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Garmin® Introduce la serie 
GPSMAP® 8000 MFD e GPSMAP 8500 Black Box 

Innovazione e tecnologia in una consolle di cristallo  
 
MILANO, Italia/19 Marzo 2013/Garmin International, la società leader al mondo nella navigazione GPS, ha 
annunciato l’introduzione della nuova linea GPSMAP 8000 Glass Helm, il top della gamma nella già ampia 
scelta di display multifunzione esistenti a catalogo. Oltre al un nuovo ed elegante design che rivoluzionerà 
l’aspetto di ogni plancia, la serie GPSMAP8000 Glass Helm offre nuove fantastiche funzioni con un’interfaccia 
grafica del tutto rinnovata. 
 
“La serie GPSMAP8000 si contraddistingue per la facilità d’utilizzo, la potenza della grafica e la velocità del 
processore”, ha commentato Andrea D'Amato, Sales&Marketing Manager Garmin Marine. 
“L’innovativa estetica “Glass Helm” e l’estrema facilità di utilizzo rivoluzioneranno mondo della nautica, 
rendendo la Serie 8000 la migliore del suo segmento”. 
 
GPSMAP 8000. Questa nuova generazione di display multifunzione offre un 8” SVGA, un 12” ed un 15” XGA. 
Tutti multi-touch e dotati della funzione pinch-to-zoom, i monitor della GPSMAP 8000 possono essere installati 
al posto dei precedenti MFD in caso di refitting. I GPSMAP 8000 non si limitano ad avere un’estetica rinnovata, 
ma vantano anche un processore 40% più veloce e potente rispetto ai predecessori, che rende questa serie di 
display multifunzione unici nel loro genere. 
 
Facilità d’utilizzo. Dotati di un’interfaccia ispirata all’efficienza, i display multifunzione della Serie 8000 sono 
lo strumento essenziale per ogni plancia. La nuova grafica e la facilità d’utilizzo migliorano l’esperienza di 
navigazione dell’utilizzatore finale. La “control bar” alla base di ogni schermata rende possibile creare 
waypoint, controllare il pilota ed accedere alle altre funzioni con il semplice tocco di un dito.   
 
GPSMAP 8500 Black Box. Insieme alla Serie 8000, Garmin è orgogliosa di annunciare la contemporanea 
uscita della Serie GPSMAP 8500 Black Box. Dotata di display 15” XGA, oppure 17” o 19” SXGA, tutti multi-
touch e con la funzione pinch-to-zoom, la Serie GPSMAP 8500 è la più elegante ed efficiente soluzione per le 
imbarcazioni di grandi dimensioni. La black-box, cervello del sistema separata dal monitor, consente una facile 
installazione e l’utilizzo di display di maggiori dimensioni ad alta definizione con una risoluzione fino a 1080p 
HD.  
 
Trasforma la plancia in una consolle di cristallo. La Serie GPSMAP 8000, grazie ai display “glass helm” e 
all’innovativa installazione a filo, dona alla plancia un’eleganza ed un’estetica mai vista prima trasformandola 
in un pannello di cristallo. 
 
Personalizza il tuo sistema con il SmartMode™. Un’altra preziosa peculiarità della nuova GPSMAP 8000 
Glass Helm series è l’interfaccia SmartMode™. Questa caratteristica rende possibile all’utilizzatore finale, di 
configurare il sistema in funzione del suo utilizzo, sincronizzando tutti i display alla pagina desiderata 
sfiorando semplicemente lo schermo con un dito. 
  
Ricevitore GPS/GLONASS a 10 Hz. Grazie al ricevitore GPS/GLONASS a 10 Hz esterno, la Serie GPSMAP 
8000 ha un dato di rotta e posizione costantemente preciso, aggiornato 10 volte al secondo. Questo ricevitore 
GPS migliora drasticamente la navigazione garantendo sempre una fedele e chiara posizione 
dell’imbarcazione, con il massimo della precisione possibile, sia in navigazione che nella creazione dei 
waypoint. 
 
Facile gestione del pilota automatico. Governare l’autopilota da un display multifunzione non è mai stato 
così facile. La serie GPSMAP 8000 Glass Helm si interfaccia perfettamente all’autopilota, permettendone il 
totale controllo. Sarà possibile configurare la funzione del pilota automatico in un quarto o a metà schermo. 
 
Sfrutta tutta la semplicità utilizzando il GRID™. L’accessorio perfetto da accompagnare alla nuova 
Glass Helm series è il GRID™ (Garmin Remote Input Device). Il GRID, venduto separatamente, è un controllo  
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remoto che permette di gestire la navigazione da uno o più display. Il GRID può essere perfino installato sul 
bracciolo della poltrona di comando permettendo il totale controllo del sistema. 
 
La Serie GPSMAP 8000 Glass Helm sarà disponibile a partire dal secondo trimestre 2013. Per maggiori 
informazioni visitare il sito  www.garmin.com/8000. 
 
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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