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PANORAMICA:

Esplora entrambi i tuoi mondi, quello subacqueo e quello in superficie, con l'innovativa serie Descent Mk2, i nuovi smartwatch di Garmin per le 

immersioni. Il nuovo Descent Mk2i, in particolare, introduce per la prima volta la tecnologia sonar SubWave ™ per l’integrazione aria da un 

massimo di 5 bombole in associazione con il trasmettitore Descent ™ T1 (venduto separatamente), rendendolo ideale per monitorare lo stato 

del gas proprio e dei propri compagni di immersione. Tutti i modelli Descent MK2 sono dotati di numerose modalità di immersione, quali gas 

singolo e multiplo, profondimetro, apnea, caccia in apnea e rebreather a circuito chiuso. La serie Descent Mk2 è dotata di sensori ABC con 

una bussola subacquea a tre assi e funzionalità GPS di superficie per contrassegnare i punti di ingresso e di uscita1. Una volta a terra, la serie 

Descent Mk2 funge anche da smartwatch GPS multisport con supporto multi-GNSS, con app per lo sport precaricate, monitoraggio della 

frequenza cardiaca al polso2, dell’ossigenazione del sangue3, funzioni di allenamento avanzate, servizi Garmin Pay™4, archiviazione di brani 

musicali, smart notifications5 per chiamate, messaggi di testo, avvisi di outlook e molto altro ancora.

NOVITÀ™

SCHEDA PRODOTTO

DESCENT Mk2Dive Computer Series

Descent Mk2 Descent Mk2i Descent T1



NOTA: caratteristiche non disponibili in tutti i modelli.2 di 6

MODALITÀ IMMERSIONE DATI IMMERSIONE DATI IMMERSIONE MULTI-GNSS LOG IMMERSIONI MODALITÀ APNEA INREACH

(SENZA INTEGRAZIONE ARIA) (CON INTEGRAZIONE ARIA)

CARATTERISTICHE SALIENTI:

™DESCENT Mk2Dive Computer Series

DESIGN TRUE DIVE
Computer subacqueo smart con display a colori da 1,4 pollici leggibile anche sotto il sole diretto (36% più grande del 

modello precedente) in un design elegante ma robusto, con pulsanti induttivi a garanzia di durata nel tempo

INTEGRAZIONE ARIA
Associa Descent Mk2i con il trasmettitore Descent T1 transmitter per il monitoraggio dell’aria fino a 5 bombole

contemporaneamente, attraverso la tecnologia sonar SubWave™

TECNOLOGIA SUBWAVE Trasmette dati quali consumo dell’aria e tempo residuo, a una portata massima di 10 metri. 

MODALITÀ DI IMMERSIONE
Include modalità di immersione con gas singolo e multiplo (inclusi nitrox e trimix), gauge, apnea, caccia in apnea e 

rebreather a circuito chiuso; consente di personalizzare o aggiungere schermate per ciascuna modalità di immersione

MULTI-GNSS
Traccia i punti di immersione ed emersione1 con maggior precisione grazie all’utilizzo combinato di più sistemi satellitari 

globali di navigazione (GPS, GLONASS e Galileo)

LOG IMMERSIONI
Archivia e rivedi i dati per un massimo di 200 immersioni e condividili tramite l'app Garmin Dive; L'app Garmin Dive offre 

uno spazio di archiviazione illimitato per le tue immersioni

GARMIN DIVE APP
Permette di registrare le tue immersioni e condividere la tua esperienza con gli altri. Lo strumento Explorer ti consente di 

identificare nuovi punti di immersione in tutto il mondo.

COMPATIBILE INREACH® Abbinalo ai comunicatori satellitari inReach; anche disponibile come accessorio la custodia impermeabile per il modello 

inReach Mini (entrambi venduti separatamente) - protegge inReach Mini fino a una profondità di 10 ATM (100 metri)

CARDIO DA POLSO
La tecnologia ancor più migliorata della frequenza cardiaca2 misura l'intensità delle attività e la variabilità della frequenza 

cardiaca per calcolare il punteggio del livello di stress; traccia anche sott'acqua senza necessità di una fascia cardio

