
FĒNIX 6S, FĒNIX6, FĒNIX6XSmartwatch GPS Multisport
®

PANORAMICA

La serie fēnix 6 è la nuova generazione di smartwatch GPS multisport. Concepita per soddisfare le esigenze di

atleti e amanti dell’outdoor, la serie fēnix 6 è perfetta per chi desidera superare i propri limiti, senza paura di

fissarne di nuovi. Con un design rivisitato, offre diversi range di dimensioni delle casse e degli schermi, funzioni

innovative ed esclusive, e un significativo aumento della durata della batteria. Una struttura resistente per le attività

più estreme e una tecnologia unica all’interno di un accessorio perfetto per ogni sfida ma anche per essere vestito

nella quotidianità. Sensore cardio di nuova generazione1, Pulse Ox2, sensori di navigazione outdoor, profili attività

precaricati, una nuova funzione di gestione della batteria, metriche dedicate, pagamenti contactless3, smart

notification4 e molto altro. Ottimizzato per l’utilizzo di attività a 360°, con display ad alta visibilità, perfettamente

consultabile anche in presenza di intensa luce ambientale. Dimensioni di 1.2" nelle versioni fēnix 6S, 1.3" su fēnix 6

(17% più ampio della versione fēnix 5 ), e 1.4" su fēnix 6X (36% più ampio della versione fēnix 5X).
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DISPLAY PIU’ AMPIO
Siginificativo aumento delle dimensioni dei display: su fēnix 6 disponible in 1.3" 260 x 260 pixel e su fēnix 6X 

disponible in 1.4“ 280 x 280 pixel, fēnix 6S rimane a 1,2” 240 x 240 pixel

ALWAYS-ON Display concepito per una perfetta visibilità, in qualsiasi condizione di luce ambientale

POWER GLASS™ SOLAR
fēnix 6X Pro Solar introduce per la prima volta la lente fotovoltaica Power Glasstm , integrata nel display da 1.4”. 

Grazie alla luce solare, sarà possible estendere la durata della batteria e garantire maggiore tempo di utilizzo

durante le attività

LENTE VETRO ZAFFIRO
Le versioni Sapphire dispongono di lente in vetro zaffiro: offrono una maggiore resistenza a urti e riducono il rischio

di scalfire accidentalmente il quadrante.

ANCORA PIU’ RESISTENTE
Concepito secondo i più alti standard di resistenza, tutti I modelli fēnix 6 soddisfano lo standard mlitare U.S.810, 

garanzia di resistenza agli urti, agli shock termici e impermeabilità fino a 100mt. 

SENSORE CARDIO 

INTEGRATO

Sensore ottico per il rilevamento della frequenza cardiaca1 in grado, non solo di monitorare l’intensità del lavoro

cardiocircolatorio durante l’attività fisica, ma anche di identificare l’HRV (Heart Rate Variability) per fornire

informazioni sul livello di stress. Il nuovo sensore garantisce ora anche il monitoraggio durante le sessioni di nuoto.

SENSORE PULSE OX
Per l’acclimatamento in quota o per il monitoraggio delle apnee notturne, il sensore Pulse Ox2 si avvale di un led 

integrato nel fondello per identificare la saturazione di ossigeno nel sangue. 

RICEVITORE MULTI-GNSS
Sistema di ricezione multisatellitare (GPS, GLONASS e Galileo) in grado di offrire maggiore precisione rispetto 

all’uso del solo sistema GPS.

SENSORI ABC
Naviga e segui il tuo percorso con l’ausilio dei sensori ABC. Includono un’altimetro barometrico per dati di quota, un 

barometro, un giroscopio e una bussola a 3 assi consultabile in qualsiasi condizione.

PACEPRO™ PaceProtm è l’innovativa funzione che assiste il runner e trail runner mostrando il passo ideale da tenenere durante le 

varie fasi della corsa, in virtù delle pendenze presenti sul tracciato. 

POWER MANAGER
Controlla quanto le applicazioni e le funzioni che utilizzi stanno influendo sulla durata della batteria. Modifica le 

impostazioni secondo le tue esigenze in modo da aumentare l’autonomia

MODALITA’ EXPEDITION
Esplora quanto vuoi, dove vuoi. Con la modalità Expedition il consume della batteria si attenua, permettendo l’utilizzo

Fenix 6 per settimane.

