAlti
combina i dati GPS con
altitudine barometrica per
misurare in modo accurato
la quota di altitudine. Il
trend barometrico è in
grado di prevedere le
variazioni metereologiche
e l’allarme temporale/
tempesta avvisa quando
è necessario mettersi al
riparo. La batteria, con una
durata operativa di 200
ore, lo rende ancora più
sicuro e affidabile.

Osservatorio trovaprezzi.it
TOP
CARDIOFREQUENZIMETRI

Cardiofrequenzimetri:
le preferenze dei runner sul web
Anche nel running spesso
chi compra cerca il prodotto
prima in rete.
I cardiofrequenzimetri e gli
altri accessori da polso utili
a monitorare l’allenamento,
oltre che la giusta perdita di
peso e calorie, sono diventati
gli accessori insostituibili
dell’abbigliamento degli
sportivi.

L’Osservatorio di Trovaprezzi.it
- il motore di comparazione di
prezzi e di prodotti di svariate
categorie merceologiche
- ha rilevato che il Garmin
Fenix 3, il Fitbit Charge HR
e Garmin Forerunner 235
guidano la top list per un
totale di 269.148 ricerche nel
comparto orologi sportivi e
cardiofrequenzimetri.
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Sportwatch
FITBIT

INFO

www.fitbit.com

Surge
Fitbit Surge è attualmente il
più evoluto activity tracker di
Fitbit, un sottile “Fitness Super
Watch” con otto diverse tipologie
di sensori che uniscono alla
capacità di monitoraggio delle
attività di fitness quotidiane, le
funzioni di GPS, rilevamento della
frequenza cardiaca e funzionalità
da smartwatch. Fitbit Surge è
quindi l’ideale per gli sportivi
con un intenso programma di
allenamento.
Il GPS integrato offre statistiche
relative a passo, distanza,
altitudine, tempi parziali,
cronologie e riassunti degli esercizi,
per un allenamento più intelligente.

Otto diverse
tipologie
di sensori

La Modalità Sport Multiplo,
permette di registrare diversi allenamenti e visualizzare
riassunti completi delle attività
fatte, incluse la frequenza cardiaca e le calorie bruciate.

Schermo
Touch LCD
retroilluminato

Rimangono anche le funzionalità
smartwatch che includono l’identificativo delle chiamate, avvisi testuali, il monitoraggio del sonno e il
controllo della musica per allenamenti più intelligenti, per permettere agli utenti di stare concentrati,
il tutto direttamente controllabile
dal polso. Altra funzione interessante è la registrazione veloce del
cibo assunto da un database con
oltre 350.000 cibi e funzionalità

GEONAUTE

Batteria con
una durata
fino a 7 giorni

INFO

www.decathlon.it

ONMove 220

Gli utenti Windows Phone possono inoltre sfruttare Cortana, l’assistente personale di Microsoft,
per registrare velocemente cibi e
allenamenti e molto altro grazie al
controllo vocale.
Lo schermo Touch LCD con
interfaccia personalizzabile
rende più semplice navigare
attraverso le schermate, le app
e i diversi avvisi. L’alta efficienza
della batteria permette di monitorare una settimana di lavoro
o una maratona con una sola
carica.

DISTRIBUITO DA:

Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

Vívoactive HR

Tecnologia FastFix
Consente di captare il segnale
satellitare molto velocemente
Zona Target
Consente di eseguire
l’impostazione di una zona
target di velocità, andatura
o frequenza cardiaca
(opzionale con la cintura
cardio Bluetooth Smart)

L’orologio GPS ONMove 220 fornisce
le informazioni essenziali per
migliorare in maniera semplice:
cronometro, velocità (istantanea e
media), andatura (istantanea e media),
distanza, calorie, frequenza cardiaca
istantanea, anche con la cintura
Bluetooth Smart.

frazionato completo: tempo
di riscaldamento, tempo d’azione,
tempo di riposo e tempo di
rilassamento, numero di serie
dell’allenamento frazionato e tempo
di riposo tra una serie e l’altra e indica
automaticamente il tempo di giro in
funzione di una distanza impostabile.

La tecnologia del FastFix si aggiorna in
fase di sincronizzazione dell’orologio
ONmove 220 tramite il software
ONconnect, scaricabile sul sito
Geonaute. I dati dell’orologio
vengono trasferiti con la tecnologia
Bluetooth Smart e possono
essere visualizzati subito dopo
l’allenamento sullo smartphone grazie
all’applicazione myGeonaute connect
(disponibile su iOS e Android).

Il cronometro si mette in pausa
automaticamente quando ci
si ferma e si riavvia quando si riparte
(funzione attivabile/disattivabile).

È possibile impostare un allenamento

GARMIN

come pasto veloce e allenamento
per le calorie.

La zona target aiuta a gestire meglio
gli sforzi e a raggiungere più facilmente
gli obiettivi. Grazie a questa funzione,
l’orologio GPS permette di sapere in
tempo reale se ci si trova nella zona di
lavoro stabilita. Un indicatore grafico
sullo schermo e un segnale sonoro
avvisano quando si esce dalla zona.

Vívoactive HR è lo smartwatch
Garmin con GPS integrato e
rilevazione della frequenza
cardiaca al polso. Questo GPS
smartwatch è dotato della
tecnologia Garmin Elevate
che consente la rilevazione
del battito cardiaco direttamente dal polso. Una caratteristica che permette una rilevazione cardio durante l’attività
fisica e non solo, rendendolo
anche un misuratore affidabile
delle calorie bruciate nell’arco
della giornata.
Numerosi i profili sport
preimpostati che utilizzano
il GPS integrato: oltre alle
discipline più comuni come corsa, ciclismo, camminata, nuoto
e golf, può essere utilizzato
anche durante sessioni di SUP
(stand up paddle), canottaggio/vogatore in palestra, sci e
snowboard.
Inoltre, grazie alla funzione
MOVE IQ, il nuovo vívoactive
HR è in grado di riconoscere
automaticamente l’attività
praticata che sia una camminata, un’uscita in bici o
di corsa. Gestisce le Smart
Notification in entrata sullo
smartphone compatibile e,
attraverso la piattaforma Connect IQ, può essere personalizzato secondo le tue esigenze,
scegliendo tra numerose app,
widget, campi dati e quadranti
orologio. Dal design ergonomico, che lo rende ideale per

essere indossato tutti i giorni, durante la notte
analizza la qualità del sonno.
La funzione “Intensità di attività” avvisa
quanto si è vicini alla soglia dei 150 minuti di
esercizio, tempo minino settimanale consigliato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
da dedicare all’attività fisica. Associandolo e
sincronizzandolo attraverso smartphone
all’applicazione Garmin Connect, mantenendola attiva in background, vívoactive HR scaricherà automaticamente tutti i
dati registrati durante la giornata sul proprio
profilo Garmin Connect, per avere una chiara
idea del proprio livello di attività fisica.
Infine, attraverso la funzione LiveTrack, amici
e familiari potranno seguire in tempo reale chi
lo indossa durante una corsa o un’uscita in
bicicletta su Garmin Connect.

