
Serie Edge e Vector

LA SERIE DI GPS BIKE COMPUTER 
PIU’ COMPLETA DI SEMPRE



Edge® 1000 

VIRB™ action camera 

Sensore potenza Vector™ 

Compatibilità Shimano Di2 elettronico

Fascia cardio

Sensore velocità/cadenza 

Controllo remoto Edge

Garmin Connect™ via Smartphone

Garmin presenta: 
la bike connessa



Trasferimento dati wireless
Grazie al trasferimento dei dati wireless una volta attivato 
il Live Tracking potrai condividere la tua uscita in tempo 
reale sui social network e visualizzare i dati meteo  
sul tuo Edge.

Meteo
Dopo aver associato il tuo smartphone a Edge, le 
informazioni e le previsioni meteo saranno visualizzate 
di ora in ora direttamente sul tuo dispositivo, così potrai 
affrontare il viaggio in sicurezza e perfino indossare 
l’abbigliamento adeguato alle condizioni atmosferiche. 

Condividi sui social network
Tramite l’applicazione Garmin Connect Mobile puoi 
invitare i tuoi amici a seguirti nelle tue uscite e allo 
stesso tempo pubblicare la tua attività sui social network. 
Una volta ricevuto e accettato l’invito, essi potranno 
visualizzare su computer, smartphone o tablet i risultati 
aggiornati fino a quel momento come medie, posizione, 
velocità, distanza percorsa, altitudine, grafici e molto altro, 
oltre a commentare le tue imprese.

I nuovi Edge®  510, 810 & 1000 
con connettività smartphone

Stai connesso 
Tramite la connettività smartphone (Apple® o Android™)  
e l’applicazione Garmin Connect Mobile condividi i dati esatti  
della tua uscita in bicicletta. 

Live Tracking 
Grazie alla nuova funzione Live Tracking i tuoi amici, il tuo 
allenatore e i tuoi familiari possono seguire la tua uscita. 
Questa rivoluzionaria funzione permette la connessione 
con lo smartphone (sia Apple® che Android™) e quindi 
la comunicazione in tempo reale dei dati relativi al tuo 
allenamento o alla tua gara.

connect.garmin.com

Garmin Connect™
 
Mobile

With the Edge 510, 810 and 1000 you can 
instantly store, share and analyse every detail of 
your ride – from the road. The Garmin Connect 
Mobile app allows for wireless uploads of 
completed rides from the connected Edge when 
paired with a compatible smartphone.

Garmin Connect Mobile available on 
the App Store and Google Play.

Join our worldwide community of over 5 million users, uploading nearly 
5 billion miles of activities.

• ANALYSE every aspect of your performance.

• VIEW rides on a variety of maps with detailed metrics.

• PLAN, explore, download and follow new rides.

• SHARE and compete with your training partners and friends.

• DOWNLOAD training plans direct to your Edge.

Share and compete with new  
Garmin Connect segments

Edge 510

Edge 810Garmin Connect Mobile è disponibile 
su App Store e Google Play.

Edge 1000

Unisciti alla nostra community online con oltre 5 milioni 
di utenti e 6 miliardi di attività.

ANALIZZA la tua performance

RIVEDI la tua pedalata sulla mappa

PIANIFICA, esplora e scarica le tue corse

CONDIVIDI i tuoi allenamenti con altri utenti

SCARICA i tuoi allenamenti direttamente sul tuo Edge

Condividi e confrontati con la nuona 
Funzione Segmenti di Garmin



Funzione segmenti
La nuova funzione “Segmenti” consente di individuare 
automaticamente zone rilevanti di un percorso e sfidare altri 
compagni che transiteranno nello stesso segmento. Edge 1000 
ti dirà l’inizio e la fine del tratto in cui dovrai dare il massimo 
per conquistare i piani più alti della classifica online su Garmin 
Connect.

Prendi possesso della strada
Garmin Cycle Map Europa precaricata include contenuti OSM 
(Open Street Map) con strade facilmente navigabili, piste 
ciclabili, dati di quota, punti di interesse e ricerca degli indirizzi. 
Come ad un navigatore stradale, potrai inserire senza l’utilizzo 
di mappe aggiuntive l’indirizzo di partenza e di arrivo della tua 
pedalata, studiare il profilo altimetrico del percorso impostato 
per capire se sarà alla tua portata.  

