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SCHEDA PRODOTTO

DESCENT™ G1 Dive Computer

Descent G1 Descent G1 Solar

NOVITÀ

*Ipotizzando un uso quotidiano con almeno 3 ore all’aperto in condizione di 50,000 lux

**Ipotizzando utilizzo in condizione di 50,000 lux

PANORAMICA:

Esplora entrambi i tuoi mondi, quello subacqueo e quello in superficie, con l'innovativa serie Descent G1, i nuovi smartwatch di Garmin per le

immersioni, dalla strutture robusta progettata per durate tutta una vita. Che tu sia un professionista o un subacqueo ricreativo, tutti le versioni

Descent G1 sono dotate di numerose modalità d’utilizzo, quali gas singolo e multiplo, profondimetro, apnea, caccia in apnea e rebreather a

circuito chiuso. Associalo all'app Garmin Dive™1 per caricare, condividere e rivedere le immersioni e puoi memorizzare le posizioni dei tuoi siti

di immersione preferiti direttamente al polso. La serie Descent G1 è dotata di sensori ABC con una bussola subacquea a tre assi e funzionalità

GPS di superficie per contrassegnare i punti di ingresso e di uscita1. Una volta a terra, la serie Descent G1 funge anche da smartwatch GPS

multisport con supporto multi-GNSS, con app per lo sport precaricate, monitoraggio della frequenza cardiaca al polso2, del sonno4,

dell’ossigenazione del sangue, servizi Garmin Pay™3, smart notification2 per chiamate, messaggi di testo, avvisi di outlook e molto altro

ancora. Descent G1 Solar dispone di tecnologia per la ricarica solare in modo da poter esplorare più a lungo, fino a 25 ore in modalità

immersione, fino a 4 mesi in modalità smartwatch* e fino a 39 ore in modalità GPS**.



PROGETTATO PER DURARE Impermeabile fino a 100 metri,  dotato di una lente in zaffiro e classificato MIL-STD-810.

IDEATO PER ESSERE AUDACE Con un display ad alto contrasto e un design progettato per stupirti.

RICARICA SOLARE
La batteria di Descent G1 Solar si ricarica attraverso l’esposizione alla luce solare per durare più a lungo, fino a 25 

ore in modalità diving, 124 giorni in modalità smartwatch e 39 ore in modalità GPS.

MODALITÀ DI IMMERSIONE
Include modalità di immersione con gas singolo e multiplo (inclusi nitrox e trimix), gauge, apnea, caccia in apnea e 

rebreather a circuito chiuso.

MULTI-GNSS
Accedi a più sistemi satellitari globali di navigazione (GPS, GLONASS e Galileo) per tener traccia della tua escursione in 

ambienti più ostici che utilizzando solo il GPS.

LOG IMMERSIONI Archivia e rivedi i dati di 200 immersioni e condividili tramite Garmin Dive app1.

BUSSOLA SUBACQUEA Naviga facilmente anche sott’acqua con la bussola a 3 assi integrata.

DATI MAREE
Rimani aggiornato sulle condizioni dei mari in modo da poter prendere l'onda perfetta. Basta associare Descent G1  con il 

tuo smartphone compatibile.

SURFLINE
Visualizza le condizioni, come le maree, l'altezza delle onde e il vento per ciascuna delle cinque location per il surf più 

vicine (se associato all'app Garmin Connect™ sul tuo smartphone compatibile).

MODALITÀ DIVE PERSONALIZZABILE Aggiungi nuove pagine dati per ciascuna modalità di immersione.

COMPATIBILE INREACH®
Abbinalo ai comunicatori satellitari inReach5; anche disponibile come accessorio la custodia impermeabile per il modello 

inReach Mini 2 (entrambi venduti separatamente) - protegge inReach Mini fino a una profondità di 10 ATM (100 metri).

APP PER LO SPORT
Usa i profili attività precaricati per trail running, nuoto, corsa, mountain bike, trekking, canottaggio, sci, golf, surf, 

arrampicata indoor e altro.

