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serie vívofit 

► vívofit® jr.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01634-20 vívofit jr colore LAVA

010-01634-21 vívofit jr colore CAMO

010-01634-22 vívofit jr colore FLOWER

Fitness band vívofit  jr. guida di avvio rapido. 

• Fitness band per bambini
• 3 colorazioni: camo, lava, flower
• Segna ora del giorno e datario con retroilluminazione
• Età consigliata dai 4 ai 9 anni
• Sistema di ricompensa su compiti eseguiti
• Gioco "Sentiero Avventuroso" su app dedicata
• Quick Task con conto alla rovescia per es.: lavaggio denti, riordino giocattoli
• Display intercambiabile su bracciali del vivofit 3
•

• Accelerometro a 3 assi
• Resistente all'acqua 50m
• Durata batteria: sostituibile, durata fino ad 1 anno
• Funzione orologio con datario
• Rileva i passi giornalieri
• Barra motivazionale di inattività fisica
• Registra le ore di sonno
• Obiettivi giornalieri
• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone automatica
•

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 2
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serie vívofit 

► vívofit® 3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01608-06 vívofit 3, NERO, taglia Regular

010-01608-07 vívofit 3, BIANCO, taglia Regular

010-01608-08 vívofit 3, NERO, taglia Extra-Large

010-01608-30 vívofit 3, Style Collection, taglia regular N°01 modulo centrale con 2 bracciali 

Dettaglio colore serie vívofit 3 Adler Collection e Style collection

I braccialetti accessorio non comprendono il corpo centrale, le immagini sono puramente illustrative

Fitness band vívofit  3, guida di avvio rapido. 

Style collection

• Fitness band
• Display integrato con retroilluminazione
• Allarme acustico su barra motivazionale
• Funzione timer allenamento nel menù principale
• Chiusura di sicurezza "rotante" integrata nel cinturino
• Accelerometro a 3 assi
• Resistente all'acqua 50m
• Durata batteria: sostituibile, durata fino ad 1 anno
• Funzione orologio con datario analogico e digitale
• Rileva i passi e distanza giornalieri
• Rileva le calorie consumate giornalmente 
•

• Barra motivazionale di inattività fisica
• Battito cardiaco, opzionale
• Monitora il sonno/riposo
• Obiettivi giornalieri
• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone automatica
•

NB: I cinturini degli altri vivofit non sono compatibili con modelli vivofit 3

Serie di 2 cinturini 
mod: Adler BALI 

senza modulo centrale 

Serie di 2 cinturini  
mod: Adler CAPRI 

senza modulo centrale 

Serie di 3 cinturini
mod: style collection

senza modulo centrale 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 3
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Accessori serie vívofit e Adler Collection

► Cinturini

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12452-01 Cinturini Regular - solo per vívofit  3, vívofit  jr., GRIGIO-VERDE (2 pezzi nella confezione)

010-12452-02 Cinturini Regular - solo per vívofit  3, vívofit  jr. GRIGIO-ROSSO (2 pezzi nella confezione)

010-12452-00 Cinturini Extra Large, solo per vívofit  3, ROSSO-BIANCO (2 pezzi nella confezione)

010-12452-34 Cinturini Regular STYLE COLLECTION, solo per vívofit  3, vívofit  jr. AZZURRO-ROSA-BIANCO (3 pezzi nella confezione)

010-12452-30 Cinturini REGULAR - solo per vívofit  3, vívofit  jr., Serie Adler "BALI" (2 pz per confezione)

010-12452-31 Cinturini REGULAR - solo per vívofit  3, vívofit  jr., Serie Adler "CAPRI" (2 pz per confezione)

010-12452-32 Cinturini REGULAR - solo per vívofit® 3 - Rosa mimetico e bianco

010-12452-33 Cinturini REGULAR - solo per vívofit® 3 - Mimetico e arancione

010-12469-20 Braccialetto in silicone vívofit  jr LAVA taglia XL

010-12469-00 Braccialetto in silicone vívofit  jr LAVA taglia regular

010-12469-21 Braccialetto in silicone vívofit  jr CAMO taglia XL

010-12469-01 Braccialetto in silicone vívofit  jr CAMO taglia regular

010-12469-22 Braccialetto in silicone vívofit  jr FLOWER taglia XL

010-12469-02 Braccialetto in silicone vívofit  jr FLOWER taglia regular

010-12469-23 Braccialetto in silicone vívofit  jr NERO taglia XL

010-12469-24 Braccialetto in silicone vívofit  jr VIOLA taglia XL

010-12469-03 Braccialetto in silicone vívofit  jr NERO taglia S

010-12469-04 Braccialetto in silicone vívofit  jr VIOLA taglia S

► Sensori

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12883-00 Fascia Cardio PREMIUM HRM DUAL soft strap ANT+ BLE

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 4
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serie vívosmart e vívosport con cardio da polso

► vívosmart® 4

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01995-00 vivosmart 4, Black/Slate, taglia S/M   

010-01995-03 vivosmart 4, Black/Slate, taglia L

010-01995-02 vivosmart 4, Gray/Silver, taglia S/M

010-01995-01 vivosmart 4, Merlot/Rose Gold, taglia S/M 

010-01995-04 vivosmart 4, Blue/Silver, taglia S/M

Fitness smart band vívosmart 4, cavo per ricarica e scarico dati, guida di avvio rapido. 

•

• Pulsossimetro Pulse Ox per analisi avanzata fasi REM del sonno/riposo
• Funzioni Sport watch per running, nuoto, forza funzionale
• Quattro colorazioni: black, merlot, grey, light blue con accenti metallici
• Due misure: da 12,2cm a 18,9cm, Large da 14,8cm a 21,5cm
• Display OLED TOUCH integrato a scomparsa con retroilluminazione 
• Visualizzazione per polso destro e sinistro
• Stima della Body Battery e del VO2Max 
• Resistente all'acqua: sopporta docce e nuotate in piscina
• Funzione orologio e sveglia con datario
• Riceve smart notification e push notification
• Rileva i passi e distanza giornalieri, calorie, cardio 
• Funzione Broadcast Mode: funge da fascia cardio per dispositivi Edge
• Piani di scale saliti via barometro integrato (non rileva quota o meteo)
• Controllo musica per smartphone e action cam VIRB via Bluetooth®

• Barra motivazionale di inattività fisica e timer di immobilità
• Funzione trova telefono
• Monitora il sonno/riposo
• Relax Timer: esercizio di respirazione (inspira-espira)
• Allarme attività cardiovascolare anormale
• Risposte immediate a chiamate, preselezionate e personalizzabili (solo Android)
• Move IQ: individua autonomamente che sport si stia praticando
• Obiettivi giornalieri manuali ed automatici
• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone compatibili
•

• Durata batteria ricaricabile, fino a 7 giorni

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 5
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serie vívosmart e vívosport con cardio da polso

► vívosport®

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01789-00 vívosport NERO-GRIGIO taglia S/M

010-01789-02 vívosport NERO-GRIGIO taglia L

010-01789-01 vívosport NERO-FUCSIA taglia S/M

010-01789-03 vívosport NERO-GIALLO LIME taglia L

Listino prezzi Sport & Wearable  -  validità 20 marzo 2019

Accessori serie vívosmart e vívosport

► Cavi e alimentazione

010-12637-00 Cavo per ricarica batteria e scarico dati vívosmart 3

010-12819-00 Cavo per ricarica batteria e scarico dati vívosmart 4

010-12491-01 Cavo per ricarica batteria e scarico dati vívosport

 010-11921-17 Caricabatteria AC 220 Volt con presa USB, richiede cavo USB

GPS Fitness smart band vívosport, cavo per ricarica e scarico dati, guida di avvio rapido. 

•

• Funzioni Sport preimpostati
• OLED Touchscreen a colori retroilluminato
• Tre colorazioni: nero/grigio, nero/fucsia, nero/giallo lime
• Due misure: da 12,2cm a 18,9cm, Large da 14,8cm a 21,5cm
• Display OLED TOUCH integrato a scomparsa con retroilluminazione 
• Visualizzazione per polso destro e sinistro
• Accelerometro a 3 assi
• Resistente all'acqua: sopporta docce e nuotate in piscina
• Funzione orologio e sveglia con datario
• Riceve smart notification e push notification
• Rileva i passi e distanza giornalieri, calorie, cardio 
• Funzione Broadcast Mode: funge da fascia cardio per dispositivi Edge
• Piani di scale saliti via barometro integrato (non rileva quota o meteo)
• Controllo musica per smartphone e action cam VIRB via Bluetooth®

• Barra motivazionale di inattività fisica e timer di immobilità
• Funzione trova telefono
• Monitora il sonno/riposo
• Relax Timer: esercizio di respirazione (inspira-espira)
• Stima VO2Max
• Profilo allenamento con pesi: conta ripetute in palestra
• Move IQ: individua autonomamente che sport si stia praticando
• Obiettivi giornalieri manuali ed automatici
• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone compatibili
•

• Durata batteria ricaricabile, fino a 7 giorni, fino a 8 ore con GPS acceso

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 6
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serie vívoactive

► vívoactive® 3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01769-00 vívoactive 3, NERO Lunetta SILVER in acciaio

010-01769-10 vívoactive 3, NERO Lunetta NERO con trattamento PVD

010-01769-20 vívoactive 3, BIANCO Lunetta SILVER in acciaio

010-01769-05 vívoactive 3, BIANCO Lunetta Rose Gold in acciaio

GPS smartwatch vívoactive 3, cavo per ricarica e scarico dati, adattatore per polsi piccoli, guida di avvio rapido. 

