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Editoriale

di Benedetto Sironi

Questione di SENSI:
“tres is meglio che one”
Carta ma non solo. Come anticipato anche nell’editoriale del numero “0”, Sportech Magazine non vuole essere (solo) un giornale tradizionale ma intende
sfruttare a pieno tutti i canali comunicativi, web e
social compresi. Senza rinunciare al mezzo cartaceo,
che tutt’oggi può risultare strategico e, per certi versi, ancora insostituibile. D’altra parte la carta permette di amplificare ben 3 sensi: vista, tatto, olfatto.
Il web solo uno, quello visivo. La bontà di questa
scelta ci è stata peraltro confermata dai numerosi
giudizi e feedback molto positivi seguiti al lancio di
Sportech Magazine in tutte le sue declinazioni.
Se la prima uscita ha quindi soddisfatto il vostro interesse e i vostri sensi, sappiate che si trattava solo
di un gustoso aperitivo e le portate principali saranno servite nei prossimi mesi… A partire proprio dal
numero che tenete tra le mani, nel quale troverete
svariati spunti di interesse per il vostro business.
Dopo un’ampia sezione di news e prodotti, culminata con il prodotto del mese dedicato a una super innovazione firmata Garmin (InReach), spazio a
una esclusiva comparativa di 5 smartwatch, testati
in ogni dettaglio dal nostro nuovo contributor Lino
Garbellini, nome noto a tutti gli addetti ai lavori, e
grande esperto di tecnologia legata alla sport. Vi
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proponiamo poi un’interessante analisi degli ultimi
sviluppi legati alla sharing economy, per poi sedersi
al tavolo di fronte a Stefano Viganò, managing director di Garmin Italia, al quale è dedicata la nostra
cover story. Sempre a proposito di storie e personaggi, siamo andati a trovare un’atleta molto nota
e “mediatica” come Margherita Granbassi, che ci ha
parlato, oltre che di sé e dei suoi progetti, anche del
suo rapporto con la tecnologia e il web. Last but not
least, ecco l’appuntamento da segnare in agenda
per tutti gli operatori del settore: IFA 2017 (Berlino,
1-6 settembre), dove non mancheranno le sorprese dedicate agli sportivi, ormai grandi utilizzatori di
tech gadget.
Anche Sportech Magazine ovviamente ci sarà, avendo siglato un accordo di media partnership proprio
con la più importante fiera del settore tech in Europa. Vi diamo quindi appuntamento a Berlino, oltre che con il prossimo numero in uscita proprio a
settembre. Sul quale siamo già al lavoro, convinti
che Sportech Magazine possa colmare un vuoto e
diventare per tutti voi un compagno prezioso e insostituibile. Raccontandovi storie speciali. Regalandovi
nuovi stimoli e prospettive. Svelandovi inediti punti
di vista. Costruendo – ci auguriamo insieme – nuove
opportunità.
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adidas accusa ASICS di contraffazione
adidas, secondo la
stampa internazionale,
ha portato in tribunale
ASICS accusando il
colosso nipponico
di aver violato
almeno dieci brevetti
dell’azienda tedesca
utilizzati per le app My
Asics e Runkeeper. Adidas
non è nuova a questo
tipo di denunce: nel 2014
aveva già portato Under
Armour in tribunale per
la stessa ragione, per
l’app MapMyFitness.
Si può dire quindi
che le battaglie legali
riguardano anche la
contraffazione 2.0.

Il business delle app
fitness, che incoraggiano
gli utenti a praticare
attività sportiva
monitorando i dati sulle
loro prestazioni, si lega al
pagamento di fee per le
versioni più complesse,
nonché alla creazione di
un network di contatti su
cui sviluppare strategie di
marketing. Sono molto

in voga, tanto che negli
ultimi anni i principali
player del settore
sportivo, secondo il sito
Fashion Network, si stima
abbiano investito per
acquisizioni e sviluppo più
di 1 miliardo di dollari.
Asics ha acquistato
Runkeeper per 85 milioni
di dollari l’anno scorso,
mentre adidas
ha comprato Runtastic
per una somma vicina
ai 240 milioni. Under
Armour è l’investitore
maggiore con una
spesa di 700 milioni
per MapMyFitness,
Endomondo e FitnessPal.

GoPro celebra l’ambiente

Athena news

Lo scorso 5 giugno il mondo si è
riunito per festeggiare il World
Environment Day, la Giornata Mondiale
dell’Ambiente, una celebrazione
globale per apprezzare le nostre
bellezze naturali e per incoraggiare
la consapevolezza e le azioni da
intraprendere per tutelare l’ambiente
in cui vivamo.
Per l’occasione, GoPro ha creato una
selezione delle più belle immagini di
paesaggi scattate con le GoPro in giro
per il mondo. Qual è il modo migliore
per celebrare il nostro pianeta se
non catturare e condividere queste
esperienze mozzafiato con i nostri
amici e familiari?
Dall’inverno all’estate, le immagini
sono state selezionate dalla
commissione che si occupa di
assegnare i GoPro Awards ai migliori
scatti condivisi dagli utenti ogni giorno.

Scott amplia i suoi canali di comunicazione
Scott è un marchio attivo
da sempre su molti fronti.
Mountainbike, road
bike, moto, sci, running,
qualsiasi sport outdoor
vi venga in mente Scott
ha un prodotto pensato
appositamente.
Con un simile bagaglio,
il brand ha necessità di
comunicare sempre, di
far conoscere i propri
prodotti, le novità e
le gesta dei propri
atleti. I normali mezzi
di comunicazione non
sempre bastano quando
si ha tanto da dire e tanta
passione da esternare.
Quando gli sterili
comunicati stampa o gli
ADV non bastano più,
occorre pensare ad altro.

Scott introduce infatti un
nuovo metodo per essere
più vicina ai propri clienti,
ma non solo, anche
addetti ai lavori e media.
Si tratta di Scott News,
un vero e proprio
video magazine, il
Web TG di Scott, che
ogni 30 del mese verrà

divulgato tramite i canali
dell’azienda e sarà sempre
ricco di nuovi contenuti.
News, approfondimenti,
aggiornamenti dai campi
di gara, tutto il mondo
Scott in un video che
verrà rilasciato ogni mese
e prodotto da una vera e
propria redazione interna.

Ricoh Theta S conquista l’Everest

Per le migliori foto, clip non elaborate
e montaggi video, sono stati assegnati
premi in denaro sia ai professionisti che
agli utenti amatoriali.
Davanti alla bellezza del nostro pianeta
c’è solo da meravigliarsi, grazie alle
stupefacenti immagini che celebrano la
Terra in tutta la sua splendida varietà.
GoPro.com

Athena Mag,
seconda puntata...
In questo numero di Sportech Magazine, oltre che online (vedi QR
Code sotto), troverete la seconda
uscita di Athena Mag, dopo quella
pubblicata la scorsa stagione invernale. Al suo interno una panoramica del mondo di Athena Distribution dove le novità legate al mondo
sport, tech e fun sono le protagoniste e sono supportate da schede
tecniche comparative dettagliate e
da test prodotto. La distribuzione di brand nel mercato italiano rappresenta
solo una parte del business dell’azienda vicentina, attiva anche nella produzione di ricambi e accessori per auto e moto e nella fornitura di componenti dei
principali settori industriali. I marchi rappresentati nel mercato italiano sono in
grado di rispondere alle diverse esigenze e richieste del
mondo dello sport e dell’outdoor. Spazio quindi alle
novità riguardanti la linea VR46, il mondo GoPro, la
nuova tecnologia sulla mobilità urbana Ninebot, Leatt,
leader nella produzione di protezioni, caschi e abbigliamento per piloti di moto off-road, mountain bike e
downhill e i dispositivi Twiins.
athenaevolution.com

Olivier Vriesendorp,
Vice President Product
Marketing EMEA di
Ricoh Europe, ha raggiunto la vetta dell’Everest completando
così la scalata delle
Seven Summit, le
cime più alte dei
sette continenti. Per
documentare tale impresa, Oliver ha
scattato foto a 360° con Ricoh Theta S,
la fotocamera in grado di rilevare foto e
video sferici.
“Il 21 maggio, alle ore 07:20, ho
raggiunto la vetta del monte Everest”
- commenta Olivier Vriesendorp. “Le
condizioni erano buone, nonostante il

freddo. La scalata è
stata difficoltosa ed è
stato necessario un elevato livello di concentrazione per superare
creste e crepacci. Alla
‘China Tibet Mountaineering Association’
(CTMA) esaminano
con attenzione le foto
di ogni scalatore per verificare che abbia
davvero raggiunto la vetta. Ho mostrato
le foto a 360° scattate con Ricoh Theta
S e sono rimasti tutti senza fiato. Non
avevano mai visto nulla di simile e hanno
voluto che mostrassi loro tutte le possibilità della fotocamera”.
ricoh.it

Rinnovato lo store di Lonigo (VI)
A due anni dall’apertura
dell’Athena Store
internazionale di
Barcellona, Athena
rinnova il proprio punto
vendita di Lonigo in
provincia di Vicenza,
aperto per la prima
volta nel 2014, con
un’inaugurazione
straordinaria tenutasi
per il pubblico lo scorso
13 maggio. L’evento
è stato un’importante
occasione per
presentare la nuova
veste del negozio,
completamente
rinnovato, ristrutturato
e ampliato nei locali, e
i brand recentemente
aggiunti al portfolio
distributivo dall’azienda
vicentina come
Leatt, Ninebot by

Segway e Razor. Tra
i brand, oltre a quelli
tradizionalmente
distribuiti da Athena
come GoPro, TomTom,
Ogio, Skullcandy e
VR46, sono presenti
anche i caschi Airoh
e l’abbigliamento da
calcio e da running
Nike.

