
Ti presentiamo un tracker Fitbit alla moda per 
fitness e benessere che offre nuovi modi per 
accendere il tuo potenziale e aiutarti a vivere 
sano ogni giorno. Non solo forma fisica: questo 
compagno sempre al tuo polso traccia ogni 
aspetto del tuo benessere e ti permette di 
esprimere il meglio di te. Dal monitoraggio del 
sonno, dello stress e dell’attività alle pratiche 
di rilassamento, avrai tutti gli strumenti che ti 
servono per sviluppare sane abitudini.

Un accessorio elegante per benessere e forma fisica

Funzioni di benessere in un tracker elegante. Il nitido display 
a colori mette in risalto il quadrante orologio e le statistiche, 
mentre la finitura in acciaio inossidabile lucidato ti permette 
di esprimere il tuo potenziale senza rinunciare allo stile.

Dai valore a ogni minuto con i Minuti in Zona Attiva e ricevi 
vibrazioni al polso quando entri in una delle tue zone cardio 
target personalizzate mentre ti alleni. Inoltre, connetti Luxe al 
GPS del telefono per visualizzare ritmo e distanza in tempo reale 
e, quando hai finito, la mappa del tuo allenamento. 

Continua a muoverti verso una vita più sana

Scopri come il tuo corpo gestisce lo stress con il Punteggio 
gestione stress giornaliero su app e rilassati con le sessioni di 
respirazione guidata al polso. Inoltre, controlla il tuo Punteggio 
del sonno e le fasi del sonno ogni mattina per ricevere consigli 
su come dormire meglio e fare il pieno di energia.

Rallenta e rilassati



Cambia il tuo look con gli accessori
Venduti separatamente.

Cinturino Classic
Nero

Cinturino a doppio giro in pelle 
Horween®

Nero

Cinturino in tessuto
Ardesia

Motivazione per allenarsi, ispirazione per restare alla moda

Fitbit Luxe
Nero/Grafite
Bianco lunare/Acciaio inossidabile oro chiaro 
Orchidea/Acciaio inossidabile grigio platino

Cinturino in maglia milanese in 
acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile oro chiaro, 
Acciaio inossidabile grigio platino

1 Non disponibile in tutti i paesi e non destinato a finalità mediche. Questa funzione non è destinata alla diagnosi o al trattamento di qualsiasi condizione medica. È destinata ad aiutarti a gestire il tuo benessere e tenere traccia dei tuoi 
dati. In caso di dubbi sulla salute, parla con il tuo medico. Se ritieni di trovarti in una situazione di emergenza medica, chiama i servizi di emergenza.2 Varia in base all’uso e ad altri fattori. Può variare in base ai quadranti orologio. 3 Questa 

funzione non è destinata ad essere utilizzata per scopi contraccettivi o altri scopi medici. Fitbit non garantisce e non assicura che questa funzione possa essere utilizzata per ottenere risultati particolari. Questa funzione potrebbe non 
prevedere con precisione i cicli mestruali o le informazioni correlate. Questa funzione ha il solo scopo di aiutare gli utenti a monitorare e tenere traccia di alcune informazioni. 4 Notifiche e avvisi app disponibili quando il telefono si trova 

nelle vicinanze. 5 Resistente all’acqua fino a 50 metri. 

O
ttieni di più 

con Prem
ium

DISPLAY DAI COLORI SGARGIANTI
Un display AMOLED dai colori sgargianti 
mette in risalto le statistiche, il quadrante 
orologio e il look del tuo tracker.

MONITORAGGIO CICLO MESTRUALE
Usa l’app Fitbit per registrare cicli e sintomi, 
tracciare l’ovulazione e molto altro.3

STRUMENTI DI GESTIONE DELLO STRESS 
Scopri come il tuo corpo gestisce lo stress 
con il Punteggio gestione stress su app che 
rileva i segnali fisici dello stress. 

