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TARGET GROUP

PERFORMANCE

Regular trainers

”FITSPIRATIONISTS””

Ambitious trainers

”PROS”

Intensive trainers

”ENTHUSIASTS”

Occasional trainers

”RESOLUTIONARIES”

BENESSERE

LIFESTYLE SPORT

OBIETTIVO

STILE DI VITA

La linea Polar 

Vantage è pensata

per coloro che

mettono lo sport al 

centro della propria 

vita, puntando al 

risultato ed al 

continuo 

miglioramento delle

prestazioni.
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POLAR VANTAGE V

Sportwatch premium per 
atleti professionisti e per 
chi punta ad obiettivi 
ambiziosi

Atleti pro, coaches, sportivi che 
necessitano di strumenti e dati 
completi e analitici, finalizzati  ad 
ottimizzare i risultati di ogni 
allenamento, per ottenere le massime 
prestazioni.
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POLAR VANTAGE M

Sportwatch completo per 
chi ama sfidare i propri 
limiti e migliorare le 
prestazioni in qualsiasi 

sport.

Sportivi amatori che, spinti da forte 
motivazione, cercano sempre nuove
sfide per un continuo miglioramento e 
conducono uno stile di vita sano 
orientato al proprio benessere ed allo 
sport.
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POLAR VANTAGE V

IL MASSIMO DELLA TECNOLOGIA PER LO 
SPORT 
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POLAR VANTAGE V

DESIGN E MATERIALI
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POLAR VANTAGE V
DESIGN E MATERIALI

• CASSA IN ACCIAIO

• VETRO GORILLA GLASS

• PULSANTI IN ACCIAIO ANTISCIVOLO

• CINTURINO SILICONICO AD ALTA
RESISTENZA

• DISPLAY TOUCH A COLORI



CONFIDENTIAL1. Display touch a colori

Interfaccia utente semplice ed intuitiva
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UI pics no final

1. Display touch a colori
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UI pics no final

1. Display touch a colori
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POLAR VANTAGE V

FUNZIONI ESCLUSIVE
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Le funzioni esclusive di Vantage V 

3. Primo running computer al mondo ad offrire la misurazione della
potenza della corsa (Running Power) direttamente dal polso e senza
accessori esterni

1. Primo running computer al mondo ad offrire autonomia di 
funzionamento sino a 40 ore in allenamento (Power efficient Sony 
GPS chip)

4. Primo running computer al mondo ad offrire la misurazione del 
carico di lavoro totale (Training Load), sia cardiaco che muscolare

5. Recovery Pro per monitorare sul breve e sul lungo periodo i tempi 
di recupero, in modo da gestire al meglio le sessioni di allenamento

Commercial feature names tbc, UI pics not final

2. Primo ed unico running computer al mondo ad offrire una nuova
tecnologia per la lettura ottica : Polar Precision Prime
(Bioimpedence assisted OHR)
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2. Extra long life battery

Sino ad 1 settimana in caso di uso quotidiano con allenamenti 
giornalieri, 1 ora al giorno in modalità allenamento con GPS attivo  
ed OHR in funzione 24/7

Sino a 24 giorni in modalità orologio 

Il prodotto con la maggiore autonomia di funzionamento, in qualsiasi 
modalità di utilizzo, oggi disponibile sul mercato.

Il più adatto agli sport di long endurance ( ultramaratone ) 

Sino a 40 ore di autonomia in allenamento con GPS ed OHR full mode

Batteria 320 mAh Li-pol battery
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3. Polar Precision Prime OHR

Fornire una misurazione HR precisa ed affidabile è parte del DNA di 
Polar.

Bio impedence technology : basata di 4 elettrodi in modo da filtrare i
disturbi causati dal movimento e dal mancato contatto dei led con la pelle.

Polar Precision Prime definisce un nuovo standard di precisione ed 
affidabilità nella misurazione  OHR 

Polar Precision Prime si basa su 3 diverse  tecnologiche complementari

•

3D Acceleration: Gli accelerometri interni misurano I movimenti del prodotto filtrando
ulteriormente I disturibi causati da movimenti eccessivi. 

