
AGGIORNAMENTO E-TAIL
NUOVE CARATTERISTICHE DA 
IMPLEMENTARE SUL SITO WEB



NOVITÀ SOFTWARE TOMTOM

FITNESS AGE E PUNTI FITNESS

Guarda quanto sei in forma, Impara quali sforzi hanno più impatto sulla tua forma e 

Migliora nel tempo tramite i punti fitness. Una scheda d’allenamento motivazionale ti

aiuterà a: stare rilassato mentre ti alleni, rimanere attivo, motivarti ad allenarti per 

migliorare il tuo livello fitness.

VO2 max

Per determinare il tuo livello di forma, utilizziamo la VO2max standard, la quale 

corrisponde al massimo consumo di ossigeno rilevato tramite la frequenza cardiaca

durante un’attività con il tuo TomTom watch.

ALLENAMENTI PERSONALIZZATI

Personalizza i tuoi allenamenti e fatti supportare dal tuo orologio. Il nostro orologio GPS 

ti supporterà nel tuo allenamento consigliandoti cosa fare, per quanto tempo e quanto

intensamente. Troverai più di 50 allenamenti basati su 5 obiettivi differenti (Brucia Grassi, 

Resistenza, Velocità, Forza, Fitness). Inoltre potrai personalizzare completamente il tuo

allenamento.



NOVITÀ SOFTWARE TOMTOM

NOTIFICHE DAL TELEFONO

Metti via il telefono e guarda i messaggi e le chiamate in arrivo sul tuo orologio via Bluetooth®. 

AUTOPAUSE

Il tuo orologio ora si mette in pausa automaticamente quando smetti di correre, prevenendo interruzioni temporanee

nell’attività che potrebbero influenzare i dati della performance. Si ferma quando ti fermi e riprende quando riprendi.

TOMTOM SPORTS APP

Rivivi i tuoi sforzi e ottieni informazioni dettagliate sulla tua performance come: Analisi della Performance, Informazioni

personalizzate, Possibilità di confrontare performance, Condivisione Social, Integrazione per terze parti.

FUNZIONE GESTO RAPIDO (SOLO PER TOMTOM TOUCH)

Puoi risvegliare il tuo orologio semplicemente girando il polso, senza dover premere nessun bottone.



SPARK
FITNESS AGE / ALLENAMENTI

PERSONALIZZATI PER SPARK –
CAMBIO CARATTERISTICHE ( NO 

IMMAGINI)



SPARK

OROLOGIO GPS MUSIC CARDIO CARDIO+MUSIC CARDIO+MUSIC+

AURICOLARI

• Modalità Multisport: Tieni traccia di tutti 

i tuoi sport al chiuso e all'aperto, 

incluso corsa, bici, nuoto e 

allenamento in palestra.

• Oltre 50 allenamenti: Scegli un 

allenamento e fatti guidare passo dopo 

passo dall’orologio per raggiungere i 

tuoi obiettivi.

• Rilevamento GPS: Rileva velocità, 

ritmo, distanza e posizione durante le 

tue corse.

• Rilevamento attività 24/7, notifiche dal 

telefono, resistente all’acqua fino a 

40M, cinturini personalizzabili.

• Modalità Multisport: Tieni 

traccia di tutti i tuoi sport al 

chiuso e all'aperto, incluso 

corsa, bici, nuoto e allenamento 

in palestra.

• Oltre 50 allenamenti: Scegli un 

allenamento e fatti guidare 

passo dopo passo dall’orologio 

per raggiungere i tuoi obiettivi.

• Rilevamento GPS: Rileva 

velocità, ritmo, distanza e 

posizione durante le tue corse.

• Rilevamento attività 24/7, 

notifiche dal telefono, resistente 

all’acqua fino a 40M, cinturini 

personalizzabili.

• Lettore musicale integrato: Tieni 

alta la tua motivazione e corri al 

ritmo di oltre 500 brani 

sull'orologio.

• Modalità Multisport: Tieni traccia di 

tutti i tuoi sport al chiuso e all'aperto, 

incluso corsa, bici, nuoto e 

allenamento in palestra.

• Fitness Age: Scopri quanto sei 

veramente in forma e come 

migliorare velocemente. Impara quali 

attività sono più importanti per 

guadagnare punti fitness con ogni 

allenamento.

• Allenamenti personalizzati: 

Raggiungi i tuoi obiettivi con oltre 50 

allenamenti pensati su misura per il 

tuo livello di fitness.

• Cardiofrequenzimetro integrato: 

Monitora la frequenza cardiaca 

sull'orologio.

• Rilevamento GPS: Rileva velocità, 

ritmo, distanza e posizione durante le 

tue corse.