• GPS + GLONASS smart watch 
• Cardio da polso integrato
• Garmin PayTM per pagamenti contactless con protocollo NFC
• SIDE-SWIPE control: sfiora la cassa per cambiare le pagine
• Utilizzo per ambidestri: orienta lo scherma ed il pulsante a tuo piacimento
• Conta ripetute in palestra
• Stress/recovery tracking
• Cinturini con sistema a sgancio rapido quick release.
• Funzioni fitness band: passi, monitoraggio del sonno, distanza quotidiana percorsa, calorie
• Profili sport preimpostati: corsa, bici, nuoto indoor, golf, walking
• Display touch a colori con retroilluminazione regolabile
• Riceve smart notification e push notification
• Controllo musica per smartphone e action cam VIRB via Bluetooth®

• Barra motivazionale di inattività fisica 
• Rileva i piani di scale saliti
• Compatibile opzionalmente: fascia cardio, sensore vel/cad bici, radar, luci e footpod 
• Compatibile sensori di terze parti con protocollo BLE
•

• Funzione trova telefono
• Monitora il sonno/riposo
•

• Obiettivi giornalieri manuali ed automatici
• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone compatibili, automatica
•

•

• Resistente all'acqua fino a 5 ATM
• Durata batteria: fino a 13 ore in mod. GPS acceso, fino a 8 giorni in mod. orologio

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 7
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serie vívoactive

► vívoactive® 3M

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01985-02 vívoactive 3M, BLACK

010-01985-32 vívoactive 3M, GRANITE BLUE

GPS smartwatch vívoactive 3M, cavo per ricarica e scarico dati, guida di avvio rapido. 

• GPS + GLONASS smart watch 
• Cardio da polso integrato
• Display ChromaTM Touch a tutta cassa.
• Garmin PayTM per pagamenti contactless con protocollo NFC
• Lettore musicale integrato contiene fino a 500 brani e controllo musicale a smartphone
• Utilizzo per ambidestri: orienta lo schermo
• Conta ripetute in palestra
• Stress/recovery tracking
• Cinturini con sistema a sgancio rapido quick release.
• Funzioni fitness band: passi, monitoraggio del sonno, distanza quotidiana percorsa, calorie
• Profili sport preimpostati: corsa, bici, nuoto indoor, golf, walking ed altri
• Display touch a colori con retroilluminazione regolabile
• Riceve smart notification e push notification
• Controllo musica per smartphone e action cam VIRB via Bluetooth®

• Barra motivazionale di inattività fisica 
• Rileva i piani di scale saliti
• Compatibile opzionalmente: fascia cardio, sensore vel/cad bici, radar, luci e footpod 
• Compatibile sensori di terze parti con protocollo BLE
•

• Funzione trova telefono
• Monitora il sonno/riposo
•

• Obiettivi giornalieri manuali ed automatici
• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone compatibili, automatica
•

•

• Resistente all'acqua fino a 5 ATM
• Durata batteria: fino a 8 ore in mod. GPS e ascolto musica, fino a 7 giorni in mod. orologio

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 8
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Accessori serie vívoactive

► Cinturini

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12157-00 Cinturino in silicone NERO

010-12157-01 Cinturino in silicone BIANCO

010-12157-02 Cinturino in silicone GRIGIO

010-12157-03 Cinturino in silicone ROSSO

010-12157-04 Cinturino in silicone BLU SCURO

010-12157-05 Cinturino in silicone FUCSIA

010-12157-06 Cinturino in silicone VIOLA

010-12157-07 Cinturino in pelle NERO

010-12157-08 Cinturino in pelle BIANCO

010-12497-00 Cinturino in silicone NERO, Regular - solo per vívoactive HR

010-12497-01 Cinturino in silicone BIANCO, Regular - solo per vívoactive HR

010-12497-02 Cinturino in silicone GIALLO, Regular - solo per vívoactive HR

010-12497-03 Cinturino in silicone ROSSO, Regular solo - pervívoactive HR

010-12497-05 Cinturino in silicone NERO, Extra Large - solo per vívoactive HR

010-12561-00 Cinturino in silicone VERDE SCURO solo per vivoactive 3 e 3M

010-12561-01 Cinturino in silicone AZZURRO solo per vivoactive 3 e 3M

010-12561-02 Cinturino in silicone NERO, fibbia silver solo per vivoactive 3 e 3M

010-12561-03 Cinturino in silicone NERO, fibbia nera solo per vivoactive 3 e 3M

010-12561-04 Cinturino in silicone BIANCO solo per vivoactive 3 e 3M

010-12561-11 Cinturino in silicone GRANITE BLUE solo per vivoactive 3 e 3M

► Sensori

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12883-00 Fascia Cardio PREMIUM HRM DUAL soft strap ANT+ BLE

010-11092-00 FOOT POD, taglia distanza e passo senza GPS 

► Cavi e alimentazione

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12491-01 Cavo per ricarica batteria e scarico dati vivoactive 3 e 3M

 010-11921-17 Caricabatteria AC 220 Volt con presa USB, richiede cavo USB

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 9
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Index Bilancia Smart

► Index™ Bilancia Smart

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01591-10 Bilancia Index smart NERA

010-01591-11 Bilancia Index smart BIANCA

Accessori  Index Bilancia Smart

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01058-00 Antenna USB ANT+™  per connessione computer wireless 

Bilancia Index Smart, 4 tappi per superfici morbide, 4 pile stilo AA incluse, guida rapida

• Bilancia Index Smart
• Due colorazioni: nero, bianco
• Display LCD
• Misure bilancia Index: 35 cm x 31 cm x 3 cm
• Peso Bilancia: 2,8 kg
• Misura peso corporeo in Kg, Lb, St
• Massima pesata consentita 181,4 kg
• Misura Indice di massa grassa in %
• Misura Grasso Corporeo in %
• Misura Acqua corporea in %
• Misura Massa Muscolare in %
• Misura Massa ossea in %
• Rileva automaticamente fino a 16 utenti, in base al peso.
• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone compatibili
• Sincronizzazione Wi-Fi (solo con  modem aventi funzione WPS)
•

• Per tenere traccia dei tuoi scostamenti di peso è compatibile  

• Durata batteria: fino a 9 mesi, 4 pile stilo AA incluse

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 10
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serie Forerunner

► Forerunner® 25

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01353-10 Forerunner 25 NERO-ROSSO taglia Large

010-01353-11 Forerunner 25 NERO-BLU taglia Large

010-01353-30 Forerunner 25 NERO-VIOLA taglia Small

010-01353-31 Forerunner 25 BIANCO-ROSA taglia Small

► Forerunner® 30

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01930-03 Forerunner 30 GRIGIO

010-01930-04 Forerunner 30 TURCHESE

010-01930-05 Forerunner 30 VIOLA

Running GPS Watch Forerunner 25, con cavo USB, guida di avvio rapido.

Running GPS Watch Forerunner 30, cavo USB, guida di avvio rapido.

• Antenna GPS  + GLONASS 
• Smart notification: chiamate ed SMS
•

• 2 colorazioni modello large: nero/rosso, nero/blu
• 2 colorazioni modello small: nero/viola, bianco/rosa
• Funzione corri/cammina
• Funzioni fitness band: contapassi, distanza, calorie e sonno
• Predisposto per collegamento al computer via cavo USB
•

• 2 pagine campi dati personalizzabili
• Resistenza all'acqua 50 metri
•

• Non cartografico
• Durata batterie agli ioni di litio ricaricabile fino a 8h e fino a 8           

settimane, modalità orologio

• Antenna GPS 
• Cardio a led da polso: sistema proprietario GARMIN ELEVATE
• Smart notification: solo chiamate ed SMS
•

• 3 colorazioni: grigio, turchese, viola
• Profilo corsa
• Move IQ per rilevamento altre attività sportive
• Funzioni fitness band: contapassi, distanza, calorie e sonno
• Update software automatico
• Predisposto per collegamento al computer via cavo USB
•

• 2 Pagine campi dati preimpostati: Passo / Durata / Distanza e
Cardio / Durata / Calorie, personalizzabili solo via Garmin Connect Mobile.   

