
SCHEDA PRODOTTO

NUOVO PRODOTTO
SERIE VENU® 2 GPSSMARTWATCH

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Quando vivi sano, vivi meglio. Entra in sintonia con la tua mente e il tuo corpo con la serie Venu® 2: questo smartwatch GPS ha funzioni 

avanzate di monitoraggio della salute e del fitness per aiutarti a conoscere meglio il tuo corpo e averne cura. Scegli come diventare più attivo 

tra più di 25 profili sport oppure con gli allenamenti personalizzati direttamente al polso grazie ai video animati che ne mostrano l’esecuzione. 

Trova una nuova energia con la tua musica preferita, memorizzata sul tuo polso per l'ascolto senza smartphone se abbinato a cuffie wireless 

(vendute separatamente), oppure scegli tra le tue playlist preferite di Spotify, Amazon Music e Deezer. Non perdere nemmeno un momento 

della tua quotidianità grazie alla durata della batteria fino a 11 giorni per Venu 2 e fino a 10 giorni per Venu 2S, sono inoltre dotati di un 

sistema di ricarica rapida e della personalizzazione delle funzioni relative al consumo della batteria per un utilizzo ancora più duraturo. 

VENU 2S VENU 2



2 MISURE E DISPLAY AMOLED
Scegli  la dimensione più adatta al tuo polso grazie alle due misure disponibili e non perdere di vista i tuoi dati sul luminoso

display AMOLED

DURATA BATTERIA E RICARICA 

RAPIDA

Ottieni un quadro ininterrotto della tua salute grazie alla durata della batteria fino a 11 giorni per Venu 2 e fino a 10 giorni per 

Venu 2S in modalità smartwatch e fino a 8 ore per Venu 2 e fino a 7 ore per Venu 2S in modalità GPS con musica, oltre alla 

ricarica rapida e alla modalità risparmio batteria

MONITORAGGIO WELLNESS
Conosci meglio il tuo corpo grazie alle funzioni di monitoraggio della salute tra cui l’Health Snaphot™, i livelli di energia Body 

Battery™, il punteggio del sonno, l'età fitness, il monitoraggio dello stress e altro ancora1

PUNTEGGIO E RILEVAZIONE SONNO
Tieni traccia delle diverse fasi del sonno così come della frequenza cardiaca1, dello stress, del Pulse Ox2 e della respirazione. 

Ottieni anche un punteggio relativo alla qualità del tuo sonno e consigli su come puoi migliorarlo

HEALTH SNAPSHOT™

Avvia una sessione di due minuti per conoscere le tue statistiche chiave, tra cui frequenza cardiaca1, variabilità della frequenza 

cardiaca, Pulsossimetro2, respirazione e stress. Puoi generare un report con questi dati tramite l'applicazione Garmin Connect™ 

sul tuo smartphone compatibile e condividerlo con il tuo medico curante

FITNESS AGE
Utilizza l'età cronologica, la tua attività fisica settimanale, la frequenza cardiaca a riposo e il BMI o la percentuale di grasso 

corporeo per stimare se il tuo corpo sia più giovane o più vecchio della tua età biologica

ALLENAMENTI HIIT
Usa questo nuovo profilo di attività con i diversi protocolli di allenamento quali: AMRAP, EMOM, Tabata e personalizza i tuoi 

allenamenti. Imposta il numero di round, gli intervalli di lavoro/riposo e le ripetizioni

ALLENAMENTO DI FORZA 

AVANZATO
Questo profilo attività mostra attraverso un’immagine dettagliata quali gruppi muscolari hanno lavorato nell’allenamento

VIDEO WORKOUT ANIMATI
Usa gli allenamenti animati precaricati di cardio, yoga, forza, HIIT e pilates oppure crea i tuoi nell'app Garmin Connect sul tuo 

smartphone compatibile. Puoi decidere di iniziare a correre seguendo i piani di allenamento adattivi gratuiti Garmin

PROFILI SPORT INDOOR/OUTDOOR
Trova nuovi modi per mantenerti in forma grazie a oltre 25 profili sport indoor e outdoor (GPS integrato), tra cui camminata,

corsa, ciclismo, HIIT, nuoto in piscina, golf, escursionismo, arrampicata indoor e molto altro

FUNZIONI DI SICUREZZA E 

RILEVAMENTO

Le funzioni di sicurezza includono il rilevamento degli incidenti (durante le attività all'aperto) e l'assistenza attraverso l’invio della  

tua posizione in tempo reale ai contatti di emergenza3

SMART NOTIFICATION
Non perdere mai una chiamata, un SMS o un avviso sui social media grazie alle notifiche push direttamente al tuo polso, se 

associato ad uno smartphone Android™ o iOS compatibile

MUSICA
Scarica fino a 650 canzoni sul tuo orologio, incluse le playlist di Spotify®, Amazon Music o Deezer4, e connettiti con le cuffie 

wireless (vendute separatamente) per l’ascolto senza smartphone

GARMIN PAY™ Lascia a casa il portafogli; la tecnologia contactless Garmin Pay™5 ti permette di pagare in maniera facile, sicura e veloce.