Maggiore precisione e reattività nella misurazione OHR rispetto ad 
ogni altro prodotto concorrente 

Multi LED : 9 LED con 2 differenti colori ( 5 a luce verde, 4 a luce rossa) per 
leggere la variazione nel flusso (PPG) a divese profondità del tessuto. 
Consente di superare i problemi legati alle temperature più basse e alla
pigmentazione della pelle. 
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Polar Running Power  è una tecnologia sviluppata da Polar per 
monitorare la potenza della corsa, senza uso di alcun sensore esterno.  

Polar running power fornisce in tempo reale la misurazione del carico
muscolare e del  lavoro bio meccanico compiuto dai muscoli delle gambe
durante la corsa.

I dati di potenza offerti da Polar Running Power sono particolarmente
importanti per I lavori di Interval Training per avere un dato preciso sul
carico di lavoro muscolare.

Il primo running computer al mondo ad offrire la misurazione della 
potenza della corsa direttamente dal polso

senza dispositivi esterni. 



CONFIDENTIAL

Diversamente da ogni altro sistema oggi disponibile su prodotti concorrenti,  Polar 
Traning Load Pro misura separatamente il carico di lavoro a cui sono sottoposti i
diversi sistemi (cardio vascolare / muscolare) del nostro corpo, per comprendere in 
modo più accurato il carico di lavoro totale

Carico di lavoro muscolare Misurato attraverso la potenza , ci dice 
quanto il sistema muscolare viene sottoposto a stress durante gli
allenamenti, diventa particolarmente utile quando allenamento
vengono introdotte tecniche come lo sprint o training, in cui i
tempi di reazione alle variazioni di ritmo e velocità sono immediatamente
rilevate differentemente da quanto accade con la  frequenza cardiaca

Carico di lavoro cardiaco Misurato attraverso la frequenza cardiaca . 
Fornisce un indice dello stress cui è sottoposto il sistema cardio vascolare

Carico di lavoro percepito (Rate of perceived Exertion RPE)  . La 
percezione soggettiva del carico di lavoro è un importante strumento di 
allenamento per atleti e preparatori
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Polar fornisce un quadro completo dei
tempi e dello stato di recupero, fornendo informazioni sul
corretto bilanciamento tra carico di lavoro e recupero, sia a
breve che a lungo termine , basandosi non solo sui dati di
allenamento ma prendendo anche in considerazione altri
aspetti esterni che possono avere un influenza notevole sui
tempi di recupero : dalla condizione fisica generale , allo
stress mentale, sino alla qualità del sonno.

(*) Richiede l uso della fascia H10

Il primo sistema al mondo ad offrire carichi di lavoro e 
tempi di recupero sulla base di una visione complessiva 

dello stato dell atleta
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Altre funzioni 
Vantage V
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Running
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• GPS /GLONASS

• Velocità e distanza

• Velocità distanza e cadenza indoor

• Andatura istantanea e media

• Durata allenamento

• Lap manuali e automatici

• Tempo lap-ditanza lap-andatura media lap

• Altimetria

• Altimetria ascenzionale e discenzionale

• Dislivello

• Frequenza cardiaca istantanea e media in BPM e %

• Zone di frequenza cardiaca

• Calorie

• Back to start

• Allarmi con vibrazione e suono

• Temperatura

• Comandi touch + pulsanti

• Potenza di corsa dal polso

• Route guidance

Le principali funzioni per il running 
VANTAGE V 
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Nuoto
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Le funzioni per il nuoto
VANTAGE V   

Lettura della frequenza cardiaca OHR

Carico di lavoro cardiovascolare (Training load & recovery pro)

Calorie consumate

Distanza e velocità indoor (piscina)

Distanza e velocita in acque aperte con supporto del sensore GPS e
algoritmo ottimizato per utilizzo in acqua

Cadenza e misurazione del numero delle bracciate

SWOLF indice di performace

Riconoscimento dello stile di nuoto (solo in piscina)

Stile libero-dorso-farfalla-rana
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Cicl ismo
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Le funzioni per il ciclismo
VANTAGE V

GPS/GLONASS

Velocità

Distanza

Altimetria barometrica

Pendenza

Dislivello

Compatibilità con sensore
cadenza/velocità/potenza

Dati di potenza

Autostart

Route guidance

Strava segment
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Analisi del sonno
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Sleep plus
VANTAGE V 

Il sonno rappresenta una fase fondamentale per un atleta sia esso un 

professionista che un amatore.

