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Corri senza limiti con Enduro™ lo sportwatch GPS Garmin dedicato al mondo ULTRA. Offre le incredibili potenzialità di gestione

della batteria Power Manager e la tecnologia di ricarica solare Power Glass™ integrata nel quadrante e in grado di fornire un 

autonomia massima di 1 anno1 . Preparati al meglio per le corse più impegnative grazie a funzioni dedicate come la stima del 

VO2 max ottimizzata per la corsa in montagna, tempi di sosta e ClimbPro, l’utile funzione che fornisce informazioni dettagliate

sullo sviluppo altimetrico della gara. Pianifica i tuoi allenamenti seguendo lo stato di forma monitorato da Enduro™. Corri e 

spostati anche nei luoghi più impervi grazie al ricevitore satellitare multi-GNSS, altimetro barometrico e bussola elettronica.

Enduro Acciaio

™ENDURO L’ultra sportwatch GPS Multisport

PANORAMICA PRODOTTO:

Enduro DLC 

Titianio
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PENSATO PER IL LIMITE

Enduro dispone di un display a colori da 1.4’’ always-on e antiriflesso per una visibilità immediata in qualsiasi 

condizione di luminosità. E’ stato creato per fornire la informazioni per gli atleti ultra, con un processore dedicato e 

una gestione della batteria ultra performante.

SVILUPPATO PER RESITERE
Resistente a qualsiasi condizione, impermeabile e assemblato con lunetta e fondello in acciaio o in titanio rivestito 

DLC assicurato al polso da comodo cinturino UltraFit in nylon elasticizzato

AUTONOMIA ESTREMA
Fino a 80h di autonomia con GPS attivato che possono estendersi fino a 300 ore in modalità max battery, 

garantendo 65 giorni di utilizzo in modalità smartwatch con ricarica solare1

POWER MANAGER Modifica e modula sensori e funzioni per ottimizzare la durata della batteria in base alle tue esigenze.

TRAIL RUN VO2 MAX
Con la stima del VO2 max per Trail Running ottieni un valore che prende in considerazione lo sviluppo del 

percorso che hai seguito

ULTRARUN APP Nuova app Ultrarun che consente di monitorare i tempi di riposo nei punti vita

CLIMBPRO PER TRAIL

ClimbPro fornisce informazioni dettagliate sullo sviluppo altimetrico del percorso, mostrando dati di 

ascesa, percentuali di pendenza, velocità asensionale e molto altro. Nella versione per Trail Running 

Sono state aggiunte utili informazioni relative alla discesa

DINAMICHE MTB
Dinamiche di monitoraggio delle performance in MTB come GRIT e FLOW, i due parametri che 

descrivono la percorribilità del tracciato e il fluidità della tua guida.

TEMPERATURA E QUOTA
Le attività vengono monitorate in ogni condizione. Per questo motivo i dati di temperatura ambientale e quota 

sono tenuti in considerazione per la stima del Vo2Max

METRICHE PERFORMANCE
Visualizza metriche di allenamento avanzate che includono: dinamiche di corsa, VO2 max regolato in base alla 

quota ed al calore, advisor di recupero e altro

AVVISO DI RECUPERO
Dai al tuo fisico il tempo di recuperare. Grazie alla funzione tempo di recupero, riceverai feedback sul 

tempo di riposo che ti separa dal tuo prossimo allenamento

GUIDA WORKOUT
Pianifica in modo corretto le tue sessioni di allenamento seguendo i consigli giornalieri forniti dal prodotto, 

elaborati grazie ai dati di training status e training load

RICEZIONE MULTI-GNSS
La ricezione di tre diversi sistemi satellitari (GPS, GLONASS and Galileo) consente una maggiore 

precisione in qualsiasi condizione.

SENSORE DI NAVIGAZIONE
Il set di navigazione è completato dai sensori ABC, Altimetro Barometrico, Barometro e Bussola elettronica a 3 

assi.

SPORTS APP Decine di applicazioni integrate per supportare l’atleta in qualsiasi attività

PACEPRO™ Un supporto ideale per ottenere sempre il passo di riferimento per completare la propria gara, anche in 

presenza di pendenze

SCI ALPINISMO

La funzione sci alpinismo permette di ricevere tutti i dati utili durante l’ascesa e durante la discesa, 

splittando le due fasi dell’attività, per avere un dato ancora più preciso e utile durante e post 

allenamento

SENSORE CARDIO
Sensore Cardio integrato2 ottimizzato non solo per il rilevamento del bpm ma anche per l’analisi

della HRV.Dati disponibili anche durante l’attività di nuoto.