Come una
fitness
band,
vívoactive
HR tiene
traccia
di passi,
distanza
percorsa,
qualità
del sonno
e del
numero
di piani
saliti in un
giorno

Design ergonomico,
che lo rende ideale
per essere indossato
tutti i giorni

P.

Sportwatch
POLAR
M600
Polar ha lanciato M600,
lo smartwatch costruito
sulla piattaforma
Android Wear di
Google, completamente
ottimizzato per lo
sport, con rilevazione
della frequenza cardica
direttamente dal polso,
GPS integrato, activity
tracking e le funzioni
esclusive Polar Smart
Coaching.
Con Polar M600 è
possibile utilizzare le app
Android Wear più adatte
alle proprie necessità:

SUUNTO

gestione con comandi
vocali, ricerca web,
navigazione, traduzioni,
meteo, sms, whatsapp,
e-mail, chiamate, musica.

Batteria di
lunga durata
con autonomia
superiore a 48 ore

Il display
personalizzabile
touchscreen a colori
ad alta definizione
è in vetro Gorilla
glass

Con 4 Gb di memoria
interna, è possibile
sicronizzare la propria
musica preferita tramite
Google Play ed ascoltarla
con M600, anche senza
il proprio smartphone.
Perfetto per tutte le
attività sportive, Polar
M600 rileva velocità,
distanza e percorso con
sistema GPS e Glonass

Cinturino in
morbido silicone
intercambiabile

DISTRIBUITO DA: Amer Sports
0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

Spartan Sport

80 modalità
per lo sport
predefinite
Misure: 50 x 50
x 13,8 mm
Peso: 70 gr

Cinturino in silicone

Gli orologi Spartan Sport sono
realizzati a mano in Finlandia e
una delle maggiori caratteristiche è la resistenza con la
ghiera in cristallo minerale e
acciaio inox.
Dotato di GPS/GLONASS,
bussola e bluetooth, dispone di
mappe e itinerari per oltre 15
sport. Rileva I dati specifici
per la corsa, il nuoto, il thriathlon e altri sport con possibilità di impostare allenamenti
e interval training, misura il

Completo anche di
Activity Tracking,
misura in ogni
momento l’attività
quotidiana, passi,
distanza, calorie
bruciate, invia segnali
d’inattività prolungata

e analizza la qualità del
sonno.
Sull’app e sul servizio
web Polar Flow, è
possibile approfondire
tutti i dettagli della
propria attività,
allenamenti, analisi
del sonno, seguire i
progressi, rivivere i propri
percorsi e condividerli
sui social. Inoltre, da
Polar Flow è possibile
trasferire i propri dati
automaticamente su
Strava, MyFitnessPal e
TrainingPeaks.

DISTRIBUITO DA: Athena Evolution
0444.727272 - info@athenaevolution.com

Runner 3

Batteria con
autonomia
fino a 16 ore
in modalità
allenamento

Suunto Spartan Sport è il
nuovo modello di orologio GPS
multisport avanzato dotato di
touch screen a colori, resistente
all’acqua fino a 100 metri, con
bussola.

TOMTOM

e monitora la frequenza
cardiaca direttamente
dal polso con tecnologia
Polar di lettura ottica
a 6 led, attraverso un
algoritmo sviluppato e
testato internamente per
la massima precisione ed
affidabilità.

carico di lavoro, il riposo e il recupero, fornendo i progressi. Inoltre è possibile visualizzare i
record personali suddivisi per sport basati su
distanza. Potenza della pedalata o altitudine.
Confronta i record personali e le analisi
dettagliate dell’allenamento con il gruppo
di amici e monitora l’attività giornaliera
con il conteggio delle calorie e dei passi.
I quadranti dell’orologio sono
personalizzabili e la sincornizzazione
con l’app dedicata (Suunto Movescount
Mobile App per iOS e Android),
permette di ricevere le notifiche Smart.
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.

TomTom, con il lancio del nuovo
TomTom Runner 3, porta una
novità: l’esplorazione del percorso.
Questa funzionalità permetterà la
scoperta di nuovi sentieri senza dover
per forza percorrere la stessa strada
due volte. Basterà scaricare i nuovi
percorsi direttamente sull’orologio
tramite MySports.
Inoltre, ogni qual volta un runner
si troverà a esplorare un nuovo
itinerario, TomTom Runner 3 lo
traccerà sul display per consentire
di tornare facilmente al punto di
partenza grazie alla combinazione
tra la bussola e le informazioni GPS
integrate.
Oltre a monitorare il sonno, i nuovi TomTom Runner 3 contano i passi 24 ore su
24 e 7 giorni su 7, raccogliendo tutte le
statistiche più importanti, dal tempo alla
distanza, dalla velocità al ritmo o alle
calorie bruciate. Consente di conoscere istantaneamente la qualità
della performance durante la

Cinturini sottili
e resistenti, pratici
e comodi da utilizzare
soprattutto in movimento,
e in colorazioni diverse,
così da indossarlo tutti
i giorni o abbinarlo
all’abbigliamento scelto
per la corsa

sessione di corsa.
Con il supporto dell’app MySports, è
possibile entrare sempre più nel dettaglio delle statistiche di allenamento,
fissare obiettivi da raggiungere, tracciare
i propri progressi nel corso del tempo ed
essere sempre motivati a ottenere risultati migliori. Il lettore musicale integrato
consente di gestire le proprie playlist
direttamente dal polso.

9
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MFI Helmet:

tecnologia in sicurezza
Dotato di collegamento Bluetooth col proprio smartphone,
il casco MFI consente di colloquiare al telefono senza
staccare le mani dal manubrio, grazie a due piccole casse
e un microfono annegato nella calotta.
È inoltre dotato di luci posteriori
che opportunamente attivate, segnalano
a chi ci segue i nostri cambi di direzione.

Il ciclismo, si sa, porta con sé il piacere irrefrenabile della
pedalata, ma poiché condividiamo con automobili e motocicli
la stessa sede, ovvero la strada, a volte la convivenza
con veicoli di varia natura comporta qualche rischio.
“Spesso non ce ne accorgiamo ma un cambio di direzione
non segnalato o un tratto di strada particolarmente in
ombra”, commenta Paolo Savoldelli, “può rappresentare
un serio pericolo per la nostra incolumità”. E che dire poi
se sentiamo squillare il cellulare, cercando di prenderlo dalla
taschina posteriore per rispondere e abbandonando la presa a
due mani sul manubrio?
“Portiamo con noi il cellulare per una questione di
sicurezza e poi non ci accorgiamo che l’uso improprio
dello stesso è fonte di pericolo”, aggiunge “il falco”.

SCHEDA TECNICA

MUSICA PER LE ORECCHIE

BLUETOOTH, CASSE E MICROFONO

Il casco consente l’ascolto delle proprie

Se squilla il telefono? Semplice:

playlist preferite sullo smartphone,

dopo aver collegato il casco

Peso casco: 270 gr.

lasciando le nostre orecchie libere di

MFI in modalità Bluetooth con

Bluetooth: BLE 4.0

sentire ogni rumore proveniente dal

il proprio smartphone, sarà

traffico intorno a noi e deliziarci, allo

sufficiente premere il pulsante posizionato

stesso tempo, con le nostre canzoni.

davanti alla fronte e si potrà parlare

Durata batteria:

tenendo le mani sul manubrio. Due piccoli

fino a 20 ore

ma efficaci altoparlanti e un microfono

Interfaccia ricarica:

dialogare sorprendendo l’interlocutore per

Micro USB
Misura: unica (da 54 a 62)
Colori disponibili:
bianco, nero, bianco/azzurro
e bianco/rosso
Prezzo al pubblico: 219 euro

nascosto nel casco infatti consentono di
la qualità del suono.

