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PANORAMICA PRODOTTO:

Sfrutta la potenza del sole con i nostri nuovissimi orologi GPS multisport. Lenti a ricezione fotovoltaica e modalità power manager 

personalizzabili ti offrono settimane di autonomia. Tieni traccia di nuove attività, tra cui arrampicata indoor e surf, oltre a nuove metriche per la 

mountain bike. Tieni d'occhio i tuoi progressi di allenamento con un monitoraggio delle prestazioni innovativo e fai tuo il nuovo widget di 

acclimatazione 2.0. Ottieni il monitoraggio del benessere e utili funzioni smart che includono lo streaming musicale1, frequenza cardiaca del 

polso migliorata2, rilevamento Pulse Ox3, smart notification4, pagamenti via Garmin Pay ™5 e altro ancora.

SCHEDA

TECNICA

MARKETING MEMO

SERIE FĒNIX® 6 SOLAR Solar-Powered Multisport GPS Watch

fēnix 6 ProSolarfēnix 6S ProSolar



SOLAR-CHARGING 

POWER GLASS™
Dotato di una lente di ricarica solare Power Glass ™ e modalità di gestione dell'alimentazione di carica personalizzabili, 

questo smartwatch può rimanere acceso e pronto per ogni prestazione per settimane

DISPLAY ALWAYS-ON I fenix 6 dispongono di un display sempre leggibile alla luce del sole da 1,2 ", 1,3"

APP SURF
Registra sessioni di surf con un profilo di attività dedicato; accedi al widget Surfline® per vedere l'altezza delle onde, le maree, 

le condizioni meteorologiche e altri avvisi per i tuoi spot preferiti

MTB GRIT/FLOW
Tieni traccia dei dettagli di ogni uscita in MTB attraverso le metriche di mountain bike oltre a misurazioni specifiche di grit e 

flow che valutano la difficoltà del percorso e l’agilità con cui scendi, dandoti di un punteggio da battere la prossima volta

APP INDOOR CLIMB
Questo nuovo profilo di attività consente ai climber di tenere traccia delle loro sessioni in strutture al coperto; vedere metriche 

quali il numero di linee, la distanza verticale percorsa, il tempo di salita, la difficoltà di ciascuna ascesa e altro

FUNZIONE PACEPRO™ Una funzionalità PacePro unica nel suo genere ti aiuta a tenere il passo con il percorso adattato alla pendenza durante la 

corsa

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

indoor e altro

WIDGET SONNO

Monitoraggio avanzato del sonno sull'orologio per un'analisi dettagliata delle fasi del sonno leggere, profonde e REM 

dell'utente. Analizza il tuo sonno per durata e qualità e fornisce un punteggio del riposo per ogni notte con approfondimenti

pertinenti.

METRICHE DI 

PERFORMANCE

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

al calore, advisor di recupero e altro2

POWER MANAGER
Visualizza in che modo le varie impostazioni e i sensori influiscono sulla durata della batteria del tuo orologio, così puoi 

apportare al volo modifiche che prolunghino la durata della batteria

MULTI-GNSS
Accedi a più sistemi satellitari globali di navigazione (GPS, GLONASS e Galileo) per tener traccia della tua escursione in 

ambienti più ostici che utilizzando solo il GPS

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

SMART NOTIFICATION Ricevi e-mail, messaggi e avvisi direttamente sul tuo orologio quando associato a un dispositivo compatibile4

GARMIN PAY™ Velocizza le code di pagamento con la soluzione di pagamento contactless Garmin Pay5 con carte Mastercard® e Visa®

CONNECT IQ™ Scarica quadranti personalizzati, aggiungi campi dati e ottieni app e widget da Connect IQ ™ Store

CARDIO DA POLSO

La tecnologia ancor più migliorata della frequenza cardiaca2 misura l'intensità delle attività di fitness e la variabilità della 

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

cardiaca

SENSORE PULSE OX
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

MODALITÀ EXPEDITION La modalità di expedition, un riferimento GPS ultralowow, dura per settimane

MAPPE TOPO AND SKI
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

APP GOLF 
Accedi alle mappe CourseView a colori per oltre 41.000 campi da golf in tutto il mondo e ottieni il targeting al prossimo 

approccio non dimenticando la funzione PlaysLike Distance

MUSICA DA INTEGRARE
Store up to 2,000 songs, or access streaming apps from compatible services1, including Spotify®, Deezer and Amazon

Music, and listen through headphones with BLUETOOTH® technology

2 di 6 NOTA: funzioni non disponibili in tutti imodelli

FUNZIONI CHIAVE:

MARKETING MEMO

SERIE FĒNIX® 6 SOLAR Solar-Powered Multisport GPS Watch

NEW

NEW

NEW

NEW

SO
LO

 P
ER

 
FĒ

N
IX

®
6

 
P

R
O

 S
O

LA
R

SCHEDA

TECNICA

NEW



COMPARAZIONE PRODOTTI:

fēnix 6S, 6 fēnix 6S, 6
Solar

fēnix 6S, 6,6X
Pro e Sapphire

fēnix 6S, 6
Pro Solar

fēnix 6X
Pro Solar

Misure cassa 6S: 42 mm | 6: 47 mm 6S: 42 mm | 6: 47 mm
6S: 42 mm | 6: 47 mm | 6X: 51

mm
6S: 42 mm | 6: 47 mm 51 mm

Memoria interna 64 MB 64 MB 32 GB 32 GB 32 GB

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

Lente Corning® Gorilla® Glass • • Solo versioni Pro • •

Lente Scratch-resistan tZaffiro Solo versione Sapphire

Lente Solar-charging Power Glass™ • • •

Cinturini QuickFit® • • • • •

Abilitati Connect IQ™ Store • • • • •

Funzione ClimbPro • • • • •

App Surf • • • • •

MTB grit e flow • • • • •

App Indoor climbing • • • • •

Funzione PacePro Solo da Garmin Connect™ Solo da Garmin Connect™ • • •

App sportive • • • • •

Metriche di performance avanzate • • • • •

Power manager • • • • •

Mappe topografiche e SCI precaricate • • •

Campi da golf precaricati • • •

Supporto Multi-GNSS support (GPS, GLONASS,Galileo) • • • • •

Sensori ABC • • • • •

Smart notification4 • • • • •

Music apps (Spotify®, Deezer, AmazonMusic)7 • • •

Garmin Pay™ 3 • • • • •

Cardio da polso1 • • • • •

Sensore di acclimatazione Pulse Ox2 • • • • •

Modalità Expedition • • • • •

SOLAR POWER POWER MANAGER MAPPE SCI WIDGET PACEPRO™ PULSE OX CARDIO DA

POLSO

SURF APP MTB BIKE GRIT INDOOR CLIMB ALLENAMENTI VO2 MAX MUSICA SMART

E FLOW ANIMATI NOTIFICATION
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CONFIGURAZIONE PRODOTTI:

fēnix 6S
PROSOLAR

INCLUDE PRODUZIONE A:

fēnix 6S Pro Solar, cavo ricarica, guida rapida
(010-02410-26 include un cinturino in silicone extra e premium packaging)

Made in Taiwan. Cavetto made in Taiwan / China.

fēnix 6
PRO SOLAR

INCLUDE PRODUZIONE A:

fēnix 6 Pro Solar, cavo ricarica, guida rapida
(010-02410-23 include un cinturino in silicone extra e premium packaging)

Made in Taiwan. Cavetto made in Taiwan / China.
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DESCRIZIONE COD EAN PREZZO IVATO

fēnix 6S Pro Solar - Light Gold, cinturino Light Sand 

Band silicone
010-02409-11 753759251710 € 849.99

fēnix 6S Pro Solar - Amethyst Steel, cinturino Shale 

Gray silicone
010-02409-15 753759251758 € 849.99

DESCRIZIONE COD EAN PREZZO IVATO

fēnix 6 Pro Solar - Black con cinturino Slate Gray

silicone
010-02410-11 753759251802 € 849.99

fēnix 6 Pro Solar - Slate Gray, cinturino Black silicone 010-02410-15 753759251840 € 849.99

fēnix 6 Pro Solar - Mineral Blue, cinturino Whitestone 

silicone
010-02410-19 753759251871 € 949.99

DESCRIZIONE COD EAN PREZZO IVATO

fēnix 6 Solar – Silver, cinturino Black silicone 010-02410-00 753759251789 € 749.99

fēnix 6
SOLAR

INCLUDE PRODUZIONE A:

fēnix 6 Solar, cavo ricarica, guida rapida Made in Taiwan. Cavetto made in Taiwan / China.

DESCRIZIONE COD EAN PREZZO IVATO

fēnix 6S Solar – Silver, cinturino Black silicone 010-02409-00 753759251697 € 749.99

fēnix 6S
SOLAR

INCLUDE PRODUZIONE A:

fēnix 6S Solar, cavo ricarica, guida rapida Made in Taiwan. Cavetto made in Taiwan / China.