Il nuovo Athena Store
risponde a un concetto
di vendita mirato a
comprendere meglio i
bisogni del cliente e si
pone come showroom
per presentare i nuovi
prodotti distribuiti da
Athena.
athena.eu
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News / app & dintorni
Campagnolo MyCampy: migliorata e perfezionata
L’appilicazione MyCampy
sviluppata e presentata l’anno
scorso da Campagnolo, ha
avuto quest’anno un’evoluzione
perchè si tratta di un progetto
in continuo perfezionamento.
Un team dedicato dell’azienda
vicentina che, non
dimentichiamo, ha sviluppato
sia hardware che software a
significare come Campagnolo
sia un mondo che abbraccia
tutti gli aspetti del ciclismo.
Il miglioramento è su più fronti
a cominciare dalla sezione “My

Garage” con nuovi collegamenti
con chi ha un montaggio
EPS sulla propria bici. Non
dimentica comunque anche
chi ha un gruppo meccanico:
il monitoraggio del buon

funzionamento dei componenti
consente di vedere in anticipo il
grado di usura, per esempio.
Migliorare l’esperienza ciclistica,
è uno degli obiettivi cardine
di questo progetto. A tal fine,
Campagnolo ha progettato
e sviluppato una serie di
innovazioni in grado di rendere
MyCampy un luogo disegnato
intorno al ciclista, alla sua
bicicletta da corsa, alle sue
esigenze.
mycampy.campagnolo.com/it

La app
che rileva
il pericolo
diventa
gratuita

prezzo varia da Android a Apple
e si aggira intorno ai 3€euro al
mese) invece comprende SMS
di allarme multi destinatario
e il Live Tracking privato. Non
è necessaria nessuna azione
manuale sullo smartphone:
in caso di stop rilevato dal
sistema interno, NeverAlone
avvia un conto alla rovescia (da
pre impostare la durata) con

segnale acustico (per evitare invii
erronei di messaggi), al termine
del quale viene inviato un
messaggio di allarme via SMS.
È inoltre attivabile un sistema
di LiveTracking Privato, per
condividere via web con amici
e parenti i propri spostamenti,
attraverso una mappa interattiva
visibile a chiunque abbia il link.
neveralone.site

Dispositivi Fitbit per l’analisi del sonno
Dai risultati dello studio
condotto da Fitbit e analizzati
autonomamente da tecnici di
laboratori di polisonnografia,
emerge che i dispositivi
Fitbit Alta HR, Fitbit Blaze
e Fitbit Charge 2 possono
essere usati per monitorare
le fasi del sonno, tramite la
app dedicata, con un buon
grado di precisione in adulti
senza disturbi del sonno.
La possibilità di raccogliere
dati attendibili sulle fasi
del sonno, grazie a questi
dispositivi, può contribuire
a semplificare le ricerche
sul sonno e a migliorare la
conoscenza del pubblico su
queste tematiche.
Ad aprile di quest’anno, Fitbit
ha introdotto nuovi strumenti
di monitoraggio del sonno
per offrire agli utenti dati più
approfonditi sulle loro abitudini

Verve InfoCrank si prepara a rilasciare una nuova app che
sarà denominata VINC (Verve InfoCrank Nerve Center).
L’aggiornamento verrà installato automaticamente sulle nuove
guarniture prodotte da giugno 2017. Tutte le altre pedivelle
potranno essere aggiornate dal sito e dall’applicazione VINC,
quando verrà rilasciata, fornita inizialmente per tablet e
telefoni Android, arriverà presto nella versione IOS e un’altra
desktop. Le innovazioni più interessanti della nuova release
includono la trasmissione della coppia. L’output dei
dati di coppia forniti dal sensore è ora continuo e
consente un esame approfondito della tecnica di
pedalata del ciclista. La funzione diventa molto
interessante per eventi “transitori” come
partenze, accelerazioni o decelerazioni.
vervecycling.com - omypower.vervecycling.com

Fuga delle app da Apple Watch

NeverAlone
Chiunque pratichi sport o
attività outdoor può esporsi
a pericoli generati da agenti
esterni (incidenti, collisioni) o di
natura fisica (infortuni, malori).
Se si è soli - soprattutto in aree
isolate - questi pericoli possono
mettere a repentaglio la salute
- o addirittura la vita della
persona. NeverAlone è l’unico
sistema per smartphone (iOS
e Android) in grado di rilevare
autonomamente le situazioni
di pericolo attraverso il sensore
GPS dello smartphone, e inviare
automaticamente un messaggio
di allarme contenente l’ultima
posizione rilevata, ad uno o più
contatti personalizzabili.
L’app NeverAlone è scaricabile
gratuitamente dagli store iOS
e Android. Questa versione
comprende l’SMS di allarme a
un destinatario e il Live Tracking
durante gli eventi sportivi
pubblici. La versione Premium (il

Nuovo upgrade per Infocrank

di riposo. “Fasi del sonno”,
disponibile adesso su Alta
HR, Blaze e Charge2, utilizza
le variazioni della frequenza
cardiaca per stimare quanto
tempo si trascorre ogni notte in
veglia, sonno leggero, profondo
e REM, permettendo quindi di
valutare meglio la qualità del
riposo. Con più di 4 miliardi di
notti monitorate dal 2010, Fitbit

possiede il database relativo
al sonno più ampio e
trasversale del mondo, che
offre la possibilità unica di
identificare macrotendenze
relative al sonno tra milioni
di persone nel mondo.
Recenti analisi condotte da
Fitbit su dati aggregati e
anonimi, raccolti durante
milioni di notti e relativi
alle fasi del sonno, hanno
confermato teorie avanzate
già da tempo dagli esperti
del sonno secondo le quali
dormire più di sette ore a notte
è l’ideale per la salute. Secondo
gli esperti, infatti, dormire
meno di sette ore riduce la
quantità di sonno REM, fattore
che potrebbe influire sulla
memoria a breve termine, sulla
rigenerazione cellulare e sulla
regolazione dell’umore.
fitbit.com

Gli utilizzatori di Apple Watch fanno scarso utilizzo delle app
Google Maps, Amazon e eBay, motivo per cui queste sono
scomparse dal dispositivo della mela. Il motivo potrebbe essere
dovuto al fatto che le applicazioni dei due siti e-commerce
risultano poco agevoli da utilizzare su un dispositivo da polso,
nonostante lo stesso possa essere utile per il monitoraggio
costante delle aste firmate eBay. Per quanto
riguarda l’app di Google Maps, invece, le fonti
preannunciano un ritorno dell’applicazione sul
dispositivo, che di default ha l’app mappe di
Apple, nel prossimo futuro. Una fuga, questa
delle applicazioni, in leggera controtendenza
rispetto ai risultati positivi ottenuti dalla
categoria “altri prodotti” di Apple, di cui fanno
parte l’Apple Watch, l’Apple Tv e l’iPod.
Se infatti il primo trimestre dell’anno era
iniziato a ribasso, con un calo dell’8% della
categoria, il secondo trimestre ha segnato una
crescita del 31% a 2,873 milioni di dollari (contro i 2,189
nello stesso periodo nel 2016). In generale, Apple ha chiuso il
trimestre a quota 52,896 milioni di dollari (+5%), riportando
un calo di vendite in termini di unità dell’iPhone, con 50,763
milioni di pezzi venduti in calo dell’1% rispetto ai 51,193 pezzi
dello scorso anno. Nonostante il calo delle unità, il fatturato
generato dalla vendita dello smartphone è cresciuto dell’1% a
quota 33,249 milioni di dollari.

Restyling per la app Run Race
Run Race, l‘applicazione mobile che
consente di scoprire gli eventi running
più importanti in Italia e all’estero,
ha una nuova grafica. Disponibile
gratuitamente negli Store per iOS e
Android, RunRace è l’app realizzata
dalla Digital Company IQUII con il
coordinamento tecnico sportivo di Marco Raffaelli. Con Run
Race si possono cercare in tempo reale eventi relativi a podismo,
corsa, corse su strada da 10k, maratona, mezza maratona,
trail running, fitwalking, staffetta, corse su pista e molti altri. È
possibile individuare gli eventi che sono geograficamente vicini
e, in base alla ricerca per specialità, RunRace troverà in tempo
reale gli eventi che rispondono ai requisiti inseriti. Il nuovo design
dell’applicazione è solo la linea di partenza di un percorso volto a
offrire a runner, appassionati e organizzatori un punto di accesso
completo di servizi dedicati. Inoltre tra i prossimi aggiornamenti
che verranno introdotti nel corso dell’anno ci sarà la possibilità
per piattaforme di terze parti di utilizzare le informazioni
presenti in app riguardanti eventi e organizzatori attraverso
la predisposizione di API pubbliche. Il progetto, che nasce per
rispondere alle esigenze di una community sempre più grande
e disposta a spostarsi per non perdere nemmeno una gara,
porterà nei prossimi mesi tante novità tutte da scoprire.RunRace
è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play.
run-race.com
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Orologi Suunto Spartan Special Edition
Suunto arricchisce la
collezione Spartan
lanciando tre nuovi
orologi GPS multisport
premium: Spartan Special
Edition. La vasta gamma
di funzioni per lo sport,
il monitoraggio delle
attività quotidiane e la
connettività mobile si
integrano perfettamente
con l’estetica raffinata ed
elegante di questi modelli,
adatti a tutte le situazioni.
La Special Edition include
Spartan Ultra Gold e
due modelli Spartan

Sport Wrist HR: Forest
e Copper. Il resistente
touchscreen a colori
assicura una visibilità a
elevato contrasto sotto
la luce solare. Possibilità
di scegliere tra una ricca

gamma di funzionalità
sportive per registrare le
varie attività, navigare con
GPS/Glonass, monitorare
i progressi giornalieri, le
calorie e molto altro.
suunto.com

Nike Sport bands per Apple Watch Nike+

Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch
L’orologio WSD-F10 Smart Outdoor
Watch è una delle ultime novità in
casa Casio. Si tratta di un dispositivo
da polso Android Wear, impermeabile
fino a 50 metri e dedicato a chi ama le
attività outdoor. È stato collaudato su
standard militari del Dipartimento della
Difesa USA e garantisce la massima
resistenza in condizioni particolarmente
complesse. Casio WSD-F10 incorpora
tecnologie di rilevamento ultramoderne.
Inoltre include molteplici applicazioni
di notevole utilità, concepite
appositamente per le attività all’aperto
come trekking, ciclismo e pesca. Il
dispositivo è collegabile ad alcune
app dedicate, fra cui Casio Moment
Link, che consentono la misurazione

dei cambiamenti ambientali e il
monitoraggio dei livelli di attività.
Prezzo al pubblico: 499 euro.
casio-europe.com

