
  

 
 

 

Milano, 9 Gennaio 2012 

GARMIN APPROACH G6: TUTTO IL GOLF  
“DEL MONDO” A PORTATA DI MANO 

Il leader mondiale della navigazione satellitare presenta l’evoluzione del GPS specifico per il 
golf: Approach G6.  Elegante e compatto, contiene le mappe di ben 25.000 campi, praticamente 
tutto il green mondiale. Approach G6 è la soluzione ideale per gli appassionati di golf e non 
richiede abbonamenti. 
 
 
Immagini in alta risoluzione disponibili al seguente link: 

http://www.ldlcom.it/public/public/attach_img.asp?IDC=2625  

Tutto lo scibile del golf mondiale in un palmo di mano, ma è davvero 
possibile? Si, grazie a Garmin, l’azienda che più di ogni altra ha 
sviluppato le applicazioni per la navigazione satellitare, declinandole 
anche per il golf nella famiglia dei prodotti Approach. Oggi Garmin 
annuncia la presentazione di un ulteriore sviluppo ottenuto con 
Approach G6,  il nuovo GPS portatile pensato per mondo del golf 
“globalizzato”. Raffinato, elegante e compatto, Approach G6 è facile 
da usare anche con i guanti e, nonostante il suo peso piuma di poco 
superiore a 85 grammi, robusto e resistente agli urti. Sul nuovo 
GPS Garmin sono disponibili le mappe di ben 25.000 campi a 
livello mondiale. Approach G6 sarà il partner ideale di tutti gli 
appassionati di golf che vogliono migliorare giorno dopo giorno il 
proprio handicap, con la possibilità di continuare la sfida per ore sul 
green grazie alla batteria interna ricaricabile e un’autonomia di circa 
15 ore. 
 
«Dotato di nuove funzioni, Approach G6 è senza dubbio il 

compagno ideale per gli amanti del green ambiziosi che vogliono migliorare l’handicap con uno 
strumento che consenta loro di raggiungere livelli sempre più alti – ha commentato Stefano Viganò, 
Managing Director di Garmin Italia -  I golfisti di tutto il mondo potranno avere accesso a migliaia di 
mappe relative a campi internazionali senza per questo avere costi aggiuntivi e senza dover 
sottoscrivere abbonamenti». 
 
Inoltre, poiché il golf è tra le discipline sportive più attente alle ultime tendenze, Garmin ha unito la 
tecnologia touchscreen a un design accattivante, così da rendere Approach G6 l’accessorio che 
non può mancare nella sacca di ogni golfista. 
 
 

http://dceg.emailsp.net/f/tr.aspx/?:6Uh&f=rw/uz-0b&x=pv&=zwtzji.=0ikd_qskjl603gd:a4.hNCLM
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Tutti i campi del mondo senza abbonamento. 
Con Approach G6, Garmin scrive un altro capitolo sulle regole fondamentali per chi pratica il golf. Con 
le mappe di oltre 25.000 circoli di golf, sempre aggiornate e in modo totalmente gratuito, i golfisti 
potranno accedere liberamente e in qualsiasi momento ai campi più famosi di tutto il mondo, oltre a 
quelli vicino a casa. Una volta scelto il teatro di gara, con un semplice tocco sul display è possibile 
spostare il Pin sul green e fornire allo strumento la posizione in cui ci si trova. In tempo reale 
Approach G6 restituisce al giocatore le distanze dal nuovo Pin e tutte le informazioni necessarie per 
iniziare a giocare su un campo mai frequentato prima. 
 
Il golf con oc chi diversi. 
Studiato per stare comodamente nel palmo di una mano, Approach G6 di 
Garmin è dotato di un display ad alto contrasto a garanzia di una 
visualizzazione perfetta in ogni situazione di luminosità. Grafiche chiare e 
intuitive e un layout di facile lettura, permetteranno ai giocatori di acquisire 
velocemente le informazioni, senza distrarsi e perdere tempo prezioso per 
segnare i punti. Approach G6 è in grado di tracciare sulla mappa le 
traiettorie, fornendo così la possibilità di poter valutare quale tipologia di 
swing effettuare e quale ferro utilizzare. Toccando lo schermo si potranno 
avere, in tempo reale, ulteriori informazioni quali distanze, ostacoli o bunker e 
tipologia del colpo. Sarà anche possibile avere una panoramica della zona di 
atterraggio della pallina attraverso un ingrandimento dell’area. 
 
Conoscere è potere. 
Con Approach G6 sarà più facile tenere traccia delle statistiche di gioco, fairways hit, Greens in 
Regulation (GIR) e Putt di ogni giocatore della partita. I golfisti potranno rivedere i dati registrati 
durante le partite direttamente sul dispositivo, oppure scaricarle sul proprio computer e accedere alla 
versione stampabile. Attraverso un menù intuitivo e di facile fruizione, gli utenti potranno inoltre 
selezionare il golf club in cui hanno giocato per misurare e visualizzare l’esatta distanza percorsa da 
ogni loro colpo. La funzione Stat Traking renderà anche possibile il calcolo delle distanze medie per 
ferro coperte dai golfisti in ogni campo. Con il nuovo segna punti digitale per verificare il punteggio, 
Approach G6 permetterà agli utenti di tenere traccia dei colpi di un massimo di quattro giocatori, e con 
nuove opzioni di calcolo del punteggio quali Stroke Play, Stableford, Skin e Match Play con 
handicap regolabile. 
 
Approach G6 è un’anteprima dei prodotti Garmin che saranno presentati al CES - Consumer 
Electronic Show di Las Vegas del prossimo 10 Gennaio 2012. Nei negozi a partire da Febbraio 2012, 
avrà un prezzo consigliato al pubblico di 329,00 Euro. 
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