P.

DISTRIBUITI DA:
Errebi Elettronics - 0363.814214
info@errebielettronics.it - www.myfutureinnovation.com

Il testimonial: Paolo Savoldelli
Soprannominato “il falco” per la sua incredibile capacità di discesista,
Paolo Savoldelli ha registrato nella sua carriera professionistica
(dal 1996 al 2008) due vittorie al Giro d’Italia nel 2002 e nel 2005.
Attualmente lavora come commentatore televisivo per la RAI ed è il
volto di Bike Channel (canale 214 di Sky).

UN WHATSAPP A DUE RUOTE?
I ciclisti in gruppo che adottano il
Future Helmet possono chattare
tra loro inviando e ricevendo
messaggi vocali

“La
visibilità
è sicurezza, ecco

“Come i
walkie talkie che
usavamo da bambini,
e non dipende dalla
distanza dei ciclisti perché
questi messaggi viaggiano
attraverso la app
installata sul nostro
smartphone“

perché farsi notare non
solo è funzionale, ma
anche sicuro e questo
dovrebbe essere in cima
alla lista dei nostri
valori“

LUCI E FRECCE
Le luci posteriori possono essere
regolate in tre modalità (fisse,
intermittenti e a scorrimento),
mentre le frecce direzionali (proprio
come una moto) sono comandabili
dal manubrio tramite un comando
collegato via app al casco.

FUNZIONE SOS
La tua sicurezza è garantita in
ogni occasione da un sistema di
localizzazione automatico.
Il casco trasmette la tua
posizione grazie alla funzione GPS. I tempi e
i numeri di emergenza sono programmabili
direttamente dal tuo telefono tramite App!

L’AZIENDA
MFI, My Future Innovation,
è un’azienda francese che
sin dalla sua apparizione
si è fatta notare per aver
introdotto sul mercato
prodotti tradizionali
arricchiti da alta tecnologia.
Ha il suo headquarter
a Nizza, nel cuore
della Costa Azzurra,
vicina a quella che
viene definita la Silicon
Valley europea di Sophia
Antipolis.
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Weareable

Un business che s’indossa
Un’indagine condotta da GfK a livello mondiale, coinvolgendo oltre 20mila persone
in 16 Paesi, ha illustrato come nei primi sei mesi del 2016 il comparto degli indossabili
sia cresciuto di quasi il 160% a unità e del 167% a valore. Anche in Italia il mercato cresce
a ritmo notevole e attualmente registra un 16% di utilizzatori abituali (il 14% invece
afferma di averli usati in passato). Uno sguardo più internazionale ci mostra la Cina
al primo posto con il 45% degli utilizzatori, seguita da Brasile e Stati Uniti al 29%.
Si stanno diffondendo sempre più tra
i consumatori, anche in Italia. E stanno cambiando le abitudini quotidiane
di un numero crescente di persone.
Gli health & fitness tracker, ossia i dispositivi per il monitoraggio di fitness
e salute sono sempre più apprezzati e
utilizzati dagli italiani, soprattutto tra i
giovani ma non solo. È quanto emerge
da una recente indagine di GfK che
ha coinvolto oltre 20mila persone di
16 Paesi nel mondo e che ha messo
in luce come, a livello internazionale,
una persona su tre (il 33%) utilizzi dispositivi per monitorare o tracciare la
propria attività fisica o per avere un
quadro generale della propria salute.
Considerando anche chi li ha utilizzati
in passato, la percentuale di coloro che
hanno fatto uso di un tracker almeno
una volta nella vita sale al 51%.
Secondo i dati rilevati dall’istituto di
statistica, anche nel nostro Paese la
diffusione di questi prodotti è in crescita, sebbene a livelli più bassi rispetto
alla media internazionale: in Italia il
16% degli intervistati dichiara di usare
attualmente un dispositivo per il monitoraggio, mentre il 14% afferma di
averlo fatto in passato. In totale, circa
un italiano su tre utilizza (o ha utilizzato) dispositivi per il tracking. Il trend è
confermato anche dai dati di venduto
registrati da GfK, da cui si ricava che
nei primi sei mesi del 2016 il comparto degli indossabili è cresciuto di quasi
il 160% a unità e del 167% a valore.

Nella categoria dei cosiddetti health &
fitness tracker o activity tracker rientrano dispositivi di vario tipo, dalle app
da installare sul proprio smartphone ai
contapassi, dagli smartwatch ai tracker
con clip. Ossia soluzioni tecnologiche
che aiutano a monitorare un’ampia
serie di parametri, quali ad esempio le
calorie assunte o consumate, le ore di
sonno, la frequenza cardiaca, la distanza percorsa o la temperatura cardiaca.
Andando a vedere più nel dettaglio
le risposte degli italiani, si nota come
i tracker siano più diffusi tra gli uomini (il 19% dichiara di usarne uno in
questo momento) piuttosto che tra le
donne (14%). Altro parametro di cui
tenere conto è l’età degli intervistati: al
primo posto troviamo infatti i ventenni, il 26% dei quali utilizza un tracker,
mentre il 21% lo ha fatto in passato,
seguiti dalla fascia d’età 30-39 (il 43%
usa o ha usato un dispositivo) e da
quella 15-19 anni (il 33% ha utilizzato
un tracker almeno una volta nella vita).
I risultati a livello internazionale
Allargando lo sguardo a livello internazionale a tutti i Paesi considerati, la
Cina risulta essere al primo posto per
la diffusione dei sistemi per il monitoraggio della salute e del fitness: ben
il 45% degli intervistati ha dichiarato
di farne attualmente uso. Seguono in
classifica - con un distacco notevole
- Brasile e Stati Uniti, entrambi con il
29%, quindi la Germania con il 28%

CELLULARLINE
Easyfit HR
Compagno ideale per il fitness, questo tracker con
rilevamento del battito cardiaco, grazie a un sensore ottico
posizionato sul braccialetto, è in grado di monitorare le
diverse fasi dell’allenamento, dall’attacco alla fase cardio
fino al recupero, permettendo di analizzare l’andamento del
battito cardiaco per una corretta gestione dell’attività fisica.
Il fitness tracker è provvisto di conteggio dei passi e fornisce
informazioni sulle calorie bruciate durante ogni allenamento,
inoltre il display touch si attiva tramite il movimento del polso
segnalando le notifiche delle applicazioni in uso, come WhatsApp,
Facebook, Twitter, e la preview delle chiamate in arrivo.

