
GARMIN APPROACH® Z80:  
QUANDO LA MISURAZIONE SPOSA L’INNOVAZIONE 
Garmin presenta il telemetro tecnologicamente più avanzato presente sul mercato: 
Approach Z80. Comodo e compatto, oltre a fornire la precisione del sistema laser e il 
dettaglio della tecnologia GPS, presenta anche una mappa a colori in 2D che fornisce 
tutte le informazioni per oltre 41.000 campi internazionali. Dispone inoltre delle funzioni 
Course View e Green View, della funzione Pin Pointer che mostra la direzione del green 
in caso di colpi ciechi e della funzione Distanze Plays Like che indica la distanza dalla 
bandierina tenendo conto dei dislivelli del percorso.  
 
Hashtag di riferimento: #Garmin #ApproachZ80 
 

Approach Z80 è l’innovativo telemetro laser di 
Garmin che presenta tutte le funzioni GPS per 
calcolare con precisione le distanze fino a 320 
metri. In più, è uno strumento che offre svariate 
funzioni grafiche innovative: le mappe dei 
percorsi sono visibili direttamente nel mirino, in 
modo da permettere agli appassionati di 
consultare facilmente le distanze degli ostacoli o 
la reale conformazione dei green di oltre 
41.000 campi precaricati.  
 
Questo dispositivo di Garmin cambierà 
totalmente il modo in cui i golfisti utilizzano il 
telemetro. Infatti, a differenza dei modelli 
tradizionali, Approach Z80 offre una 
sovrapposizione bidimensionale che consente la 
visualizzazione a colori sia della Course View 
che della Green View direttamente nel mirino. Quando si guarda nel mirino, sul lato sinistro 
compare la mappa del percorso a colori in due dimensioni che mostra le distanze dagli ostacoli 
e dal green. Premendo il pulsante Range del dispositivo, si attiva il riconoscimento automatico 
della bandierina fornendo la distanza precisa al punto. In contemporanea, la mappa si 
ingrandirà automaticamente per mostrare la posizione dell’asta sul green e la distanza dall’inizio 
e dalla fine del green. La funzione Laser Range Arc, una volta misurata la distanza da un 
punto, disegna sulla mappa del campo un arco che aiuta ad individuare i possibili ostacoli e 
semplificare la scelta del colpo da giocare.  
 
Un solo telemetro, moltissime funzioni 
Ma non finisce qui, questo dispositivo è dotato di una funzione che gli consente di riconoscere 
automaticamente la buca sulla quale si sta giocando così da fornire ogni informazione sul 
percorso e sui colpi per il par. La funzione Distanze Plays Like fornisce i dati delle distanze 
tenendo conto dei dislivelli sul percorso, in modo che il giocatore possa scegliere il bastone 
migliore per affrontare la buca. Quando il giocatore si trova ad affrontare un colpo cieco, la 
funzione Pin Pointer rivela la direzione e la distanza dal centro del green. 



 
Attivando la modalità Torneo si possono facilmente disattivare 
queste opzioni, in modo da poter utilizzare il dispositivo anche 
nelle competizioni ufficiali. Allo stesso modo, possono essere 
facilmente ripristinate al termine della gara. I giocatori saranno in 
grado di utilizzare tutte queste funzionalità senza dover distogliere 
lo sguardo dal mirino. Con lo stabilizzatore d’immagine 
integrato e un ingrandimento fino a 6X, Approach Z80 offre 
all’utente una visione ampia, nitida e chiara che mostra il layout 
della buca attraverso la sovrapposizione delle mappe e delle 
informazioni.  
 
Leggero e compatto, Approach Z80 è dotato di una comoda 
custodia per essere trasportato e appeso con un moschettone in 
tutta comodità così da non essere mai fuori portata nel momento 
del bisogno.  
 

Approach Z80 verrà presentato in concomitanza con il Haggin Oaks Golf Expo che si 
svolgerà dal 27 al 29 aprile 2018 e sarà disponibile a partire da secondo trimestre 2018 al 
prezzo consigliato per il pubblico di 649,99 Euro.  
 
Per informazioni: www.garmin.com/it  

Garmin Approach® è un marchio registrato Garmin International Inc 

 
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, sport, 
outdoor, nautica, aviazione e per applicazioni OEM. ": Garmin International ha sede negli Stati Uniti e ha uffici in Europa e in Asia, per un 
totale di 35 sedi nazionali in tutto il mondo e di oltre 9.200 dipendenti. In Italia, il gruppo è rappresentato da Garmin Italia srl con sede a 
Milano. 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. 

 
Ufficio stampa Garmin Italia a cura di LDL COMunicazione 
via Quinto Alpini, 4 – 24124 Bergamo 
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Per informazioni alla stampa: 
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Tutti i comunicati stampa sono disponibili su: www.ldlcom.it  
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