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SCHEDA PRODOTTO

DESCENT™ Mk2S Dive Computer Series

Descent Mk2S

NOVITÀ

PANORAMICA:

Esplora entrambi i tuoi mondi, quello subacqueo e quello in superficie, con l'innovativa serie Descent Mk2s, i nuovi smartwatch di Garmin per 

le immersioni, disponibili in tre nuovi entusiasmanti colorazioni. Di dimensioni ridotte e particolarmente adatto ai polsi di diametro più piccolo, 

tutti i modelli Descent Mk2s sono dotati di numerose modalità d’utilizzo, quali gas singolo e multiplo, profondimetro, apnea, caccia in apnea e 

rebreather a circuito chiuso. La serie Descent Mk2s 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 notification5 per chiamate, messaggi 

di testo, avvisi di outlook e molto altro ancora.



COMPUTER SUBACQUEO

WATCH-STYLE

Computer per immersioni watch-style con display a colori da 1,2 pollici leggibile sotto i raggi diretti del sole e protetto da una 

lente in vetro zaffiro, in un design personalizzabile con i cinturini QuickFit®; la dimensione della cassa è di 43 mm

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

MODALITÀ DIVE

PERSONALIZZABILE
Aggiungi nuove pagine dati per ciascuna modalità di immersione che presenti i campi dati che desideri visualizzare

LOCALIZZAZIONE DI 

SUPERFICIE

Traccia i punti di immersione ed emersione 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 Dive6; L'app Garmin Dive offre 

uno spazio di archiviazione illimitato per le tue immersioni

COMPATIBILE INREACH® Abbinalo ai comunicatori satellitari inReach7; 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)

APP SPORT
Usa i profili attività precaricati per trail running, nuoto, corsa, mountain bike, trekking, canottaggio, sci, golf, surf, arrampicata 

indoor e altro

SCI ALPINISMO
Tieniti informato quando sei sulla neve; questo profilo precaricato può distinguere tra sciata ed ascesa con le pelli; mostra

automaticamente le metriche specifiche per l'ascesa o la discesa

DINAMICHE DI SCI
Se abbinato alla fascia cardio HRM-Pro ™ (acquistabile separatamente), le metrica di potenza dello sci di fondo ti aiuta a 

misurare il carico di esercizio effettivo degli allenamenti

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

SURF-READY
Usa l'app Surfline Sessions™ su uno smartphone compatibile con il tuo computer subacqueo Descent Mk2S associato per 

creare un video con la tua camera Surfline®; 

METRICHE DI 

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

calore, advisor di recupero e altro6

TRAIL RUN VO2 MAX
Trail Run V02 max stima il livello di forma fisica cardiovascolare dei trail runner regolando in base alle diverse condizioni del 

terreno che possono influire sulle prestazioni

AVVISO DI RECUPERO
Dare al corpo il tempo di riprendersi tra le sessioni di allenamento è fondamentale; dopo ogni allenamento, l'avviso di 

recupero integrato ti farà sapere per quanto tempo riposare prima di un altro grande sforzo

WORKOUT GIORNALIERI 

RACCOMANDATI

Per una guida all'allenamento che tenga conto di te e del tuo livello di forma fisica, ottieni suggerimenti giornalieri in base al 

carico e allo stato di allenamento

WORKOUTS ANIMATI
Segui facilmente allenamenti animati per cardio, forza, yoga e pilates; visualizza gli allenamenti direttamente sullo schermo

dell'orologio

CARDIO DA POLSO
La tecnologia ancor più migliorata della frequenza cardiaca6 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

RESPIRAZIONE Tieni traccia di come respiri nel corso del giorno, durante il sonno e durante gli esercizi specifici come lo yoga

MONITORAGGIO DEL 

SONNO

Ottieni un'analisi completa delle fasi del sonno leggero, profondo e REM8, nonché i dati del pulsossimetro3 e della 

respirazione; visualizza tutto su un widget dedicato sull'app Garmin Connect6

CICLO MESTRUALE E 

GRAVIDANZA

Utilizza l'app Garmin Connect per monitorare il ciclo mestruale o la gravidanza; Registra i sintomi, fai esercizio fisico, 

educazione alimentare e altro ancora. Visualizza i dettagli sul tuo polso scaricando il widget e l'app da Connect IQ™ Store9

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
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NEW

NOTA: Funzioni non disponibili in tutti i modelli.