Easyfit Talk
Questo nuovo braccialetto fitness è provvisto di auricolare
Bluetooth Mono per rispondere alle chiamate più importanti
in ogni momento. Grazie al pulsante di sblocco, il display
touch con indicatore di chiamata si trasforma in un auricolare
Bluetooth dotato di capsula perfect fit per parlare al
telefono in totale comfort. Perfetto per la sicurezza alla
guida o per non perdere neanche una chiamata durante
le sessioni di allenamento, è provvisto di una batteria
con durata variabile tra i cinque e i sette giorni. Una app
proprietaria easyfit permette inoltre di gestire tutte le
funzioni del fitness tracker e visualizzare l’andamento delle
proprie attività. Come easyfit HR, anche il modello easyfit Talk
è dotato di conteggio passi e monitoraggio delle calorie.
INFO
www.cellularline.com
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e la Francia con il 26%. Nella maggior
parte dei Paesi coinvolti nello studio, gli
uomini monitorano più di frequente,
rispetto alle donne, l’attività sportiva e
i parametri legati alla salute fisica. Ci
sono però cinque nazioni in controtendenza, dove le donne sono più attive
nel tracking: Cina (48% delle donne,
contro il 43% degli uomini), Russia
(21% delle donne, contro il 17% degli
uomini), Francia (27% e 25%), Australia (20% e 18%) e Canada (20%
e 19%). Analizzando invece i risultati
per fasce d’età, emerge come siano
soprattutto i trentenni (41%) e i ventenni (39%) a utilizzare maggiormente
i sistemi per il monitoraggio di salute
e fitness. Dopo i 40 anni, la diffusione
di questi dispositivi diminuisce con
l’aumentare dell’età dell’intervistato.
Guardando ai più gWiovani, tuttavia,
emerge come tra gli adolescenti (1519 anni) e i ventenni (20-29 anni) quasi
un quarto degli intervistati dichiari di
aver utilizzato in passato dispositivi per
il monitoraggio. Questo suggerisce un
bacino più ampio di “utenti passati”
che conoscono già le potenzialità dei
prodotti e che potrebbero essere convinti facilmente a tornare ad utilizzarli
con offerte o iniziative specifiche.
Perchè usare i dispositivi
di tracking?
Oltre la metà (55%) di coloro che utilizzano sistemi per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica dichiara
di farlo “per mantenere o migliorare
la forma fisica”, mentre “motivarsi a
fare attività fisica” è la seconda ragione più Wcitata, indicata dal 50% degli intervistati. I benefici connessi allo
sport non sono però gli unici citati da
chi ha deciso di monitorare le proprie
funzioni vitali: oltre un terzo degli intervistati dichiara di utilizzare i tracker
per “aumentare il proprio livello di energia” o per “motivarsi a mangiare e
bere in maniera più sana”. Il 29% delle
persone sostiene di farlo per “dormire
meglio” e circa uno su quattro per
“essere più produttivo”. Infine, il 22%
dichiara di farlo “per divertimento”,
mentre solo il 14% monitora le proprie performance per “allenarsi per un
evento specifico”.
Il mercato wearable in Italia
Quali sono gli attuali e concreti effetti
sul mercato delle nuove abitudini di utilizzo dei dispositivi di tracking? Stando
ai dati rilasciati ad Hitech Magazine da
GfK Italia e relativi alle vendite effettuate sui canali mass merchandiser, consumer electronic store, online, telecom
specialist e IT specialist, nei primi otto
mesi del 2016 il mercato complessivo
dei wearable nel nostro Paese appare
più che raddoppiato rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Sono
state infatti 304mila le unità vendute
da gennaio ad agosto 2016 rispetto
alle 139mila dell’anno precedente.
Quasi triplicato invece il valore che il
mercato ha raggiunto nel periodo preso in esame, passando dai 15,53 milioni di euro del 2015 ai quasi 45 milioni di euro del 2016. In un mercato Ict
dall’andamento complessivamente piatto, con il segmento smartphone che
tende ormai a stabilizzarsi, il business
degli indossabili appare uno dei comparti più dinamici. Sicuramente quello
che cresce a ritmi più elevati.

LG
LG Watch Urbane 2nd Edition
Questo device si presenta
come l’unico smartwatch
Android Wear in grado di
connettersi tramite 3G, wifi o Bluetooth e dialogare
con estrema facilità con
gli smartphone Android e
iOS che, grazie a una Sim
integrata, può funzionare
in maniera indipendente,
per quando si preferisce
non portare con sé il
proprio telefono cellulare.
Il display circolare P-Oled
da 1,38 pollici garantisce

una risoluzione di ben
480 x 480 con 348ppi.
Lo smartwatch ha un
diametro di 44,5 mm e
ricorda un orologio classico,
grazie alla cassa in acciaio
inossidabile finemente
lavorata e al cinturino in
TPSiV, ipoallergenico e
resistente. Il nuovo modello
è dotato di batteria da
570mAh e di modalità
Power Saving, per una
durata di oltre un’intera
giornata. I pulsanti

SBS
Smartband Beat Heart
TESPORTBEATHEARTK
Questa smartband misura l’attività
fisica, controlla la qualità
del sonno, registra il battito
cardiaco, calcola le calorie
bruciate, segnala se ci sono
chiamate in arrivo sul proprio
smartphone. Per questo orologio
cardio, così come per gli altri
accessori della gamma sport, è
stata studiata Go Life, un’apposita
applicazione gratuita che permette
di diventare personal trainer di se stessi.
Compatibile con iOS 8 e Android 4.3
e le versioni successive dei due sistemi
operativi, supporta la connettività
Bluetooth 4.0.
DISTRIBUITO DA:
SBS - 0322.980909 - info@sbsmobile.it

WIKO

posizionati sul lato destro
di Watch Urbane 2nd
Edition offrono un facile
accesso ai menù rapidi e
l’Ambient Mode può essere
attivato semplicemente
premendo sulla corona. Il
nuovo LG Watch Urbane
offre 16 quadranti diversi
e include funzionalità
dedicate al fitness come
cardiofrequenzimetro,
consigli per l’allenamento e
monitoraggio del livello di
stress.

ALCATEL
MOVETIME
Parte della nuova gamma di
wearable Alcatel MOVE, questo
smartwatch wi-fi è concepito per
essere un pratico aiutante in grado
di accompagnare il consumatore
nello svolgimento delle attività
di tutti i giorni. Consente di
ricevere ed effettuare chiamate
direttamente dal polso e rimanere
sempre operativi, mostrando
e-mail, Sms e promemoria anche
nel corso di una riunione o in un
pranzo di lavoro. Permette inoltre di monitorare tutte le
informazioni relative all’attività fisica che si svolge durante
la giornata - passi, calorie, distanza percorsa, tempi, liquidi
ingeriti e battito cardiaco - consentendo di tenere sotto
controllo la propria forma fisica attraverso l’applicazione
dedicata. Il dispositivo si può utilizzare anche senza mani
e usando solo alcuni semplici movimenti: basta infatti
toccare lo schermo per riprodurre musica o metterla in
pausa, o ancora ruotare il polso per portare avanti o
indietro una canzone, o attivare la fotocamera.
INFO
www.alcatel-mobile.com

