
 

 
GARMIN GPS MAP62 Sc: ORA IL TOP DI 
GAMMA SCATTA FOTOGRAFIE 
 
La Serie GPS Map62 si arricchisce con un nuovo prodotto dotato di fotocamera 
digitale da 5 megapixel autofocus, destinata a chi dalla navigazione satellitare 
chiede il massimo. 
  

Dopo la presentazione dello scorso autunno della serie GPS Map62 
che ha generato grande interesse tra gli utilizzatori di nav igatori 
professionali per l’outdoor, Garmin potenzia ancora di più la propria 
offerta “top di gamma” con una ulteriore evoluzione. Infatti, 
l’azienda leader mondiale nel mercato satellitare, presenta GPS 
Map62 Sc, lo strumento che raccoglie e migliora tutte le 
caratteristiche dei precedenti modelli con l’aggiunta di una 
fotocamera digitale da 5 Megapixel, in grado di scattare immagini 
fotografiche ad alta risoluzione. Lo strumento automaticamente 
georeferenzia le immagini acquisite accoppiando le coordinate 
geografiche alla foto e permettendo la navigazione verso la stessa. 
Tramite il software di gestione e archivio contenuti BaseCamp™, 
scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale di Garmin, è possibile 
visualizzare le immagini georeferenziate e identificare 
immediatamente la loro posizione sulla cartografia residente sul computer. 

«Grazie a questa evoluzione il GPS Map62 Sc rappresenta lo strumento più completo che 
sia mai stato realizzato nel settore della navigazione satellitare per l’outdoor – ha 
sottolineato Stefano Viganò, MarComm Manager Recreation Garmin Italia – indicato sia 
all’esperto utilizzatore di  tecnologia Garmin ma anche al neofita al suo primo GPS: il GPS 
Map62 Sc è in grado di abbinare le più recenti ricerche tecnologiche nel campo 
dell’outdoor con le ormai riconosciute caratteristiche Garmin di intuitività del software e 
facilità di utilizzo». 

 
Come gli altri modell i della famiglia, anche  GPS Map62 Sc è 
dotato di un display LCD a 65000 colori da 2.6” ben leggibile 
anche sotto il sole grazie alla tecnologia TFT, e funziona con due 
batterie stilo AA che consentono un’autonomia fino a 20 ore. 
Inoltre  dispone di un ricevitore GPS ad altissima sensibilità e 
tecnologia che tramite  antenna ad elevata sensibilità (HotFix) 
trova e memorizza immediatamente la posizione dei satelliti. Oltre 
al modello Sc, Garmin introduce anche la versione GPS Map62 
Stc dove aggiunge una cartografia Europea precaricata nello 
strumento con dettaglio topografico in scala 1:100K con linee di 
quota, uso del suolo, punti di interesse e dettaglio stradale.  



 
Per maggiori informazioni su caratteristiche e specifiche dei prodotti Garmin, il sito 
www.garmin.it contiene tutte le specifiche tecniche dei prodotti disponibili sul mercato 
italiano.  

Sito dedicato: http://sitestage.garmin.com/gpsmap62/info/?lang=it&country=IT  

I navigatori GPS Map Serie 62 Sc e Stc sono disponibili nei Garmin Point al prezzo 
consigliato al pubblico di: GPSMap 62 Sc, Euro 499,00 GPSMap 62 Stc, Euro 549,00 

Informazioni per il pubblico:   www.garmin.it  
 

 
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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