
RUNNING

Funzioni per la corsa e 
l’allenamento integrate

CICLISMO

Funzioni per il ciclismo (es: 
distanza, velocità)

DISPLAY CHROMA™

A colori, retroilluminato visibile 
in ogni condizione di luce

CARDIO DA POLSO

Monitora la frequenza 
cardiaca senza fascia cardio

DINAMICHE DI CORSA

Con HRM-Run™, HRM-Tri™, Running 
Pod analizza la tecnica di corsa

NUOTO

Metriche avanzate per nuoto in 
piscina e acque libere

SMART NOTIFICATION

Visualizza le notifiche del tuo 
smartphone sul display

GARMIN FACE-IT™

Imposta una foto come 
sfondo dell’orologio

GPS / GLONASS

Sensore integrato per rilevare 
la tua posizione

GPS SPORT SMARTWATCH PER DISCIPLINE 
ENDURANCE DAL PESO PIUMA

Sviluppato a partire dal leggendario Forerunner 920XT, il modello 935 ha 
mantenuto tutte le caratteristiche del suo predecessore e aggiunto molte 
delle innovazioni tecnologiche più attuali, come la rilevazione cardiaca al 
polso, le dinamiche di corsa 2.0 e le misurazioni fisiologiche.  I sensori 
ABC, i satelliti GPS/GLONASS e le Smart Notification completano un 

orologio adatto a tutti gli endurance runner.

FORERUNNER® 935

Display 
1.2” a colori (240 x 240 px)

Peso 
49 g

Impermeabilità 
5 ATM

Batteria 
Ricaricabile, ioni di litio

Autonomia 
Fino a 2 settimane con cardio accesso 
Fino a 16 ore con GPS e cardio 
Fino a 24 ore con GPS 
Fino a 50 ore con GPS/UltraTrac e cardio 
Fino a 60 ore con GPS/UltraTrac

HOT

HOT

HOT

TRAINING LOAD NEW

Dall’analisi VO2 max misura il 
livello di carico della seduta

TRAINING STATUS NEW

Indica se l’attività è stata 
produttiva o in sovraccarico

TRAINING EFFECT 2.0 NEW

Mostra il livello aerobico e 
anaerobico della perfomance

ANALISI AVANZATA

Stima VO2 max, tempi di 
recupero e previsioni di gara 

CONNETTIVITÀ ESTESA

Protocolli ANT+™ e Bluetooth® per 
associare anche sensori terze parti

SENSORI ABC

Altimetro, barometro e bussola 
integrati, calibrazione automatica



RUNNING E MULTISPORT

Forerunner 935 è il GPS Multisport smartwatch adatto a tutti 
coloro che praticano più sport e vogliono uno strumento da 
polso completo, tecnologico e “peso piuma” (49g). E’ dotato 
del modulo a 3 LED rinnovato per la rilevazione della frequenza 
cardiaca al polso, dei sensori ABC e della ricezione dei satelli 
GPS/GLONASS per una localizzazione ancora più sensibile.

ANALISI AVANZATA

Se associato ad una fascia cardio compatibile o Running 
Dynamic Pod, Forerunner 935 è in grado di fornire una stima 
del VO2 Max, dei tempi di recupero prima dell’allenamento 
successivo e delle previsioni di gara sulle distanze 5k, 10k, 
21k, 42k. Con fascia cardio HRM-Run™ o HRM-Tri™ fornisce 
dati avanzati di analisi quali oscillazione verticale, lunghezza del 
passo, rapporto verticale e bilanciamento piede dx e sx. 

FORERUNNER® 935

CONNETTIVITÀ AVANZATA E BATTERIA

La durata della batteria lo rende ideale per tutti gli atleti 
endurance che hanno in programma Iron Man o Ultra race. 
Inoltre, tramite Bluetooth® si collega allo smartphone per 
ricevere le Smart Notification sul display, per comunicare la 
posizione con Live Track e per associarsi ai sensori di terze 
parti. E’ personalizzabile con nuovi quadranti orologio e widget 
scaricabili gratuitamente dalla piattaforma Connect IQ™ .

CONFEZIONE

Forerunner 935, cavo USB per ricarica/dati, guida rapida. 
+ fascia cardio HRM-Tri™, fascia cardio HRM-Swim™ kit sgancio 
rapido, cinturino in silicone nero (solo versioni Tri Bundle) 

CODICI E VERSIONI

010-01746-04 Forerunner 935 - Nero
010-01746-06 Forerunner 935 - Giallo Tri Bundle

010-11251-0Q Cinturino nero
010-11251-0R Cinturino giallo
010-12520-00 Running Dynamic Pod
010-11251-0S Quick Release Kit

ACCESSORI PRINCIPALI

Personalizza il quadrante del tuo Garmin

GARMIN FACE-IT™

Scarica sul tuo Garmin app, widget e 
watchface sviluppati dalla nostra community


