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La salute di un mercato la si evince sia dai numeri 

che dalle sensazioni. I primi parlano di un mercato 

relativo ai prodotti tech per le attività sportive (e non 

solo) che prosegue il suo trend positivo, come emer-

so da vari indicatori. Tra questi, i dati rilasciati da 

JFK che evidenziano come il wearable sia un settore 

cresciuto del 37% nel 2016 e destinato a ulteriori 

incrementi a doppia cifra. A IFA, fiera di riferimen-

to del settore della quale vi raccontiamo alle pagine 

12-13, sono state numerose e interessanti le relea-

se. Tra nuovi dispositivi, tecnologie e soluzioni che 

aprono nuovi scenari. Come quello che rende ormai 

sempre più accessori tech un passo oltre lo sport: ad 

esempio, grazie ai nuovi sistemi di pagamento inte-

grati negli smartwatch sportivi e non solo. 

Tutti valori aggiunti per gli utilizzatori, i quali hanno 

compreso i numerosi benefici di questi prodotti per 

migliorare la pratica delle proprie attività sportive 

preferite. Nonché per monitorare i dati relativi alla 

propria salute. Che il settore viva un periodo felice 

e “ricco” lo testimonia anche la quantità di prodotti 

presenti sul mercato. Basta sfogliare anche questo 

numero di Sportech Magazine per rendersene con-

to. Mentre solo pochi anni fa le release erano rare e 

appannaggio di pochi brand. 

Peraltro, nel mercato italiano, continuano a presen-

tarsi interessanti new entry. Ne trovate alcuni esempi 

di rilievo su queste pagine. Tra questi, Sensoria (news 

a pagina 6, di cui vi parleremo più ampiamente an-

che nei prossimi numeri) e Crosscall, interessante 

brand francese di cellulari ai quali è dedicata anche 

la nostra cover story, oltre che la copertina di questo 

numero. Anche in tipologie di prodotti solo fino a 

qualche tempo fa avveniristici come gli occhiali tech, 

oggi vi sono svariate release, come vedrete nei focus 

dedicati su questo numero. 

Tutto sereno all’orizzonte dunque? Per ora non è il 

caso di lamentarsi, ma di stare in guardia sì. Perché 

parallelamente al mercato crescono anche le aspet-

tative dei consumatori. Ecco perché è fondamenta-

le che i vari brand mantengano un livello di qualità 

e di innovazione molto alto. Senza compiere errori 

di posizionamento e ridurre la competizione solo a 

una questione di prezzo. Avvertenza da estendere 

ovviamente anche ai retailer. Finché il pubblico saprà 

distinguere la genuinità delle innovazioni e la rea-

le qualità, sarà disposto ad anteporre i suoi desideri 

di acquisto alla sua legittima necessità di risparmio. 

Convogliando quest’ultima verso altri settori più sa-

turi e inflazionati. 
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Editoriale

Buoni numeri 
e sensazioni…
con un “nota bene”

di Benedetto Sironi
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Huawei sceglie Milano per 
il suo primo flagship store 
in Europa, a dimostrazione 
che il mercato italiano ha 
assunto un’importanza 
strategica per l’azienda. 
La crescita di Huawei in 
Italia ha avuto infatti un 
incremento esponenziale 
in questi ultimi anni, fino 
a diventare il secondo 
brand di smartphone 
per quota di mercato nel 
nostro Paese. Proprio per 
questo, Huawei ha deciso di consolidare 
la sua presenza investendo in maniera 
diretta sul territorio, per essere sempre 
più vicino al consumatore italiano. 
L’apertura del nuovo flagship è prevista 
per il 30 novembre e la location si 
trova nel prestigioso CityLife Business & 

Shopping District. 
Si tratta di un nuovo 
concetto di store, dove gli 
utenti potranno entrare 
in una vera e propria 
Experience Hub; potranno 
non solo ammirare le 
ultime novità del brand, 
ma vivere le loro passioni 
immersi nell’atmosfera del 
punto vendita attraverso la 
tecnologia Huawei. 
Il flagship di Milano è, il 
primo negozio Huawei al 

mondo dove viene esplorato e portato 
in vita un modello esperienziale di store 
attraverso il contatto diretto e interattivo 
con il consumatore, scelta questa che 
Huawei trasferisce anche nella modalità 
di ricerca del personale.

A Milano il 1° flagship store europeo Huawei

Il catalogo, anche on line, contiene tutte 
le novità dei top brand che vengono 
distribuiti dall’azienda vicentina Athena 
ed è una guida per indirizzare agenti, 
rivenditori, ma anche consumatori, 
verso i prodotti più adatti e richiesti. 
Tra i marchi trattati c’è GoPro, con 
una descrizione dettagliata sul nuovo 
modello, la Hero6 Black, con tanto di 
scheda tecnica descrittiva. Inoltre si 
parla del drone Karma, degli accessori 
e della nuova app Quik Stories. Ogio 
invece propone la linea più action e 
sportiva, dedicata a chi passa molto 
tempo sulla bici o in sella a una moto 
da cross. Presente anche Leatt, azienda 
specializzata in abbigliamento e accessori 
per bike e moto, che in questo numero 
si dedica agli accessori per l’enduro. 
La tecnologia continua, con i marchi 
Skullcandy e TomTom, con modelli e 
soluzioni sempre dedicati ai più sportivi. 
Si parla anche di Segway, con le proposte 
più innovative per la mobilità urbana, 
come il nuovo Ninebot by Segway 
miniLITE. Ma la vera novità di quest’anno 

legata al mondo della mobile technology 
e dell’outdoor è il marchio Crosscall, 
che propone soluzioni di telefonia per 
chi pratica attività intensa all’aria aperta 
e sport estremi. I cellulari dell’azienda 
francese infatti sono resistenti all’acqua, 
all’umidità, alla polvere, resistono agli 
urti e hanno una batteria di lunga 
durata, come il nuovissimo modello 
Shark - X3. Ve ne parliamo in modo più 
approfondito alle pag. 20-21.

FC Internazionale Milano 
e Nilox hanno annunciato 
un accordo di partnership 
per la stagione calcistica 
2017/18 che vedrà il 
marchio di tecnologie 
per lo sport e la vita 
all’aria aperta primo 
official partner in ambito 
“electric mobility” della 
storia del club nerazzurro. 
Grazie alla nuova 
partnership Nilox sarà 
presente sui LED a bordo 
campo e sui maxi schermi 
dello Stadio Meazza di 
San Siro, online sul sito 
ufficiale del club e in altre 
attività congiunte.
Inoltre i prodotti della 
linea di mobilità elettrica 

DOC (hoverboard, mono-
pattini, skate e biciclette 
elettriche) saranno utiliz-
zati dai giocatori dell’Inter 
per muoversi in città in 
modo divertente, agile ed 
ecologico. “Questo accor-
do rappresenta un passo 
importante per Nilox, per 
rafforzare la notorietà 
della marca e dei pro-

dotti a livello nazionale 
e internazionale. Inoltre 
speriamo che questa col-
laborazione porti anche 
nuove sinergie e oppor-
tunità commerciali per il 
futuro”, ha commentato 
Michele Bertacco, brand 
director di Nilox. 

Nilox sponsor dell’Inter

Dopo aver valutato 
diverse opportunità nel 
mercato running e sport 
in generale, Marco 
Rocca - il fondatore 
nel 2003 della filiale 
italiana di Brooks e 
fino a metà del 2016 
marketing manager 
italiano del brand di Seattle con cui ha 
collaborato per ben 13 anni - ha deciso 
di intraprendere una nuova avventura 
al fianco di Sensoria, una tech startup 
che si occupa di wearable tecnhology. 
Sarà compito di Marco Rocca ampliare 
la strategia di distribuzione nel mercato 
italiano, ricoprendo il ruolo di Country 
Manager Italia. Italiana nel dna ma con 
passaporto americano, Sensoria opera 
sulla costa Ovest degli Stati Uniti, più 
precisamente a Seattle. A fondarla nel 
2011, grazie anche a una campagna 

di crowdfunding, fu 
(dopo una lunga e 
brillante carriera in 
Microsoft) il brianzolo 
Davide Viganò, 
insieme al torinese 
Maurizio Macagno e 
al salernitano Mario 
Esposito, incontrati 

entrambi proprio negli uffici della 
multinazionale di Redmond. Ultima 
arrivata in casa Sensoria è la Smart 
Running Shoes (Sensoria SRS), una 
scarpa da corsa intelligente munita 
di un’innovativa componente 
microelettronica ricaricabile e 
riutilizzabile, il Sensoria Core, che 
raccoglie importanti dati dai sensori 
al suo interno ma anche da quelli di 
pressione collocati nella scarpa.

sensoriafitness.com

TomTom, addio al mondo dello sport?

Secondo il sito Sportechie.com, nell’ul-
timo anno è stato difficile per alcune 
aziende del settore ottenere risultati 
positivi nelle weareable tecnologies. 
Il portale web a questo proposito ha 
riportato la notizia che TomTom sem-
bra stia abbandonando il mercato, e a 
riprova di questo riporta l’annuncio del 
brand di aver tagliato 136 posti di lavoro 
come risultato della riorganizzazione del 
suo business nel settore sportivo verso il 
consumatore. TomTom ha riconfermato 
così la sua strategia di concentrarsi invece 
sulla navigazione e sulle tecnologie GPS. 
L’azienda aveva precedentemente fatto 
sapere che avrebbe iniziato a ritirarsi dai 
dispositivi weareable per lo sport a luglio 
dopo il declino dei ricavi del sell out. “Il 
mercato dei weareable è risultato sotto 

le aspettative” ha detto il ceo di TomTom 
Harold Goddijn alla rivista Forbes in luglio 
“Per questo motivo e per concentrarci sui 
settori automotive e telematico stiamo 
rivedendo le opzioni strategiche per il 
nostro business nello sport”. L’azienda 
prevede di continuare a vendere questo 
genere di prodotti, probabilmente fino a  
esaurimento. 

Fitbit ha annunciato lo 
scorso ottobre una par-
tnership con One Drop, 
una piattaforma cloud per 
la gestione del diabete che 
aiuterà gli utilizzatori Fitbit 
afflitti da questa malattia 
a gestire meglio i problemi 
legati ad essa. One Drop 
costruirà una specifica 
app per il Fitbit Ionic che 
mostrerà agli utilizzatori 
direttamente dal proprio 
polso come l’attività fisica 
possa impattare sui livelli 
di glucosio nel sangue. 
Per le persone con il 
diabete infatti l’esercizio 
fisico può abbassare il 
livello di glucosio e ren-
dere il corpo più sensibile 
all’insulina. Disponibile da 
novembre, gli utilizzatori 
di One Drop saranno in 
grado di sincronizzare nel 
corso della giornata dati 
biometrici da qualsiasi 

device Fitbit al proprio 
account One Drop che 
permetterà di caricare au-
tomaticamente informa-
zioni come la qualità del 
sonno, il battito cardiaco e 
l’attività fisica, che prima 
andavano inseriti manual-
mente. I dati dettagliati 
possono così essere inviati 
al medico curante e agli 
educatori al diabete 
certificati per prendere de-
cisioni più personalizzate 
sul paziente. L’app inoltre 
consente di raccogliere i 

dati di 500 milioni di utiliz-
zatori generando informa-
zioni utili su come gestire 
meglio il diabete e esplo-
rare nuove opportunità 
per implementare future 
innovazioni di prodotti per 
la comunità di persone 
che ne sono affette.“Ci 
battiamo per fornire lla 
nostra comunità i migliori 
strumenti. Lavorare con 
Fitbit è stato dunque per 
noi un passaggio natura-
le” ha dichiarato il ceo di 
One Drop, Jeff Dachis.

Fitbit & One Drop contro il diabete

Marco Rocca entra nel team Italia di Sensoria

News 

Le novità sport & tech sul 3° Athena Mag

nilox.com

consumer.huawei.com/it

athenaevolution.com

Fitbit.com
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Fitbit, azienda specializzata nel settore dei disposi-
tivi indossabili, ha lanciato Fitbit Flyer, gli auricolari 
wireless progettati per il fitness che combinano un 
suono potente con un design durevole, resistente 
al sudore e dalle dimensioni regolabili. Oltre 
a essere i primi auricolari wireless a incor-
porare la tecnologia all’avanguardia Waves 
MaxxAudio, Flyer offrono due profili audio 
che consentono di personalizzare l’esperienza di 
ascolto. Grazie alla connettività immediata con 
il nuovo Smartwatch Fitbit Ionic, sarà possibile 
ascoltare la propria musica preferita, o le sessio-
ni di Audio Coaching (con la nuova app Fitbit 
Coach) senza dover usare lo smartphone. L’app 
Fitbit Coach e le sessioni di Audio Coaching 
nell’app saranno disponibili a partire 
dall’autunno 2017, mentre le sessioni di 

Audio Coaching da ascoltare direttamente su Fitbit 
Ionic saranno disponibili nella primavera del 2018. 
Costruiti appositamente per il fitness, gli auricolari 
Flyer sono progettati per durare a lungo grazie 
al nano-rivestimento idrorepellente a prova di 

pioggia, spruzzi e sudore. Una serie di gommini, 
alette e inserti consente di personalizzare 
la vestibilità delle cuffie per ottenere il 
massimo del comfort e fissarle in tutta 

sicurezza all’orecchio durante qualsiasi tipo 
di attività. Con un’autonomia massima di sei 

ore per la riproduzione musicale, se 
occorre ancora più durata, la ricarica 
rapida di 15 minuti di Flyer può garan-

tire un’ora di autonomia supple-
mentare.

fitbit.com

Sony ha evoluto il suo Walkman in oltre 
quarant’anni progettando gli auricolari 
NW-WS623. Le nuove cuffie wireless 
con le quali è possibile fare attività 
fisica, dalla semplice camminata, alla 
corsa, al nuoto, sono privi di fili, sono 
resistenti all’acqua, anche quella del 
mare, fino a una profondità di due metri 
e per un massimo di 30 minuti. Sono 
resistenti anche alla polvere e alla sabbia. Il 
Walkman è stato progettato per l’attività outdoor 
e può quindi resistere alle basse e alte temperature 
(da -5 a 45 gradi). Leggero e ergonomico, garan-
tisce vestibilità confortevole e alta stabilità indipen-
dentemente dal tipo di movimento che si compie. 
Il segreto per indossarlo e dimenticare di averlo sta 
nello scegliere i gommini giusti per il proprio orec-
chio da applicare agli auricolari, disponibili in varie 
taglie sia nella versione per il nuoto che per quella 

normale. Il Walkman è un MP3 (4 GB), 
per cui collegandolo al pc tramite cavo 
USB è possibile scaricare la propria 
musica preferita e tenerla sempre a 
portata per quando si fa attività fisica, 
non è quindi necessario portare con sé 

lo smartphone. Diversamente, è pos-
sibile anche collegarlo allo smartphone 

con il Bluetooth per ascoltare le playlist da 
Spotify per esempio. Con soli tre minuti di 

ricarica la batteria consente 60 minuti di ascolto. 
Il Walkman NW-WS623 è dotato inoltre attivare di 
modalità Ambient Sound con un semplice tocco, 
per sentire chiaramente i rumori dell’ambiente 
circostante senza rimuovere il lettore. Con questa 
funzione è possibile anche dialogare con il com-
pagno di allenamento continuando ad ascoltare la 
musica in sottofondo.