La fase del sonno è fondamentale sia per la fase di recupero sia per ottimizzare

i carichi di lavoro sostenuti.

• Analizza il tempo effettivo di sonno vs il tempo totale

• Ora inizio sonno ora di risveglio

• Qualità e continuità del sonno

• Analizza le fasi di sonno settimanali e mensili

• Invio feedback sul sonno

• Suggerimenti per ottimizzare la qualità del sonno
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Polar Cadence and Speed sensors

NEW Universal bike mount 

3rd party BLE cycling sensors (potenza)

Accessori compatibili

Polar H10

Polar OH1 

HEART RATE MEASUREMENT

Polar Balance

WEIGHT MANAGEMENT

CYCLING

Polar Stride sensor

3rd party BLE running footpods, 
STRYD

RUNNING
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Polar Vantage V

Vantage V
4 versioni disponibili

Black mis. M/L 
con H10

Black  mis. M/LWhite mis. M/L Orange mis. M/L 
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POLAR VANTAGE M 

IL PRODOTTO IDEALE PER LA 
PRATICA MULTISPORT
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Le funzioni esclusive di Vantage M

4. Misurazione della potenza della corsa (Running Power) mediante
dispositivo esterno

1. Elevata autonomia di funzionamento sino a 30 ore 

3. Primo running computer al mondo ad offrire la misurazione del 
carico di lavoro totale (Training Load) sia cardiaco che muscolare

Commercial feature names tbc, UI pics not final

2. Primo running computer al mondo ad offrire la tecnologia ottica
Polar Precision Prime (Bioimpedence assisted OHR)

5. Prodotto multisport con funzioni specifiche per tutti i principali
sport di endurance : running, ciclo e nuoto. 
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1. Long life battery

Sino a 30 ore di autonomia in allenamento con GPS ed OHR attivati

Sino ad 1 settimana in caso di uso quotidiano con allenamenti 
giornalieri  1 ora al giorno in modalità allenamento con GPS   ed 
OHR in funzione 24/7

Sino a 24 giorni in modalità orologio 

Il prodotto con la maggiore autonomia  di funzionamento, 
in qualsiasi modalità di utilizzo, nella fascia prezzo al di 

Batteria 230 mAh Li-pol battery
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2. Polar Precision Prime OHR

Fornire una misurazione HR precisa ed affidabile è parte del DNA di 
Polar.

Polar Precision Prime definisce un nuovo standard di precisione ed 
affidabilità nella misurazione  OHR 

Polar Precision Prime si basa su 3 diverse  tecnologiche complementari

Maggiore precisione e reattività nella misurazione OHR rispetto ad 
ogni altro prodotto concorrente 

Bio impedence technology : basata di 4 elettrodi in modo da filtrare i
disturbi causati dal movimento e dal mancato contatto dei led con la pelle.•

3D Acceleration: Gli accelerometri interni misurano I movimenti del prodotto filtrando
ulteriormente I disturibi causati da movimenti eccessivi. 

Multi LED : 9 LED con 2 differenti colori (5 a luce verde, 4 a luce rossa) per 
leggere la variazione nel flusso (PPG) a divese profondità del tessuto. 
Consente di superare i problemi legati alle temperature più basse e alla
pigmentazione della pelle. 
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Diversamente da ogni altro sistema oggi disponibile su prodotti
concorrenti,  Polar Traning Load Pro misura separatamente il carico di 
lavoro a cui sono sottoposti i diversi sistemi (cardio vascolare / muscolare) 
del nostro corpo, per comprendere in modo più accurato il carico di lavoro
totale

Carico di lavoro muscolare Misurato attraverso la potenza (solo con sensore
esterno), ci dice quanto il sistema muscolare viene sottoposto a stress durante gli
allenamenti . E particolarmente utile quando allenamento vengono introdotte
tecniche come lo training, in cui i tempi di reazione sono molto brevi per 
essere registrati attraverso la  frequenza cardiaca

Carico di lavoro cardiaco Misurato attraverso la frequenza cardiaca . Fornisce un 
indice dello stress cui è sottoposto il sistema cardio vascolare

Carico di lavoro percepito (Rate of perceived Exertion RPE)  . La percezione 
soggettiva del carico di lavoro è un importante strumento di allenamnto per atleti 
e preparatori

Il primo sistema al mondo ad offrire carichi di lavoro sulla base di 
molteplici fattori 



CONFIDENTIAL

Polar Running Power  monitorare la potenza della corsa. Sul modello
Vantage M occorre dotarsi di dispositivo esterno (STRYD)   

Polar Running Power fornisce in tempo reale I dati di potenza e il carico
di lavoro muscolare.