Round Trip Routing                                                   
Grazie alla navigazione circolare ad anello, puoi inserire la 
distanza che desideri percorrere ed Edge 1000 calcolerà fino a 3 
percorsi ideali per la tua uscita, esaminando i profili altimetrici 
prima di scegliere tra le opzioni offerte. 

Touchscreen resistivo a colori 
Lo schermo touch da 3”a colori in alta risoluzione è ottimizzato 
per funzionare con i guanti e in caso di pioggia. E’ possibile 
personalizzare le pagine allenamento con massimo 10 campi dati 
utilizzando il profilo attività più adatto. 

Analisi delle prestazioni avanzata 
Edge 1000 è compatibile con i sensori ANT+™, inclusi i sensori di 
velocità, cadenza, frequenza cardiaca, controllo remoto e Vector 
Garmin. Si integra con i sistemi di cambio elettronico Shimano Di2 
per visualizzare che tipo di corona e pignone hai inserito direttamente 
sullo schermo e visualizzare lo stato di carica della batteria del cambio 
elettronico. Tramite la pagina calendario potrai inoltre seguire il tuo 
piano di allenamenti importato da Garmin Connect.

Mappa precaricata

Round Trip Routing

Smart notification

Virtual Partner

Garmin Connect Mobile

Garmin Connect

Bluetooth

Calcolo calorie

Pianifica percorso

Resistente all’acqua

Altimetro

ANT+ Sensore compatibile

Edge® 1000 Connesso



Condividi e fatti seguire
Edge 810 offre funzioni connesse attraverso il tuo smartphone 
compatibile: LiveTrack, condivisione dati con i social network e 
visualizzazione delle informazioni meteo.

Mappe e navigazione
Edge 810 è compatibile con mappe stradali dettagliate 
(opzionali) e con la mappa topografica TrekMap Italia V3 PRO;  
è perfetto per il touring e le attività a lungo raggio dove possono 
servirti mappe precaricate e navigazione, inclusa la funzione 
Tracback™.

Profili attività e personalizzazione  
Personalizza i campi dati in base alla tua attività ciclistica, per 
esempio su strada o MTB. Quando il giro è completato, visualizza  
i nuovi record personali, come distanza, salita e molto altro.

Traccia ogni dettaglio 
Edge 810 tiene traccia di valori come: velocità, distanza, tempo, 
posizione GPS, quota, calorie bruciate, ascesa e discesa. E grazie 
alla tecnologia ANT+ sincronizzi in modalità wireless il tuo Edge 
con il sensore di potenza, la fascia cardio e il sensore di velocità/
cadenza Garmin e ottiene dati ancora più istantanei.. 

Strumenti per l’allenamento in tempo reale 
La funzione di allenamento ti permette di seguire tabelle di 
allenamento, impostare ripetute personalizzate e sessioni di 
allenamento di zona per velocità, cadenza, frequenza cardiaca (x5) 
e potenza (x7).

Durata
La durata della batteria di Edge 810 arriva fino a 17 ore. 

Schermo touchscreen resistivo a colori
Lo schermo touch da 2,6 pollici è a colori. Basta toccarlo per 
scorrere da una schermata all’altra, allargare l’inquadratura e 
visualizzare la mappa, anche con i guanti.

Campi dati 
personalizzabili

Connettività

Meteo

Virtual Partner

Garmin Connect Mobile

Garmin Connect

Bluetooth

Calcolo calorie

Pianifica percorso

Resistente all’acqua

Altimetro

ANT+ Sensore compatibile

Edge® 810 Connesso



Condividi e fatti seguire
Edge 510 offre funzioni connesse attraverso il tuo smartphone 
compatibile: LiveTrack, condivisione dati con i social network e 
visualizzazione delle informazioni meteo.

LiveTrack
Grazie al LiveTrack è possibile la connessione con il proprio 
smartphone (sia Apple® che Android™). L’allenatore,  
gli amici e i familiari potranno seguirti nell’uscita in bici o 
durante la gara. Tramite “inviti” via mail o social network 
potranno visionare in tempo reale le tue attività sulla pagina 
dedicata di Garmin Connect, su computer, smartphone o tablet.

Profili attività e personalizzazione
Personalizza più di 90 campi dati e lo strumento in base alla 
tua attività ciclistica, per esempio su strada o MTB. Quando 
il giro è completato, puoi visualizzare tutti i nuovi record 
personali, come distanza, salita e molto altro.