Flyer, i nuovi auricolari di Fitbit

Musica sempre a portata con il Walkman di Sony

Fitbit Ionic: con Carrefour Banca 
si fanno acquisti dal polso

Visa: alle prossime olimpiadi 
si pagherà con i guanti

Plantronics, azienda specializzata 
nella tecnologia audio e 
wearable, ha annunciato 
l’espansione del proprio 
portfolio di prodotti dedicati 
all’attività sportiva, con la linea 
BackBeat FIT, una gamma di 
cuffie wireless sportive che 
include la serie BackBeat FIT 300 
e la serie BackBeat FIT 500, oltre 
alla BackBeat FIT Training Edition 
e la BackBeat FIT Boost Edition, 
entrambe create in partnership 
con PEAR Personal Coach App. 
A caratterizzare gli auricolari del 

marchio sono la stabilità, 
il comfort e la resistenza. 
Grazie alla qualità e alle 
prestazioni audio Plantronics, 
questa gamma di prodotti è 
ideale per qualsiasi attività 
fitness, dagli esercizi a corpo 
libero e gli allenamenti di yoga, 
fino a programmi più avanzati 
per i maratoneti. Inoltre, grazie 
alla nuova partnership con 
PEAR Personal Coach App, gli 
utenti possono godere di un 
allenamento sportivo di un 
livello superiore, che unisce la 

massima libertà di movimento, 
resa possibile dalla connettività 
wireless a una notevole stabilità, 
attraverso un servizio interattivo 
di coaching on-demand incluso 
nella BackBeat FIT Training 
Edition e nella BackBeat FIT 
Boost Edition.

plantronics.com

Plantronics: l’evoluzione delle BackBeat FIT

Si chiamano Hide i nuovi auricolari di Cellularline a capsula, Bluetooth e 
con tecnologia True Wireless Stereo. Nel design ci sono comodità e praticità 
innanzitutto, unite alla qualità audio. Con dimensione ultra ridotta, consentono 
l’isolamento dal rumore passivo. Compattezza ed ergonomia sono il valore 
aggiunto che li rende quasi invisibili una volta indossati. I due auricolari sono dotati di 
tasto di risposta alle chiamate e di un indicatore dello stato della batteria, che può durare 
fino a 3 ore di utilizzo per singolo auricolare. Anche la pratica custodia compatta è dotata di una batteria 
da 2.200 mAh, che permette di ricaricare gli auricolari quando vengono riposti. La custodia rigida ha un 
meccanismo di chiusura di sicurezza a slitta e permette fino a 15 ricariche di seguito: un vero e proprio 
powerbank a disposizione, per ricaricarli in ogni momento e proseguire con l’ascolto.

cellularline.com

Da ora è possibile fare acquisti con Fitbit Ionic, pagando 
direttamente dal dispositivo con Fitbit Pay. Questa 
operazione sarà possibile per i clienti Carrefour Banca 
che potranno collegare le proprie carte di credito Carta 
Pass Mastercard a Fitbit Ionic per poter effettuare così 
i pagamenti direttamente dal proprio polso. Fitbit 
Pay può essere facilmente configurato su Fitbit Ionic 
seguendo alcuni semplici passi sull’app Fitbit per 
dispositivi Android, iOS e Windows e aggiungendo 
una carta di credito o debito al Wallet Fitbit. Effettuare 
pagamenti nei negozi dotati di tecnologia contactless 
è davvero semplice: basta mantenere premuto il tasto 
sinistro di Fitbit Ionic fino a quando la carta di debito 
o credito viene visualizzata sul display, e appoggiare 
lo smartwatch al terminale di pagamento attendendo 
la conferma di avvenuto pagamento sullo schermo. 
Le transazioni effettuate tramite Fitbit Pay presentano 
sistemi di sicurezza avanzati. Grazie a una piattaforma 
di tokenizzazione conforme agli standard di settore, le 
informazioni sensibili sulla carta dell’utente vengono 
protette e non rivelate o condivise con i commercianti o 
con Fitbit. Durante la fase di configurazione di Fitbit Pay 
viene inoltre richiesto all’utente di impostare un PIN ad 
ulteriore protezione delle informazioni sensibili.

fitbit.com

Visa introdurrà i guanti invernali con cui sarà possibile 
effettuare pagamenti, insieme ad altri due indumenti 
“intelligenti” pronti per essere utilizzati ai prossimi 
Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. 
L’azienda ha presentato recentemente i guanti che 
contengono un chip con un’interfaccia doppia e 
un’antenna che permetterà i pagamenti contactless 
presso i 1.000 punti vendita dove Visa ha installato i 
terminali appositi.”Questi guanti forniscono un metodo 
di pagamento facile, anche quando fa molto freddo”, 
ha dichiarato Park Seung-hi, il pattinatore velocista 
sudcoreano che ha vinto diverse medaglie olimpiche. Il 
progetto di Visa non è che il proseguimento di un piano 
già partito in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016. 
I guanti saranno acquistabili nei centri di assistenza 
Lotte Card in Corea del Sud dal 9 novembre e avranno 
un importo pre caricato. Visa, già sponsor olimpico da 
più di tre decenni, sta facilitando e gestendo l’intera 
infrastruttura del sistema di pagamento e la rete in 
tutte le sedi dei Giochi Olimpici. “Non vediamo l’ora 
di trasformare l’esperienza di pagamento per tutti 
coloro che partecipano ai prossimi Giochi Olimpici 
Invernali a PyeongChang”, ha dichiarato Iain Jamieson, 
responsabile Visa del paese.

visaitalia.com

Hide, gli invisibili di Cellularline

News / prodotto

sony.it

EASY PAY
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Garmin ha presentato il nuovo forerun-
ner 30, un GPS running watch concepi-
to per coloro che si avvicinano alla corsa 
o vogliono uno strumento semplice e 
immediato da utilizzare. Con rilevazio-
ne cardiaca al polso tramite tecnologia 
proprietaria 
Garmin Eleva-
teTM, rileva e 
fornisce tutti i 
dati relativi alla 
corsa, dalla ve-
locità, al passo, 
alla distanza. 
Monitora inol-
tre lo stato di 
forma fisica e grazie alla funzione Move 
IQTM riconosce automaticamente l’atti-
vità fisica svolta in un preciso momento. 
Le Smart Notification riguardano esclu-
sivamente SMS e chiamate in entrata. 
Utile anche la funzione Live TrackTM per 
essere sempre in contatto con amici e 
familiari. Dalle linee minimali dell’ampio 
schermo quadrato e al peso di 37 gram-
mi, forerunner 30 prevede un cinturi-
no in morbido silicone che garantisce 
un’ottima vestibilità. Disponibile in tre 
varianti colore (grigio, turchese o viola), 
anche grazie alle sue numerose funzioni 

fitness, è ideale da indossare sia duran-
te una gara che nella vita quotidiana. I 
campi dati personalizzabili permettono 
di gestire le informazioni rilevate dallo 
strumento, a seconda di quelle che si 
ritengono più importanti da visualizzare. 

Inoltre, trami-
te tecnologia 
ElevateTM il 
nuovo sportwa-
tch monitora la 
frequenza car-
diaca diretta-
mente al polso, 
senza quindi 
il bisogno di 

indossare la fascia cardio, mostrandola 
in una chiara schermata sempre con-
sultabile in ogni momento della propria 
attività. Da non dimenticare infine, l’in-
novativa funzione Garmin Move IQTM, 
che riconosce automaticamente se si 
sta camminando, correndo, pedalan-
do, nuotando o se ci sta allenando su 
un’ellittica, permettendo poi all’utente 
di scaricare tutti i dati sul proprio profilo 
Garmin ConnectTM e ripercorrere facil-
mente le fasi dei propri allenamenti.

garmin.com/it

L’app di GoPro si evolve 
e si rinnova con le 
QuikStories. La funzione 
prende automaticamente i 
video dalle camere Hero5 
e crea filmati pronti da 
condividere direttamente 
sullo smartphone. Inoltre 
le storie realizzate da QuikStories possono essere sincronizzate con brani musicali, 
filtri ed effetti. Fare delle QuikStories è semplice, basta connettere una camera 
Hero5 allo smartphone e far partire l’App GoPro, che copia automaticamente i video 
recentemente acquisiti con GoPro sul telefono creando emozionanti storie. È molto 
semplice anche personalizzare una QuikStory, aggiungendo testo, slow motion e 
velocizzamndo le clip, cambiando i filtri e la musica, aggiustando la lunghezza totale 
del video e molto altro. Inoltre, ogni video realizzato con il proprio telefono può 
essere aggiunto a un video QuikStory. QuikStories è disponibile per tutti coloro che 
possiedono una Hero5 Black o una Hero5 Session, scaricando le nuove app GoPro 
con QuikStories dall’App Store o da Google Play.

“Con QuikStories GoPro ha deciso di focalizzarsi su un nuovo modo di 
raccontare storie davvero rivoluzionario. Gli utenti, con pochi semplici click, 
possono ottenere video dal look professionale, con effetti grafici e colonna 

sonora, da condividere subito sui social. Questo aggiornamento rappresenta 
un grande progresso capace di attrarre nuove fasce di utenti” 

Stefania Vercesi - responsabile marketing & communication di Athena
athenaevolution.com

Quik Stories di GoPro

Ninebot Mini Pro è il più piccolo veicolo auto bilanciato con stabilizzazione giroscopica: 
sicuro, intuitivo e di facile utilizzo, consente di muoversi in modo fluido in città 
rispettando l’ambiente. Concentrato di innovazione, 
il nuovo prodotto per la mobilità urbana è dotato di 
stabilizzazione giroscopica ideata da Ninebot e Segway, 
specializzati nei prodotti di robotica per la mobilità, che 
consente un facile controllo con semplici movimenti 
del corpo. Grazie a un’autonomia di 30 km, Mini Pro 
è il compagno ideale per spostamenti in città. Il peso 
ridotto di soli 12,7 kg consente un facile trasporto 
anche quando non lo si utilizza. Il nuovo prodotto 
Ninebot è in grado di sopportare un carico di 100 
kg e raggiungere una velocità massima di 18 
km/h. Massima connettività è garantita da un’App 
compatibile con sistemi operativi Android e IOS 
che consente di monitorare gli spostamenti, oltre a 
essere in grado di programmare le luci Led e ricevere 
gli aggiornamenti del firmware. L’App ufficiale consente 
inoltre di comandare Ninebot Mini Pro a distanza.

La nuova fitness band Polar OH1 di iPerGO

forerunner 30 di Garmin, per chi inizia

Huawei ha lanciato Huawei Band 2 
Pro, lo smartband dedicato al tempo 
libero che si prende cura di corpo 
e mente grazie alle sue peculiari 
caratteristiche hardware e soft-
ware. La caratteristica principale 
la può apprezzare soprattutto 
chi si allena in piscina. Grazie al 
GPS integrato, HUAWEI Band 
2 Pro rileva la tua posizione per 
tenere traccia dei tuoi percorsi 
di allenamento ed è in grado di 
monitorare tre sport: camminata, 
corsa e, appunto, nuoto. Huawei 
Band 2 Pro resiste in acqua fino 
a 5 ATM e riconosce automatica-
mente lo stile di nuoto adottato tra stile 
libero, dorso, rana o farfalla e grazie al 
Personal Trainer è possibile impostare 
attività personalizzate sull’app Huawei 

Benessere. Inoltre, segnala attraverso 
delle notifiche quando eseguire un 

allenamento, il ritmo da seguire, 
le calorie consumate e i tempi di 
recupero. Lo smartbrand ha un 
sistema di monitoraggio del sonno 
e propone esercizi di respirazione 
studiati per favorire il rilassamen-
to. Lo smartband, attraverso il 
monitoraggio del battito cardiaco, 
analizza le varie fasi del sonno con 
una precisione scientifica, certifi-
cata dal Beth Israel Deaconess 
Medical Center (parte della Scuola 
Medica di Harvard). Ogni giorno 
l’app Huawei Benessere fornisce 

poi un report dettagliato sul sonno con 
consigli su come migliorare la qualità 
del riposo notturno.

consumer.huawei.com/it

Huawei lancia Band 2 Pro

iPerGO lancia Polar OH1, una nuova 
fitness band con sensore per rilevare 
frequenza cardiaca a lettura ottica. Il 
nuovo dispositivo, compatibile con spor-
twatch, fitness tracker e bike computer, 
sia realizzati da Polar che 
da terze parti, per-
mette di visualizzare 
in tempo reale le 
informazioni sulla 
propria frequenza 
cardiaca direttamen-
te sul display dello 
smartphone, attraverso 
l’applicazione Polar Beat. I dati sono 
inoltre facilmente sincronizzabili con Po-
lar Flow, il servizio web con applicazione 
gratuita che monitora attività quotidia-
na, sonno, calorie bruciate e che per-
mette di analizzare i progressi raggiunti. 
L’innovativo sistema di lettura ottica a 
6 LED permette di ottenere rilevazioni 

della frequenza cardiaca dal braccio con 
estrema precisione. La memoria interna 
da 4MB permette di immagazzinare fino 
a 200 ore di dati di allenamento, sin-
cronizzabili sull’applicazione Polar Flow. 