SCHEDA
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fēnix 6SSolar fēnix 6S ProSolar fēnix 6 Solar fēnix 6 ProSolar

Dimensioni:

(LxPxH):
42.0 x 42.0 x 14.2 mm 42.0 x 42.0 x 14.2 mm 47 x 47 x 15.1 mm 47 x 47 x 15.1 mm

Circonferenza polso: Cinturino Silicone: 108-182 mm
Cinturino Silicone: 108-182 mm                        

Cinturino pelle: 108-182 mm 

Cinturino Silicone:125-208 mm

Bracciale metallo: 132-215 mm

Cinturino Silicone:125-208 mm

Bracciale metallo: 132-215 mm

Materiale lenti: Power Glass™ Power Glass™ Power Glass™ Power Glass™

Materiale Lunetta: Acciaio / Stainless Steel Acciaio / Stainless Steel Acciaio / Stainless Steel

Acciaio / Stainless Steel, Titanio e 

Diamond-like Carbon (DLC) rivestimento 

Titanium

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

Fibra di polimero rinforzato e fondello in 

metallo

Materiale cinturino

(QuickFit®):
Silicone Silicone Silicone Silicone

Display

Misura, risoluzione, tipo:

1.2” (30.4 mm) diametro

240 x 240 pixel

Sunlight-visible, transflective memory-in-

pixel (MIP)

1.2” (30.4 mm) diametro

240 x 240 pixel

Sunlight-visible, transflective memory-in-

pixel (MIP)

1.3” (33.02 mm) diametro

260 x 260 pixel

Sunlight-visible, transflective memory-in-

pixel (MIP)

1.3” (33.02 mm) diametro

260 x 260 pixel

Sunlight-visible, transflective memory-in-

pixel (MIP)

Peso: 61 g (Solo cassa 45 g) 61 g (Solo cassa 45 g) 85 g (Solo cassa62 g) 85 g (Solo cassa 62 g)  

Tipo batteria: Interna ricaricabile agli ioni di litio Interna ricaricabile agli ioni di litio Interna ricaricabile agli ioni di litio Interna ricaricabile agli ioni di litio

Durata batteria:

Smartwatch: fino a 9 g / 10.5 g con solar*  

GPS: fino a 25 h / 28 h con solar **  

GPS + Musica: fino a 6 h (solo version pro)

Max Battery GPS Mode: 50 h / 64 h con solar**

Modalità Expedition GPS: 20 g / 26 g con solar*  

Battery Saver Watch Mode: 34 g / 59 g con solar*

Smartwatch: fino a 14 g / 16 g con solar*

GPS: fino a 36 h / 40 h con solar**

GPS + Musica: fino a 10 h (solo version pro)

Max Battery mode GPS: 72 h / 93 h con solar** 

Modalità Expedition GPS: 28 g / 36 g con solar*

Battery Saver Watch Mode: 48 g / 80 g con solar*

Impermeabilità: 10 ATM/100 m8 10 ATM/100 m8 10 ATM/100 m8 10 ATM/100 m8

Tecnologia Wireless: Wi-Fi®, BLUETOOTH® ed ANT+ Wi-Fi®, BLUETOOTH® ed ANT+

Memoria: 64 MB 32 GB 64 MB 32 GB

*Carica Solare, indossato tutto il giorno con almeno 3 h all’aperto in condizioni di 50,000 lux.

**Carica solare, ipotizzando utilizzo sotto condizioni di 50,000 lux

Gift Box Master Carton

DimensionI (LxPxH): Peso Dimensioni (WxHxD) Peso Quantità
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010-02409-00 (10.0 x 10.0 x 10.0cm) (310 g) (32.7 x 33.9 x 32.7 cm) (10.2 kg) 27

P
ro
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o
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r

010-02409-11 (10.0 x 10.0 x 10.0cm) (310 g) (32.7 x 33.9 x 32.7 cm) (10.2kg) 27

010-02409-15 (10.0 x 10.0 x 10.0cm) (310 g) (32.7 x 33.9 x 32.7 cm) (10.2kg) 27

010-02409-26 (10.0 x 10.0 x 10.0cm) (617 g) (33.7 x 28.7 x 36.0cm) (9.2 kg) 12
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010-02410-00 (10.0 x 10.0 x 10.0cm) (340 g) (32.7 x 33.9 x 32.7 cm) (11.0kg) 27

P
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010-02410-11 (10.0 x 10.0 x 10.0cm) (340 g) (32.7 x 33.9 x 32.7cm) (11.0kg) 27