Traccia ogni dettaglio
Velocità, distanza, tempo, posizione GPS, altitudine, calorie 
bruciate, salita e discesa. Per ottenere dati ancora più 
istantanei, sincronizza in modalità wireless con la tecnologia 
ANT+ il tuo dispositivo con il sensore di potenza, la fascia 
cardio e il sensore di velocità/cadenza Garmin. 

Durata
La durata della batteria di Edge 510 arriva fino a 20 ore. è 
l’ideale per percorsi molto lunghi anche grazie all’accessorio 
pacco batterie esterno + mini pannello solare.

GPS ad alta sensibilità
Compatibile con i satelliti GPS e GLONASS per una più rapida 
acquisizione satellitare e una migliore tenuta del segnale, Edge 510 
è perfetto anche nelle condizioni di scarsa visibilità del cielo. 

Schermo touchscreen resistivo a colori
Lo schermo touch è da 2,2 pollici è a colori. 

Edge® 510

Campi dati

Virtual Partner

Virtual Partner

Garmin Connect Mobile

Garmin Connect

GPS + GLONASS

Bluetooth

Calcolo calorie

Resistente all’acqua

Altimetro barometrico

ANT+ Sensore compatibile

Connesso



Edge® 500

Virtual Partner

Cadenza

Garmin Connect

Frequenza cardiaca

Calcolo calorie

Resistente all’acqua

Altimetro barometrico

Power Compatible

Virtual Partner Metriche potenza avanzate

Il GPS Bike Computer Pro 
Progettato per l’analisi dell’allenamento e della performance, 
Edge 500 è un concentrato di tecnologia, in una piccola e 
compatta unità GPS. Uno strumento di concreta utilità e un 
partner di allenamento affidabile per tutte le esigenze.

Cardiofrequenzimetro e calorie 
Il calcolo delle calorie è basato sulla frequenza cardiaca, per 
una precisione del dato e una maggiore attendibilità.

Display personalizzato 
Il display da 1,7” è luminoso e nitido con schermate 
personalizzabili da 8 campi dati. Avrai sempre a disposizione 
tutti i dati importanti ma anche i relativi dettagli.

Quota 
Con l’altimetro barometrico e la possibilità di calibrare il dato di 
quota all’inizio dell’attività, Edge 500 rileva qualsiasi dato utile 
in relazione all’altimetria.

Garmin Connect 
Prima dell’uscita pianifica o programma i tuoi piani di allenamento 
per poi trasferirli sullo strumento. Dopo la corsa condividi e analizza 
le tue attività sportive.



GPS ad alta sensibilità 
Grazie alla tecnologia HOTFIX che permette una più veloce 
ricezione del segnale satellitare, Edge 200 calcola molto 
velocemente la tua posizione per non perdere tempo prima 
di partire.

Auto Pause® 
Grazie alla funzione Autopause®, quando ti fermi il timer 
smette di registrare e calcola solo il tempo effettivo di 
pedalata.

Distanza e velocità 
I campi preimpostati permettono una facile visualizzazione 
dei chilometri percorsi e del tempo impiegato, senza 
aggiunta di ulteriori configurazioni. Potrai avere sempre 
sott’occhio le calorie consumate, l’ascesa e velocità media 
durante la tua pedalata e  scorre le pagine automaticamente 
tramite la Funzione Autoscroll.

Virtual Partner® 
Ti permette di sfidare i tempi realizzati nelle tue corse 
precedenti con l’indicazione precisa del vantaggio o 
svantaggio.

Percorsi 
Edge 200 è compatibile con Garmin Connect, la community 
online da cui puoi anche scaricare milioni di percorsi, per poi 
ripeterli e condividerli.

Main Menu History Menu Course

Edge® 200

Virtual Partner

Garmin Connect

Resistente all’acqua

Menu intuitivo

Cronologia pedalata



Ovunque tu sia, 
trova la tua strada

I GPS bike computer per il cicloturismo.

Strumenti per la navigazione
Edge Touring ed Edge Touring Plus sono dotati di una scheda 
microSD da 8GB con la mappa OSM precaricata  che consente 
di caricare anche mappe topografiche opzionali come la topo 
TrekMap Italia V3 PRO e la mappa stradale City Navigator

Navigare da un punto A ad un punto B 
Basta semplicemente inserire l’indirizzo o un punto di interesse 
(POIs) per visualizzare le indicazioni verso la destinazione.

