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Dotato di cardiofrequenzimetro, CASIO PRO TREK WSD-F21HR è il nuovo
smartwatch per gli amanti di attività outdoor con display a colori da 1.32 pollici e impermeabilità
(fino a 50 metri sott'acqua). Sarà lanciato ufficialmente sul mercato il prossimo 13 settembre.
CASIO ha annunciato il lancio di un nuovo smartwatch PRO TREK Smart WSD-F21HR
dedicato agli amanti delle attività outdoor. Il nuovo modello, che sarà disponibile alla vendita a
partire dal prossimo 13 settembre 2019, è uno smartwatch perfetto sia per chi vuole allenarsi in
modo efficace, sia per gli appassionati di alpinismo e trekking. Dotato di cardiofrequenzimetro,
consente all’utente di regolare l’andatura durante lo svolgimento di diverse attività, tra
cui corsa su strada, trail running e ciclismo.

Le funzioni cardiofrequenzimetro e mappe al polso (anche offline) del nuovo PRO TREK
Smart WSD-F21HR consentono di tenere sempre sotto controllo le proprie condizioni fisiche e
di avventurarsi in sicurezza anche su percorsi sconosciuti. I menu ‘Running’ e ‘Trail Running’
sono stati integrati nell’app Activity che fornisce i dati misurati in tempo reale. L’utente può
ottimizzare i dati da visualizzare sull’orologio selezionando tre tipi di informazioni: frequenza
cardiaca, velocità e distanza. Inoltre può impostare quattro display diversi e passare facilmente
da uno all’altro, controllando le informazioni desiderate durante lo svolgimento delle attività.
WSD-F21HR è inoltre dotato di un nuovo display che visualizza la frequenza cardiaca. Usando
un sensore ottico, lo smartwatch è in grado di passare automaticamente allo schermo di
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monitoraggio della frequenza cardiaca non appena rileva un movimento. Le relative
informazioni sono indicate in cinque zone di frequenza cardiaca che possono essere
facilmente consultate. Come i precedenti smartwatch PRO TREK, inoltre, utilizza i servizi delle
app Google, l’app ViewRanger per il trekking, BIKEMAP per il ciclismo, STRAVA per la corsa e
altre app per gli sport all’aperto compatibili con Wear OS by Google.
CASIO PRO TREK WSD-F21HR, così come i precedenti modelli della serie PRO TREK Smart,
è stato creato per attività all’aperto. È impermeabile all’acqua fino a 50 metri e ha una
struttura conforme agli standard militari. Il design è caratterizzato da una ghiera dall’aspetto
resistente e sportivo e da un cinturino in uretano morbido che garantisce il massimo comfort e
vestibilità al polso.
Caratteristiche tecniche CASIO PRO TREK WSD-F21HR
Impermeabilità: 50 metri
Resistenza ambientale: MIL-STD-810
Display: a due livelli da 1,32 pollici (320×300 pixel) LCD TFT a colori e monocromatico
GPS: compatibile (incl. GLONASS e MICHIBIKI (QZSS))
Sensori: sensore di pressione (pressione atmosferica, altitudine), accelerometro,
girometro, bussola (magnetica), sensore ottico (frequenza cardiaca PPG)
Connettività wireless: Bluetooth 4.2 (Low Energy), WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)
Pulsanti: Pulsante MAPPA, tasto accensione, pulsante APP
Batteria: Ioni di litio
Metodo di ricarica: Caricatore magnetico
Tempo di ricarica: circa 2,5 ore a temperatura ambiente
Durata batteria (quando il GPS non è attivo):
Uso normale (display a colori): 1,5 giorni circa
Modalità orologio (solo indicazione dell’ora): 1 mese circa
Dimensioni della cassa: 61,7 × 57,7 × 16,8 mm
Peso: 81 g (incluso il cinturino)
OS: Wear OS by Google
Ambiente operativo: Wear OS by Google funziona con telefoni dotati di Android 4.4+
(escl. versione Go) o iOS 10 o successivo.
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