• Resistenza all'acqua 50 metri
• Non accetta fascia cardio ed altri accessori Garmin
• Non cartografico
• Durata batterie agli ioni di litio ricaricabile fino a 8h in mod. GPS e   

fino a 5 giorni in modalità orologio con Bluetooth® acceso

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 11
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serie Forerunner

► Forerunner® 35

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01689-10 Forerunner 35 NERO

010-01689-11 Forerunner 35 GIALLO

010-01689-12 Forerunner 35 CELESTE

010-01689-13 Forerunner 35 BIANCO

Running GPS Watch Forerunner 35, con cavo USB, guida di avvio rapido.

• Antenna GPS 
• Cardio a led da polso: sistema proprietario GARMIN ELEVATE
• Smart notification: chiamate ed SMS
•

• 4 colorazioni: nero, giallo, celeste, bianco
• Profili corsa, bici, cardio
• Move IQ per rilevamento altre attività sportive
•

• Interval training
• Funzione corri/cammina
• Funzioni fitness band: contapassi, distanza, calorie e sonno
• Update software automatico
• Predisposto per collegamento al computer via cavo USB
•

• Controllo musicale 
• 3 pagine campi dati personalizzabili
• Resistenza all'acqua 50 metri
•

• Non cartografico
• Durata batterie agli ioni di litio ricaricabile fino a 13h in mod. GPS e   

fino a 9 giorni in modalità orologio con Bluetooth® acceso

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 12
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serie Forerunner

► Forerunner® 235

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-03717-55 Forerunner 235 NERO-GRIGIO

010-03717-71 Forerunner 235 NERO-ROSSO

010-03717-49 Forerunner 235 NERO-CELESTE

Running GPS Watch Forerunner 235, cavo per scarico dati e carica batteria dal computer, guida di avvio rapido.

• Antenna GPS + GLONASS
•

• Display a colori con pulsantiera  
• Accelerometro integrato per misurazione passo/velocità e distanza indoor
• Funzione LiveTrack con smartphone associato
•

• Riceve Smart Notification
• Avviso di recupero
• Previsioni di gara
• Calcolo VO2 Max solo con fascia cardio
• Caricamento dati automatico su Garmin Connect Mobile tramite smartphone compatibile
• Audio Messaggi durante l'attività con smartphone associato e Garmin Connect Mobile in background
• Controllo musicale
• Calcolo avanzato delle calorie su base cardio solo con fascia cardio 
• Alimentazione con batteria agli ioni di litio ricaricabile
• Pagine e campi dati personalizzabili: passo, tempo, cardio, cadenza e altri    
• AutoLap®, Virtual Partner®

• Scarico allenamenti personalizzati da Garmin Connect
• Resistenza all'acqua 50m
• Ultraleggero
• Funzione orologio
• Durata batteria: fino a 9 giorni in modalità orologio, fino a 11 ore in modalità allenamento

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 13
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serie Forerunner

► Forerunner® 645/645M

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01863-10 Forerunner 645 Lunetta SILVER cinturino silicone BLACK

010-01863-11 Forerunner 645 Lunetta SILVER cinturino silicone SANDSTONE (sabbia)

010-01863-30 Forerunner 645 Music Lunetta SILVER cinturino silicone  BLACK

010-01863-31 Forerunner 645 Music Lunetta SILVER cinturino silicone CERISE (rosso)

010-01863-32 Forerunner 645 Music Lunetta SLATE (ardesia) cinturino silicone BLACK

010-01863-33 Forerunner 645 Music ROSE GOLD cinturino silicone BLACK

Running GPS Watch Forerunner 645/645M, cavo per scarico dati e carica batteria dal computer, guida di avvio rapido.

• Antenna GPS + GLONASS
•

• Garmin PayTM per pagamenti contactless con protocollo NFC
• Modelli "M" con possibilità di caricare musica in formato MP3/AAC. Ascolto con cuffie BT di terze parti
• Controllo musicale entrambi i modelli
• Dotato di moulo Wi-Fi, ANT+, BLE
• Display a colori con pulsantiera e cinturini a sgancio rapido quick release con anse da 20mm
• Accelerometro integrato per misurazione passo/velocità e distanza indoor
• Funzione LiveTrack con smartphone associato
•

• Riceve Smart Notification
• Avviso di recupero, Training Load, Training Status, Aerobic/Anaerobic Effect, HRV stress, VO2Max
• Adatto al nuoto in piscina, no acque libere.
• Previsioni di gara, metriche avanzate di corsa con fasscia cardio HRM-Run o HRM-Tri.
• Calcolo VO2 Max solo con fascia cardio
• Caricamento dati automatico su Garmin Connect Mobile tramite smartphone compatibile
• Audio Messaggi durante l'attività con smartphone associato e Garmin Connect Mobile in background
• Calcolo avanzato delle calorie su base cardio solo con fascia cardio 
• Alimentazione con batteria agli ioni di litio ricaricabile
• Pagine e campi dati personalizzabili: passo, tempo, cardio, cadenza e altri    
• AutoLap®, Virtual Partner®

• Scarico allenamenti personalizzati da Garmin Connect
• Resistenza all'acqua 50m
• Durata batteria: fino a 7 giorni in modalità orologio, fino a 12 ore in modalità allenamento, allenamento con musica fino a 5 ore

MUSICNO MUSIC

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 14



Listino prezzi Sport & Wearable  -  validità 20 marzo 2019

serie Forerunner

► Forerunner® 735XT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01614-06 Forerunner 735XT NERO-GRIGIO

010-01614-07 Forerunner 735XT BLU-CELESTE

010-01614-15 Forerunner 735XT Bundle NERO-GRIGIO con fascia cardio Premium HRM-Run Soft Strap

010-01614-16 Forerunner 735XT Bundle BLU-CELESTE con fascia cardio Premium HRM-Run Soft Strap

010-01614-09 Forerunner 735XT Bundle NERO-GRIGIO con fascia cardio HRM-Swim, fascia cardio HRM TRI

010-01614-10 Forerunner 735XT TRI-Bundle BLU-CELESTE con fascia cardio HRM-Swim, fascia cardio HRM TRI

Multisport GPS smart watch Forerunner 735XT, cavo ricarica e per scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

• Concepito per attività triathlon, multisport di media durata
• Profili sport preimpostati
• Smart notification: e-mail, notifiche push, SMS, avviso di chiamata, calendario
• GPS + GLONASS
• Compatibile con 
• Cardio a led da polso: 
• Accelerometro e metronomo per educare il ritmo corsa e pagaiata
• Funzioni fitness smart band: contapassi, monitoraggio sonno, calorie quotidiane
• Calcolo avanzato delle calorie con fascia cardio
• Test VO2max per corsa con fascia cardio HRM Run, per bici con HRM Run e Vector
• Avvisi acustici e vibrati
• Controllo remoto per action cam serie VIRB
• Campi dati nuoto avanzati, non rileva cardio durante il nuoto
• Rileva metriche in piscina e acque libere
• Metriche avanzate per la corsa: tempo contatto col suolo, oscillazione verticale del  busto, cadenza  di corsa               
• Avvisi sul tempo di recupero e stima dei tempi di gara: 5k, 10k, 21k,42k
• Sincronizzazione dati via USB, Smart Bluetooth® e wireless al computer
•

•

•

• Campi dati di potenza
• Resistenza all'acqua 50m
• Alimentazione con batteria interna agli ioni di litio ricaricabile
• Durata batteria: fino a 10 ore con GPS e fino a 11 giorni in modalità smartwatch

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 15
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serie Forerunner

► Forerunner® 935

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01746-04 Forerunner 935 NERO-GRIGIO

010-01746-06
Forerunner 935 NERO-GIALLO cinturino giallo, TRI-Bundle con fascia cardio HRM-Swim, fascia cardio HRM-TRI e kit a sgancio rapido, cinturino nero di 

ricambio

Multisport GPS smart watch Forerunner 935, cavo per ricarica e per scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

• Concepito per attività triathlon, multisport, endurance
•

•

•

• Compatibile con cinturini QuickFit della serie fenix 5 da 22mm
• Super leggero, solo 49g
• EPO (Extended Prediction Orbit) memorizza la posizione di utilizzo per un fix rapido
• Cassa e fondello in vetroresina con lente minerale
•

• Funzioni fitness band: conta passi, calorie, monitora il sonno
• Smart notification: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart Bluetooth®       
• Controllo musica allo smartphone, avanzato
•

• Profili attività preimpostate, accessibili tramite tasto multifunzione START
• Supporta segmenti STRAVA
• Rilevazione nuoto piscina/acque libere, funzione Autoclimb, odometro totale ascese
• Rilevazione attività trail, sci di fondo e altri con velocità e distanza verticale in 3D 
• Bussola a 3 assi, altimetro, barometro, sensore temperatura integrato
• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, 

velocità/passo, cadenza ed  educa il ritmo di corsa
• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test FTP e altro
• Nuove analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV
• Compatibile con tutti i sensori sport e outdoor Garmin e di terze parti con protocollo Bluetooth®
• Impermeabile 50m
• Durata batteria: fino a 2 settimane in modalità smartwatch, fino a 24 ore in modalità GPS, 
• Batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 16
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Accessori serie Forerunner