• Rilevamento attività 24/7, notifiche 

dal telefono, resistente all’acqua fino 

a 40M, cinturini personalizzabili.

• Modalità Multisport: Tieni traccia di 

tutti i tuoi sport al chiuso e 

all'aperto, incluso corsa, bici, nuoto 

e allenamento in palestra.

• Fitness Age: Scopri quanto sei 

veramente in forma e come 

migliorare velocemente. Impara 

quali attività sono più importanti 

per guadagnare punti fitness con 

ogni allenamento.

• Allenamenti personalizzati: 

Raggiungi i tuoi obiettivi con oltre 

50 allenamenti pensati su misura 

per il tuo livello di fitness.

• Cardiofrequenzimetro integrato: 

Monitora la frequenza cardiaca 

sull'orologio.

• Rilevamento GPS: Rileva velocità, 

ritmo, distanza e posizione durante 

le tue corse.

• Rilevamento attività 24/7, notifiche 

dal telefono, resistente all’acqua 

fino a 40M, cinturini 

personalizzabili.

• Lettore musicale integrato: Tieni 

alta la tua motivazione e corri al 

ritmo di oltre 500 brani 

sull'orologio.

• Modalità Multisport: Tieni traccia di 

tutti i tuoi sport al chiuso e all'aperto, 

incluso corsa, bici, nuoto e 

allenamento in palestra

• Fitness Age: Scopri quanto sei 

veramente in forma e come 

migliorare velocemente. Impara quali 

attività sono più importanti per 

guadagnare punti fitness con ogni 

allenamento.

• Allenamenti personalizzati: Raggiungi 

i tuoi obiettivi con oltre 50 allenamenti 

pensati su misura per il tuo livello di 

fitness.

• Cardiofrequenzimetro integrato: 

Monitora la frequenza cardiaca 

sull'orologio.

• Rilevamento GPS: Rileva velocità, 

ritmo, distanza e posizione durante le 

tue corse.

• Rilevamento attività 24/7, notifiche 

dal telefono, resistente all’acqua fino 

a 40M, cinturini personalizzabili.

• Lettore musicale integrato + 

Auricolari Bluetooth: Tieni alta la tua 

motivazione e corri al ritmo di oltre 

500 brani sull'orologio.



TOMTOM 
SPARK 3 

GPS FITNESS WATCH

IL TUO FITNESS TRAINER PERSONALE



SPARK 3

OROLOGIO GPS MUSIC+

AURICOLARI

CARDIO CARDIO+MUSIC CARDIO+MUSIC+

AURICOLARI

• Modalità Multisport: Tieni traccia di tutti 

i tuoi sport al chiuso e all'aperto, 

incluso corsa, bici, nuoto e 

allenamento in palestra.

• Oltre 50 allenamenti: Scegli un 

allenamento e fatti guidare passo dopo 

passo dall’orologio per raggiungere i 

tuoi obiettivi.

• Rilevamento GPS: Rileva velocità, 

ritmo, distanza e posizione durante le 

tue corse.

• Rilevamento attività 24/7, notifiche dal 

telefono, resistente all’acqua fino a 

40M, cinturini personalizzabili.

• Esplorazione del percorso: Scopri 

nuove strade, allarga i tuoi confini e 

non percorrere mai lo stesso percorso

• Modalità Multisport: Tieni 

traccia di tutti i tuoi sport al 

chiuso e all'aperto, incluso 

corsa, bici, nuoto e allenamento 

in palestra.

• Oltre 50 allenamenti: Scegli un 

allenamento e fatti guidare 

passo dopo passo dall’orologio 

per raggiungere i tuoi obiettivi.

• Rilevamento GPS: Rileva 

velocità, ritmo, distanza e 

posizione durante le tue corse.

• Rilevamento attività 24/7, 

notifiche dal telefono, resistente 

all’acqua fino a 40M, cinturini 

personalizzabili.

• Esplorazione del percorso: 

Scopri nuove strade, allarga i 

tuoi confini e non percorrere 

mai lo stesso percorso.

• Lettore musicale integrato: Tieni 

alta la tua motivazione e corri al 

ritmo di oltre 500 brani 

sull'orologio.

• Modalità Multisport: Tieni traccia di 

tutti i tuoi sport al chiuso e all'aperto, 

incluso corsa, bici, nuoto e 

allenamento in palestra.

• Fitness Age: Scopri quanto sei 

veramente in forma e come 

migliorare velocemente. Impara quali 

attività sono più importanti per 

guadagnare punti fitness con ogni 

allenamento.

