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PANORAMICA:

tactix® 7 è uno smartwatch GPS tattico dotato di tradizionali pulsanti di controllo e display touchscreen. Caratterizzato da un design robusto

ma sofisticato, tactix® 7 ha un display always-on da 1,4", lunetta in titanio con rivestimento DLC nero e fondello in titanio nero. Ideato per le

attività militari, tactix® 7 include una lente zaffiro con illuminazione del display adatta all’utilizzo con visori notturni, una modalità torcia con

modalità luce verde invisibile, funzioni tattiche e aeronautiche precaricate, visualizzazione coordinate GPS in doppio formato, modalità

Jumpmaster, proiezione waypoint, modalità stealth e kill switch. Naviga negli ambienti più difficili grazie alle mappe TopoActive precaricate e

al supporto multibanda e multi-GNSS. I piloti apprezzeranno le nuove funzionalità aeronautiche come Direct-To e NRST, i bollettini

METAR/TAF e il radr Nexrad. Ottieni nuove informazioni sul miglioramento delle tue prestazioni di resistenza e gestisci efficacemente la

Stamina. Ottimizza il recupero e il benessere generale monitorando la frequenza cardiaca, la respirazione, lo stress, il sonno e altro

ancora. Nell’uso quotidiano, tactix® 7 offre notifiche smart1, pagamenti contactless Garmin Pay™2 e altro ancora. tactix® 7 Pro Edition e

tactix® 7 Pro Ballistics Edition aggiungono funzionalità di ricarica solare per una durata della batteria notevolmente prolungata, fino a 139

giorni in modalità expedition. La variante Pro Ballistics Edition include anche un calcolatore Applied Ballistics® per soluzioni di tiro a lunga

distanza e ha compatibilità con l'app AB Synapse™.

®TACTIX 7 Smartwatch tattico GPS

tactix 7 Series
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CARATTERISTICHE SALIENTI:

TOUCHSCREEN E PULSANTI
I controlli a pulsanti, concepiti per funzionare in qualsiasi ambiente sono abbinati ora a una nuova interfaccia touchscreen reattiva 

per un rapido accesso a selezioni e funzioni.

FLASHLIGHT INTEGRATA
Per aiutarti a guidarti in condizioni di scarsa illuminazione, una torcia multi-LED integrata fornisce un rapido accesso a un raggio di 

illuminazione luminoso e costante. Aggiunge anche una modalità luce per una maggiore sicurezza passiva quando si corre al buio. 

TOPO MAPS MULTICONTINENTE
Scarica le mappe TopoActive di tutto il mondo. Seleziona la copertura secondo necessità e aggiorna comodamente e direttamente 

dall'orologio tramite la connettività Wi-Fi® per vivere al meglio le tue attività. 

QUALITÀ GARMIN Testato secondo gli standard militari statunitensi (MIL-STD-810), il design robusto ma sofisticato presenta un ampio display da 1,4".

MATERIALI PREMIUM
Lente Solar POWER SAPPHIRE integrata per una resistenza extra. Ancora più vicino alle esigenze estetiche con la lunetta in ti tanio con 

rivestimento DLC e il fondello in titanio con rivestimento PVD.

POWER SAPPHIRE™ CON 

RICARICA SOLARE

Dotato di una lente di ricarica solare Power Glass ™ in zaffiro e modalità di gestione dell'alimentazione di carica personalizzabili, questo 

smartwatch può rimanere acceso e pronto per ogni prestazione per settimane

NIGHT VISION
Passa facilmente dalla visualizzazione diurna a quella notturna con uno schermo che può essere letto agevolmente anche attraverso occhiali 

per la visione notturna.

SCHEDA BERSAGLIO MIGLIORATA La scheda bersaglio migliorata consente una visualizzazione più semplice di più bersagli. (solo tactix 7 Pro Ballistics)

CALCOLATORE BALISTICO Precaricato con il calcolatore «Applied Ballistics» per la pratica del tiro a lunga distanza. (solo tactix 7 Pro Ballistics). 

