
©2017 TomTom N.V., Olanda.  TomTom®, il logo ®, fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei relativi titolari. 
TomTom N.V. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori che potrebbero apparire in questo documento.  Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il 
marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di TomTom è concesso in licenza. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI OROLOGI GPS TOMTOM SPARK 3,  
 SCARICA L'APP RETAIL TRAINING DA APP STORE O GOOGLE PLAY.

SPECIFICHE
• Display resistente, antigraffio,super robusto

• Connettività Bluetooth® Smart

• Resistente all'acqua (5 ATM)

• Durata della batteria fino a 11 ore (con GPS abilitato) e fino a 5 ore 
(con GPS + Cardiofrequenzimetro + Musica attivati)

• 3 GB di musica*

• Supporto auricolari: audio HiFi tramite i profili A2PP e AVRC*

*Applicabile soltanto per TomTom Spark 3 Cardio+Music

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Orologio GPS per il fitness TomTom Spark 3

• Cavo di ricarica USB

• Auricolari wireless TomTom Sports (solo pacchetto con auricolari)

• Documentazione

ACCESSORI CONSIGLIATI
Per ulteriori informazioni sugli accessori di TomTom Spark 3, visita il sito 
Web tomtom.com/sports/accessories.

STILE DI VITA SPORTIVO

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Nome EAN Codice articolo Peso unità 
Peso 
confezione

Dimensioni 
confezione

Dettagli imballaggio
Quantità ordine 
minimo 

TT SPARK 3 nero (L) 0636926084871 1RL0.002.00 48 g 195 g 81 x 81 x 142 mm

6 unità per scatola di 
spedizione
98 scatole di spedizione per 
pallet

6

TT SPARK 3 nero (S) 0636926085137 1RL0.002.01 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 verde acqua (S) 0636926085144 1RL0.002.02 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio nero (L) 0636926084901 1RK0.002.00 48 g 195 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio nero (S) 0636926085205 1RK0.002.01 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio verde acqua (S) 0636926085212 1RK0.002.02 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio+Music nero (L) 0636926085236 1RKM.002.00 48 g 195 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio+Music nero (S) 0636926084925 1RKM.002.01 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio+Music verde acqua (S) 0636926084932 1RKM.002.02 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio+Music+aur. nero (L) 0636926085267 1RKM.002.10 48 g 268 g 89 x 89 x 171 mm 6 unità per scatola di 
spedizione
84 scatole di spedizione per 
pallet

6

TT SPARK 3 Cardio+Music+aur. nero (S) 0636926085274 1RKM.002.11 46 g 264 g 89 x 89 x 171 mm

OROLOGI GPS PER IL FITNESS

SPARK 3

SPORTS

IL TUO FITNESS 
TRAINER PERSONALE

Gli auricolari wireless TomTom Sports possono essere acquistati 
separatamente o all'interno di un pacchetto.
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FITNESS AGE (NOVITÀ)

METTI IN CAMPO LA TUA PARTE PIU’ GIOVANE 

Scopri quanto sei davvero in forma e come migliorare più 
velocemente. Scopri gli esercizi più efficaci ottenendo punti fitness 
ogni volta che aumenti la frequenza cardiaca. Concentrati sulle 
attività più efficaci per veder ridurre nel tempo la tua Fitness Age.  
Che si tratti di un allenamento di mezzora o di una corsa di dieci 
minuti, potrai finalmente conoscere gli esercizi che migliorano la tua 
forma fisica più rapidamente.

APP TOMTOM SPORTS
Analizza i tuoi sforzi e ottieni suggerimenti personalizzati sulle tue prestazioni. Analizza nel dettaglio le tue attività grazie alla scomposizione dei 
dati. Condividi i tuoi risultati e confrontali con quelli di altri atleti nell'app per essere maggiormente incoraggiato a migliorare.

Gli orologi GPS per il fitness TomTom Spark 3 sono compatibili con altre piattaforme popolari per la corsa.

TOMTOM SPARK 3 OROLOGIO GPS PER IL FITNESS

COME EFFETTUARE UNA VENDITA IN 30 SECONDI
Ottieni la motivazione e le indicazioni che ti occorrono per raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi di forma fisica, con l'orologio GPS per il 
fitness TomTom Spark 3. Progettato per affiancarti nel tuo allenamento, è in grado di rilevare la tua attività 24/7, è compatibile con diversi sport e 
fornisce statistiche immediate sulle prestazioni. Monitora la frequenza cardiaca e ottieni punti fitness per essere certo di migliorare la tua Fitness 
Age. Sincronizza l'orologio con l'app TomTom Sports per ulteriori indicazioni e suggerimenti.

