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Fitbit ha rinnovato due dei suoi smartwatch: Versa 3 ora con GPS e altoparlante integrati e
Inspire 2 con un design rinnovato, una lunga durata dell'autonomia (più di 10 giorni) e Minuti in
Zona Attiva. In preordine in Italia rispettivamente a 229€ e 99€.
Giusto in tempo per il rietro a scuola e la ripresa delle attività lavorative, oltre al lancio di Sense,
Fitbit ha aggiornato due dei suoi smartwatch più venduti: Versa 3 ora ha nuove funzioni di
benessere, forma fisica e smart, tra cui GPS integrato e supporto per l'Assistente Google,
mentre Inspire 2 ora possiede una batteria che dura più di 10 giorni e include nuove funzioni
avanzate di benessere e forma fisica come i Minuti in Zona Attiva, oltre ad offrire 1 anno di
prova gratuita di Fitbit Premium.

Rendendo questi potenti strumenti e risorse disponibili e più accessibili a tutti, la piattaforma
Fitbit aiuta le persone a comprendere meglio e gestire consapevolmente il proprio benessere in
un periodo delicato come quello che stiamo vivendo.
Fitbit Versa 3 offre GPS integrato, mappa intensità allenamento su app mobile, tecnologia
avanzata PurePulse 2.0 e Minuti in Zona Attiva per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di
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benessere e forma fisica in modo più semplice che mai. Inoltre, Fitbit Versa 3 ha nuove funzioni
che vi aiuteranno a vivere la giornata in modo più smart, tra cui un altoparlante e un
microfono integrati per rispondere al telefono tramite Bluetooth, inviare chiamate alla
segreteria telefonica e regolare il volume delle chiamate - tutto dal polso.
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Potrete inoltre scegliere l'assistente vocale preferito tra Assistente Google e Amazon Alexa
per impostare promemoria di allenamento, pratiche di rilassamento o per andare a dormire,
tenere d’occhio il meteo, aggiungere elementi alla tua lista della spesa, controllare i tuoi
dispositivi smart home e molto altro ancora parlando con il tuo smartwatch.
Sarà disponibile anche Fitbit Pay per pagare in modo rapido e sicuro dal polso evitando il
contatto fisico, nonché migliaia di app e quadranti orologio. Le nuove playlist curate realizzate
con i partner musicali Deezer e Spotify vi aiuteranno a trovare il giusto ritmo per ogni
allenamento. Il suo design e l'interfaccia rinnovata prendono spunto da Fitbit Sense con linee
più morbide, maggiore comfort, reattività migliorata e un’esperienza di navigazione più fluida.
Tutte le caratteristiche di Fitbit Versa 3 sono disponibili anche su Fitbit Sense.
Per la prima volta, sia Fitbit Versa 3 sia Fitbit Sense utilizzano lo stesso caricatore magnetico.
Oltre alla batteria che dura 6+ giorni su entrambi i dispositivi, la funzione di ricarica rapida offre
un intero giorno di utilizzo con appena 12 minuti di carica.
Gli accessori intercambiabili sono compatibili tra loro grazie al meccanismo di sgancio rapido e
sono disponibili in una varietà di stili e colori, tra cui collezioni firmate Pendleton e Victor
Glemaud. I cinturini Pendleton riflettono i legami del marchio con la natura e ne esaltano il
design distintivo con pattern e motivi intrecciati, mentre la collezione Victor Glemaud trasmette
l'approccio gioioso nel pieno rispetto della gender neutrality e della body positivity del designer
haitiano-americano con cinturini sostenibili lavorati a maglia.
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Sulla scia del successo degli eleganti e accessibili fitness tracker Fitbit Inspire e Inspire HR,
Fitbit Inspire 2 aggiunge funzioni avanzate come i Minuti in Zona Attiva, un design rinnovato e
sottile e uno schermo più luminoso e definito con una batteria che dura fino a 10 giorni, più di
qualsiasi altro dispositivo Fitbit. Questo fitness tracker intuitivo e facile da utilizzare aiuta a
sviluppare abitudini sane con funzioni motivanti come 20+ modalità di allenamento basate su
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obiettivo, strumenti avanzati per il sonno, rilevazione continua del battito cardiaco, monitoraggio
della salute mestruale e visualizzazione dell'assunzione di cibo e idratazione insieme al peso,
tutto per motivarti ogni giorno dal polso. L'aggiunta di una prova gratuita di 1 anno di Fitbit
Premium offre un valore incredibile a Fitbit Inspire 2, offrendo tutto il supporto e la motivazione
che ti serve per raggiungere i tuoi obiettivi di benessere.
Fitbit Versa 3 e Fitbit Inspire 2 sono disponibili in pre-ordine sul sito Fitbit e online presso
rivenditori selezionati, con disponibilità a partire da fine settembre. Versa 3 costa 229.99 euro in
alluminio nero/nero, alluminio rosa corallo/oro chiaro e alluminio blu notte/oro chiaro, mentre
Inspire 2 ha un prezzo di 99.99 euro nei colori nero, bianco lunare e rosa antico.
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Venduti separatamente, gli accessori Fitbit Sense e Fitbit Versa 3 sono disponibili in una vasta
gamma di stili, tra cui cinturini in tessuto riciclato REPREVE mimetico, antracite, corallo e
arcobaleno, cinturini Sport nero/bianco lunare, verde militare/bianco lunare, grigio/menta,
melone/rosa e blu/grigio, cinturini infinity nero, bianco lunare, blu notte e rosa antico, a partire
da 34,99€. Sono inoltre disponibili i cinturini in tessuto REPREVE Pendleton per Fitbit in
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blu/grigio Canyonlands e blu/rosa Basket Maker, e i cinturini lavorati a maglia REPREVE Victor
Glemaud per Fitbit REPREVE in chevron rosso/oro, tessuto a strati nero/rosso e tessuto
metallizzato oro/nero, a partire da 44,99€.
Per Inspire 2 sono disponibili cinturini intercambiabili in pelle Horween di alta qualità nei colori
blu notte o a doppio giro in pelle nera, cinturini in maglia milanese in acciaio inossidabile grigio
argento e oro rosa, cinturino stampato bloom, cinturini Classic in silicone nero, bianco lunare e
rosa antico, e una nuova clip nera, a partire da 19.99€.
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