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Nuovi VHF 315i e AIS 800 
Naviga in totale sicurezza 

 
MILANO, Italia / 18 Maggio 2018 / Garmin Italia, una società di Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), leader 
mondiale nella navigazione satellitare, presenta oggi due nuovi sistemi di comunicazioni dedicati alla nautica: 
il VHF 315i e l’AIS 800, entrambi dotati di ricevitore GPS integrato. 
Grazie alla connettività NMEA 2000, questi due nuovi sistemi black-box si collegano ai chartplotter e ai 
display multifunzione compatibili per un vero e proprio sistema integrato di bordo. 
 
In situazioni di emergenza, un apparato di comunicazione affidabile è di fondamentale importanza ed è per 
questo che il nuovo VHF Garmin 315i è robusto, compatto e completamente modulare per adattarsi alle 
diverse esigenze a bordo. 
È dotato di chiamata digitale selettiva DSC di Classe D, un’importante funzionalità di sicurezza che permette, 
premendo un singolo pulsante, di attivare una chiamata di emergenza contenente l’identificativo 
dell’imbarcazione MMSI, se programmato dall’utente, e la sua posizione. Il segnale viene immediatamente 
ricevuto da ogni altro apparato DSC situato a distanza utile e viene ripetuto ogni 4 minuti. 
Grazie a questa evoluta funzione potrete navigare sicuri in ogni situazione. 
 
L’unità di controllo del VHF 315i è l’innovativo GHS 11i, un microtelefono compatto e robusto, 
completamente impermeabile, dotato di display LCD da 2”, tastiera multifunzione e pulsanti dedicati per 
l'accesso al canale 16 e alla funzione DSC. Questo dispositivo può essere utilizzato anche come stazione 
secondaria dell’unità VHF per un sistema multistazione. 
Inoltre, grazie al nuovo design, il microtelefono GHS 11i si abbina perfettamente con gli ultimi chartplotter e 
display multifunzione Garmin GPSMAP 722, 922, 1022 e 1222, GPSMAP serie 7400 e serie 8400 per una 
console in pieno stile Marine. 
 
La potenza di trasmissione è selezionabile a 1 o 25 W, per un’ottima qualità di trasmissione e ricezione in 
ogni situazione. 
 
Il nuovo ricetrasmettitore AIS 800 consente invece di visualizzare sul proprio chartplotter i dati AIS 
(Automatic Identification System) di classe B/SO delle imbarcazioni circostanti. Questo dispositivo trasmette 
automaticamente le informazioni sullo stato di navigazione della propria imbarcazione e riceve 
contemporaneamente le informazioni relative alle imbarcazioni vicine che utilizzano il sistema AIS quali 
posizione, rotta, velocità e prossimità massima del bersaglio (CPA – Closest Point of Approach). In questo 
modo il chartplotter offre una visualizzazione a 360° del traffico marittimo circostante per navigare con la 
massima sicurezza. 
Grazie alla potenza di trasmissioni di 5 watt, il nuovo AIS 800 fornisce dati sulla posizione sempre aggiornati 
e precisi. Inoltre lo splitter attivo integrato consente di utilizzare la stessa antenna dell’apparato VHF senza 
dover ricorrere all’installazione di un’antenna aggiuntiva.  
 
La connettività NMEA 2000 dei nuovi VHF 315i e AIS 800 semplifica inoltre il processo di aggiornamento del 
software, per un sistema sempre attuale. 
 
Il nuovo VHF 315i e il nuovo AIS 800 saranno disponibili entro il secondo trimestre 2018 ad un prezzo 
rispettivamente di 749 € e 999 € IVA inclusa. 
 
Per maggiori informazioni http://www.garmin.com/newmarine o segui la nostra pagina Facebook 
www.facebook.com/garmin.marine.italy. 
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Garmin offre una delle gamme di prodotti più sofisticata del settore, che include strumenti quali: chart plotter, display multifunzione 
touchscreen, ecoscandagli, radar ad alta definizione, autopiloti e altri dispositivi e servizi che si distinguono per innovazione, 
affidabilità e semplicità d’uso. 
Da 25 anni Garmin è un’azienda all’avanguardia nello sviluppo di dispositivi GPS ed applicazioni progettate per le persone che vivono 
uno stile di vita attivo. Garmin opera in 5 differenti unità di business: automotive, aviazione, fitness, marine e outdoor. 
 
Informazioni 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 eservizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati. 
 
Avviso sulle dichiarazioni previsionali: 
 
Questo comunicato stampa include dichiarazioni previsionali relative a Garmin Ltd. e alla sua attività. Tutte le affermazioni 
concernenti il futuro lancio di prodotti dell’azienda sono dichiarazioni previsionali, basate sulle attuali aspettative della direzione. Le 
circostanze e gli eventi previsionali discussi nel presente comunicato stampa potrebbero non verificarsi e i risultati effettivi 
potrebbero differire sostanzialmente a seguito di fattori di rischio noti e ignoti e ad incertezze che influiscano su Garmin, inclusi, a 
titolo esemplificativo, i fattori di rischio indicati nella Relazione annuale del modello 10-K per l'anno conclusosi il 28 dicembre 2013, 
depositato presso la Securities and Exchange Commission da Garmin (numero di archiviazione della commissione 0-31983). Una 
copia di tale modulo 10-K è disponibile alla pagina http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Nessuna 
dichiarazione previsionale può essere garantita. Le dichiarazioni previsionali fanno esclusivo riferimento alla data in cui vengono 
formulate e Garmin non si assume alcun obbligo di pubblicare aggiornamenti o modifiche di qualsiasi dichiarazione previsionale, 
indipendentemente dalla disponibilità di nuove informazioni, dal verificarsi di eventi futuri o di altre situazioni. 
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