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MARKETING MEMO

PANORAMICA DEL PRODOTTO:
Goditi il momento a bordo con Quatix 7, lo smartwatch GPS multisport che include tutte le funzioni dedicate alla nautica. Quatix 7 fornisce una 
connettività completa con i chartplotter Garmin compatibili e altri dispositivi¹ per offrire il controllo del pilota automatico, lo streaming dei dati, il 
controllo del sistema di intrattenimento Fusion-Link™, i dati sulle maree integrati sul quadrante dell'orologio e molto altro ancora. Usa i tradizionali 
pulsanti o il touchscreen per accedere alle varie pagine. Questo smartwatch supporta le cartografie BlueChart® g3 opzionali costiere ed acque 
interne. Le altre funzioni dello smartwatch includono profili di attività integrati per numerosi sport, metriche delle prestazioni, notifiche intelligenti², 
monitoraggio della salute 24/7, accesso all'app Garmin Connect™ e pagamenti contactless Garmin Pay™3. quatix 7 - Sapphire Edition presenta 
un luminoso display AMOLED da 1,3". quatix 7X - Solar Edition include la ricarica solare per estendere la durata della batteria e una torcia LED 
integrata.

QUATIX 7 SMARTWATCH GPS

quatix 7

quatix 7 Sapphire
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QUATIX 7 SMARTWATCH GPS

DESIGN UNICO Il design robusto e sofisticato è caratterizzato da display da 1,3" (quatix 7, quatix 7 Sapphire) e 1,4" (quatix 7X solar) e da lunette in acciaio 
inossidabile o rivestite in carbonio.

DISPLAY INNOVATIVO Lo splendido display AMOLED permette il suo utilizzo anche sotto la luce del sole (solo Quatix 7 Sapphire).

SOLAR Utilizzalo di più e caricalo di meno. La ricarica solare permette una durata della batteria fino a 37 giorni in modalità smartwatch2 (solo quatix 7X 
Solar).

TOUCHSCREEN Il nuovo touchscreen rende ancora più semplice e veloce l’utilizzo dello smartwatch

CONTROLLO CHARTPLOTTER Funzione di controllo remoto MFD per l'accesso rapido alle interazioni comuni come lo zoom della carta.

ALLARME ANCORA Nuova applicazione di controllo dell'ancora precaricata che vi avviserà se l'ancora della barca sta arando.

DATI DI MAREA Dati integrati sulle maree ora disponibili sul quadrante dell'orologio.

CARTOGRAFIA Supporta le cartografie BlueChart® g3

TORCIA Durante la notte, la torcia a LED incorporata ti aiuta ad illuminare l’ambiente intorno a te (solo quatix 7X Solar).

SAILASSIST™ Crea una linea di partenza virtuale per eseguire una partenza perfetta. Inoltre, usa l'assistenza alla virata per vedere se sei in rotta.

FUSION-LINK™ Controlla il tuo sistema di intrattenimento di bordo dal tuo orologio con l'app integrata Fusion-Link Lite.

STREAMING DEI DATI Visualizza i dati - tra cui la profondità dell'acqua, il numero di giri del motore, il vento, i dati personalizzati e altro ancora - direttamente sul tuo 
smartwatch quando connesso ai dispositivi compatibili a bordo.

AUTOPILOTA Anche quando non sei al timone, puoi controllare la tua imbarcazione. Accedi all'app autopilota per cambiare la rotta e seguire una rotta GPS.

MAPPE TOPOGRAFICHE Utilizza la connettività Wi-Fi® integrata per caricare e aggiornare facilmente mappe e software senza utilizzare un computer (precaricato su quatix
7X Solar e quatix 7 Sapphire, scaricabile per il quatix 7 standard).

MAPPE SCI E GOLF 
PRECARICATE

42.000 campi da golf pre-caricati in tutto il mondo; ottieni il touch targeting e la funzione PlaysLike Distance. Affronta le piste con le mappe 
SkiView precaricate, e visualizza i nomi delle piste e le valutazioni di difficoltà per più di 2.000 stazioni sciistiche in tutto il mondo.

MULTI-BAND GPS Ricevi ed utilizza più frequenze inviate dai satelliti di navigazione, che consentono di migliorare la precisione della posizione dell'utente in 
particolare nelle aree in cui i segnali GNSS sono deboli (quatix 7 Sapphire e quatix 7X Solar solo).

SENSORI ABC Calcola il tuo prossimo percorso con i sensori ABC, tra cui un altimetro per i dati di elevazione, un barometro per monitorare il tempo e una 
bussola elettronica a 3 assi.

APP PER SPORT INTEGRATE Usa i profili di attività precaricati per il trail running, il nuoto, la corsa, il ciclismo, l'escursionismo, il canottaggio, lo sci, il golf, il surf, l'arrampicata 
indoor e altro ancora.