MINUTI DI RILASSAMENTO
Scopri i contenuti di rilassamento nell’app 
Fitbit, traccia le tue tendenze e rifletti sui tuoi 
progressi per vivere sano ogni giorno.

RESISTENTE ALL’ACQUA
Luxe è resistente all’acqua: indossalo in 
piscina, sotto la doccia e dove vuoi tu. In 
più, registra automaticamente la durata dei 
tuoi allenamenti di nuoto.5

FASI DEL SONNO
Scopri quanto tempo trascorri nelle fasi di 
sonno leggero, profondo e REM, e ottieni 
consigli sull’app Fitbit che ti aiutano a 
migliorare la qualità del tuo riposo. 

MODALITÀ SONNO
Utilizza la Modalità sonno per silenziare le 
notifiche dello smartphone e disattivare 
l’accensione del display durante la notte. Puoi 
anche impostare un programma per attivare 
automaticamente la Modalità sonno.

STRUMENTI PER IL RILASSAMENTO
Gestisci lo stress con attività di 
rilassamento aggiuntive e visualizza 
un’analisi del Punteggio gestione stress.

CONSIGLI AVANZATI
Ottieni consigli personalizzati che ti aiutano 
a capire come attività, battito cardiaco e 
stress sono collegati, e visualizza un’analisi 
dettagliata del Punteggio del sonno per 
prendere decisioni più consapevoli sul tuo 
benessere.

GIOCHI E SFIDE
Invita i tuoi amici Fitbit (non solo membri 
Premium) a partecipare alle sfide amichevoli 
di ogni livello per raggiungere i tuoi obiettivi
e divertirti.

MINUTI IN ZONA ATTIVA
Dai valore a ogni minuto con i Minuti in Zona 
Attiva e ricevi vibrazioni al polso quando 
entri in una delle tue zone cardio target 
personalizzate mentre ti alleni.

20 MODALITÀ DI ALLENAMENTO + 
SMARTTRACK
Scegli tra 20 modalità di allenamento e 
visualizza le statistiche in tempo reale 
mentre ti alleni, o affidati a SmartTrack per 
riconoscere e registrare automaticamente 
gli esercizi. 

FUNZIONI DI BENESSERE IN UN 
TRACKER ELEGANTE
Questo tracker alla moda per fitness e 
benessere offre nuovi modi per accendere il tuo 
potenziale e aiutarti a vivere sano ogni giorno.

PUNTEGGIO DEL SONNO
Scopri come hai dormito, segui le tendenze 
nel corso del tempo e comprendi meglio la 
qualità del tuo riposo ogni notte. 

RILEVAZIONE CONTINUA DEL BATTITO 
CARDIACO 
Ottimizza i tuoi allenamenti, monitora le 
tendenze del battito cardiaco a riposo, 
traccia le fasi di sonno e stima le calorie 
bruciate in modo più preciso.

PANNELLO METRICHE DI SALUTE
Visualizza metriche di salute come ritmo di 
respirazione, variabilità del battito cardiaco 
e altro ancora sul pannello delle Metriche di 
salute nell’app Fitbit.1

FINO A 5 GIORNI DI AUTONOMIA
Con una batteria che dura fino a 5 giorni, Luxe 
continua a motivarti giorno e notte senza 
necessità di ricarica.2

NOTIFICHE DI CHIAMATE, MESSAGGI E APP 
SMARTPHONE
Resta connesso dal polso con notifiche di 
chiamate, messaggi e app smartphone.4

TUTTA L’ATTIVITÀ QUOTIDIANA
Ogni attività della giornata ti aiuta a 
raggiungere i tuoi obiettivi: Fitbit Luxe registra 
passi, distanza e calorie bruciate nell’arco 
della giornata.

RITMO E DISTANZA IN TEMPO REALE
Connetti il tracker al GPS del telefono per 
visualizzare ritmo e distanza in tempo 
reale e, quando hai finito, la mappa del tuo 
allenamento. 