PULSE OX
Ideale per acclimatazione e per allenamenti o gare in altura, nonché la rilevazione di apnee notturne. Il 

sensore Pulse Ox3 integrato, rileva la saturazione di ossigeno nel sangue. 

MONITORAGGIO SONNO
Monitora e traccia le fasi del sonno, da quella profonda a quella REM e analizza eventuali fenomeni di apnee 

notturne con il sensore Pulse Ox3

BODY BATTERY™
Ottimizza le tue energie. La funzione Body Battery stabilisce la tua condizione energetica basandosi 

sull’intensità degli allenamento, sulla qualità del sonno, del livello di stress e molto altro.

IDRATAZIONE
Fornisce il tracking della tua idratazione informandoti quando è necessario bere per ripristinare il livello 

dei liquidi

RESPIRAZIONE Monitora il numero respiri diurni e notturni, per avere un quadro completo della respirazione

SMART NOTIFICATION Ricevi email, messaggi, e notifiche social direttamente al tuo polso

FUNZIONI CHIAVE:
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SCHEDA COMPARATIVA

Enduro™ fēnix® 6X ProSolar Forerunner® 945

Lente Power Glass™ • •

Dimensioni 5.1 x 5.1 x 1.5 cm 5.1 x 5.1 x 1.5 cm 4.7 x 4.7 x 1.4 cm

Dimensioni Display 1.4” (3.6 cm) diametro 1.4” (3.6 cm) diametro 1.2” (3.0 cm) diametro

Peso Acciaio: 72 g, Titanio: 58 g 82 g 50 g

QuickFit® watch bandcompatible • • •

Sensori ABC • • •
Multi-GNSSsupport

GPS, GLONASS,Galileo
• • •

Pulse Ox3 • • •

Sensore Cardio da Polso1 • • •

ClimbPro™ • • •

PacePro™ • • •

Piano allenamenti giornaliero • • •

Tempo di recupero • • •

Training status • • •

Trail run VO2Max • • •

Monitoraggio del sonno • • •

Power manager • •

Garmin Pay™ 4 • • •
Music app compatibili5

Spotify®, Deezer, Amazon Music
• •

Mappe precaricate TopoActive Europe TopoActive Europe

RICARICA SOLARE POWER MANAGER TRAIL RUN VO2 

MAX

ULTRA RUN 

ACTIVITY

CLIMB PRO RECOVERY TIME PIANO 

ALLENAMENTO

TRAINING STATUS APP INTEGRATE ABC SENSORI PULSE OX SENSORE CARDIO MONITORAGGIO 

SONNO

SMART 

NOTIFICATION

SCHEDA TECNICA

™
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NELLA SCATOLA:

ENDURO INCLUDE

Enduro, cavo di ricarica, documentazione

DESCRIZIONE COD

Enduro
Acciaio con cinturino Ultrafit in nylon grigio 010-02408-00

Dimensioni

(LxHxL)
5.1 x 5.1 x 1.5 cm

Materiale Lente: Power Glass™ lens

Materiale lunetta: Acciaio o Titanio rivestito DLC

Materiale cassa: Polimero fibrorinforzato

Display:

Dimensione, risoluzione, tipo

1.4” diametro

280 x 280 pixel

Antiriflesso, transflettivo (MIP)

Cinturino: UltraFit in nylon elasiticizzato

Circonferenza Cinturino: UltraFit in nylon : 11 - 22 cm

Peso:
Acciaio: 72 g (Solo cassa: 66 g) 

Titanio: 58 g (Solo cassa: 52 g)

Batteria: Ricaricabile agli Ioni di Litio

Autonomia:

Smartwatch: fino a 50 giorni /65 giorni con ricarica solare*  

Battery save watch mode: fino a 130 giorni/1 anno con ricarica 

solare*

GPS: fino a 70 ore/80 ore con ricarica solare**

Max battery GPS mode: fino a 200 ore /300 con ricarica solare**  

Expedition GPS: fino a 65 giorni/95 giorni co ricarica solare*

Impermeabilità: 10 ATM/100 metri7

Tecnologia Wireless: BLUETOOTH® e ANT+®

Memoria per 

cronologia:
64 MB

SPECIFICHE:

Enduro

Dimensioni scatola:

(LxHxL) 10.0 x 10.0 x 10.0 cm

Peso scatola: 290 g

Dimensioni scatola master: 