010-02410-15 (10.0 x 10.0 x 10.0cm) (340 g) (32.7 x 33.9 x 32.7 cm) (11.0kg) 27

010-02410-19 (10.0 x 10.0 x 10.0cm) (340 g) (32.7 x 33.9 x 32.7 cm) (11.0kg) 27

010-02410-23 (12.5 x 10.2 x 16.7cm) (664 g) (33.7 x 28.7 x 36.0cm) (9.8 kg) 12

SPECIFICHE CONFEZIONE:

SPECIFICHE TECNICHE:
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QUICKFIT® 20mm COD EAN PREZZO: IMMAGINE:

Shale Gray Silicone 
con fibbia ametista

010-13011-00 753759258894 € 49.99

White Silicone e fibbia nera 010-12865-00 753759233327 € 49.99

Powder Gray Silicone 010-12866-00 753759233334 € 49.99

Black Silicone 010-12867-00 753759233341 € 49.99

Light Sand Silicone 010-12869-00 753759233365 € 49.99

Lakeside Blue Silicone 010-12870-00 753759233372 € 49.99

Purple Storm Silicone 010-12871-00 753759233389 € 49.99

Spearmint Silicone 010-12872-00 753759233396 € 49.99

Heathered Black Nylon

con fibbia Rose Gold
010-12874-00 753759233419 € 99.99

Heathered Black Nylon 010-12875-00 753759233426 € 99.99

Shale Gray Suede Leather/Pelle 010-12876-00 753759233433 € 99.99

Black Silicone (Large) 010-12942-00 753759239657 € 49.99

La serie fēnix 6 Solar Series multisport watch è compatibile con altri cinturini QuickFit non presenti in questo marketing memo. Per maggiori informazioni sulla compatibilità degli accessori visitate la pagina prodotto su: 

Garmin.com.

1 Necessita delle sottoscrizione di un abbomanto premium al fornitore dell’app musicale 
2 Clicca su Garmin.com/ataccuracy
3 Questo non è un dispositivo medico e non è destinato all'uso nella diagnosi o nel monitoraggio di alcuna condizione medica ; clicca su Garmin.com/ataccuracy. 
4 Quando associato ad uno smartphone compatibile; clicca su Garmin.com/ble  
5 Per la banche supportate ed informazioni clicca su: Garmin.com/GarminPay/banks 
6 Quando utilizzato con sensore compatibile
7 Clicca su: Garmin.com/waterrating per maggiori dettagli

SPOTIFY e il logo Spotify sono tra i marchi registrati di Spotify AB. Amazon Music e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di 

Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Garmin è concesso in licenza. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Nota: i numeri ECCN e di classificazione forniti rappresentano l'opinione di Garmin International, Inc. in merito alle classificazioni appropriate per i prodotti oggi (basate sul software originale e / o sull'hardware originale). Le 

classificazioni sono soggette a modifiche. Ai sensi delle normative statunitensi sull'esportazione, il governo degli Stati Uniti assegna alla propria organizzazione o cliente, in quanto esportatore / importatore di documenti, 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, il Dipartimento del Commercio potrebbe 

richiedere una licenza di esportazione prima della spedizione. Il sito Web dell'Ufficio dell'Industria e della Sicurezza del Dipartimento del Commercio (ex Bureau of Export Administration) (http://www.bis.doc.gov) fornisce informazioni 

che potrebbero essere utili per determinare se è necessario ottenere una licenza per un determinato spedizione. Per essere ch iari, se un articolo sopra descritto richiede una licenza di esportazione convalidata, sarebbe 

responsabilità dell'esportatore ottenere questa licenza prima dell'esportazione.
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QUICKFIT® 22 mm COD EAN PREZZO: IMMAGINE:

Slate Gray Silicone

con fibbia nera
010-12863-22 753759258900 € 49.99

Whitestone Silicone
con fibbia Mineral Blue

010-12863-23 753759258917 € 49.99

Black Silicone 010-12863-00 753759233129 € 49.99

Ember Orange Silicone 010-12863-01 753759233136 € 49.99

Dark Sandstone Silicone 010-12863-02 753759233143 € 49.99

Lakeside Blue Silicone 010-12863-03 753759233150 € 49.99

Amp Yellow Silicone 010-12863-04 753759233167 € 49.99

Chestnut Leather/Pelle 010-12863-05 753759233174 € 99.99

Heathered Red Nylon 010-12863-06 753759233181 € 99.99

Heathered Black Nylon 010-12863-07 753759233198 € 99.99

Bracciale Vented Titanium 010-12863-08 753759233204 € 199.99

Bracciale Vented Titanium Bracelet

con Carbon Gray DLC Coating
010-12863-09 753759233211 € 299.99

NEW

NEW

https://www.garmin.com/en-US/