Alta HR di Fitbit: ancora più sottile

Apple e NikeLab hanno lanciato ad aprile
l’edizione limitata di Apple Watch NikeLab.
La collaborazione tra i due colossi ha inoltre
portato alla realizzazione di quattro nuove
Nike Sport bands per Apple Watch Nike+ con
quattro nuovi colori coordinati alle speciali
colorazioni “Day to Night” delle Nike Air
VaporMax Flyknit. Ognuno dei colori è ispirato
a un’ombra del cielo, dall’alba al crepuscolo.
Le Nike Sport Bands sono realizzate con un
materiale fluoroelastomerico forte e flessibile,
leggero e traspirante per la ventilazione e la
gestione del sudore.
nike.com

Montblanc Summit, lo smartwatch di lusso
Anche Montblanc, brand specializzato in strumenti di
scrittura, orologi e pelletteria del gruppo Richemont,
ha deciso di mettersi in gioco nel segmento degli
smartwatch. Recentemente, a Londra, il brand
ha svelato il nuovo Montblanc Summit, nato
grazie alla collaborazione con Google. Tra le sue
caratteristiche principali compaiono il display coperto
da un vetro zaffiro leggermente bombato, un
cardiofrequenzimetro integrato, quattro casse diverse,
otto cinturini intercambiabili, le app preinstallate
Runtastic, Uber e Foursquare. Montblanc Summit è in
vendita al prezzo di 900-1.200 euro, con la possibilità
per i clienti, a partire da 15mila euro, di disegnare il
proprio quadrante personalizzato.
montblanc.com

Nixon The Mission sempre più smart
The Mission è lo smartwatch
ideato da Nixon per gli sport
estremi. Dotato di sistema
operativo Android Wear e delle
funzionalità Surfline e Snocountry,
il dispositivo è caratterizzato da
app preinstallate ed è in grado
di inviare al tuo polso dati in
tempo reale relativi a surf e
neve, in modo da tenerti sempre
informato della situazione.
Resistente all’acqua e dotato di una cassa in policarbonato e acciaio inox sagomata
con lunetta in acciaio inox 316L, Mission è in grado di resistere perfettamente alle
intemperie. Dispone inoltre del nuovissimo aggiornamento software Android Wear
2.0 e ha visto il debutto dell’applicazione iOS per iPhone.
nixon.com/it

Fitbit Alta HR è un braccialetto
incredibilmente sottile per la rilevazione
continua del battito cardiaco e con
funzionalità avanzate per il monitoraggio
del sonno. Si avvale della tecnologia
PurePulse, un chip unico nel suo
genere che ha ridotto le dimensioni
e il numero di componenti necessari,
ottenendo un design del 25% più sottile
rispetto a Fitbit Charge 2. È possibile
misurare meglio le calorie bruciate ogni
giorno anche praticando sport che
non prevedono passi, come lo yoga e
lo spinning. Inoltre si può verificare in

tempo reale in che
zona cardio si sta
lavorando, vedere i
riassunti dell’attività
fisica nell’app Fitbit
e visualizzare la
frequenza cardiaca
a riposo. Le nuove
funzioni “Fasi del
sonno” e “Consigli sul
sonno” forniscono dati
più approfonditi relativi alla qualità del
sonno e suggerimenti per migliorarla.
fitbit.com

TomTom GPS Golf Watch per il tuo gioco
Tutti gli appassionati
di golf da oggi hanno
un nuovo alleato per il

monitoraggio quotidiano
delle attività: si tratta
di Golfer 2 e del nuovo
Golfer 2 SE lanciati da
TomTom. I dispositivi
permettono ai giocatori
di calcolare i passi, i
minuti di attività e le
calorie bruciate durante
tutto il giorno, sia dentro
che fuori dal campo. I
TomTom Golfer 2 offrono

diverse funzionalità, come
il calcolo della distanza
dal green e dai singoli
ostacoli sul fairway, il
rilevamento automatico
dei colpi e l’analisi postpartita nell’app dedicata.
“I nostri utenti
appassionati di golf
ci hanno fatto capire
di voler indossare il
proprio Golfer ogni
giorno. Adesso potranno
finalmente godere del
monitoraggio quotidiano
delle attività”, ha
dichiarato Corinne
Vigreux, Co-Founder e
Managing Director di
TomTom Consumer.
tomtom.com
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News / prodotto - auricolari
Cellularline, per musica in movimento
Audio Quality Lab è il progetto presentato da
Cellularline. Si tratta della nuova linea di 70
referenze che copre ogni esigenza di ascolto in
mobilità. I nuovissimi auricolari della linea AQL
si chiamano Jump, Shake e Bounce. Grazie alla
certificazione internazionale IPX5 garantiscono
protezione da pioggia e sudore. Grazie agli
archetti esterni estraibili diventano perfetti
auricolari in-ear ultra leggeri in una sola semplice
mossa e i pulsanti di controllo consentono di
scegliere i brani musicali. Sport Jump è adatto ad
ogni attività outdoor. Sport Shake è ideale per
un uso prolungato e per sessioni di allenamento
intense, grazie a un archetto neckband
ultraflessibile e i comandi audio posizionati

Under Armour
Sport
Wireless
Heart Rate

Under Armour ha le
sue cuffie per lo sport:
le Sport Wireless Heart
Rate progettate da JBL.
Resistenti al sudore,
caratterizzate da
una forma studiata
ad hoc per l’atleta
e impreziosite
dall’inconfondibile
suono JBL, le cuffie
Under Armour Sport
Wireless Heart Rate
non si limitano ad
accompagnare con la
musica le performance.
Grazie al sensore touch
presente sull’auricolare
destro, infatti, le
cuffie permettono
anche di ascoltare le
informazioni relative al
battito cardiaco. Con
Under Armour Record,
la app scaricabile
gratuitamente da
Google Play o Apple
Store, gli atleti sono in
grado di visualizzare
sullo smartphone
le informazioni
sulle sessioni di
allenamento.
Ogni singola ricarica
assicura un’autonomia
complessiva fino a
5 ore.
underarmour.com

direttamente sui padiglioni. Sport Bounce è
infine dotato di noise control per la massima
concentrazione in allenamento. Grazie ad archetti
super-comfort e dotati di sistema di isolamento del
rumore, garantiscono un suono potente e definito,
estrema stabilità e comfort.
cellularline.com

Jib Wireless by Skullcandy
I Jib Wireless sono gli auricolari
best-seller di Skullcandy che
sono stati lanciati dall’azienda
in versione Bluetooth. In questo
modo si allarga la famiglia dei
dispositivi senza fili di Skullcandy.
Design semplice ed elegante,
tecnologia fonoisolante,
autonomia di 6 ore, microfono
integrato e controllo tracce e
volume. Gli auricolari Jib Wireless
sono disponibili online e presso
selezionatissimi retailer di tutto il
mondo.
skullcandy.eu
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News / prodotto

Garmin Virb 360 per grandi emozioni
Si chiama Virb 360 ed è la
nuova action cam firmata
Garmin. Si tratta della
prima videocamera con
GPS integrato in 4K per
riprese a 360 gradi firmata
dall’azienda americana.
Tra le caratteristiche
principali: permette di
realizzare filmati a 360
gradi in risoluzione
4K Ultra/30fps (fino a
5.7K/30fps), è dotata
di quattro
microfoni
integrati, di
un sistema di
stabilizzazione
sferica 4K e

permette alla camera
di arricchire i video in
postproduzione con
i dati G-Metrix. Una
volta scaricati tramite
l’applicazione VIRB
Mobile, è possibile
personalizzare il filmato
con il software gratuito
di editing Garmin VIRB
Edit. Un’altra caratteristica
importante è quella di
prevedere una batteria
della durata di
1 ora in ripresa,
e un alloggio
per micro SD
aggiuntiva fino
a 128 Gb. È

impermeabile e può essere
utilizzata in immersioni
fino a 10 atmosfere
senza l’ausilio di custodia
protettiva aggiuntiva.
virb.garmin.com/it-IT

Con il Gps Rip Curl calcoli l’altezza delle onde
Ci ha pensato Rip Curl
a rispondere ai quesiti
dei surfer circa le proprie
prestazioni. Il brand, punto
di riferimento per i surfer,
ha trovato una risposta
creando un’app da abbinare
al Rip Curl GPS WATCH,
che permette di analizzare
numerosi parametri della
prestazione sulla tavola. Questo orologio
consente a ogni surfer di registrare i dati
delle proprie sessioni contando le onde
prese e le loro altezze, la velocità massima
e la distanza percorsa, per tradurli poi in
diagrammi grafici, informazioni che poi
grazie al GPS possono essere trasferite sulla
piattaforma web con la Rip Curl Search App.
searchgps.ripcurl.com

Midland presenta i walkie talkie Xt Line
Il monoruota elettrico di Ninebot by Segway

Midland presenta la sua nuova gamma di walkie-talkie composta
da 7 differenti modelli, distinguibili dai diversi colori, con
caratteristiche e dotazioni di accessori differenti. XT LINE risponde
a ogni tipo di necessità di utilizzo, da quella più basica a quella
più esigente. Tra le novità introdotte nella linea, la ricarica via
micro USB, per la prima volta utilizzata nel mondo dei walkietalkie, la ricarica veloce e gli speaker da 500 MW (a seconda dei
modelli). I walkie talkie della XT LINE sono strumenti utilizzabili
da chiunque, in ogni momento, in facilità e velocità. Semplici da
impostare grazie ai comandi frontali delle radio, facili da usare e
affidabili. Le caratteristiche dei diversi modelli su:
midlandeurope.com/it

Future Helmet, sicurezza prima di tutto
MFI presenta Future
Helmet, il primo casco
intelligente per muoversi
in bici in modo sicuro e
divertente. Tutti i comfort
di un casco di ultima
generazione sono uniti alla
guida in totale sicurezza,
con la tecnologia
Bluetooth integrata per
rispondere al telefono
e ascoltare la musica.
Tra le caratteristiche più
importanti relative alla
sicurezza, c’è la funzione
emergenza con chiamata
telefonica e indicazione
della posizione GPS in
caso di caduta o altro.
Inoltre, il sistema integrato
prevede anche la funzione
walkie-talkie per la
comunicazione simultanea
durante gli allenamenti di
gruppo.
Sul retro del casco sono
collocati gli indicatori LED

di posizione, oltre ai LED
per la visibilità notturna.
Il casco si integra con il
telecomando da manubrio
per il controllo completo
delle funzioni, utile anche
per scattare le foto.
CARATTERISTICHE
Bluetooth: BLE4.0 + HFP/
HSP/AdDP
Distanza di
funzionamento
Bluetooth: > 10 metri
Mic: -39 db i due
microfoni
Modalità di ricarica della

batteria: micro USB
Durata della batteria:
> 20 ore
Peso: 297 g
Taglie disponibili:
regolabili sul casco
54 < 62
myfutureinnovation.com