PULSOSSIMETRO
Per l'acclimatazione dell'altitudine o il monitoraggio del sonno, un sensore Pulse Ox3 utilizza fasci di luce al polso per 

misurare la capacità del corpo di assorbire ossigeno

SPORTS APPS
Usa i profili attività precaricati per trail running, nuoto, corsa, mountain bike, trekking, canottaggio, sci, golf, surf, 

arrampicata indoor e altro

METRICHE DI 

PERFORMANCE

Visualizza metriche di allenamento avanzate che includono: dinamiche di corsa6, VO2 max regolato in in base alla quota ed 

al calore, advisor di recupero e altro2

MAPPE TOPO & SCI
Utilizza le mappe di TopoActive Europa per esplorare le tue avventure e visualizzare i nomi delle piste da sci ed il grado di 

difficoltà per 2.000 stazioni sciistiche in tutto il mondo

SENSORI ABC
Naviga sul tuo prossimo percorso con i sensori ABC: un altimetro per i dati di elevazione, un barometro per monitorare il 

tempo, una bussola/compass elettronica a tre assi e un giroscopio

RESPIRAZIONE QUOTIDIANA Tieni traccia di come stai respirando durante il giorno, durante il sonno e nel corso di attività come lo yoga

FUNZIONE ROUND-TRIP
Inserisci la distanza che desideri percorrere e ottieni percorsi che ti riporteranno al punto di partenza; Il percorso basato

sulla popolarità di Trendline ™ ti aiuta a trovare i migliori percorsi locali

SMART NOTIFICATIONS Ricevi e-mail, messaggi di testo e avvisi direttamente sullo smartwatch, quando associato a un dispositivo compatibile4

GARMIN PAY™ Velocizza le code di pagamento con la soluzione di pagamento contactless Garmin Pay3 con carte Mastercard® e Visa®

CONNECT IQ™ Scarica quadranti personalizzati, aggiungi campi dati e ottieni app e widget dallo store Connect IQ™

MUSIC APPS
Memorizza fino a 2.000 brani o accedi alle app di streaming compatibili (Spotify®, Deezer e Amazon Music) e ascolta la tua 

musica tramite tecnologia BLUETOOTH®
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VERSIONI:

DescentMk2

Descent Mk2i

TABELLA COMPARATIVA:

Descent Mk2 Descent Mk2i Descent Mk1

Materiale display Lente in vetro zaffiro bombata Lente in vetro zaffiro bombata Lente in vetro zaffiro

Dimensioni e risoluzione display 1.4” (35.56 mm) diametro; 280 x 280 pixels 1.4” (35.56 mm) diametro; 280 x 280 pixels 1.2” (30.4 mm) diametro; 240 x 240 pixels

Cinturini Quickfit® • • •
Connect IQ™ • • •
Sports apps precaricate • • •
Cardio da polso2 • • •
Pulsossimetro3 • •
Funzione Round trip • •
Workouts animati • •
PacePro • •
Musica • •
Garmin Pay™ 4 • •
Tecnologia sonar SubWave™ •
Compatibile con trasmettitoreT1per integrazione aria •
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DESCRIZIONE CODICE EAN INCLUDE ORIGINE

Descent Mk2

Cassa in acciaio inox con cinturino nero in 

silicone

010-02132-10 753759223496
Descent Mk2, adattatore cinturino extra-

lungo, cavo ricarica/dati, guida rapida

Prodotto a Taiwan. Cavo 

prodotto a Taiwan o in 

China.

RRP:

EUR

€ 1,299.99

NOVITÀ

SCHEDA PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE EAN INCLUDE ORIGINE

Descent Mk2i

Cassa in titanio carbon grey con cinturino

nero in silicone

010-02132-11 753759223502
Descent Mk2i, extra-long adjustment strap, 

charging/data cable,  documentation

Prodotto a Taiwan. Cavo 

prodotto a Taiwan o in 

China.

Descent Mk2i/Descent T1 Bundle

Cassa in titanio carbon grey con cinturino

nero in silicone

010-02132-13 753759223526

Descent Mk2i, Descent T1 transmitter, 

extra-long adjustment strap, air  spool, 

charging/data cable, documentation

Descent Mk2i/Descent T1 Bundle

Cassa in titanio carbon grey DLC con 

cinturino in titanio DLC

010-02132-12 753759223519

Descent Mk2i, Descent T1 transmitter, black 

silicone band, extra-long  adjustment strap, 

air spool, charging/data cable, 

documentation

SKU
RRP:

EUR

010-02132-11 € 1,499.99

010-02132-13 € 1,849.99

010-02132-12 € 2,049.99
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SPECIFICHE:

PACKAGING:
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™DESCENT Mk2Dive Computer Series

Descent Mk2 Descent Mk2i

Dimensioni
(LxAxP):

52 x 52 x 17.8 mm 52 x 52 x 17.8 mm

Materiale lenti: Vetro zaffiro Vetro zaffiro

Materiale lunetta: Acciao inox Titanio

Materiale cassa: Fibra di polimero rinforzato Fibra di polimero rinforzato 

Display
Dimensioni, risoluzione, tipo:

1.4” (35.56 mm) diametro

280 x 280 pixels

Transflettivo memory-in-pixel (MIP), visible anche sotto i raggi diretti del sole

1.4” (35.56 mm) diametro

280 x 280 pixels

Transflettivo memory-in-pixel (MIP), visible anche sotto i raggi diretti del sole

Cinturino
QuickFit® 26:

Include cinturino in silicone nero

Include adattatore extra-long cinturino silicone nero

Lunghezza cinturino silicone lato regolazione: 128 mm

Lunghezza cinturino silicone lato fibbia: 95 mm

Lunghezza totale cinturino silicone: 223 mm

Lunghezza adattatore extra-lungo silicone: 258 mm

010-02132-11 and 010-02132-13 includono cinturino in silicone nero

010-02132-12 include braccialetto in titanio DLC e cinturino in silicone nero

Include adattatore extra-long cinturino silicone nero

Lunghezza cinturino silicone lato regolazione: 128 mm

Lunghezza cinturino silicone lato fibbia: 95 mm

Lunghezza totale cinturino silicone : 223 mm

Lunghezza braccialetto titanio DLC: 106 mm (min), 196 mm (max), 263 mm (sganciato)

Lunghezza adattatore extra-lungo silicone: 258 mm

Circonferenza polso: Con cinturino in silicone: 135-230 mm (max. con adattatore extra-lungo: 355 mm)
Con cinturino in silicone: 135-230 mm (max. con adattatore extra-lungo: 355 mm)

Con braccialetto in titanio DLC: 135-220 mm

Peso: Con cinturino in silicone: 103.8 g Con cinturino in silicone: 99.6 g

Tipo batteria: Ricaricabile agli ioni di litio Ricaricabile agli ioni di litio

Durata batteria:

Smartwatch: fino a 16 gg  GPS: fino a 48 ore

GPS + Musica: fino a 15 ore

Modalità Max Battery GPS: fino a 96 ore  

Modalità immersione: fino a 80 ore

Modalità Battery Saver: fino a 50 gg

Smartwatch: fino a 16 gg  GPS: fino a 48 ore

GPS + Musica: fino a 15 ore

Modalità Max Battery GPS: fino a 96 ore 

Modalità immersione (con trasmettitore T1): fino a 32 ore

Modalità immersione: fino a 80 ore

Modalità Battery Saver: fino a 50 gg

Impermeabilità: Immersione fino a 10 ATM (conforme allo standard EN13319)7 Immersione fino a 10 ATM (conforme allo standard EN13319)7

Tecnologia wireless: Wi-Fi, BLUETOOTH e ANT+ Wi-Fi, BLUETOOTH, ANT+ e SubWave™

NOVITÀ

SCHEDA PRODOTTO

Descent Mk2, Descent Mk2i
con cinturino in silicone

Descent Mk2i / Descent T1 Bundle

Dimensioni confezione:
(LxAxP)

10.0 x 10.0 x 10.0 cm 10.0 x 15.0 x 10.0 cm

Peso confezione:
Mk2: 396 g

Mk2i: 392 g
010-02132-12: 1.4 lbs (638 g)

010-02132-13: 1.5 lbs (696 g)

Dimensioni master carton:
(LxAxP)

(32.7 x 33.9 x 32.7 cm 32.7 cm x 33.9 cm x 32.7 cm

Peso master carton:
Mk2: 12,5 kg

Mk2i: 12,4 kg
010-02132-12: 12.2 kg

010-02132-13: 13.2 kg

Pezzi per master carton: 27 18
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ACCESSORI COMPATIBILI:

RRP: € 399.99

La pressione della bombola al polso

Tieni traccia di ogni tuo respiro associando il trasmettitore 

Descent ™ T1 con Descent Mk2i. Monitora fino a 5 bombole 

tramite la tecnologia sonar SubWave ™, così puoi immergerti 

con più bombole o vedere i livelli d'aria del tuo amico. Il 

trasmettitore Descent T1 consente di monitorare la pressione 

della bombola, il tempo d'aria rimanente e il tasso di consumo 

d'aria per diversi tipi di immersioni.

