
Materiale della lente Corning  Gorilla  Glass 3 Corning  Gorilla  Glass 3 Vetro rinforzato
chimicamente

Materiale della ghiera Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Materiale del rivestimento Cassa e fondello in
polimero fibrorinforzato

Polimeri fibrorinforzati con
cover posteriore ai
polimeri

Polimeri fibrorinforzati

Cinturini a rilascio rapido Sì (20 mm, standard del
settore)

Sì (22 mm) Sì (20 mm, standard del
settore)

Materiale del cinturino Silicone Silicone Silicone

Dimensioni della cassa, LxLxA 432 x 43,2 x 12,4 mm
Adatto a polsi con una
circonferenza di 125-190
mm

45.1 x 45.1 x 12.8 mm
è adatto ai polsi con
circonferenza compresa
tra 135 e 200 mm

44 x 44 x 11.3 mm

Adatto a polsi con una
circonferenza di 125-190
mm

Touchscreen

Dimensioni schermo, LxA 30,4 mm di diametro 1.3" (33.0 mm) di diametro 8,90 x 18,30 mm

Risoluzione schermo, LxA 390 x 390 pixel 260 x 260 pixel 64 x 132 pixel

Tipo di schermo AMOLED Anti-riflesso, MIP (Memory-
In-Pixel) transflettivo

OLED

Peso 46,3 g 50.5 g Solo cassa: 29,60 g
Con cinturino di silicone:
46,10 g

Durata della batteria Modalità smartwatch: fino
a 5 giorni
Modalità GPS con musica:
fino a 6 ore

Modalità smartwatch: fino
a 8 giorni
Modalità GPS con musica:
fino a 6 ore

Modalità smartwatch: fino
a 5 giorni
Modalità orologio: fino a 12
giorni

Classificazione di impermeabilità Nuoto, 5 ATM Nuoto, 5 ATM Nuoto, 5 ATM

Schermo a colori

Memoria/cronologia 7 attività a tempo, 14 giorni
di dati del rilevamento
attività

7 attività a tempo, 14 giorni
di dati del rilevamento
attività

7 attività a tempo; 14 giorni
di dati del rilevamento
attività

Time/date Sì

Sincronizzazione dell'ora tramite GPS

Ora legale automatica

Sveglia

Timer

Cronometro

Lancette analogiche

Orari di alba/tramonto

GPS

GLONASS

Galileo

Tecnologia cardio da polso Garmin
Elevate

Altimetro barometrico

Bussola

Giroscopio

Accelerometro

Termometro

Sensore della luce ambientale

Acclimatazione del pulsossimetro

Connect IQ  (quadranti dell'orologio,
campi dati, widget e app scaricabili)

Smart Notification

Risposta automatica con messaggi
preimpostati (solo Android)

GPS connesso

Connettività Bluetooth , ANT+ , Wi-Fi Bluetooth , ANT+ , Wi-Fi Bluetooth® Smart and
ANT+®

Calendario

Meteo

Controllo della musica

Riproduce la musica

Memoria musicale Fino a 500 brani Fino a 500 brani

Trova il mio telefono

Funzione Trova l'orologio

Compatibilità dello smartphone iPhone , Android iPhone , Android iPhone , Android

Compatibile con Garmin Connect
Mobile

Garmin Pay™

LiveTrack

Rilevamenti incidenti durante alcune
attività

Assistenza

Contapassi

Barra di movimento (compare sul
dispositivo dopo un periodo di
inattività; camminare per un paio di
minuti per reimpostarla)

Obiettivo automatico (memorizza il
livello di attività e assegna un obiettivo
di passi giornaliero)

Monitoraggio del sonno (monitora il
sonno totale e i periodi di movimento e
di sonno ristoratore)

Calorie bruciate

Piani saliti

Distanza percorsa

Minuti di intensità

TrueUp™

Move IQ™

Età di fitness Sì (in app) Sì (in app) Sì (in app)

Monitoraggio dell'energia Body
Battery™

Rilevamento dello stress giornaliero

Profili attività palestra disponibili Allenamento della forza
funzionale, cardio ed
ellittica, stair stepping, floor
climbing, indoor rowing,
yoga, Pilates e respirazione