AB SYNAPSE™ - GARMIN APP
Crea e invia facilmente profili personalizzati al tuo dispositivo Garmin. Accesso completo alla libreria di oltre 1200 proiettili Applied Ballistics

(solo tactix 7 Pro Ballistics)

INTEGRAZIONE CON ECOSISTEMA 

APPLIED BALLISTICS

Ottieni letture dei dati ambientali dal tuo misuratore meteorologico compatibile e inviale direttamente al calcolatore balistico (solo tactix 7 Pro 

Ballistics)

CACCIA
Memorizza i punti della tua giornata di caccia e traccia i tuoi cani attraverso un widget dedicato. È necessaria l’associazione con un 

dispositivo Garmin compatibile, acquistabile separatamente. 

BOLLETTINI METEO
Accedi ai dati meteo aeronautici, tra cui ai bollettini di osservazione (METAR), i bollettini di previsione (TAF) e il radar NEXRAD, che rileva le 

precipitazioni e i movimenti atmosferici e restituisce i dati in forma grafica1.

NAVIGAZIONE 

DIRECT-TO

Naviga direttamente verso una posizione o un waypoint nel database aeroportuale mondiale. Oppure scegli la funzione NRST per 

attivare la navigazione verso l’aeroporto più vicino.

MODALITÀSTEALTH Per disattivare la registrazione della traccia e qualsiasi comunicazione wireless durante un’attività.

KILL SWITCH Per cancellare in modo immediato la cronologia dei propri spostamenti e i dati personali.

JUMPMASTER
Dedicato al paracadutismo, ti assiste nel calcolo dei punti lancio in base alle linee guida militari e ti aiuta a spostarti verso il tuo obiettivo una 

volta saltato.

FORMATO DUAL-POSITION Comunica facilmente la tua posizione agli altri sia nel sistema UTM nel formato militare MGRS

POWER MANAGER
Visualizza in che modo le varie impostazioni e sensori influiscono sulla durata della batteria del tuo orologio, in modo da poter apportare 

modifiche all'estensione dell’autonomia in un semplice gesto.

PROIEZIONE WAYPOINT Imposta e salva da remoto le posizioni geografiche da utilizzare in seguito per la navigazione.

HIIT WORKOUT
Questo profilo attività tiene traccia dei tuoi allenamenti ad intervalli ad alta intensità, inclusi AMRAP, EMOM, Tabata e personalizzati. Imposta 

il numero di giri, gli intervalli di lavoro/rest e altro.

VISUAL RACE PREDICTOR
In base alla cronologia di corsa ed al livello di forma fisica generale, questa funzione fornisce una stima di quale potrebbe essere il tuo passo 

per la distanza che desideri correre. I dati di tendenza mostrano l'impatto della tua formazione nel tempo.

UP AHEAD
Maggiore consapevolezza delle posizione dei checkpoint POI selezionati in anticipo. Visualizza le metriche delle prestazioni, i tempi intermedi 

e la distanza/quota, oltre a un riepilogo dei punti chiave del percorso in arrivo.

STAMINA
Utilizza questi dati per monitorare e gestire il tuo sforzo e la tua energia, aiutandoti a capire meglio come cambia la tua resistenza durante le 

attività ed evitando sforzi eccessivi all'inizio della tua corsa.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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CARATTERISTICHE SALIENTI:

APP SPORT INTEGRATE
Utilizza profili attività precaricati per trail running, nuoto, corsa, ciclismo, escursionismo, canottaggio, sci, golf, surf, arrampicata indoor e altro 

ancora.

METRICHE DI 

PERFORMANCE

Visualizza metriche di allenamento evolute che includono dinamica di corsa, VO2-max calcolato in base a temperatura e quota, regolazione 

del trail running, avviso di recupero e altro ancora3.

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.

FUNZIONE CLIMBPRO
Utilizza la pianificazione ClimbPro sui percorsi scaricati per visualizzare informazioni in tempo reale su ascese e discese, inclusi pendenza, 

distanza e dislivello.

SCI ALPINO
Ancora più informazioni quando sei sulla neve. Questo profilo precaricato può distinguere tra discese e salite. Mostra automaticamente 

le metriche specifiche per le ascensioni  e trasferimenti.

XC SKI DYNAMICS
Se abbinata alla fascia toracica HRM-Pro™ (venduta separatamente), la metrica della potenza dello sci aiuta a misurare il carico di esercizio 

effettivo dei tuoi allenamenti di fondo.