WiMATE
Pensato come un assistente da portare
sempre al polso e per accompagnare
ogni momento della giornata, questo
smartband offre un monitoraggio
completo delle attività quotidiane, da
quelle più ‘social’ a quelle sportive.
È infatti un vero e proprio assistente
personale con accesso diretto alle
notifiche di Sms, e-mail, agenda,
chiamate, sveglia e orologio oltre che
di Facebook, Twitter, WhatsApp e Skype,
ma è anche uno smartcoach h24. Grazie a un sensore
ottico, monitora automaticamente e continuamente
il battito cardiaco dal polso, controlla il consumo di
calorie, il conteggio dei passi e i progressi registrati a
ogni allenamento, ma anche la qualità del sonno fino
alla segnalazione di sedentarietà. Con un display di 19
grammi e soli 8,9 mm di spessore, Wiko WiMATE è
dotato di un cinturino in TPU antiallergico, ergonomico
e adattabile a diverse misure di polso con una fibbia
in acciaio inossidabile, ed è resistente all’acqua e
alla polvere grazie alla certificazione IP67. Grazie alla
tecnologia Bluetooth 4.0, basta un semplice tocco
per connettere lo smartphone e gestire lo smartband
WiMATE con la nuova applicazione dedicata di Wiko.
DISTRIBUITO DA:
Wiko - info@wikomobile.it - it.wikomobile.com

INFO
www.lg.com

NILOX
Bodyguard
Primo dispositivo di sicurezza
indossabile realizzato da
Nilox, ideato e progettato
interamente in Italia, è
pensato per non perdere
mai di vista le persone che
possono avere più bisogno (come
i bambini e gli anziani) e gli oggetti
più
preziosi, anche quando ci si trova in vacanza lontani da
casa. Bodyguard permette di telefonare, ricevere Sms ed
effettuare chiamate immediate a numeri preimpostati
tramite una app dedicata per Android e iOS attraverso
cui è possibile associare lo smartphone con bodyguard.
Tramite la funzione ‘Trova’ si attiva il sistema di tracking,
inoltre è possibile impostare una ‘Area Protetta’ (ad
esempio indicando la zona che delimita casa propria,
oppure una scuola o un ufficio) per ricevere un alert
via Sms se bodyguard accede all’area o ne esce. Nilox
bodyguard è disponibile in tre varianti di colore: nero,
viola e lime.
INFO
www.nilox.com
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FITBIT
Fitbit Charge 2

Flex 2

Il braccialetto fitness più famoso di Fitbit, Charge HR, è stato
reinventato e ulteriormente migliorato, con un nuovo look
sottile e uno schermo di facile lettura, quattro volte più
grande del modello precedente, offrendo un’esperienza più
coinvolgente, motivante e personalizzata per raggiungere
i propri obiettivi. Oltre al monitoraggio del battito cardiaco
PurePulse, Charge 2 consente un allenamento ottimizzato
grazie a una serie di strumenti di fitness e benessere,
tracciando in modo avanzato lo stato di salute e la forma
fisica con due nuove specifiche potenziate con il battito
cardiaco, ossia una fotografia del proprio livello di cardio fitness
e il rilassamento con sessioni di respirazione guidata. Questa
smartband, inoltre, offre le notifiche smart più utili e ha un design
nuovo con un display più grande e cinturini intercambiabili.

Fitbit ha trasformato il modello Flex in un braccialetto ultra
sottile e resistente all’acqua, formato da un dispositivo
di monitoraggio rimuovibile e un cinturino sottilissimo e
intercambiabile in sette colori. Grazie a nuove funzioni per
l’allenamento, Flex 2 monitora facilmente la forma fisica e
motiva l’utente a rimanere attivo durante tutta la giornata.
Tra le sue caratteristiche principali ci sono il design minimalista
(è il 30% più piccolo rispetto al modello precedente),
la possibilità di personalizzazione garantita dagli accessori
premium (cinturini e ciondoli) e la resistenza all’acqua
che permette di tracciare automaticamente le proprie sessioni
di nuoto.

MOOV

INFO
www.fitbit.com

BEURER

HUAWEI

Moov Now

Huawei Watch

Activity Watch AW85

Questo fitness band non solo traccia
e analizza l’allenamento al termine
dell’attività, ma fornisce anche
indicazioni in tempo reale, sia audio sia
visive, sull’allenamento direttamente
dallo smartphone. Se si sta correndo,
l’app Moov Now indica quando bisogna
aumentare o diminuire il ritmo, allungare
o accorciare il passo, alleggerire
l’impatto della corsa sulla strada o fare
una pausa. Il dispositivo offre programmi
di allenamento specifici, un design
curato e dimensioni estremamente
contenute. Basta allacciarlo al polso
o alla caviglia, a seconda del tipo di
attività, per iniziare subito l’allenamento.
E, grazie alla batteria a tampone, non
bisogna mai ricaricarlo.

In questo dispositivo il
classico design svizzero
incontra la tecnologia più
avanzata per creare un
oggetto dallo stile elegante con cassa circolare
in acciaio, dettagli ispirati
ai più eleganti orologi
classici, oltre 40 quadranti
differenti e personalizzabili e diverse varianti del
cinturino.
Basato sul sistema operativo Android Wear, Huawei
Watch si connette facilmente a smartphone Android e iPhone, per visualizzare le notifiche relative
a chiamate, sms, e-mail e
messaggistica istantanea.
Inoltre, disponendo di connettività Bluetooth, può
essere collegato a delle
cuffie wireless per ascoltare la musica mentre si fa
jogging o in qualsiasi altro
momento. Il device è do-

Ideale sia per i business man che per gli
sportivi, l’Activity Watch AW85 Beurer si
collega allo smartphone attraverso
l’app HealthManager (disponibile
gratuitamente sia per dispositivo
iOS che per Android) tramite
tecnologia Bluetooth Smart,
permettendo di visualizzare le
notifiche di messaggi, WhatsApp,
e-mail e chiamate in entrata. Tramite
la funzione ‘activity’, il dispositivo
registra i dati sull’allenamento fisico,
memorizzando il numero di passi e
la distanza percorsa e calcolando le calorie
bruciate, la durata dell’attività fisica e il raggiungimento
degli obiettivi prestabiliti. Tramite l’app HealthManager è
possibile visualizzare, in maniera pratica e veloce, tutte le
misurazioni memorizzate, ricevendo una notifica ogni volta
che si raggiunge un obiettivo prefissato. La funzione ‘trova’
consente inoltre di ricercare il proprio smartphone in zone
limitrofe, mentre la funzione ‘selfie’ permette di scattare
foto dal proprio Activity Watch AW85 Beurer, posizionando
lo smartphone alla distanza che più si preferisce.