MAPPE TOPO E SCI Mappe topografiche europee navigabili e il databse di più di 2.000 impianti delle maggiori località sciistiche.

METRICHE PERFORMANCE
Metriche dedicate al running come  le Dinamiche di Corsa5, nuova modalità di stima del VO2 max in grado di 

considerare il fattore temperature e quota, informazioni sui tempi di recupero e molto altro1

TRENDLINE ROUTING
Corri o pedala sui percorsi più utilizzati da altri sportivi: ti permettà di fare attività in zone sicure e frequentate. Ora 

con la nuova veste grafica, seguire il percorso calcolato in autonomia è ancora più intuitivo

GOLF
Mostra più di 41.000 campi da golf nel mondo. Grafiche a colori e informazioni sulle distanze che permettono di 

scegliere la migliore strategia di gioco

PROFILI SPORT 

PRECARICATI
Seleziona il profilo sport da utilizzare tra le decine disponibili: trail running, corsa, nuoto indoor e in acque libere, bici, 

MTB, allenamento funzionale , golf e molto altro. 

CLIMB PRO
ClimbPro è una funzione fondamentale per chi pratica attività di trail tunning o ciclismo. Permette di avere

informazioni in tempo reale sullo sfondo altimetrico del percorso, ascese residue, percentuali di pendenza, e altro

NAVIGAZIONE
Segui la rotta grazie alle chiare informazioni svolta per svolta che ti permetteranno di visualizzare in anteprima le 

svolte che ti attendono lungo il percorso.

ROUND-TRIP ROUTING
Inserisci la distanza che desideri percorrere, di corsa o in bici, e segui il percorso ad anello migliore per il tuo

allenamento. Ideale per allenarsi in zone non conosciute. 

SICUREZZA E 

TRACCIABILITA’
Se non ti senti al sicuro o il tuo Fenix ha identificato una caduta,le funzioni di incident detection6 e di tracciabilità6

possono inviare ai tuoi contatti un messaggio di emergenza con posizione.

BODY BATTERY™
Ottimizza la tua body energy. Grazie alla rilevazione della variabilità della frequenza cardiaca, del livello di stress, 

della qualità del sonno e altri dati relativi al tuo stile di vita, riceverai informazioni in tempo reale sulla predisposizione

ad affrontare una sessione di allenamento o se è necessario un period di recupero. 

MUSICA
Memoria dedicata per scaricare oltre 2,000 canzoni, e accessibilità ai più important servizi di streming musicale7, inclusi

Spotify®, Deezer e Amazon Music, ascoltabili comodamente con auricolare BLUETOOTH® di terze parti.

SMART NOTIFICATION
Per essere sempre connessi e ricevere Email, sms, notifiche di chiamate e social grazie alla connessione con 

smatphone compatibili.

GARMIN PAY™ Garmin Pay permette di lasciare a casa portafogli e carta di credito/debito, e di effettuare comodamente pagamenti

contactless3 ,direttamente dal proprio polso.

CONNECT IQ™ STORE Download custom watch faces, add data fields, and get apps and widgets from the Connect IQ™ Store
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CARATTERISTICHE:
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SCHEDA COMPARATIVA :

fēnix 6S,6 fēnix 6S, 6,6X
Pro e Sapphire

fēnix 6X
Pro Solar

Diametro in mm 6S: 42 mm | 6: 47 mm 6S: 42 mm | 6: 47 mm | 6X: 51mm 51 mm

Memoria interna 64 MB 32 GB 32 GB

Dimensione display 6S: 1.2" | 6: 1.3" 6S: 1.2" | 6: 1.3" | 6X: 1.4" 1.4"

Lente Corning® Gorilla® • Solo versione PRO •

Lente in vetro zaffiro Solo versione Sapphire

Lente con tecnologia Power Glass™ •

Cinturini e bracciali QuickFit® • • •

Connect IQ™ Store • • •

Sensore cardio da polso • • •

Sensore Pulse Ox • • •

Garmin Pay™ • • •

Smart notification • • •

Sensori ABC • • •

ClimbPro • • •

Multi-GNSS support 

(GPS, GLONASS, Galileo)
• • •

Profili sport precaricati • • •

Metriche di analisi sportiva • • •

Power manager • • •

Incident detection • • •

Body Battery™ • • •

Mappe topografiche precaricate • •

Percorsi / Turn-by-Turn • •

Trendline™ popularity routing • •

Database campi da golf • •

Mappe piste da sci precaricate • •

PacePro Caricabili solo da Garmin Connect • •

App servizi musicali intagrati

(Spotify, Deezer, Amazon Music)
• •

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NOTE: Funzioni disponibili in base al modello.

