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Amazfit T-Rex Pro è un rugged smartwatch, pensato per resistere alle attività più estreme degli
sportivi con 18 giorni di autonomia e tutte le più comuni funzionalità dei fitness tracker. Da poco
anche in Italia (su Amazon) al prezzo di 169 euro.
Basato su Amazfit T-Rex, che abbiamo avuto l'opportunità di vedere dal vivo al CES 2020 di
Las Vegas, il nuovo smartwatch robusto Amazfit T-Rex Pro eredita design e gran parte delle
specifiche tecniche dal modello precedente ma aggiunge anche nuove caratteristiche
(soprattutto) di resistenza. Anche per questo costa un po' di più della versione base ed è
acquistabile da qualche giorno anche in Italia al prezzo di 169.90 euro.

Stando a quanto riferito dall'azienda cinese, questo nuovo orologio ha superato 15 test di
livello militare e diverse prove di robustezza dei materiali, può funzionare molti ambienti
difficili, affrontare condizioni climatiche estreme e resistere agli urti. Le nuove funzionalità
includono anche l'impermeabilità fino 10 ATM, con un sistema di misurazione della saturazione
di ossigeno nel sangue, quattro sistemi di navigazione satellitare globale, un altimetro
barometrico e più di 100 modalità sportive.
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Amazfit T-Rex Pro è caratterizzato da un display AMOLED da 1.3 pollici con funzione Always
On Display, circondato da una robusta cornice esterna rifinita in metallo, che mantiene il peso
leggero e al contempo rende pù salda la struttura dell'orologio. Il cinturino in silicone è in tre
colori: Meteorite Black, Desert Grey e Steel Blue.
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Con quattro sistemi globali di navigazione satellitare supportati, Amazfit T-Rex Pro è in
grado di aiutare a tracciare la posizione anche negli ambienti più isolati, cosa che risulterebbe
difficile con il solo GPS. Che l’utente sia in montagna o che stia conducendo un allenamento
particolarmente intenso in palestra, è possibile misurare la saturazione di ossigeno nel
sangue per avere un feedback su come si stiano gestendo l'altitudine o l’allenamento.
Un altimetro barometrico registrerà anche quanto in alto si trova l’utente, e la sua affidabile
bussola indicherà sempre la giusta direzione.
Con un grado di resistenza all'acqua di 10 ATM, questo smartwatch permette di nuotare, fare
surf, navigare e sopportare anche i climi più umidi, con una durata della batteria fino a 18 giorni
con un uso tipico. Amazfit T-Rex Pro integra un sensore ottico BioTracker 2 PPG, che esegue
un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca 24 ore al giorno ed emette un avviso se
questa diventa troppo alta. E per ampliare la comprensione dei dati riguardanti la salute, è
possibile affidarsi al sistema proprietario di valutazione della salute Personal Activity Intelligence
(PAI). PAI prende tutti i dati raccolti degli allenamenti, dalla frequenza cardiaca e da altri dati
monitorati e fornisce un singolo valore numerico come punteggio unico di salute e valutazione di
prestanza fisica. È possibile inoltre impostare il prossimo obiettivo di salute e fitness e
raggiungere nuovi record personali.
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Con oltre 100 modalità sportive disponibili, Amazfit T-Rex Pro può tracciare la frequenza
cardiaca, la distanza, la velocità e le calorie bruciate in quasi tutti gli sport e le attività più
popolari. L'algoritmo Firstbeat porta lo smartwatch ad un nuovo livello nella valutazione di dati
specializzati come il massimo assorbimento di ossigeno, il tempo di recupero completo e il
carico di allenamento, e permette di conoscere i propri progressi e risultati a colpo d’occhio.
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Oltre a questo, l'algoritmo ExerSense riconosce automaticamente otto modalità di sport e
registra tutti i dati relativi.
Un riposo e un sonno di qualità sono le fondamenta di una buona salute fisica e mentale, grazie
alla funzione di monitoraggio della qualità del sonno SomnusCare di Amazfit. T-Rex Pro
riconosce i diversi stati del sonno, come sonno leggero, profondo e REM, rileva i sonnellini
diurni e monitora i potenziali problemi di respirazione durante il sonno.
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Amazfit T-Rex Pro può aiutare l’utente a gestire meglio l’equilibrio tra lavoro e vita privata
ponendosi come assistente personale definitivo. Oltre a impostare le sveglie, può notificare
messaggi di testo in arrivo, chiamate e promemoria, e permette anche di controllare la musica
salvata sul proprio telefono direttamente dall'orologio - per una maggiore motivazione durante
gli allenamenti, o quando ci si vuole semplicemente rilassare e ascoltare le proprie playlist
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preferite.

Specifiche tecniche Amazfit T-Rex Pro
Materiali: policarbonato e silicone
Display: AMOLED da 1.3 pollici (360 x 360 pixel), Always on Display
Dimensioni: 47.7 x 47.7 x 13.5 mm
Peso: 59.4 grammi (con cinturino)
Colori: Meteorite Black, Desert Grey e Steel Blue
Networking: Bluetooth 5.0 BLE, GPS+GLONASS/ GPS+BeiDou/ GPS+Galileo
Sensori: BioTracker 2 PPG Bio-Tracking Optical Sensor, accelerometro a 3-assi,
giroscopio a 3-assi, sensore geomagnetico, luce ambientale, altimetro barometrico
Impermeabilità: 10 ATM
Batteria: 390 mAh, fino a 18 gg (uso normale), fino a 9 gg (uso stress), 40 ore (GPS
sempre attivo), 1.5 ore tempo di ricarica
Sport: più di 100 modalità sportive
Sistema operativo: RTOS
Compatibilità: Android 5.0 o iOS 10.0 e successivi
Applicazione: Zepp App
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