
Scopri Fitbit Versa 3, il nostro smartwatch 
più versatile di sempre. Abbiamo aggiornato 
Versa 2, il nostro smartwatch più venduto, 
con nuove funzioni per il benessere e la vita 
di tutti i giorni, tra cui GPS integrato, ricarica 
rapida, Minuti in Zona Attiva e la possibilità di 
rispondere alle chiamate dal polso.*

Motivazione al tuo polso
Grazie al GPS integrato, traccia ritmo e distanza in tempo 
reale durante gli allenamenti all’aperto di corsa o bici e rileva 
l'intensità della tua attività con i Minuti in Zona Attiva.

Muoviti a ritmo di musica
Scarica e riproduci musica e podcast da Deezer e controlla 
Spotify direttamente dal polso.**

Resta connesso in movimento
Ricevi notifiche di chiamate, messaggi e app direttamente al 
polso.*** In più, ottieni risposte rapide alle tue domande, tieni 
d'occhio il meteo e imposta sveglie con l'Assistente Google e 
Amazon Alexa Integrata.♦



Cinturini Sport Fitbit Sense e Fitbit Versa 3
Nero/Bianco lunare, Blu/Grigio 
Esclusive Fitbit.com e rivenditori online: Melone/Rosa, Grigio/Menta,  
Verde militare/Bianco lunare

Cinturini in tessuto Fitbit Sense e Fitbit Versa 3 
(realizzati con REPREVE®)
Antracite
Esclusive Fitbit.com e rivenditori online: Mimetico

Sfoggia il tuo stile con gli accessori
Venduti separatamente. Gli accessori per Fitbit Sense e Fitbit Versa 3 sono compatibili con entrambi i prodotti.

*Disponibile a fine 2020. **È richiesto un abbonamento applicabile; Spotify e Deezer non disponibili in tutti i paesi. ***Funzione disponibile quando il telefono si trova nelle vicinanze. ♦Potrebbero essere richiesti account  
e app di terze parti. Non disponibile in tutti i paesi, vedi fitbit.com/it/voice. Assistente Google non disponibile su Versa 2. ♦♦Varia in base all'uso e ad altri fattori. ♦♦♦La modalità schermo sempre acceso richiede ricariche  

più frequenti. †Ottieni 24 ore di autonomia con 12 minuti di ricarica.

VERSA 3 
Smartwatch avanzato per benessere e 
forma fisica con GPS integrato, Minuti 
in Zona Attiva, musica e molto altro per 
motivarti in ogni momento.

VERSA 2
Smartwatch per benessere e forma fisica 
con Amazon Alexa Integrata, funzioni per 
il sonno, musica e altro ancora. 

Monitoraggio e punteggio del sonno

Memorizza e riproduce musica**

Resistente all'acqua fino a 50 metri 

Cinturino infinity

Notifiche di chiamate, messaggi e delle app smartphone***

Registrazione dell'attività dell'intera giornata, calorie bruciate, 
piani saliti

Ricarica rapida†

Rispondi alle chiamate via Bluetooth® dal polso *

Ritmo e distanza con GPS integrato

Rilevazione continua del battito cardiaco

Minuti in Zona Attiva

Durata batteria (in giorni)♦♦ 6+ 6+

Sessioni di respirazione guidata

100+ app e quadranti orologio

Assistente Google e Amazon Alexa Integrata♦

Modalità schermo sempre acceso♦♦♦

20+ modalità di allenamento basate su obiettivi
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Mettilo a confronto 
con Versa 2

Solo Alexa