NEW PRODUCT  
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SOLAR POWER RISPARMIO 
ENERGETICO

MAPPE SCI WIDGET PACE PROtm CAMPI DATI MAPPA CON 
DATI OVERLAY

PULSE OX SENSORE 
CARDIO

CLIMB PRO VO2MAX MUSICA
SMART 

NOTIFICATION
TOPO ACTIVE 

EUROPE
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fēnix 6

NELLA CONFEZIONE

fēnix 6, cavo alimentazione/dati, guida rapida

(010-02158-17 e 010-02158-23 includono cinturino extra in silicone e packging premium)

fēnix 6S

NELLA CONFEZIONE

fēnix 6S, cavo alimentazione/dati, guida rapida

(010-02159-37 e 010-02159-40 includono cinturino extra in silicone e packging premium)

IMMAGINI E CODICI:
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DESCRIZIONE EDIZIONE COD

fēnix 6S - Silver con White Band solo Garmin Pay- no Wi-Fi 010-02159-00

fēnix 6S - Silver con Black Band solo Garmin Pay- no Wi-Fi 010-02159-01

fēnix 6S - Rose Gold-tone con White Band (Glass) PRO 010-02159-11

fēnix 6S - Black con Black Band (Glass) PRO 010-02159-14

fēnix 6S - Rose Gold-tone con Gray Band SAPPHIRE 010-02159-21

fēnix 6S - Carbon Gray DLC con Black Band SAPPHIRE 010-02159-25

fēnix 6S - Rose Gold-tone con Black Nylon Band SAPPHIRE 010-02159-37

fēnix 6S - Light Gold-tone con Shale Gray Leather Band SAPPHIRE 010-02159-40

DESCRIZIONE EDIZIONE COD

fēnix 6 - Silver con Black Band solo Garmin Pay - no Wi-Fi 010-02158-00

fēnix 6 - Black con Black Band PRO 010-02158-02

fēnix 6 - Carbon Gray DLC con Black Band SAPPHIRE 010-02158-11

fēnix 6 - Titanium Gray con Orange Band SAPPHIRE 010-02158-14

fēnix 6 - Black DLC con Heathered Black Nylon Band SAPPHIRE 010-02158-17

fēnix 6 - Titanium Grey con Ti Band SAPPHIRE 010-02158-23



fēnix 6X PRO

NELLA CONFEZIONE

fēnix 6X, cavo alimentazione/dati, guida rapida

IMMAGINI E CODICI:
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DESCRIZIONE EDIZIONE COD

fēnix 6X - Black con Black Band PRO 010-02157-01

fēnix 6X - Carbon Gray DLC con Black Band SAPPHIRE 010-02157-11

fēnix 6X - Black DLC con Chestnut Leather Band SAPPHIRE 010-02157-14

DESCRIZIONE EDIZIONE COD

fēnix 6X - Titanium Carbon Gray DLC conBlack Band PRO SOLAR 010-02157-21

fēnix 6X - Titanium con bracciale Titanium PRO SOLAR 010-02157-24

fēnix 6X PRO 

SOLAR

NELLA CONFEZIONE

fēnix 6X, cavo alimentazione/dati, guida rapida

(010-02157-21 e 010-02157-24 includono cinturino extra in silicone e packging premium)



*Si considera l’utilizzo in esterno con almeno 3 ore di luce solare al giorno di intensità minima 50.000 lux  

**In condizioni di luce solare di intensità minima 50,000 lux

fēnix 6S fēnix 6 fēnix 6X

Dimensioni
(Diametro x Profondità)