► Staffe

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11029-00 Staffa manubrio compatibile con tutti i forerunner

010-11251-0S Kit a sgancio rapido da polso + staffa manubrio adatto per Triathlon solo per 935

► Fascia cardio

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12883-00 Fascia Cardio PREMIUM HRM DUAL soft strap ANT+ BLE

010-10997-12 Fascia Cardio HRM-RUN per rilevazione dinamiche di corsa avanzate solo Forerunner 645/735XT/935

010-10997-09 Fascia Cardio HRM-Tri memorizza cardio in acqua e rileva le dinamiche di corsa avanzate 735XT/935

010-12342-00
Fascia Cardio HRM-Swim memorizza cardio in acqua e fuori, resistente al cloro, progettata con materiali antiscivolo dedicata al nuoto in piscina per 

735XT/935

010-11254-03 Bundle Fascia Cardio HRM-Tri + HRM Swim per 735XT/935

► Sensori

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12843-00 Sensore di velocità BT ANT+ (35/235/645/735XT/935)

010-12844-00 Sensore di cadenza BT ANT+ (35/235/645/735XT/935)

010-12845-00 Bundle sensore di velocità e sensore di cadenza BT ANT+ (35/235/645/735XT/935)

010-12520-00 Running Dynamic POD, misura distanza e passo senza GPS, applicare sull'elastico lato schiena dei pantaloni/fuseaux (645/735/935) 

010-11092-00 FOOT POD, taglia distanza e passo senza GPS (25/35/235/645/735XT/920XT/935) 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 17
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Accessori serie Forerunner

► Cinturini

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11251-67 Cinturino di ricambio BLU Large per Forerunner 25

010-11251-68 Cinturino di ricambio NERO Large per Forerunner 25

010-11251-69 Cinturino di ricambio VIOLA Small per Forerunner 25

010-11251-70 Cinturino di ricambio ROSA Small per Forerunner 25

010-11251-85 Cinturino di ricambio CELESTE-NERO per Forerunner 235 

010-11251-86 Cinturino di ricambio NERO-GRIGIO per Forerunner 235

010-11251-90 Cinturino di ricambio NERO-MARSALA per Forerunner 235

010-11251-0Q Cinturino NERO per Forerunner 935* (compatibile con cinturini Quickfit serie fenix 5 da 22mm)

010-11251-0R Cinturino GIALLO per Forerunner 935* (compatibile con cinturini Quickfit serie fenix 5 da 22mm)

010-11251-0Y Cinturino NERO per Forerunner 645 

010-11251-0Z Cinturino SABBIA per Forerunner 645 

010-11251-1C Cinturino ROSSO per Forerunner 645 

010-11251-0N Cinturino ROSSO per Forerunner 735XT

010-11251-0M Cinturino GIALLO per Forerunner 735XT

010-11251-0P Cinturino BLU per Forerunner 735XT

010-11251-0K Cinturino NERO per Forerunner 735XT

010-11251-0L Cinturino CELESTE per Forerunner 735XT

► Altro

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11029-14 Cavo per ricarica/dati per Forereunner 25 modelli SMALL

010-11029-16 Cavo per ricarica/dati per Forereunner 25 modelli LARGE

010-11029-19 Cavo per ricarica/dati per Forerunner (30/35/235/645/645M/735XT) 

010-12491-01 Cavo e Cavo per ricarica USB Forerunner 935, fēnix 5S/5/5x serie

010-11251-14 Anello in silicone di ricambio per Forerunner 225

010-10718-01 Custodia 

 010-11921-17 Caricabatteria AC 220 Volt con presa USB, richiede cavo mini USB comaptibile con tutti i forerunner

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 18
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INSTINCT

► INSTINCT

NELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-02064-00 GPS outdoor watch da polso INSTINCT, Graphite

010-02064-02 GPS outdoor watch da polso INSTINCT, Flame Red

010-02064-03 GPS outdoor watch da polso INSTINCT, Sunburst

010-02064-04 GPS outdoor watch da polso INSTINCT, Lakeside

010-02064-05 GPS outdoor watch da polso INSTINCT, Seafoam

INSTINCT GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

-STD 810G

rapide.

cal ed altri

-TRI anche se implementa i profili nuoto

ndroid

™ 40 ore

SunburstFlame Red SeafoamLakesideGraphite

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 19
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tactix CHARLIE

► tactix™ CHARLIE

NELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-02085-00

tactix CHARLIE GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

-by-turn, Round Trip Routing e Run Trip Ride

Nuove analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV

-

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 20
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serie fēnix

► fēnix® 5S

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01685-00 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S (Lunetta silver-cinturino in silicone bianco carrara)

010-01685-02 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S (Lunetta silver-cinturino in silicone nero)

fēnix 5S  GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

NELLA CONFEZIONE

•

•

• Schermo CHROMA a colori da 1,1" retroilluminato con pulsantiera, diametro 42mm, anse da 20mm

• EPO (Extended Prediction Orbit) memorizza la posizione di utilizzo per un fix rapido

• Cassa in vetroresina e fondello in acciaio con lente minerale

• Cinturini con sistema a sgancio rapido QuickFit da 20mm

•

• Funzioni fitness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart notification: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart Bluetooth®

• Controllo musica allo smartphone, avanzato

•

• Profili attività preimpostate, accessibili tramite tasto multifunzione START

• Supporta segmenti STRAVA

• Rilevazione nuoto piscina/acque libere, funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione attività trail, sci di fondo e altri con velocità e distanza verticale in 3D 

• Bussola a 3 assi, altimetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, 

velocità/passo, cadenza ed  educa il ritmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test FTP e altro

• Nuove analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV

• Compatibile con tutti i sensori sport e outdoor Garmin e di terze parti con protocollo Bluetooth®

• Impermeabile 100m

• Durata batteria: fino a 9 giorni in modalità smartwatch, fino a 14 ore in modalità GPS, fino a 35 ore 

• Batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 21
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serie fēnix

► fēnix® 5S Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01685-11 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Sapphire (Lunetta grey-cinturino in silicone nero)

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5S Sapphire GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, cinturino di ricambio in silicone QuickFit da 20mm, guida di avvio rapido.

• -Fi

•

• Schermo CHROMA a colori da 1,1" retroilluminato con pulsantiera, diametro 42mm, anse da 20mm

• EPO (Extended Prediction Orbit) memorizza la posizione di utilizzo per un fix rapido

• Cassa in vetroresina e fondello in acciaio con lente in zaffiro

•

•

• Funzioni fitness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart notification: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart Bluetooth®

• Controllo musica allo smartphone, avanzato

•

• Profili attività preimpostate, accessibili tramite tasto multifunzione START

• Supporta segmenti STRAVA

• Rilevazione nuoto piscina/acque libere, funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione attività trail, sci di fondo e altri con velocità e distanza verticale in 3D 

• Bussola a 3 assi, altimetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, 

velocità/passo, cadenza ed  educa il ritmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test FTP e altro

• Nuove analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV

• Compatibile con tutti i sensori sport e outdoor Garmin e di terze parti con protocollo Bluetooth ®

• Impermeabile 100m

• Durata batteria: fino a 9 giorni in modalità smartwatch, fino a 14 ore in modalità GPS, fino a 35 ore 

• Batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 22
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serie fēnix

► fēnix® 5

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01688-00 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 (Lunetta grey-cinturino in silicone nero)

010-01688-03 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 (Lunetta silver-cinturino in silicone nero)

fēnix 5  GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

NELLA CONFEZIONE

•

•

• Schermo CHROMA a colori da 1,2" retroilluminato con pulsantiera, diametro 47mm, anse da 22mm

• EPO (Extended Prediction Orbit) memorizza la posizione di utilizzo per un fix rapido

• Cassa in vetroresina e fondello in acciaio con lente minerale

•

•

• Funzioni fitness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart notification: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart Bluetooth®

• Controllo musica allo smartphone, avanzato

•

• Profili attività preimpostate, accessibili tramite tasto multifunzione START

• Supporta segmenti STRAVA

• Rilevazione nuoto piscina/acque libere, funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione attività trail, sci di fondo e altri con velocità e distanza verticale in 3D 

• Bussola a 3 assi, altimetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, 

velocità/passo, cadenza ed  educa il ritmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test FTP e altro

• Nuove analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV

• Compatibile con tutti i sensori sport e outdoor Garmin e di terze parti con protocollo Bluetooth®

• Impermeabile 100m

• Durata batteria: fino a 2 settimane in modalità smartwatch, fino a 24 ore in modalità GPS, fino a 60 ore 

• Batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 23
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serie fēnix

► fēnix® 5 Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01688-11 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 Sapphire (Lunetta black-cinturino in silicone nero)

fēnix 5  GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, cinturino di ricambio in silicone QuickFit da 22mm, guida di avvio rapido.