(LxHxL) 32.7 x 33.9 x 32.7 cm

Peso scatola master: 9.6 kg

Quantità scatola master: 27 pezzi

™
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*Con ricarica solare, garantendo una esposizione di almeno 3 ore al giorni in condizioni di 50,000 lux

** Con ricarica solare, in condizioni di 50,000 lux

Enduro
Carbon Gray DLC Titanium con cinturino 

UltraFit in nylon
010-02408-01



CINTURINO ULTRAFIT NYLON ASTRAPPO 

DA 26 MM

CINTURINO QUICKFIT® 26mm RUNNING DYNAMICS POD

ULTRAFIT 

NYLON STRAP – GRAY

COD: 010-13075-00

ULTRAFIT 

NYLON STRAP – BLACK

COD: 010-13075-01

SLATE GRAY SILICONE

COD: 010-12864-20
COD: 010-12520-00

Cinturino UltraFit in nylon elasticizzato e resistente, 

Compatibile con orologi con cinturini aventi larghezza

anse da 26 mm.

Cinturino in silicone da 26mm. Dinamiche di corsa ora disponbili sul proprio device 

agganciando questo accessorio al proprio pantaloncino

PRODOTTI COMPATIBILI:

INREACH® MINI BILANCIA INDEX™ S2 WI-FI SMART SCALE

™ENDURO L’ultra Sportwatch GPS Multisport
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GARMIN CONNECT™ APP

Tieni traccia dei tuoi allenamenti, 

delle tue abitudini sportive e le analisi 

dei parametri fisici anche durante la 

quotidianità-

Crea percorsi e condividili con chi 

vuoi..

APP COMPATIBILI:

CONNECT IQ™ STORE

Personalizza il tuo device scaricando 

nuove app, watch face e molto altro.

Aumenta le potenzialità del dispositivo 

con nuove funzioni.

GARMIN EXPLORE™ APP

Ideale per chi naviga in ambiente 

outdoor. Permette di avere a disposizione 

mappe scaricabili, e gestire informazioni 

come waypoint, tracce, percorsi e molto 

altro.

ACCESSORI COMPATIBILI :

NEWNEW
NEW

COD: 010-01879-00
COD: 010-02294-12

COD: 010-01879-01
COD: 010-02294-13
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ACCESSORI COMPATIBILI:

1 Indossato tutto il giorno e con esposizione di almeno 3 ore in condizioni di 50.000 Lux
2 Maggiori info su Activity Tracking and Fitness Metric Accuracy
3 Non è da intendersi come prodotto medicale o di diagnosi medica; maggiori info su Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox non disponibile in tutti i paesi.
4 Banche aderenti a Garmin Pay
5 Se connesso a smartphone compatibile. 
6 Se associato a smartphone compatibile 
7 Richiede connessione con telefono compatibile associato a Enduro

The Bluetooth è un marchio registrato da Bluetooth SIG, Inc. e l’utilizzo di Garmindel logo è concesso da licenza.

QUICKFIT® 26 WATCH CINTURINI e CAVO RICARICA DATI 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 Vented Titanium 010-12864-08

Bracciale Vented Titanium

con rivestimento Carbon Gray DLC
010-12864-09

Cavo ricarica 010-12491-01

HRM-PRO™ TEMPE™ BUNDLE SENSORE DI 

VELOCITA’ E SENSORE DI 

CADENZA 

STAFFA DA MANUBRIO 

QUARTER TURN

COD: 010-12955-00 COD: 010-11092-30 COD: 010-12845-00 COD: 010-13013-00

Rileva le tue attività di corsa, bici, 

sessioni di nuoto e molto altro. 

Trasmette in tempo reale i dati della 

frequenza cardiaca tramite la 

connettività ANT+® e la tecnologia 

Bluetooth® Low Energy

Con tempe™ è possible conoscere

la temperartura ambientale, 

semplicemente applicandolo sul

proprio zaino.

Monitora velocità e cadenza con i

sensori con tecnlogia ANT+ e BLE

Il kit dedicato agli atleti multisport che

consente di avere a disposizione tutte le 

informaizoni del proprio sportwatch sul

manubrio della propria bicicletta

Per maggiori informazioni sugli accessori compatibili, visitare la pagina prodotto su Garmin.com.

https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer/
https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer/
https://support.garmin.com/it-IT/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9
https://support.garmin.com/it-IT/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9
https://support.garmin.com/en-US/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9
https://support.garmin.com/it-IT/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9
https://www.garmin.com/

