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Molti di noi, nati e cresciuti nel "mondo analogico", hanno qualche difficoltà a lanciarsi verso la
nuova "terra promessa", smart e digitale. E questo è particolarmente evidente nel settore degli
smartwatch, che ormai da qualche tempo cerca di imporsi nel nuovo mercato degli indossabili.
Nonostante gli sforzi, però, ci sono ancora tanti utenti che non vogliono rinunciare alla comodità
e allo stile dell'orologio da polso classico; non importa quanti pixel abbia lo schermo, sono
ancora tanti coloro che non scambierebbero mai le lancette con un display e, proprio per questi,
Withings lancia il suo terzo orologio smart analogico: Activité Steel.

La famiglia Activité ha debuttato lo scorso anno, con un primo modello di fascia alta attualmente
in vendita a 390 euro, seguito all'inizio del 2015 da una versione più economica chiamata Activ
ité Pop da 150 euro
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che ha sostituito acciaio e pelle con silicone, mantenendo però le stesse specifiche tecniche.
Activité Steel invece riassume le doti di entrambi i precedenti modelli: elegante ma economico.
Non a caso costa appena
170 euro
ed è già in vendita nello
store ufficiale Withings
.

Withings Activité Steel perde la pelle ed il vetro zaffiro di Withings Activité ma mantiene ancora
qualche dettaglio in plastica di Withings Activité Pop. Vanta però una cassa in acciaio inox, da
cui ovviamente deriva il nome, con
parti cromate
e
cinturino in silicone
per un look di classe. Si differenzia dal modello premium, perché sarà disponibile solo in
un'unica colorazione, nera.

In termini di funzionalità, Activité Steel non è molto diverso dai due modelli precedenti.
L'orologio funge da contapassi, monitora la qualità del sonno ed è resistente all'acqua
(fino a 50 metri di profondità). Dopo averlo abbinato ad uno smartphone Android e iOS con
l'applicazione
Health Mate
, gli utenti potranno scegliere quale attività visualizzare ed avere informazioni in tempo reale
sugli obiettivi quotidiani, sui miglioramenti e sulle calorie bruciate. Health Mate ha più di 100
partner, tra cui MyFitnessPal, e prevede l'integrazione di Spotify per poter essere svegliati con
la propria canzone preferita. A differenza degli smartwatch in commercio, Withings Activité
Steel ha una
batteria
, sostituibile proprio come quella degli orologi classici, che può funzionare per
8 mesi.
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