NELLA CONFEZIONE

• -Fi

•

• Schermo CHROMA a colori da 1,2" retroilluminato con pulsantiera, diametro 47mm, anse da 22mm

• EPO (Extended Prediction Orbit) memorizza la posizione di utilizzo per un fix rapido

• Cassa in vetroresina e fondello in acciaio, con lente in zaffiro

•

•

• Funzioni fitness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart notification: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart Bluetooth®

• Controllo musica allo smartphone, avanzato

•

• Profili attività preimpostate, accessibili tramite tasto multifunzione START

• Supporta segmenti STRAVA

• Rilevazione nuoto piscina/acque libere, funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione attività trail, sci di fondo e altri con velocità e distanza verticale in 3D 

• Bussola a 3 assi, altimetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, 

velocità/passo, cadenza ed  educa il ritmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test FTP e altro

• Nuove analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV

• Compatibile con tutti i sensori sport e outdoor Garmin e di terze parti con protocollo Bluetooth®

• Impermeabile 100m

• Durata batteria: fino a 2 settimane in modalità smartwatch, fino a 24 ore in modalità GPS, fino a 60 ore 

• Batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 24
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serie fēnix

► fēnix® 5X Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01733-01 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5X Sapphire (Lunetta grey-cinturino in silicone nero)

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5X Sapphire  GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

• -Fi

•

•

• EPO (Extended Prediction Orbit) memorizza la posizione di utilizzo per un fix rapido

• Cassa in vetroresina e fondello in acciaio, con lente in zaffiro

•

• Cartografico a colori con navigazione Run Trip Run e Round Trip Ride

• Cartografia TopoActive e Cycle Map Europe Garmin precaricate e dedicate su profilo sport prescelto 

•

• Funzioni fitness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart notification: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart Bluetooth®       

• Controllo musica allo smartphone, avanzato

•

• Profili attività preimpostate, accessibili tramite tasto multifunzione START

• Supporta segmenti STRAVA

• Rilevazione nuoto piscina/acque libere, funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione attività trail, sci di fondo e altri con velocità e distanza verticale in 3D 

• Bussola a 3 assi, altimetro, barometro, sensore temperatura integrato

• Accelerometro e Metronomo integrato, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, 

velocità/passo, cadenza ed  educa il ritmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test FTP e altro

• Nuove analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV

• Compatibile con tutti i sensori sport e outdoor Garmin e di terze parti con protocollo Bluetooth ®

• Impermeabile 100m

• Durata batteria: fino a 12 giorni in modalità smartwatch, fino a 20 ore in modalità GPS, fino a 35 ore 

• Batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 25
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serie fēnix

► fēnix® 5S Plus Glass

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01987-21 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus Silver con black band (lunetta silver-cinturino in silicone nero) 

010-01987-23 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus White con Seafoam Band  (lunetta silver-cinturino in silicone schiuma marina)

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5S Plus  GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

•

•

•

• Diametro 42mm, anse da 20mm

• Cassa in vetroresina e fondello e lunetta in acciaio con lente minerale

•

• ve strette.

• Round Trip Run e Round Trip Ride per la creazione di percorsi ad anello dal dispositivo su base Trendline e funzione Around Me per trovare POI

•

• Lettore Musicale integrato fino a 4GB di brani  con cuffie BT opz. di terze parti e comando musicale per musica residente su smartphone

• Funzione ClimbPro per fornire informazioni in tempo reale sulle ascese di un percorso caricato e funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione attività trail, sci di fondo e altri con velocità e distanza verticale in 3D 

• Rilevazione nuoto piscina/acque libere e cardio con fascia SWIM o TRI associata

•

• Funzioni fitness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart notification: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart Bluetooth®       

•

• Profili attività preimpostate, accessibili tramite tasto multifunzione START

• Accelerometro e Metronomo integrati, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, velocità/passo, cadenza ed  educa il ritmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test FTP e altro

• Analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV

• Compatibile con tutti i sensori sport e outdoor Garmin e di terze parti con protocollo Bluetooth®

• Durata batteria: fino a 7 giorni in modalità smartwatch, fino a 4,5 ore in modalità GPS e MUSICA, fino a 11 ore in modalità GPS

• Impermeabile a 100m, batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile 

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 26
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serie fēnix

► fēnix® 5S Plus Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01987-03 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus Sapphire Black con Black Band (lunetta black-cinturino in silicone nero)

010-01987-01 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus Sapphire White con White Band (lunetta silver-cassa bianca-cinturino in silicone bianco)

010-01987-07 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus Sapphire Rose gold con White Band (lunetta RoseGold-cassa bianca-cinturino silicone bianco) 

020-00278-09 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5S Plus Sapphire Black con Black Band (lunetta black-cinturino in silicone nero) con fascia cardio HRM-TRI

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5S Plus Sapphire  GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

•

•

•

• Diametro 42mm, anse da 20mm

• Cassa in vetroresina e fondello e lunetta in acciaio con lente zaffiro

•

• ve strette.

• Round Trip Run e Round Trip Ride per la creazione di percorsi ad anello dal dispositivo su base Trendline e funzione Around Me per trovare POI

•

• Lettore Musicale integrato fino a 4GB di brani  con cuffie BT opz. di terze parti e comando musicale per musica residente su smartphone

• Funzione ClimbPro per fornire informazioni in tempo reale sulle ascese di un percorso caricato e funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione attività trail, sci di fondo e altri con velocità e distanza verticale in 3D 

• Rilevazione nuoto piscina/acque libere e cardio con fascia SWIM o TRI associata

•

• Funzioni fitness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart notification: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart Bluetooth®       

•

• Profili attività preimpostate, accessibili tramite tasto multifunzione START

• Accelerometro e Metronomo integrati, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, velocità/passo, cadenza ed  educa il ritmodi corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test FTP e altro

• Analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV

• Compatibile con tutti i sensori sport e outdoor Garmin e di terze parti con protocollo Bluetooth®

• Durata batteria: fino a 7 giorni in modalità smartwatch, fino a 4,5 ore in modalità GPS e MUSICA, fino a 11 ore in modalità GPS

• Impermeabile a 100m, batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile 
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serie fēnix

► fēnix® 5 Plus Glass

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01988-11 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 Plus Silver con Black Band (lunetta silver-cinturino in silicone nero)

fēnix 5 Plus  GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

NELLA CONFEZIONE

•

•

•

• Diametro 47mm, anse da 22mm

• Cassa in vetroresina e fondello e lunetta in acciaio con lente minerale

•

• ve strette.

• Round Trip Run e Round Trip Ride per la creazione di percorsi ad anello dal dispositivo su base Trendline e funzione Around Me per trovare POI

• ®

• Lettore Musicale integrato fino a 4GB di brani  con cuffie BT opz. di terze parti e comando musicale per musica residente su smartphone

• Funzione ClimbPro per fornire informazioni in tempo reale sulle ascese di un percorso caricato e funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione attività trail, sci di fondo e altri con velocità e distanza verticale in 3D 

• Rilevazione nuoto piscina/acque libere e cardio con fascia SWIM o TRI associata

•

• Funzioni fitness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart notification: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart Bluetooth®       

•

• Profili attività preimpostate, accessibili tramite tasto multifunzione START

• Accelerometro e Metronomo integrati, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, velocità/passo, cadenza ed  educa il ritmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test FTP e altro

• Analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV

• Compatibile con tutti i sensori sport e outdoor Garmin e di terze parti con protocollo Bluetooth®

• Durata batteria: fino a 12 giorni in modalità smartwatch, fino a 8 ore in modalità GPS e MUSICA, fino a 19 ore in modalità GPS,

• Impermeabile a 100m, batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile 
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serie fēnix

► fēnix® 5 Plus Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01988-01 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 Plus Sapphire Black con Black Band (lunetta black-cinturino in silicone nero)

010-01988-05 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 Plus Sapphire Titanium con Flare Orange Band (lunetta titanio-cinturino in silicone arancio)

020-00278-08 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5 Plus Sapphire Black con Black Band (lunetta black-cinturino in silicone nero) con fascia cardio HRM-TRI 

NELLA CONFEZIONE

fēnix 5 Plus Sapphire  GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

•

•

•

• Diametro 47mm, anse da 22mm

• Cassa in vetroresina e fondello e lunetta in acciaio con lente zaffiro

•

• ve strette.