Round Trip Routing 
Grazie alla  funzione Calcolo del percorso ottimizzato (RTR) la serie 
Edge Touring permette di personalizzare la navigazione scegliendo 
un tracciato tra quelli suggeriti dal dispositivo. E’sufficiente 
impostare sul display la distanza che si desidera coprire, scegliendo 
se minimizzare la distanza da casa o dal punto di partenza o se 
diminuire l’altimetria e il tempo della propria uscita in bici. 

Funzioni specifiche per Touring Plus 
Il Plus permette la lettura dei dati cardio tramite la fascia cardiaca 
Garmin opzionale. E’ dotato di altimetro barometrico e sensore 
di temperatura e, grazie al grafico altimetrico ed il grado di 
temperatura esterna, consente una lettura precisa e veloce della 
quota. Edge Touring Plus integra il protocollo LEV (Light Electric 
Vehicles) permettendo a chi utilizza E-bike, di leggere i cicli di 
ricarica, la distanza residua percorribile con la carica di batteria 
corrente, la tensione della batteria, la marcia utilizzata ed altro. 

Calcolo del percorso                                             
Le pagine MAPPA, BUSSOLA GPS, QUOTA e TIMER sono molto 
utili per la pianificazione del percorso, mentre tramite la funzione 
“Calcolo del percorso ottimizzato”potrai scegliere il percorso 
in base alla tipologia di mezzo utilizzato (MTB, cicloturismo e 
ciclismo). Potrai  posizionare waypoint sulla mappa o scegliere 
punti d’interesse per godere appieno della navigazione scelta. 

Serie Edge Touring

Round Trip Routing

Menù

Anteprima Quota

Navigazione



La potenza direttamente sul pedale 
Vector™ è il nuovo sensore di potenza di Garmin che 
misura la potenza esattamente dove è importante 
misurare il lavoro che si sta svolgendo: sul pedale. 
Con più campi dati di lettura disponibili, Vector™ 
misura con precisione la potenza rilevando l’ampiezza 
e la direzione della forza durante la pedalata, il 
bilanciamento della potenza tra pedale destro e 
sinistro e la cadenza di pedalata (accelerometro 
interno). 

Precisione e affidabilità 
Grazie ai sensori inseriti in entrambi i pedali, Vector™ 
misura la potenza per ciascuna gamba separatamente, 
aiutando l’atleta a comprendere qual’è lo sviluppo di 
potenza dell’ arto destro e sinistro. Inoltre, Vector™ 
misura la torsione del pedale combinando il tempo di 
rotazione della pedivella e valutando così la potenza 
in watt. I sensori piezo-resistivi del Vector™ sono 
integrati all’interno del corpo mandrino che assicura 
la giusta protezione da polvere, vibrazioni, umidità e 
variazioni di temperatura.

Facile da installare 
Non è necessario l’aiuto di un meccanico per cambiare 
i pedali: servono solo una chiave inglese da 15mm o 
una brugola da 8mm. Il sensore di cadenza è integrato 
nel Pod ANT+™ del pedale perciò non ci sono altri 
sensori esterni o fili da collegare. 

Compatibilità   
Vector™ è pronto a rilevare dati e riportarli 
automaticamente sul display dei prodotti ANT+™ 
compatibili. Disponibile nella versione standard e 
oversize, abbraccia il 100% delle diverse misure di 
pedivelle presenti sul mercato.

Vector

STANDARD

12mm-15mm 
spessore 

Fino a
38mm 
di
profondità 

OVERSIZE

15mm-18mm 
spessore 

Da 38mm 
a 44mm 
di
profondità

VERSIONI DISPONIBILI



Controllo Remoto 
Questo telecomando da manubrio è studiato per una maggior sicurezza e minor 
distrazione del ciclista durante la pedalata. Grazie alla tecnologia wireless ANT+TM  
potrai avere pieno controllo del tuo Edge/Forerunner compatibile senza togliere le mani 
dal manubrio. Attraverso i 3 pulsanti è possibile segnare i lap, cambiare le schermate 
e programmare il terzo pulsante da una lista di funzioni preselezionate. La confezione 
include sia la staffa da bici da strada che quella da mountain bike.

Sensori + Controllo Remoto

Sensore di velocità 
Il sensore velocità dotato di accelerometro integrato non necessita di calamite 
aggiuntive da apporre ai raggi delle ruote. Può essere montato sul mozzo anteriore 
o posteriore della ruota ed è auto calibrante.