Ninebot by Segway,
brand esperto nella
progettazione e
realizzazione di prodotti
di robotica per la
mobilità, presenta il
rivoluzionario One S2,
un monoruota elettrico
autobilanciato ideale
per spostarsi in modo
innovativo e divertente
rispettando l’ambiente
circostante. Il prodotto
dispone di due batterie

per offrire le migliori
performance di durata
e garantire 30 km di
autonomia. La velocità
massima di 24 km/h lo
rende estremamente
veloce e pratico nei brevi
spostamenti urbani. One
S2 è sempre connesso.
Grazie all’app ufficiale
Ninebot, disponibile
per Android e IOS, è
possibile limitare la
velocità, regolare

i livelli di assistenza
e le impostazioni per
un utilizzo ottimale e
personalizzato.
È distribuito in Italia da
Athena.
it-it.segway.com
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Italy.fitbit@fleishmaneurope.com

Il nuovo fitness band
di Cristina Turini
Charge 2 di Fitbit,
il braccialetto fitness intelligente

L’evoluzione del Charge diventa un vero e proprio alleato
per accompagnare le giornate (e anche le notti) di chi vuole
migliorare il proprio stile di vita a 360°. Monitoraggio del sonno,
funzionalità SmartTrack, respirazione guidata, sono solo alcune
delle funzioni che migliorano lo stile di vita di chi lo indossa.
Nella nostra giornata sempre
impegnata, non ci fermiamo
così spesso a valutare il
nostro stato di benessere,
se e cosa stiamo facendo
per migliorare tutti quei
fattori che ci aiutano a stare
meglio sia fisicamente ma
anche mentalmente. Svolgere
attività fisica regolare, anche
ponendosi un obiettivo
di passi giornaliero da
camminare, migliorare la
qualità del sonno, controllare
il livello di stress, questi sono
tra i fattori principali per
cambiare in modo positivo il
proprio stile di vita e trarne
tutti i benefici. Con Charge 2,
Fitbit ha creato un dispositivo
in grado di accompagnare
l’atleta (ma anche i meno
sportivi) nelle attività di tutta
la giornata.

CARATTERISTICHE /
Charge 2 è il braccialetto
fitness dotato di rilevatore
per il monitoraggio del
battito cardiaco, basato sulla
tecnologia PurePulse. Con
la funzione Multi-Sport e il
GPS condiviso, registra le
attività dell’intera giornata,
gli allenamenti e il sonno.
Sfrutta al massimo la routine
giornaliera con le notifiche
smartphone (chiamate, SMS,
calendario) ben visibili dal
display OLED interattivo, con i
promemoria per il movimento
e sessioni di respirazione
guidata, personalizzate in base
al proprio battito cardiaco.
La funzionalità SmartTrack
riconosce automaticamente
gli allenamenti scelti (corsa,
bicicletta e altro) e li registra
nell’app Fitbit. Registra

automaticamente la durata
del sonno e il tempo trascorso
nelle fasi di sonno leggero,
profondo e REM. Inoltre
imposta una sveglia silenziosa
con vibrazione. Collegando
Charge 2 con il GPS dello
smartphone, si possono
visualizzare statistiche in
tempo reale, come velocità
e distanza e registrare una
mappa del percorso. La
batteria dura fino a 5 giorni e
consente di registrare l’attività
dell’intera giornata e il sonno
senza necessità di ricaricare
il tracker. La app di Fitbit
permette di avere un quadro
completo con classifiche e
grafici per tenere d’occhio
i progressi fatti, stabilire gli
obiettivi e l’alimentazione e
controllare il peso per tracciare
i propri trend.

L’INNOVAZIONE
DEL CINTURINO SPORT /
La vera novità sta nel Cinturino
Sport intercambiabile, pensato
per coloro che il Charge 2
non lo tolgono mai. Morbido
e leggero, il design perforato
e traspirante è a prova di
sudore. Il materiale di cui è
composto è l’elastomero,

flessibile e resistente, simile a
quello utilizzato in molti sport
watch, e include una fibbia in
acciaio inossidabile. Il Cinturino
Sport è resistente all’acqua ma
non è adatto al nuoto. Inoltre
quando si bagna è necessario
rimuoverlo e asciugarlo
bene prima di indossarlo
nuovamente.

DISTRIBUITO DA: Oakley • 800-62553985
customercare-europe@oakley.com

Gli occhiali intelligenti

di Cristina Turini

Radar Pace,
il coach “indossabile” di Oakley
Gli occhiali smart con controllo vocale integrato
sono il risultato dell’accordo tra Luxottica e Intel, che stanno
lavorando insieme da oltre due anni nella ricerca
e nello sviluppo della tecnologia indossabile.
tempo, andatura
e distanza)
e fornisce
informazioni
dettagliate in
tempo reale
via audio. I
dati vengono
interpretati e
sulla base di essi
il sistema fornisce
suggerimenti
per migliorare la
performance.

Agli occhiali, dal tipico design
accattivante e dinamico del
marchio, si unisce la tecnologia
Intel. Così sono nati i Radar
Pace di Oakley, un coach
virtuale che supporta l’atleta
durante l’allenamento, sia per
la corsa che per la bicicletta.
Si utilizzano abbinandoli
all’app Radar Pace, per iOS e
Android, da dove è possibile
impostare un programma
di training oppure un
allenamento libero in base al
quale poi il dispositivo può
creare un programma per le
uscite future. Il microfono
e le cuffie audio Bluetooth
dei quali gli occhiali sono
dotati, consentono di ricevere
chiamate, ascoltare i messaggi
di testo e la musica. Tramite i
sensori posti negli auricolari,
il dispositivo raccoglie e

analizza i dati delle prestazioni
(inclusi potenza, frequenza
cardiaca, velocità, cadenza,

Grazie a Intel Real
Speech, Radar
Pace interagisce
con una voce
naturale che
consente agli
atleti di fare
domande, ricevere feedback
e migliorare la comprensione
delle metriche prestazionali

tracciate dagli occhiali.
Il dispositivo è intuitivo
e utilizza comandi vocali
perché gli atleti possano
comunicare con il sistema
durante l’allenamento senza
dover armeggiare con lo
smartphone. Riconosce i cambi
di ritmo e le pause. In base
al battito rilevato incoraggia
ad aumentare la velocità o
a rallentare. Non mancano
commenti e motivazioni, tutti
aspetti che puntano non solo a
perseguire i risultati prefissati,
ma anche a raggiungere gli
obiettivi nel modo ottimale.
Leggeri e comodi con gli
auricolari basculanti che si

adatto alla forma del viso,
le lenti di questi occhiali
sono dotate di tecnologia
PrizmTM di Oakley, in grado
di aumentare i contrasti di
colore e nitidezza in tutte le
condizioni di luce. Le lenti
Prizm Road in dotazione
enfatizzano il bianco e
mettono in risalto le tonalità
del giallo, del verde e del rosso
per permettere a corridori
e ciclisti di scorgere lievi
variazioni nella consistenza
della strada.
Gli occhiali Oakley Radar Pace
sono resistenti all’acqua IPX5.
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GARMIN INREACH SE+,
comunicazione satellitare
a cura di Paolo Grisa

Un sistema combinato GPS e comunicatore satellitare.
Per chi ama le emozioni forti ma non vuole rinunciare alla sicurezza.
In mezzo al mare, in cima a una montagna o tra le dune del deserto.
Grazie alla copertura globale della rete Iridium, Garmin inReach
assiste nella navigazione e consente una messaggistica bidirezionale
da (e verso) qualsiasi dispositivo mobile o indirizzo email. Anche
nelle regioni più remote del pianeta, là dove non esiste la rete cellulare.

DETTAGLI TECNICI /
DIMENSIONI /
6,8 x 16,4 x 3,8 cm

PESO /
213 g

DISPLAY /
2,3” TFT a colori (200x265 px)

BATTERIA /

Ricaricabile Li-Ion (inclusa)

AUTONOMIA /

Fino a 100 ore con tracking ogni 10’
Fino a 30 giorni con tracking ogni 30’
Fino a 3 anni in modalità standby

TRACCIAMENTO
GPS
CONDIVISIONE
POSIZIONE

MEMORIA /
2 GB

PREZZO /
inReach SE+ 449,99 euro
inReach Explorer+ 499,99 euro

ACCESSORI PRINCIPALI /

• Staffa alimentata
• Staffa alimentata
con supporto a ventosa
• Alimentatore 220 v
con adattatori universali
• Laccetto con galleggiante
• Moschettone per cintura
• Moschettone
con sicurezza a strappo
• Clip per cintura
• Staffa a strappo
per spallaccio da zaino
• Custodia morbida
PREVISIONI
METEO

CONFEZIONE /

Garmin inReach, cavo microUSB
per collegamento al computer e ricarica
batteria, clip con moschettone, guida rapida.

EARTHMATE APP /

Estendi le funzionalità del tuo
Garmin InReach con l’app gratuita
per iOS e Android Earthmate.
• Mappe illimitate
• Salvataggio dati in cloud
• Immagini satellitari
• Sincronizzazione waypoint

Hashtag di riferimento / #inReachLife • #Garmin

P.

