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Lanciato in occasione del CES 2020, dove abbiamo avuto l'opportunità di vederlo dal vivo , Am
azfit T-Rex è finalmente in vendita in Italia
(e nel resto d'Europa) al prezzo di
149.90 euro
sul sito ufficiale, con spedizione entro il 5 marzo.

Resistente per natura, Amazfit T-Rex è progettato per gli appassionati degli sport outdoor ed è
in grado di adattarsi agli ambienti più ostici in virtù alla certificazione militare MIL-STD-810G,
ottenuta superando 12 test di qualità sottoposti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.
Grazie alla speciale tecnologia di ink-filling ed i bumper protettivi, questo smartwatch è pronto
ad affrontare ogni sfida, anche in situazioni metereologiche estreme, resistendo per oltre due
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ore da -40° a +70°C.

La resistenza di Amazfit T-Rex è accompagnata da un’estrema qualità ed attenzione ai dettagli,
con display AMOLED da 1.3 pollici e funzione AOD (Always-on-display), autonomia
impressionante che raggiunge
20 giorni con un utilizzo
normalizzato
e 20 ore
facendone un uso intensivo (AOD, GPS + Glonass).

Sarà inoltre possibile esprimere tutto il proprio potenziale, sfruttando al meglio 14 modalità di
sport
, che
prevedono discipline indoor ed outdoor: dall’alpinismo alle attività subacquee grazie alla
resistenza
fino a 5 ATM
. Ogni singola attività o spostamento quotidiano sarà accompagnato dal monitoraggio costante
offerto dal sensore BioTracker PPG.
Amazfit T-Rex – Scheda Tecnica
- Display: 1.3" AMOLED con risoluzione 360 x 360 pixel
- Protezione display: Corning Gorilla 3 con trattamento oleofobico
- Dimension: 47.7 x 47.7 x 13.5 mm
- Peso: 58 grammi
- Materiali: silicone e materiale polimerico ad alta resistenza con certificazione
MIL-STD-810G
- Connettività: Bluetooth 5.0LE, GPS + GLONASS
- Sensori: Biotracker PPG, barometro, accelerometro a tre assi, sensore geomagnetico
- Batteria: 390 mAh
- Varianti: Camo Green, Army Green, Khaki, Rock Black, Gun Gray
- Software: Amazfit OS
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