CARATTERISTICHE SALIENTI:

NEW
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TABELLA COMPARATIVA:

Descent Mk2S Descent Mk2 Descent Mk2i

Materiale schermo Cristallo zaffiro bombato Cristallo zaffiro bombato Cristallo zaffiro bombato

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

Cinturini Quickfit® • • •
Modalità multipla immersioni • • •
Compatibile con Garmin Dive app6 • • •
Bussola subacquea • • •
SubWave™ sonar •
Compatibile con trasmettitote Descent T1 •
Personalizzabile su Connect IQ™ • • •
Sport apps • • •
Cardio da polso2 • • •
Pulsossimetro3 • • •
Workouts animati • • •
Memoria musicale • • •
Pagamenti wireless Garmin Pay™ 4 • • •

VERSIONI:

Descent Mk2S

DESCRIZIONE CODICE UPC/EAN

Descent Mk2S

Light Gold con cinturino in silicone Light Sand
010-02403-01 753759264246

Descent Mk2S

Carbon Gray DLC con cinturino in silicone Black
010-02403-04 753759264277

Descent Mk2S

Mineral Blue con cinturino in silicone Sea Foam
010-02403-07 753759264307
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SCREENSHOTS:

MODALITÀ 
IMMERSIONE

DATI 
IMMERSIONE

BUSSOLA SUBACQUEA MULTI-GNSS LOG IMMERSIONI MODALITÀ APNEA INREACH

TOPOACTIVE MAP SPORTS APP VO2 MAX GARMIN PAY MUSICA CARDIO DA POLSO NOTIFICHE 
SMARTPHONE

RRP:

EUR

€1,099.99

INCLUDE ORIGINE

Descent Mk2S, adattatore cinturino extra-lungo, cavo ricarica/dati USB, 

guida rapida

Prodotto a Taiwan. Cavo prodotto a Taiwan o in China.
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SPECIFICHE:

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

APP COMPATIBILI:

LOG YOUR DIVES EXPLORE TOOL AUTOMATICALLY  

SYNC

ANALYZE EVERY  

DIVE

Dimensioni (LxHxP): 4.3 x 4.3 x 1.4 cm

Materiale lente: Cristallo zaffiro

Materiale lunetta: Acciaio inossidabile

Materiale cassa: Polimero rinforzato

Schermo:

1.2” (3.0 cm) diametro

240 x 240 pixel

Transflettivo memory-in-pixel (MIP), visible anche sotto il sole 

diretto

Cinturino QuickFit®:

Include cinturino in silicone

Include adattatore extra-long cinturino silicone

Lunghezza cinturino silicone lato regolazione: 12.4 cm

Lunghezza cinturino silicone lato fibbia: 9.4 cm

Lunghezza totale cinturino silicone: 21.7 cm  

Lunghezza adattatore extra-lungo silicone: 26.3 cm

Circonferenza polso:
Con cinturino in silicone: 12.8-22.4 cm 

(con adattatore extra-lungo: 12.6-36 cm)

Peso: Con cinturino in silicone: 60 g  Solo cassa: 41 g

Tipo batteria: Rechargeable internal lithium-ion

Durata batteria:

Smartwatch: fino a 7 gg

GPS: fino a 18 h

GPS + Musica : fino a 6 h  

Modalità Max Battery: fino a 32 h  

Modalità immersione: fino a 30 h

Modalità Battery Saver: fino a 21 gg

Impermeabilità:
Dive, 10 ATM 

(Disegnato per conformarsi a EN13319)10

Tecnologia 

Wireless: Wi-Fi, BLUETOOTH e ANT+

Dimensioni

confezione:

(LxAxP)
10.0 x 10.0 x 10.0 cm

Peso confezione: 322 g

Dimensioni imballo: 

(LxAxP) 32.7 x 33.9 x 32.7 cm

Peso imballo: 10.5 kg

Confezioni per 

imballo: 27

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

GARMIN DIVE APP

SCHEDA PRODOTTO

DESCENT™ Mk2S Dive Computer Series NOVITÀ

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.

http://www.garmin.com/


CINTURINI QUICKFIT® 20 CODICE UPC/EAN PREZZO IVATO IMMAGINE

Cinturino in silicone Light sand

(Include adattatore extra-lungo)
010-13027-00 753759264321 €59.99

Cinturino in silicone Black

(Include adattatore extra-lungo)
010-13028-00 753759264338 €59.99

Cinturino in silicone Sea foam

(Include adattatore extra-lungo)
010-13029-00 753759264345 €59.99

Cavo ricarica 010-12906-00 753759261207 €24.99

Fascia cardio HRM-PRO™ 010-12955-00 753759242145 €129.99

Custodia 010-10718-01 753759104467 €15.99

ACCESSORI COMPATIBILI:

INREACH® MINI
COMUNICATORE SATELLITARE

CUSTODIA SUBACQUEA PER INREACH® MINI

La serie Descent Mk2s 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.

NEW

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 Necessita di app preinstallata su smartphone compatibile associato con Descent Mk2S
7 Necessita di abbonamento a traffico satellitare. Alcune giurisdizioni proibiscono o regolamentano l’utilizzo di sistemi di comunicazione satellitare. È responsabilità dell’ut ilizzatore 

conoscere e rispettare le leggii vigenti nelle giurisdizione dove si intende utilizzare un sistema di comunicazione satellita re. La comunicazione satellitare non funziona sott’acqua.
8 Monitoraggio dell'attività e accuratezza delle metriche di fitness; Il monitoraggio del sonno richiede associazione con uno smartphone compatibile
9 Se associato a un computer a un app compatibile scaricata dallo store Connect IQ Store app e installata su uno smartphone compatibile
10 Consultate Garmin.com/waterrating per ulteriori dettagli
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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. 
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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.

Prezzo Ivato: € 349.99

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

Prezzo Ivato: € 349.99

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