INREACH EXPLORER+:

e sicurezza per l’outdoor
Comunicazione = maggior sicurezza
In occasione del CES di Las Vegas 2017, importante appuntamento fieristico internazionale
dedicato all’elettronica tenutosi a inizio anno,
Garmin ha presentato inReach SE+ e inReach
Explorer+, i primi dispositivi per la comunicazione satellitare bidirezionale, che garantiscono con un elevato livello di sicurezza la
possibilità di comunicare a chi vive avventure outdoor

SOLO INREACH
EXPLORER+

ALTIMETRO, BAROMETRO
E BUSSOLA ELETTRONICA

SOLO INREACH
EXPLORER+

MAPPA TOPOGRAFICA
DELORME
PRECARICATA

INVIA E RICEVE
SMS ED E-MAIL

Distribuito da / Garmin Italia • 02.36576411 • info@garmin.it

COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE
IN TUTTO IL GLOBO

Utilizzando la rete satellitare Iridium, che
garantisce una copertura del 100% del pianeta
(inclusi tutti gli oceani, gli spazi aerei e le regioni
polari), inReach SE+ e inReach Explorer+ possono
inviare e ricevere messaggi da cellulare o posta
elettronica, e da un altro dispositivo inReach. Per
accedere alla rete satellitare bisogna sottoscrivere
un abbonamento (costo dai 14,99 euro fino ai
99,99 euro al mese o da 19,99 euro a 124,99 euro
al mese per quello flessibile). Sono anche previste
soluzioni “enterprise” su misura

SICUREZZA 24/7
IN OGNI PARTE DELLA TERRA
inReach SE+ e inReach Explorer+ permettono
di comunicare tempestivamente situazioni di
pericolo o di difficoltà in qualsiasi momento
e in qualsiasi luogo. L’SOS viene ricevuto dal
centro di emergenza GEOS, attivo a livello
globale 24 ore su 24. Una volta che viene
elaborato gli utenti inReach sono in grado di
interagire con un operatore, comunicando
la propria posizione, spiegare il problema e
quindi ricevere le indicazioni su come gestire
la situazione in attesa dei soccorsi. È possibile
impostare un elenco di contatti in modo che siano
automaticamente avvisati in caso di SOS. Lo
schermo è perfettamente utilizzabile anche sotto
la luce diretta del sole, inoltre l’interfaccia intuitiva
rende la comunicazione veloce e pratica

NAVIGAZIONE SATELLITARE A 360°
I due dispositivi integrano un ricevitore
GPS ad alta sensibilità che permette
di avviare funzioni di navigazione, di individuare
la propria posizione e di salvare dati sui percorsi,
memorizzare waypoint e trovare così la via del
ritorno. inReach Explorer+ inoltre ha cartografia
topografica precaricata, un altimetro barometrico
e una bussola elettronica. Con la funzione
MapShare è inoltre possibile condividere con altri
i progressi del proprio viaggio e scambiare con
loro SMS e messaggi e-mail
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Focus Smartwatch • Parte

prima

di Lino Garbellini

Rivoluzione da indossare
Con le prime app e le nuove versioni rivedute e corrette di molti brand,
il tanto osannato avvento degli smartwatch comincia a farsi strada.
A tutto vantaggio di sportivi e appassionati di tecnologia.
L’hi-tech da indossare vanta numerose
applicazioni, dalla salute alla sicurezza, passando per la ricerca scientifica o
l’ambito militare. Lo sport ed il fitness
però sono dall’inizio un approdo naturale e un mercato quanto mai appetibile per questi dispositivi. La tecnologia
wearable nello sport ha già riscosso un
notevole successo, ma siamo all’inizio di
quello che potrebbe diventare un connubio estremamente popolare.
Tutto (o quasi) al polso
Il vero battesimo del fuoco degli smartwatch, il momento in cui è iniziata la
loro popolarità, è stata l’introduzione
del Watch di Apple. Da allora, grazie al
susseguirsi delle innovazioni, gli smartwatch hanno subito dei veri e propri
stravolgimenti e miglioramenti, a vantaggio di chi pratica sport o fitness. Ancora prima di Apple, l’esordio di questa
rivoluzione del wearable è stato attorno
al 2013 con l’introduzione sul mercato
dei fitness tracker, in grado di trasferire
le informazioni a un’app per smartphone per un’analisi più approfondita. Più
sofisticati dei tracker, gli smartwatch
sono orologi tech con processore e memoria in grado di comunicare con lo
smartphone e condividerne alcune funzioni, compresa la possibilità d’utilizzare
della app e interagire in maniera più approfondita anche con Internet. Il limite
di questi apparecchi? In teoria nessuno,
sono in grado di fare qualsiasi cosa le
app dedicate e i loro sviluppatori riescano a tradurre in realtà.

In ambito sportivo sono utili per rilevare
i battiti, scattare delle foto, memorizzare la posizione su una mappa, condividere sui social i risultati in tempo reale,
suggerire gli esercizi di riscaldamento e
mostrarli con un video, oltre a ricordare
quando è necessario idratarsi o respirare più profondamente. Fuori da questo
contesto possono fare anche molto di
più. Bastano alcuni esempi per rendere
l’idea, con uno di questi dispositivi al
polso sarà possibile controllare le luci e
le porte dell’appartamento o richiamare l’auto parcheggiata perché venga a
posizionarsi da sola fuori dalla porta di
casa. Tante le app fitness che al momento vantano un’apposita versione per lo
smartwatch, ma il futuro è fatto d’orologi smart più ergonomici, resistenti all’urto e all’acqua, con sensori cardio e Gps
più potenti a fronte di schermi visibili in
qualsiasi condizione di sole o pioggia
torrenziale.
Non tutto oro…
Di contro il prezzo è più elevato rispetto
al classico Gps e l’utilizzo è meno specifico, con il vantaggio di poter indossare lo
smartwatch senza problemi anche nelle
situazioni più casual. Da non sottovalutare il mercato di cinturini e degli accessori che consentono la personalizzazione di quello che non è solo un prodotto
hi-tech, ma anche parte del proprio stile
di vita. Non a caso Huawei, il suo ultimo
Watch 2, lo ha realizzato anche in una
versione particolare in partnership con
Porsche Design.

Il più geek

APPLE Watch 2
Il dispositivo della casa della Mela
fa storcere il naso ai più competitivi,
abituati ad avere al polso dispositivi
specifici per le loro attività. Pregiudizi
a parte però, la seconda versione del
Watch di Apple (a partire da 339 euro)
mantiene tutte le funzioni di uno
smartwatch, ma ora incorpora il Gps, è
totalmente impermeabile (fino a 50 metri),
più veloce di prima nell’elaborare i dati grazie
al processore dual core, e vanta un display più
luminoso, studiato per essere visibile anche in caso
di luce solare diretta.
È possibile utilizzarlo per nuotare e l’autonomia
migliorata lo rende adatto per le maratone,
sconsigliato invece per le gare di endurance più
impegnative. Watch è disponibile in due misure, 38
mm e 42 mm con cassa in alluminio e uno svariato
numero di cinturini.
Durante l’allenamento, sia esso corsa, camminata o bici,
Watch 2 registra con più precisione rispetto al passato la distanza, il ritmo
e la velocità.

Per che tipo di sportivo? • Quello più geek e glamour, che vuole
un oggetto ideale per l’attività, ma anche nella vita di tutti i giorni

Pro • Sincronizzazzione automatica app immediata
Contro • Complicata l’interazione per l’avvio e la fine delle sessioni
di training

Prezzo • A partire da 339 euro
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L’amante del Web

L’elegante
SAMSUNG Gear S3 Classic

HUAWEI Watch 2

Rimanere sempre connessi durante le attività all’aria aperta? Watch 2
è concepito proprio per questo. Il nuovo Huawei con Android Wear 2.0
e processore Qualcomm MSM8909W a 1.1 GHz è da poche settimane
disponibile in commercio e nella versione 4G, dispone di una propria
connessione al Web che lo rende indipendente dallo smartphone, inoltre
include l’interfaccia Wi-Fi, Bluetooth, senza dimenticare NFC e antenna Gps.
Lo schermo AMOLED circolare da 1,2 pollici ha una risoluzione di 390x390 pixel
con 326 PPI ed è realizzato in vetro Gorilla Glass.
La tecnologia VoLTE e il doppio microfono per l’eliminazione dei rumori
assicurano chiamate telefoniche dal polso con un suono chiaro e senza fruscii.
L’app “allenamento” interagisce con la rilevazione dei battiti e suggerisce diversi
tipi d’attività, in base agli obiettivi oppure alla distanza ed è in grado anche di
misurare i consumi di VO2max.

Per che tipo di sportivo? •
Il social-addicted che non si stacca mai dal Web

Pro • SIM integrata
Contro • Poco adatto all’impiego per gare o allenamenti impegnativi
Prezzo • 379 (versione Sport LTE)

Il tecnico

le emozioni all’aria aperta. Gear S3
è mosso da un processore Dual
core 1,0 GHz ed è dotato
di 4 Gb di memoria interna.
Con l’arrivo della primavera e
delle belle giornate, Gear S3
sfodera anche la sua anima
outdoor, in particolare la
solidità, ma anche la presenza
di: accelerometro, giroscopio,
barometro, cardiofrequenzimetro
ed il sensore di luce ambiente.
Il vetro è in Gorilla Glass SR+, più nitido e
resistente, inoltre il Gear S3 è water resistant e dotato
di schermo Super AMOLED. Notevoli gli sforzi del brand
destinati a migliorare l’autonomia, che ora supera i tre
giorni.

Per che tipo di sportivo? •
Per chi ama il lusso e pratica trekking

Pro • Elegante e solido
Contro • Limiti e problemi con le notifiche
Prezzo • 429 euro

Il polivalente

POLAR M600
L’azienda finlandese ha
da poco realizzato il suo
smartwatch mettendo a
frutto tutta l’esperienza
e le conoscenze tecniche
maturate in questi anni.
Il risultato si chiama
M600 (349,90 euro), un
dispositivo destinato agli
sportivi più esigenti.
Grazie al sistema operativo
Android Wear, M600 è
in grado di gestire delle
app e, in maniera simile
a come succede sullo
smartphone, supporta:
comandi vocali, ricerca
Web, navigazione,
traduzioni, meteo,
SMS, whatsapp, e-mail,
chiamate e musica. Non
rinuncia all’antenna
Gps incorporata e al

L’ultima generazione di
smartwatch di Samsung
all’insegna del “due in
uno”, sintetizza l’estetica
elegante dei classici
orologi da polso con le
più recenti tecnologie.
Senza presunzione, Gear
S3 Classic è pensato
come oggetto di lusso:
a questo scopo, dalla
ghiera ai cinturini, tutti
i componenti sono stati
scelti e selezionati dalla
casa coreana tra materiali
di ottima qualità.
Il risultato è un dispositivo
tech con display Circolare
da 1,3” Super AMOLED
360x360 pixel da
sfoggiare come orgoglio
nella vita di tutto i giorni,
in grado di diventare un
sofisticato compagno per

GARMIN Vivoactive hr+

cadiofrequenzimetro da
polso a sei Led.
Il nuovo Polar è
disponibile nei colori nero
e bianco, con cinturini
intercambiabili (29 euro,
anche rosso), la memoria
interna è di 4 Gb, il display
touch invece è realizzato
in Gorilla Glass inoltre,
l’M600 è resistente
all’acqua e può essere
utilizzato anche per
nuotare, anche se questa
non è la sua funzione
specifica.
Il dispositivo è uno
degli smartphone in

commercio con la
forma più ergonomica
e comoda, una qualità
che esalta anche la
precisione del cardio da
polso. Il design non è
nulla di sconvolgente, ma
è in linea con il “family
feeling” del brand ed
è elegante, il sistema
Android Wear è pensato
per funzionare con gli
smartphone Android,
ma grazie alla versione
per iOs dell’app (con
qualche limite) può dare
soddisfazione anche ai
possessori di un iPhone.