• Round Trip Run e Round Trip Ride per la creazione di percorsi ad anello dal dispositivo su base Trendline e funzione Around Me per trovare POI

• ®

• Lettore Musicale integrato fino a 4GB di brani  con cuffie BT opz. di terze parti e comando musicale per musica residente su smartphone

• Funzione ClimbPro per fornire informazioni in tempo reale sulle ascese di un percorso caricato e funzione Auto Climb odometro totale ascese

• Rilevazione attività trail, sci di fondo e altri con velocità e distanza verticale in 3D 

• Rilevazione nuoto piscina/acque libere e cardio con fascia SWIM o TRI associata

•

• Funzioni fitness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart notification: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart Bluetooth®       

•

• Profili attività preimpostate, accessibili tramite tasto multifunzione START

• Accelerometro e Metronomo integrati, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, velocità/passo, cadenza ed  educa il ritmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test FTP e altro

• Analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV

• Compatibile con tutti i sensori sport e outdoor Garmin e di terze parti con protocollo Bluetooth®

• Durata batteria: fino a 12 giorni in modalità smartwatch, fino a 8 ore in modalità GPS e MUSICA, fino a 19 ore in modalità GPS,

• Impermeabile a 100m, batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile 
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serie fēnix

► fēnix® 5X Plus Sapphire

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01989-01 GPS Outdoor watch da polso fēnix 5X Plus Sapphire Black con Black Band (lunetta black-cinturino in silicone nero)

fēnix 5X Plus Sapphire  GPS smart outdoor watch, cavo per ricarica e scarico dati al computer, guida di avvio rapido.

NELLA CONFEZIONE

•

•

•

• Diametro 51mm, anse da 26mm

• Cassa in vetroresina e fondello e lunetta in acciaio o titanio (solo per vers Ti) con lente zaffiro

•

•

• ve strette.

• Round Trip Run e Round Trip Ride per la creazione di percorsi ad anello dal dispositivo su base Trendline e funzione Around Me per trovare POI

• Tecnologia NFC per Garmin PAY WiFi, ANT+, Bluetooth®

• Lettore Musicale integrato fino a 4GB di brani  con cuffie BT opz. di terze parti e comando musicale per musica residente su smartphone

• Funzione ClimbPro per fornire informazioni in tempo reale sulle ascese di un percorso caricato e funzione Auto Climb, odometro totale ascese

• Rilevazione attività trail, sci di fondo e altri con velocità e distanza verticale in 3D 

• Rilevazione nuoto piscina/acque libere e cardio con fascia SWIM o TRI associata

•

• Funzioni fitness band: conta passi, calorie, monitora il sonno

• Smart notification: E-mail, avvisi chiamata, SMS sul display via Smart Bluetooth®

•

• Profili attività preimpostate, accessibili tramite tasto multifunzione START

• Accelerometro e Metronomo integrati, con GPS spento rileva: distanza, conta passi, velocità/passo, cadenza ed  educa il ritmo di corsa

• Test VO2 max per corsa e per bici con vector associato, avviso recupero allenamento, test FTP e altro

• Analisi fisiologiche: Training Status, Training Load, Training Effect 2.0, Test HRV

• Compatibile con tutti i sensori sport e outdoor Garmin e di terze parti con protocollo Bluetooth®

• Durata batteria: fino a 20 giorni in modalità smartwatch, fino a 13 ore in modalità GPS e MUSICA, fino a 33 ore in modalità GPS

• Impermeabile a 100m, batteria interna agli Ioni di Litio ricaricabile 

Sensore 
PulseOX™ 
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Accessori per fēnix3 - fē

► Cavi e alimentatori

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11936-00 Caricatore 12V con presa USB 

010-12491-01 Cavo per ricarica USB Forerunner 935, serie fēnix 5, serie fēnix 5 plus, tactix charlie, Instinct

010-11921-17 Adattatore AC 220 Volt, presa USB 

► Fascia cardio

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12883-00 Fascia Cardio PREMIUM HRM DUAL soft strap ANT+ BLE

010-10997-09 Fascia Cardio HRM-Tri memorizza cardio in acqua e tramite accelerometro rileva tutte le dinamiche di corsa, solo per fēnix 5/fēnix 5 plus/Tactix

010-12342-00
Fascia Cardio HRM-Swim memorizza cardio in acqua - resistente al cloro - progettata con materiali antiscivolo dedicata al nuoto in piscina solo per 

fēnix3/fēnix 5 serie/fēnix 5 plus/charlie, non rileva le dinamiche di corsa

010-11254-03 Bundle Fascia Cardio HRM-Tri + HRM Swim solo per fēnix3/fēnix5/fēnix 5 plus/Tactix

010-10997-12
Fascia Cardio HRM-RUN per oscillazione verticale del busto, tempo di contatto suolo, cadenza corsa, lunghezza passo, rapporto verticale, 

bilanciamento di corsa per 935/fēnix 3/fēnix 5/fēnix 5 plus/Tactix

► Staffe

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11029-00 Staffa manubrio

010-12168-10 Moschettone porta orologio da cintura fēnix 3/fēnix5/fēnix5 plus

► Altro

010-12843-00 Sensore di velocità BT ANT+ fēnix3/fēnix5 e plus/charlie

010-12844-00 Sensore di cadenza BT ANT+ fēnix3/fēnix5 e plus/charlie

010-12845-02 Bundle sensore di velocità e sensore di cadenza BT ANT+ fēnix3/fēnix5 e plus/charlie

010-12520-00 Running Dynamic POD, misura distanza e passo senza GPS, applicare sull'elastico lato schiena dei pantaloni/fuseaux 

010-11092-30 ēnix3/fēnix5/charlie

010-11092-20 ēnix3/fēnix5/Tactix
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Accessori fēnix5, fēnix5 plus e altri compatibili QuickFit

► Cinturini INSTINCT

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12854-00 Cinturino, Graphite

010-12854-02 Cinturino, Flame Red

010-12854-03 Cinturino, Sunburst

010-12854-04 Cinturino, Lakeside

010-12854-05 Cinturino, Seafoam

► Cinturini QuickFit da 20mm - 22mm - 26mm

010-12491-11

010-12491-14

010-12491-16

010-12739-00

010-12739-01

010-12739-03

010-12739-04

010-12739-05

010-12739-06

010-12739-07

010-12739-02

010-12496-02

010-12496-03

010-12496-05

010-12496-06

010-12740-00

010-12740-01

010-12740-03

010-12740-04

010-12740-05

010-12740-02

010-12517-01

010-12517-02

010-12517-04

010-12580-00 

010-12517-05

010-12741-00

010-12741-02

010-12741-03

010-12741-04

010-12741-01
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► 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Radar posteriore: staffa per reggisella, staffa universale, cavo microUSB, guida rapida

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01951-00 Radar VARIA RTL510 posteriore con luce integrata

010-01976-00 Bundle Radar VARIA RTL510 posteriore con luce integrata e dispositivo RDU anteriore da manubrio.

• Nuovo design verticale e areodinamico, comprende vari inserti in gomma per reggisella

• Angolo di operatività 220°

• Rileva veicoli in avvicinamento da 140m,

• Rileva l'avvicinamento tramite il dispositivo frontale dedicato o con Edge compatibile

• Compatibilità: vedi pagina prodotto web

• Con Edge associato segnalazioni acustiche e luminose direttamente dallo schermo

• Con RDU associato segnalazioni acustiche e luminose direttamente dallo schermo

• Indica uno o più mezzi in avvicinamento

• Non rileva bici in avvicinamento o in gruppo

• La luce in dotazione lampeggia vistosamente quando un mezzo si sta avvicinando

• 65lm (lumen) flash diurno - 29 lm flash notturno - 20lm luce fissa

• Visibilità diurna fino a 1,5km

• Modalità flash durata  batteria fino a 15 ore

• Modalità fissa o notturna in flash durata batteria fino a 6 ore 
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► 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01673-00 Fanale / Luce VARIA UT 800

010-01674-00 Fanale / Luce VARIA UT 800 Trail Edition 

Varia UT800: staffa frontale da manubrio combinata per Edge, adattatore per staffa combinata, cavo microUSB, guida rapida.

Varia UT800 Trail Edition: staffa per casco areato, cavo microUSB, guida rapida.

• Fanale o luce frontale da MTB o bici strada

• 800 lm (lumen)

• Fino a 1,5 ore di durata modalità ALTA, Fino a 3 ore di durata modalità MEDIA, fino a 6 ore di durata modalità 

BASSA, fino a 6 ore 

di durata modalità NIGHT FLASH, fino a 20 ore di durata modalità DAY FLASH

• Fanale/Luce anteriore smart con adattamento automatico alle condizioni visive.