FUNZIONI SURF-READY Questo smartwatch funziona con la funzione Surfline Sessions™, che crea un video di ogni onda che cavalchi davanti a una telecamera 
Surfline®. Così, puoi guardarli più tardi e vedere come hai fatto con il tuo abbonamento Surfline Sessions.

METRICA DELLE PRESTAZIONI Visualizza le metriche di allenamento avanzate che includono le dinamiche di corsa, il VO2 max aggiustato per il calore e l'altitudine, la 
regolazione del trail running, il consigliere per il recupero e altro ancora.

CONSIGLI DI RECUPERO Dopo ogni allenamento, il tempo di recupero ti permette di sapere quando sarai pronto per un altro duro allenamento. Tiene conto anche 
dell'intensità dell'allenamento e di fattori come lo stress, l'attività quotidiana e il sonno.

HR DA POLSO L'orologio campiona costantemente la tua frequenza cardiaca per aiutarti a misurare quanto duramente lavori durante le attività - anche 
sott'acqua.

CONTROLLO DEL SONNO Ottieni un'analisi completa delle tue fasi di sonno leggero, profondo e REM. Visualizza tutto su un widget dedicato che include il tuo punteggio di 
sonno e gli approfondimenti.

CONTROLLO DELLA SALUTE Utilizzando i dati dei vari sensori di stato del corpo dell'orologio, questa funzione aiuta a tracciare le tue tendenze biometriche e di benessere 
quotidiane con un colpo d'occhio.

SMART NOTIFICATIONS Ricevi email, testi e avvisi direttamente sul tuo orologio se accoppiato con un dispositivo compatibile

MUSIC STORAGE Scarica canzoni e playlist dai tuoi account Spotify, Deezer o Amazon Music (potrebbe essere richiesto un abbonamento). Usa le tue cuffie senza 
fili per un ascolto senza il cellulare.

GARMIN PAY™ Con la soluzione di pagamento senza contatto Garmin Pay, paghi velocemente senza contatto.

TRACCIAMENTO E SICUREZZA Quando l'orologio e il telefono sono accoppiati, un messaggio con la tua posizione in diretta può essere inviato ai tuoi contatti manualmente o -
durante alcune attività all'aperto - automaticamente con il rilevamento degli incidenti integrato

CONNECT IQ™ STORE Scarica watch face personalizzati, aggiungi campi dati e ottieni app e widget dal Connect IQ Store sul tuo smartphone compatibile.

quatix 7 standard e quatix 7X modelli solari hanno anche tutte le caratteristiche fenix 7.
quatix 7 Sapphire modelli hanno tutte le caratteristiche epix (Gen 2).
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COMPARAZIONE:

SOLAR INTENSITY  
QUATIX 7X SOLAR

CONTROLLO
AUTOPILOTA

DATI DI MAREA MAPPE GOLF GARMIN PAY™ MUSICA

SCHERMATE:
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quatix 7 quatix 7 Sapphire quatix 7X Solar 
Dimensioni fisiche 47 x 47 x 14.5 mm 51 x 51 x 14.9 mm
Dimensioni Display Diametro 33.0 mm Diametro 35.6 mm

Tipo display Visibile alla luce del sole, transflettivo AMOLED Visibile alla luce del sole, transflettivo 

Risoluzione Display 260 x 260 pixels 416 x 416 pixels 280 x 280 pixels
Capacità di ricarica solare ●
Display AMOLED ●
Profili barca Motore, Vela, Regata Motore, Vela, Regata Motore, Vela, Regata
Allarme ancora ● ● ●
Streaming dati imbarcazione ● ● ●
Dati marea ● ● ●

BlueChart® g3 compatibile ● ● ●

Fusion-Link™ ● ● ●
30+ Built-in app sport ● ● ●
Metriche di performance ● ● ●
Supporto Multiband GPS ● ● ●
Multicontinente topo maps con Wi-Fi® Scaricabile ● ●
42,000+ mappe golf precaricate ● ●
MappeSkiView ● ●
Monitoraggio della salute ● ●
Smart Notifications2 ● ●
Garmin Pay™ ● ●

Durata batteria
Smartwatch: Fino a 18 giorni

Tutti I sistemi satellitari: Fino a 40 ore
Smartwatch: Fino a 16 giorni

Tutti I sistemi satellitari: Fino a 32 ore
Smartwatch: Fino a 28 giorni/37 giorni 

con tutti I sistemi satellitari solar*: Fino a 
63 ore/77 ore con solar*

Peso 79 g 70 g 145 g (con cinturino in titanio)
Classificazione di impermeabilità⁷ 10 ATM 10 ATM 10 ATM
Frequenza cardiaca al polso4 ● ● ●
Sicurezza e tracciamento ● ● ●
Tracciamento attività ● ● ●
Sensori GPS/GLONASS/GALILEO
Connettività Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®

*Si presuppone un uso per tutto il giorno con 3 ore al giorno all'esterno
in condizioni di 50.000 lux

CARTOGRAFIA
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GARMIN EXPLORE™ APP
MAPPA, TRACCIA, SINCRONIZZA E CONDIVIDI IL TUO 
VIAGGIO DA QUALSIASI LUOGO
Questa app all-in-one è fatta per gli avventurieri off-the-
grid e gli appassionati di outdoor. Scarica sul tuo 
smartphone compatibile in modo da poter pianificare, 
navigare e rivedere la tua prossima grande avventura.