Realizzato con un tessuto 
morbido facilmente 

lavabile in lavatri-
ce, l’elastico del 
sensore Polar OH1 
è estremamente 
sottile e aderisce 

alle più svariate for-
me del braccio in modo 

stabile e confortevole. La batteria ha 
un’autonomia fino a 12 ore di allena-
mento e può essere facilmente ricari-
cata tramite l’apposito adattatore USB 
incluso nella confezione del prodotto. Il 
dispositivo inoltre è impermeabile fino a 
30 metri di profondità.

ipergo.it

Ninebot Mini Pro, innovazione mobile

Si chiama Fitbit Ionic lo smart-
watch lanciato dall’azienda 
americana specializzata 
nella produzione di dispositivi 
wearable. La caratteristica 
principale della piattafor-
ma Iconic è quella di offrire 
un’esperienza altamente 
personalizzabile e monitora-
ta con precisione, grazie al GPS 
integrato, agli allenamenti, alla registra-
zione migliorata del battito cardiaco e 
alla resistenza all’acqua fino a 50 metri 
di profondità. Inoltre, sono disponibili 
funzionalità intelligenti come i pagamen-
ti di tipo contactless, una memoria per 
la propria musica, le notifiche intelligenti 
e tante app popolari disponibili nella 
Galleria App di Fitbit come Strava e 

Meteo (quest’ultimo fornito 
da AccuWeather). Ionic ha 
anche tutte le funzionalità 
da sempre amate dagli 
utenti Fitbit, come la lunga 
durata della batteria (più di 
4 giorni), il tracciamento au-

tomatico delle attività fisiche 
e del sonno e una piattaforma 

compatibile con tutti i sistemi 
operativi. Ideale sia per i principianti 
sia per gli atleti, il dispositivo offre una 
guida personalizzata e reattiva in grado 
di fornire la motivazione per raggiunge-
re gli obiettivi stabiliti, permettendo di 
restare connesso alle app e ai sistemi di 
notifica usati regolarmente, a prescinde-
re dal tipo di smartphone.

Ionic, lo smartwatch di Fitbit

News / prodotto

athena.eu

fitbit.com
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Avevamo già parlato di MFI (My Future 
Innovation), azienda francese specializzata 
nella realizzazione di prodotti per lo 
sport altamente tecnologici, illustrando le 
caratteristiche di uno dei prodotti di punta, 
Future Helmet, un casco da bici con speciali 
soluzioni mirate alla sicurezza. 
Su questo numero parliamo della linea di 
occhiali intelligenti Future View, creati per 
accompagnare l’atleta negli allenamenti, 
permettendogli di rimanere sempre connesso 
con il mondo e di documentare le proprie 
esperienze outdoor. Vediamoli nel dettaglio.

Focus prodotto • MFI Future VIew

Future View è la linea di occhiali 
dalla spiccata connotazione tecnologica 
che ne permette un utilizzo diversificato. 
La connessione Bluetooth 
consente di gestire le telefonate. Mentre 
la action cam incorporata realizza 
eccellenti video durante l’attività sportiva

Tecnologia 
a prima vista

di Cristina Turini

Sono dotati di un supporto ottico opzionale per lenti correttive. Realizzati con un 
materiale innovativo, che si adatta a ogni viso e a ogni situazione, sono dotati di action 
cam che ruota per scegliere l’inquadratura migliore e non richiedono l’utilizzo delle 
mani, rendendoli ideali per la realizzazione video durante attività sportive come la bici. 

Pensati per essere indossati in molteplici situazioni durante la giornata, sia nel tempo 
libero che mentre lavoriamo o guidiamo. Dotati del sistema Bluetooth, è possibile 
gestire le telefonate e ascoltare musica. Le lenti polarizzate e la tecnologia anti crash 
li rende ideali da indossare anche durante l’attività fisica. 

Chrome

Libero – hand free

Questi occhiali consentono di registrare, ascoltare musica o parlare al telefono 
mentre si corre grazie alla connessione Bluetooth e ai due microfoni laterali. 
La vera innovazione di questo prodotto è la action cam integrata, che libera lo 
sportivo da qualsiasi appendice o vincolo, rendendo l’esperienza della corsa più 
sicura, sempre performante e perfettamente documentata. 

Running Innovation

CARATTERISTICHE 
Colori della montatura: Green – White – Orange – Camouflage

Lenti: Polarizzate UV Dark Grey, per proteggere gli occhi anche dal sole 

più forte (UV 400) 

Camera: HD 1080P che offre un’alta risoluzione e video di qualità

Formati Video: AVI

Risoluzione immagine fotografie: 4480 x 3360 (15 M pixel)

Immagini: 30 fps 

Playing Speed: Full 30 fps

Tasti: Bluetooth + rec per i video + due per il volume

Memoria esterna: Micro SD card (max 32 GB)

Batteria: 650 mAh - Polimeri Litio, ricaricabili con USB

Durata della batteria durante la registrazione video: 
Oltre 120 minuti

CARATTERISTICHE
Colori della montatura: Black – Orange – Military Green

Colorazioni lenti: Polarizzate Dark Grey protezione raggi UV – Yellow 

protezione raggi UV – Clear White

Risoluzione video: 1920*1080P @ 30fps, 1280* 720P @ 60fps

Formato video: MP4

Peso: 52 g

Aspetto: 16:9

Audio: AAC Stereo

Interfaccia: Micro USB2.0 HS, funziona con Mac e PC

Memoria: Micro SD removibile fino a 128Gb

Batteria: Alta capacità 3.7V polimeri al litio

Durata batteria: 1,5 ore circa

Temperatura di funzionamento: -20°C + 55°C

Sistemi operativi supportati: Windows XP / Win 7-8-10 / Vista 7-8 / 

MacOS / Android System

CARATTERISTICHE
Colori della montatura: Black – White – Orange

Lenti: Polarizzate UV 400 anti crash

Bluetooth: 4.0

Formato audio: MP3, WMA, WMV, ASF, MTVOB, MPG, 3GP

Peso: 40 g

USB: Micro 5Pin

Batteria: 180 mAh - Ricaricabile, polimeri al litio, performante anche a 

basse temperature

Durata batteria: 3 ore in utilizzo e 5 ore stand-by

Sistemi operativi supportati: Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, Mac OS X

Certificazione: CE, FCC, ROHS

info • myfutureinnovation.com

Montatura: Green

Paolo Savoldelli

Montatura: Orange
Lenti: Polarizzate Dark Grey

Montatura: Black
Lenti: Clear White

Montatura: Orange

Montatura: Camouflage

Rotazione 
della camera 
per scegliere 
l’inquadratura migliore. Ripresa 
perfetta in ogni situazione.
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Sport, finanza e dintorni •

La finanza, per intenderci quella più 
“tech”, sta entrando prepotentemen-
te nel mondo dello sport con iniziative 
che fino a un po’ di tempo fa sembra-
vano riservate a segmenti di economia 
di tipo completamente diverso. Stia-
mo parlando di crowdfunding, è una 
forma di “colletta” popolare per cui 
più partecipanti finanziano l’iniziativa 
e ricevono in cambio benefit vari per 
successivi step di sviluppo della società 
stessa. In pratica sono dei sostenitori di 
un progetto che potrebbe evolversi in 
start up vera e propria. 
Il crowdfunding avviene via Web con 
progetti pubblicizzati spesso in manie-
ra non tradizionale (“guerrilla marke-
ting”). Siamo nel territorio tra crow-
dfunding puro senza distribuzione di 
quote societarie, e quello dell’equity 
crowdfunding cioè del tipo di aziona-
riato popolare. 

Lo sport cosa c’entra? 
Fino a poco tempo fa i legami erano 
scarsi. Nell’ultimo anno qualche inizia-
tiva c’è stata tramite il portale Eppela: 
la squadra di basket Mens Sana Basket 
1871 ha usufruito di aiuti finanziari 
in cambio di gadgets vari; la storica 
squadra di basket femminile GEAS, 
per ripartire dalla serie A2, ha dovu-
to raccogliere fondi via Web, infine il 

“nobile decaduto” Parma Calcio 1913 
che, ripartendo dalla serie D, è tornato 
velocemente in serie B anche sotto la 
spinta di crowdfunding ed entusiasmo 
popolare. 
C’è chi si chiede se questi piccoli pro-
getti non siano solo “collette” ben 
riuscite, ma c’è chi la pensa in modo 
differente cioè in grande, e non è un 
personaggio da poco in campo spor-
tivo: Gianluca Vialli ex campione di 
calcio ed ex attaccante di Sampdoria, 
Juventus e Chelsea, nonché della na-
zionale italiana. 
Lui è anche uno dei fondatori di Tifosy, 
società di crowdfunding (autorizzata 
dalla Financial Conduct Authority bri-
tannica) che tramite Internet permette 
a chiunque d’investire in società spor-
tive, le quali per incrementare le loro 
finanze possono scegliere fra vendita 
di azioni, mini bond o ricerca di dona-
zioni in cambio di specifici premi. 
In pratica un crowdfunding misto che 
punta a far leva, come si dice in gergo 
finanziario, tramite strumenti sofistica-
ti e legali di raccolta di denaro. Vialli e 
i suoi soci hanno lanciato ultimamente 
una campagna per raccogliere un mi-
lione di sterline dagli investitori desti-
nati a finanziare la crescita di Tifosy a 
livello internazionale, con l’obiettivo di 
portare a 10 milioni di sterline il valore 

della società, in pratica l’intenzione è 
diventare una vera e propria merchant 
bank. 
Ma Tifosy (con sede a Londra, nuova 
patria del business man Gianluca Vialli) 
ha già all’attivo successi importanti in 
campo sportivo: il club inglese Steve-
nage FC della Football League ha rac-
colto recentemente 600.000 sterline 
necessarie a costruire la nuova tribuna 
del suo campo di calcio. In più Tifosy 
ha contribuito alla raccolta di circa un 
milione di sterline per alcuni club in-
glesi fra i quali il Fulham e il Coventry 
City.  

Cui prodest?
Perché aiutare a fondo (semi) perso un 
club sportivo se si è nel caso del crow-
dfunding puro e non l’equity crow-
dfunding dove tutti sono azionisti? È lo 
stesso Vialli a dare la risposta: “Stiamo 
cercando di risolvere due grossi pro-
blemi dello sport di oggi, soprattutto 
del calcio: il finanziamento e il distacco 
tra club e tifosi”. Dunque tramite una 
piattaforma tech si cerca di raccogliere 
fondi per il proprio club fidelizzando 
maggiormente i tifosi e in cambio ren-
dendoli partecipi/vicini in prima perso-
na alle vicende della propria squadra 
(e non solo abbinando sconti e gad-
get). Si tratta dunque di uno dei tipici 

paradigmi della società attuale: uno 
strumento tech destinato ad avvicina-
re prima nel digitale poi fisicamente le 
persone che in questo modo si sento-
no affettivamente ed economicamente 
coinvolte. 
Funzionerà? Stando alla storia di Vialli 
come sportivo, commentatore televi-
sivo e uomo di successo, verrebbe da 
dire di sì.

Il crowdfunding, tramite la tecnologia, è in grado d’aiutare 
lo sport e le società che lo praticano

Quando il supporto 
arriva dal Web

“Stiamo cercando 

di risolvere

due grossi problemi 

dello sport di oggi, 

soprattutto del calcio: 

il finanziamento 

e il distacco 

tra club e tifosi”

di Corrado Montrasi

Gianluca Vialli
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La nostra carrellata del meglio del wearable visto alla 
Messe Berlin, parte da casa Samsung dove spicca 
Gear Sport, uno smartwatch dal design minimalista, 
che si distingue grazie ad una ghiera circolare e un 
display super AMOLED da 1,2 pollici, mosso da un 
processore Dual Core 1.0 GHz. Il peso è di 50 gram-
mi, i cinturini sono intercambiabili ed il Gear Sport 
è compatibile con smartphone Android, e con iPho-
ne. La nuova interfaccia è pensata per una migliore 
interazione durante l’attività ed è possibile impostare 
il training in base ad un obiettivo specifico, inclusi avvisi 
riguardo all’alimentazione e consigli sulla pratica.  
Gear Fit2 Pro, invece, è un fitness tracker dotato di Gps e rilevazione per 
il battito cardiaco, supporta anche il nuoto e resistere in acqua fino a 50 
metri e cinque atmosfere.
A rafforzare la presenza del brand coreano nel mondo dell’attività sporti-
va, ci pensa la partnership con Speedo, nome simbolo del nuoto. 
La piattaforma Speedo On per la rilevazione e valutazione delle prestazioni 
in acqua (vasche, tempi e tipo di bracciata) sarà presente sia su Gear Fit2 
Pro sia su Gear Sport.
I dati di Speedo On saran-
no incrociati con quelli 
dell’app Samsung Heal-
th, per offrire all’utente 
un quadro più completo 
dello stato di salute e del 
proprio benessere.
Gear Fit2 Pro vanta un 
display curvo Super 
AMOLED da 1,5 pollici 
touch screen a colori ad 
alta risoluzione. 

di Lino GarbelliniReportage • NoVItà wearable IFa 2017

All’evento berlinese si moltiplicano 
i dispositivi tech per ogni tipo 
di disciplina e i relativi accessori. 
Dai pagamenti “da polso” 
alla musica “a portata d’orecchio”

Le nuove frontiere dello sport

Le novità dedicate allo sport la fan-
no da padrone sul palcoscenico di Ifa 
2017 (1-6 settembre), l’evento berline-
se dedicato alla tecnologia, diventato 
punto di riferimento del settore per 
l’Europa. Cinque le tendenze principali 
che hanno caratterizzato l’ultima edi-
zione: pagamenti via mobile, realtà vir-
tuale, connected car, wearable e smar-
thome, tra queste anche la tecnologia 
da indossare, quella che più da vicino 
riguarda lo sport. 
Il wearable è un settore in cui nei pros-
simi mesi e anni ci sarà di che stupirsi, 
in termini d’innovazione, ma anche di 
mercato con un aumento del volume 
stimato da Gfk intorno al 37%, a fron-
te di 117 milioni d’unità (volume) nel 
2016. 
Da non sottovalutare, il livello di ma-
turità raggiunto dalla tecnologia in-
dossabile, il consumatore ha aspetta-
tive molto alte (dati Gfk) e ha capito i 
benefici di questo tipo d’accessori per 
la salute e lo sport. 

