
Listino prezzi
consigliato al pubblico

validità 10 aprile 2019

elettronica



SAT-NAV

►    Garmin Drive™ 40

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01956-21 Garmin Drive 40 LMT Europa Centrale (22 paesi) 129,99€     753759154875

►    Garmin Drive™ 51

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01678-12 Garmin Drive 51 LMT-S Europa (46 paesi) 179,99€     753759169497

►    Garmin Drive™ 61

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01679-12 Garmin Drive 61 LMT-S Europa (46 paesi) 209,99€     753759169701

Descrizione

Descrizione

Caratteristiche salienti:
• Cartografia precaricata Europa 46 paesi

• Schermo 5” TFT WVGA touchscreen a colori, 480x272 pixels, retroilluminato

• Ricevitore GPS ad elevata sensibilità con funzione HotFix™

• Include abbonamento a vita agli aggiornamenti delle mappe e degli autovelox

• Ricerca intelligente – Fornisce i risultati desiderati anche con errori di digitazione

• Impostazione elementi da evitare e segnalazione autovelox

• Punti di interesse Foursquare™ e Trip Advisor™

• Connettività Smartphone Link (Android e iOS), via bluetooth

• Traffico gratis a vita, via Smartphone Link 

• Funzioni Watch Link, Live Track e Live Parking

• Funzione "Up Ahead"

• Route Shaping – permette di aggiungere destinazioni intermedie con un tocco della mappa

• Real Directions™ – Nelle maggiori città fornisce indicazioni in base all’ambiente reale.

• Direct Access™ – ricerca attività commerciali all’interno di aeroporti e centri commerciali.

• Pianificazione percorsi (con ordinamento automatico su destinazioni multiple).

• Driver Alerts, indicazione dei limiti di velocità, vista svincoli e assistente di corsia

• Compatibile con telecamera di retromarcia BC30

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Garmin Drive, staffa a ventosa, cavo alimentazione 12V, cavo USB, guida rapida

Descrizione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Garmin Drive, staffa a ventosa, cavo alimentazione 12V, cavo USB, guida rapida

Caratteristiche salienti:
• Cartografia precaricata Europa Centrale 22 paesi

• Schermo 4,3” TFT WVGA touchscreen a colori, 480x272 pixels, retroilluminato

• Ricevitore GPS ad elevata sensibilità con funzione HotFix™

• Include abbonamento a vita agli aggiornamenti delle mappe

• Ricerca intelligente – Fornisce i risultati desiderati anche con errori di digitazione

• Impostazione elementi da evitare, segnalazione traffico TMC e autovelox

• Interazione con Foursquare™ e funzione "Up Ahead"

• Route Shaping – permette di aggiungere destinazioni intermedie con un tocco della mappa

• Real Directions™ – Nelle maggiori città fornisce indicazioni in base all’ambiente reale.

• Direct Access™ – ricerca attività commerciali all’interno di aeroporti e centri commerciali.

• Pianificazione percorsi (con ordinamento automatico su destinazioni multiple).

• Driver Alerts, indicazione dei limiti di velocità, vista svincoli e assistente di corsia

• Compatibile con telecamera di retromarcia BC30

Caratteristiche salienti:
• Cartografia precaricata Europa 46 paesi

• Schermo 6” TFT WVGA touchscreen a colori, 480x272 pixels, retroilluminato

• Ricevitore GPS ad elevata sensibilità con funzione HotFix™

• Include abbonamento a vita agli aggiornamenti delle mappe e degli autovelox

• Ricerca intelligente – Fornisce i risultati desiderati anche con errori di digitazione

• Impostazione elementi da evitare e segnalazione autovelox

• Punti di interesse Foursquare™ e Trip Advisor™

• Connettività Smartphone Link (Android e iOS), via bluetooth

• Traffico gratis a vita, via Smartphone Link 

• Funzioni Watch Link, Live Track e Live Parking

• Funzione "Up Ahead"

• Route Shaping – permette di aggiungere destinazioni intermedie con un tocco della mappa

• Real Directions™ – Nelle maggiori città fornisce indicazioni in base all’ambiente reale.