Per che tipo di sportivo? •
Il più attento alle prestazioni

Pro • Ergonomia
Contro • Difficoltà alla prima sincronizzazione
Prezzo • 349 euro

Un Gps per lo sport
e un tracker evoluto
con: un sensore cardio
per rilevare i battiti
del cuore dal polso,
cinturino in silicone e
un peso di 48 grammi.
Vivoactive hr+ riesce a
svolgere nel migliore
dei modi queste due
funzioni (gps e tracker)
e vanta un design
all’insegna del casual.
Il dispositivo tiene
traccia di passi, distanza
percorsa, qualità del
sonno e del numero
di piani di scale saliti
ogni giorno. Grazie
all’antenna Gps e a un
buon numero di sport

preimpostati è un
valido alleato non solo
durante la giornata,
ma anche durante
la pratica sportiva,
soprattutto all’aperto.
Oltre alle attività
tradizionali (corsa,
ciclismo, camminata,
nuoto) il Vivoactive
è il compagno

perfetto per misurare
le prestazioni di sport
come il golf e il sempre
più popolare SUP (Stand
Up Paddle). Vivoactive
hr+ ha un’autonomia
dichiarata di otto giorni
ed è personalizzabile
tramite app con:
widget, campi dati e
quadranti.

Per che tipo di sportivo? •
Chi ama tanti tipi di sport all’aria aperta

Pro • Supporto per tante attività
Contro • Funzioni limitate allo sport
Prezzo • 269 euro
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Focus on •

di Lino Garbellini

È l’ora dello sharing
Internet non ha cambiato solo le abitudini dei viaggiatori
con Uber e Airbnb. Anche lo sport e i suoi praticanti sfruttano
al meglio l’era della “condivisione”. Persino in Italia…
Non è un segreto, non siamo uno dei
popoli europei più amanti del Web,
forse della chat WhatsApp e di Facebook, ma in generale non della Rete
per tutta la moltitudine di servizi che
offre. A sorpresa però, stando a una
ricerca di Ipsos condotta da eBay
(presi in considerazione tutti i siti di
questo settore), gli italiani sono i più
bravi nel guadagnare dalle vendite su
Internet degli oggetti che non usano più. Lo sport è uno degli ambiti
più gettonati, rientra nella categoria
Abbigliamento e Accessori, seconda
solo a quella del Collezionismo e a
quella dei Viaggi. Biciclette, Gps per il
running, ma anche giacche tecniche
o palloni sono tante le possibilità che
siti di questo tipo offrono agli sportivi
per risparmiare e valorizzare gli strumenti dimenticati in un cassetto o in
cantina.
Ottimi venditori digitali
Pur generando un numero minore di transizioni, in Italia riusciamo a
ottimizzare al meglio i nostri sforzi e
anche gli annunci. Lo scorso anno,
abbiamo sfruttato i siti di vendite sul
Web meno di spagnoli e francesi, riuscendo però a ricavarne più denaro:
135 euro in media contro i 124 euro
degli iberici e 110 euro dei transalpini.
Pochi quindi quelli del partito delle
“cessioni on-line a tutti i costi” e degli
oggetti inutilizzati, solo il 35% degli
intervistati italiani dichiara di aver già

“eBay è stata
la prima piattaforma
online a creare questo
modello di business
che negli anni
si è evoluto”
fatto uso di questi strumenti contro il
57% in Francia. Le ragioni della vendita? Pratiche, per risolvere dei problemi
di spazio, ma anche economiche, monetizzare non dispiace a nessuno.
Stando alle promesse fatte durante il
sondaggio, in tanti nel nostro Paese
sono pronti a sfruttare di più il Web
per queste finalità: il 45% è intenzionato a ricorrere all’on-line per la vendita dei propri beni usati in futuro e
ben 50% afferma che venderà di più
attraverso questi canali.
Pronti per lo “sharing”
Anche noi quindi siamo pronti per l’era della “sharing economy”. Il successo di Airbnb, Uber e dei coworking ha
insegnato anche agli sportivi che certi
oggetti possono non essere “per sempre” e Internet è un ottimo mezzo
per dargli nuova vita. Secondo Iryna
Pavlova, responsabile comunicazione
di eBay per l’Italia, “siamo parte della vita di milioni di persone e stiamo
accompagnando l’evoluzione della

società traghettandola da un modello
Consumer to Consumer a uno Citizen
to Citizen”. Non è solo una questione di moda o modello culturale ed
economico imposto dal ruolo sempre
più importante che Internet ha nella
nostra vita, in questa scelta incide la
voglia di uno stile di vita più sostenibile, tipico della “sharing economy”. La
ricerca di eBay rivela che l’80% degli
intervistati nei Paesi analizzati è coinvolto in almeno una pratica di economia partecipativa e la vendita di beni
tra privati cittadini né il modo più comune. “eBay è stata la prima piattaforma online a creare questo modello
di business che negli anni si è evoluto.
Oggi l’81% delle transazioni su eBay
riguarda oggetti nuovi, ma la vendita
tra privati resta sempre una parte importante del nostro business”, continua Iryna.
Non solo Millenials
Oltre a una quasi scontata attenzione
alla sicurezza per quanto riguarda i pagamenti, a cui il 51% degli intervistati
dà grande rilevanza, anche la facilità
d’utilizzo (43%) e la popolarità della
piattaforma (39%) sono aspetti a cui
è riservata attenzione.
Il fenomeno non è solo giovanile, dalla
ricerca emerge che tra i venditori italiani a ricavare più denaro sono i 3544enni: 164 euro di media contro i 99
euro degli under 24. Interessante sapere che gli abitanti delle regioni cen-

ogni 19 secondi
è venduto su ebay un prodotto
per la pratica sportiva

4,5 milioni
di articoli in totale
nella sezione Sport e Viaggi

Ciclismo, Palestra/
Fitness/Corsa/
Yoga e Pesca
il podio degli sport più
gettonati sulla piattaforma

trali ricavano dalle vendite on-line mediamente 195 euro contro gli 88 euro
di quelli che vivono nel nord-ovest.
Tenendo fede ai ritmi frenetici delle
innovazioni hi-tech, la situazione è in
forte evoluzione perché sono soprattutto i giovani a dirsi disposti a utilizzare Internet per vendere qualsiasi tipo
di bene: l’84% degli under 35 contro
il 70% degli over 60. Scatta quindi
l’ora della condivisione anche per gli
sportivi e l’importante è non farsi trovare impreparati, “pronti allo Start”,
come nelle gare più importanti.
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a

Stefano Viganò,

managing director di

Garmin Italia

di Lino Garbellini

Strategia e dedizione
“da lunghe distanze”
Dall’arrivo in azienda Stefano ha saputo sfruttare le sue qualità
per interpretare un mercato dei GPS in grande cambiamento. Ma il business
non basta. Per fare le scelte giuste ci sono anche lo sport e i viaggi.
Quando hai iniziato in Garmin?
Dieci anni fa, nel maggio del 2007
come sales and marketing manager
per lo sport e l’outdoor. L’azienda era
già solida, il brand aveva una buona reputazione, era molto forte in vari settori, però eravamo all’inizio per quanto
riguarda il mondo dello sport.
Diciamo pure che non mancava una
parte di rischio perché proprio quello
era il settore che dovevo sviluppare,
inoltre Garmin all’epoca non aveva un
presenza diretta in Italia, lavorava tramite il distributore. La sfida mi ha subito affascinato, ero molto incuriosito
dalla tecnologia GPS, al di là della sua
applicazione.
In quegli anni il mercato dei GPS sportivi era al suo esordio in Italia, non era
un business consolidato come ora. Nella scelta del cambio d’azienda da Bianchi a Garmin, per un 90% ha contato
la passione, per il restante 10% la mia
visione della tecnologia.
La scommessa con il passare del tempo si è rivelata vincente, dieci anni fa
nessuno poteva prevedere che la tecnologia avrebbe preso questa strada e
che tramite smartphone e smartwatch
l’hi-tech penetrasse in questo modo
nella vita delle persone.
Non di solo tech vive l’uomo…
Sono molto attento alla crescita interiore, sono uno che si è spinto da solo
fuori dalla propria zona di comfort,

“Dieci anni fa
nessuno poteva prevedere
che la tecnologia avrebbe
preso questa strada.
E che tramite smartphone
e smartwatch l’hi-tech
penetrasse in questo
modo nella vita
delle persone”
questo mi ha permesso di trovare motivazioni per crescere, sono molto attento al comportamento umano, penso sia necessario in una società in cui
la coesistenza è difficile. I conflitti sono
all’ordine del giorno, c’è un’arrabbiatura di fondo nella nostra società, e
anche nel mondo del lavoro, se non si
è forti dentro di sé, è complicato.

