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Garmin sceglie KVH come partner 
per la produzione di antenne TV satellitari 

 
MILANO, Italia / 26 Giugno 2018 / Garmin Italia, una società di Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), leader 
mondiale nella navigazione satellitare, annuncia oggi l’accordo con KVH industries Inc. per la produzione e la 
fornitura di antenne TV satellitari. Saranno due le antenne prodotte da KVH per Garmin, GTV5 da 45 cm di 
diametro e GTV6 da 60 cm di diametro, a completamento dell’offerta di un vero e proprio sistema integrato, 
da sempre punto di forza del brand Garmin. 
 
KVH è un’azienda americana leader mondiale nella produzione di sistemi e tecnologie per la ricezione TV e la 
comunicazione satellitare, che ha rivoluzionato il mercato con la sua linea di antenne TV satellitari innovative 
TracVision®. Garmin offre una gamma di prodotti dedicati alla nautica che include chartplotter, display 
multifunzione, radar ad alta definizione, ecoscandagli, autopiloti, sistemi di intrattenimento di bordo, 
domotica e molto altro. La partenrship tra queste due realtà ha portato alla nascita della prima gamma di 
antenne TV satellitari Garmin. 
 
"I Cantieri sono consapevoli che la TV satellitare sia una componente essenziale per l’intrattenimento di 
bordo; siamo quindi estremamente felici di collaborare con una realtà come KVH e presentare queste due 
nuove antenne, che vanno a completare l’offerta dei prodotti Garmin " ha detto Dan Bartel, Vice Presidente 
di Garmin. 
 
"Siamo entusiasti di aver trovato un partner come Garmin, leader mondiale nel settore marine e 
dell'elettronica in generale, grazie al quale poter allargare il numero di utilizzatori di questa tecnologia” ha 
affermato Brent Bruun, Chief Operating Officer di KVH. "Da oltre 20 anni, la missione di KVH è fornire ai 
propri clienti antenne TV satellitari di altissima qualità; sappiamo che Garmin condivide il nostro impegno nel 
mantenere elevati questi standard qualitativi." 
 
Le due nuove antenne GTV5 e GTV6 offrono elevate performance e una ricezione del segnale superiore, 
anche grazie alla tecnologia di acquisizione del segnale satellitare rapida e stabile anche con condizioni di 
mare agitato. 
La nuova gamma di antenne TV satellitari Garmin, grazie alle due misure disponibili, è adatta a qualsiasi tipo 
di imbarcazioni. È compatibile con Sky Italia, Sky U.K., Sky Mexico, DIRECTV® U.S., DISH Network®, Bell TV e, 
grazie alla tecnologia DVB-S2, assicura perfetta compatibilità con le attuali e future Bande Ku. 
Le due nuove antenne TV satellitari Garmin consentono inoltre di godere di centinaia di canali TV digitali e 
contenuti, accessibili tramite i servizi satellitari regionali in tutto il mondo. 
 
L'esclusiva tecnologia RingFire™ permette una ricezione del segnale più potente, una ricezione migliore e 
una copertura geografica più ampia, che si traduce in una qualità video ottimale anche con condizioni meteo 
avverse. 
Infine, l’unità di controllo IP, inclusa in entrambe i modelli, rende la configurazione semplice e rapida, così 
come le operazioni di settaggio e controllo effettuabili da ogni apparecchio con funzionalità Wi-Fi 
 
Le nuove antenne TV satellitari Garmin GTV5 e GTV6 sono disponibili dal terzo trimestre 2018. 
 
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: chartplotter, display multifunzione 
touchscreen, ecoscandagli, radar ad alta definizione, autopiloti e altri dispositivi e servizi che si distinguono per innovazione, 
affidabilità e semplicità d’uso. 
Garmin è stata recentemente nominata Produttore dell'anno per il terzo anno consecutivo da NMEA, la National Marine Electronics 
Associations. Garmin è inoltre proprietaria dei marchi FUSION, per l’entertainment di bordo, e Navionics, fornitore leader mondiale 
di cartografie nautiche. 
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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