Panorama in evoluzione
A rispondere al colosso dell’hi-tech 
Samsung, agguerrito più che mai sul 
terreno dello sport a IFA 2017 e, difen-
dere la sua autorevolezza sul terreno 
dei dispositivi da polso per lo Sport, è 
Garmin. Vivoactive 3 (329,99 euro) è 
uno smartwatch che strizza l’occhio al 
mondo lifestyle ed è pensato per essere 
indossato sia durante lo sport sia nella 
vita di tutti i giorni.
Tanti i profili sportivi presenti (dal run-
ning al nuoto passando per lo yoga), cui 
s’uniscono funzioni smart e l’analisi del 
livello dell’attività giornaliera. A queste 
funzioni tradizionali, Garmin prova ad 
accostarne di nuove, come la possibilità 
di effettuare pagamenti con Garmin Pay 
grazie al protocollo FNC. A fronte del 
moltiplicarsi delle tipologie di prodotti 
da indossare, con il rischio di fare con-
fusione tra i non appassionati o addetti 
ai lavori, la buona notizia è che sono au-
mentati anche gli sport supportati come 
abbiamo già anticipato. 

Tecnologia per nuotare

Vivoactive 3 Vivomove HR Vivosport
GARMIN
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Fedele alle tendenze del momento, che oltre ai 
tracker vede ogni brand impegnato nella produzi-
one di nuovi accessori wearable destinati allo sport, 
anche Samsung presenta i suoi auricolari per ques-
to tipo d’applicazione. 
Si chiamano Gear IconX, sono senza fili e disponibili 
in nero, grigio e rosa. Nella mente dei progettis-
ti coreani dovrebbero assicurare un notevole 
livello di comfort. Inoltre, le IconX sono com-
patibili con il sistema Bixby, ovvero basta un 
semplice tocco per controllare con la voce la 
musica o lo smartphone, anche quando è 
tranquillamente riposto nella tasca. 
Le IconX sono dotate di una memoria 
di 4 GB, tracciano la corsa e consen-
tono di ricevere aggiornamenti sul 
proprio allenamento in tempo reale 
senza utilizzare o estrarre dalla tasca 
lo smartphone. 

Sempre riguardo gli auricolari, Jabra aggiorna le 
wireless Elite Sport (249,99 euro) in grado di rilevare 
il battito cardiaco e guidare il runner passo dopo 
passo, con una durata della batteria prolungata a 
13,5 ore, profili avanzati per equalizzare il suono e 
una nuova tonalità di colori: non una a caso, ma il 
verde “lime”, eletto colore Pantone dell’anno.   

Anche TomTom a Ifa si cimenta con una 
direzione nuova, relativa al soft-

ware. Fitness Age è una funzione 
disponibile gratuitamente (tramite 
aggiornamento del firmware dei 
Gps da polso) che assegna agli 

utenti un’età in base al livello di 
allenamento. Questa comparata con 

quella reale offre un immediato ed ef-
ficace parametro di valutazione dello sta-

to di forma. In relazione alla Fitness Age, il 
dispositivo utilizza un sistema motivazionale 

basato su un’assegnazione punti per ogni esercizio 
e obiettivi finali.
Aggiunta anche la possibilità di personalizzare al 
massimo i propri allenamenti, non solo per la corsa, 
ma anche per la bici e gli altri sport. Tra i nuovi obiet-
tivi: distanze da raggiungere, la necessità di bruciare 
il grasso in eccesso o un miglioramento di forza e 
velocità. 

Non solo corsa, anche bici, nuoto, at-
tività in palestra, camminata o interval 
training. La svolta, o per meglio dire 
le nuove tendenze in questo ambito, 
riguardano anche le funzioni. Questi 
accessori tech fanno un passo oltre 
lo sport: ne è un esempio eclatante 
proprio l’inclusione e la diffusione del 
supporto per i nuovi sistemi di paga-
mento, come nel caso del Vivoactive 3. 
Un’eventualità, quella dei sistemi di 
pagamento inclusa 
negli orologi sport, da 
sfruttare per esempio 
quando si desidera 
uscire in pantaloncini, 
maglietta e felpa per 
andare ad allenarsi, la-
sciando a casa zaini o 
portafoglio, ma con la 
chance di poter acqui-
stare, utilizzando solo 
l’orologio, un biglietto 
della metro per arriva-
re al parco oppure una 
bottiglia d’acqua.
Sempre più gettonata 
anche la capacità di riprodurre musi-
ca senza lo smartphone, grazie ad una 
memoria integrata nel dispositivo da 
polso.
Garmin pensa anche agli sportivi più 
causal con Vivomove HR. Questo mo-
dello ha la linea di un tradizionale 
orologio con tanto di lancette (analo-
giche), unita ad una tecnologia smart. 
Vivomove HR sfrutta lo stato dell’arte 
in termini di tecnologia wearable, con 
tanto di LCD touchscreen a scomparsa, 
ed un’estetica tradizionale, ma non è 
dotato d’antenna Gps.
Questo Garmin offre indicazioni su ca-
lorie bruciate, numero dei passi, piani 
di scale saliti e qualità del sonno, pre-
visti dei profili sport preimpostati (run-
ning, walking e cardio). 
Più minimalista rispetto agli altri Gar-
min svelati a Berlino è Vivosport: un 
braccialetto per lo sport tanto essenzia-
le nel design, quanto sorpendente nel-
le funzioni. Vivosport è disponibile in 
diversi colori, dotato di un touchscre-
en a colori, antenna GPS, rilevazione 
cardiaca da polso e notifiche smart di 
chiamate telefoniche e messaggi. Il di-
spositivo riconosce da solo il tipo d’at-
tività, monitora lo stress ed è in grado 
di riconoscere i periodi troppo carichi, 
suggerendo una pausa.

Il tracker più tech di sempre
A svelare a Ifa il tracker più tech di 
sempre è Fitbit, azienda pioniere di 
questo nuovo e gettonatissimo settore 
di mercato. Ionic vanta uno schermo 
touch ricurvo, oltre ai sensori Gps e 
cardio. È completamente impermeabi-
le e con funzioni che strizzano l’occhio 
agli smartwatch, compresa la possibili-
tà d’aggiungere delle app. 
Tanti gli sport disponibili e, anche in 

questo caso come ab-
biamo visto per Garmin, 
è presente il supporto 
per i pagamenti “dal 
polso” tramite Fitbit Pay, 
a cui s’aggiunge quello 
per l’ascolto della musi-
ca contenuta nei 2,5 Gb 
di memoria interna. 
Ionic vanta anche un’ac-
curata rilevazione del 
sonno. Come era facile 
prevedere è adatto per 
chi predilige il fitness, 
ma non disdegna l’uti-
lizzo dello stesso stru-

mento per l’attività sportiva, con tanto 
di consigli di un coach virtuale e mu-
sica.
Su un altro terreno, ma sempre desti-
nata allo sport, è la Holo360 (349 euro) 
di Acer, una videocamera a 360 gradi 
per lo sport e l’outdoor basata sul si-
stema Android 7.1. L’idea del brand 
taiwanese è quella di rendere dispo-
nibile all’atleta un unico dispositivo in 
grado di condividere foto con una riso-
luzione di 6.9K e video in 4K, in diretta 
sui social media, oltre alla possibilità 
di modificare direttamente dal dispo-
sitivo questi contenuti multimediali. 
La camera è dotata di connessione ad 
Internet LTE, vanta un processore Qual-
comm Snapdragon 625 e uno schermo 
touch da 3 pollici.

Senza dimenticare lo stile
A Berlino, novità e innovazione da se-
gnalare non solo in ambito sportivo. Se 
le cuffie rappresentano sempre più il 
nostro stile di vita, le Skullcandy Hesh 
3 Wireless sono la quadratura del cer-
chio in termini di design, tecnologia e 
praticità d’uso (pieghevoli e padiglio-
ni in memory foam): in altre parole, 
un’ottima risposta a questa tendenza. 
Il vero valore aggiunto delle Hesh 3 Wi-
reless è dato dal prezzo (129,99 euro) 
più che accessibile, a cui s’aggiungono 
22 ore di autonomia per garantire l’u-
tilizzo durante tutta la giornata, la rica-
rica rapida in dieci minuti, un microfo-
no integrato e tasti per la gestione del 
volume e della riproduzione dei brani.
A rispondere ai problemi di autono-
mia degli smartphone in una nuova 
chiave tech è iXpand Base di SanDisk. 
Il power bank è in grado, durante la 
ricarica (15W di potenza) dell’iPhone, 
d’effettuare un back-up di contatti, vi-
deo e foto ripristinabili tramite app. I 
dati sono salvati su una scheda SD e 
l’archiviazione può arrivare (a seconda 
delle versioni) fino ad un massimo di 
256 GB di memoria.
Lenovo si distingue, invece, grazie al 
visore Lenovo Explorer Mixed Reality 

che contiene oltre 100 titoli di gioco 
già disponibili con la realtà virtuale. Le-
novo Explorer è stato progettato come 
un’estensione naturale del PC a prezzi 
ragionevoli: accesso alla suite Micro-
soft Office, navigazione on-line o ac-
cesso ai video in ambiente virtuale di 
home office, giochi in realtà virtuale 
(VR). 
Panasonic, invece, ha veicolato la qua-
lità audio che da sempre contraddistin-
gue il brand in uno speaker intelligente 
per la casa, il SC-GA10 basato su Go-
ogle Assistant, in arrivo quest’inverno 
e candidato a diventare un’alternativa 
ad Amazon Echo e Apple Homepod. 
Accattivante e originale il design 
dell’altoparlante a forma di parallelepi-
pedo, che può funzionare assieme ad 
altre unità simili, anche in un sistema 
domestico basato su più stanze.

Non solo Gps…

A fianco, le cuffie 
Hesh 3 Wireless 

Skullcandy. Sotto, 
la suggestiva 

presentazione 
dell’altoparlante 

SC-GA10 
Panasonic.



di Lino Garbellini

Lo avevano annunciato in molti, ad-
detti ai lavori e non, persino lo stesso 
Zuckerberg: il 2017 sarà “l’anno della 
realtà virtuale”. 
A stupire con l’applicazione di questa 
tecnologia in un ambito fino ad ora 
inesplorato, è la banca online Widiba 
grazie ad una partnership con Micro-
soft. Il progetto è un primo passo verso 
una direzione che le stesse aziende cre-
dono possa trovare future applicazioni 
in molti settori e, tra questi, noi siamo 
convinti ci sia anche lo sport. “La tec-
nologia è un fattore sempre più strate-
gico per la trasformazione dei modelli 
di business delle organizzazioni di ogni 
dimensione e settore. Il futuro appar-
tiene a chi saprà sfruttare i dati per 
trarne informazioni strategiche, così 
da poter offrire ai propri clienti servizi 
nuovi ed esperienze più complete”, di-
chiara Carlo Purassanta, amministrato-
re delegato di Microsoft Italia. 

Filiale a portata di visore
La prima novità di Widiba si chiama 
Home, una filiale a cui è possibile ac-
cedere ad ogni ora del giorno e della 
notte indossando il visore per la realtà 
virtuale e scaricando l’app sul proprio 
smartphone. 
“Abbiamo incrociato gli ultimi trend 
della tecnologia, studiato le nuove pro-
spettive e alcuni tra i possibili scenari 
che impattano sul mondo della distri-
buzione”, racconta Andrea Cardamo-
ne, ceo di Widiba, “quindi abbiamo 
calato tutto questo nella nostra indu-
stria, quella bancaria, individuando 

nuovi percorsi che attraverso forme 
tecnologicamente semplici ed econo-
micamente sostenibili, ci permettono 
di recuperare e restituire fedelmente 
l’esperienza di una filiale tradizionale”.
Al momento le “nuove filiali” sono 
250, quelle consegnate al momento 
della presentazione, e la banca conta 
d’inserirne 3.000 entro fine anno. At-
traverso comandi oculari e vocali, ac-
compagnato dalla presenza di un assi-
stente digitale, il cliente potrà accedere 
ai servizi della banca. 
Gli ambienti virtuali sono simili a quelli 
di un’agenzia vera e propria, con tanto 

di mobili e sedie. Identici anche i servizi 
a cui il cliente può accedere, che sono 
quelli tradizionali. Widiba, attraverso 
le parole di Cardamone, vuole sottoli-
neare come la soluzione non sia desti-
nata a un pubblico di giovanissimi, ma 
a tutti i tipi di target e come centrale 
rimanga comunque il rapporto umano 
e, più in generale, la qualità del servi-
zio tra banca e cliente. Novità hi-tech 

quindi non destinate necessariamente 
ai Millenials, ma a tutti. 

Tra virtuale e reale
In questa direzione va anche la seconda 
novità dell’istituto. Dialong è un siste-
ma di realtà aumentata che affianca al 
consulente in carne e ossa nella sede 
Widiba un collega virtuale, con lo sco-
po d’andare incontro nel miglior modo 
possibile alle necessità del cliente. 
Per gestire questo servizio, la banca uti-
lizza HoloLens, un computer olografico 
da indossare in sede e in grado di dare 
forma a una “realtà mista”, composta 
da mondo reale e ologrammi virtuali. 
La nuova e inedita modalità consentirà 
ai consulenti finanziari di condividere e 
mettere a disposizione del cliente infor-
mazioni, oltre all’accesso a strumenti e 
report di consulenza globale. 
Sulla visiera dell’HoloLens saranno vi-
sualizzati, per esempio, un report sulle 
proposte ideali per il cliente o la situa-
zione del suo portafoglio, dati con cui 
lui potrà interagire. Sempre negli uffici 
dei consulenti finanziari, l’utente con 
Dialog potrà fare alcune operazioni in 
autonomia, utilizzando sia comandi vo-
cali sia gestuali, il tutto con l’aiuto di un 
assistente virtuale. La prima fase della 
creazione di Dialog avverrà con il team 
Widiba. Microsoft, a Seattle, in seguito 
aprirà il progetto al Web e tutti, trami-
te suggerimenti, potranno partecipare 
alla costruzione attiva dell’applicazione, 
sulla scia di come è stato per la nascita 
della banca. Le prime istallazioni sono 
previste entro dicembre 2017.

