
E’ in arrivo il nuovo…  



Introduzione 
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Runtastic presenterà Runtastic Orbit il 31 Luglio, 2014 alle 8 am EST 
(sotto embargo fino al giorno e ora stessi). La diffusione di tutti i 
contenuti dovrà essere impedita fino alla data e ora indicati. 

 

Questo nuovo accessorio permetterà di tracciare tutte le attività 
quotidiane, gli esercizi sportivi e i cicli del sonno.  

Le funzioni di Orbit Connect permetteranno a tutti gli utenti dell’app 
principale Runtastic di avere un comodo schermo supplementare da 
indossare durante le attività di fitness.  

I dati raccolti da Orbit saranno automaticamente sincronizzati tramite 
wireless alla nuova app Runtastic Me, permettendo di visualizzare le 
statistiche sul display di Orbit, sull’app Me e su Runtastic.com. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Panoramica delle funzioni 
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Passi & Distanza Sonno Calorie Consumate Stabilire Obiettivi 

Impermeabile Luce solare Notifiche 
con Vibrazione 

Controllo progressi 

Happy Tracking Ora & Sveglia Tecnologia Bluetooth 
Smart  

Batteria 
a lunga Durata 



Test in Laboratorio 
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E ancora… 
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La vibrazione fornisce notifiche 
discrete segnalando i momenti 

di inattività o servendo da 
sveglia 

Orbit è impermeabile fino a 
300mt di profondità 

permettendone l’uso in qualsiasi 
contesto 



Adattabilità 
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Orbit include una clip e due cinturini (nero e blu), permettendo di 
essere indossato al polso, in vita o dovunque sia più comodo.  

Altri sei diversi colori del cinturino sono acquistabili separatamente. 

 

 

 

 

 

 



Orbit Connect 
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Orbit Connect permetterà a tutti gli utenti dell’app principale 
Runtastic di avere un comodo schermo da indossare durante le 
attività di fitness per visualizzare le statistiche durante la corsa, la 
camminata o una gita in bicicletta.  

 

 

 

 

 



Runtastic Me 
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Visualizza passi, 
distanza, minuti di 
attività e calorie 

consumate 

Visualizza statistiche 
dettagliate e i 

progressi quotidiani  

La nuova app è un 
pannello di controllo 

per le attività 
quotidiane 



Istruzioni veloci 
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Runtastic Online Shop 
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Finalmente, gli utenti residenti in USA  potranno acquistare Orbit e gli 
altri accessori Runtastic sullo shop online runtastic.com/shop/us 

Runtastic Orbit Libra Scale 

GPS Watch with Heart 
Rate Monitor 

Sports Armband for 
Smartphones 

Bluetooth Heart Rate 
Monitor 

https://www.runtastic.com/shop/us/
https://www.runtastic.com/shop/us/


Contact details 
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Prova Orbit e Runtastic Me! 

 
iOS: www.runtastic.com/apps/iphone/me/lite 

 
Android: www.runtastic.com/apps/android/me/lite 

 

www.runtastic.com 
 

http://www.runtastic.com/apps/iphone/me/lite
http://www.runtastic.com/apps/android/me/lite
http://www.runtastic.com/

