
SCHEDA PRODOTTO
NUOVO PRODOTTO®VENU 2 PLUSGPS SMARTWATCH

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Venu 2 Plus è dotato dell’avanzata tecnologia per ricevere ed effettuare chiamate direttamente al polso grazie 
all’altoparlante integrato nella cassa e di usare l'assistente vocale del tuo smartphone per rispondere ai messaggi di testo,
quando connesso ad uno smartphone compatibile. Inoltre, questo smartwatch GPS dispone di funzioni avanzate di 
monitoraggio della salute e fitness per aiutarti a comprendere meglio il tuo corpo e per fare attività sportiva scegliendo tra più di 
25 app sportive integrate. L'archiviazione musicale integrata permette di portare con te fino a 650 dei tuoi brani preferiti 
ascoltandoli tramite cassa acustica integrata o tramite cuffie BT di terze parti. Dotato infine del sistema contactless Garmin 
Pay1 per effettuare pagamenti senza l’utilizzo del portafogli. La batteria dura fino a 9 giorni in modalità smartwatch. 
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Chiamate Body BatteryHealth Snapshot Garmin Pay

StatisticheAssistente vocale MusicaApp sportStress

HIITPunteggio sonno

Salute delle donne

FUNZIONI SPORTIVE:

CHIAMATE AL POLSO Ricevi ed effettua chiamate direttamente al polso grazie all’altoparlante integrato nella cassa. Quando connesso ad uno 
smartphone compatibile

ASSISTENTE VOCALE Usa l'assistente vocale del tuo smartphone (Siri, Google Assistant o Bixby) per rispondere ai messaggi di testo, fare domande e 
controllare i dispositivi della smart home compatibili

DISPLAY AMOLED Luminoso e brillante display a colori

FUNZIONI DI SICUREZZA E 
TRACCIAMENTO

Condividi la tua posizione live con contatti preselezionati quando il tuo orologio e lo smartphone compatibile sono accoppiati. Puoi 
anche definire un contatto di emergenza che il tuo orologio può chiamare in caso di necessità2

SMART NOTIFICATION Non perdere mai una chiamata, un testo o una notifica push dei social media grazie agli avvisi direttamente al polso –
quando l’orologio è abbinato al tuo smartphone Android™ o Apple® compatibile

MUSICA Scarica fino a 650 canzoni sul tuo orologio, comprese le playlist di Spotify®, Amazon Music o Deezer (potrebbe essere richiesto un 
abbonamento premium), e connettiti con le cuffie wireless (non incluse) per ascoltare senza telefono

GARMIN PAY™ Lascia a casa i contanti e le carte grazie al sistema contactless Garmin Pay1

DURATA BATTERIA E 
RICARICA VELOCE

Monitora costantemente la tua salute grazie alla durata della batteria fino a 9 giorni in modalità smartwatch e fino a 8 ore 
con GPS e musica accesi. Puoi risparmiare ulteriore tempo, grazie oltre alla ricarica rapida, e batteria grazie alla 
modalità risparmio energetico

NEW

NEW

FUNZIONI DI CONNETTIVITÀ

APP INTEGRATE Scegli un’attività sempre diversa per mantenerti in forma tra camminata, corsa, bici, yoga, cardio, pilates e altri 20 sport 

ETÀ FITNESS
Unisci i dati di età biologica, la tua attività fisica settimanale, la frequenza cardiaca a riposo e il BMI o la percentuale di grasso 
corporeo3 per stimare se il tuo corpo è più giovane o più vecchio dell’età anagrafica; inoltre, riceverai consigli su come abbassare la
tua età fitness

ALLENAMENTI HIIT Usa questo profilo di attività con diversi timer per registrare i tuoi allenamenti HIIT, compresi AMRAP, EMOM, Tabata e 
personalizzati; imposta il numero di round, gli intervalli di lavoro/riposo e altro ancora

WORKOUT DI FORZA 
FUNZIONALE

Questo profilo mostra quali gruppi muscolari hanno lavorato durante il tuo allenamento

CLIP ANIMATE Un vero coach al polso: prova gli allenamenti precaricati sull’orologio che mostrano, attraverso dei video, come eseguire gli esercizi

MONITORAGGIO WELLNESS Conosci meglio il tuo corpo grazie alle funzioni di monitoraggio della salute, tra cui Health Snapshot, Body Battery™, 
punteggio del sonno, età fitness, stress e altro ancora4

PUNTEGGIO SONNO Ottieni un punteggio relativo alla qualità del tuo sonno e consigli su come puoi migliorarlo; tieni anche traccia delle diverse fasi del 
sonno così come della frequenza cardiaca4, dello stress, del Pulse Ox5 e della respirazione

HEALTH SNAPSHOT™
Registra una sessione di 2 minuti per avere un report sui tuoi dati wellness, tra cui la frequenza cardiaca4, la variabilità della 
frequenza cardiaca, il Pulse Ox5, la respirazione e lo stress. Le statistiche generate saranno disponibili sull'app Garmin 
Connect™ sul tuo smartphone compatibile per condividerle