42.0 x 13.8 mm 47 x 14.7 mm 51 x 14.9 mm

Materiale Lenti:

fēnix 6S e fēnix 6S (Pro):

Vetro minerale Corning® Gorilla® 

fēnix 6S (Sapphire):

Vetro Zaffiro

fēnix 6 and fēnix 6 (Pro):

Vetro minerale Corning® Gorilla® 

fēnix 6 (Sapphire):

Vetro Zaffiro

fēnix 6X (Pro):

Vetro minerale Corning® Gorilla® 

fēnix 6X (Sapphire):

Vetro Zaffiro

fēnix 6X (Pro Solar):

Power Glass™

Materiale Lunetta:

fēnix 6S:

Acciaio inossidabile

fēnix 6S (Pro e Sapphire):

Acciaio inossidabile

Titanio

Titanio rivestito Diamond-Like Carbon (DLC)

fēnix 6:

Acciaio inossidabile

fēnix 6 (Pro e Sapphire):

Stainless Steel 

Titanio

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Titanium

fēnix 6X (Pro e Sapphire):

Acciaio inossidabile

Titanio

Titanio rivestito Diamond-Like Carbon (DLC)

fēnix 6X (Pro Solar):

Titanio

Titanio rivestito Diamond-Like Carbon (DLC)

Materiale Cassa: Fibra di polimero rinforzato e fondello in metallo Fibra di polimero rinforzato e fondello in metallo Fibra di polimero rinforzato e fondello in metallo

Cinturini e 

Bracciali:
(QuickFit®)

fēnix6S:

Silicone

fēnix 6S (Pro and Sapphire):

Silicone, Pelle o Nylon

fēnix6:

Silicone

fēnix 6 (Pro and Sapphire):

Silicone, Titanio o Nylon

fēnix 6X (Pro and Sapphire):

Silicone, Pelle o Titanio

fēnix 6X (Pro Solar):

Silicone o Titanio

Display
Dimensione, 

Risoluzione, Tipo:

1.2” (30.4 mm) diametro

240 x 240 pixel

Transflettivo anti riflesso (MIP)

1.3” (33.02 mm) diametro

260 x 260 pixel

Transflettivo anti riflesso (MIP)

1.4” (35.56 mm) diametro

280 x 280 pixel

Transflettivo anti riflesso (MIP)

Peso:

fēnix 6S:

Con bracciale in acciaio 58g (Solo cassa 41g)

fēnix 6S (Pro and Sapphire):

Con bracciale in acciaio 61g (Solo cassa 44g)

fēnix 6:

Con bracciale in acciaio 80g (Solo cassa 57g)

fēnix 6 (Pro and Sapphire):

Con bracciale in acciaio 83g (Solo cassa 60g) 

Con bracciale in Titanio 72g (Solo cassa 49g)

fēnix 6X (Pro and Sapphire):

Con bracciale in acciaio 93g (Solo cassa 66g)

fēnix 6X (Pro Solar):

Con bracciale in Titanio 82g (Solo cassa 54g)

Tipo Batteria: Ricaricabile agli ioni di litio Ricaricabile agli ioni di litio Ricaricabile agli ioni di litio

Autonomia:

fēnix 6S:

Smartwatch: Fino a 9 giorni

GPS: Fino a 25h

Max Battery GPS : 50h 

Modalità Expedition GPS: fino a 20 giorni

Modalità salva batteria: fino a 34 giorni

fēnix 6S (Pro and Sapphire): 

Smartwatch: Fino a 9 giorni

GPS: Fino a 25h

GPS + Musica: Fino a 6h

Max Battery GPS: fino a 50h 

Modalità Expedition GPS: fino a 20 giorni

Modalità salva batteria: fino a 34 giorni

fēnix 6:

Smartwatch: Fino a 14 giorni

GPS: Fino a 36h

Max Battery GPS: fino a 72h

Modalità Expedition GPS: fino a 28 giorni

Modalità salva batteria: fino a 48 giorni

fēnix 6 (Pro and Sapphire):

Smartwatch: Fino a 14 giorni

GPS: Fino a 36h

GPS + Musica: Fino a 10h

Max Battery GPS:Fino a 72h

Modalità Expedition GPS: Fino a 28 giorni

Modalità salva batteria: Fino a 48 giorni

fēnix 6X (Pro and Sapphire):