FITNESS AGE
Questa funzione utilizza l'età cronologica, l'attività sportiva settimanale, la frequenza cardiaca a riposo ed il BMI per 

stimare l’età del tuo fisico. 

AVVISO DI RECUPERO
Dopo ogni allenamento, il tempo di recupero ti consente di sapere quando sarai pronto per un altro allenamento. 

Tiene conto anche dell'intensità dell'allenamento e di fattori come lo stress, l'attività quotidiana e il sonno.

WORKOUT
Per una guida all'allenamento che tenga conto di te e del tuo livello di forma fisica, ricevi consigli su corsa e corsa 

giornalieri in base al carico di allenamento corrente e allo stato di allenamento.

QUALITÀ DEL SONNO
Ottieni un'analisi completa delle fasi del sonno leggero, profondo e REM. Visualizza tutto su un widget dedicato che 

include il punteggio del sonno e le informazioni dettagliate.

MINUTI D’INTENSITÀ Tiene traccia del tempo trascorso svolgendo attività di intenso impatto cardio.

BODY BATTERY™
Ottimizza le riserve di energia del tuo corpo, utilizzando la variabilità della frequenza cardiaca, lo stress, il sonno e altri dati 

per valutare quando sei pronto per essere attivo o quando potresti aver bisogno di riposare.

BENESSERE DONNE Utilizza Garmin Connect per monitorare ciclo mestruale e lo stato di gravidanza.

CARDIO DA POLSO
Ottieni dati sulla frequenza cardiaca6 e avvisi se quest’ultima rimane troppo alta o troppo bassa mentre sei a riposo;  

valuta quanto il tuo cuore lavora duramente durante le attività, anche mentre nuoti.

SMART NOTIFICATION Ricevi e-mail, SMS e avvisi direttamente sull'orologio se associato a un dispositivo compatibile.

INCIDENT DETECTION
Se non ti senti al sicuro o se il tuo orologio rileva che si è verificato un incidente, le funzioni di assistenza e 

rilevamento degli incidenti possono inviare un messaggio con la tua posizione ai tuoi contatti o numero di 

emergenza se associato con il tuo smartphone compatibile7.

STRESS
La variabilità della frequenza cardiaca viene utilizzata per calcolare il punteggio del livello di stress, quindi puoi vedere se

stai vivendo una giornata calma, equilibrata o stressante.

CONNECT IQ™ Scarica watchface, app e nuove funzioni da Connect IQ™.

GARMIN PAY™ Pagamenti contactless Garmin Pay attraverso circuiti compatibili3.

NOVITÀ

NOTA: Funzioni non disponibili in tutti i modelli.

CARATTERISTICHE SALIENTI:

NOVITÀ

NOVITÀ
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VARIANTI PRODOTTO:

DESCENT G1

MODALITÀ DIVING MULTI-GNSS PERSONALIZZABILE COMPATIBILE CON APP SPORT CARDIO DA POLSO RICARICA SOLARE
INREACH® (SOLO DESCENT G1 SOLAR)

Descent G1 Descent G1 Solar Descent Mk2S Descent Mk2i

Materiale lente Sapphire Power Sapphire Sapphire Sapphire

Schermo

Dimensioni, risoluzione, tipo

Design a due finestre

0.9” x 0.9” (23 x 23 mm); 176 x 176 pixel

Monocromatico, transflettivo visibile alla 

luce del sole, memory-in-pixel (MIP)

Design a due finestre

0.9” x 0.9” (23 x 23 mm); 176 x 176 pixel

Monocromatico, transflettivo visibile alla luce del 

sole, memory-in-pixel (MIP)

1.2” (30.4 mm) diametro

240 x 240 pixel

A colori, transflettivo visibile alla luce del 

sole, memory-in-pixel (MIP)

1.4” (35.56 mm) diameter

280 x 280 pixels

A colori, transflettivo visibile alla luce 

del sole, memory-in-pixel (MIP)