• Se connesso ad Edge, a velocità variabili il fanale adatta l'intensità della luce in automatico (vedi compatibilità su 

pagina web dedicata)

• Quando connesso a Edge con sensore di luce ambientale si accende e spegne automaticamente in base al 

chiaro/scuro  (serie Edge 820, Edge 1000/1030)

• Resistenza all'acqua IPX7
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► Staffe

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12384-00 Staffa frontale combinata per fanale ed Edge

010-12494-00 Adattatore a flangia per montaggio su staffa frontale combinata 010-12384-00

010-12385-00

010-10644-11 Staffa per reggisella, forma circolare: radar o luce posteriore

010-10644-12 Staffa per reggisella, forma aero: radar o luce posteriore

► Cavi e alimentazione

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11478-01

010-12459-01

 010-11921-17 Caricabatteria AC 220 Volt con presa USB, richiede cavo USB

► Altro

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12094-20 Telecomando da Manubrio per fanale e luce
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► 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01787-00

► 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01787-01

• Sensore di potenza a doppio pedale con rilevazione piezoresistiva

• Compatibile con tutte le pedivelle sul mercato con passo filetto da 14mm e dado mandrino da 15mm

•

• Rilevazione della potenza: destra e sinistra

• Rilevazione cadenza tramite accelerometro integrato

• Rilevazione potenza/watt: oltre 20 campi dati dedicati

• Mostra le dinamiche di ciclismo con Edge 820/1000/1030 su pagina dedicata

• Sensori di potenza affogati nei mandrini a tenuta stagna.

• Supporta un peso atleta fino a 105kg

• 1% errore lineare e ripetibile dichiarato

• Q Factor 53 o 55 mm

• Altezza stacco dal mandrino 11.5mm

• Stacco angolare 31.7°

• Tensione molla pedali: graduata e regolabile

• Durata batteria: fino a 120 ore di allenamento.

• Tipo batteria intercambiabile: LR44/SR44 (X4)

• Pedali in materiale composito con placca in acciaio protettiva

• Regolazione intensità serraggio dei pedali: 32Nm   

• Peso: 316g

• Per compatibilità dispostivi Garmin vedi pagine web: compatibilità

• Sensore di potenza a singolo pedale con rilevazione piezoresistiva + pedale destro senza sensore 

• Compatibile con tutte le pedivelle sul mercato con passo filetto da 14mm e dado mandrino da 15mm

•

• Sensori di potenza affogato nel mandrino a tenuta stagna.

• Rilevazione della potenza: solo sul pedale sinistro

• Con pedale di potenza destro opzionale per rilevazione gamba destra e sinistra

• 1% errore lineare e ripetibile dichiarato 

• Supporta un peso atleta fino a 105kg

• Q Factor 53 o 55 mm

• Altezza stacco dal mandrino 11.5mm

• Stacco angolare 31.7°

• Tensione molla pedali: graduata e regolabile

• Durata batteria: fino a 120 ore di allenamento.

• Tipo batteria intercambiabile: LR44/SR44 (X4)

• Pedali in materiale composito con placca in acciaio protettiva

• Regolazione intensità serraggio dei pedali: 32Nm

• Peso 324g ( il pedale destro ha il mandrino pieno, pertanto pesa 8g più del sinistro)   

• Per compatibilità dispostivi Garmin vedi pagine web: compatibilità
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► Pedali

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12757-00 N° 01 Pedale di ricambio DESTRO (solo corpo esterno senza sensore integrato) con cartucce e rondelle sostitutive per vector 3

010-12757-01 N° 01 Pedale di ricambio SINISTRO (solo corpo esterno senza sensore integrato) con cartucce e rondelle sostitutive per vector 3

010-12578-00 N°01 pedale destro con sensore di potenza integrato Vector 3S upgrade pedal

► Antenna ANT+™

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01058-00 Antenna USB ANT+™ di ricambio per connessione computer wireless 

► Tacchette

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11251-11 Tacchette da 6° colore Rosso (Look Kéo compatibile - I marchi LOOK e Kéo sono di proprietà di LOOK Cycle International)

010-11251-13 Tacchette da 0° colore Grigio/Nero (Look Kéo compatibile - I marchi LOOK e Kéo sono di proprietà di LOOK Cycle International)
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Serie Edge

► Edge® 130

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01913-01 Edge 130

010-01913-06 Edge 130 HR Bundle con fascia cardio Premium

010-01913-11 Edge 130 MTB Bundle con staffa per MTB, telecomando Edge, custodia in silicone

GPS bike computer Edge 130, staffa da bici per manubrio, cavo microUSB per scarico dati e carica batteria dal computer, guida di avvio rapido.

• Edge 130, peso piuma, areodinamico, ideale per race o MTB
• Antenna GPS + GLONASS + GALILEO
• Display a colori da 1,8" MIP in bianco e nero
• Stima del VO2Max e performace condition, con fascia cardio associata
• Altimetro barometrico incluso
• Dati potenza basici con vector associato: pot. med, pot. med 3sec, pot. max
• Pagine e fino a 8 campi dati personalizzabili
•

• Caricamento dati automatico su Garmin Connect Mobile tramite smartphone compatibile
• Calcolo avanzato delle calorie su base cardio, solo con fascia cardio
• Smart Notification per chiamate in arrivo ed SMS
•

•

•

• Invio percorsi da Garmin Connect/Mobile
• Supporta Segmenti da Garmin Connect Mobile e complementare a Strava 2.0
• Funzione di richiesta aiuto: invio posizione a terzi "Invio Luogo"
• Predisposto per collegamento al computer via cavo microUSB
• Resistenza all'acqua IPX7
• Durata batteria ricaricabile agli ioni litio fino 15 ore
• Non Cartografico
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Serie Edge

► Edge® 520 plus

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-02083-10 GPS Edge 520 Plus

010-02083-11 GPS Edge 520 Plus Sensor Bundle con Fascia Cardio Premium Soft Strap + sensore Vel/Cad pedalata 

010-02083-12 GPS Edge 520 Plus MTB Bundle con staffa per MTB, telecomando Edge, custodia in silicone

GPS bike computer Edge 520 Plus, staffa da bici per manubrio, staffa frontale da manubrio, cavo microUSB per scarico dati e carica batteria dal computer, guida di avvio rapido.

• Edge 520 plus, NEW cartografico a colori
• Antenna GPS + GLONASS 
• Display a colori da 2,3" TFT con pulsantiera e nuova interfaccia utente
• Navigazione integrata turn by turn, curva dopo curva, e funzione Indietro a inizio
• Invio messaggi rapidi al proprio gruppo, connesso "Rider to rider"
• Funzione Grouptrack, quando connesso in gruppo.
• Funzione Rilevazione di incidente con invio automatico di richiesta soccorso via E -Mail o SMS
•

• Caricamento dati automatico su Garmin Connect Mobile tramite smartphone compatibile
• Calcolo avanzato delle calorie su base cardio, solo con fascia cardio
• Altimetro barometrico e sensore di temperatura incluso
• Smart Notification per chiamate in arrivo ed SMS
• Stima del VO2Max, test soglia potenza, rilevazione automatica watt/kg, con Vector associato
•

• Dinamiche di potenza e pedalata
•

•

• Schermata tempi in zona: cardio, potenza
• Invio percorsi da Garmin Connect
• Supporta Segmenti da Garmin Connect Mobile e complementare a Strava Live 2.0
• Visualizza tempi di recupero e VO2 Max con vector associato
• Virtual partner e telecomando VIRB action cam integrato
• Pagine, campi dati e allenamenti personalizzabili
• Compatibile con Connect IQ
• Predisposto per collegamento al computer via cavo microUSB
• App precaricate: Training Peaks, Best Bike Split
• Resistenza all'acqua IPX7
• Durata batteria ricaricabile agli ioni litio fino 15 ore
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Serie Edge

► Edge® 820

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01626-10 GPS Edge 820

010-01626-11 GPS Edge 820 con Fascia Cardio Premium Soft Strap + sensore Vel/Cad pedalata 

GPS bike computer Edge 820, staffa da bici per manubrio, staffa frontale da manubrio, cavo microUSB per scarico dati e carica batteria dal computer, guida di avvio rapido.

• Edge 820 dedicato all'analisi avanzata degli allenamenti in bici, più profili bici impostabili
• Cartografico con Cycle map Europe precaricata: pianifica percorsi, crea rotte, navigazione RTR ad anello
•

• Compatibile Garmin Connect IQ
• Funzione "Rilevazione di Incidente" con invio automatico di richiesta soccorso via E-Mail o SMS
• Caricamento dati automatico su Garmin Connect Mobile via Bluetooth® tramite smartphone compatibile
• Calcolo avanzato delle calorie su base cardio, solo con fascia cardio
• Display a colori da 2,3" TFT touchscreen capacitivo con sensore ambientale di luce
• Antenna GPS + GLONASS high sensitivity
• Altimetro barometrico incluso
• Sensore temperatura esterna incluso
• Smart Notification per chiamate in arrivo ed SMS
• Stima del VO2Max, test soglia potenza, rilevazione automatica watt/kg, con Vector associato
•

• Dinamiche di potenza e pedalata
•

•

• Schermata tempi in zona: cardio, potenza
• Invio percorsi da Garmin Connect
• Supporta Segmenti da Garmin Connect Mobile e complementare a Strava
• Visualizza tempi di recupero
• Virtual partner
• Pagine e campi dati personalizzabili, avanzati
• Pianifica allenamenti, accesso a segmenti Garmin e Strava
• Alimentazione con batteria agli ioni di litio ricaricabile
• Resistenza all'acqua IPX7
• Memoria interna 16GB (no slot per inserimento mappe su microSD)
• Durata batteria fino 15 ore in mod GPS, Battery Save mode per aumento durata batteria

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 40



Listino prezzi Sport & Wearable  -  validità 20 marzo 2019

Serie Edge

► Edge® Explore 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-02029-10 Edge Explore 

GPS bike computer Edge Explore, cavo microUSB per scarico dati e carica batteria dal computer, staffa per manubrio, guida di avvio rapido.