Smartwatch: Fino a 21 giorni

GPS: Fino a 60h

GPS + Musica: Fino a 15h

Max Battery GPS :Fino a 120h

Modalità Expedition GPS: Fino a 46 giorni

Modalità salva batteria:Fino a 80 giorni

fēnix 6X (Pro Solar):

Smartwatch: Fino a 21 giorni +24 h/settimana* 

GPS: Fino a 60h +6h**

GPS + Musica: Fino a 15h +1h**

Max Battery GPS: Fiano a 120h + 28h**

Modalità Expedition GPS: Fino a 46 giorni + 10 giorni**

Modalità salva batteria: 80 giorni + 40 giorni**

Impermeabilità: 10 ATM/100 metri8 10 ATM/100 metri8 10 ATM/100 metri8

Connesioni

Wireless:

fēnix 6S:

Bluetooth Smart e ANT+®

fēnix 6S (Pro eSapphire):

Wi-Fi®, BLUETOOTH® e ANT+

fēnix 6:

Bluetooth Smart e ANT+

fēnix 6 (Pro e Sapphire):

Wi-Fi, BLUETOOTH e ANT+

Wi-Fi, BLUETOOTH e ANT+

Memoria interna:
fēnix 6S: 64 MB

fēnix 6S (Pro and Sapphire): 32 GB

fēnix 6: 64 MB

fēnix 6 (Pro and Sapphire): 32 GB
32 GB

SPECIFICHE:
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COD: 010-11029-00

UPC: 753759075583

Applica in modo semplice e voloce il tuo device al

manubrio della bicicletta. Non necessità di montaggio:

basta fissarlo con le fascette presenti all’interno della

confezione.

STAFFA DA BICI IN GOMMA

COD: 010-12845-00

UPC: 753759222550

Sensore di cadenza per un dato preciso e puntale nel

numero di pedalate sensore di velocità, in grado di

sostituirsi al GPS per avere informazioni su distanze e

velocità in bici quando è assente il segnale satellitare o

per l’allenamento indoor

BUNDLE SENSORE DI CADENZA E 

SENSORE DI VELOCITA’ 

COD: 010-11092-30

Sensore di temperatura ambientale tempe™. Applicabile

sullo spallaccio dello zaino o fuori dalla tenda per avere

sempre un dato corretto sulla temperatura. Si collega via

ANT+ ai prodotti compatibili Garmin.

TEMPE™

COD: 010-10997-09

La fascia cardio dedicata al Thriatlon compatibile con i

prodotti Garmin9. Fornisce infomazioni sulle Dinamiche di

Corsa ed è ottimizzata per l’utilizzo in acque libere.

HRM-TRI™ MONITOR

COD: 010-12520-00

Applicalo ai pantaloncini e inizia a correre.

Il Running Dynamics Pod, completerà il set di informazioni

legate al running, con 6 nuovi dati relative al tuo stile di

corsa. Oscillazione verticale, lunghezza della falcata, tempo

di contatto al suolo e molto altro

RUNNING DYNAMICS POD

ACCESSORI COMPATIBILI:

Per esploratori e semplici amanti dell’outdoor, the Garmin
Explore è il sistema che ti consente, anche fuori dalla
copertura Wi-Fi® o copertura telefonica di vivere le tue
esperienza all’aria aperta con mappe, pianificazione dei
percorsi, condivisione e molto altro. Tutto dal tuo
smartphone, tablet o prodotto Garmin compatibile.

GARMIN EXPLORE™

Garmin Connect™ è il portale dedicato all’analisi e
monitoraggio delle tue attività sportive e non solo.
Quando ti alleni, Garmin Connect™ immagazzina i tuoi
risultati e ti aiuta a migliorarti grazie a grafici, tabelle e
consigli personalizzati.

GARMIN CONNECT™

Novità per il tuo device, tutte in un’app. Connect IQ Store
è il portale di Garmin dal quale puoi scaricare app per
ampliare le potenzialità del tuo prodotto. Accedi ai servizi
di streaming musicale, personalizza il tuo smartwatch
con nuovi widget, capi dati e molto altro. Tutto disponibile
e configurabile su. Connect IQ Store.