Durata batteria
Immersione: fino a 25 ore 

Smartwatch: fino a 21 giorni

Immersione: fino a 25 ore 

Smartwatch : fino a 21 giorni/4 mesi con solar*

Immersione: fino a 30 ore 

Smartwatch: fino a 7 giorni

Immersione: fino a 80 ore 

Smartwatch: fino a 7 giorni

Cinturini QuickFit® QuickFit 22 QuickFit 22 QuickFit 20 QuickFit 26

Cinturini extra-lungo incluso • • •
Ricarica solare •
Tecnologia SubWave •
Compatibile contrasmettitore T1 •
Modalità diving dultiple • • • •
Bussola subacquea • • • •
Compatibile con app Garmin Dive • • • •
App sport preinstallate • • • •
Cardio da polso • • • •
Sensore PulseOx • • • •
Garmin Pay™ • • • •
Connect IQ™ • • • •
Resistente10 ATM • • • •
Workouts animati • •
Memoria musicale • •
Mappe • •

TABELLA COMPARATIVA:

*Ricarica solare, ipotizzando un uso quotidiano con almeno 3 ore all’aperto in condizione di 50,000 lux
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INCLUDE PAESE DI ORIGINE

Descent G1, cavo USB, guida rapida Fabbricato a Taiwan

DESCRIZIONE CODICE UPC/EAN

Descent G1 - Slate Gray 010-02604-10 753759283445

Descent G1 - Powder Gray 010-02604-11 753759283452

INCLUDE PAESE DI ORIGINE

Descent G1, secondo cinturino extra-lungo, cavo USB, guida rapida Fabbricato a Taiwan

DESCRIZIONE CODICE UPC/EAN

Descent G1 Solar – Black 010-02604-12 753759283469

Descent G1 Solar - Hurricane Blue 010-02604-13 753759283476

SCHEDA PRODOTTO

DESCENT™ G1 Dive Computer NOVITÀ



Descent G1 Descent G1 Solar

Dimensioni
(LxAxP):

45.5 x 45.5 x 15.2 (mm) 45.5 x 45.5 x 15.2 (mm)

Materiale lente: Sapphire Power Sapphire

Materiale lunetta: Polimero Fibrorinforzato Polimero Fibrorinforzato

Materiale cassa: Polimero Fibrorinforzato Polimero Fibrorinforzato

Schermo
Dimensioni, risoluzione, tipo:

Design a due finestre

0.9” x 0.9” (23 x 23 mm); 176 x 176 pixel

Monocromatico, transflettivo visibile alla luce del sole, memory-in-pixel (MIP)

Design a due finestre

0.9” x 0.9” (23 x 23 mm); 176 x 176 pixel

Monocromatico, transflettivo visibile alla luce del sole, memory-in-pixel (MIP)

Cinturini:

Include cinturino in silicone 

Lunghezza cinturino silicone lato regolazione:: 123.9 mm  

Lunghezza cinturino silicone lato fibbia: 95.8 mm

Lunghezza totale cinturino silicone: 219.7 mm

Include cinturino in silicone 

Lunghezza cinturino silicone lato regolazione:: 123.9 mm  

Lunghezza cinturino silicone lato fibbia: 95.8 mm

Lunghezza totale cinturino silicone: 219.7 mm

Lunghezza adattatore extra-lungo silicone: 263 mm

Compatibilità cinturini: Adatto a polsi con circonferenza 128-224 mm
Adatto a polsi con circonferenza 128-224 mm

(con adattatore extra-lungo: 128-373mm)

Peso: 61 g 66 g

Tipo batteria: Batteria ricaricabile aglio ioni di litio Batteria ricaricabile aglio ioni di litio

Autonomia:

Immersione: Fino a 25 ore  

Smartwatch: Fino a 21 giorni

Modalità salvabatterie: Fino a 48 giorni

GPS: Fino a 26 ore

Modalità GPS Max: Fino a 56 ore  

Modalità GPS Expedition: Fino a 27 giorni

Immersione: Fino a 25 ore  

Smartwatch: Fino a 21 giorni/4 mesi con solar *

Modalità salvabatterie: Fino a 48 giorni/infinito con solar** 

GPS: Fino a 26 ore/39 ore con solar **

Modalità GPS Max: Fino a 56 ore/infinito con solar**  

Modalità GPS Expedition: Fino a 27 giorni//infinito con solar*

Impermeabilità: Resiste fino a 100 metri Resiste fino a 100 metri

Wireless: BLUETOOTH SMART e ANT+ BLUETOOTH SMART e ANT+

SPECIFICHE:

*Ricarica solare, ipotizzando un uso quotidiano con almeno 3 ore all’aperto in condizione di 50,000 lux

**Ricarica solare, ipotizzando utilizzo in condizione di 50,000 lux

Descent G1 Descent G1 Solar

Dimensioni confezione:

(LxAxP)
112 x 112 x 79.5 mm 112 x 112 x 79.5 mm

Peso confezione: 178 g 196 g

Dimensioni imballo principale:

(LxAxP)
367 x 362 x 367 mm 367 x 362 x 367 mm

Peso imballo principale: 8.2 kg 8.9 kg

Confezioni per imballo: 36 36

CONFEZIONE:
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APP COMPATIBILI:

GARMIN DIVE™ APP

Scarica l'app Garmin Dive sul tuo smartphone o tablet compatibile per registrare e condividere le tue attività e trovare nuovi siti 

di immersione.

. Analizza ogni 

immersione

Se associato al 

computer da 

immersione Descent, è 

possibile visualizzare 

un'analisi dettagliata per 

ogni attività di 

immersione, inclusa la 

profondità massima, il 

tempo di fondo, i punti 

di ingresso e di uscita in 

superficie e altro 

ancora.

Registra le tue 

immersioni

Registra 

manualmente dati e 

statistiche per ogni 

immersione. Puoi 

anche condividere il 

registro delle 

immersioni e trovare 

nuovi siti da 

esplorare.

Strumento Esplora

Utilizza lo strumento 

Esplora per trovare 

nuovi siti di 

immersione, 

visualizzare la loro 

popolarità, le 

condizioni 

meteorologiche e i 

registri pubblici delle 

immersioni di altri 

utenti. Puoi anche 

inserire valutazioni e 

recensioni.

Sincronizzazione 

automatica

Associa l'app con 

Descent per 

sincronizzare e 

caricare 

automaticamente i 

registri delle 

immersioni.

SCHEDA PRODOTTO

DESCENT™ G1 Dive Computer NOVITÀ

Tieni traccia della 

tua attrezzatura

Aggiungi i diversi tipi 

di attrezzatura che 

usi in ogni 

immersione al tuo 

registro delle 

immersioni. Puoi 

tracciare una vasta 

gamma di attrezzi 

come stivali, guanti, 

muta o muta stagna.



Per maggiori informazioni sulle app compatibili, visita la pagina prodotto su Garmin.com.

APP COMPATIBILI (CONTINUAZIONE):

GARMIN CONNECT™ APP

FITNESS A PORTATA DI CELLULARE

Sul cellulare o sul Web, Garmin Connect è lo strumento per 

il monitoraggio, l'analisi e la condivisione delle attività di 

salute e fitness registrate dal dispositivo Garmin associato.

CONNECT IQ™ STORE APP

PERSONALIZZA IL TUO DEVICE

Connect IQ Store è la tua fonte all-in-one per 

personalizzare i dispositivi Garmin compatibili con download 

gratuiti di app, widget, quadranti, campi dati, servizi di 

streaming musicale e altro ancora.

I
CODICE UPC/EAN DESCRIZIONE IMMAGINE

Cavo USB 010-12906-00 753759261207

Utilizza questo accessorio USB per ricaricare la batteria del tuo 

smartwatch. Può anche essere utilizzato per trasferire dati da e verso il 

computer.

Fascia cardio HRM-

Pro™
010-12955-00 753759242145

Trasmette i dati della frequenza cardiaca e le dinamiche di corsa tramite 
la connettività ANT+® e la tecnologia BLUETOOTH® Low Energy.