SCEGLI IL TUO OROLOGIO GPS PER IL FITNESS TOMTOM SPARK 3
Ti alleni con la musica per mantenere alta la tua motivazione? Ti alleni in zone di intensità specifiche per ottenere il massimo dalla tua sessione di 
allenamento? Scegli il prodotto adatto a te

TOMTOM SPARK 3 

• Modalità Multisport

• Allenamenti personalizzati

• Rilevatore GPS

• Rilevamento dell'attività 24/7 

• Esplora il percorso

• App TomTom Sports

TOMTOM SPARK 3  
CARDIO

• Modalità Multisport

• Allenamenti personalizzati

• Rilevatore GPS

• Rilevamento dell'attività 24/7 

• Esplora il percorso

• App TomTom Sports

• Fitness Age

• Cardiofrequenzimetro integrato 

TOMTOM SPARK 3  
CARDIO + MUSIC

• Modalità Multisport

• Allenamenti personalizzati

• Rilevatore GPS

• Rilevamento dell'attività 24/7 

• Esplora il percorso

• App TomTom Sports

• Fitness Age

• Cardiofrequenzimetro integrato

• Lettore musicale integrato

SCEGLI LA MISURA DEL 
CINTURINO E IL COLORE

Scegli il cinturino in formato small o large più 
adatto al tuo polso.

MYSPORTS

CARATTERISTICHE
Fitness Age (NOVITÀ): Scopri quanto sei davvero in forma e 
come migliorare più velocemente. Scopri gli esercizi più efficaci 
ottenendo punti fitness ogni volta che aumenti la frequenza 
cardiaca.

Rilevamento dell'attività 24/7: Tieni traccia costantemente 
delle tue attività per ottenere informazioni dettagliate sulle tue 
prestazioni ogni giorno. L'allenamento non è la sola attività 
importante.

Allenamenti personalizzati (NOVITÀ): Sfida te stesso con 
allenamenti personalizzati secondo il tuo livello fitness e migliora 
più velocemente. Scegli un esercizio e segui le istruzioni dettagliate 
sull'orologio per raggiungere i tuoi obiettivi.

App TomTom Sports: Analizza i tuoi sforzi e ottieni informazioni 
dettagliate sulle prestazioni con l'app TomTom Sports.

Notifiche del telefono (NOVITÀ): Lascia il telefono in tasca e 
visualizza le chiamate in arrivo e gli SMS sull'orologio.

Esplora il percorso: Scopri nuovi percorsi, oltrepassa i limiti e non 
correre né pedalare mai due volte sullo stesso percorso.

Modalità Multisport: Qualunque sia il tuo sport, monitora le tue 
prestazioni in ogni esercizio. Tieni traccia degli esercizi in palestra, 
le corse, le pedalate, le nuotate e molto altro.

Modalità di allenamento avanzate: Migliora le tue prestazioni 
fino a livelli mai visti con l'Allenamento a intervalli, le Zone di 
allenamento, la Modalità gara e molto altro.

Cardiofrequenzimetro integrato: Monitora la frequenza cardiaca 
al polso con il cardiofrequenzimetro integrato.

Resistente all'acqua fino a 40m: TomTom Spark 3 è resistente 
all'acqua fino a 5ATM, perciò puoi allenarti sotto la pioggia o 
immergerti in acqua per una nuotata.

Rilevatore GPS: L'affidabile rilevatore GPS TomTom rileva la 
velocità, l'andatura, la distanza e i dati relativi alla posizione 
durante le attività sportive. 

Cinturini personalizzabili: Scegli tra diversi colori dei cinturini 
per abbinare l'orologio al tuo stile.

Lettore musicale integrato: Tieni alta la tua motivazione e 
allenati al ritmo di oltre 500 brani sull'orologio.

Batteria di lunga durata: Continua ad allenarti, l'energia di 
questa batteria è pressoché infinita. La carica di TomTom Spark 3 
dura fino a 11 ore con il GPS attivato.

SPORTS
APP

Misura del polso 

LARGE Max.Min.

SMALL Max.Min.
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