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LA FAMIGLIA FORERUNNER SI ALLARGA
CON IL NUOVO GARMIN FR 610 
[abstract] 
Dal leader mondiale della navigazione satellitare il nuovo “computer da polso” studiato per
podisti e triatleti che vogliono il massimo per la propria passione sportiva. Il Forerunner 610
diventa il capostipite di una famiglia di prodotti che ha rivoluzionato il modo di allenarsi e
gareggiare. Per la prima volta un GPS da polso con lo schermo touchscreen ad alta sensibilità,
per facilitare l’accesso alle funzioni del nuovo Forerunner 610. 
 

I GPS da polso della collezione Forerunner hanno rivoluzionato la 
gestione degli allenamenti di podisti e triatleti di tutto il mondo, ed oggi 
Garmin, leader mondiale nella navigazione satellitare, stupisce ancora 
una volta il mercato del running con un nuovo prodotto: il Forerunner 
610. Elegante e leggero, sottile ed estremamente robusto, resistente 
alla pioggia ma anche al sudore, il nuovo Forerunner 610 rappresenta 
lo stato dell’arte in fatto di “computer da polso” per lo sport. Con il nuovo 
GPS di casa Garmin ogni atleta potrà monitorare in tempo reale la 
propria prestazione attraverso numerose funzioni come tempo, velocità 
istantanea, chilometraggio, frequenza cardiaca, cadenza, pendenza del 
tracciato e molte altre informazioni già ampiamente collaudate nelle 

precedenti versioni della famiglia Forerunner. Ma il nuovo Forerunner 610 introduce per la prima volta 
un quadrante touchscreen che lo rende di facile utilizzo con un accesso immediato alle numerose
funzioni del menù, interamente in lingua italiana: il touchscreen è molto 
sensibile ed è stato testato in ogni condizione climatica, anche 
indossando i guanti, dimostrandosi sempre efficace. 
 
«Correre con il Forerunner 610 sarà come avere un allenatore che ci 
segue passo per passo – commenta Stefano Viganò, Sales & 
Marketing Manager di Garmin Italia - un coach da polso in grado di 
ricevere e trasmettere tutte le informazioni per trasformare una 
semplice seduta di allenamento in un momento di reale miglioramento. 
Studiato per i professionisti dello sport il nuovo Forerunner 610 è il 
prodotto ideale per chi cerca il massimo dalla propria passione sportiva 
con l’ultimo ritrovato tecnologico». 
  
Infatti il Forerunner 610 introduce per la prima volta la funzione Training Effect™ grazie alla quale 
ogni atleta può valutare l’intensità dei propri allenamenti e i miglioramenti che questi portano alla
“preparazione fisica”. Training Effect™ misura dunque l’attività fisica tenendo monitorate le variazioni
delle proprie prestazioni. Il nuovo modello Forerunner utilizza l’opzione “vibrazione” che indica al 
podista i valori di soglia di frequenza cardiaca, andatura o distanza, quando i segnali acustici sono
difficili da sentire per le condizioni dell’ambiente o perché si corre ascoltando musica. 
 



Altra novità che rende il Garmin Forerunner 610 prodotto unico nel panorama dei GPS per lo sport è
la funzione Virtual Racer™ che permette di importare nel GPS da polso la prestazione di un altro 
utente e di sfidarlo sullo stesso tracciato. Come è possibile? L’operazione è estremamente facile, ed è
sufficiente collegarsi al sito Garmin Connect™ e scegliere lo “sfidante” tra uno dei 50 milioni di utenti
che la community ha al proprio interno. Un esempio: si potrà competere durante una maratona contro 
un utente di Garmin Connect™ a noi sconosciuto, ma che ha gareggiato in quei 42,195 chilometri in
una edizione precedente. Naturalmente è possibile sfidare sé stessi nello stesso tracciato di
allenamento o in una gara di cui abbiamo registrato e scaricato su Garmin Connect™ la nostra
prestazione. 
 
Il nuovo Garmin Forerunner 610 farà il proprio esordio in Europa il prossimo 17 aprile in occasione
della Maratona di Londra mentre il giorno dopo il vernissage si sposta negli Stati Uniti alla storica 
Boston Marathon. Per il suo design accattivante e alla moda il Forerunner 610 ha vinto il Red Dot
Design Award, il concorso di design più grande e più famoso del mondo, su migliaia di proposte
provenienti da oltre 60 paesi diversi. 
 
La disponibilità sul mercato italiano del Forerunner 610 è fissata per il mese di maggio a partire da
349,00 Euro prezzo consigliato al pubblico. 
 
Per informazioni:www.garmin.com  
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