
TRE SMARTWATCH PER BENESSERE E 
FORMA FISICA, PROGETTATI PER AIUTARTI 
A VIVERE UNA VITA PIÙ SANA.

FAMIGLIA DI SMARTWATCH

*La durata della batteria varia in base all’uso e ad altri fattori.   Verifica la disponibilità su fitbit.com/fitbit-pay/banks.   **Esercizi aggiuntivi disponibili con un abbonamento a Fitbit Coach.  
Esercizi disponibili solo in alcune lingue.

C’è un Versa per tutti Versa Lite Edition

Tutte le funzioni classiche 
e design intuitivo con un 
singolo pulsante.

Versa Special Edition

Tutte le funzioni di Versa, 
più due cinturini inclusi 
(tessuto e Classic).

Versa

Tutte le funzioni di Lite Edition, più 
memoria integrata per la tua musica, 
esercizi su schermo, rilevazione dei 
piani saliti e pagamenti dal polso.

4+ GIORNI DI AUTONOMIA
Indossalo giorno e notte per registrare tutte le attività e il sonno*

ATTIVITÀ E SONNO 
Traccia passi, distanza, calorie bruciate, fasi del sonno e molto altro

RILEVAZIONE CONTINUA DEL BATTITO CARDIACO 
Scopri le Zone cardio, le tendenze del battito cardiaco a riposo e molto altro

RESISTENTE ALL’ACQUA 
Resistente all’acqua fino a 50 metri: indossalo in piscina, sotto la doccia o al mare

FITBIT PAY
Memorizza la tua carta di credito e paga direttamente con lo smartwatch

15+ MODALITÀ DI ALLENAMENTO BASATE SU OBIETTIVI 
Registra i tuoi allenamenti e ottieni statistiche in tempo reale per esercizi come corsa, 
bici, yoga e molti altri

RITMO E DISTANZA IN TEMPO REALE 
Connetti lo smartwatch al GPS del tuo telefono per visualizzare le statistiche al polso 
durante allenamenti di corsa, camminata e bici all’aperto

APP E NOTIFICHE 
Resta connesso con centinaia di app e ricevi notifiche al polso quando il telefono si trova 
nelle vicinanze

MONITORAGGIO DELLA SALUTE FEMMINILE 
Registra i cicli nell’app, ottieni previsioni sulle date di ovulazione e ricevi avvisi al polso

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
Cassa dello smartwatch in alluminio anodizzato e schermo resistente rivestito con 
Corning® Gorilla® Glass 3

QUADRANTI OROLOGIO 
Personalizza lo schermo con oltre 1.200 quadranti diversi

PIANI SALITI 
Rileva l’altitudine salita con l’altimetro integrato

VASCHE IN PISCINA
Traccia le vasche in piscina mentre nuoti

MUSICA 
Memorizza 300+ brani personali o accedi a Deezer (abbonamento richiesto)

ESERCIZI SU SCHERMO
Ottieni esercizi al tuo polso con Fitbit Coach**

DUE CINTURINI INCLUSI
Cinturino speciale in tessuto color lavanda o antracite più cinturino Classic nero 
aggiuntivo



VERSA LITE EDITION

Uno smartwatch avanzato con tutte le 
funzioni di Lite Edition, più memoria 
integrata per la tua musica, esercizi su 
schermo, rilevazione dei piani saliti e 
pagamenti dal polso con Fitbit Pay.

Uno smartwatch per tutti i giorni 
con funzioni per forma fisica e smart 
classiche, colori vivaci e design 
intuitivo con un singolo pulsante. 

Tutte le funzioni di Versa, più un 
cinturino speciale in tessuto e un 
cinturino Classic nero.

VERSA SPECIAL EDITIONVERSA

Una famiglia. Tre smartwatch.

Versa Lite Edition Versa Special Edition

Tessuto lavanda/Alluminio oro rosa
Tessuto antracite/Alluminio grigio grafite

Cinturino Classico nero aggiuntivo inclusoBianco/Alluminio grigio argento
Lilla/Alluminio grigio argento
Magenta
Azzurro

Trova il tuo stile con i cinturini. 

Venduti separatamente

Versa

Classic 
Pesca, Grigio, Nero, Menta, Pervinca, Bianco, Lilla, Magenta, Azzurro, Antracite, Giallo, Scarlatto

Pelle Horween® di alta qualità
Cognac, Blu notte

Bracciale a maglie in acciaio 
inossidabile
Nero, Grigio argento,  
Grigio argento rastremato

Cinturino ibrido in tessuto
Nero/Grigio, Blu marino/
Magenta

Bracciale in maglia milanese 
in acciaio inossidabile
Nero, Grigio argento

Nero
Pesca/Alluminio oro rosa
Grigio/Alluminio grigio argento


