


PANORAMICA 

Rimani in forma con stile 

• GPS stand-alone  
• Lettore musicale integrato 

• Si adatta ad ogni stile 
• Certificato IP68 

• Auto Activity Tracking durante tutto 
il giorno  

• Controllo diretto ed immediato 
• Collegato ai social 

• Notifiche in tempo reale 

Stai cercando un bracciale smart  
che sia elegante e funzionale?  

Scopri lo smartwatch Gear Fit2 con GPS,  
il compagno più elegante e all'avanguardia per i tuoi esercizi.  

Le sue caratteristiche avanzate,  
con il GPS e il lettore musicale stand-alone,  
offrono un monitoraggio dell'attività fisica più accurato  
e un'esperienza di allenamento più piacevole.  

Con Gear Fit2,  
potrai rimanere in forma e avere un ottimo aspetto  
ovunque tu vada. 



USP 

Sempre collegato  
•Notifiche in tempo reale 

Esperienza fitness d'avanguardia  
•GPS stand-alone preciso  
•Auto-track & Instant-check efficienti   
•Compagno di fitness e lettore musicale  

Adatto a tutte le occasioni  
•Design elegante e compatto  
• Forma ergonomica e curva  
•Resistente all'acqua e alla povere (IP68) 



USP1  Esperienza fitness d'avanguardia 

Compagno per l’attività sportiva e lettore 
musicale 
•Metti via il tuo telefono  
e lascia che Gear Fit2 fornisca la colonna 
sonora del tuo allenamento.  
•Ascolta le canzoni archiviate   
nella memoria da 4 GB 
grazie al lettore musicale stand-alone 

GPS stand-alone preciso 
• Grazie al GPS stand-alone di Gear Fit2,    

potrai lasciare il tuo telefono    
a casa quando esci a correre. 

• Segue con precisione il tuo percorso e la distanza.  
• Monitora le calorie bruciate in tempo reale.  

Auto-track & 
Instant-check 
• Gear Fit2 riconosce e registra 

automaticamente  
tutto ciò che fai,  
camminare, correre o pedalare.  
• Lo schermo nitido sAMOLED permette   

di leggere in piena luce del sole e con il 
suo schermo   
da 1.5 pollici potrai verificare 
immediatamente                                      
lo stato del tuo allenamento  
(passi, distanza, calorie bruciate, battito 
cardiaco, ecc.). 

GPS stand-alone 

Nessuno si preoccupa della qualità del tuo allenamento quanto Gear Fit2.  
Sei pronto per un'esperienza di fitness stimolante con maggiore affidabilità? Gear Fit2 ti tiene aggiornato mentre sei in mov imento. 

TBD 



USP2  Sempre collegati 

Notifiche in tempo reale 
• Il Gear Fit2 fornisce  

notifiche in tempo reale dal tuo dispositivo,  
per essere sicuro di non perdere mai un evento importante.  

• Potrai selezionare quali notifiche e avvisi  
desideri ricevere,  
in modo da non essere disturbato inutilmente  durante un allenamento intenso o un incontro importante.  

Insieme 
•Con il Gear Fit2 e la app S Health, 
potrai condividere i dati delle tue attività con i tuoi amici.  
 
•Controllando la Classifica,  
potrai scoprire chi è il leader della settimana. 
Ti sentirai motivato  
ad occupare il primo posto e raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. 
 
•È anche possibile competere in una Sfida a fasi con un amico   
per portare il ritmo dei tuoi esercizi a un livello superiore.  

Gear Fit2 ti tiene in gioco durante tutto il giorno.   
Potrai rimanere collegato ai social network e ricevere notifiche in tempo reale.  

TBD 

Sfida a fasi Classifica 

TBD 

TBD 



USP3  Adatto a tutte le occasioni 

Resistente all'acqua e alla polvere 
• Il Gear Fit2 è dotato di certificato IP68  

per resistenza all'acqua e polvere,  
perciò non dovrai preoccuparti che si  
bagni sotto la pioggia   
o quando lavi le mani.   

Forma ergonomica e curva 
• Il design ergonomico arrotondato offre il 

miglior comfort e adattabilità.  
• Scegli tra due dimensioni del cinturino 

e trova la misura perfetta per te.  
(125mm~170mm,155mm~210mm ) 

Design elegante e compatto 
• Il Gear Fit2 ha un design accattivante  

che si abbina perfettamente con qualsiasi outfit,  
dall'abbigliamento quotidiano a quello sportivi.    
L'aspetto sottile e compatto  
è unico rispetto agli altri bracciali smart . 