CONNECT IQ™ STORE

APP COMPATIBILI:
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CINTURINI QUICKFIT® 22 COD IMMAGINE

Black Silicone 010-12863-00

Ember Orange Silicone con fibbia nera 010-12863-01

Dark Sandstone Silicone con fibbia nera 010-12863-02

Lakeside Blue Silicone con fibbia nera 010-12863-03

Amp Yellow Silicone con fibbia nera 010-12863-04

Chestnut Leather con fibbia nera 010-12863-05

Heathered Redin Nylon con fibbia nera 010-12863-06

Heathered Black Nylon con fibbia nera 010-12863-07

Bracciale in Titanio chiaro satinato, fibbia a scatto 010-12863-08

Bracciale in Titanio  Carbon Gray DLC Coating, fibbia a 

scatto
010-12863-09

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

CINTURINI QUICKFIT® 20 COD IMMAGINE

White Silicone con fibbia ad ardiglione nera 010-12865-00

Powder Gray Silicone con fibbia nera 010-12866-00

Black Silicon con fibbia nera 010-12867-00

Light Sand Silicone con fibbia nera 010-12869-00

Lakeside Blue Silicone con fibbia nera 010-12870-00

Purple Storm Silicone con fibbia nera 010-12871-00

Spearmint Silicone con fibbia nera 010-12872-00

Heathered Black in Nylon con fibbia Rose gold 010-12874-00

Heathered Black Nylon con fibbia nera 010-12875-00

Shale Gray con fibbia nera 010-12876-00

Black Silicone (Large) 010-12942-00

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ACCESSORI ADDAZIONALI COD DESCRIZIONE

CAVO RICARICA/DATI 010-12491-01
Ricarica e trasferisci dati al tuo PC o Mac. Compatibili con la presa da rete per la sola 

ricarica (venduta separatamente)

PANORAMICA ACCESSORI COMPATIBILI

FĒNIX 6S, FĒNIX6, FĒNIX 6XSmartwatch GPS Multisport
®



1 Per maggiori informazioni Garmin.com/ataccuracy
2 Non è da intendersi come prodotto medicale o prodotto per il monitoraggio medico; per maggiori informazioni Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox non disponibile in tutti i paesi
3 Consulta i paesi supportati e le condizioni delle banche aderenti Garmin.com/GarminPay
4 Se associato a smartphone compatibile; per maggiori info Garmin.com/ble
5 Se associato a prodotto compatibile
6 Se associato a smartphone compatibileGarmin.com/ble Per limitazioni del indicent detecnio e emergenza, guardaGarmin.com/safety
7 E’ richiesto abbonamento premium a servizio di streaming musicale fornito da terze parti
8 Per maggio info Garmin.com/waterrating
9Guarda compatibilità Compatible devices 

Bluetooth è un marchi registrato di Bluetooth SIG, Inc. Ogni utilizzo del marchi da parte di Garmin è autorizzato.

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

La serie fēnix 6 è compatbile con altri cinturini e bracciali QuickFit non inseriti in questa lista. Per maggiori informaizoni vistare il sito Garmin.com.

CINTURINI E BRACCIALI QUICKFIT® 26 COD IMMAGINE

Black Silicone 010-12864-00

Ember Orange Silicone 010-12864-01

Dark Sandstone Silicone 010-12864-02

Lakeside Blue Silicone 010-12864-03

Amp Yellow Silicone 010-12864-04

Chestnut Leather 010-12864-05

Heathered Red Nylon 010-12864-06

Heathered Black Nylon 010-12864-07

Bracciale in titanio satinato con fibbia a scatto 010-12864-08

acciale in Titanio Carbon Gray DLC Coating, fibbia a scatto 010-12864-09

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer
https://explore.garmin.com/en-US/garmin-pay/
https://support.garmin.com/en-US/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9&amp;searchType=noProduct
https://support.garmin.com/en-US/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9&amp;searchType=noProduct
https://www.garmin.com/en-US/legal/idtermsofuse
https://www.garmin.com/en-US/legal/waterrating
https://buy.garmin.com/en-GB/GB/p/136403#devices
https://www.garmin.com/en-US/

