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La nuova serie Garmin® nüvi rende più semplice che mai seguire 

le indicazioni stradali 
 

OLATHE, Kan./ 7 gennaio 2013 — Garmin (NASDAQ: GRMN), leader mondiale della navigazione satellitare, 
annuncia oggi al Consumer Electronics Show la nuova serie di navigatori portatili nüvi1. Gli ultimi navigatori 
di Garmin rendono più semplice che mai seguire la direzione quando si è sulla strada. 
 
Al posto di utilizzare solamente nomi delle strade, Garmin Real Directions™ guida gli automobilisti come 
farebbe un amico indicando di svoltare in corrispondenza di riferimenti chiaramente visibili del paesaggio 
(edifici, cartelli stradali e semafori). Per essere certi che  si stia percorrendo la corretta corsia, la nuova 
Active Lane Guidance offre sia comandi vocali che animazioni grafiche. Inoltre, i nuovi nüvi sono 
caratterizzati da un design completamente rinnovato che offre schermi da 4.3 a 5 pollici per fornire 
informazioni utili alla guida al primo sguardo. Il top di gamma nüvi 3597 è dotato di una nuova staffa 
magnetica alimentata, che rende più semplice tenere in carica il navigatore quando installato in auto. I nuovi 
navigatori Garmin saranno mostrati allo stand di Garmin (South Hall 4 #35812) al CES: 
 
“I nüvi di Garmin rappresentano lo standard della navigazione grazie alla semplicità d’uso, all’affidabilità e 
alla completezza delle funzioni. Siamo orgogliosi di introdurre accanto alla nostra acclamata offerta di 
aggiornamento mappe gratuite e ai nuovi avanzati servizi di aggiornamento del traffico le più avanzate 
soluzioni di navigazione del mercato “ ha commentato Clive Taylor, EMEA Director Product Marketing “La 
nostra nuova serie di prodotti mette a disposizione una migliore esperienza di navigazione che rende più 
semplice seguire le indicazioni tenendo gli occhi fissi sulla strada. Ampi  schermi forniscono immediatamente 
tutte le informazioni utili alla guida e grazie alla funzione Real Directions le indicazioni sono più semplici che 
mai da seguire”. 
 
Suddivisi nelle categorie Essential, Advanced e Premium, i nüvi di Garmin rispondono ai budget e agli stili di 
vita di ogni utente. La serie Essential, semplice e dal costo contenuto, è il punto di partenza perfetto per ogni 
viaggio con accurate indicazioni passo passo, pronuncia del nome delle vie, assistente di corsia con vista 
svincoli. La serie Advanced aggiunge nuove funzionalità, quali Garmin Real Directions™, Active Lane 
Guidance e traffico in tempo reale con controllo vocale. Con il suo design elegante e un profilo ultraslim, 
nüvi 3597 LMT è caratterizzato da una ricercatezza stilistica che si adatta perfettamente agli interni di ogni 
veicolo. In aggiunta alle caratteristiche della serie Advanced, nüvi 3597 LMT è dotato di uno schermo 
multitouch da 5 pollici e un corpo di metallo, come la staffa magnetica e alimentata  che automaticamente 
scatta rendendo il dispositivo alla portata dell’utente. Il navigatore Premium include aggiornamento mappe 
a vita2, edifici e terreni 3D e comandi vocali.  
 
Garmin Real Directions™: Real Directions guida gli utenti in un modo più intuitivo e naturale. Questa nuova 
funzione usa luoghi riconoscibili, edifici, semafori e cartelli stradali per dare indicazioni. Per esempio, la 
nuova funzione dice agli automobilisti “gira dopo il benzinaio”o “gira a destra al semaforo”. Questo consente 
agli automobilisti di avere immediatamente la certezza di seguire la giusta direzione così da concentrarsi 
sulla strada al posto di cercare di leggere i segnali stradali. Per garantire l’accuratezza del servizio, Garmin 
Real Directions™ è realizzato con l’assoluta qualità delle mappe NAVTEQ. Garmin collabora con il leader 
mondiale della realizzazione di mappe per sviluppare un sofisticato sistema di acquisizione ed elaborazione 

                                                
1 

Le serie nuvi Advancedd e Premium  di Garmin non sono state ancora autorizzate come richiesto dai regolamenti della Federal Communications Commissions. Questi dispositivi non 

sono in vendita e non possono essere messi in vendita finché non sarà ottenuta l’autorizzazione. 
2  Lifetime Maps permette di ricevere fino a 4 aggiornamenti delle mappe l’anno, quando questi aggiornamenti sono disponibili sul sito Garmin, per 1 dispositivo Garmin per tutta la 

vita del prodotto o fino a quando Garmin non riceverà più aggiornamenti mappe dal suo fornitore,  Per il significato di vita del prodotto o per alter condizioni del servizio, si prega di 
visitare l’indirizzo: http://www.garmin.com/us/maps/us/numaps_lifetime. 

http://www.garmin.com/us/maps/us/numaps_lifetime
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di dati. I luoghi e gli edifici scelti come punti di riferimento per le indicazioni stradali sono stati selezionati 
rigorosamente per visibilità, importanza e riconoscibilità. In aggiunta, Garmin ha inoltre realizzato una guida 
vocale ancora migliore: Garmin Real Voice™ , una nuova voce più realistica che mai3. 
 