MAPPE CAMPI DA GOLF
Accedi a mappe CourseView a colori per oltre 42.000 campi da golf in tutto il mondo e ottieni info su targeting e la funzione PlaysLike

Distance.

SUPPORTI MULTI-BAND GNSS

Accedi a più sistemi globali di navigazione satellitare (GPS, GLONASS, GALILEO). Ottieni una precisione superiore utilizzando la

tecnologia precedentemente disponibile solo per i militari. Accedi a più frequenze satellitari di navigazione per un miglior FIX della 

posizione nell'area in cui i classici segnali GNSS non possono garantire precisione.

SENSORI ABC
Esplora il tuo prossimo percorso con i sensori ABC, tra cui un altimetro per i dati sull'altitudine, un barometro per monitorare il tempo e una 

bussola elettronica a 3 assi.

MODALITÀ EXPEDITION
Continua la tua attività di trekking senza preoccuparti di ricaricare il dispositivo. La modalità Expedition garantisce intere settimane di utilizzo 

ininterrotto.

CONTROLLO FORMA FISICA
Utilizzando i dati dei vari sensori di monitoraggio della forma fisica, questa funzione aiuta a tenere traccia delle tendenze biometriche e di 

benessere quotidiane a colpo d'occhio.

SENSORE CARDIO 4 GEN
La tecnologia ottica della frequenza cardiaca misura l'intensità dell'attività e la variabilità della frequenza cardiaca per calcolare il livello di 

stress. Tiene traccia anche sott'acqua senza una fascia per la frequenza cardiaca, con protezione radiante del bumper.

PULSE OX
Per l'acclimatamento all'altitudine o il monitoraggio del sonno, un sensore Pulse Ox4 utilizza raggi di luce al polso per misurare quanto bene il 

tuo corpo assorbe l'ossigeno.

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.

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.

RESPIRAZIONE Guarda come respiri durante il giorno, durante il sonno e durante le attività di respirazione e yoga

IDRATAZIONE
Registrare l'assunzione giornaliera di liquidi come promemoria per rimanere idratati. Quando l'obiettivo automatico è abilitato, vedrai il dato 

di sudorazione stimata dopo un'attività: l’obiettivo si regolerà di conseguenza.

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

MUSICA
Scarica brani e playlist dai tuoi account Spotify, Deezer o Amazon Music (potrebbe essere necessario un abbonamento). Usa le 

cuffie wireless (vendute separatamente) per l'ascolto senza telefono.

GARMIN PAY™ CONTACTLESS Supera le code alla cassa con la soluzione di pagamento contactless Garmin Pay tramite circuiti aderenti2.

SICUREZZA
Quando l'orologio e il telefono sono associati, la tua posizione live può essere inviata ai tuoi contatti manualmente o, durante determinate 

attività all'aperto, automaticamente grazie al sistema di rilevamento degli incidenti integrato5.

CONNECT IQ™ STORE Scarica quadranti personalizzati, aggiungi campi dati e scarica app e widget dal Connect IQ Store sul tuo smartphone compatibile.

HEALTH SNAPSHOT™
Registra una sessione di 2 minuti per registrare le statistiche chiave, tra cui frequenza cardiaca3, variabilità della frequenza cardiaca, Pulse

Ox, respirazione e stress. Successivamente genera un report che è possibile condividere tramite l'app Garmin Connect™.

NOVITÀ

NOVITÀ
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RADAR NEXRAD DUAL-POSITION

SENSORI ABC

NIGHT VISION KILL SWITCHSTEALTH JUMPMASTER

PROIEZIONE

WAYPOINT
APPLIED 

BALLISTICS

TOPO MAP APP SPORT

VARIANTI PRODOTTO:

Serie tactix 7

DESCRIZIONE CODICE EAN

tactix 7

con cinturino nero in silicone
010-02704-01 753759288778

INCLUDE PAESE DI ORIGINE

tactix 7, cavo USB, guida rapida (i codici 010-02704-11 e 010-02704-21 

includono un secondo cinturino in silicone)

Fabbricato a Taiwan. Il cavo è fabbricato a Taiwan, in 

Cina o in Myanmar.