Un nuovo modo, tutto digitale, di vivere la banca. La filiale e il rapporto 
con il consulente. Per un modello che farà strada anche in altri ambiti

Effetto Disrupt • wIdIba HoMe e dIalog

Quando il futuro è virtuale
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di una filiale tradizionale”

P. 14

Andrea Cardamone, 
ceo Widiba





P. 16

Anima geek, 
tenacia da rugbista

Riversa nel suo lavoro tutta la passione per lo sport e la tecnologia. 
Con un’azienda che ha fatto del concetto di “community” uno dei suoi punti fermi

Number One • INterVIsta a gIoVaNNI bergaMascHI, couNtry MaNager FItbIt ItalIa

Cosa distingue Fitbit?
L’azienda esiste da una decina d’anni, 
io la considero ancora una star-up, al-
meno come mentalità, sono quattro 
anni che siamo in Europa, da oltre due 
in Italia. Fitbit è nata ed è di San Fran-
cisco dove due ragazzi hanno portato 
il concetto della Nintendo Wii – misu-
razione e motivazione dello sport con 
l’hi-tech – in un accessorio portatile. 
Il primo prodotto è stato una clip, poi 
un braccialetto da indossare, ma so-
prattutto ai due founder va il merito 
dell’app, è stato importante il modo in 
cui sono riusciti a interpretare i dati e 
renderli disponibili. 
Dal punto di vista dell’hardware nei 
tracker ci sono tanti produttori ormai, 
anche cinesi, per quanto riguarda il 
software invece in questo ambito Fitbit 
è stata uno dei pionieri. La nostra app 
offre una comparazione del dato con 
quello di altri utenti con caratteristiche 
simili con lo scopo di motivare all’atti-
vità. A mio parere i dispositivi di Fitbit 
hanno avuto successo proprio perché 
creano motivazione e sono divertenti e 
facili da utilizzare. L’app di FitBit è tra 
le più scaricate nella sezione fitness di 
Google Play ed Apple Store.   

Cosa ti è servito delle tue passa-
te esperienze lavorative quan-
do hai iniziato con Fitbit?
Io sono arrivato in questa azienda nel 
2015, la tecnologia mi ha aiutato per-

ché mi ha dato una visione d’insieme. 
Avevo lavorato in Asus e Microsoft che 
sono due giganti dell’hi-tech, ma ho 
avuto lo spazio per sviluppare in auto-
nomia i miei progetti, esperienza che 
poi mi è servita tantissimo. 
Il fatto d’avere una buona maturità per 
quanto riguarda la spiegazione della 
tecnologia e riuscire a condividere con 
gli altri un punto di vista diverso è stato 
essenziale all’inizio in Italia.
Noi ora abbiamo una soluzione cor-
porate, un progetto molto americano, 
diamo la possibilità alle aziende che lo 
vogliono, di rendere il concetto di wel-
lness parte della loro vita utilizzando 

i nostri dispositivi. L’idea è motivare i 
dipendenti e fare gruppo, mettendo 
anche a disposizione una palestra.
In questo modo si crea una community 
aziendale si condividono sfide e foto, 
un dipendente in salute si assenta di 
meno e ci guadagna anche l’azienda.

La tua visione sul futuro di que-
sto mercato?
L’orologio da sportivo è destinato a una 
specifica attività, finito quella si smette 
d’indossarlo. Fitibit invece è concepito 
per restare sempre al polso di chi lo 
usa, anche di notte, per questo la du-
rata della batteria dei nostri prodotti è 

di almeno cinque giorni.   
Ora abbiamo dispositivi di vario tipi, 
uno di piccole dimensioni che si na-
sconde facilmente, per esempio in un 
gioiello, ma anche strumenti più evolu-
ti per lo sport, inoltre da poco è stato 
annunciato l’arrivo a breve di un nostro 
smartwatch target fitness. 
A mio parere lo smartwatch oggi è 
un’estensione del telefono e vedo che 
c’è sempre meno la ricerca di un telefo-
no alla moda e di ultima generazione, 
credo abbia ragione Tim Cook quando 
dice che il cellulare sta arrivando alla 
fine del suo ciclo. 
Noi vorremmo trovare una quadra tra 
un prodotto tecnologico con una ri-
levazione più puntuale dei dati e uno 
più semplice che consenta all’utente di 
essere motivato, per noi la motivazione 
resta uno degli obiettivi principali. 
Secondo i dati Gfk, al momento come 
unità noi siamo leader del mercato we-
arable in Italia (inteso come smartwa-

di Lino Garbellini

“Sono un grande 
appassionato 
di tecnologia, 

ho una notevole 
esperienza lavorativa 

in questo settore 
e mi piacciono molto 

gli accessori tech”
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tch, fitness band e gps per lo sport), a 
valore invece siamo secondi o primi a 
seconda del periodo. Di certo non pos-
siamo metterci in competizione con 
Apple, società che ha un marketing 
fenomenale e una storia molto parti-
colare. 

Ami la tecnologia?
Sì, sono un grande appassionato, 
ho una notevole esperienza lavora-
tiva in questo settore e mi piacciono 
molto gli accessori tech. Tempo fa mi 
ero costruito un drone per le riprese 
sportive utilizzando i componenti del 
controller della Wii e incorporando 
anche un’action cam. Ho lavorato an-
che molto nel mondo della telefonia e 
degli smartphone, quando era ai suoi 
albori in Italia. Ancora oggi assemblo i 
computer da solo e in tanti, parenti e 
amici, mi chiedono consigli per acqui-
sti tech o per risolvere i loro problemi 
con hardware e software. 

Che sport pratichi?
Da qualche mese mi sono buttato su 
sport estremi: kitesurf, sup, paramo-
tore (parapendio a motore), discipline 
più particolari, però sono molto attivo 
anche per quanto riguarda gli sport 
tradizionali. 
Io sono un pallavolista convinto, gioca-
vo anche a rugby, ho fatto parte della 
selezione nazionale, poi mi sono fatto 
male allo stinco e ho smesso. Da pic-
colo amavo e praticavo l’atletica, ma 
l’esperienza dello sport di squadra mi 
è servita molto anche nel mondo del 
lavoro.

Avete lavorato con Influencer? 
Come vi muovete sui social?
Siamo molto attivi sui social, abbia-
mo 35.000 fan su Facebook. Anco-
ra prima che nascesse Fitbit Italia, sul 
network erano già presenti dei gruppi 
d’appassionati dei nostri prodotti, che 
poi noi siamo andati a coinvolgere. A 
volte invitiamo i fan social anche ai no-
stri eventi.
Da poco abbiamo aperto un account 
Instagram, vantiamo un nostro testi-
monial, però lavoriamo anche con in-
fluencer molto mirati in ambito fashion 
e lifestyle, personaggi che abbiano 
temi come il fitness e la salute già nelle 
loro corde. 
Con loro lavoriamo molto da vicino, 
quello che c’interessa è uno storytel-
ling che non sia una pubblicità a senso 
unico, che non parli del nostro prodot-
to come un contapassi, ma una narra-
zione che faccia capire le potenzialità e 
sappia raccontare le sfaccettature dei 
nostri dispositivi. Mettiamo anche a 
disposizione delle sfide ai nostri utenti 
per coinvolgerli e farli rimanere attivi, 

questi sono a loro volta degli ambas-
sador, il loro passaparola sui social è 
ottimo secondo me. 

Avete lavorato o avete partner-
ship con strutture mediche?
Il nostro prodotto è destinato allo spor-
tivo, ma più in generale anche a un tar-
get più ampio che riguarda il benessere 
e la salute, per cui sì, in Italia stiamo 
lavorando con il San Raffaele, e abbia-
mo collaborato con varie cliniche. Per 

esempio cliniche per anziani o per dia-
betici, in altri casi abbiamo partnership 
anche per quanto riguarda lo studio o 
il monitoraggio del sonno. 
Ai diabetici è altamente consigliato 
camminare e fare un certo numero di 
passi al giorno, i nostri prodotti aiuta-
no il medico a tenere sotto controllo 
questi aspetti, a monitorare il movi-
mento, e motivano chi li indossa.

Quali sono le tre cose che più 
ti piacciono di Fitbit come 
azienda? 
Innanzitutto, come ho detto prima, il 
fatto di lavorare in un’azienda che ha 
la mentalità di una start-up, aspetto 
ideale per uno come me che fa sport 
estremi, è abituato e ha voglia di met-
tersi in gioco, anche sul lavoro. Non 
tutti hanno voglia di buttarsi e speri-

mentare, mentre a me questo lato di 
Fitbit piace tantissimo.
Amo il fatto che sia un’azienda ameri-
cana, sempre alla ricerca di cose nuo-
ve e molto attenta al consumatore per 
quanto riguarda l’assistenza e il servi-
zio clienti. E lo dico con cognizione di 
causa, perché vengo da brand cinesi 
dove invece è il prodotto che comanda 
in ogni ambito del business. 
Il nostro servizio clienti è molto attivo, 
a chi ha dei problemi, in 24 ore siamo 
in grado di sostituire un prodotto e far-
ne arrivare uno nuovo a casa. Abbiamo 
anche ritirato un dispositivo dal mer-
cato perché a livello allergenico non 
era coerente con i nostri standard, un 
danno d’immagine e di costi, ma una 
scelta coerente.
Il terzo aspetto probabilmente deriva 
dagli altri due, le persone che lavorano 
in Fitbit sono accumunate dalla stessa 
passione, dalla stessa voglia di fare e 
dalla dinamicità, con i colleghi inter-
nazionali c’è molto feeling. In Europa 
siamo circa 70, in Italia due, in totale 
1.600 nel mondo. 

Cosa invece ti piace meno?
Quello che non mi piace di Fitbit a es-
sere sincero è il fatto che tutta l’ener-
gia che buttiamo nel nostro lavoro e 
tutto l’entusiasmo è sfruttato appieno 
dall’azienda, in maniera forse totaliz-
zante, a volte però si fa fatica a reggere 
certi ritmi.

“Il nostro prodotto 
è destinato allo sportivo, 
ma più in generale anche 

a un target più ampio 
che riguarda il benessere 

e la salute”

“Siamo molto attivi 
sui social, abbiamo 

35.000 fan su Facebook. 
Ancora prima che 

nascesse Fitbit Italia, 
sul network erano già 

presenti dei gruppi 
d’appassionati dei nostri 

prodotti, che 
siamo andati poi 
a coinvolgere”

Secondo una ricerca Gfk (20.000 intervistati di 16 
Paesi), l’anno scorso è stato quello dell’incoronazione 
dei rilevatori di movimento in Italia. Un intervistato 
su tre dichiara di usarli, ma la Cina è di gran lunga al 
primo posto per la diffusione di questi dispositivi. Per 
quanto riguarda le motivazioni, tra quelle più importanti 
prevalgono la volontà di migliorare la forma fisica e lo 
stimolo a fare più sport. 

I tracker 
e la consacrazione in Italia

+51% 
ha usato un tracker 
almeno una volta nella vita

 16% 
utilizza un dispositivo 
per il monitoraggio

14% 
dichiara di averlo fatto 
in passato 

20enni 
26% utilizza un tracker, 
21% lo ha fatto in passato

30-39 anni
43% 
usa o ha usato un 
dispositivo 

5-19 anni
33% 
ha utilizzato un tracker 
almeno una volta nella vita

Ad amare e utilizzare di più questi dispositivi sono gli uomini, mentre per quanto 
riguarda l’età:

Giovanni Bergamaschi
Lavora in Fitbit dal mag-
gio del 2015, con base in 
Italia, è country manager 
dei Paesi dell’Area est del 
Mediterraneo.
Sportivo dall’infanzia, 
si definisce un “geek”, 
ovvero un amante della 
tecnologia, uno che ama 
mettere personalmente le 
mani sui componenti tech 
e sperimentare.
Ha maturato una de-
cennale esperienza con 
aziende internazionali 
come Asus e Microsoft, 
con un’attenzione in 
particolare per quanto 
riguarda lo sviluppo e la 
definizione dei business 
plan di nuovi prodotti.
Ama le sfide e in parti-
colare mettersi in gioco 
per raggiungere nuovi 
obiettivi.

biografia
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La Rete 
è ancora 
il suo mondo
Instagram e app sono il pane quotidiano 
dell’ex pallavolista che ama la tecnologia 
e ancora di più Internet e i social media

Io sono Hi-Tech • INterVIsta a luIgI MastraNgelo

Il momento più bello della tua 
carriera?
Il più bello è stato l’anno dello scudet-
to a Cuneo, stagione 2009. Una gros-
sa soddisfazione perché era un trofeo 
che inseguivo da tanto e in quell’anno 
una serie di fattori si sono allineati in-
sieme anche a un po’ di fortuna. Ma 
ha contato anche il fatto d’avere un 
allenatore in gamba e una squadra 
molto competitiva, sono così riuscito 
a mettere in bacheca il trofeo che mi 
mancava. Invece quello più importan-
te è stato l’argento olimpico, nono-

stante la sconfitta in finale, una gran-
de soddisfazione.

Hai dei rimpianti?
No, rifarei tutto così com’è, la mia car-
riera è andata alla grande. Smettere 
mi è dispiaciuto molto, c’è un tempo 
per tutto, sapevo di doverlo fare, ma 
il volley è la mia grande passione e in-
terromperla non è stata una cosa da 
poco. Ho smesso a 38 anni, ero già 
molto avanti, dopo 22-23 anni d’atti-
vità il primo pensiero è stato: ora cosa 
faccio? È normale che in quel mo-
mento ci sia un po’ di preoccupazione 
per il futuro, ma poi è andata molto 
meglio. 

Quale rapporto hai con 
la tecnologia?

Un ottimo rapporto, negli 
ultimi anni per me tecnologia 

vuol dire Apple, sia per quan-
to riguarda il computer, sia per 

gli smartphone. Mi piace il desi-
gn dei loro prodotti, ma anche 
la semplicità d’utilizzo, il fatto 
che chiunque può imparare ve-

locemente a usarli. Il MacBook lo uso 
soprattutto per gestire i file video, as-
sieme a mio figlio, anche lui ama la 
tecnologia. Il computer per me è una 
sorta di libro che contiene tutte le mie 
memorie, lo usavo molto anche quan-
do giocavo, ci davano una chiavetta 
con i video delle azioni degli avversari 
da analizzare, a volte anche le nostre.

Come te la cavi con il web e i 
social media?
Amo molto internet, sono attivo su 
tanti canali social: Twitter, Facebook e 
Istagram. Ho iniziato a utilizzare que-
sti strumenti nel 2013, grazie a un 
suggerimento di mio figlio che ora ha 

15 anni, ma all’epoca era veramente 
giovane e avanti per quanto riguarda 
la tecnologia. All’inizio mi spiegava 
lui come fare, ora sono autonomo.
Il social su cui ho più seguito è Insta-
gram, ed è anche quello che mi piace 
di più, va per la maggiore, a me pia-
ce perché riesco a dare uno spaccato 
della mia vita, della mia famiglia, e 
raggiungo tante persone. Seguo al-
cune tecniche per realizzare al meglio 
le foto e avere più like. Per quanto ri-
guarda la privacy, vaglio molto i con-
tenuti prima di postarli, per evitare 
problemi dopo. In generale gestisco 
io i miei social da solo, posto i conte-
nuti e rispondo. 
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di Lino Garbellini

“L’iPhone è quello 
che preferisco, 

mi permette di fare 
tantissime cose. 

