
Montblanc e-Strap
Ident. 113827

Funzioni

Controllo 
remoto

Activity Tracker: misurazione di passi, consumo calorico e distanza, con 
analisi dettagliata dei progressi personali nell’app
Notifiche smart per messaggi di testo, e-mail, chiamate in arrivo, 
appuntamenti, promemoria attività fisica e social media
Riproduzione/Selezione di brani musicali
Pulsante remoto per fotocamera
Funzione “Find Me”
Modalità silenziosa

Display Display OLED touch capacitivo 0,9" monocromo con risoluzione di 
128 x 36 pixel

Alimentazione Batteria ricaricabile agli ioni di litio con autonomia fino a 5 giorni di uso 
continuo e cavo micro-USB per la ricarica del dispositivo

Connettività Bluetooth Low Energy
Feedback Motore a vibrazioni aptiche
Compatibilità Tutti gli orologi TimeWalker da 42-43 mm 
Dispositivi 
supportati

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3 e Note 4 e smartphone con sistema 
operativo Android a partire dalla versione 4.3
iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 plus a partire da iOS7

Resistenza Resistente agli spruzzi, alla polvere e agli urti
Colore Nero
Sensore Accelerometro
Temperatura 
operativa 

Da -10°C a 40°C

Garanzia 2 anni di garanzia limitata Montblanc
Dimensioni del 
dispositivo e-
Strap

Larghezza: 14,2 mm
Altezza: 9,0 mm
Lunghezza: 40,0 mm 

Montblanc TimeWalker Urban Speed Chronograph e-Stra p
Ident. 112604

Movimento Calibro MB 25.07
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Tipo di movimento Movimento meccanico con meccanismo di carica automatica e funzione di 
cronografo

Numero di rubini 25
Autonomia Circa 46 ore
Bilanciere Spirale piatta
Frequenza 28.800 A/h (4 Hz)
Spirale Piatta
Visualizzazione Ore e minuti dal centro

Piccoli secondi a ore 9
Lancetta contasecondi del cronografo dal centro del quadrante
Contatore dei 30 minuti a ore 12
Contatore delle 12 ore a ore 6
Data in una finestra a ore 4

Habillage
Cassa Acciaio pregiato satinato con lunetta in ceramica nera
Vetro Vetro zaffiro bombato antigraffio e antiriflesso
Fondello Acciaio pregiato satinato con finestra in vetro zaffiro
Dimensioni Diametro = 43 mm; altezza = 14,4 mm
Tenuta stagna 3 bar
Corona Acciaio pregiato satinato con zigrinatura ed emblema Montblanc
Quadrante Nero con numeri e indici con finitura Superluminova

Lancette ore, minuti e piccoli secondi color antracite luminescente,
lancetta cronografo colore rosso

Cinturino Pelle Nato Extreme, materiale composito in cuoio con cuciture grigie, in cuoio 
con look fibra di carbonio e trattamento speciale per una maggiore resistenza; 
dispositivo ad alta tecnologia integrato

Montblanc TimeWalker Urban Speed UTC e-Strap
Ident. 113828

Movimento Calibro MB 24.05
Tipo di movimento Movimento meccanico con meccanismo di carica automatica e secondo fuso 

orario
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Numero di rubini 21
Autonomia Circa 42 ore
Bilanciere Spirale piatta
Frequenza 28.800 A/h (4 Hz)
Spirale Piatta
Visualizzazione Ore, minuti e secondi dal centro

Secondo fuso orario dal centro
Indicazione giorno/notte sul réhaut
Data in una finestra a ore 3

Habillage
Cassa Acciaio pregiato con finitura DLC nera
Vetro Vetro zaffiro bombato antigraffio e antiriflesso
Fondello Acciaio pregiato satinato con finestra in vetro zaffiro
Dimensioni Diametro = 42 mm; altezza = 11 mm
Tenuta stagna 3 bar
Corona Acciaio pregiato con finitura DLC, zigrinatura ed emblema Montblanc
Quadrante Nero con numeri e indici con finitura Superluminova

Lancette ore, minuti e secondo fuso orario color antracite luminescente,
Lancetta secondi colore rosso

Cinturino Pelle Nato Extreme, in cuoio con look fibra di carbonio e trattamento speciale per 
una maggiore resistenza; dispositivo ad alta tecnologia integrato

Montblanc TimeWalker Urban Speed Date Automatic e-S trap
Ident. 113850

Movimento Calibro MB 24.09
Tipo di movimento Movimento meccanico con meccanismo di carica automatica
Numero di rubini 25
Autonomia Circa 42 ore
Bilanciere Spirale piatta
Frequenza 28.800 A/h (4 Hz)
Spirale Piatta
Visualizzazione Ore, minuti e secondi dal centro

Data in una finestra a ore 3

Habillage
Cassa Acciaio pregiato lucido
Vetro Vetro zaffiro bombato antigraffio e antiriflesso
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Fondello Acciaio pregiato con finestra in vetro zaffiro
Dimensioni Diametro = 42 mm; altezza = 11,2 mm
Tenuta stagna 3 bar
Corona Acciaio pregiato con emblema Montblanc
Quadrante Nero con numeri e indici con finitura Superluminova

Lancette ore e minuti color antracite luminescente
Lancetta secondi colore rosso

Cinturino Pelle Nato Extreme, in cuoio con look fibra di carbonio e trattamento speciale per 
una maggiore resistenza; dispositivo ad alta tecnologia integrato

Per maggiori informazioni:
Francesca Vallania
f.vallania@montblancitalia.it
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