Sensore di cadenza 
Il sensore di cadenza è wireless e dotato anch’esso di accelerometro; non necessita 
di un accoppiamento con calamita e può essere posizionato sulla pedivella preferita. 
Le dimensioni ridotte dei due sensori e la loro leggerezza risultano ininfluenti anche 
sui telai più leggeri.



Registrazione in HD 
VIRB e VIRB Elite registrano video 1080p HD che ti permettono di rivivere ogni 
minuto della tua avventura con filmati ricchi di dettagli ad elevato contrasto e 
senza distorsioni. Oltre all’impostazione standard 1080p a 30 fps, puoi regolare 
la risoluzione e la velocità di registrazione fino a 120 fps per azioni al rallentatore 
emozionanti e suggestive.  

Innovativa e facile da usare 
VIRB Elite è stata progettata per essere facile da usare. Con un grande pulsante 
a scorrimento situato al lato della videocamera puoi avviare le tue riprese senza 
dover controllare il display. Il design affusolato e robusto la rende pratica per 
accompagnarti in tutte le tue attività.

Display Chroma da 1,4” 
Il display Chroma da 1,4” a basso consumo energetico ti permette di visualizzare le 
impostazioni del menu e l’anteprima di registrazione in corso.  

Batteria a lunga durata  
La serie VIRB è dotata di una batteria agli ioni di litio da 2000 mAh leader della sua 
classe che è stata testata per una durata di registrazione fino a 3 ore a 1080p. 

VIRB Elite GPS 
Tramite il GPS integrato e la funzione bussola potrai tracciare posizione, velocità, 
direzione, distanza percorsa nonché la quota grazie al barometro altimetrico e la 
temperatura esterna tramite il sensore interno. Per registrare in tutta sicurezza 
senza togliere le mani dal manubrio e per non perdere ogni singolo attimo, la 
funzione Intelligent Recording registra per te. Grazie all’accelerometro integrato, 
VIRB Elite rileva repentine accelerazioni e comincia a registrare il tuo attimo, ora 
non più fuggente.

Sensori, sensori e ancora sensori 
VIRB Elite, tramite la connettività wireless ANT+™, è compatibile con i sensori 
esterni Garmin. Può essere sincronizzata con un sensore di temperatura esterno 
tempe™, un sensore di velocità/cadenza per bici e una fascia cardio.
Consulta tutti gli accessori disponibili e adatti alla tua Virb sul sito: www.garmin.it

Main Menu

VIRB & VIRB ELITE

VIRB ELITE

VIRB

Virtual Partner



Garmin Connect™

connect.garmin.com

Condividi e segui altri 
utenti di Garmin Connect 

Pianifica, scarica 
e segui nuovi 
percorsi

Scarica e segui piani di 
allenamento dettagliato 

Pianifica. Rivedi. Riproduci. Rivivi.

Hai percorso migliaia di chilometri, ora è il momento di vedere come lo hai fatto.    
Tenere il ritmo con Garmin Connect è semplice, la nostra community online ti permette 
di salvare, archiviare, condividere le tue attività e monitorare i tuoi progressi.

• Pianifica, scarica e segui nuove tracce con la funzione Crea Percorso 
• Visualizza i luoghi più battuti grazie alle heat map
• Analizza ogni passo o pedalata per migliorare la tua performance
• Ricerca altre attività o percorsi da seguire o da sfidare con la funzione Virtual Partner
• Oltre 6 miliardi di chilometri di attività caricati, con oltre 5 milioni di utenti       
 registrati in tutto il mondo
• Crea un profilo utente per registrare e condividere i tuoi successi
• Connettiti con gli amici per seguire e commentare le loro attività
• Crea o unisciti a un gruppo per caricare e condividere le tue attività  
• Scarica un piano di allenamento direttamente sul tuo Edge
• Crea Segmenti per ingaggiarti in avvincenti sfide con altri ciclisti
• Visualizza medie, statistiche e rapporti di tutte le tue attività

Garmin Connect Mobile è disponibile 
su App Store e Google Play.



TrekMap Italia

TrekMap Italia include più di 113.000 Km di sentieri escursionistici e piste ciclabili, 
nonché la rete stradale del paese, i punti di interesse (POI), lo sfumo altimetrico e 
le linee di quota. Questa cartografia topografica include inoltre circa 12.000 Km di 
itinerari escursionistici, ciclabili e di mountain bike e utilizza un nuovo schema di colori.