CONNECT IQ™ STORE
Personalizza il tuo smartwatch con watchface, app e widget scaricabili dal nostro Connect IQ™ Store e sincronizzati con l'app 

Garmin Connect per rivedere in dettaglio i tuoi dati di salute e fitness
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SERIE VENU® 2 GPSSMARTWATCH

Forza Funzionale Body BatteryHealth Snapshot Garmin Pay

Dati saluteNotifiche MusicaProfili sportStress

HIITPunteggio sonno

Salute donna

NEW

FUNZIONI CHIAVE:
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SCHEDA PRODOTTO

SERIE VENU 2 GPSSMARTWATCH

COMPARAZIONE PRODOTTI: Venu Sq Venu Venu 2

Risposte automatiche6 (solo Android™) • • •

Smart notification6 • • •

Memoria musicale integrata
•

Fino a 500 brani (solo modello Music)

•

Fino a 500 brani

•

Fino a 650 brani

Controllo musicale • • •

Connect IQ™ • • •

Garmin Pay™5 • •
•

Funzioni di sicurezza e rilevamento3 • • •

Body Battery™ • • •

Pulse Ox2 • • •

Rilevazione frequenza cardiaca al polso1 • • •

Respirazione • • •

Idratazione • • •

Ciclo mestruale • • •

V02 max/fitness age • • • Migliorato

Monitoraggio stress • • •

Punteggio sonno •

Health snapshot™ •

Video workout animati • •

Profilo HIIT •

Piani di scale saliti • •

GPS integrato GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Profili sport 20+ 20+ 25+

Tipologia display Cristalli liquidi AMOLED AMOLED

Risoluzione display 240 x 240 pixel 390 x 390 pixel
Venu 2S: 360x 360

Venu 2: 416 x 416

Durata batteria

Fino a 6 giorni (smartwatch)

Fino a 6 ore (GPS + musica

*solo nei modelli Music)

Fino a 5 giorni (smartwatch)  

Fino a 6 ore (GPS + musica)

Venu 2: Fino a 11 giorni (smartwatch)

Fino a 8 ore (GPS + musica)

Venu 2S: fino a 10 giorni (smartwatch)

Fino a 7 ore (GPS + musica)

Impermeabilità7 SWIM, 5 ATM SWIM, 5 ATM SWIM, 5 ATM



SCHEDA PRODOTTO

SERIE VENU 2 GPSSMARTWATCH

CONFIGURAZIONE PRODOTTI:

VENU 2S:

DESCRIZIONE CODICE EAN

Venu 2S

Slate Graphite con cinturino in silicone Slate
010-02429-10 753759271879

INCLUDE

Venu 2S, cavo di ricarica/dati, guida rapida

VENU 2:

DESCRIZIONE CODICE EAN

Venu 2S

Gold Light Sand con cinturino in silicone Light Sand
010-02429-11 753759271886

DESCRIZIONE CODICE EAN

Venu 2S

Silver Mist Gray con cinturino in silicone Mist Gray

010-02429-12 753759271893

DESCRIZIONE CODICE EAN

Venu 2S

Rose Gold White con cinturino in silicone White

010-02429-13 753759271909

INCLUDE

Venu 2, cavo di ricarica/dati, guida rapida

DESCRIZIONE CODICE EAN

Venu 2

Silver Granite Blue con cinturino in silicone Granite Blue
010-02430-10 753759271817

DESCRIZIONE CODICE EAN

Venu 2

Slate Black con cinturino in silicone Black
010-02430-11 753759271824



SCHEDA PRODOTTOSERIE VENU® 2 GPS SMARTWATCH

CROSS SELLING:

GARMIN INDEX™S2

BILANCIA SMART

Visita Garmin.com per maggiori informazioni.