GARMIN CONNECT™ APP
IL FITNESS A PORTATA DI MANO
Sul cellulare o sul web, Garmin Connect è lo strumento per 
tracciare, analizzare e condividere le attività di salute e fitness 
registrate dal tuo dispositivo Garmin associato.

CONNECT IQ™ STORE APP
IL TUO NEGOZIO UNICO PER PERSONALIZZARE IL 
TUO DISPOSITIVO GARMIN
Connect IQ Store è la tua fonte all-in-one per 
personalizzare i dispositivi Garmin compatibili con il 
download gratuito di app, widget, watch face, campi dati, 
servizi di streaming musicale e altro ancora.

GARMIN GOLF™ APP
COMPETERE, CONFRONTARE, CONNETTERSI
Dai ad ogni giro l'impressione di essere in un torneo, 
gareggiando con altri golfisti su più di 42.000 campi in 
tutto il mondo.*
*Richiede che l'app sia caricata su uno smartphone compatibile

CONFIGURAZIONE PRODOTTO:

quatix 7 Base

quatix 7 Sapphire OLED

quatix 7X Solar
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PREZZO AL 
PUBBLICO:

EUR
€699.00

INCLUDE

quatix 7, cavo dati, documentazione

DESCRIZIONE CODICE PRODOTTO
quatix 7 010-02540-61

PREZZO AL 
PUBBLICO:

EUR

€999.00

INCLUDE

quatix 7 Sapphire, cavo dati, documentazione

DESCRIZIONE CODICE PRODOTTO
quatix 7 Sapphire 010-02582-61

PREZZO AL 
PUBBLICO:

EUR

€1,199.00

INCLUDE
quatix 7X Solar, cinturino cirrus blue in silicone,

cavo dati, documentazione

DESCRIZIONE CODICE PRODOTTO

quatix 7 Sapphire 010-02541-61

APP COMPATIBILI:
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ACCESSORI CODICE Prezzo al pubblico Immagine

Cavo di alimentazione / Dati 010-12491-01 €24.99

HRM-Pro™ 010-12955-00 €129.99

Pod dinamiche di corsa 010-12520-00 €69.99

Sensore velocità 2 010-12843-00 €39.99

Sensore di cadenza 2 010-12844-00 €39.99

Sensore tempe™
010-11092-30 €39.99

CINTURINI QUICKFIT® CODICE Prezzo al pubblico Immagine

Cirrus Blue silicone band (22 mm) 010-13111-30 €49.99

Captain Blue silicone band (22 mm) 010-13111-31 €49.99

Cirrus Blue silicone band (26 mm) 010-13117-30 €49.99

Captain Blue silicone band (26 mm) 010-13117-31 €49.99

PANORAMICA DEGLI ACCESSORI COMPATIBILI:

Gli orologi della serie Quatix 7 sono compatibili con altri cinturini QuickFit non elencati in questo marketing memo. Per ulteriori informazioni sugli accessori 
compatibili, visitare le pagine dei prodotti su Garmin.com. 
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quatix 7 quatix 7 Sapphire quatix 7X Solar
Dimension:
(LxAxP) 10.0 x 10.0 x 10.0 cm

Peso: 277.1 g 274.8 g 369.8 g

Dimensioni scatola 
principale: (LxAxP) 32.7 x 33.9 x 32.7 cm

Peso scatola principale: 9.3 kg 9.3 kg 11.8 kg

Quantità scatole: 27

¹Prodotti marine compatibili: GPSMAP® 7x2/9x2/12x2/ Plus, GPSMAP 7x3/9x3/12x3, GPSMAP 10x2/12x2, GPSMAP 74/7600, GPSMAP 84/8600, GHC™ 20, GNX™ Wind, GNT 10
²Quando associato ad uno smartphone; vedi Garmin.com/ble
³Visualizza il paese attualmente supportato, la rete di pagamento e le informazioni sulla banca emittente su Garmin.com/GarminPay/banks
4Vedi Garmin.com/ataccuracy
⁵Tquesto non è un dispositivo medico e non è destinato all'uso nella diagnosi o nel monitoraggio di qualsiasi condizione medica; vedi Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox non disponibile in tutti i
paesi.
6 Per i requisiti e le limitazioni delle caratteristiche di sicurezza e di tracciamento, vedi Garmin.com/safety
7Vedi Garmin.com/water rating

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. SPOTIFY e il logo Spotify sono tra i marchi registrati di Spotify AB. Amazon Music e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. 
Il marchio e i loghi Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Garmin è soggetto a licenza.

SPECIFICHE CONFEZIONE:
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