• Allenamenti personalizzati: 

Raggiungi i tuoi obiettivi con oltre 50 

allenamenti pensati su misura per il 

tuo livello di fitness.

• Cardiofrequenzimetro integrato: 

Monitora la frequenza cardiaca 

sull'orologio.

• Rilevamento GPS: Rileva velocità, 

ritmo, distanza e posizione durante le 

tue corse.

• Rilevamento attività 24/7, notifiche 

dal telefono, resistente all’acqua fino 

a 40M, cinturini personalizzabili.

• Modalità Multisport: Tieni traccia di 

tutti i tuoi sport al chiuso e 

all'aperto, incluso corsa, bici, nuoto 

e allenamento in palestra.

• Fitness Age: Scopri quanto sei 

veramente in forma e come 

migliorare velocemente. Impara 

quali attività sono più importanti 

per guadagnare punti fitness con 

ogni allenamento.

• Allenamenti personalizzati: 

Raggiungi i tuoi obiettivi con oltre 

50 allenamenti pensati su misura 

per il tuo livello di fitness.

• Cardiofrequenzimetro integrato: 

Monitora la frequenza cardiaca 

sull'orologio.

• Rilevamento GPS: Rileva velocità, 

ritmo, distanza e posizione durante 

le tue corse.

• Rilevamento attività 24/7, notifiche 

dal telefono, resistente all’acqua 

fino a 40M, cinturini 

personalizzabili.

• Lettore musicale integrato: Tieni 

alta la tua motivazione e corri al 

ritmo di oltre 500 brani 

sull'orologio.

• Modalità Multisport: Tieni traccia di 

tutti i tuoi sport al chiuso e all'aperto, 

incluso corsa, bici, nuoto e 

allenamento in palestra.

• Fitness Age: Scopri quanto sei 

veramente in forma e come 

migliorare velocemente. Impara quali 

attività sono più importanti per 

guadagnare punti fitness con ogni 

allenamento.

• Allenamenti personalizzati: Raggiungi 

i tuoi obiettivi con oltre 50 allenamenti 

pensati su misura per il tuo livello di 

fitness.

• Cardiofrequenzimetro integrato: 

Monitora la frequenza cardiaca 

sull'orologio.

• Rilevamento GPS: Rileva velocità, 

ritmo, distanza e posizione durante le 

tue corse.

• Rilevamento attività 24/7, notifiche 

dal telefono, resistente all’acqua fino 

a 40M, cinturini personalizzabili.

• Lettore musicale integrato + 

Auricolari Bluetooth : Tieni alta la tua 

motivazione e corri al ritmo di oltre 

500 brani sull'orologio.



TOMTOM 
ADVENTURER

GPS MULTISPORT WATCH

ESPLORA CON IL TUO CUORE



ADVENTURER

ORANGE BLACK

• GPS, Bussola e Altimetro: Rileva posizione, distanza, velocità, ascesa, altitudine, pendenza e andatura.

• Cardiofrequenzimetro integrato: Rileva la frequenza cardiaca sul tuo orologio con il cardiofrequenzimetro integrato e 

liberati da quella fastidiosa fascia cardio.

• Fitness Age & VO2 Max: Scopri quanto sei veramente in forma e come migliorare velocemente. Impara quali attività 

sono più importanti per guadagnare punti fitness con ogni allenamento.

• Allenamenti personalizzati: Raggiungi i tuoi obiettivi con oltre 50 allenamenti pensati su misura per il tuo livello di 

fitness.

• Modalità Allenamento Avanzato: Allenati come un esperto con gli allenamenti ad intervalli, gli allenamenti a zona, la 

modalità gara, l’indicatore di recupero e molto altro.

• Modalità Multisport: Tieni traccia di tutti i tuoi sport – escursionismo o bici, nuoto o palestra, sci o corsa – abbiamo 

compreso tutto.



NOMI COMPLETI DEI PRODOTTI

 TOMTOM SPARK 3:
– TOMTOM SPARK 3 OROLOGIO GPS PER IL FITNESS

– TOMTOM SPARK 3 CARDIO OROLOGIO GPS PER IL FITNESS

– TOMTOM SPARK 3 MUSIC + AURICOLARI BLUETOOTH OROLOGIO GPS PER IL FITNESS

– TOMTOM SPARK 3 CARDIO + MUSIC OROLOGIO GPS PER IL FITNESS

– TOMTOM SPARK 3 CARDIO + MUSIC + AURICOLARI BLUETOOTH OROLOGIO GPS PER IL FITNESS

 TOMTOM ADVENTURER:
– TOMTOM ADVENTURER OROLOGIO GPS PER OUTDOOR



GRAZIE!