SPECIFICHE PRODOTTI:

SPECIFICHE PACKAGING: VENU 2s

Confezione prodotto

(PxHxL):
10.0 x 10.0 x 10.0 cm

Peso scatola: 234 g

Dimensioni scatola master 

(PxHxL):
32.7 x 32.7 x 33.9 cm

Peso scatola master: 8.1 kg

Quantità scatola master: 27

VENU 2

Confezione prodotto

(PxHxL):
10.0 x 10.0 x 10.0 cm

Peso scatola: 248 g

Dimensioni scatola master 

(PxHxL):
32.7 x 32.7 x 33.9 cm

Peso scatola master: 8.5 kg

Quantità scatola master: 27

Wireless: Wi-Fi®, Tecnologia BLUETOOTH® ANT+®

Materiale lente: Corning® Gorilla® Glass3

Impermeabilità: 5 ATM

Durata batteria:

Venu 2: fino a 11 giorni (smartwatch)

Fino a 8 ore (GPS + musica)

Venu 2S: fino a 10 giorni (smartwatch)

Fino a 7 ore (GPS + musica)

Cinturini:
Venu 2S: 18 mm cinturini quick-release

Venu 2: 22 mm cinturini quick-release

Dimensioni cinturini:
Venu 2S: adatto per polsi di 110-175 mm di circonferenza

Venu 2: adatto per polsi di 135-200 mm di circonferenza

Cinturini compatibili 

(venduti 

separatamente):

Venu 2S: adatto per polsi di 110-195 mm di circonferenza

Venu 2: adatto per polsi di 135-226 mm di circonferenza

Dimensioni unità

(PxHxL):

Venu 2S: 4 x 4  x 1.2 cm

Venu 2: 4.5 x 4.5 x 1.2 cm

Dimensioni display:
Venu 2S: 1.1”

Venu 2: 1.3”

Risoluzione display:
Venu 2S: 360 x 360

Venu 2: 416 x 416

Tipologia display: AMOLED

Peso:
Venu 2S: 38.2 g 

Venu 2: 49.0 g

Tipologia batteria: Ioni di litio ricaricabili

Memoria attività: 200 attività; 14 giorni di monitoraggio dati

https://buy.garmin.com/en-US/US/p/643260


SCHEDA PRODOTTO

18 MM CINTURINI, QUICK RELEASE:

1Visita Activity tracking accuracy
2Non è un dispositivo medico e non è progettato per l'uso nella diagnosi o nel monitoraggio di qualsiasi condizione medica, visita il sito Web Garmin.com/ataccuracy. PulseOxnon disponibile in tutti i Paesi.
3Quando associato a smarphone compatibile; visita Garmin.com/ble. Per le funzioni di sicurezza e tracking verificare requisiti e limitazioni visitando Garmin.com/safety
4Potrebbe richiedere un abbonamento Premium
5Visita la lista dei Paesi attualmente supportati Garmin.com/garminpay/banks
6Quando associato a smartphone compatibile Garmin.com/ble
7Visita Garmin.com/waterrating

Android è un marchio di Google LLC.

Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Garmin è concesso in licenza. 

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 loghi correlati sono marchi di A mazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

DESCRIZIONE CODICE EAN RRP MISURA POLSO

Cinturino in silicone Mist Gray con fibbia Silver 010-12932-0C 753759274887 €29.99 110 - 195 mm

Cinturino in silicone Light Sand con fibbia White Gold 010-12932-0D 753759274894 €29.99 110 - 195 mm

Cinturino in silicone Graphite con fibbia Slate 010-12932-0E 753759274900 €29.99 110 - 195 mm

Cinturino in silicone White con fibbia Rose Gold 010-12932-0F 753759274917 €29.99 110 - 195 mm

Cinturino in silicone Light Sand con fibbia Rose Gold 010-12924-32 753759243555 €29.99 110 - 195 mm

Cinturino in silicone White con fibbia Silver 010-12932-0B 753759243814 €29.99 110 - 195 mm

Cinturino in pelle White con fibbia Rose Gold 010-12932-0L 753759286286 €59.99 110 - 195 mm

Cinturino in pelle Navy con fibbia Light Gold 010-12932-08 753759239855 €59.99 110 - 195 mm

DESCRIZIONE CODICE EAN RRP MISURA POLSO

Cinturino in silicone Granite Blue con fibbia Silver 010-12932-2F 753759274931 €29.99 135 - 226 mm

Cinturino in silicone Shadow Grey con fibbia Silver 010-12932-20 753759229887 €29.99 135 - 226 mm

Cinturino in pelle Black con fibbia Slate 010-12932-25 753759239886 €59.99 135 - 226 mm

Cinturino in pelle italiana Brown con fibbia Silver 010-12932-24 753759239862 €59.99 135 - 226 mm

22 MM CINTURINI, QUICK RELEASE:

DESCRIZIONE CODICE EAN RRP

Cavo di ricarica/dati 010-12491-01 753759176860 €29.99

Per l’elenco completo dei cinturini compatibili visita Garmin.com.

ACCESSORI COMPATIBILI:

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

SERIE VENU® 2 GPS SMARTWATCH

http://garmin.com/ataccuracy
http://Garmin.com/ble
http://Garmin.com/safety
http://Garmin.com/garminpay/banks
http://Garmin.com/ble
http://Garmin.com/waterrating
https://buy.garmin.com/en-US/US/p/552881