• Direct Access™ – ricerca attività commerciali all’interno di aeroporti e centri commerciali.

• Pianificazione percorsi (con ordinamento automatico su destinazioni multiple).

• Driver Alerts, indicazione dei limiti di velocità, vista svincoli e assistente di corsia

• Compatibile con telecamera di retromarcia BC30

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Garmin Drive, staffa a ventosa, cavo alimentazione 12V, cavo USB, guida rapida

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 10 aprile 2019
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito



SAT-NAV

►    Garmin Drive™ 52

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-02036-2G Garmin Drive 52 MT-S Southern Europe (15 paesi) 129,99€     753759211806

010-02036-10 Garmin Drive 52 MT-S Full Europe (46 paesi) 169,99€     753759211790

010-02036-11 Garmin Drive 52 MT Full Europe (46 paesi) 179,99€     753759223205

►    Garmin DriveSmart™ 55

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-02037-12 Garmin DriveSmart 55 MT-S Full Europe (46 paesi) 209,99€     753759211882

010-02037-13 Garmin DriveSmart 55 MT-D Full Europe (46 paesi) 239,99€     753759211899

►    Garmin DriveSmart™ 65

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-02038-12 Garmin DriveSmart 65 MT-S Full Europe (46 paesi) 259,99€     753759211967

010-02038-13 Garmin DriveSmart 65 MT-D Full Europe (46 paesi) 289,99€     753759211974

Descrizione

Caratteristiche salienti:
• Schermo 5” TFT WVGA touchscreen a colori, 480x272 pixels, retroilluminato 

• Mappa stradale Europa 15 paesi o 46 paesi (a seconda dei modelli), con aggiornamenti gratuiti

• Database Autovelox (tutti i modelli), con aggiornamenti gratuti via Smartphone Link

• NOVITA! - Ricevitore multi-GNSS (GPS+GALILEO)

• Connettività Smartphone Link (Android e iOS) via BLE

• Sistema infotraffico gratuito, via Smartphone Link (tutti i modelli) e via RDS-TMC (solo 010-02036-11)

• Accesso a milioni di ulteriori punti di interesse Trip Advisor™ e Foursquare™ 

• Driver Alerts – Avvisa in prossimità di curve strette, passaggi a livello, edifici scolastici, ecc

• Route shaping – permette di aggiungere destinazioni intermedie con un tocco della mappa

• Indicatore di corsia e vista Svincoli fotorealistica

• Pianificazione percorsi, con ordinamento automatico su destinazioni multiple

• Compatibile con telecamera di retromarcia BC30

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Garmin Drive, staffa a ventosa, cavo alimentazione 12V, cavo USB, guida rapida

Descrizione

Caratteristiche salienti:

• Schermo 5,5” TFT WVGA touchscreen a colori, 720x1280 pixels, retroilluminato 

• NOVITA! - Dual Core Processor

• NOVITA! - Ricevitore multi-GNSS (GPS+GALILEO)

• Mappa stradale Europa 46 paesi, con aggiornamenti gratuiti

• Database Autovelox, con aggiornamenti gratuiti via Smartphone Link

• Connettività Smartphone Link (Android e iOS) su tutta la gamma, via bluetooth

• Connettività Wi-Fi su tutta la gamma, per aggiornare il software e le mappe 

• Sistema infotraffico gratuito, via Smartphone (LMT-S) o via Digital Radio (LMT-D)

• Notifiche Smartphone – Visualizza email, messaggi di testo, notifiche dai social network ecc. 