DESCRIZIONE CODICE EAN

tactix 7 Pro Solar Edition

con cinturino nero in nylon
010-02704-11 753759288808

DESCRIZIONE CODICE EAN

tactix 7 Pro Solar Ballistics Edition

con cinturino nero in nylon
010-02704-21 753759288839
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tactix 7 tactix 7 Pro Edition tactix 7 Pro Ballistics Edition

Dimensioni 

(LxAxP):
51 x 51 x 14.9 (mm) 51 x 51 x 14.9 (mm) 51 x 51 x 14.9 (mm)

Materiale lente: Sapphire Power Sapphire™ Power Sapphire

Materiale 

lunetta:
Titanio Titanio Titanio

Materiale 

cassa:
Polimero fibro-rinfolzato e fondello in titanio Polimero fibro-rinfolzato e fondello in titanio Polimero fibro-rinfolzato e fondello in titanio

Schermo:

Diametro 1.4 pollici (35.56mm)

280 x 280 pixel

Transflettivo, memory-in-pixel (MIP)

Diametro 1.4 pollici (35.56mm)

280 x 280 pixel

Transflettivo, memory-in-pixel (MIP)

Diametro 1.4 pollici (35.56mm)

280 x 280 pixel

Transflettivo, memory-in-pixel (MIP)

Cinturini:

Include cinturino in silicone

Lunghezza cinturino silicone lato regolazione: 123.9 mm  

Lunghezza cinturino silicone lato fibbia: 95.8mm

Lunghezza totale cinturino silicone: 219.7 mm

Include cinturini in nylon e in silicone

Lunghezza cinturino nylon lato regolazione: 128 mm  

Lunghezza cinturino nylon lato fibbia: 96.5 mm

Lunghezza totale cinturino nylon: 224.5 mm

Include cinturini in nylon e in silicone

Lunghezza cinturino nylon lato regolazione: 128 mm  

Lunghezza cinturino nylon lato fibbia: 96.5 mm

Lunghezza totale cinturino nylon: 224.5 mm

Circonferenza 

polso:

Cinturino in silicone: 127-210 mm  

Cinturino in pelle: 135-213 mm  

Cinturino in tessuto: 135-213 mm  

Cinturino in metallo: 135-225 mm

Cinturino in silicone: 127-210 mm  

Cinturino in pelle: 135-213 mm  

Cinturino in tessuto: 135-213 mm  

Cinturino in metallo: 135-225 mm

Cinturino in silicone: 127-210 mm  

Cinturino in pelle: 135-213 mm  

Cinturino in tessuto: 135-213 mm  

Cinturino in metallo: 135-225 mm

Peso: 89g (solo cassa: 61g) 89g (solo cassa: 61g) 89g (solo cassa: 61g)

Tipo batteria: Ricaricabile agli ioni di litio Ricaricabile agli ioni di litio Ricaricabile agli ioni di litio

Autonomia:

Modalità smartwatch: fino a 28 giorni

Modalità GPS: fino a 89 ore

Modalità Expedition: fino a 62 giorni

Modalità smartwatch: fino a 28 gg / 37 gg con solar*

Modalità GPS: fino a 89 h / 122 h con solar**

Modalità Expedition: fino a 62 gg / 139 gg con solar*

Modalità smartwatch: fino a 28 gg / 37 gg con solar*

Modalità GPS: fino a 89 h / 122 h con solar**

Modalità Expedition: fino a 62 gg / 139 gg con solar*

Impermeabilità: 10 ATM 10 ATM 10 ATM

Wireless: Wi-Fi, BLUETOOTH e ANT+ Wi-Fi, BLUETOOTH e ANT+ Wi-Fi, BLUETOOTH e ANT+

SPECIFICHE:
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Dimensioni confezione:
(LxAxP)

10.0 x 10.0 x 10.0 cm

Peso confezione:
010-02704-01: 318 g

010-02704-11, 010-02704-21: 354 g

Dimensioni imballo 
principale:
(LxAxP)

32.7 x 33.9 x 32.7 cm

Peso imballo principale:
010-02704-01: 10.4 kg

010-02704-11, 010-02704-21: 11.3 kg

Confezioni per imballo: 27

CONFEZIONE:

SCHEDA PRODOTTO®TACTIX 7 Smartwatch tattico GPS

*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



CODICE EAN DESCRIZIONE IMMAGINE

Staffa da bici 010-13013-00 753759258924
Porta il tuo dispositivo di allenamento multi-sport compatibile dal polso alla 
bici in pochi secondi. Il kit è compatibile con dispositivi selezionati; vedi 

scheda dispositivi.