DESCENT™ T1
TRASMETTITORE PER INTEGRAZIONE ARIA

COD: 010-12811-00

EAN: 753759223571
NEW

COD: 010-01879-00

EAN: 753759186265

Viaggia leggero, comunica intelligentemente

inReach Mini è la tua connessione ideale per mantenere il 

contatto anche i luoghi remoti. È il compagno di viaggio ideale 

per quelle avventure in cui le dimensioni e il peso contano. 

inReach Mini ti consente di inviare e ricevere messaggi di 

testo, condividere il tuo viaggio e, se necessario, attivare un 

SOS 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con la connettività inReach, 

la tua famiglia e i tuoi amici saranno più tranquilli.

RRP: € 349.99

INREACH® MINI
COMUNICATORE SATELLITARE

RRP: € 49.99

COD: 010-12723-01

EAN: 753759220129

La sicurezza da oggi è waterproof
Usa questa custodia resistente all'acqua per portare con te il 

tuo comunicatore satellitare inReach Mini nelle tue 

immersioni e goderti la massima tranquillità ogni volta che 

riemergi. Protegge inReach Mini fino a una profondità di 10 

ATM (o 100 metri).

Il GPS e la comunicazione satellitare non funzionano sott'acqua. 

inReach Mini è acquistabile separatamente

CUSTODIA SUBACQUEA 

PER INREACH® MINI
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REGISTRA ESPLORA SINCRONIZZA ANALIZZA

Compatibile anche con Garmin Connect (la tua fonte unica per i dati su salute e fitness), Connect IQ Store, (personalizza il tuo dispositivo con le tue app, i quadranti ecc.) e Garmin Explore

(l'app di pianificazione per gli amanti dell'avventura).

Per ulteriori informazioni sulle app compatibili, visitare Garmin.com.

Registra le tue immersioni

Registra manualmente dati e statistiche per ogni immersione. Puoi anche condividere il 

registro delle immersioni e trovare nuovi siti da esplorare.

Strumento Esplora

Utilizza lo strumento Esplora per trovare nuovi siti di immersione, visualizzare la loro 

popolarità, le condizioni meteorologiche e i registri pubblici delle immersioni di altri utenti. 

Puoi anche inserire valutazioni e recensioni.

Sincronizzazione automatica

Associa l'app con Descent per sincronizzare e caricare automaticamente i registri delle 

immersioni.

Analizza ogni immersione

Se associato al computer da immersione Descent, è possibile visualizzare un'analisi 

dettagliata per ogni attività di immersione, inclusa la profondità massima, il tempo di fondo, 

i punti di ingresso e di uscita in superficie e altro ancora.

GARMIN DIVE APP

Scarica l'app Garmin Dive sul tuo smartphone o tablet compatibile per registrare e condividere le tue attività e trovare nuovi siti di immersione.

APP COMPATIBILI:

CODICE EAN RRP DESCRIZIONE IMMAGINE

Kit installazione manubrio 010-13013-00 753759258924 € 29.99
Usa il tuo smartwatch per l'allenamento multi-sport portandolo dal polso alla bici in 

pochi secondi. Visita Garmin.com per la compatibilità completa del dispositivo.

Fascia cardio HRM-Run 010-10997-12 753759149772 € 99.00
Il cardiofrequenzimetro HRM-Run fornisce le metriche di corsa più avanzate. Il 

cinturino è perfettamente comodo e facilmente regolabile.

Fascia cardio HRM-Tri 010-10997-09 753759108816 € 129.99
Migliora la tua esperienza di triathlon associando la fascia cardio HRM-Tri al tuo 

smartwatch. I bordi morbidi e arrotondati e le cuciture coperte rendono la fascia 

super confortevole anche fuori dall'acqua.

Running Pod 010-12520-00 753759175528 € 69.99
Facilmente applicabile sul pantaloncino per avere  6 dinamche di corsa sul 

tuo device compatibile.

Sensore velocità e cadenza 010-12845-00 753759222550 € 69.99
Monitora velocità e cadenza con questi sensori wireless. Senza magneti o altre 

parti esposte da allineare, i sensori sono facili da installare, manutenere e 

spostare tra le bici.

