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Orologi, Montblanc presenta il suo secondo smartwatch
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Il mondo dellâ€™orologeria puÃƒÂ² essere idealmente diviso in due: quello delle maison che guardano agli smartwatch con una
certa superioritÃƒÂ  e quello di chi, invece, ha colto il potenziale di un oggetto capace di parlare anche a un target piÃƒÂ¹
giovane o non necessariamente interessato ai modelli tradizionali. Fa parte di questa seconda categoria, Montblanc, che
presenta in questi giorni la seconda generazione dei suoi modelli connessi: il Summit 2.Ã‚Â 

A poco piÃƒÂ¹ di un anno di distanza dal lancio del suo primo smartwatch, questa nuova versione presenta una serie di migliorie
che ben esemplificano lâ€™idea di offrire al pubblico la sintesi perfettaÃ‚Â  tra alta orologeria e tecnologia
allÃ¢€™avanguardia. A partire dalla cassa, declinata in acciaio, con trattamento nero DLC o in titanio, ma sempre piÃƒÂ¹
compatta rispetto a quella del suo predecessore: 42 mm di diametro per uno spessore di 14,4 mm. Resta il sapore orologiaio
offerto dal vetro zaffiro bombato e dai diversi stili per la configurazione del quadrante: dallÃ¢€™eleganza classica della
collezione 1858, allÃ¢€™allure femminile dei modelli BohÃƒÂ¨me Date e Classic. Avveniristica la tecnologia al suo interno: il
nuovo chipset Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm che garantisce prestazioni piÃƒÂ¹ elevate, una gestione piÃƒÂ¹ efficiente
della batteria e una serie di nuove funzioni come la modalitÃƒÂ  time-only, che, escludendo le funzioni smartwatch, permette di
non ricaricare lâ€™orologio fino a sette giorni.Ã‚Â 

Compatibile con iOS e Android, Summit 2 include la nuova app e schermata Timeshifter che fornisce consigli personalizzati per
minimizzare il jet lag,Ã‚Â  informazioni di viaggio a livello locale, traduttore vocale e Google Pay. Molte le funzioni legate al
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fitness, come lâ€™esclusiva app Montblanc Running Coach, un algoritmo del battito cardiaco migliorato, 5 ATM di resistenza
in acqua e GPS integrato.Summit 2. I prezzi vanno da 995 a 1.230 euro.
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