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A NATALE REGALA GARMIN 
 

 

Milano, 8 novembre 2011 – State pensando a cosa mettere sotto l’albero di Natale?  

Da Garmin cinque idee per tutte le tasche, adatte a soddisfare anche le esigenze di chi 

pensa di avere già tutto.  

 

 

- HomePort™, software di pianificazione rotte per cartografia Garmin - (29 €) 
Fondamentale per chi naviga, HomePort™  è un software di pianificazione della 

navigazione che permette di organizzare la crociera dal proprio PC o Mac. Utilizzando la 

cartografia BlueChart® si possono programmare e memorizzare rotte, waypoint e itinerari 

che vengono facilmente trasferiti sul chartplotter di bordo. HomePort™, inoltre, permette, 

inserendo i dati dell’imbarcazione, di calcolare il consumo di carburante, l’orario di arrivo 

a destinazione, i transiti ai diversi waypoint lungo la rotta tracciata e molto altro. 

HomePort™ è disponibile su schede preprogrammate microSD™ e SD™ card, utili per 

poter trasferire i dati dal computer al chartplotter di bordo. 

 

 

- Fishfinder Echo™ 100, singola frequenza, 200 kHz con display da 4” a 8 livelli di 
grigio - (109 €) 
Entry level della gamma Echo™, il 100, grazie all’esclusiva tecnologia di rilevamento dei 

bersagli, HD-ID di Garmin, è il modello ideale per chi vuole un prodotto performante a un 

prezzo contenuto. Visualizza il fondale utilizzando una frequenza di 200 kHz e una 

potenza di trasmissione di 100 W (RMS) ed è caratterizzato da un design compatto che 

lo rende ideale per imbarcazioni di piccole dimensioni e per un uso amatoriale. L’Echo™ 

100 s’installa facilmente grazie al trasduttore da poppa e alla nuova staffa 

inclinabile/rotante a sgancio rapido, già presenti nella confezione. Come tutti gli 

ecoscandagli della gamma Echo™, anche il 100 dispone della tecnologia di tracciatura 

dei target HD-ID di Garmin che permette una discriminazione dei pesci e del fondale 

ancora più netta e definita, con performance di alto livello paragonabili a fishfinder che 

richiedono potenze di trasmissione molto maggiori.  
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- GTU™ 10, trasmettitore di posizione (199 €) 
GTU 10™ è un localizzatore GPS che tramite rete cellulare permette di controllare la 

posizione dei propri oggetti (barca, tender, motore fuoribordo) ed essere immediatamente 

avvisati in caso di un loro spostamento. Dalle dimensioni ridotte (7,6x3,3x2cm) ed 

estremamente leggero (50 grammi), il dispositivo GTU 10™ viene fornito con 

moschettone e striscia adesiva per poter essere facilmente applicato ovunque. Per 

attivarlo occorre registrarsi gratuitamente al portale my.garmin.com e impostare il servizio 

di monitoraggio. La registrazione attiva inoltre la possibilità di utilizzare l’intuitiva 

interfaccia cartografica (disponibile per PC e per smartphone), in cui viene visualizzata la 

posizione del dispositivo per garantire un’immediata localizzazione. Tramite questa 

interfaccia è anche possibile impostare le proprie “geofence”, dei veri e propri confini 

virtuali. Nel momento in cui il dispositivo GTU 10TM supera uno di questi confini, viene 

automaticamente inviata all’utente una mail o un sms di notifica che gli permette di 

rintracciare immediatamente il bene a cui è stato applicato il dispositivo. Il GTU 10 TM 

prevede incluso nel prezzo un anno di monitoraggio standard, rinnovabile alla scadenza 

ad un costo minimo. 

 

 

- GDL 40™, ricevitore GSM bollettini meteo (199 €) 
GDL 40™ è il primo e unico ricevitore GSM d’informazioni meteorologiche per la nautica 

attualmente sul mercato. Un pratico e semplice dispositivo che consente di sovrapporre 

alla cartografia del chartplotter una grande quantità di dati, tra cui il radar meteo in tempo 

reale, velocità e direzione del vento, temperatura del mare in superficie, altezza delle 

onde, previsioni meteomarine locali, avvisi ai naviganti, informazioni sui temporali e molto 

altro ancora. GDL 40™ è semplice da installare e facile da usare, utilizza la rete 

telefonica  (copertura GSM) per ricevere i dati meteo da “Digital Cyclone”, società leader 

mondiale per le previsioni atmosferiche, per poi trasferirli via NMEA 2000 direttamente ai 

chartplotter. Le informazioni meteo potranno essere scaricate direttamente tramite rete 

cellulare sul proprio chartplotter Garmin, disponendo così di previsioni sempre 

aggiornate.  
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- GPSMAP® cartografici portatili 78 e 78S (329/379 €) 
Potente e affidabile, la Serie GpsMap® 78 è composta dal GpsMap® 78 e dal 78s, 

entrambi con la scocca realizzata in materiale antiscivolo, antiurto, e completamente 

galleggianti. Alle funzioni standard del GpsMap®78, il GpsMap®78s aggiunge anche una 

bussola elettronica compensata su tre assi, in grado di indicare con estrema precisione la 

direzione e i punti cardinali anche nelle condizioni più estreme, e un altimetro 

barometrico. I Gps hanno un display LCD a colori da 2,6” antiriflesso ad alta luminosità, in 

grado di garantire la massima visibilità delle mappe anche sotto la luce diretta del sole. 

La tastiera è organizzata in maniera semplice e intuitivo ed è dotata di tasto MOB (=uomo 

in mare) dedicato. Pesano 219 grammi e hanno un’autonomia record fino a 20 ore con 

solamente due batterie alcaline. Insomma si può portare in borsa senza problemi e senza 

la necessità di avere sempre con sé anche i voluminosi cavi di ricarica. 

 

 

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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