
     
 
 

Garmin® annuncia Camper760LMT-D Europa, un nuovo navigatore pensato  
per la vita in camper 

 
OLATHE, Kan./ 5 Settembre, 2013 — Garmin (NASDAQ: GRMN), leader mondiale della navigazione 
satellitare, annuncia oggi Camper760LMT-D Europa, il suo primo navigatore creato appositamente per chi 
ama la vita in camper. Il nuovo dispositivo GPS, dotato di display da 7 pollici, oltre ad avere implementate 
le tradizionali funzionalità Garmin integra anche nuove funzioni pensate appositamente per rendere la 
guida più semplice ai camperisti e per condurli in tutta sicurezza a destinazione. Camper760LMT-D 
Europa è dotato di mappe dettagliate ed è in grado di creare percorsi personalizzati in base alle 
dimensioni e al peso del Camper o del Caravan. È l’unico navigatore satellitare ad includere il database 
ACSI e MHF, facilitando ai camperisti la ricerca di campeggi e aree di sosta. Le funzionalità di navigazione 
includono Garmin Real Directions™, attivazione vocale, aggiornamento traffico gratuito a vita1 oltre a  
comandi vocali e indicatore dinamico di corsia. Per essere sicuri che i camperisti abbiano accesso agli 
ultimi aggiornamenti del meteo e a tutte le informazioni utili di viaggio in tempo reale, Garmin 
Smartphone Link garantisce l’accesso ai servizi live2. Completa il pacchetto, BaseCamp™, l’applicazione 
gratuita di Garmin che consente agli utenti di pianificare i prossimi viaggi e di trasferirli sul 
Camper760LMT-D Europa per avere le indicazioni di navigazione.  
 
“Camper760LMT-D Europa offre ai camperisti il piacere di seguire la strada con la sicurezza e la serenità 
che solo l’aiuto di un vero amico ti può dare”, afferma Dan Bartel, Garmin vice president of worldwide 
sales. “Il dispositivo combina la miglior tecnologia di navigazione Garmin con nuove funzionalità 
progettate specificatamente per i camperisti, come per esempio il calcolo del percorso in base alle 
dimensioni del mezzo e la segnalazione dei campeggi.”  
 
 
Funzioni pensate per Camperisti 
Camper760LMT-D Europa offre mappe dettagliate dell’Europa che includono anche le limitazioni per i 
camper, come per esempio l’altezza dei ponti, e altre restrizioni presenti sulle principali strade e 
autostrade. Gli utenti devono solo inserire il profilo del proprio veicolo (personalizzabile in altezza, peso, 
lunghezza e larghezza) per ottenere il percorso più adatto al proprio Camper o Caravan.  
 
I database ACSI e MHF forniscono informazioni complete sui oltre 20.000 tra campeggi e aree di sosta. In 
particolare il database ACSI consente la ricerca dei campeggi applicando un filtro sui servizi disponibili 
all’interno della struttura – come piscine,ristoranti, parchi giochi per bambini, e molto altro ancora. La 
nuova funzione “Luoghi sul percorso” permette di raggiungere ristoranti, alberghi, stazioni di servizio e 
molto altro, senza allontanarsi dal percorso pianificato e risparmiando di conseguenza tempo e denaro. 
 
Navigazione Premium di Garmin  
Il Camper 760LMT-D rivoluziona il sistema di guida con l’esclusiva funzione Garmin Real Directions: le 
indicazioni di svolta utilizzano punti di riferimento facilmente riconoscibili nell’ambiente circostante (es.: 
svolta a destra al semaforo, svolta a sinistra prima del benzinaio). La tecnologia vocale migliorata di 
Garmin Real Voice riproduce una voce naturale e chiara. Garmin Real Directions e Garmin Real Voice 
sono funzioni esclusive di Garmin. Il Camper 760LMT-D Europa offre inoltre anche la comodità 
dell’attivazione vocale. Gli utenti devono semplicemente parlare per far si che il dispositivo risponda ai 
comandi.  

                                                             
1Lifetime 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 come previsto senza richiedere modifiche importanti. I contenuti sul traffico non sono disponibili in tutte le aree 
2Non disponibile in tutte le aree. Richiesto abbonamento. Contattare il proprio operatore per maggiori informazioni sul proprio piano dati e sui costi di roaming per i servizi traffico e autovelox. 
Per termini, costi e limitazioni consultare: http://static.garmincdn.com/pumac/Premium_Content_EN.htm 
 

http://www.garmin.com/us/products/onthetrail/basecamp
http://static.garmincdn.com/pumac/Premium_Content_EN.htm


In prossimità di un'uscita l’indicatore di corsia, attraverso un modello animato, indica la corsia corretta da 
seguire, con il supporto aggiuntivo di una chiara indicazione vocale. La funzione PhotoReal visualizza 
svincoli e raccordi autostradali con immagini sorprendentemente fedeli dei paesaggi circostanti e della 
segnaletica stradale, proprio così come appaiono nella realtà. Il Camper760LMT-D Europa mostra inoltre il 
limite di velocità, la velocità attuale e l’ora stimata di arrivo.  
 