FUNZIONI WELLNESS:
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SERIE VENU SQ SERIE VENU 2 VENU 2 PLUS

Funzioni wellness
Body Battery™ • • •
Pulse Ox5 • • •
Frequenza cardiaca al polso4 • • •
Esercizi respirazione • • •
Monitoraggio idratazione • • •
Salute della donna • • •
Monitoraggio stress • • •
Punteggio score • •

Funzionalità fitness

Garmin Coach • • •
VO2 max • • •

Età fitness • •

Clip animate dei workout • •
Profilo HIIT • •
Piani di scale saliti • •
App sport 20+ 25+ 25+

Sicurezza e rilevamento2

Live tracking • • •
Assistenza e rilevamento incidenti • • • (chiamate incluse)

Funzioni di connettività

Bluetooth™ per chiamate 
telefoniche e assistente vocale •

Archivio musicale Fino a 500 brani, solo 
versione Music Fino a 650 brani Fino a 650 brani (ascolto anche 

dalla cassa dell’orologio)
Garmin Pay™ • • •

Specifiche

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

Tipologia display Cristalli liquidi AMOLED AMOLED

Risoluzione display 240 x 240 pixel
Venu 2S: 360 x 360
Venu 2: 416 x 416

416 x 416

Durata batteria – mod. smartwatch Fino a 6 giorni
Venu 2S: fino a 10 giorni
Venu 2: fino a 11 giorni

Fino a 9 giorni

Durata batteria – GPS + musica Fino a 6 ore*solo alcuni modelli*
Venu 2S: fino a 7 ore
Venu 2: fino a 8 ore

Fino a 8 ore

COMPARAZIONE PRODOTTI:
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CONFIGURAZIONE PRODOTTO:

INCLUDE

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

SPECIFICHE PRODOTTI:

DESCRIZIONE CODICE EAN

Venu 2 Plus Silver Powder Gray con cinturino in silicone 010-02496-10 753759280918

DESCRIZIONE CODICE EAN

Venu 2 Plus Slate Black Case con cinturino in silicone 010-02496-11 753759280925

DESCRIZIONE CODICE EAN

Venu 2 Plus Cream Gold Ivory con cinturino in silicone 010-02496-12 753759280932

Dimensioni unità 43.6 x 43.6 x 12.6 mm

Dimensione display: 33.0mm diametro

Risoluzione display 416 x 416

Tipologia display: AMOLED

Peso: 51.0 g

Tipologia batteria: Ioni di litio ricaricabile

Memoria attività: 200 ore di attività

Wireless: Wi-Fi®, BLUETOOTH® e ANT+®

Tipo lente: Corning® Gorilla® Glass 3

Impermeabilità: 5 ATM

Durata batteria: Fino a 9 giorni (smartwatch)  
Fino a 8 ore (GPS + musica)

Cinturino: Cinturino quick release 20 mm

Dimensione cinturino: Circonferenze polsi 125-190 mm

Dimensione cinturino accessorio
(venduto separatamente): Circonferenze polsi 125-218 mm



DESCRIZIONE CODICE EAN CIRCONFERENZA 
POLSI

Light Sand in silicone con fibbia
Rose Gold 010-12932-12 753759229924 125–218 mm

Black Pepper Woven in nylon con 
fibbia Slate 010-12924-13 753759243623 125–190 mm

White Italian in pelle con fibbia 
24K Gold PVD 010-12924-28 753759243685 125–190 mm

Silver maglia Milanese 010-12924-23 753759243661 125–197 mm
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DESCRIZIONE CODICE EAN CIRCONFERENZA 
POLSI

Ivory in silicone con fibbia Cream 
Gold 010-12932-53 753759288396 125–218 mm

CINTURINI 20MM ESISTENTI:

NUOVI CINTURINI IN SILICONE 20 MM

NEW

SPECIFICHE PACKAGING VENU 2 PLUS

Confezione prodotto 
(PxHxL): 10.0 x 10.0 x 10.0 cm

Peso scatola: 254 g

Dimensioni scatola master 
(PxHxL): (32.7 x 32.7 x 33.9 cm

Peso scatola master: 8.7 kg

Quantità scatola master: 27



DESCRIZIONE CODICE EAN

Fascia cardio Dual 010-12883-00 753759223137

Cavo di ricarica/dati 010-12491-01 753759176860

Sensore di velocità e cadenza 010-12845-00 753759222550

Varia Rearview Radar RTL515 010-02375-00 753759254117
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Per ulteriori accessori, visita Garmin.com.

1Visita la lista dei paesi attualmente supportati su Garmin.com/garminpay/banks 
2Quando connesso con uno smartphone compatibile, visita Garmin.com/ble. Per le funzioni di sicurezza e tracking verificare requisiti e limitazioni visitando Garmin.com/safety. 
3Index™ o Index S2 bilancia smart (venduta separatamente) richiesta per l’utilizzo della percentuale di massa grassa per la funzione fitness age 
4Activity tracking accuracy 
5Non 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. PulseOx non disponibile in 
tutti i Paesi. 
Android è un trade mark di Google LLC. 
Apple è un trade mark di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi. 
Wi-Fi è un trade mark di Wi-Fi Alliance. 
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. 
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. 

ACCESSORI ADDIZIONALI

https://buy.garmin.com/en-US/US/p/552881
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