Sensore tempe™ 010-11092-30 753759993122
Trasmetti il dato della temperatura ambiente in modalità wireless al tuo 
dispositivo. Si aggancia perfettamente al tuo zaino o alla tu giacca.

Bilancia Smart Index™ 

S2 

Nera: 010-02294-12

Bianca: 010-02294-13

753759257507

753759257514

Che tu sia un atleta o che stia semplicemente cercando di mantenere la 
linea, questa bilancia può darti un’ampia visione della tua salute su un 

display a colori di facile lettura.

ACCESSORI COMPATIBILI:

INREACH® MINI 2
COMUNICATORE SATELLITARE CON GPS

La tua casa è più vicina di quanto pensi

Un comunicatore satellitare compatto che ti aiuta a restare 

in contatto con amici e parenti anche quando sei fuori dalla 

copertura cellulare. Aggiunge tranquillità a ogni avventura, 

senza aggiungere peso allo zaino.

AVVISO: alcune giurisdizioni regolano o vietano l'uso di dispositivi di 

comunicazione satellitare. È responsabilità dell'utente conoscere e 

rispettare le leggi del paese in cui è previsto l'uso del dispositivo.

CODICE: 010-02602-02

UPC/EAN: 753759281250

CUSTODIA SUBACQUEA PER INREACH MINI 2

La serenità è impermeabile
Usa questa custodia resistente all'acqua per portare il tuo 
comunicatore satellitare inReach Mini nelle tue 
immersioni e stare tranquillo ogni volta che emergi. 
Protegge inReach Mini fino a una profondità di 10 ATM 
(o 100 metri).

Il tracciamento GPS e la comunicazione satellitare non funzionano 

sott'acqua; inReach Mini venduto separatamente

CODICE: 010-12723-01

UPC/EAN: 753759220129
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GARMIN EXPLORE™ APP

MAPPA, TRACCIA, SINCRONIZZA

Questa app all-in-one è pensata sia per gli avventurieri off-

the-grid che per gli appassionati di attività all'aperto. Scarica 

sul tuo smartphone compatibile in modo da poter pianificare, 

navigare e rivedere la tua prossima grande avventura.

Consultare Garmin.com per maggiori informazioni

SCHEDA PRODOTTO
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http://www.garmin.com/
http://www.garmin.com/


CINTURINI QUICKFIT® 22 CODICE UPC/EAN IMMAGINE

Cinturino in silicone Slate gray 010-13113-00 753759283483

Cinturino in silicone Hurricane blue 010-13113-01 753759283490

Cinturino in silicone Black 010-13113-02 753759283506

Cinturino in silicone Powder gray 010-13113-03 753759283513

I dispositivi della serie Descent G1 sono compatibili con altri cinturini QuickFit 22 non elencati in questa sede. Per maggiori informazioni sugli accessori compatibili, 

visitare la pagina del prodotto su Garmin.com.

1Necessita di un’app installata su uno smartphien compatibile associato con Descent G1; vedere Garmin.com/ble
2In associazione con Garmin Connect™ app; consultare Garmin.com/ble
3Scopri i paesi attualmente supportati, le reti di pagamento e le informazioni bancarie su Garmin.com/GarminPay/banks 
4Consultare Garmin.com/ataccuracy
5Necessita di abbonamento a traffico satellitare. Alcune giurisdizioni proibiscono o regolamentano l’utilizzo di sistemi di comunicazione satellitare. È responsabilità dell’ut ilizzatore conoscere e rispettare le leggii vigenti nelle 

giurisdizione dove si intende utilizzare un sistema di comunicazione satellitare. La comunicazione satellitare non funziona sott’acqua
6Activity tracking accuracy 
7Se associato a uno smartphone compatibile. Per i requisiti e le limitazioni delle funzioni di sicurezza e rilevamento, vedere Garmin.com/safety. 

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 di 

proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Garmin è concesso in licenza.
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ACCESSORI COMPATIBILI (CONTINUAZIONE):

SCHEDA PRODOTTO
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https://www.garmin.com/en-US/