• Vivavoce telefonico Bluetooth

• Sistema avanzato di riconoscimento vocale

• NOVITA! - 3D Terrain, 3D Landmarks, 3D Buildings

• Accesso a milioni di ulteriori punti di interesse Trip Advisor™ e Foursquare™ 

• Driver Alerts – Avvisa in prossimità di curve strette, passaggi a livello, edifici scolastici, ecc

• Route shaping – permette di aggiungere destinazioni intermedie con un tocco della mappa

• Indicatore di corsia e Vista Svincoli  fotorealistica

• Pianificazione percorsi, con ordinamento automatico su destinazioni multiple

• NOVITA' - Compatibile con app Garmin Drive, per Android e iOS

• Compatibile con telecamera di retromarcia BC30 e BC40

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Garmin Drive, staffa a ventosa, cavo alimentazione 12V, cavo USB, guida rapida

Descrizione

Caratteristiche salienti:

• Schermo 6.95” TFT WQVGA touchscreen a colori, 1024x600 pixels, retroilluminato

• NOVITA! - Dual Core Processor

• NOVITA! - Ricevitore multi-GNSS (GPS+GALILEO)

• Mappa stradale Europa 46 paesi, con aggiornamenti gratuiti

• Database Autovelox, con aggiornamenti gratuiti via Smartphone Link

• Connettività Smartphone Link (Android e iOS) su tutta la gamma, via bluetooth

• Connettività Wi-Fi su tutta la gamma, per aggiornare il software e le mappe 

• Sistema infotraffico gratuito, via Smartphone (LMT-S) o via Digital Radio (LMT-D)

• Notifiche Smartphone – Visualizza email, messaggi di testo, notifiche dai social network ecc. 

• Vivavoce telefonico Bluetooth

• Sistema avanzato di riconoscimento vocale

• NOVITA! - 3D Terrain, 3D Landmarks, 3D Buildings

• Accesso a milioni di ulteriori punti di interesse Trip Advisor™ e Foursquare™ 

• Driver Alerts – Avvisa in prossimità di curve strette, passaggi a livello, edifici scolastici, ecc

• Route shaping – permette di aggiungere destinazioni intermedie con un tocco della mappa

• Indicatore di corsia e Vista Svincoli  fotorealistica

• Pianificazione percorsi, con ordinamento automatico su destinazioni multiple

• NOVITA' - Compatibile con app Garmin Drive, per Android e iOS

• Compatibile con telecamera di retromarcia BC30 e BC40

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Garmin Drive, staffa a ventosa, cavo alimentazione 12V, cavo USB, guida rapida

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 10 aprile 2019
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito



SAT-NAV

►    Garmin camper™ 7xx MT-D

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01768-01 camper 770 LMT-D 399,99€     753759179090

010-02227-10 camper 780 MT-D 399,99€     753759179090

►    Garmin dēzl™ 580 LMT-D

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01858-13 dēzl 580 LMT-D Europa (46 paesi) 329,00€     753759188078

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: dēzl 580, mappe precaricate Europa 46 paesi, cavo USB, staffa a ventosa per parabrezza,  staffa 

per fissaggio permanente, cavo alimentazione con adattatore accendisigari e ricevitore traffico integrato, guida rapida.

Descrizione

Caratteristiche salienti:
• Navigatore satellitare con routing per caravan e camper (limiti di sagoma)

• Cartografia precaricata Europa 46 paesi con aggiornamenti gratuiti

• Schermo 6,95” TFT WQVGA touchscreen a colori, 1024x600 pixels, retroilluminato

• NEW! - Processore DUAL CORE (camper 780)

• Ricevitore GPS ad elevata sensibilità con funzione HotFix™

• Autovelox sempre aggiornati

• Connettività Wi-Fi, per aggiornare il software e le mappe 

• Connettività Smartphone Link (Android e iOS), via bluetooth

• Servizio Infotraffico gratuito, via Digital Radio (LMT-D) 

• Riconoscitore vocale

• Vivavoce telefonico Bluetooth

• Grafico profilo altimetrico 

• Database precaricato campeggi e aree di sosta ACSI, NKC, MHF (camper 770)

• Database precaricato campeggi e aree di sosta ACSI, Campercontact, Trailer’s Park’s (camper 780)

• Accesso a milioni di ulteriori punti di interesse Trip Advisor™ e Foursquare™

• Ricerca intelligente – Fornisce i risultati desiderati anche con errori di digitazione

• Impostazione elementi da evitare 

• Indicazione dei limiti di velocità, vista svincoli e assistente di corsia

• Funzione "Up Ahead"

• Route Shaping – permette di aggiungere destinazioni intermedie con un tocco della mappa

• Real Directions™ – Nelle maggiori città fornisce indicazioni in base all’ambiente reale.