• Include mappe vettoriali topografiche digitali su schede 
microSD™ con adattatore SD™.

• Mostra linee di quota e dati DEM (modello digitale di 
elevazione) a intervalli di 20 m.

• è compatibile con la funzione ActiveRouting.

• Include punti di interesse turistici, luoghi geografici, 
catene montuose, punti delle città e molti altri punti di 
interesse per le attività all’aperto e ricreative.

• La cartografia è visualizzata in 
base all’attività impostata.

• L’utilizzo sul computer è 
possibile mediante il software 
BaseCamp™.

Mappe e Navigazione Garmin

Garmin Cycle Map: precaricata sull’Edge 1000 ed Edge Touring. Ha una copertura di 
35 Paesi Europei ed include strade e percorsi sterrati. 

Mappa City Navigator Europa: disponibile solo già nella versione Edge 810 
Bundle o scheda microSD venduta separatamente.

Mappe topografiche aggiuntive: per maggiori dettagli, visita il sito 

www.garmin.com per una scelta appropriata di mappe aggiuntive.



Accessori per il tuo Edge

Cover colorate

Staffa frontale

Fascia cardio

Per maggiori informazioni su tutti gli accessori visita www.garmin.it

GPS Academy

GPS Academy è la nuova scuola di formazione sull’uso dei navigatori satellitari per 
attività escursionistiche, sportive, motociclistiche e automobilistiche.

L’obiettivo è quello di trasferire le informazioni sulla tecnologia e sui prodotti GPS 
a tutti gli utenti interessati, attraverso corsi di formazione su tutto il territorio 
nazionale per approfondire le innumerevoli potenzialità della navigazione satellitare.

I più qualificati tecnici di Garmin sono a disposizione di chiunque abbia interesse 
a saperne di più sull’utilizzo dei GPS di ultima generazione: linguaggio facile ed 
esempi concreti consentiranno a tutti di acquisire molto più di semplici nozioni di 
base.

Per saperne di più visita il sito www.garmin.it/garmingpsacademy

Staffa controllo remoto

Custodia protettiva

Staffa controllo 
remoto MTB

Staffa manubrio angolo retto



EdgE 1000 EdgE TouriNg/Plus EdgE 810 EdgE 510 EdgE 500 EdgE 200

Dimensioni 11.2 x 5.8 x 2.0 5.1 x 9.3 x 2.5 5.1 x 9.3 x 2.5 5.2 x 8.6 x 2.4 4.8 x 6.9 x 2.2 4.8 x 6.9 x 2.1

Dimensioni schermo 3” 2.6” 2.6” 1.7” 1.44” 1.44”

Peso 114 gr 98 gr 95 gr 80 gr 56.7 gr 58.5 gr

Tempo,distanza, velocità e posizione • • • • • •

Display a colori • • • •

Touchscreen • • • •

Auto Pausa • • • • • •

Auto Lap® • • • • • •

Auto Scroll • • • •

Barometro altimetrico • Opzionale - solo Plus • • •

Campi dati personalizzabili • • • • •

Funzione allenamenti • • • •

Frequenza cardiaca Opzionale Opzionale - solo Plus Opzionale Opzionale Opzionale

Sensore cadenza Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

ANT+ sensore potenza Vector • • • •

ANT+ ebike Opzionale - solo Plus

Compatibilità Virb • • •

Controllo remoto •

Integrazione con Shimano Di2 •

Caricamenti wireless • • •

LiveTrack • • •

Meteo • • •

Smart Notification •

WiFi •

Segmenti •

Basemap • • •

Garmin Cycle Map Europa precaricata • •

Possibilità mappe aggiuntive • • •

Round-trip routing • •

Navigatore • •

Alcuni prodotti sono compatibili con iPhone 4S e superiori e Android 4.0 e superiori.           Maggio 2014: le informazioni presenti in questo stampato possono variare senza preavviso



Leader mondiale nella navigazione satellitare 
Da oltre 25 anni Garmin, leader mondiale nella navigazione satellitare, sviluppa 
strumenti tecnologici adatti a soddisfare tutte le esigenze: dall’Aviazione alla Nautica, 
dall’Automotive allo Sport&Outdoor.

Per ricevere aggiornamenti software gratuiti o informazioni sui nuovi prodotti, registrare 
il prodotto su my.garmin.com.

www.garmin.it

www. garminblog.it