Sensore temperatura 010-11092-30 753759993122 € 29.99
Sensore di temperatura ambientale applicabile sullo spallaccio dello

zaino o fuori dalla tenda Si collega wireless via ANT+.

http://www.garmin.com/


ACCESSORI COMPATIBILI (CONTINUAZIONE):

La serie Descent Mk2 è compatibile anche con altri cinturini o braccialetti QuickFit non elencati in questa scheda prodotto. Per ulteriori informazioni sugli accessori 

compatibili, visitare la pagina del prodotto su Garmin.com.

1 Il tracciamento GPS non funziona sott’acqua
2 Maggiori informazioni su Garmin.com/ataccuracy
3 Questo non è un dispositivo medico e non è da intendersi come strumento di diagnosi o di monitoraggio medico; info su Garmin.com/ataccuracy. Il pulsossimetro non è presente in 

tutte le versioni del prodotto
4 Scopri i paesi attualmente supportati, le reti di pagamento e le informazioni bancarie su Garmin.com/GarminPay/banks
5 Maggiori informazioni su Garmin.com/ble
6 Se utilizzato con un sensore compatibile
7 Maggiori informazioni su Garmin.com/waterrating

Nota: i numeri ECCN e di classificazione forniti rappresentano l'opinione di Garmin International, Inc. sulle classificazioni corrette per i prodotti oggi (in base al software originale e/o 

all'hardware originale). Le classificazioni sono soggette a modifiche. In base alle normative sull'esportazione degli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti assegna alla tua 

organizzazione o cliente, in qualità di esportatore/importatore registrato, la responsabilità di determinare la corretta classificazione di qualsiasi articolo al momento 

dell'esportazione/importazione. A seconda dei prodotti, del cliente o del paese di destinazione, potrebbe essere richiesta una licenza di esportazione dal Dipartimento del 

Commercio prima della spedizione. Il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio (ex Bureau of Export Administration) sito web (http://www.bis.doc.gov) 

fornisce informazioni che potrebbero esserti utili per determinare se devi ottenere una licenza per una particolare spedizione. Per essere chiari, se un articolo sopra descritto 

richiede una licenza di esportazione convalidata, è responsabilità dell'esportatore ottenere questa licenza prima dell'esportazione.

Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati da Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi loro utilizzo da parte di Garmin è concesso in licenza. 

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

CINTURINI QUICKFIT® 26 CODICE EAN RRP IMMAGINE

Cinturino silicone (White) 010-12903-00 753759257934 € 54.99

Cinturino silicone (Powder gray) 010-12904-00 753759257941 € 54.99

Cinturino silicone (Spearmint) 010-12905-00 753759257958 € 54.99

Cinturino silicone (Black)
(Include adattatore extra-lungo)

010-12907-00 753759257965 € 49.99

Cinturino silicone (Ember Orange) 010-12864-01 753759233235 € 49.99

Cinturino silicone (Dark Sandstone) 010-12864-02 753759233242 € 49.99

Cinturino silicone (Lakeside Blue) 010-12864-03 753759233259 € 49.99

Cinturino silicone (Amp Yellow) 010-12864-04 753759233266 € 49.99

Cinturino pelle (Chestnut) 010-12864-05 753759233273 € 99.99

Cinturino nylon (Heathered Red) 010-12864-06 753759233280 € 99.99

Cinturino nylon (Heathered Black) 010-12864-07 753759233297 € 99.99

Braccialetto titanio ventilato 010-12864-08 753759233303 € 199.99

Braccialetto titanio ventilato con 

rivestimento Carbon Gray DLC
010-12864-09 753759233310 € 299.99

NEW

NEW

NEW

NEW
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CODICE EAN RRP DESCRIZIONE IMMAGINE

Cavo ricarica / dati 010-12906-00 753759261207 € 24.99
Ricarica il tuo smartwatch e trasferisci i dati utilizzando la porta USB del tuo 

computer. Questo cavo si accoppia anche con l'adattatore 220V opzionale 

(venduto separatamente).
NEW

NOVITÀ

SCHEDA PRODOTTO

https://www.garmin.com/en-US/
https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer
https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer/
https://explore.garmin.com/en-US/garmin-pay/
http://Garmin.com/ble
https://www.garmin.com/en-US/legal/waterrating

