
 
 
MARATONA DI FIRENZE 2011: 
42 CHILOMETRI SATELLITARI 
Prosegue la partnership tra la Firenze Marathon e Garmin, il leader mondiale della 
navigazione con GPS, che sarà official time keeper. L’evento podistico sarà 
l’occasione per presentare ai podisti iscritti l’ultimo nato in casa Garmin, il 
Forerunner 910XT, il GPS da polso studiato per gli appassionati degli sport 
endurance e multidisciplinari. Inoltre nell’area expo della manifestazione, i tecnici 
Garmin e Fulvio Massini incontreranno i maratoneti per svelare loro tutti i segreti 
del tracciato fiorentino, grazie all’ausilio di Garmin Connect, il sito web che 
raccoglie oltre due miliardi di percorsi e tracciati depositati e condivisi dagli stessi 
utenti. 
 
È un concentrato di tecnologia il Garmin Forerunner 910XT, il nuovo dispositivo GPS da 
polso all-in-one, creato per rispondere alle esigenze degli appassionati della multidisciplina 
e che troverà riscontro in tutte le discipline endurance all’aria aperta. Grazie al nuovo 
Forerunner 910XT i maratoneti potranno avere dati sempre più precisi in merito a 
velocità, distanza, cadenza, frequenza cardiaca, e tante altre informazioni.  
 
Comodo da portare al polso ed estremamente 
leggero, il nuovo GPS di Garmin incontrerà i 
favori degli amanti del trail e dello skyrunning, 
molto attenti alla rilevazione del dato altimetrico: 
infatti il Forerunner 910XT contiene un altimetro 
barometrico in grado di incrociare l’informazione 
della quota con quella ricevuta dai satelliti e 
quindi fornire un valore di assoluta precisione. 
Da questo dato sarà possibile vedere in tempo 
reale anche la pendenza da affrontare e la 
velocità ascensionale, due parametri molto utili 
per le corse in montagna. Inoltre, il Forerunner 
910XT essendo dotato di un accelerometro 
integrato, permette di rilevare distanze, numero 
di vasche ed intertempi in tutte le discipline del 
nuoto. Le dimensioni del suo display lo rendono uno strumento di facile e immediata 
lettura, e grazie alla durata della batteria di circa 20 ore il Forerunner 910XT è l’ideale per 
le prove sulla lunga, anzi lunghissima distanza. 
 
«Con il nuovo Forerunner 910XT compiamo una vera e propria rivoluzione nel settore 
dello sport endurance – ha dichiarato Stefano Viganò,  MarComm Manager Recreation di 
Garmin Italia – poiché è un prodotto unico e di altissima tecnologia, in grado di fornire in 
tempo reale dati precisi relativi a più parametri e di facile lettura». In altre parole un vero 
GPS sport computer da polso per sportivi estremamente attenti e sensibili alle nuove 
soluzioni offerte dalla tecnologia satellitare.  
 



Tra le numerose funzioni, il Forerunner 910XT segnala la variazione dei valori 
preimpostati di soglia, di frequenza cardiaca o di andatura utilizzando l’opzione 
“vibrazione” quando i segnali acustici sono difficili da sentire. Inoltre grazie alla funzione 
Training Effect ogni atleta può valutare l’intensità dei propri allenamenti e i miglioramenti 
che questi portano alla preparazione fisica, misurando anche l'impatto di ogni sessione di 
corsa sulla propria capacità aerobica.  Il neonato GPS di Garmin si affianca al prodotto di 
punta per il mondo del podismo, ovvero il Forerunner 610, il training watch dotato della 
funzione touchscreen: sfiorando il display con un dito è possibile navigare nel menu 
dell’orologio che è un vero e proprio navigatore satellitare.  
 
Forerunner 910XT e Forerunner 610 sono disponibili ad un prezzo al pubblico 
rispettivamente a partire da 399,00 Euro e da 349,00 Euro. 
 
La famiglia Forerunner sarà esposta presso lo stand Garmin nel villaggio espositivo 
allestito nei giorni che precedono la Maratona di Firenze: qui i tecnici potranno fornire 
assistenza a tutti i possessori di strumentazione Garmin oppure chiedere informazioni 
sull’utilizzo dei GPS nelle diverse discipline sportive. Inoltre, il professore Fulvio Massini, 
tra i più apprezzati tecnici di atletica leggera, e Matteo Bortesi, Product Specialist Fitness 
di Garmin Italia, sveleranno ai maratoneti i segreti dei 42,195 chilometri della maratona 
toscana: un connubio tra la storia secolare di Firenze e l’ultimo ritrovato in fatto di 
tecnologia satellitare. Nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 novembre Massini e Bortesi 
descriveranno, presso il “villaggio expo” grazie ad un megaschermo, il tracciato di gara 
avvalendosi del portale fitness Garmin Connect, il sito web dove gli utenti Garmin 
possono depositare gratuitamente gli allenamenti e le proprie gare, e condividerle con 
cento milioni di persone in tutto il mondo. 
 
Una sintesi di quanto verrà esposto è possibile averla al link 
www.garminrevolution.it/revents/firenze-marathon dove i maratoneti iscritti alla gara di 
Firenze possono già scaricare il tracciato di gara sul proprio GPS da polso, e molto altro 
ancora. 
 
Per informazioni: www.garmin.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su Garmin 
Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader mondiale nella navigazione satellitare. Dal 1989 l’azienda progetta, 
produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la maggior parte delle quali utilizza la tecnologia GPS – per la navigazione, la 
comunicazione e la trasmissione di informazioni. I prodotti Garmin vengono impiegati nei settori automotive, mobile, wireless, outdoor, nautica, 
aviazione e per applicazioni OEM. Garmin Ltd ha sede in Svizzera, e le sue filiali principali si trovano negli Stati Uniti, Taiwan e Regno Unito. In 
Italia, il gruppo è rappresentato da Garmin Italia Spa. 
Garmin è un marchio registrato. Tutti i marchi e nomi dei prodotti Garmin sono registrati, di proprietà di Garmin Ltd o delle sue filiali. Tutti gli altri 
brand, nomi dei prodotti, nomi aziendali, marchi e servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati. 
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