Basato sulla tecnologia d'avanguardia di Samsung,  
Il Gear Fit2 si adatta ad ogni occasione nel modo più elegante e intelligente possibile. 



Compatibilità  

 
Gear Fit2 è compatibile con smartphone Android OS 4,4 e sup e RAM 1,5 GB e sup 

Android 

Android 4.4+ 

& RAM 1.5GB ↑ 

*Gli smartphone compatibili e le 
caratteristiche disponibili possono 
variare in base alla regione, l'operatore 
e il dispositivo.  

*I tablet non sono compatibili. 

Versione compatibile 

Android + 

App di fitness e salute  
•Con il Gear Fit2 e la app S Health,  
potrai trasferire e sincronizzare facilmente i dati dei tuoi allenamenti tra le 
varie app di fitness. 

Skimble Golf Navi 

Spotify Nike+ Running 

Strava Runkeeper 

TBD 



Corsa mattutina  
• Guarda il tuo percorso con il 

GPS stand-alone 
• Ascolta la tua musica favorita 

mentre fai sport  

Vai a piedi a scuola/lavoro 
•Inizia la tua attività senza dover iniziare 
l’allenamento 
※ Passi/ piani/ battito cardiaco/ calorie 
bruciate 

Scuola/lavoro 
• Ti ricorda di essere più attivo 

dopo essere stato seduto a 
lungo alla scrivania 

Appuntamento a pranzo  
• Ti ricorda gli appuntamenti per pranzo 

segnati nel calendario  
• Rispondi a chiamate telefoniche per 

confermare l'appuntamento   

Svegliarsi  
• Svegliati con la vibrazione del tuo 

polso  
• Verifica come hai dormito la scorsa 

notte  
• Controlla il meteo per scegliere 

l'abbigliamento perfetto  

Attività sportiva indoor 
•Consulta la guida alla postura prima di 
iniziare il tuo allenamento  
※ Macchina step/ cyclette/ ellittica/ tapis 
roulant/ Affondi/ Crunch/ Squat 

Intrattenimento 
• Partecipa a una Sfida di Passi con il 

tuo miglior amico  
• Condividi i dati del tuo allenamento 

su Facebook  

Dopo cena 
• Ricevi una notifica su Facebook con 

un invito a una festa 
• Preparati e avrai un look super 

elegante con il Gear Fit2! 

Andare a dormire 
•Controlla il Registro Attività delle 24h 

 ※ Comprende le calorie bruciate 
totali e durante ogni attività durante il 
giorno 

Una giornata con il Gear Fit2 

07:30 08:00 09:00 11:00 11:30 

15:00 17:00 19:00 23:00 



Sempre collegato 

Esperienza fitness 
d'avanguardia 

Adatto a tutte le 
occasioni 

Il Gear Fit2 ti avvisa di tutte le notifiche che ricevi sul tuo smartphone,  
per non perdere nessun evento importante.  
Usa la app S Health per  connetterti con i tuoi amici e motivarvi a vicenda  
condividendo i dati dell'allenamento e partecipando a sfide.  
Il Gear Fit2 funziona anche con altre app di fitness,  
pertanto potrai trovare quella che meglio si adatta a te.  
 Inoltre, non perderai mai i dati dei tuoi allenamenti  
dato che è facile trasferire le informazioni tra le app.  

Il Gear Fit2 è progettato per essere il tuo allenatore personale.  
Adesso è più facile che mai mettere via il telefono e godere di un'attività sportiva senza 
preoccupazioni. 
Il Gear Fit2 riconosce e registra automaticamente la tua attività e  
ti permette di controllare i tuoi progressi sullo schermo sAMOLED da 1.5 pollici.  
Il GPS stand-alone ti fornisce dati precisi dell'allenamento,  
come i passi, la distanza, e le calorie bruciate.  
Potrai anche archiviare musica in una memoria da 4GB che aumenterà la tua motivazione  
mentre ti alleni.  

È difficile trovare un fitband elegante  
che si abbini al tuo outfit in ogni occasione.   
Tuttavia, l'elegante e raffinato Gear Fit2 è in grado di soddisfare ogni tuo bisogno!  
Il design curvo ed ergonomico fornisce il massimo comfort.   
Inoltre, ha il certificato IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere,  
che ti permette di stare tranquillo,  
anche in caso di brutto tempo . 

USP IN BREVE 



Come collegare Gear Fit2 con il tuo dispositivo  

Come trasferire la tua musica su Gear Fit2 

Fase 2 
Lancia Samsung Gear 
Manager. 

