
Comunicato Stampa 
 

www.garmin.it, info@garmin.it 

  
 

Garmin® Helm™ l’applicazione per il controllo e la  
visualizzazione del Chartplotter 

 
MILANO, Italia/18 Novembre 2013/Garmin Italia, una società di Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), 
leader mondiale nella navigazione satellitare, è lieta di annunciare Garmin Helm, l’applicazione 
gratuita per controllare e visualizzare il chartplotter comodamente dal proprio dispositivo mobile. 
Totale accesso a tutti i menù, alle pagine ed alle funzioni. Garmin Helm permette il controllo e la 
gestione del sistema di navigazione anche quando ci si allontana dal timone. 
 
“Garmin Helm porta tutte le funzioni del chartplotter nel palmo della mano” ha dichiarato Andrea 
D’Amato, Sales & Marketing Manager Marine. “L’utilizzo di tablet e smartphone a bordo è sempre 
più diffuso e Garmin Helm è l’applicazione che tutti hanno sempre desiderato”. 
 
Garmin Helm è caratterizzata dall’interfaccia semplice e “user friendly” da sempre punto di forza 
della strumentazione Garmin. In presenza di più display installati a bordo sarà possibile impostare 
quale utilizzare e comandare, scegliendolo tra le anteprime visualizzate sull’applicazione. 
 
Garmin Helm supporta fino a 5 dispositivi (smartphone o tablet) collegati tra loro. Per Garmin la 
sicurezza in navigazione viene prima di tutto e per questo motivo sono state implementate nel 
chartplotter sia la funzione “View Only” che la possibilità di disabilitare totalmente la condivisione 
delle funzioni con l’applicazione. 
 
Garmin Helm è gratuita e disponibile per iPad® e iPhone® attraverso l’App Store. L’applicazione si 
interfaccia con la GPSMAP® Serie 8000 e la Black Box Serie 8500 attraverso il Kit Adattatore Wi-Fi di 
Garmin (venduto separatamente). A breve Garmin Helm sarà compatibile anche con altri 
chartplotter GPSMAP. Per maggiori informazioni visitare www.garmin.com/marine2014. 
 
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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