
Classic e smart 

Design Classic e Premium
Le nuove dimensioni del Galaxy Watch3 lo rendono più facile da 
indossare e i diversi colori sottolineano il design e le finiture di alta 
qualità. Lo stile continua con una grande varietà di quadranti che 
vanno dal classico e sobrio allo sportivo e informativo. Cambiare il 
look del proprio Galaxy Watch3 è facile sostituendo rapidamente il 
cinturino. 

Monitoraggio della salute
Il Galaxy Watch3 ha l'aspetto di un orologio classico, ma è dotato dei 
più avanzati strumenti di monitoraggio della salute. Da un semplice 
rilevatore di attività a un sistema di rilevamento delle cadute sino 
alla misurazione della saturazione di ossigeno: il Galaxy Watch3 è in 
grado di garantire tutto questo e di monitorare salute e forma fisica 
giorno dopo giorno. 

Praticità quotidiana
Con il suo design e la sua robustezza, il Galaxy Watch3 è l'orologio 
tuttofare perfetto. È per questo che ha in dotazione 8 GB di memoria, 
per permetterti di scaricare le tue foto e la tua musica preferita. 
Ha uno schermo più grande, quindi controllare gli appuntamenti 
e i messaggi è molto più comodo, e grazie alla connettività LTE 
integrata, non perderai mai la connessione anche senza il tuo 
telefono. 

Galaxy Watch3 combina una robusta cassa in acciaio 
inossidabile e un design da orologio vero e proprio con 
la migliore connettività LTE per le attività quotidiane e gli 
allenamenti. L'ampia gamma di quadranti e i nuovi cinturini a 
sgancio rapido consentono di cambiare lo stile dell'orologio 
per adattarlo a qualsiasi abbigliamento. 
Funzioni per la salute nuove e ottimizzate come il rilevamento 
delle rilevamento caduta ti aiutano ad affrontare con fiducia 
qualsiasi nuova sfida.

Caratteristiche principali Galaxy Watch3 45 mm
 ∙AMOLED a colori da 1,4" (34 mm)
 ∙Corning Gorilla Glass DX
 ∙Acciaio inossidabile 316L
 ∙8 GB di memoria
 ∙ Impermeabile a 50 m

Caratteristiche principali Galaxy Watch3 41 mm
 ∙AMOLED a colori da 1,4" (30 mm)
 ∙Corning Gorilla Glass DX
 ∙Acciaio inossidabile 316L
 ∙8 GB di memoria
 ∙ Impermeabile a 50 m

Galaxy Watch3 45 mm Galaxy Watch3 41 mm



ASPETTI GENERALI
Codice modello LTE SM-R845FZKAEUB SM-R845FZSAEUB SM-R855FZDAEUB SM-R855FZSAEUB

EAN LTE 8806090539602 8806090539565 8806090537219 8806090537202

Codice modello BT SM-R840NZKAEUB SM-R840NZSAEUB SM-R850NZDAEUB SM-R850NZSAEUB

EAN BT 8806090537912 8806090537868 8806090540059 8806090539916

Colore Mystic Black Mystic Silver Mystic Bronze Mystic Silver

Serie Galaxy Watch3 45 mm Galaxy Watch3 41 mm

Sistema operativo Tizen Based Wearable OS 5.5

Chip Set  |  CPU Exynos 9110  |  1.15GHz CA53 Dual, T720 GPU, 10nm  |  8X9.5 FOPLP, 64bit

Forma Rotonda con lunetta girevole

Compatibilità Android 5  |  iOS 9 (iPhone6)

DISPLAY
Tipo Super AMOLED, AOD a colori, Gorilla® Glass DX

Dimensioni 1,4" (34 mm) 1,2" (30 mm)

Risoluzione 360 × 360

MEMORIA
RAM 1 GB

Interna 8 GB

AMBIENTE
Sensori Pletismografia fotografica (8PD), elettrocardiogramma (ECG), accelerometro (32 g), giroscopio, barometro, luce ambiente

CONNETTIVITÀ
Cellulare LTE

Wi-Fi Sì

Bluetooth Bluetooth v5.0

NFC Sì

Microfono Sì

Altoparlante Sì

AUDIO
Lettore di musica e libreria musicale Sì + Spotify

Formato (audio) MP3

SICUREZZA
Resistenza all’acqua e alla polvere 5ATM + IP68  |  MIL-STD-810G

DIMENSIONI (L × A × P)
Corpo 45,0 × 46,2 × 11,1 mm 41,0 × 42,5 × 11,3 mm

Peso 53 g 48 g

Cinturino Sgancio rapido, largo 22 mm Sgancio rapido, largo 20 mm

ENERGIA

Batteria 340 mAh (54 ore) 247 mAh (40 ore) 

GARANZIA 2 anni

Consegna Galaxy Watch3  |  Guida rapida  |  Ricarica USB  |  Cinturino in pelle
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Dettagli del prodotto Samsung Galaxy Watch3

ACCESSORI OPZIONALI Cinturino sportivo Cinturino in pelle a cuciture
S/M colore nero 20 mm ET-SFR85S S/M colore nero 20 mm ET-SLR85S

S/M colore grigio 20 mm ET-SFR85S S/M colore marrone 
20 mm

ET-SLR85S

M/L colore nero 22 mm ET-SFR84L M/L colore nero 22 mm ET-SLR84L

M/L colore grigio 22 mm ET-SFR84L M/L colore marrone 
22 mm

ET-SLR84L