Le informazioni sul traffico vengono costantemente visualizzate accanto alla mappa mentre gli avvisi più 
importanti vengono anche pronunciati. Il sistema premette un controllo a 360° della situazione indicando, 
ad esempio, i minuti di ritardo previsti e suggerendo le deviazioni più opportune. 
 
Pianificazione e condivizione dei percorsi in Camper  
L’applicazione software gratuita BaseCamp™ consente agli utenti di pianificare in anticipo il proprio 
viaggio in camper: è possibile creare percorsi attraverso le strade che si desiderano percorrere e ricercare 
punti di interesse dove effettuare le soste: non solo attrazioni turistiche, ma anche ristoranti, alberghi, 
birrerie, luna parks e molto altro. Una volta realizzato il progetto basterà trasferirlo sul Camper 760LMT-D 
e godersi il viaggio. 
 
Garmin Adventures, di BaseCamp, è un modo gratuito e interattivo per condividere i propri viaggi con 
amici e famiglia. Gli utenti possono realizzare e condividere gli album delle proprie vacanze, combinando i 
punti visitati con fotografie e video. Garmin Adventures offre naturalmente agli utenti la possibilità di 
scambiare recensioni e di scaricare i percorsi condivisi da altri utenti.  

 
Bluetooth® e Meteo in tempo reale  
 
Gli utenti possono associare il proprio smarphone con il Camper 760LMT-D e quest’ultimo si trasformerà 
in un perfetto vivavoce telefonico, in grado di effettuare chiamate attraverso il microfono e l'altoparlante 
integrati. Il dispositivo è anche compatibile con Smartphone Link, un’applicazione gratuita in grado di 
connettere il navigatore con il proprio smartphone iPhone® o Android™ per accedere ai servizi live3, tra 
cui, per esempio, le previsioni meteorologiche I Servizi Live di Garmin sono disponibili sia gratuitamente 
che tramite abbonamento.  
 
Grazie all’abbonamento nüMaps Lifetime4 fornito di serie, gli inconvenienti dovuti alle modifiche alla rete 
stradale sono un lontano ricordo: la cartografia stradale City Navigator NT 45 paesi è aggiornabile 
gratuitamente e le nuove mappe sono disponibili per il download fino a 4 volte all'anno, per l'intera vita 
del navigatore, senza costi aggiuntivi. Oltre 10,8 chilometri di strade e oltre 6,7 milioni di punti di 
interesse consentono al nüvi Camper 760LMT-D di raggiungere facilmente qualsiasi destinazione. 
Per gestire al meglio il Camper 760LMT-D è possibile utilizzare  Garmin Express, lo strumento che facilita 
l'aggiornamento delle mappe e del software, il trasferimento delle posizioni tra un navigatore e l’altro e 
l'installazione gratuita dei veicoli e delle voci personalizzate. 
 
Garmin Camper760LMT-D Europa è disponibile al prezzo consigliato di € 399. All’acquisto del prodotto 
può essere abbinato anche quello della Telecamera posteriore wireless BC™ 20: dal 23 Settembre fino ad 
ottobre, infatti, Garmin attiverà una promozione rivolta a tutti coloro che acquisteranno il Camper 
760LMT-D dal sito https://buy.garmin.com/it-IT/IT/index.ep. Effettuando una semplice registrazione 
verrà inviata una mail di conferma con un codice promozionale che consentirà di acquistare, oltre al 
navigatore, una Telecamera posteriore wireless BC™ 20 ad un prezzo super conveniente. Il bundle promo 
sarà venduto a €449 per un risparmio totale di 79€.  
 
 

                                                             
3Non disponibile in tutte le aree. Richiesto abbonamento. Contattare il proprio operatore per maggiori informazioni sul proprio piano dati e sui costi di roaming per i servizi traffico e autovelox. 
Per termini, costi e limitazioni consultare: http://static.garmincdn.com/pumac/Premium_Content_EN.htm 

http://adventures.garmin.com/en-US/
https://itunes.apple.com/us/app/garmin-smartphone-link/id567725209?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garmin.android.apps.phonelink&hl=en
http://static.garmincdn.com/pumac/Premium_Content_EN.htm


 
Camper760LMT-D Europa è l’ultima soluzione pensata da Garmin, il principale produttore mondiale di 
dispositivi per la navigazione per auto, moto e camion, per i consumatori del segmento automotive. I 
dispositivi progettati da Garmin sono facili da utilizzare e, grazie alle funzioni innovative di cui sono dotati 
che consentono di risparmiare tempo e benzina, rappresentano i compagni di viaggio ideali negli 
spostamenti di ogni giorno.  
 
 
 
 
 

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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