GPS, smartwatch, ma non solo…
Stando ai dati Gfk relativi al 2016, i dispositivi wearable
(indossabili) sono stati uno dei trend del mercato della
tecnologia per l’anno da poco concluso.
Smartwatch, cardiofrequenzimetri e localizzatori GPS
riscuotono grandi consensi, ma sono soprattutto
contapassi e fitness tracker a farla da padrone,
rappresentando circa il 58% del volume delle vendite di
wearable in Europa.
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“Non c’è soddisfazione
senza vivere la fatica.
La fatica predispone
ed è fondamentale
per assaporare meglio
la strada che
stai percorrendo”
Almeno questo è quello che ho sempre
cercato di fare, rimanere forte dentro,
ed è quello che voglio trasmettere a
mio figlio di sette anni.
A proposito di viaggi, interiori e
non, so che hai fatto anche dei
pellegrinaggi, è vero?
Possiamo dire che quasi tutti i miei
(tanti) viaggi all’estero sono stati una
sorta di pellegrinaggio perché ho viaggiato con l’obiettivo di conoscere l’uomo attraverso le religioni. Ho visitato
monasteri e santuari, luoghi dell’induismo, dell’Islam, del buddismo sino al
primordiale animismo tipico delle tribù
africane. Il più recente pellegrinaggio è
stato quello ai Monasteri di Koyasan in
Giappone regno del Buddismo Shintoista. Quello che invece ricordo con più
affetto è stato l’incontro con il Dalai
Lama nella sua casa di Dharamsala, in
India, dove oggi risiede il Governo Tibetano in esilio.

mazione e crescita della mia famiglia,
mio padre era un ciclista dilettante,
mi ha trasmesso l’importanza della
pratica sportiva. Da ragazzo praticavo atletica, correvo sugli 800 e 1.500
metri. Lo sport mi ha insegnato lo spirito di sacrificio, nel bene e nel male,
ho imparato a tenere duro, resistere
e mettere il 100% in ogni cosa che
faccio. Ho provato tanti tipi di sport:
tennis, bici, calcio, sub, mi piace mettermi alla prova. L’attività sportiva è
una scuola, uno stile di vita, se la pratichi con costanza, la mente si libera
serve per essere più lucidi e allentare
la tensione. Arrivare a casa sfiancato
dopo un allenamento, a mio parere,
è una cosa ottima per sentirsi bene,
è una sorta di espiazione dello stress,
come dicevo prima: la nobile arte del
far fatica.

biografia
Stefano Viganò
Classe 1964, bergamasco,
Viganò ha un figlio avuto
dalla moglie Stefania. Oltre all’innata passione per
lo sport e in particolare
per il ciclismo, ama i viaggi e la fotografia.
Dalla fine del 2011 è alla
guida di Garmin Italia, già
responsabile della divisione Fitness & Outdoor.
Dal 1986 al 1991 ha ricoperto il ruolo di Area
Manager presso l’azienda
Robur Spa, per poi approdare alla GTS Spa, leader
nel settore della cosmesi
professionale, con il ruolo
di National Sales Director.
Con il 1999 inizia il lavoro
presso Bianchi Spa, azienda di Treviglio nota nel
mondo del ciclismo con le
storiche biciclette da corsa, nel 2007 approda in
Garmin.

Riguardo alla fatica?
Non c’è soddisfazione senza vivere la
fatica. La fatica predispone ed è fondamentale per assaporare meglio la strada che stai percorrendo. Il raggiungimento dell’obiettivo è la conseguenza.
Cosa hai imparato dalla tua
esperienza in Bianchi?
Aver lavorato in un’azienda come
Bianchi mi ha fatto capire i meccanismi di una multinazionale. Una volta
arrivato in Garmin, quando è nata la
sede italiana, ho potuto applicare queste logiche e il modo di lavorare a una
nuova realtà. Penso che un’azienda
americana come Garmin, con la mentalità imprenditoriale degli States, sia
meritocratica ed in grado di valorizzare
meglio il lavoro e la capacità delle persone, rispetto ad
altre aziende. In
casi come questi,
il segreto a mio
parere è delocalizzare il modo di
pensare, intendo dire prendere
spunto da quello
che succede nella casa madre,
e adattarlo al
mercato italiano,
impossibile applicare il modello
per intero. Dopo
cinque anni in
Garmin sono diventato AD, all’inizio è
stato come scalare l’Everest. Una sfida
enorme, avevo la consapevolezza che
sarebbe stata dura, ma la determinazione e quello che avevo imparato mi
è servito, oltre al fatto di conoscere
bene l’azienda che ha reso il passaggio
più agevole.
Lo sport è un affare di famiglia?
Lo sport è sempre stato parte della for-

sono le mie, la resilienza è diventata
parte del mio modo di pensare.

Lo
sportivo
che usa i GPS
è pronto per gli
smartwatch?
Credo proprio di
sì, i numeri parlano chiaro: quando
abbiamo
messo sul mercato il Fenix 5 (in
vendita dai primi
mesi dell’anno,
presentato
al
Ces di Las Vegas a gennaio
2017), ne parlano tutti, tutti lo volevano, siamo stati
in crisi con le consegne, eppure è un
prodotto con un prezzo dai 600 ai 900
euro. Credo che “il polso” sia sempre
più centrale nel mondo hi-tech, nessuno vuole più cambiare orologio per
ogni attività e lo smartwatch risponde
bene a queste esigenze. Tanti competitor per questi dispositivi si sono orientati molto su funzioni fitness, hanno
trovato un ambito d’applicazione. All’i-

nizio non esistevano applicazioni killer
per gli smartwatch, adesso tutti sono
orientati a quelle sport e fitness, anche
i grandi brand della telefonia, e quello
è il nostro territorio.
Nel tuo ruolo, riesci a informarti e tenere il passo con sviluppo
ultrarapido della tecnologia?
Sono una persona molto curiosa, cerco
sempre di capire quello che non conosco, bisogna imparare per tempo nuovi
mercati e tendenze per stare al passo,
è un aspetto che è nel mio dna, anche
se non avessi questo ruolo, tenderei
comunque a informarmi, in particolare
sulla tecnologia.
Ho iniziato a lavorare in un’azienda che
si occupava di condizionatori per l’industria, poi sono passato alla cosmesi,
quindi al ciclismo e infine a Garmin.
Lo spirito d’adattamento e la voglia di
tenermi aggiornato ed esplorare cose
nuove sono parte di me, della mia natura. Questa capacità d’adattamento
l’ho imparata viaggiando, ho imparato a vivere con consuetudini che non

Il momento del grosso calo del
mercato dei navigatori GPS
portatili per auto per voi è stato
un momento di crisi?
Ha generato un po’ di scompiglio, ma
la vera forza di questa azienda è quella
d’essere presente su più mercati, non
eravamo focalizzati solo sui GPS per
auto, ma avevamo altri settori come
la nautica, l’outdoor o l’aviazione. Tra
l’altro anche lo sport in quel periodo
stava crescendo, c’è stata una sorta di
bilanciamento costante, la decrescita
del settore dei navigatori da auto è
stata ammortizzata dal successo in altri
canali.

“Quando abbiamo
messo sul mercato
il Fenix 5
tutti ne parlavano
e lo volevano.
Siamo stati in crisi
con le consegne.
Anche se è un prodotto
con un prezzo dai
600 ai 900 euro”
La tua vision per il futuro del
mercato dei GPS sport?
L’italiano è uno dei popoli più sedentari in Europa, parlano le statistiche,
per fortuna ci aiuta la dieta mediterranea e non siamo sovrappeso come
accade in altre nazioni.
Riguardo ai prodotti tech per lo
sport non abbiamo le vendite per
esempio della Francia, ma anche da
noi si è generato un mood positivo
riguardo al wellness, anche se tanti
non sono sportivi, in molti aspirano
ad esserlo, è un nuovo stile di vita
che necessita di un prodotto tech in
grado di soddisfare queste esigenze.
Riguardo alla tua domanda, la vera
sfida per il futuro, a mio parere, è riuscire a rendere disponibili e utili per
l’utente tutti i dati che i nostri dispositivi sono in grado di raccogliere, dalla bilancia al fitness tracker,
passando per l’orologio. In futuro
sarà necessario rilevare questi big
data e ottimizzarli per dare consigli
e migliorare l’attività della persona,
sportiva e non.
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Margherita Granbassi

di Lino Garbellini

Social sì,
ma con la “testa”
L’ex fiorettista ama la tecnologia, ma la moderazione è la sua parola d’ordine.
I social secondo lei vanno usati con consapevolezza: uno sportivo è molto
seguito e imitato dai ragazzi e deve dare il buon esempio.
Qual è stato il momento più
bello della tua carriera?
Quando ho vinto il Mondiale a Torino
nel 2006, giocando in casa in Italia, ho
coronato il mio sogno di fronte a un
grande pubblico, è andata bene, io,
Vezzali e Trillini siamo arrivate prima,
seconda e terza, per la prima volta tre
italiane sul podio.
Quel periodo è coinciso con i miei anni
migliori per la carriera, dal 2004 in cui
ho centrato la qualificazione all’Olimpiade al 2008. Tutto è partito da una
delusione al Mondiale, in cui avevo fatto una pessima prestazione. All’epoca
avevo molti limiti per quanto riguarda
la mia autostima, però sapevo di avere
i numeri per il podio, ho fatto molto
allenamento soprattutto mentale per
raggiungere gli obiettivi per cui ero
portata ed è arrivata la medaglia più
preziosa. Lo confesso è stata una cosa
inaspettata, però non ho perso un colpo, è stata una gara quasi perfetta. Il
momento più bello di quel Mondiale è
stato l’assalto finale contro la coreana,
una stoccata negli ultimi quattro secondi che mi ha permesso d’arrivare a
giocarmi una medaglia, e quello era il
mio obiettivo. È stata una liberazione,
ma poi sono riuscita a rimanere concentrata, nonostante avessi di fronte
dei “mostri sacri” della scherma. Sono
sempre stata fisicamente dotata, sono
veloce e resistente, tonica muscolarmente, ma ho dovuto lavorare sull’aspetto mentale, anche a causa dei tanti
infortuni.
Hai dei rimpianti?
In realtà ci penso solo quando me lo

chiedono, a quel punto mi dispiace,
ma non è un pensiero fisso. I rimpianti sono dovuti più a situazioni e cause esterne, piuttosto che a quello che

