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Aggiornamento software gratuito Garmin 
arricchisce di nuove funzionalità le serie GPSMAP® ed echoMAP™ 

 

 

MILANO, Italia/18 Novembre 2013/Garmin Italia, una società di Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), 
leader mondiale nella navigazione satellitare, oggi annuncia un nuovo aggiornamento software per 
gli appartati combinati chartplotter ed eco delle serie GPSMAP ed echoMAP. Tramite questo 
aggiornamento tutti gli utenti potranno disporre di nuovi ed essenziali dati e funzioni di 
navigazione. 

 
“Siamo felici di offrire nuove funzioni agli utilizzatori delle serie GPSMAP ed echoMAP”, ha 
dichiarato Andrea D’Amato Sales & Marketing Manager Marine. “Questo aggiornamento software 
integra caratteristiche che consentono a tutti gli utilizzatori, una migliore e più completata 
esperienza di navigazione. Permette di condividere al meglio le informazioni per determinare, 
durante la navigazione, i dati più importanti, quando più necessario”.  
 
Garmin ha aggiunto una serie di funzionalità alla nuova gamma di prodotti GPSMAP combinati. In 
particolare, l'intera serie sarà ora in grado di condividere automaticamente i dati utente come 
waypoint, rotte e tracce. Questo aggiornamento permette inoltre  di  condividere numerose 
funzioni, quali ad esempio DownVü e SideVü tramirte Black box GCV ™ 10, con altre unità GPSMAP 
combinate. 

  
Per i velisti, saranno disponibili nuove funzioni a loro dedicate. I GPSMAP potranno essere 
configurati specificamente per soddisfare le loro esigenze, come per esempio visualizzare la lay line, 
che mostra esattamente quando virare o strambare. Ma non solo, sarà infatti disponibile la 
contemporanea visualizzazione dei vettori COG e HDG, una nuova Rosa dei Venti che mostra 
l’angolo del vento reale e apparente nello stesso momento e nuovi campi dati vento. In aggiunta ai 
nuovi trasduttori gWind ™, gli utenti avranno tutti i più importanti dati di navigazione a portata di 
mano. 

 
Grazie all’aggiornamento software, la serie echoMAP 50 e 70, potrà supportare i trasduttori  da 
50kHz, aumentando ulteriormente le funzionalità di questi strumenti e la cartografia BlueChart ® g2 
Vision®, rendendo disponibile la funzione Autoguidance, esclusiva di Garmin. 
 
L’aggiornamneto software gratuito sarà disponibile  per le nuove serie GPSMAP 500 e 700 e per la 
serie echoMAP nell’ultimo trimestre del 2013. L’aggiornamento per le serie GPSMAP 800 e 1000 e 
per la serie GPSMAP 8000 sarà disponibile nel primo trimestre del 2014. Per ulteriori 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  
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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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