DISTRIBUITO DA:
Tech Data Mobile
02 984951
info@techdata.it

TREVI
SF 160
Questo smart
fitness band
rileva, memorizza e mostra dati
di attività fisica
come calorie, passi, distanza percorsa,
sonno, permettendo di
visualizzarli direttamente sul display,
connettendosi con lo smartphone
per la gestione dei dati su app e
notificando le chiamate e i messaggi Sms in arrivo sul display. Fornisce
avvisi al raggiungimento del target,
notifiche con vibrazione e visualizzazione ora e data, nonché sveglia
tramite app. Resistente ai getti
d’acqua secondo lo standard IP 65,
è fornito di batteria al litio ricaricabile su presa Usb, Bluetooth 4.0 +
EDR ed è compatibile con iOS 7.0 Android 4.4 e superiori.
DISTRIBUITO DA:
TREVI
0541 756420 - info@trevi.it

tato di un display Amoled
touch-sensitive perfettamente circolare di 1,4
pollici, rivestito da un vetro
zaffiro antigraffio, una
cassa in acciaio forgiata a
freddo, un sensore per il
monitoraggio del battito
cardiaco e un sensore di
movimento a sei assi.
DISTRIBUITO DA:
Huawei
800 191435
consumer.huawei.com

DISTRIBUITO DA:
Beurer - 02 3272793 - info@beurer.it

THOMSON
TBLS405

Personal Watch

Questo braccialetto
‘contapassi’
rappresenta il fiore
all’occhiello della
nuova linea Thomson
di medical device
connessi allo smartphone
via Bluetooth, distribuita in
Italia da Bigben Interactive. È
caratterizzato da un pratico display
Lcd in cui visualizzare i dati, impermeabile
all’acqua e dotato di un’autonomia complessiva di
7 ore. Durante il giorno il fitness tracker misura i
passi, le calorie e la distanza percorsa, di notte invece
registra la durata del sonno e delle sue principali fasi.
Attraverso l’omonima applicazione Thomson Healthcare,
scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store,
è inoltre possibile visualizzare e gestire tutti i dati (la
sincronizzazione avviene ogni 5 minuti) direttamente sullo
smartphone e condividerli con gli amici sui social network.

Dai genitori anziani ai bimbi
piccoli, passando per chi è reduce
da un infortunio e necessita di
un’assistenza continua: l’orologio
con localizzatore Gps Personal
Watch consente di ‘monitorare’
le persone più care, in ogni luogo
e in qualsiasi momento della
giornata. Il device fa parte della
nuova linea di localizzatori Thomson
Connected, distribuita in Italia da
Bigben Interactive. Disponibile nei colori nero,
azzurro e bianco/rosa, l’orologio assicura un rilevamento in
tempo reale della persona, offre un sistema di notifica sullo
smartphone in caso di superamento di determinate zone di
sicurezza e dispone di un pulsante di emergenza per chiamare
fino a tre numeri di telefono. È resistente agli schizzi d’acqua,
ha un’autonomia di quattro ore in modalità stand by e
funziona con una scheda Sim inserita.
INFO
www.thomson-connected.eu
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MISFIT

DISTRIBUITO DA:
Nital - 011 814488 - www.nital.it

Misfit Ray
Questo dispositivo
di Misfit, brand
appartenente al gruppo
Fossil, è un ‘fitness and
sleep monitor’ progettato
per coniugare tecnologia
ed eleganza. Il corpo
cilindrico in alluminio dal
design sottile (solo 12
mm di diametro e 38 mm
di lunghezza) racchiude
una serie di funzionalità
avanzate: Ray monitora
attività e sonno tramite
un accelerometro
a tre assi, è dotato
di vibrazione e Led
multicolore per segnalare

Shine 2
all’utente i progressi
e inviare notifiche
in caso di inattività,
messaggi, chiamate
e sveglia. Misfit Ray
non necessita di
essere ricaricato (le
batterie sostituibili
durano fino a 6 mesi)
e resiste all’acqua fino a
50 metri di profondità.
È inoltre compatibile
con l’app Misfit Link che
trasforma il wearable
in un telecomando e
permette agli utenti di
connettersi con tutto
ciò che li circonda per

GARMIN
Vívofit Junior

La prima fitness band interamente
dedicata al mondo dell’infanzia
consente di effettuare il conteggio
dei passi compiuti, il monitoraggio
delle ore di sonno e degli
obiettivi giornalieri, uniti alle
divertenti interfacce grafiche e
al gioco “Sentiero Avventuroso”
dell’applicazione dedicata, offrendo
ai bambini un modo alternativo per
imparare ad essere attivi in modo
divertente, giocoso e tecnologico,
il tutto sotto lo sguardo dei genitori
tramite l’app predisposta nel proprio
smartphone. vívofit junior è la prima
fitness band dedicata al mondo
dei bambini, per aiutarli ad avere
uno stile di vita sano e sempre più
attivo, motivandoli a raggiungere
diversi traguardi giornalieri come
in un gioco. Si caratterizza per il
design semplice, ispirato a quello
delle fitness band degli adulti,
mentre il morbido cinturino in
silicone, lavabile e senza chiusura,
è resistente all’acqua, così da poter
essere indossato anche sotto la
doccia o nei giochi acquatici estivi.
Il dispositivo è dotato di una batteria
sostituibile con una durata fino a un
anno, senza bisogno di ricaricarla.
DISTRIBUITO DA:
Garmin Italia
02 36576411 - info@garmin.it

comunicare con gli amici,
accendere luci, cambiare
musica, scattare un selfie
e molto altro, tutto con
semplici tocchi. Misfit Ray
è disponibile nelle varianti
Rose Gold e Carbon Black
e fa parte del catalogo
Hinnovation, distribuito
in Italia da Nital.

Questo smart tracker,
che fa parte del catalogo
Hinnovation, permette
di tenere traccia della
quantità di movimento
e della qualità del sonno
in modo continuativo
e preciso, mostrando i
progressi fatti tramite
12 Led luminosi presenti
sul dischetto. Grazie
alla presenza di sensori
touch capacitivi e alla
sincronizzazione con
l’app Misfit Link, Shine
2 può essere utilizzato
come un controller
remoto per scattare

selfie, controllare la
riproduzione audio e
interagire con dispositivi
domotici. Inoltre, la
funzione Misfit Move
suggerisce all’utente
quando è ora di

mettersi in movimento
tramite vibrazione.
Impermeabile fino a
50 metri, può essere
indossato al polso, al
collo o agganciato ai
vestiti.
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L’era delle action
cam (non) è finita
A confronto le strategie di GoPro e Garmin per il futuro

2016 ITALIA

A volte gli “allarmi rossi” nascondono una
realtà diversa da quella che sembra. A volte,
semplicemente, le sirene suonano al motto
“qualcosa sta cambiando”. Che sia il caso del
settore action cam è una convinzione che abbiamo
maturato confrontandoci con Paolo Mauri,
responsabile vendite Garmin Italia e Stefania
Vercesi, responsabile marketing & comunicazione di
Athena, distributore di GoPro dal 2008. Prima però
è doveroso fare una breve panoramica sul settore
dell’ultimo periodo. Il 2015 aveva mostrato le falle
del mercato delle action cam colpendo il brand
leader del settore GoPro che perse intorno al 23%
in borsa in una sola seduta, immediatamente dopo
avere diffuso il consueto report sull’andamento
delle vendite nel quarto trimestre 2015. Trend

che purtroppo il 2016 non ha appianato. A dirla
tutta, il terzo trimestre del 2016, secondo il sito
TechCrunch, ha fatto riportare al brand un margine
lordo di 240,569 milioni di dollari, a fronte dei
400,340 milioni dello stesso periodo dell’anno
precedente. Ribadendo il fatto che GoPro è da
sempre un marchio leader del settore, si potrebbe
arrivare velocemente alla conclusione che il
mercato delle action cam sia destinato a ulteriori
ridimensionamenti. Nonostante ciò, le aziende
continuano a proporre modelli sempre aggiornati
con una ricerca costante rivolta al miglioramento
delle tecnologie. Risoluzioni in 8k, schermi sempre
più definiti, leggerezza, miglioramento dell’audio.
Qual è allora davvero l’andamento di questo
segmento di mercato?

