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Navman SPACELAB X300

Personal trainer elettronico multi-sport

Navman Europe, Londra, U.K. 14  Marzo 2005. Navman incrementa la sua gamma di personal

trainer con l’utilizzo del satellite con lo Sport.Tool X300, un nuovo modello che in un attimo vi

dice quanto veloce (how fast) e quanto lontano (how far) state andando con la precisione del

GPS. Nato per completare la gamma degli Sport.Tool, 5 modelli diversi ciascuno per un tipo di

sport specifico, il nuovo Navman Sport.Tool X300 è indicato per tutti quelli che praticano non

uno sport specifico, ma diversi tipi di sport, come lo sci, la corsa, pattinaggio in linea e il ciclismo.

Come gli altri prodotti della linea innovativa Sport.Tool di Navman, il modello X300 utilizza la tecnologia

GPS (global positioning system) per fornire all’utente tutte le informazioni riguardo alla performance con

la precisione del satellite. Questo include velocità e distanza esatte percorse, altitudine totale, lunghezza

del percorso, tempo del percorso e molte altre funzioni!

L’unità dalla forma triangolare, molto trendy,  del Sport.Tool X300 include un laccio a gancio per fissare

il prodotto comodamente sul braccio, mentre un display di facile consultazione fornisce all’istante

precise e dettagliate informazioni sulla vostra performance. Se questo non vi basta,  potrete anche

cambiare lo stile del vostro Sport.Tool X300, infatti, come accessorio, sono a disposizione le cover di

diversi colori - nero, verde, blu e bianco – per una personalizzazione totale.

Prash Vadgama, Direttore Mondiale per il Marketing e le Vendite Navman, ha detto: “Con questo nuovo

modello di Sport.Tool stiamo cercando di introdurci nel mercato degli appassionati di sport. L’indagine

che abbiamo fatto ci ha indicato che esiste un grande numero di persone che praticano più di un’attività

sportiva, a livelli differenti e che sono interessati a monitorare la propria performance. Sport.Tool X300
è la risposta giusta alle loro esigenze.”.

Specifiche tecniche del Sport.Tool X300:

• Velocità istantanea, media e massima

• Distanza percorsa (esclusi tempi morti delle risalite)

• Lunghezza del percorso e il numero dei giri (fino a 50 giri)

• Passo di corsa prefissato come obiettivo e allarme sonoro (programmabile)

• Altitudine istantanea, altitudine totale

• Resistente all’acqua

• Cover intercambiabili

• 16 ore di operatività continua (1 AA batteria fornita)

• Dimensioni: 79 x 78 x 27 mm

• Peso: circa 120 g (batteria e laccio inclusi)

• Accuratezza: velocità +/- 0.3 km/h; distanza +/- 2%
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Sport.Tool X300 sarà disponibile da aprile al costo indicativo di € 219 (da confermare).

Gli altri sono W300 per la camminata, S300 per il pattinaggio in linea, A300 per gli sport invernali, M300
per gli sport d’acqua e R300 per la corsa.

Modello: Indicato per: Valido anche per: Dettagli tecnici: Prezzo:
R300 Corsa Camminata,

pattinaggio in linea
- Conteggio giri
- Allarme al

superamento del
target prefissato

- Timer automatico

€ 159

W300 Camminata Fitness, podismo - Calorie bruciate
- Timer
- Timer automatico

€ 139

S300 Pattinaggio in
linea

Jogging - Velocità max
- Allarme al

superamento del
target prefissato

- Timer automatico

€ 129

A300 Sci Alpino Snowboard, sci di
fondo, escursionismo

- Distanza percorsa
- Velocità max
- Altitudine
- Altitudine totale

 € 179

M300 Windsurfing Vela, sci d’acqua e
sport acquatici in
generale

- Distanza alla boa
- Velocità
- Velocità max
- Direzione

  -      Resistente all’acqua

€ 179

Informazioni per il lettore
Per ulteriori informazioni sui prodotti visitare il sito www.sport-tool.com oppure

www.navman-europe.com.
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Chi è Navman

Navman, è tra i produttori leader nel mondo nel settore della tecnologia GPS (Global Positioning

System).  Nata nel 1988 in Nuova Zelanda, l’azienda ha sviluppato negli anni una gamma completa per

la navigazione  che ha mostrato la sua ecletticità riscuotendo notevole successo in numerosi settori

industriali. Fin dai suoi primi passi, la tecnologia di navigazione satellitare, è stata l ‘orgoglio della

società. La compagnia riconosce la necessità di un maggior livello di informatizzazione nel trasporto, sia

esso dedicato allo svago, al lavoro o alla ricerca. La Navman Nuova Zelanda ha ricevuto numerosi

riconoscimenti come il New Zealand's Supreme Exporter del 2002, HiTech Supreme Award del 2002. Fa

parte del Brunswick New Technologies, un’unità della U.S.-based Brunswick Corporation.