Cavo USB 010-12491-01 753759176860
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.

Running dynamics pod 010-12520-00 753759175528
Calcola e invia 6 metriche delle dinamiche di corsa al tuo dispositivo 
compatibile. Si aggancia facilmente alla cintura per misurare le dinamiche 

di corsa che devi battere ieri.

Sensore di velocità 010-12843-00 753759222536
Monitora la tua velocità mentre guidi con questo sensore wireless facile 
da installare. Senza magneti o altre parti esposte da allineare, questo 

sensore è facile da installare, mantenere e spostare tra le bici.

Sensore di cadenza 010-12844-00 753759222543

Monitora la tua cadenza di pedalata mentre guidi con questo sensore 
wireless facile da installare. Senza magneti o altre parti esposte da 

allineare, questo sensore è facile da installare, mantenere e spostare tra le 
bici

Sensore tempe™ 010-11092-30 753759993122
Trasmetti i dati sulla temperatura ambiente in modalità wireless al tuo 
dispositivo con il sensore di temperatura wireless esterno tempe. Si attacca 

al tuo zaino, giacca o scarpa.

APP COMPATIBILI:

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.

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.

GARMIN GOLF™ APP

CONNETTITI, CONFRONTATI E COMPETI

Dai a ogni round un'atmosfera da torneo gareggiando con 

altri giocatori di golf su oltre 42.000 campi in tutto il mondo.

ACCESSORI COMPATIBILI:

PRODOTTI COMPATIBILI:

INREACH® MINI 2
COMUNICATORE SATELLITARE

Vedi Garmin.com per maggiori informazioni.

GPSMAP® 66i
GPS PORTATILE

MONTANA® 700 SERIES
GPS PORTATILE

RALLY SERIES
MISURATORI DI POTENZA

INDEX™ S2 
BILANCIA SMART
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AB SYNAPSE™ - GARMIN APP

Crea e invia facilmente profili balistici personalizzati a un 

dispositivo Garmin compatibile. Hai accesso completo alla 

libreria Applied Ballistics® che contiene le caratteristiche di 

oltre 1.200 proiettili



CINTURINI QUICKFIT® 26 CODICE EAN IMMAGINE

Cinturino in nylon tattico Ranger Green 010-13010-10 753759291006

Cinturino in nylon tattico Coyote Tan 010-13010-11 753759291013

Cinturino in nylon tattico nero 010-13010-00 753759257989

Cinturino in titanio Carbon Gray DLC 010-12580-00 753759186869
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1 Se associato a uno smartphone compatibile.
2 Scopri i paesi attualmente supportati, le reti di pagamento e le informazioni bancarie su Garmin.com/GarminPay/banks
3 Note sull’accuratezza delle attività; il monitoraggio del sonno disponibile se associato ad uno smartphone compatibile
4 Non è un dispositivo medico e non è destinato all'uso nella diagnosi; vedere Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox non è disponibile in tutti i paesi.
5 Per i requisiti e le limitazioni delle funzioni di sicurezza e monitoraggio, 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.

Gli smartwatch serie tactix 7 sono compatibili con altri cinturini QuickFit 26 non elencati in questa sede. Per ulteriori informazioni sugli accessori compatibili, 

visitare la pagina del prodotto su Garmin.com.

CINTURINI COMPATIBILI:

NOVITÀ

NOVITÀ

ALTRI CINTURINI QUICKFIT® 26 IN SILICONE CODICE EAN IMMAGINE

Cinturino in silicone Nero 010-13117-00 753759278540

Cinturino in silicone Graphite 010-13117-01 753759278557

Cinturino in silicone Whitestone 010-13117-02 753759278564

Cinturino in silicone Moss 010-13117-03 753759278571

Cinturino in silicone Flame red 010-13117-04 753759278588

Cinturino in silicone Granite blue 010-13117-05 753759278595
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Garmin.com/GarminPay/banks
https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer/
Garmin.com/ataccuracy
https://support.garmin.com/en-US/?faq=RfaXahBWkH8Q7pVFLsuUmA
https://www.garmin.com/en-US/