· Prezzo medio al pubblico sul mercato italiano 215 euro (circa 10% in meno rispetto al 2015)
· Stime 2016: 250.000 pz - € 54MLN (valore al consumer)
· 30% ecommerce - 70% traditional market (CE + Sport Specialist)
Nel mercato “retail” l’85% del sell-out è veicolato dal mercato CE, la restante parte da piccoli
rivenditori di elettronica, cine-foto-ottica e sport specialist.
In termini di crescita/decrescita mercato Italia 2016 vs 2015 : +5% in units, -6% in value

Ci sono tre parole chiave:
fotografia, semplicità e famiglie
STEFANIA VERCESI
Responsabile Marketing &
Comunicazione di Athena
Quello che è successo sul mercato è che la
novità GoPro ha fatto registrare un boom
iniziale incredibile e ha trovato fin da subito
l’interesse del pubblico. Athena distribuisce
GoPro dal 2008 e quello che abbiamo notato,
soprattutto in Italia che è l’area che ci compete, è
una saturazione del mercato.
In tutto questo, non sono i prodotti dei
b-brands o i competitor i responsabili di
questa impasse, ma piuttosto dipende
dal fatto che si è raggiunta una massa
critica per cui è difficile andare più in
là. Siamo di fronte a un processo di
stabilizzazione anche se ancora oggi i
numeri sono di grande rilievo e la quota
di mercato di GoPro, leader indiscusso del
mercato, è del 72%. Quello che è cambiato
e che deve cambiare nella mente dei fruitori e
dei negozianti è il considerare un nostro prodotto
non più come un “giocattolo”, ma come un
vero e proprio punto di riferimento nel mercato
delle digital images. Oggi GoPro è un player
importante del settore e compete ad armi pari
con Canon, Sony e Nikon, piazzandosi al quarto
posto per numero di vendite. A livello aziendale
l’obiettivo è quello di continuare a migliorare il
livello fotografico delle nostre camere tanto che,
nei primi mesi del 2017, lanceremo degli update
delle caratteristiche di qualità delle immagini
rispetto alle compatte e alle macchine digitali,
operazione già avviata con la resa opzionabile del
fish eye, da sempre tratto distintivo dei prodotti
GoPro. Ovviamente far ripartire il mercato ai tassi
di crescita che aveva sperimentato all’inizio è

“

difficile anche perché non è più una novità, ma
un brand maturo deve essere in grado di dare
vita a un contorno fatto di software dall’utilizzo
molto semplice. Da qui nasce la app “Quik” e il
sistema di cloud GoPro Plus. È facile intuire come
tutte queste semplificazioni siano pensate per
abbracciare e coinvolgere un pubblico di fruitori
allargato che non riguardi più solo sportivi, ma
anche famiglie”.

GOPRO
Hero5 Black
Hero5 Black è la GoPro più potente
di sempre e la più semplice da usare
grazie al display da due pollici e ai
comandi semplificati con un solo
bottone. Offre risoluzione video
fino a 4K e 30 frame al secondo e
foto di qualità professionale da 12MP.
Tra le caratteristiche più interessanti sono
comprese: caricamento automatico di foto e
video su cloud quando la camera è in carica,
controllo vocale con supporto per 7 lingue
(ulteriori lingue in arrivo), resistente all’acqua
senza custodia fino a 10 metri, compatibile
con accessori GoPro (incluso Karma), audio
per la registrazione in stereo e riduzione
avanzata del rumore del vento, stabilizzazione
elettronica video di qualità professionale, ampia
prospettiva senza distorsione per i video e le
foto con la nuova impostazione linear-view,
modalità foto RAW e WDR, GPS.
Distribuito da:
Athena - 0444 72 72 90 - info@
athenaevolution.com

“Il mercato non
è morto, ma in attesa
di una rivoluzione”
PAOLO MAURI
Responsabile vendite Fitness
e Outdoor Garmin Italia
Inutile nascondere che lo stato
di salute attuale del mercato
delle action cam non sia florido,
anche se risulta stabile. Il consumatore non percepisce più le
action cam come un prodotto “hot”. Noi di Garmin stiamo
mantenendo una vendita costante e un andamento stabile e
le vendite si stanno spostando sempre più sull’ e-commerce e
sul CE, anche se i negozi specializzati sono ancora un punto di
riferimento per alcune tipologie di compratori, specialmente
nei negozi dove si vendono merceologie legate agli ‘action
sport’. L’action cam non è un prodotto di ‘consumo’: una volta
che la prendi te la tieni e non bastano piccoli miglioramenti
di immagini per fare in modo che una persona cambi la sua
camera per un’altra. L’unica rivoluzione che convincerebbe
il consumatore ad acquistare è quella di un cambio
generazionale del prodotto: il 4k non è stato vincente perché
non tutti lo sanno sfruttare quindi bisogna andare su un altro
tipo di cambiamento. Bisogna disegnare una nuova visione di
questo prodotto che possa regalare emozioni non solo negli
action sport, ma anche in altri settori, dove l’uso di strumenti
video e fotografici possono offrire una panoramica molto più
emozionale di una classica fotografia o di una sequenza di
immagini. Noi ci stiamo lavorando perché crediamo che sarà
veramente quello che porterà il cambiamento che stiamo
cercando, ma ci vuole ancora un po’ di tempo. Ora ci sono dei
prodotti sperimentali sul mercato, ma hanno moltissimi limiti.
Quando i big atterreranno su questo settore di mercato, allora
sì che si potrà avviare questa rivoluzione. A oggi, il nostro top
a livello di tecnologia è rappresentato dal fatto di lavorare
con ottiche in 4k inserite in camere minimaliste dotate di GPS
all’interno, il nostro valore aggiunto e DNA che permette
di inserire nel video altri contenuti, i G-METRIX (velocità,
altimetria, frequenza cardiaca, forza G..ecc); il tutto editabile
comodamente dal proprio smartphone e divulgabile sui Social
in pochi secondi. Pensiamo sia importante rendere molto
semplice la fruizione finale del video con un software in grado
di montare velocemente le immagini in un video in grado di
emozionare”.