È un dispositivo che 
a mio parere ha 
ormai sostituito 
il computer per 

molti aspetti, me 
ne accorgo dalla 

polvere che 
s’accumula sulla 
tastiera del mio”

biografia
Luigi Mastrangelo, confidenzialmente 
“Gigi”, è nato a Mottola in provincia 
di Taranto, il 17 agosto 1975. 
Uomo simbolo del volley italiano, ex 
capitano della Nazionale, ha iniziato 
tardi a giocare a pallavolo, all’età di 
18 anni, perché prima ha amato il 
calcio e desiderava fare il poliziotto.
Ha iniziato con la squadra della sua 
città nel 1991, dando avvio a una 
carriera fulminante: nel ‘94 approda 
alla serie A e nel ‘96 conquista la 
maglia azzurra. 
Da allora vanta tre medaglie olim-
piche (l’ultima il bronzo a Londra nel 
2012), tre ori e un argento agli Euro-
pei, uno scudetto e dodici coppe tra 
competizioni nazionali ed estere. Un 
palmarés di tutto rispetto ottenuto 
grazie a disciplina e determinazione. 
Da un sondaggio post Olimpiadi di 
Londra, Gigi è risultato lo sportivo più 
amato dalle donne italiane.

• sui social •
Facebook • @mastrangeloluigiofficial

Instagram • luigimastrangeloofficial

Twitter • @gigi1mastro
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Ora che sport pratichi?
Spesso vado a correre, faccio dagli 8 
ai 10 km. Con il volley c’entra poco 
questo tipo di sforzo, infatti ho fatto 
poco running nella mia carriera, però 
da quando ho smesso di giocare vado 
spesso a correre e faccio anche tanto 
allenamento in palestra. Lavoro sulla 
potenza muscolare, in questo caso è lo 
stesso sforzo fisico che facevo quando 
ero in attività.

Utilizzavi o utilizzi la tecnologia 
quando ti alleni? Con quali stru-
menti?
Più che altro la utilizzava il nostro al-
lenatore, sia nelle partite sia per va-
lutare le prestazioni in allenamento. 
Facevamo molti lavori sulla potenza 
sia a livello fisico sia per le gambe con 
test per il salto. Al momento, quando 
mi alleno con la corsa, uso un’app per 
smartphone. Si chiama FitGain, sono 
anche loro testimonial e mi piace uti-
lizzarla: calcola le calorie bruciate e di-
rettamente dall’app è possibile acqui-
stare prodotti da un catalogo on-line. 
Sempre per quanto riguarda le app, 
tra quelle più specifiche per il running 
utilizzo RunKeeper.

Il tuo dispositivo hi-tech 
preferito?
Quello che preferisco è l’iPhone, mi 
permette di fare tantissime cose, dal 
pagamento di un oggetto, all’invio di 
una mail con PDF allegato, posso fare 
tutto (o quasi) con lo smartphone. È 
un dispositivo che a mio parere ha or-
mai sostituito il computer per molte 

cose, me ne accorgo dalla polvere che 
s’accumula sulla tastiera del mio.

In che modo la tecnologia entra 
nel mondo della pallavolo? 
Per il volley è stato un passaggio quasi 
obbligato, è stato così anche nel ten-
nis. Basti pensare per esempio all’oc-
chio di falco, la telecamera che ripren-
de la traiettoria esatta della palla, con 
una precisione impensabile per gli ar-
bitri. Ormai un punto in una competi-
zione agonistica è talmente importan-
te che è fondamentale poter rivedere 
le immagini e decidere con cognizione 
di causa. La situazione cambierà anco-
ra di più in futuro, la tecnologia è in 
continua evoluzione e avrà un ruolo 
sempre più importante non solo nel 
volley, ma anche nella nostra vita.

3 AGGETTIVI 
PER DEFINIRTI

PIGNOLO, io sono molto 
molto preciso in tutto, 

quando faccio una cosa, 
amo farla bene o non farla. 

Sono anche TESTARDO, 
perché se voglio qualcosa 
cerco d’ottenerla a tutti 

i costi e aggiungerei 
GENEROSO, sono di animo 

buono, cerco sempre 
d’essere disponibile per gli 

altri e aiutarli, 
almeno a modo mio
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Le tre attività outdoor più praticate

L’evoluzione del mobile

Il valore di un’idea sta nel metterla in 
pratica, diceva Edison. Io aggiungerei 
che il valore sta anche nella praticità 
dell’idea stessa. Per questo motivo, 
in una vita sempre più connessa e 
in qualsiasi situazione ci si avventuri, 
c’era davvero bisogno di uno smar-
thone “rugged” come quello creato 
da Crosscall. Il marchio francese ha 
preso forma da una reale bisogno, 
quella del presidente Cyril Vidal, ap-
passionato di vita outdoor e sport es-
tremi, che in prima persona cercava 
un telefono che rispondesse alle sue 
esigenze e che andasse ben al di là 
dei telefoni tradizionali. Vidal è en-
trato nel mondo della telefonia già 
molto giovane, aveva 16 anni quando 
ha iniziato a vendere i suoi primi mod-
elli come commerciale indipendente. 
In seguito, ha lavorato nel settore 
petrolchimico e della siderurgia come 
dirigente, maturando un’importante 
esperienza commerciale che lo ha 
portato sempre di più a desiderare 
una sua avventura imprenditoriale. Il 
resto è storia recente.

Success Story - La passione per gli 
sport estremi e l’esperienza nel settore 
industriale hanno un ruolo decisivo 
per Vidal che nel 2009 fonda Cross-
call, unendo le esigenze degli sport 
outdoor con quelle del settore edile. 
La proposta è un telefono che soddisfi 
le aspettative degli utenti a cui è desti-
nato, con caratteristiche di imperme-

abilità, resistenza, lunga durata della 
batteria e con un design che incarna 
al cento per cento l’identità outdoor 
del prodotto. I primi modelli vengo-
no commercializzati nel 2010 presso 
Decathlon e nel 2012 viene lanciato 
il primo cellulare galleggiante al mon-
do, lo Shark. Si tratta di una vera in-
novazione nel settore della telefonia, 
il tutto finanziato da investitori privati 
che credono nelle idee di Cyril. Quat-
tro anni dopo arriva la svolta, con una 
raccolta fondi per 6,5 milioni di euro, 
destinati alla promozione e allo svi-
luppo internazionale dell’azienda. Da 
qui in poi il sogno diventa realtà, la 
crescita (del 2.000% in quattro anni) 
e il successo dell’azienda prendono 
vita, facendo leva su una comunità 
di appassionati del prodotto sempre 
in aumento. Con un fatturato di 30 
milioni di euro registrato per il 2016, 
l’azienda è passata da 4 a 100 dipen-

denti in poco tempo e si propone 
di raggiungere i 100 milioni entro i 
prossimi tre anni. E non è tutto. L’am-
bizione più grande, oltre a quella di 
triplicare il proprio fatturato, è quella 
di adattare la success story francese 
nei diversi mercati del mondo, tenen-
do conto delle caratteristiche di ogni 
Paese. Oggi Crosscall è presente in 
oltre dieci paesi europei e il recente 
lancio di modelli come TREKKER–X3, 
SHARK–X3 e ACTION X-3 porterà 
questa realtà a rafforzare la sua pre-
senza a livello globale. 

Le scelte vincenti  - Tutti vorremmo 
uno smartphone resistente all’acqua, 
agli urti e con una batteria che duri al 
di sopra della media. Tutti vorremmo 
un telefono che non ci abbandoni sul 
più bello. Cyril Vidal in prima persona 
aveva realmente bisogno di un pro-
dotto con queste caratteristiche, che 

si adattasse a pieno al suo stile di vita 
e ha scoperto ben presto di non es-
sere il solo. Dagli atleti ai professionisti 
che svolgono la loro attività all’aperto, 
dai ragazzini spericolati a tutti coloro 
che amano l’avventura, e non stiamo 
parlando di una nicchia ristretta, ma 
di un popolo “outdoor” in costante 
crescita. Le scelte alla base di questo 
successo sono semplici quanto effica-
ci: prima di tutto la qualità di un tele-
fono costruito in Cina ma ingegneriz-
zato e curato in Francia. In secondo 
luogo, tutti i dipendenti di Crosscall 
sono coinvolti al 100% nella crescita 
dell’azienda, dal momento che Vidal 
ha dato loro la possibilità di essere 
azionisti e quindi interessati in prima 
persona alla buona riuscita di questa 
realtà. Infine gli ingredienti magici: il 
credo e la passione che un singolo in-
dividuo ha saputo trasmettere a una 
comunità.

di Cristina TuriniCompany profile • crosscall

L’azienda francese Crosscall, specializzata in mobile technology, 
arriva anche in Italia. Puntando sull’innovazione 
e sull’identità fortemente outdoor dei suoi smartphone

“Quando 
la tecnologia
si fa estrema”

Il presidente Cyril Vidal ha saputo 
mettere le sue qualità personali 
e una grande capacità di lavoro 
al servizio dello sviluppo di Crosscall.

48% degli europei desidera che il loro telefono sia impermeabile
 

83% degli europei desidera uno smartphone 
che resista agli urti e alle cadute

 
35% dei cellulari vengono rotti nel corso del primo anno di utilizzo

46% degli europei considera l’autonomia 
una caratteristica essenziale

La sicurezza è la motivazione principale che spinge i consumatori 
a dotarsi di un telefono cellulare per le loro attività outdoor. 

Per il 92% di essi la sicurezza è di primaria importanza.

Fonte: Barometro su sport e tempo libero 
all’aperto in Francia realizzato dall’istituto BVA nel 2016

15 MILIONI 
ESCURSIONI A PIEDI

15 MILIONI 
BICICLETTA

5,4 MILIONI 
SCI
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Accessori

Distribuzione altamente diversificata

CROSSCALL È DISTRIBUITO IN ITALIA /   
Canale sport, CE e pro: Athena Spa - athenaevolution.com

Canale Telecom Specialist: Daicom

Presente in oltre 12.000 punti vendita francesi, Crosscall adotta una rete di distribuzione che consente di raggiungere atleti, 
appassionati di attività outdoor e professionisti sul campo.

NEGOZI SPORTIVI DECATHLON, 
INTERSPORT, ECC.

NEGOZI DI MATERIALI 
PROFESSIONALI

FLOTTE 
AZIENDALI

Custodia galleggiante
Impedisce allo smartphone di 
affondare se cade in acqua 

ed è compatibile con tutti gli 
smartphone Crosscall.

Auricolari Waterproof 
Impermeabili, consentono di godere di 

un suono eccezionale anche in condizioni 
ostili, anche grazie al cavo lungo 

1,20 mt. Tasto di chiusura e chiamata 
integrato.

Bike Kit
Assicura una tenuta perfetta del cellulare 
sul manubrio della bici o su qualsiasi altro 
supporto con diametro compreso tra 20 e 

45 mm installato in verticale o in orizzontale. 
Sistema di fissaggio 3M aggiuntivo l’auto.

– ACTION X-3 –

– SHARK–X3 –

 – TREKKER–X3 –

CARATTERISTICHE
Impermeabile e resistente – certificato IP68, è in grado di sopportare un’immersione a 2 metri di profon-
dità per 60 minuti. Impermeabile a qualsiasi liquido come l’acqua salata, il fango, l’olio, possiede una maggiore 
resistenza agli urti e alle cadute grazie alla struttura rinforzata.

Grande autonomia – batteria da 3.500 mAh che rende il telefono attivo per tutta la giornata. 

X-LINK – un sistema di attacco magnetico che consente di ricaricare il cellulare, trasferire i dati o fissare il telefono 
a un intero mondo di accessori.

Schermo rinforzato HD – schermo resistente Gorilla glass 4, 5” HD che dà al telefono uno spessore del 
40% superiore agli schermi presenti sul mercato con la stessa tecnologia. Sistema “Wet Touch” e “Glove Touch” 
che permette di essere utilizzato anche con le dita bagnate o i guanti.

Foto e video – fotocamera da 12MP con autofocusrapido e flash ultra potente che consente di scattare foto di 
alta qualità. Tecnologia “Large Pixels” che permette di scattare facilmente immagini di qualità durante lo sport.

Suono – tecnologia “Noise Cancelling” e altoparlante da 80dB che garantisce un suono chiaro e udibile anche 
in ambienti rumorosi. I filtri anti-rumore facilitano le conversazioni e le micro-conferenze, e danno al telefono 
una qualità di chiamata superiore.

CARATTERISTICHE
Galleggiante – il concept Air Capsule ha un importante volume 
d’aria imprigionato tra lo schermo e il vetro e fa galleggiare il telefono.

Impermeabile – resiste all’acqua salata e a immersioni temporanee 
fino a 60 minuti e due metri di profondià.

Resistente – con il vetro in PC + PMMA, è certificato IP68.

Keep Alive – il telefono può inviare un SMS di emergenza 
automaticamente o inviare segnali luminosi 
in caso si immersione involontaria.

Torcia – lo SHARK-X3 associa una 
potente torcia a un LED rosso per la visione 
notturna.

Fischio di sicurezza – integrato, può 
emettere un segnale fino a 100 dB.

CARATTERISTICHE
Sensori – equipaggiato con sensori Outdoor 
integrati per affrontare tutti i tipi di terreno 
e qualsiasi condizione ambientale. 

Autonomia – provvisto di batteria da 3.500mAh 
per un’autonomia di ben 31 ore in chiamata e 20 giorni 
in standby.

Resistenza – dotato di inserti in metallo 
e schermo in vetro rinforzato Gorilla Glass 4.

Wet Touch e Glove Touch – permette 
di essere utilizzato anche con le dita bagnate o i guanti.

Impermeabile – certificato IP67, resiste 
ad acqua dolce, acqua salata e cloro.

