SUUNTO LANCIA NUOVI COMPUTER DA POLSO PER IMMERSIONI RINNOVANDO LA SUA SERIE D

Suunto, società leader nella progettazione e produzione di computer per immersioni, presenta il
suo nuovo computer da polso per immersioni della Serie D. Con le loro funzioni
tecnologicamente avanzate ma facili da utilizzare, i computer da polso per immersioni delle
Serie D di Suunto sono realizzati per fare di ogni immersione una piacevole esperienza, sia per
sub tecnici esperti che per appassionati non alle prime armi o addirittura per principianti pieni di
spirito di avventura.

Il primo computer per immersioni trimix "tutto compreso" al mondo Il nuovo Suunto D9tx
trimix compatibile racchiude funzioni top di gamma nella sua cassa in titanio con cristallo in
zaffiro e si distingue per il design che lo rende perfetto, sia in sala riunioni che in acqua.
Computer per immersioni, capace di gestire fino a otto gas e miscele, con lo stesso algoritmo
RGBM tecnico del famoso Suunto HelO2 e dotato di bussola 3D di facile lettura con
compensazione dell'inclinazione, è il compagno ideale "tutto compreso" per sub esperti che
desiderano esplorare il mondo sommerso in profondità e con immersioni più lunghe.
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Funzioni di alto livello e calcolo integrato del consumo dell'aria ad un grande prezzo.
Fedele compagno di immersione per i più appassionati, il nuovo Suunto D6i è stato migliorato
con l'aggiunta della trasmissione wireless opzionale del calcolo integrato del consumo dell'aria,
che permette ai sub con una semplice occhiata di conoscere la pressione corrente della
bombola e la riserva d'aria rimanente, e di una specifica modalità per l'apnea. L'innovativa
bussola elettronica 3D con compensazione dell'inclinazione rende la navigazione sottacqua più
facile che mai: senza doversi preoccupare dell'angolazione del polso, il sub può fidarsi
ciecamente della precisione del rilevamento.
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Comunicato stampa

22 aprile 2011

Un completo computer per immersioni di valore assoluto.

Elegante, colorato e ricco di funzioni, Suunto D4i è stato di gran lunga migliorato. Dotato ora di
trasmissione wireless del calcolo integrato del consumo dell'aria, Suunto D4i permette anche ai
sub che si immergono soprattutto per divertimento di pianificare ed analizzare le immersioni,
trovare amici e condividere storie ed esperienze subacquee online grazie al software Suunto
DM4 with Movescount.
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Analizzare e condividere online le proprie immersioni
“Siamo orgogliosi di presentare la nuova Serie D di Suunto dotata di funzionalità di altissimo
livello e diamo il Benvenuto a tutti i sub che vorranno entrare in Movescount.com, la nostra
gratuita community - in rapidissima crescita - degli sport online,” dice con entusiasmo Pia Talja,
Product Manager di Suunto. “Con Movescount, i sub possono condividere le proprie
immersioni, scoprire nuovi siti, vedere immersioni straordinarie ed inoltre essere in contatto con
altri sub di tutti il mondo. Movescount.com è un'esclusiva piattaforma che permette a tutti gli
appassionati di sport di gestire la propria attività fisica con facilità ed efficacia trasferendo dati,
valutando prestazioni, monitorando e confrontando risultati con altri membri con la stessa
passione.”
Tutti i computer per immersioni Suunto, compresa la nuova Serie D di Suunto, sono compatibili
con il nuovo software Suunto DM4 (connessione tramite cavo USB) che consente una
dettagliata pianificazione delle immersioni e supporta la sincronizzazione con la community
online Movescount.com per le registrazioni delle immersioni. Coloro che attualmente utilizzano
Suunto Dive Manager possono esportare le proprie immersioni sul nuovo software DM4. Con
Movescount, i sub possono condividere online profili di immersioni, immagini e avventure,
ovunque si trovino. Il software Suunto DM4 è compatibile con i PC e, dall'autunno 2011, anche
con i Mac.
Nel 2011, Suunto festeggia 75 anni di leadership e innovazione. Sebbene sia trascorso
tantissimo tempo dal lancio della bussola magnetica Suunto M-311, primo prodotto della casa
finlandese, i computer della nuova Serie D di Suunto sono stati realizzati seguendo gli stessi
principi che hanno fatto conquistare a questa azienda la leadership del mercato dei computer
per immersioni, garantendo funzioni avanzate e facili da usare sia a coloro che fanno
immersioni solo durante le vacanze che ai più esperti appassionati di outdoor.
I nuovi computer per immersioni della Serie D di Suunto saranno disponibili a partire dal mese
di giugno.

Informazioni su Suunto:
Fondata nel 1936, Suunto festeggia quest'anno il suo 75° compleanno come azienda leader
nel mondo per il design e la produzione di strumenti di precisione per lo sport e soluzioni per
immersioni e outdoor. I prodotti Suunto guidano ed ispirano atleti professionisti ed appassionati
di sport che ne apprezzano il design, la precisione e l'affidabilità. Con sede centrale a Vantaa in
Finlandia, Suunto impiega oltre 500 dipendenti in tutto il mondo e distribuisce i propri prodotti in
più di 100 paesi. La società è una controllata di Amer Sports Corporation, insieme alle
consociate Salomon, Wilson, Atomic, Precor, Mavic e Arc’teryx. www.suunto.com;
Informazioni su Movescount.com
Movescount.com è una community degli sport online gratuita di Suunto, azienda leader nella
progettazione e produzione di strumenti di precisione per lo sport. Movescount.com è
un'esclusiva piattaforma che permette a tutti gli appassionati di sport e fitness di gestire la
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propria attività fisica con facilità ed efficacia trasferendo dati, valutando prestazioni,
monitorando e confrontando risultati con altri membri con la stessa passione. Tutti possono
visitare Movescount.com per vedere i Move più apprezzati, senza bisogno di essere membri
della community. Movescount.com utilizza le più moderne tecnologie ed è compatibile con una
vasta gamma di prodotti Suunto su PC e Mac. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.m
ovescount.com
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