“

GARMIN
Virb Ultra 30
Piccola, leggera e molto
robusta, Virb Ultra 30 resiste
in immersione fino a 40 m
di profondità grazie allo
scafandro di serie. Con il GPS e
l’accelerometro integrati, oltre
alla possibilità di accoppiare
sensori esterni Garmin, visualizza i dati G-Metrix
quali velocità, accelerazione e forza G. Può riprodurre
video tramite HDMI e Miracast, o in tempo reale su
YouTube grazie alla funzionalità Live Broadcasting. Virb
Ultra 30 è in grado di riprendere video in 4K/25fps,
2.7K/50fps, 1080p/100fps, 720p/50fps fino allo slow
motion 480p/300fps. Scatta foto a 12 megapixel e
dispone delle modalità PhotoBurst (60fps), TimeLapse
(intervalli fino a 999s) e TravelLapse (intervalli fino a
100Km). Tramite Virb Edit puoi mostrare graficamente,
in sovrimpressione al video, i dati rilevati tramite il
GPS, l’accelerometro e i sensori esterni associati, come
la fascia cardio, il sensore velocità/cadenza, sensore
di potenza e di temperatura. Tutti i controlli possono
essere gestiti attraverso lo schermo touchscreen da
1,75” a colori utilizzabile anche attraverso lo scafandro
protettivo.
virb.garmin.com/it-IT

Distribuito da:
Garmin Italia - 02.36576411
info@garmin.it
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Auricolari
SKULLCANDY

DISTRIBUITO DA:

ATHENA - O444.727290 - info@athenaevolution.com

Auricolari wireless Method
Skullcandy lancia i nuovi auricolari wireless
Method pensati anche nella versione
“rosa” per le runner. Sono dotati di
una batteria con otto ore di autonomia,
offrono resistenza al sudore e hanno un
microfono incorporato oltra a un pratico
comando per il controllo delle chiamate,
della musica e del volume. Quello che li
caratterizza è un collare FlexSport leggero

UBSOUND

e flessibile che, contribuendo a ridurre il
numero di componenti, rende gli auricolari
leggeri, stabili e comodi da indossare. La
tecnologia DualLock garantisce massima
stabilità e un perfetto isolamento acustico,
migliorando la qualità dell’allenamento,
mentre la tecnologia Pureclean garantisce
la massima igiene. La struttura degli
auricolari, che comprendono parti saldate

a ultrasuoni per garantire protezione dal
sudore e dalla pioggia, offre la massima
resistenza, mentre una combinazione di
diverse tecnologie proprietarie garantisce
una perfetta aderenza. Il modello Method
wireless, new entry della serie Sport
Performance di Skullcandy, è disponibile
online e presso selezionatissimi retailer al
prezzo di 59,99 euro.

JABRA

DISTRIBUITO DA:

Itancia srl - 02.48854000 - commerciale@itancia.com

Orchestra

Sport Pulse Special Edition

La risposta ai grandi player del mercato
internazionale prova a darla Ubsound
lanciando i nuovi auricolari in-ear
ergonomici e puntando sul miglior
rapporto qualità/prezzo.
La serie Orchestra presenta degli
auricolari leggerissimi ed ergonomici
con vestibilità “around-the-ear”,
ovvero con il cavo che passa sopra e
intorno all’orecchio. Prestazioni sonore
HD, insonorizzazione e isolamento

La loro novità assoluta sta nell’essere i primi
auricolari al mondo dotati di monitoraggio
automatico (e continuo) di VO2 Max aerobico
per una misurazione definitiva di salute e
benessere. Si tratta dei Jabra Sport Pulse
Special Edition con cui Jabra estende la sua
gamma di auricolari puntando all’eccellenza.
Delle versioni già in commercio, conservano
la qualità audio nelle chiamate e nell’ascolto
della musica, ma in più includono una serie
di novità come una miglior cancellazione del

rumore, un’indossabilità pensata per un comfort
assoluto, una maggiore resistenza e un’App
proprietaria capace di integrarsi con app di terze
parti. Lanciati nel settembre del 2014, questi
auricolari sono stati i primi ad avere incorporato
un cardiofrequenzimetro in grado di monitorare
le pulsazioni. Tutte Queste informazioni vengono
comunicate direttamente tramite l’auricolare
e l’app Jabra Sport Life fornisce una serie di
informazioni tra cui conteggio dei passi, calorie
bruciate e livello di intensità dello sforzo.

PLANTRONICS
BackBeat FIT

acustico perfetto racchiusi in una
leggerezza senza pari che ne fa un
prodotto adatto a un uso quotidiano
intenso e, appunto, anche allo sport.
Il design, l’ergonomia, la notevole
leggerezza, il cavo anti nodi, il
telecomando incorporato con
microfono per funzione telefonica,
le sorprendenti prestazioni audio in
riproduzione e l’eccezionale prezzo
al pubblico di €24,90 rendono gli
auricolari Orchestra “un must”
alla portata di tutti.
Un’ulteriore dimostrazione delle
notevoli capacità del brand italiano
che sta rapidamente diventando uno
dei punti di riferimento mondiale
nell’audio portatile.
DISTRIBUITO DA:

Ubsound
+39 02 70126655
info@ubsound.com
www.ubsound.com

DISTRIBUITO DA:

Datamatic & Accessory Line

Entriamo nel mondo degli auricolari
Bluetooth e lo facciamo con i BackBeat
FIT di Plantronics. Un design robusto e
una protezione extra grazie a un mini
rivestimento resistente al sudore e
agli agenti atmosferici, queste alcune
delle caratteristiche principali che ne
fanno un prodotto di alta gamma.
L’archetto, flessibile ma resistente,
e gli stabilizzatori nell’orecchio
garantiscono una vestibilità aderente
e stabile, quindi confortevole, al di là
del livello di attività fisica. Inoltre sono
in grado di accompagnare ogni tipo

BOSE

di allenamento grazie alla batteria che
assicura 8 ore di durata; la ricarica
tramite cavo USB avviene inserendo
lo spinotto in prossimità di uno dei
due auricolari. Dotati anche di un
microfono incorporato, questi auricolari
permettono di rispondere al telefono
cellulare che, trovata che riteniamo
geniale, si può portare al braccio
grazie alla custodia degli auricolari
trasformabile in una fascia a chiusura
ermetica. La gestione delle telefonate e
della musica avviene tramite i pulsanti
sull’orecchio, di facile accesso.

INFO

www.bose.it

Sound Sport Pulse
Queste cuffie sportive sono dotate di un
sensore del battito cardiaco integrato
e di inserti StayHear+ Pulse, per offrire
tutte le informazioni necessarie non
solo per ascoltare musica con una
qualità superiore, ma anche per avere le
informazioni relative all’allenamento.
Con un semplice pairing al dispositivo
Bluetooth è possibile avere tutte le
informazioni vocali dall’app dedicata.
L’alimentazione wireless dura cinque ore,
grazie alla batteria ricaricabile agli ioni
di litio.

Sono resistenti al sudore e
garantiscono stabilità
e comfort anche
durante un’attività fisica
intensa. Non c’è bisogno
di interrompere l’allenamento per
alzare il volume o rispondere a una
chiamata. Il microfono e il telecomando
in linea consentono di gestire il
volume, passare da un brano all’altro
e rispondere alle chiamate in modo
semplice, senza avere il dispositivo
sempre a portata di mano.

L’app Bose Connect consente la lettura
accurata della frequenza cardiaca in
tempo reale dalle cuffie SoundSport
Pulse wireless e di monitorare
i propri progressi.