Progettato per tutte le 
attività nautiche, è uno 
dei pochissimi cellulari 
galleggianti al mondo. 
Con il concept “Air 
Capsule”, il telefono risale 
immediatamente in superficie 
in caso di immersione. La 
potente torcia elettrica 
consente una migliore 
visibilità di notte, mentre 
il LED rosso serve per 
consultare informazioni 
marine in condizioni di 
scarsa luminosità senza 
far disabituare gli occhi 
all’oscurità. 

Questo smartphone risponde a tutte le esigenze di un uso outdoor, senza compromettere affidabilità, sicurezza o performance. 

Un action phone impermeabile e resistente, con molteplici 
sensori outdoor integrati.



di Lino GarbelliniProdotti • apple watcH serIes 3

Una conferma positiva per il nuovo smartwatch dell’azienda 
di Cupertino. Con un’anima sport e fitness sempre
più marcata. Grazie anche agli aggiornamenti hardware, 
del cardio e dell’altimetro barometrico

La Mela “da corsa”

Arriva la terza serie del Watch (379 
euro) di Apple, l’orologio più vendu-
to al mondo. Noi l’abbiamo provata in 
anteprima: se la seconda era riuscita a 
rendere lo smartwatch della casa della 
mela un degno compagno di sgamba-
te, eliminando qualche problemino di 
troppo del primo Watch, la terza di-
venta uno strumento prezioso per chi 
corre e fa sport.

Cardio e altimetro
Il nuovo orologio di Apple vanta il si-
stema operativo watchOS 4 e il pro-
cessore S3 dual-core, più veloce e in 
grado di garantire il dialogo con Siri. 
Inserito anche un nuovo chip per otti-
mizzare il Wi-Fi. 
Per quanto riguarda la corsa, oltre alla 
rilevazione delle soglie cardio, da se-
gnalare l’aggiunta dell’altimetro ba-
rometrico che rende il dispositivo in 
grado di memorizzare con precisione 
i dislivelli del tragitto, un’informazione 
fondamentale per chi pratica trail. 
Presenti anche i messaggi motivazio-
nali con un incoraggiamento per rag-
giungere gli obiettivi del giorno propo-
ste per attività mirate. Sul fronte audio, 
disponibili otto GB per l’archiviazione 
della musica direttamente da Watch. 
Manca ancora la modalità triathlon, 
ma un’altra novità fa fare grossi passi 
in avanti allo smartwatch di Apple in 
questo senso: la possibilità di concate-
nare la rilevazione di due diversi tipi di 
sport in un’unica prestazione, ottima 
per esempio, da utilizzare per l’allena-
mento combinato bici-corsa.

Indole sportiva
Le versioni di Watch 3 sono due: l’una 
in grado d’ospitare una Sim Card LTE 
(disponibile più avanti, il numero di 

telefono dell’utente sarà lo stesso ed 
entrerà in funzione sul Watch quando 
questo si allontana dall’iPhone) e l’al-
tra, che abbiamo provato, che funzio-
na tramite la connettività del telefono. 
Il dispositivo prevede case da 38 o 42 
millimetri nei seguenti colori: color 
oro, argento o grigio siderale (allumi-
nio) o argento o grigio (acciaio inossi-
dabile).
Con l’ultima serie, Apple ha sottoline-
ato ancora di più l’anima sportiva e fi-
tness di Watch. Nell’app Allenamento 
le, icone dei vari sport sono più grandi 
e facilmente selezionabili, veloce e au-
tomatica la sincronizzazione con iPho-
ne. L’app in generale è più facile da uti-
lizzare e più reattiva. Anche il sensore 
cardio è stato migliorato, ora funziona 
durante tutto l’arco della giornata, 
evidenzia le zone di frequenza (duran-
te l’attività sportiva) e mostra un gra-
fico con i dettagli ed il tipo recupero 
una volta finito. Altri sports watches 
fanno di questi dati sul battito un’ana-

lisi più approfondita, correlandola alle 
condizioni di forma dell’utente, ma 
siamo convinti che anche questo gap 
sarà colmato in una prossima versione 
di Watch e riguarda una funzione mol-
to verticale. In ogni caso, i dati rilevati 
del cardio sono molto più accurati che 
in passato, anche se non totalmente 
infallibili, in rari casi sono ancora supe-
riori rispetto a quelli reali. Affidabile e 
sempre preciso, invece, il sensore Gps 
che abbiamo comparato direttamente 
con i più agguerriti strumenti nati ap-
positamente per la corsa.

Novità per nuoto e fitness
Informazioni sulle prestazioni rileva-
te correttamente anche nel nuoto 
(resistenza fino a 50 metri, 5 ATM). 
In questo caso l’interfaccia è molto 
semplificata, ma è possibile avere un 
maggiore complessità e specificità per 
questa disciplina con app di terze parti 
già disponibili (Swim.com). 
Da segnalare, una rilevazione molto 

accurata delle calorie con la modalità 
fitness, soprattutto con la nuova app 
High Intensity Interval Training (HIIT). 
Stupiscono la comodità del nuovo 
braccialetto strap che, grazie ai colo-
ri vivaci, può fare degna figura anche 
in ambito casual e la maggiore durata 
della batteria. Se la sera dimenticate 
di ricaricare il vostro Watch 3, avrete 
buone possibilità di poter affrontare 
senza problemi quasi tutta la giornata 
successiva. 
Disponibili le nuove “watch faces” 
animate con i personaggi di Toy Story. 
Interessante la possibilità d’utilizzare 
Apple Pay per i pagamenti o per tra-
sferire denaro ad altre persone, una 
funzione destinata soprattutto agli 
sportivi che durante l’allenamento 
outdoor non vogliono portare in tasca 
del denaro per le spese spicciole.
  
Maturità raggiunta
Watch alla terza versione diventa uno 
strumento “maturo” e, considerate 
tutte le caratteristiche e l’anima cool 
del dispositivo, probabilmente il mi-
gliore smartwatch sul mercato.
Apple riesce nell’intento di realizzare 
un dispositivo per lo sport in grado di 
soddisfare buona parte delle esigenze 
quotidiane degli utenti, ad eccezione 
forse di alcune applicazioni destinate 
alla gara e per più competitivi. L’appeal 
del brand e la facilità d’uso rappresen-
tano in questo caso un valore aggiunto 
e, a fronte di una totale compatibilità 
con chi già è dentro l’ecosistema della 
casa di Cupertino, è un peccato che gli 
utenti degli smartwatch Android siano 
totalmente tagliati fuori.  
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Polar riesce nel difficile compito di 
migliorare uno dei suoi successi degli 
ultimi mesi. L’M430 è un GPS da pol-
so per il running e l’allenamento con 
monitoraggio dell’attività quotidiana e 
del sonno che fa notevoli passi avanti 
rispetto al precedente M400, non solo 
per quanto riguarda il nome. Le ag-
giunte ci sono, ma non si vedono a una 
prima occhiata, perché sono più di so-
stanza che estetiche, a partire dal prez-
zo competitivo (229,90 euro) se para-
gonato con i concorrenti della stessa 
categoria, e un cardio a sei sensori otti-
ci in grado di rilevare il battito con una 
precisione paragonabile a quella della 
fascia. Per ottimizzare la rilevazione è 
stato anche ridisegnato il cinturino in 
silicone che ora è più ergonomico, leg-
gero e stretto sul polso.

Batteria da “lunghissimo”
Introdotti gli avvisi tramite vibrazione 
che vanno a sostituire quelli sonori, no-
nostante la presenza del nuovo siste-
ma a Led per il cardio, notevoli anche 
gli sforzi fatti per allungare la durata 
dichiarata della batteria, ora di otto 
ore. Sempre su questo fronte, introdot-
ta una nuova “low-power” per il GPS 
che rende l’M430 adatto a corse sulle 
lunghissime distanze poiché la batteria 

resiste fino a 30 ore. Nelle varie modali-
tà, a scapito della precisione, quello che 
cambia sono gli intervalli con cui è rile-
vato il segnale satellitare: a scelta ogni 
secondo, ogni 30, oppure ogni minuto. 
Semplificata e graficamente più vivace 
è l’interfaccia, da segnalare il Fitness 
Test per misurare la capacità aerobica e 
monitorare nel tempo il proprio stato di 
forma fisica, che include i dati del senso-
re cardio. Ques’ultimo effetua la lettura 
ottica da polso (senza necessità di fascia 
cardio). L’algoritmo per la rilevazione del 
sonno è stato ottimizzato ed è in grado 
di mostrare nuove informazioni tramite 
app. L’aggiornamento del firmware può 
essere effettuato via Bluetooth, senza 
rendere necessario il computer. Infine, il 
nuovo Polar utilizza un nuovo cavo che 
va a sostituire il precedente micro-USB.

Mantiene le promesse
L’M430 è completamente imperme-
abile, rileva velocità e distanza anche 
indoor con l’accelerometro. Outdoor 
invece rileva velocità, distanza, percor-
so e altitudine grazie al GPS. Abbiamo 
avuto modo di provarlo a Milano con 
una sgambata sui Navigli assieme al 
campione della 100 chilometri Giorgio 
Calcaterra e all’ultra maratoneta Mar-
co Bonfiglio. La ricezione del segnale 

GPS la prima volta richiede qualche mi-
nuto, per tutte le volte successive è im-
mediata. Il cardio è affidabile, non c’è 
la differenza battiti (una decina circa) 
che avevamo riscontrato con il model-
lo precedente e, non essendoci inter-
faccia Bluetooth e fascia cardio, non 
abbiamo riscontrato problemi “d’ac-
coppiamento” come capitava in zone 
con notevole affollamento di runner 
e relativi GPS, per esempio durante le 
gare. La durata prolungata della batte-
ria è ottima non solo per chi corre per 
parecchie ore, ma anche per chi pra-
tica sessioni su distanze più ragione-
voli e può evitare di ricaricare l’M430 

ogni volta. Tramite l’app Polar Flow, è 
possibile effettuare l’analisi dei risulta-
ti oppure ottenere un piano di allena-
mento (con corsa ed esercizi) basato su 
un obiettivo, per esempio una gara su 
una determinata distanza. Da non sot-
tovalutare il fatto che, nella versione in 
bianco o arancione, il nuovo Polar non 
è solo uno strumento per lo sport, ma 
può diventare parte del proprio stile di 
vita quotidiano. Buona “la seconda” 
quindi, il nuovo Polar è lo strumento 
ideale sia per chi inizia a correre sia per 
chi è già un amatore evoluto, ma ha 
deciso di limitare il budget per il GPS, 
senza rinunciare alla qualità.

Sportwatch • polar M430

Le novità del GPS della casa finlandese 
non balzano subito all’occhio. Ma sono 
importanti e lo rendono appetibile 
a ogni tipo di runner: dall’ultra 
maratoneta al neofita più “cool”

Tutto 
da scoprire

di Lino Garbellini

Qualità/Prezzo: 5/5
Comodità: 4/5
Precisione: 5/5

Estetica: 4/5
Innovazione: 5/5

Totale: 4,5/5

PRO • rapporto qualità/prezzo
CONTRO • Poco adatto ad attività multisport

• VOTI •

DISTRIBUITO DA: 
Polar Electro Italia • 051.2987611 • marketing.italia@polar.com
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Sono tanti i casi in cui una 
tecnologia è già disponibile, 
ma tra le numerose applicazioni 
non è ancora stata trovata quella 
“killer”, tale da renderla popolare 
presso il grande pubblico. Pensate 
per esempio a un occhiale per lo 
sport in grado di proiettare delle 
informazioni sulle lenti o più in 
generale interagire con l’atleta, 
con le funzioni di un computer 
da polso unite a quelle di un 
personal trainer, grazie anche alla 
connessione con lo smartphone. 
Fantascienza? Fino a pochi anni 
fa uno scenario di questo tipo 
lo sembrava di sicuro (e forse 
per molti è ancora degno di un 
film cyberpunk), ma nonostante 
lo scarso successo dei Google 
Glass esistono delle soluzioni in 
commercio che possono far gola 
ed essere utili a molti atleti, siano 
essi runner, ciclisti, triatleti o altro. 

Big G precursore… 
ma non troppo
La stessa Google sembra essere 
tornata sui suoi passi in merito agli 
occhiali tech. Dopo due anni di 
silenzio sul suo blog ufficiale, l’a-
zienda ha da poco reso noto che 
intende rendere disponibile una 
versione riveduta e corretta della 
sua montatura, destinata questa 
volta in maniera specifica al mon-
do del lavoro, target che ritiene più 
adatto.
In attesa che il colosso di Moun-
tain View ci possa lasciare a bocca 
aperta con delle possibili applica-
zioni dei Glasses in ambito spor-
tivo e non solo business, ci sono 
discipline come la bicicletta, lo 

snowboard o lo sci in cui questa 
tecnologia già da ora trova appli-
cazioni ideali. Non bisogna dimen-
ticare inoltre sport come il running 
o il nuoto, dove avere dati e infor-
mazioni disponibili in tempo reale, 
senza nemmeno muovere la testa, 
può risultare un valore aggiunto. 

Una tecnologia, 
tante applicazioni
Noi di seguito vi proponiamo alcu-
ne soluzioni che rappresentano lo 
stato dell’arte dell’innovazione per 
quanto riguarda gli occhiali ad alto 
tasso di tecnologia, tutte rappre-
sentative di un diverso tipo d’ap-
plicazione.
Visori adatti a qualsiasi lente, mo-
delli in grado d’interagire con co-
mandi vocali, montature con evo-
luti sistemi di realtà aumentata, o 
applicazioni destinate a esplorare 
nuove frontiere, come per esempio 
quella della concentrazione pre-ga-
ra. Più in generale siamo pronti a 
scommettere che la wearable te-
chnology, anche attraverso gli oc-
chiali, sarà da qui a breve pronta 
a stupirci e darci nuove emozioni, 
ma soprattutto metterà a disposi-
zione validi compagni d’avventure 
sportive per molti di noi. Un fatto-
re discriminante è il prezzo, anco-
ra troppo elevato per consentire 
la diffusione di massa di soluzioni 
di questo tipo, per ora riservate a 
professionisti e “impallinati”. I bal-
zi in avanti dell’innovazione però 
sono tutt’altro che regolari e di si-
curo il quadro delineato in queste 
pagine a breve sarà già obsoleto e 
ci stupirà con nuove applicazioni.

di Lino GarbelliniOcchiali tech •

GARMIN VARIA VISION

PER CHE TIPO DI SPORTIVO: 
Il ciclista più esigente

PRO: Versatile, adatto 
a diversi tipi d’occhiale

CONTRO: Prezzo elevato
PREZZO: 399,99 euro

A colpo 
d’occhio

In attesa che la prossima generazione 
di Gps per lo sport sia in grado d’interagire 

con gli occhiali da sole, sono tante 
le soluzioni disponibili già da ora. 