I dati di potenza offerti da Polar Running Power sono particolaremente
importati per misurare variazioni di intensità della corsa ed ottenere
miglioramenti nella tecnica di corsa
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Altre funzioni 
Vantage M
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Running Running
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VANTAGE M 

• GPS /GLONASS

• Velocità e distanza

• Velocità ditanza e cadenza indoor

• Andatura istantanea e media

• Durata allenamento

• Lap manuali e automatici

• Tempo lap-ditanza lap-andatura media lap

• Altimetria

• Altimetria ascenzionale e discenzionale

• Dislivello

• Frequenza cardiaca istantanea e media in BPM e %

• Zone di frequenza cardiaca

• Calorie

• Back to start

• Allarmi con vibrazione

• Comandi pulsanti

Potenza di corsa con sensore opzionale (Stryd)
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Nuoto
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Le funzioni per il nuoto
VANTAGE M  

Lettura della frequenza cardiaca OHR

Carico di lavoro cardiovascolare (Training load & recovery pro)

Calorie consumate

Distanza e velocità indoor (piscina)

Distanza e velocita in acque aperte con supporto del sensore GPS e
algoritmo ottimizato per utilizzo in acqua

Cadenza e misurazione del numero delle bracciate

SWOLF indice di performace

Riconoscimento dello stile di nuoto (solo in piscina)

Stile libero-dorso-farfalla-rana
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Ciclismo
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Le funzioni per il ciclismo
VANTAGE M 

GPS/GLONASS

Velocità

Distanza

Altimetria GPS

Pendenza

Dislivello

Compatibilità con sensore
cadenza/velocità/potenza

Dati di potenza

Autostart

Strava segment
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Analisi del sonno
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Sleep plus
VANTAGE M 

Il sonno rappresenta una fase fondamentale per un atleta sia esso un 

professionista che un amatore.

La fase del sonno è fondamentale sia per la fase di recupero sia per ottimizzare

i carichi di lavoro sostenuti.

• Analizza il tempo effettivo di sonno vs il tempo totale

• Ora inizio sonno ora di risveglio

• Qualità e continuità del sonno

• Analizza le fasi di sonno settimanali e mensili

• Invio feedback sul sonno

• Suggerimenti per ottimizzare la qualità del sonno
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5. Prodotto multisport 

Funzioni specifiche per il running

Funzioni specifiche per il ciclo

Funzioni specifiche per il nuoto

Sino a 15 diversi profili sportivi disponibili nella unità da polso
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Polar Cadence and Speed sensors

NEW Universal bike mount 

3rd party BLE cycling sensors (potenza)

Accessori compatibili

Polar H10

Polar OH1 

HEART RATE MEASUREMENT

Polar Balance

WEIGHT MANAGEMENT

CYCLING

Polar Stride sensor

3rd party BLE running footpods, 
STRYD

RUNNING
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Polar Vantage M

Vantage M

4 versioni disponibili

Black mis. M/L

Black mis. S/M

€ 279,90

White mis. M/L

White mis. S/M

€ 279,90
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Raffronto caratteristiche e funzioni
VANTAGE M VANTAGE V

• DESIGN: Materiali Premium  cassa in  acciaio e vetro gorilla glass

• DISPLAY: Touch + 5 pulsanti

• ALTIMETRIA: Barometrica

• AUTONOMIA: 40 hours di allenamento continuo in full mode 
GPS+OHR 

• Training Load Pro

• Recovery Pro (con H10-H7)

• Running power: rilevabile dal polso

• DESIGN: Cassa in polimeri lunetta in acciaio e vetro mineral

• DISPLAY: 5  pulsanti

• ALTIMETRIA:  Basato su rilevazione GPS

• AUTONOMIA: 30 hours di allenamento continuo in full  mode 
GPS+OHR

• Training Load Pro (carico muscolare con sens.esterno)

• NO

• Running power: con sensore opzionale (Stryd)
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Vantage V & Vantage M
nati per gli sport di endurance