Forza funzionale, Cardio ed
Ellittica, Stepper, Rowing
indoor, Yoga, Pilates e
Respirazione

Allenamento della forza
funzionale, cardio, ellittica,
stepper, yoga

Cardio workouts

Allenamenti della forza funzionale

Yoga workouts

Pilates workouts

On-screen workout animations

Conteggio automatico delle ripetute

Velocità GPS e distanza

Pagine dati personalizzabili

Profili attività personalizzabili

Auto Pause®

Interval training

Allenamenti avanzati

Piani di allenamento scaricabili

Auto Lap®

Lap manuale

VO2 max

Avvisi personalizzabili

Pulsante touch e/o blocco pulsanti

Scorrimento automatico

Cronologia delle attività sull'orologio

Physio True-Up

Zone di intensità

Avvisi FC

Calorie FC

% FC max

HR Broadcast (trasmette i dati FC ai
dispositivi associati tramite ANT+ )

Frequenza respiratoria (durante
attività)

Solo yoga e respiro Solo yoga e respiro yoga only

Respiration rate (all-day and in sleep)

Profili di corsa disponibili Corsa, corsa al chiuso,
corsa su tapis roulant

Corsa, corsa indooor, tapis
roulant

Corsa

Distanza, tempo e passo basati sul GPS

Allenamenti di corsa

Supporto dei sensori di velocità e
cadenza (con sensore)

Misurazione in iarde della parte
anteriore, centrale e posteriore del
green

Misurazione in iarde della distanza dai
layup/dogleg

Misura la distanza del colpo (consente
di calcolare la misurazione precisa in
iarde per i colpi da qualsiasi punto del
campo)

Automatico Automatico

Digital scorecard

Rilevamento delle statistiche (colpi,
putt per round, green e fairway hit )

Garmin AutoShot™

Vista Green con posizionamento
manuale della bandierina

Ostacoli e target del campo

PinPointer

Timer round/contachilometri

Rilevamento ferri automatico
compatibile (accessorio richiesto)

Profili per le attività outdoor disponibili Sci, snowboard, sci di
fondo, SUP, canottaggio

Sci, snowboard, sci XC,
SUP, rowing

Indietro all'inizio

Ascesa/discesa totale

Allarme tempo/distanza (si attiva un
allarme quando viene raggiunto
l'obiettivo)

Profili bici disponibili Bici, Bici indoor Bici, Bici indoor Ciclismo

Compatibile con il radar Varia™ (radar
rivolto verso la parte posteriore)

Compatibile con le luci Varia™

Cadenza (fornisce il numero di passi in
tempo reale al minuto)

Sì Sì

Profili nuoto disponibili Nuoto in piscina Nuoto in piscina Nuoto in piscina (base)

Metriche per il nuoto in piscina (vasche,
distanza, passo, numero/frequenza
delle bracciate, calorie)

Rilevamento del tipo di bracciata (stile
libero, dorso, delfino, farfalla)

Timer di recupero base (da su a 0)

Avvisi tempo e distanza

Frequenza cardiaca al polso subacquea

Sfide Toe-to-Toe™

venu™ è l'innovativo

smartwatch GPS dotato

di display AMOLED per

chi ama prendersi cura

del proprio corpo

attraverso l'attività e il

monitoraggio della

forma fisica.

Smartwatch GPS con

app per lo sport

integrate, pagamenti

contactless, musica e

monitoraggio

quotidiano dello stato

di salute

vivomove® 3 è un

elegante smartwatch

ibrido con una ghiera in

acciaio inox, Smart

Notification e GPS

connesso per il

rilevamento delle

attività quotidiane.

Generale
® ® ® ®

Funzioni orologio

Sensori

™

Funzioni Smart giornaliere
™

® ® ® ® ® ®

® ™ ® ™ ® ™

™

Funzioni di sicurezza e rilevamento

Funzioni di rilevamento delle attività

Funzioni per la palestra

Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi

Funzioni della frequenza cardiaca

™

Funzioni di corsa

Funzioni di golf

Funzioni per le attività outdoor

Funzioni di ciclismo

Funzioni di nuoto

Funzioni di rilevamento per bambini

Prodotti a confronto