• Antenna GPS high sensitivity
• Schermo Touch a colori da 3"
• Alimentazione con batteria agli ioni di litio ricaricabile
• Predisposto per collegamento al  computer via cavo USB
• Funzione "Rilevazione di Incidente" con invio automatico di richiesta soccorso via E-Mail o SMS
• Funzione Invio Luogo per richiesta di soccorso dal proprio gruppo via GroupTrack
• Cartografico con mappe OSM ciclo Europa precaricate, con ricerca indirizzi
• Allarme curve strette
• Funzione auto start/stop con velocità programmabili 
• Funzione Round Trip Routing (calcolo percorso ottimizzato per cicloturismo, fino a 3 scelte)
• Funzione Pianifica Percorso dal dispositivo
• Funzione Guest Mode, per chi affitta o presta il prodotto con PIN di blocco/sblocco
• Smart Notification per avviso di ricezione sms e chiamate in arrivo
• Compatibile con Garmin Connect
• Invio Percorsi da Garmin Connect
• Compatibile Connect IQ
• Compatibile equipaggiamento per eBike Shimano STEPS  via protocollo ANT+
•

• Pagine e campi dati personalizzabili
• Resistenza all'acqua IPX7
•

• Durata batteria fino a 12 ore, fino a 6 con sensori associati e livetrack attivato

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 41



Listino prezzi Sport & Wearable  -  validità 20 marzo 2019

Serie Edge

► Edge® 1030

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-01758-10 Edge 1030 GPS

010-01758-11 Edge 1030 GPS Bundle, con Fascia Cardio Premium Soft Strap + sensore Vel e Cad. pedalata

GPS bike computer e Edge 1030, staffe da bici per manubrio, cavo interfaccia microUSB per computer, guida di avvio rapido.

• GPS + GLONASS High sentitivity, display touchscreen da 3.5'' TFT con sensibilità personalizzabile
• Wi-Fi integrato per carico percorsi, segmenti ed aggiornamenti software da Garmin Connect/mobile
• Sensore di luce ambientale
• Menù Smart configurabile tramite Garmin Connect Mobile
• Pagina statitistiche evoluta
• Popularity routing per navigare in sicurezza e su percorsi già battuti da miliardi di utenti
• Cardio Stress Test, TEST FPT con vetor associato
•

• Segmenti Strava evoluti con intefaccia Smart, compete con KOM, PB e miglior tempo della giornata 
• Smart Notification per avviso di ricezione SMS e chiamate in arrivo
• Funzione risposta a chiamate e SMS con msg. preimpostati (Solo con smartphone Android associato)
• Funzione Rider to Rider per invio messaggi al tuo gruppo mentre pedali
• Cartografico con mappe Garmin Cycle MAp EU precaricate per diversi profili di attività e ricerca  indirizzi
• Slot microSD per inserimento mappe topografiche Garmin 
• Funzione Round Trip Routing (fino a 3 scelte e per punto cardinale), pianificazione percorsi con navigazione   
• Virtual partner e telecomando VIRB action cam integrato
• Calendario pianificazione e scarico allenamenti da Training Peaks e Best Bike Split app precaricate
• Altimetro barometrico e sensore di temperatura esterna
• Compatibile con sensore potenza Vector, telecomando da manubrio Edge 1000, sensore vel e/o cad.
• Compatibile con cambio Shimano D12, Sram eTap, Campagnolo EPS per visualizzazione dello stato batteria e rapporti inseriti. 
• Compatibile BT/BLE per sensori ed indoor trainer di terze parti
•

• Compatibile Strava
• Pagine e campi dati personalizzabili in modalità SMART con scorrimento delle caselle ed indici di priorità di lettura.
• Alimentazione con batteria agli ioni di litio ricaricabile + GARMIN CHARGE POWER Pack opz. Con staffa dedicata
• Resistenza all'acqua IPX7 
• Durata batteria fino a 20 ore in modalità GPS

Il presente listino prezzi può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi in vigore consultare il sito www.garmin.it 42
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Accessori serie Edge

► Fascia cardio

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12883-00 Fascia Cardio PREMIUM HRM DUAL soft strap ANT+ BLE

► Staffe

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11430-00 Staffa di montaggio da bici per manubrio - ricambio 

010-11430-01 Elastici di ricambio per staffa 

010-11251-15 Staffa frontale da bici per serie EDGE, 32mm max diametro (20/25/130/520/820 e Explore/1030)

010-11251-40 Staffa frontale da bici per serie EDGE, 32mm max diametro (1000/Explore1000/1030)

010-12095-20 Staffa standard di ricambio per telecomando da manubrio (lato freni, 3 posizioni)

010-12095-00 Staffa da manubrio e per MTB per telecomando Edge (3 posizioni)

010-12563-02 Staffa da manubrio per MTB per Edge 1030

010-12563-00 Staffa frontale a livello manubrio per Edge 1030 (adatta anche per inserimento del Charge Battery Pack su altri Edge)

► Cavi e alimentazione

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11478-01 Cavo per computer micro USB per Edge 520/820/1000/1030/Explore

 010-11921-17 Caricabatteria AC 220 Volt con presa USB, richiede cavo USB

010-12562-01

010-12562-00
Per il montaggio su altri Edge e necessario sostituire la staffa con quella dell'Edge 1030 (010-12563-00) e cavo USB Battery Pack (010-12562-01)

► Sensori

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-12843-00 Sensore di velocità BT ANT+ (25/520/820/820 Explore/1000/1000 Explore/1030/Explore)

010-12844-00 Sensore di cadenza BT ANT+(25/520/820/820 Explore/1000/1000 Explore/1030/Explore)

010-12845-00 Bundle sensore di velocità e sensore di cadenza BT ANT+ (25/520/820/820 Explore/1000/1000 Explore/1030/Explore)

010-12094-10 Telecomando da manubrio per edge (520/820/820 Explore/1030/Explore)

010-12094-30 Telecomando da manubrio per ebike aventi protocollo di lettura ANT+ (520/820/820 Explore/1000/1000 Explore/1030/Explore)
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Accessori serie Edge

► Altro 

CODICE DESCRIZIONE CON IVA

010-11251-16 Laccetto elastico di sicurezza 

010-12654-20 Custodia in silicone NERO (130)

010-12654-21 Custodia in silicone ROSSO (130)

010-12654-22 Custodia in silicone VERDE (130)

010-12654-23 Custodia in silicone GIALLO (130)

010-12654-24 Custodia in silicone BIANCO (130)

010-12654-25 Custodia in silicone BLU (130)

010-12190-00 Custodia in silicone ROSSO (520)

010-12191-00 Custodia in silicone BLU (520)

010-12192-00 Custodia in silicone VERDE (520)

010-12193-00 Custodia in silicone GIALLO (520)

010-12194-00 Custodia in silicone BIANCO (520)

010-12195-00 Custodia in silicone NERO (520)

010-12196-00 Custodia in silicone ROSA (520)

010-12484-00 Custodia in silicone NERO (820)

010-12484-01 Custodia in silicone ROSSO (820)

010-12484-02 Custodia in silicone BLU (820)

010-12484-03 Custodia in silicone VERDE (820)

010-12484-04 Custodia in silicone GIALLO (820)

010-12484-05 Custodia in silicone BIANCO (820)

010-12484-06 Custodia in silicone ROSA (820)

010-12818-00 Custodia in silicone NERO (EXPLORE)

010-12818-01 Custodia in silicone BIANCO (EXPLORE)

010-12818-02 Custodia in silicone GIALLO (EXPLORE)

010-12818-03 Custodia in silicone VERDE (EXPLORE)

010-12818-04 Custodia in silicone BLU (EXPLORE)

010-12818-05 Custodia in silicone ROSSO (EXPLORE)

010-12654-00 Custodia in silicone NERO (1030)

010-12654-01 Custodia in silicone ROSSO (1030)

010-12654-02 Custodia in silicone BLU (1030)

010-12654-03 Custodia in silicone VERDE (1030)

010-12654-04 Custodia in silicone GIALLO (1030)

010-12654-05 Custodia in silicone BIANCO (1030)

In caso di accessori mancanti o non aggiornati sul listino, farà fede l'elenco TAB accessori in ogni singola pagina prodotto WEB Garmin Shop.
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