
Comunicato Stampa 
 

www.garmin.it, info@garmin.it 

 
 

Arriva la nuova serie ECHO di Garmin 
A ciascuno il suo ecoscandaglio 

 

Milano, febbraio 2011 – In anteprima italiana al Seatec di Carrara, Garmin presenta la nuova 

serie di ecoscandagli EchoTM, dalle prestazioni ancora superiori e una maggior semplicità 

d’utilizzo. La serie EchoTM è composta da sei modelli che si pongono come nuovo standard nelle 

performance per i sonar “stand alone” e sono completi di tutto ciò che è necessario per utilizzarli 

subito a bordo, trasduttore da poppa incluso, per una chiara e facile visualizzazione delle prede e 

del fondale. Tutti i modelli dispongono della tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID di Garmin 

grazie alla quale la separazione e la definizione delle immagini risulta ancora più netta e definita, 

con performance simili a quelle di prodotti che richiedono potenze di trasmissione più che doppie. 

Molto intuitivi e facili da usare e installare, sono dotati di serie di una nuova staffa 

inclinabile/rotante con sgancio rapido che ne permette un facile posizionamento e rimozione e 

sono inoltre tutti installabili anche ad incasso per mezzo dell’apposito kit opzionale. 

Una gamma completa per ogni esigenza, dall’appassionato al professionista, la nuova linea 

EchoTM dispone di modelli che variano da una potenza di 100 a 500 Watt con schermo a colori o 

in bianco e nero di diverse dimensioni, ideali per ogni tipo di utilizzo.  

Pescare non è mai stato così facile. 

 

I Modelli della gamma EchoTM 

EchoTM 100, single beam con schermo da 4” a toni di grigio 

E’ l’entry level della gamma, EchoTM 100 e offre un elevato livello di capacità di ricerca dei pesci 

ed è ideale per chi vuole un prodotto sofisticato a basso costo. Il sonar a cono singolo (200kHz), 

con 100 Watt (RMS) di potenza, consente una scansione fino a una profondità di circa 180 metri, 

adatta all’utilizzatore amatoriale. Dal design compatto è adatto a imbarcazioni di piccole 

dimensioni. Prezzo consigliato 109 euro IVA inclusa. Disponibile da aprile 2011. 

http://www.garmin.it/nautica/pesca/Fishfinder/010-00950-01.html 

 

EchoTM 150, dual beam con schermo da 4” a toni di grigio 

Con una tecnologia a doppio cono, ma con il prezzo di un prodotto a cono singolo, EchoTM 150 è 

l’aspirazione di ogni pescatore sportivo! Grazie ad una potenza di trasmissione di 200 Watt 

(RMS), si possono scandagliare profondità fino a circa 380 metri. Su bassi fondali, l’angolo del 
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cono fino a 120° permette la visualizzazione dei pesci ben oltre i lati dell’imbarcazione. Il design 

compatto lo rende ideale anche per piccole imbarcazioni.  

Prezzo consigliato 129 euro, IVA inclusa. Disponibile da aprile 2011. 

http://www.garmin.it/nautica/pesca/Fishfinder/010-00951-01.html 

 

EchoTM 200, dual beam con schermo da 5” high-res a toni di grigio 

Versatile fishfinder che combina la facilità di utilizzo di un potente trasmettitore sonar da 300 Watt 

(RMS) ad alta sensibilità ad un grande display da 5” ad alta risoluzione a toni di grigio. Il 

trasduttore dual-beam dell’apparato scansiona profondità sino a circa 450 metri, con un angolo di 

scansione fino a 120°, perfetto per i bassi fondali. Prezzo consigliato 199 euro, IVA inclusa. 

Disponibile da luglio 2011. http://www.garmin.it/nautica/pesca/Fishfinder/010-00953-01.html 

 

EchoTM 300c, dual beam con display a colori da 3,5” 

L’entry level dei modelli EchoTM a colori, per rendere ogni battuta di pesca ancora più facile e 

divertente! Il display da 3,5” è di grande luminosità e visibilità anche in piena luce. Inoltre 

l’ecoscandaglio da 300 Watt (RMS) di potenza, offre un angolo di visualizzazione fino a 120°, con 

profondità raggiungibili intorno ai 450 metri. L’EchoTM 300c è tra i fishfinder più facili da usare 

presenti sul mercato.  

Prezzo consigliato 249 euro, IVA inclusa. Disponibile da giugno 2011. 

http://www.garmin.it/nautica/pesca/Fishfinder/010-00952-01.html 

 

EchoTM 500c, dual beam con schermo a colori da 5” QVGA 

L’ultimo grido nella tecnologia dei fishfinder a colori: l’EchoTM 500c scansiona in modo altamente 

performante i fondali con la potenza di 500 Watt (RMS), visualizzandone i dettagli sul grande 

display a colori da 5” QVGA a grande luminosità, per la migliore lettura anche in piena luce 

solare. Il trasduttore a doppio cono ottimizza le prestazioni per acque profonde o bassi fondali, 

con un angolo di scansione fino a 120° per le prede ai lati dell’imbarcazione, a profondità intorno 

a 570 metri. Prezzo consigliato 399 euro, IVA inclusa. Disponibile da maggio 2011. 

http://www.garmin.it/nautica/pesca/Fishfinder/010-00954-01.html 

 

EchoTM 550c, dual beam, “premium” con schermo high-res a colori da 5” 

Facile pescare così! Grazie anche al potente sonar da 500 Watt (RMS) e alla qualità video ad alta 

risoluzione da 640 x 480-pixel VGA, ogni pescatore sportivo godrà di un sorprendente livello di 

dettaglio e precisione nel ritorno eco di pesci, strutture e fondali. Con EchoTM 550c si potrà avere 

un’eccellente visione anche sui lati dell’imbarcazione con il trasduttore a doppio cono con angolo 

sino a 120°. Inoltre, il potente sonar consente una battuta sino a 570 metri.  
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Prezzo consigliato 499 euro, IVA inclusa. Disponibile da maggio 2011. 

http://www.garmin.it/nautica/pesca/Fishfinder/010-00955-01.html 

 
Su Garmin 
Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader  mondiale nella navigazione satellitare. 
Dal 1989 l’azienda progetta, produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la maggior parte delle quali 
utilizza la tecnologia GPS – per la navigazione, la comunicazione e la trasmissione di informazioni. I prodotti Garmin 
vengono impiegati nei settori automotive, mobile, wireless, outdoor, nautica, aviazione e  per applicazioni OEM. Garmin 
Ltd ha sede in Svizzera, e le sue filiali principali si trovano negli Stati Uniti, Taiwan e Regno Unito. In Italia, il gruppo è 
rappresentato da Garmin Italia Spa. Garmin è un marchio registrato. Tutti i marchi e nomi dei prodotti Garmin sono 
registrati, di proprietà di Garmin Ltd o delle sue filiali. Tutti gli altri brand, nomi dei prodotti, nomi aziendali, marchi e 
servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati. 
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