Active Lane Guidance: La nuova Active Lane Guidance usa una combinazione di comandi vocali e di segnali 
visivi per potersi mantenere sulla corsia giusta per affrontare così al meglio uscite e incroci. Grazie agli 
schermi più ampi dei nüvi, Active Lane Guidance mostra un’animazione grafica accanto alla mappa  
utilizzando frecce colorate per indicare la corretta corsia da occupare per fare una svolta.  
 
Nuovo servizio traffico attivabile a voce: Garmin offre su alcuni modelli nüvi l’aggiornamento gratuito a 
vita4 sulle condizioni del traffico senza alcun costo, abbonamento o pubblicità aiutando gli automobilisti a 
evitare rallentamenti. Le serie Advanced e Premium ora rendono più semplice valutare le condizioni di 
traffico per decidere se conviene restare sul percorso scelto o se abbia senso prendere una strada 
alternativa. L’integrazione vocale permette agli utenti di sapere se c’è traffico sulla strada, quale è il ritardo 
stimato e se c’è una strada più veloce. I navigatori della serie Advanced e Premium dotati dei comandi vocali 
offrono la possibilità agli utenti di scegliere un percorso alternativo semplicemente pronunciando un 
comando vocale . La nuova interfaccia dedicata al traffico fornisce importanti informazioni accanto alla 
mappa, inclusi il ritardo stimato insieme a un’animazione grafica che indica la situazione del traffico davanti 
a sé in real time.  
 
Più informazioni in uno sguardo: i nüvi presentano un design completamente rinnovato e display più larghi 
da 4.3 a 7 pollici, in grado di presentare più informazioni utili per la guida in un solo sguardo. La nuova 
interfaccia è stata completamente rivista in modo da avere sempre visibile la mappa e mostra 
contemporaneamente in finestre informazioni aggiuntive, quali punti di interesse lungo il percorso e traffico 
in tempo reale. Una nuova funzione “Up Ahead” dà facile accesso ai punti di interesse lungo il percorso.  La 
funzione appare accanto alle mappe e informa costantemente sui servizi nei dintorni quali ristoranti, 
benzinai, ospedali e negozi. 
 
Garmin Express: Garmin Express è una nuova modalità wireless per aggiornare il proprio nüvi. Gli utenti 
semplicemente dovranno scaricare un software, gratuito, per ricevere per sempre aggiornamenti firmware 
senza pagare. Garmin Express mette a disposizione una semplice modalità per aggiornare mappe, trasferire 
dati o realizzare backup, scaricare contenuti aggiuntivi quali icone di veicoli, voci e schermate.  
 
nüvi 3597 LMT e i modelli selezionati della Serie Advanced sono compatibili con Garmin Smartphone Link,  
un app Android che dota i navigatori di servizi live. Tra le altre funzionalità,l’app permette agli utenti di 
aggiungere ai nüvi servizi live5 quali autovelox mobili6 e condizioni meteo utilizzando il traffico dati dello 
smartphone. 
 
I nüvi usano mappe NAVTEQ  che sono state meticolosamente realizzate nel corso degli ultimi 30 anni. La 
nuova serie nüvi sarà disponibile nel secondo trimestre 2013. 
 
La serie nüvi è l’ultima nata della produzione dedicata al mercato auto motive di Garmin, leader mondiale 
della realizzazione di navigatori portatili per automobili, moto e mezzi pesanti. Gli intuitivi navigatori di 
Garmin hanno innovative funzionalità per risparmiare benzina e tempo prezioso  rispondendo così alle 
richieste della guida di tutti i giorni. 
 

                                                
3 3 Servizio non disponibile in tutti I paesi europei. 
4 Lifetime traffic estende la ricezione dei dati sulle condizioni del traffico in tempo reale per tutta la vita del prodotto o per tutto il tempo in cui Garmin riceverà i dati dal suo fornitore, 

che potrebbe essere più breve. Per vita del prodotto si interde il periodo durante il quale il ricevitore ha le capacità tecniche per utilizzare il servizio di aggiornamento sul traffico ed è in 
grado di funzionare comre previsto senza richiedere modifiche importanti. I contenuti sul traffico non sono disponibili in tutte le aree 
5 Servizi non disponibili in tutte le nazioni europee 
6
 Non disponibilie in tutte le aree. È necessario un abbonamento. Contattare il proprio operatore per maggiori informazioni sul costo del servizio 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garmin.android.apps.phonelink&hl=en
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Per maggiori informazioni su caratteristiche e prezzi dei singoli modelli 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. 
 
HD Radio e HD Digital Traffic sono marchi registrati da iBiquity Digital Corporation. Tutti gli altri brand, nomi 
di prodotto, nomi di aziende, servizi e marchi registrati sono beni dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono 
risevati. 
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