Fase 5 
Seleziona le app dalle 
quali desideri ricevere 
notifiche sul tuo  Gear 
Fit2 . 

Fase 6 
Il tuo telefono e il 
Gear Fit2 sono 
associati .  

Fase 4 
Associa il tuo 
telefono al tuo Gear 
Fit2. 

Fase 3 
Premi [CONNECT TO 
GEAR] per trovare il tuo 
Gear Fit2. 

Fase 1 
Installa Samsung Gear 
Manager nel tuo 
smartphone. 

Fase 1 
Lancia Samsung Gear 
Manager 

Fase 3 
Premi [Select tracks]. 

Fase 2 
Seleziona [Send music to 
Gear]. 

Fase 4 
Controlla la tua 
playlist. 

Fase 5 
Seleziona le tracce che desideri 
trasferire sul tuo Gear Fit2. 



Articolo incluso nella confezione 

Corpo + Bracciale in 1 
pezzo 

Dock di ricarica  Guida rapida 

Dimensione totale 24.5mm x 51.2mm x 11.7(TBD)mm 

Schermo da 1.5”, Super AMOLED Touch Curvo 216x432  

Chipset Dual Core (1GHz Exynos 3250) 

Memoria 512 MB (RAM) / 4 GB (ROM) 

Sensore GPS, Accelerometro, Giroscopio, HRM, Barometro   

Batteria 200 mAh (Fino a 5 giorni) 

Connettività BT 4.2 

Resistenza all'acqua IP68 

OS TIZEN 

Ecc. Lettore musicale 

Specifiche 

※ La disponibilità dei servizi può variare a seconda del paese 

Articolo incluso nella confezione e specifiche  

Colori 
disponibili 

Grigio scuro 

Blu 

Rosa 

Misure del 
cinturino 
disponibili  

Large: 125mm~170mm 

Small: 155mm~210mm 



Caratteristiche Android Standalone Caratteristiche Android Stand-alone 

Notifica 
Ricezione  O X 

Salute 

Esercizio 
(Auto 
Tracking) 

Camminare O O 

Risposta  O X Running O O 

Watch Face 
Watch Face funzionale O O Ciclismo O O 

Watch Face Store O X Ellittica  O O 

Salute 

24 ore O O Remare O O 

Contapassi  O O Guida intervalli O O 

Piani O O Suggerisci l'esercizio di oggi dal 
Programma S Health  O X 

Esercizio 
(Manual 
Tracking) 

Camminare O O 
Battito 
cardiaco 

On-demand O O 

Running O O 
Auto HR  
- Ogni 10 minuti, ma non registra 
mentre è in movimento  

O O 

Ciclismo O O Sonno Auto Tracking del sonno O O 

Trekking O O Insieme Sfide sui social 1 a 1 O X 

Ellittica O O Condivisione 
diretta 

Condividi i risultati degli esercizi 
direttamente su facebook  O X 

Cyclette O O Acqua O O 

Macchina step O O Caffeina O O 

Tapis roulant  O O Lettore 
musicale 

Lettore musicale (Gear Fit) O X 

Pilates O O Media Controller (Telefono) O X 

Salto con la corda O O    Trova i mio dispositivo O X 

Macchina pesi  O O    Cronometro  O O 

Yoga O O    Timer O O 

PT Jump (Conteggio automatico) O O    Allarme O X 

Burpee Test (Conteggio automatico) O O 

Affondi (Conteggio automatico) O O 

Crunch (Conteggio automatico) O O 

Plank (Conteggio automatico) O O 

Squat O O 



Gear Fit2 Gear Fit 

Design 

Dimensioni 24.5 x 51.2 x 11.7mm 23.4 x 57.4 x 11.95mm 

Schermo 
1.5” 216 x 432  

Schermo curvo, 47R 
(Visibilità migliorata e più ampia nel tuo polso) 

1.84” 128 x 432  
Schermo curvo, 58R 

AP/Memoria Exynos 3250 (Dual 1GHz), 4 GB di spazio M4, 8 MB/16 MB 

Batteria 3-4 giorni  3-4 giorni 

Comunicazione Tutte le notifiche / Risposta Smart Fino a 10 Notifiche 

Sensore 
Barometro 

(Le misure variano in quota) - 

Standalone GPS integrato + Lettore musicale  - 

Compatibilità Android Samsung Galaxy 

OS Tizen RTOS 

Gear Fit2 VS Gear Fit 