“Quando ho vinto
il Mondiale a Torino
nel 2006, giocando
in Italia, ho coronato
il mio sogno di fronte
a un grande pubblico.
È andata bene, io,
Vezzali e Trillini
siamo arrivate prima,
seconda e terza, per la
prima volta tre italiane
sul podio”

potevo fare io. Ho perso tanti assalti
in gare importanti che potevo vincere,
ma fa parte del gioco. Le delusioni mi
hanno aiutata a raggiugere obiettivi
importanti, a fare meglio l’anno dopo,
a caricarmi per la volta successiva.
A proposito di rimpianti, ho vissuto
delle situazioni che capitano a pochi
sportivi in carriera, per esempio sette
operazioni al ginocchio, di conseguenza ho saltato dei Mondiali ed Europei.
Avrei potuto fare un’Olimpiade in più,
ma in realtà sono molto positiva, preferisco pensare a quello che di bello mi
è capitato.
Un aneddoto divertente di
quando eri in attività?
Eravamo in ritiro in Sicilia a Modica
con tutta la squadra italiana, era una
giornata di riposo al

mare. Durante il pranzo alla mensa un
signore piuttosto anziano s’avvicina,
mi riempie di complimenti e mi dice:
“Ho fatto il tifo per te, sei stata bravissima, ma la Granbassi dov’è???”.
Era convinto fossi Valentina Vezzali,
non mi aveva riconosciuto, io ho riso
e sono stata al gioco.
Descrivici il tuo rapporto con la
tecnologia.
Credo si possa definire discreto e
molto equilibrato, che è il mio modo
d’essere in tante cose. La tecnologia
m’affascina, a volte però “mi perdo”,
mi sembra d’essere rimasta indietro
e di non capire alcune cose, in realtà
sono spaventata dalla velocità con cui
qualsiasi prodotto tech invecchia.
Mi piace in particolare quando la tecnologia si mette al servizio degli utenti e risolve dei problemi, anche quando ci fa passare in maniera positiva
del tempo e risponde all’esigenza di
misurare le prestazioni e controllare
tanti dati durante l’attività sportiva.
Mi piace informarmi sulle novità
hi-tech e del Web, ma mi rendo conto della rapida obsolescenza delle informazioni, a volte fa sentire vecchie
anche le persone, è difficile stargli
dietro, ogni tanto mi sento vecchia
anche io.
Con Internet e i social media?
Mi piacciono, ma anche in questo
caso ho un rapporto molto equilibrato. In particolare ammiro il fatto che
attraverso questi strumenti si possano dare dei messaggi positivi, come
in tutte le cose però ci sono lati belli
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“Ho aperto un blog
di recente. Si chiama
Sport and Words
(sportandwords.com).
L’ho pensato quando ero
incinta, dovevo stare a
riposo e avevo più tempo
per concentrarmi”
e brutti. Credo che chi fa sport debba
usare i social media per dare un messaggio positivo, ci sono tante responsabilità in questo senso. Sono strumenti utilizzati per la maggior parte
da un gran numero di ragazzi giovani,
i personaggi molto seguiti devono esserne consapevoli, sopratutto se sono
sportivi, perché ci si aspetta qualcosa
di più.
Da alcuni anni uso Facebook, ora ho
sia un account Twitter sia Instagram.
Ho iniziato ad utilizzare molto questi
tool una volta finita la mia carriera,
non riesco a immaginare la mia attività sportiva con i social, penso che distraggano molto, non so come fanno

Margherita Granbassi è nata a Trieste, il primo settembre del 1979, è alta 166 cm e pesa 57 kg.
Fiorettista, vanta due bronzi olimpici vinti ai Giochi di
Pechino del 2008 sia nell’individuale sia a squadre.
Cresce nell’Associazione Sportiva Udinese, sotto la
guida di Andrea Magro; dal 2001 è in forza nel gruppo sportivo dei Carabinieri, allenata da Giulio Tomassini, sino al 31 gennaio 2009, giorno del suo debutto ufficiale come atleta del
Circolo della Scherma Terni.
La sua carriera è segnata da molti infortuni e conseguenti periodi di stop, ma
questo non le ha impedito di raggiungere numerosi successi. Nel 2004 vince i
mondiali a squadre a New York e si qualifica per le Olimpiadi di Atene, nel 2005
la Coppa del Mondo.
Nel 2006 a Torino si laurea campionessa del mondo di fioretto individuale, il
2008 è l’anno dei due bronzi all’Olimpiade, e dell’esordio con la carriera televisiva, inizia come co-conduttrice nella trasmissione giornalistica di Michele Santoro Annozero.
Nel 2014 si ritira a causa dei numerosi infortuni al ginocchio sinistro.

gli atleti che postano così tanto della
loro vita sportiva e non. Ho aperto
anche un blog di recente, si chiama
“Sport and Words” (sportandwords.
com), l’ho pensato quando ero incinta, dovevo stare a riposo e avevo più
tempo per concentrarmi. Lo sport ha
fatto parte della mia vita e vorrei divulgarne valori e importanza, da qui è
nata l’idea del blog, nei post racconto
le mie esperienze con diversi sport,
per esempio yoga, crossfit o equitazione. Tramite Internet voglio diffondere il bello dello sport e perché fa
bene praticarlo, ma c’è spazio anche
per rubriche dedicate all’equitazione
e alla salute.

Utilizzavi o utilizzi la tecnologia
quando ti alleni?
Durante gli allenamenti in carriera non
molto, a parte il cardiofrequenzimetro, mai il Gps da polso. Da quando
ho smesso con la scherma invece ho
iniziato a correre e, durante le uscite
uso un Gps o delle app per smartphone, non esagero però con il running a
causa dei problemi al ginocchio.
Vai anche in bicicletta?
Sì, ma più che altro per gli spostamenti
urbani, mi piace muovermi durante la
giornata in bici o a piedi. Se trovo delle
ciclabili e il posto a Roma dove vivo è
raggiungibile su due ruote, mi sposto

Il tuo dispositivo hi-tech preferito?
Lo smartphone, per me è fondamentale per rimanere in contatto con il
mondo, tenermi informata e leggere,
ma lo uso anche per le e-mail e i social. I giochi su smartphone ho paura
che creino un po’ di dipendenza, al
momento ho soltanto app utili, per
esempio quelle per imparare le lingue.
Tre aggettivi per difinirti?
Generosa, timida (anche se non sembra), ed emotiva.
La tua attività nel sociale?
Sono molte legata alla attività a scopi sociali, in passato ho preso parte a
delle campagne dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, di cui
sono testimonial da tempo. Di recente
mi sono impegnata anche con iniziative legate ai giovani e la formazione
come il progetto “Allenarsi per il Futuro” di Bosch con cui io e altre atlete o ex atlete andiamo nelle scuole e
raccontiamo la nostra storia. Lo sport
è un tramite tra il mondo del lavoro e
quello della scuola, con le nostre storie cerchiamo di motivare, far carpire
quanto sia importante avere un sogno
e raggiungerlo. Sono messaggi che i
giovani apprezzano molto, ed è molto bello anche per noi, mi piace l’idea
di mettermi a disposizione per loro, è
una responsabilità che bisogna avere
e che ti permette di restituite un po’
di quello che ho avuto grazie alla mia
carriera sportiva.
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L’innovazione traina
la crescita… e lo sport
Presentata la prossima edizione dell’evento tedesco dedicato
alla tecnologia. A settembre non mancheranno le sorprese
dedicate agli sportivi, ormai grandi utilizzatori di tech gadget.
Ifa 2017, l’evento europeo più importante per la tecnologia andrà in
scena come da tradizione a Berlino
dopo l’estate (1-6 settembre 2017),
ma già da ora riesce a fare notizia. A
fine aprile a Lisbona è stata presentata la prossima edizione, che sembra
non risentire del passare degli anni e
della crisi economica, ma anzi riesce a
trarre vantaggio della trasformazione
dei prodotti in seguito all’innovazione.
Un esempio su tutti, la tante volte ipotizzata convergenza tra i mercati del
Consumer Electronics e Home Appliance è ora più che ma i reale. “Nessun
altro evento come IFA è in grado di
far incontrare la domanda d’industria, rivenditori, consumatori e media, un successo che si riflette anche
nel volume degli ordini, per l’edizione
2016 hanno raggiunto i 4,7 miliardi di
dollari”, spiega Hans-Joachim Kamp
Presidente di Gfu, l’ente organizzatore dell’evento.

Più spazio per espositori
e start-up
“Lo smartphone e la connessione al
Web sono ormai entrati in ogni momento della nostra vita quotidiana,
quando guardiamo la Tv in salotto,
ma anche quando siamo in cucina o
in bagno. Dalla lavatrice alla macchina del caffè, passando per la bilancia, tutto è connesso, siamo ormai
immersi nell’internet delle cose”,
racconta Jürgen Boyny, Global Director GfK Retail and Technology,
“Il turnover nel mercato del digitale
rimane alto, circa 950 miliardi di dollari di vendite sono previsti sia per il
2017 sia per il 2018, a casa come

“Lo smartphone
e la connessione al Web
sono ormai entrati in ogni
momento della nostra
vita quotidiana”
in auto, a trainare il mercato sono gli
smartphone”. Tre sono le novità chiave per l’edizione 2017 dell’evento
berlinese, a partire da un maggiore
spazio, ovvero stand più grandi per
soddisfare tutte le esigenze d’esposizione e di contatto con i visitatori.
Rinnovato anche IFA Global Markets,

dedicato ai rivenditori provenienti da
ogni parte del mondo, soprattutto la
Cina. Anche in questo caso, previsti
spazi più ampi al fine di soddisfare
tutte le richieste e una nuova location
(Station-Berlin) in una sede staccata da Messe Berlin, collegata tramite
navetta. Debutto per IFA Next (Hall
26), uno spazio dedicato alle start-up,
ai laboratori di ricerca, alle università
e alle aziende che fanno dell’innovazione e della sperimentazione il loro
punto di forza.
Wearable, uno dei trend
Posto che il motore del mercato
rimane la “mobile connectivity” secondo Boyny, tra le cinque tendenze
principali e gli scenari aperti da questa
prospettiva (pagamenti via mobile, realtà virtuale, cannected car, wearable
e smarthome), troviamo la tecnologia
da indossare, quella che più da vicino
riguarda lo sport.
Il wearable è un settore in cui nei
prossimi mesi non mancheranno le
innovazioni per un mercato con un
amento del volume stimato da Gfk intorno al 37%, a fronte di un volume
di 117 milioni d’unità totalizzato nel
2016.
Rispetto all’auto connessa e ai pagamenti mobile, la tecnologia indossabile ha già raggiunto un primo
livello di maturità, il consumatore ha
aspettative molto alte (dati Gfk) e ha
capito i benefici di questo tipo d’accessori per la salute e lo sport. Grande
fermento quindi, in attesa d’uscire a
correre, in bici o a praticare il vostro
sport preferito in compagnia dei nuovi
gadget hi-tech di Ifa 2017.
ifa-berlin.com