Per chi vuole avere a portata di lente 
le informazioni sulla prestazione. E non solo 

Occhiali tech, ma non solo. 
Esistono accessori esterni 
in grado di trasformare 
le lenti in un visore per la 
realtà aumentata destinato 
allo sport con l’obiettivo di 
migliorare la prestazione 
diminuendo ogni piccolo 
elemento che possa far 
perdere concentrazione e 
tempo prezioso. 
Uno dei primi brand a 
muoversi in questa direzione 
è Garmin. Varia Vision 
risponde ad esigenze 
di praticità e sicurezza, 
trasforma gli occhiali del 
ciclista in un display su 
cui leggere i dati rilevati 
dal dispositivo Gps della 
bicicletta.
Vision, se connesso con il 
sistema Varia Bike Radar, 
fa anche un passo oltre: 
monitora il sopraggiungere 

di veicoli alle spalle di chi 
è in sella e può segnalare 
situazioni di pericolo.
Lo scopo del dispositivo 
Garmin è lasciar libero il 
ciclista d’avere lo sguardo 
fisso sulla strada in tutta 
sicurezza, senza distrarsi a 
guardare i dati del Gps o 
voltarsi per controllare l’arrivo 
di un’auto una volta sentito il 
rombo del motore. 
Vision ha un peso di 28 
grammi, è impermeabile, 
compatibile con il sistema 
di rilevamento di potenza e 
va applicato alla montatura 
degli occhiali, a scelta sulla 
lente destra o sinistra. È 
pensato per una regolazione 
molto precisa del punto in cui 
va indossato e consente la 
visualizzazione d’informazioni 
come: velocità, distanza, 
tempo di percorrenza, 

direzione e indicazioni 
stradali, tutte visibili 
direttamente sulla lente. I 
dati non riguardano però 
solo le prestazioni, ma anche 
le classiche notifiche smart 
che l’atleta è ormai abituato 
ad avere a disposizione sul 
display del Gps, con tanto 
di vibrazione: chiamate in 
entrata, ricezione messaggi 
ed e-mail. 
L’autonomia dichiarata 
della batteria è di otto ore, 
per l’interazione è possibile 
utilizzare il piccolo pannello 
touch situato sulla parte 
esterna che funziona anche 
se utilizzato con i guanti o 
sotto la pioggia.
Per migliorare la visione del 
display a colori, il brand ha 
incorporato un sensore di 
luce ambientale.

INFO: 
Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it
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MPOWERED BY MUSE SMITH

Gli occhiali tech per lo sport non servono solo per un 
migliore visibilità o per avere in tempo reale informazioni 
sulla velocità o il percorso, vanno anche oltre. La 
tecnologia è d’aiuto agli atleti anche quando desiderano 
concentrarsi e prepararsi al meglio per la competizione.
Lowdown Focus è un occhiale da sole dedicato a chi 
pratica attività in ambiente outdoor ed è in arrivo ad 
autunno 2017 prima negli States e poi in Europa. 
Non è un modello come gli altri, tra le sue stanghette 
nasconde segreti in grado di rilevare la condizione 
psicofisica dell’atleta, ovvero la tecnologia Muse 
destinata ad un particolare dall’allenamento: il training 
cognitivo. L’idea è che una buona prestazione oltre che 
dall’allenamento fisico, nasca ancora prima da una forza 
mentale. Il sistema brain-sensing è già in uso da due anni 
nella fascia per meditazione di Muse, impiegata da atleti, 
coach, medici e in oltre 100 ospedali e università del 
mondo, misura le onde e l’attività cerebrale, fornendo agli 
utenti un feedback istantaneo e consigli su come rilassarsi 
e concentrarsi. 

Lo scopo è migliorare la gestione 
dell’energia e la concentrazione subito 
prima di una gara.
Tanti i sensori integrati nell’occhiale: 
EEG (elettroencefalogramma), 
EOG (elettrooculogramma) e EMG 
(elettromiografia), accelerometro, 
giroscopio, magnetometro, UV (UVA 
e UVB), oltre a uno per il calcolo della 
temperatura e della pressione.
L’interazione con il dispositivo avviene 
via app. Noi l’abbiamo provato, il 
sistema è facile da utilizzare, crea 
un piacevole effetto relax e d’isolamento che aiuta la 
concentrazione, difficile dire se questo incida e in che 
misura sui risultati sportivi, ma di certo male non fa. L’idea 
che ci siamo fatti è che questa sia una prima applicazione 
che offre lo stato dell’arte della tecnologia, ma che in 
futuro le modalità d’impiego potrebbero essere molte e 
diversificate, magari anche durante l’attività e non solo 
prima.
“Siamo entusiasti di poter offrire i benefici della nostra 
tecnologia ad un pubblico più ampio”, dichiara Derek 
Luke, CEO di Interaxon, “chiunque indossi i nuovi occhiali 
Lowdown Focus sarà aiutato a praticare il training 
mentale regolarmente, raggiungendo maggiori livelli di 
prestazioni e di concentrazione durante qualsiasi attività, 
dalle gare allo studio, dal lavoro all’essere genitore”.

INFO: 
smithoptics.com

RECON JET

PER CHE TIPO DI SPORTIVO: 
Quello più social grazie alle 

possibilità di foto e video
PRO: Scatta anche foto 

e filmati
CONTRO: Non ancora 

disponibile in Italia
PREZZO: 499 dollari

Non sono ancora venduti in 
Europa e sono acquistabili 
solo on-line, ma i Recon Jet 
(499 dollari), sono un esempio 
interessante di tecnologia per 
lo sport applicata agli occhiali, 
degno di essere menzionato nella 
nostra carrellata. 
La montatura include un head-
up display e integra dei sensori 
che uniti a quelli presenti sullo 
smartphone (con cui dialoga 
tramite app), è in grado di 
rendere disponibili a colpo 
d’occhio i dati sulla prestazione 
all’interno della lente. 
L’azienda canadese per la 
realizzazione del progetto 
nato nel 2015 ha collaborato 
con Intel, un brand che in 
questo ambito della tecnologia 
indossabile è quanto mai attivo. 
I Recon Jet incorporano: sensore 
Gps, accelerometro, giroscopio, 
altimetro, barometro, oltre 

all’interfaccia 
Bluetooth e 
Wi-Fi.
Una camera 
integrata è 
in grado di 
catturare filmati 
e foto “in 
soggettiva”, 
ovvero dal punto 
di vista di chi corre, POV (Point of 
View) direbbero gli americani.
È possibile interagire tramite un 
piccolo pannello touch posto 
sulla stanghetta, gestibile anche 
se sono indossati dei guanti. Jet 
include un processore da 1 GHz 
dual-core ARM Cortex-A9 e un 
sistema operativo ReconOS 4.4 
derivato da Android.
Al momento è l’occhiale tech più 
complesso e completo tra quelli 
in circolazione, aspettiamo con 
ansia che venga distribuito anche 
in Europa per poterlo provare. INFO: 

reconinstruments.com

OAKLEY RADAR PACE

Esistono montature tech in 
cui l’interazione non avviene 
tramite realtà aumentata, ma 
con messaggi vocali e con 
un’app in grado d’interagire via 
voce con l’atleta come farebbe 
un personal trainer in carne e 
ossa, ovvero con: programmi 
d’allenamento personalizzati, 
rilevazione delle prestazioni e 
risposte alle perentorie domande 
dello sportivo che si sta 
allenando.
Radar Pace di Oakley è un 
occhiale intelligente con un 
sistema d’allenamento ad 
attivazione vocale realizzato dalla 
nota casa in collaborazione con il 
gigante della tecnologia Intel. 
L’occhiale incorpora degli 
auricolari dotati d’interfaccia 
Bluetooth e la tecnologia a 
comandi vocali Intel Real Speech. 
L’obiettivo primario è consentire 
a chi si allena di continuare 
nello sforzo senza distrazioni, 
fornendo feed back sui propri 
dati in tempo reale, ma anche 
la possibilità di ricevere ed 
effettuare chiamate, gestire 
messaggi di testo o ascoltare 
musica.
Radar Pace integra un 
accelerometro, un giroscopio, un 
sensore di pressione, umidità e 

prossimità. Combinando le 
informazioni provenienti 
da questi sensori con 
i dati forniti dall’app 
l’occhiale è in 
grado d’analizzare: 
potenza, 
frequenza 
cardiaca, velocità, 
cadenza, tempo, 
andatura e 
distanza. 
I programmi 
personalizzati disponibili 
riguardano la corsa e il ciclismo 
e offrono all’atleta suggerimenti 
facili da assimilare per migliorare 
l’allenamento.
La tecnologia Intel Real Speech, 
quella che consente all’occhiale 
di “parlare”, è studiata per 
offrire una voce il più possibile 
naturale. “Ci siamo posti 
l’obiettivo comune di reinventare 
l’allenamento, portando la 
nostra esperienza negli uffici, 
nei laboratori, sui sentieri o sulla 
strada”, dichiara Josh Walden, 
senior vice president e direttore 
generale, New Technology 
Group, Intel.
Anche le lenti del modello 
Oakley sono all’insegna dell’hi-
tech, il sistema Prizm enfatizza 
il bianco e mette in risalto le 

tonalità del giallo, del verde e 
del rosso per consentire a chi li 
indossa di scorgere anche le più 
lievi variazioni nella consistenza 
della strada e individuare 
eventuali pericoli. L’occhiale si 
ricarica attraverso la porta USB 
ed è resistente all’acqua, l’app 
Radar Pace è disponibile sia su 
Apple Store sia su Google Play.

INFO: 
Oakley UK - 00800.62553985 - customercare-europe@oakley.com

PER CHE TIPO DI SPORTIVO: 
Chi pratica in situazioni 

estreme
PRO: Facilità d’uso

CONTRO: Ingombro 
della montatura

PREZZO: 439 euro

PER CHE TIPO DI SPORTIVO: 
L’amatore evoluto o il professionista
PRO: Rispondo ad una modalità inedita 
d’allenamento
CONTRO: Una tecnologia ancora da perfezionare
PREZZO: 350 dollari
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Correre fluttuando (come) sull’acqua

Questo nuovo spazio di SportTech è 
pensato per approfondire una specifica 
tecnologia di un prodotto destinato 
allo sport. Cominciamo esaminando 
nei dettagli (tech) la scarpa di punta di 
Reebok per la corsa, destinata a tenere 
banco per i prossimi mesi: la Floatride Run 
Ultraknit.
Il brand che ha reso popolari le scarpe da 
ginnastica negli Anni ‘80, dopo essersi 
concentrato sul mondo del crossfit, ritorna 
al running con un prodotto caratterizzato 
da un elevato tasso d’innovazione. 
La calzatura unisce la capacità d’assorbire 
l’impatto con il terreno a una discreta 
velocità. È ideale non solo per gli 
allenamenti, ma anche per corse su 
lunghe distanze, come mezze e maratone.

I segreti dell’intersuola
Il concept e alcuni elementi alla base del 
modello ricordano le recenti innovazioni 
dei “cugini” di adidas in questo settore: 
una scarpa destrutturata rispetto alla 
concezione tradizionale, una tomaia senza 
cuciture con un effetto in stile calza, 
una sorta di “conchiglia” sul tallone per 
dare stabilità e un’intersuola con grosso 
potere ammortizzante e ad alto tasso di 
tecnologia.
A caratterizzare il modello e a darle il 
nome è proprio la mescola dell’intersuola, 
la Floatride Foam che contiene gli elementi 
più innovativi e interessanti.
La struttura è costruita in modo diverso 
da quella in EVA, a cui siamo abituati. 
L’obiettivo è quello d’ottenere un materiale 
con forme geometriche (della struttura) 

più regolari, in grado di migliorare il potere 
ammortizzante e farlo durare più a lungo. 
I runner più accaniti sapranno, infatti, che 
la buona parte del potere assorbente di 
una tradizionale calzatura da running viene 
meno dopo un paio di mesi d’utilizzo (con 
due-tre uscite a settimana).
Floatride Foam è pensata per garantire 
la durata su tutto il ciclo d’utilizzo della 
calzatura, grazie alla mescola con le 
caratteristiche geometriche che abbiamo 
evidenziato. Questo aspetto garantisce 
al runner anche un altro vantaggio: una 
risposta regolare ad ogni passo e una corsa 
in generale più fluida. 
Possiamo descrivere l’effetto provato da 
chi le indossa come quello di un piede 
comodo e coccolato, o in maniera meno 
prosaica e più poetica, come lo definisce il 
brand, una sensazione di “galleggiare sulle 
nuvole”.

Per molti, ma non per tutti
Grazie alla sua struttura, la Floatride 
assume anche una buona versatilità ed è 
in grado di soddisfare podisti con esigenze 
e postura diverse tra loro. A mantenere la 
falcata regolare contribuisce il supporto 
esterno a sostegno dell’arco plantare: 
questo perimetro in EVA assicura regolarità 
durante le fasi d’impatto, transizione 
e stacco.Reebok è riuscita nell’intento 
d’assicurare una discreta reattività, anche 
se i più leggeri e competitivi dovranno 
orientarsi verso modelli più minimalisti 
perché, nonostante la leggerezza che la 
caratterizza, per loro la Floatride è ancora 
troppo strutturata. 

INTERSUOLA : In mescola Floatride Foam con grosso potere 
ammortizzante e ad alto tasso di tecnologia

SUOLA: In gomma antiabrasione 
con intagli di flessione strategici per la massima aderenza

La nuova soluzione tech dell’intersuola garantisce 
corse con un livello di comfort decisamente elevato. 
La sensazione è quella di galleggiare. Ecco perché…

TOMAIA : Senza cuciture, con un effetto in stile calza 
e una sorta di “conchiglia” sul tallone per dare stabilità

SOLETTA INTERNA: preformata 
per l’ammortizzazione nella zona centrale del piede

di Lino GarbelliniL’approfondimento • reebok FloatrIde ruN ultrakNIt

INFO TECNICHE

COLLEZIONE: FW 2017/18
PER: Uomo e Donna
TARGET: Sia allenamenti 
che corse su lunghe distanze

PESO: 250 gr
DIFFERENZIALE: 8 mm
PREZZO: 149 euro

reebok.it