• Direct Access™ – ricerca attività commerciali all’interno di aeroporti e centri commerciali.

• Pianificazione percorsi (con ordinamento automatico su destinazioni multiple).

• Driver Alerts: Avvisa in prossimità di curve particolarmente strette, di passaggi a livello, di edifici scolastici, di 

punti di attraversamento animali, avvisa nel caso di variazione imminente del limite di velocità, di percorrenza 

contromano e di permanenza eccessiva al volante, suggerendo opportune soste.

• Compatibile con telecamera di retromarcia BC30 e BC40

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:  camper 7x0 con mappe Europa e attributi per camper e caravan, staffa a ventosa, cavo 

accendisigari 12/24 V con ricevitore RDS-TMC-DAB integrato, cavo USB, guida rapida

Descrizione

Caratteristiche salienti:

• Navigatore satellitare con routing per camion e autobus (divieti di accesso, limiti di sagoma)

• Cartografia precaricata Europa 46 paesi

• Schermo 5” TFT WQVGA touchscreen a colori, 480x272 pixels, retroilluminato

• Include abbonamento agli aggiornamenti delle mappe

• Ricevitore GPS ad elevata sensibilità con funzione HotFix™

• Autovelox sempre aggiornati

• Profili multipli personalizzabili

• Calcolo dei percorsi in base al tipo di veicolo (altezza, larghezza, lunghezza e peso).

• Connettività Wi-Fi, per aggiornare il software e le mappe 

• Funzione Dispatch & Track

• Connettività Smartphone Link (Android e iOS), via bluetooth

• Servizio Infotraffico gratuito, via Digital Radio (LMT-D) 

• Riconoscitore vocale

• Vivavoce telefonico Bluetooth

• Grafico profilo altimetrico 

• Accesso a milioni di ulteriori punti di interesse Trip Advisor™ e Foursquare™

• Funzione Live Track 

• Ricerca intelligente – Fornisce i risultati desiderati anche con errori di digitazione

• Impostazione elementi da evitare 

• Indicazione dei limiti di velocità, vista svincoli e assistente di corsia

• Punti di interesse specifici per camion, filtrabili per categoria

• Route Shaping – permette di aggiungere destinazioni intermedie con un tocco della mappa

• Pianificazione percorsi (con ordinamento automatico su destinazioni multiple).

• Driver Alerts: Avvisa in prossimità di curve particolarmente strette, di passaggi a livello, di edifici scolastici, di 

punti di attraversamento animali, avvisa nel caso di variazione imminente del limite di velocità, di percorrenza 

contromano e di permanenza eccessiva al volante, suggerendo opportune soste.

• Compatibile con telecamera di retromarcia BC30

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 10 aprile 2019
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito



SAT-NAV

►    Garmin dēzl™ 780 LMT-D

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01855-10 dēzl 780 LMT-D Europa (46 paesi) 479,99€     753759207762

►    Garmin dēzlCam™ 785 LMT-D

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01856-10 dēzlCam 780 LMT-D Europa (46 paesi) 529,99€     753759207793

Descrizione

Descrizione

Caratteristiche salienti:

• Navigatore satellitare con routing per camion e autobus (divieti di accesso, limiti di sagoma)

• Cartografia precaricata Europa 46 paesi

• Schermo 6,95” TFT WSVGA touchscreen a colori, 1024x600 pixels, retroilluminato

• Include abbonamento agli aggiornamenti delle mappe

• Ricevitore GPS ad elevata sensibilità con funzione HotFix™

• Autovelox sempre aggiornati

• Profili multipli personalizzabili

• Calcolo dei percorsi in base al tipo di veicolo (altezza, larghezza, lunghezza e peso).

• Connettività Wi-Fi, per aggiornare il software e le mappe 

• Funzione Dispatch & Track

• Connettività Smartphone Link (Android e iOS) e vivavoce telefonico, via bluetooth

• Servizio Infotraffico gratuito, via Digital Radio (LMT-D) 

• Risorse per la produttività: web browser, email, lettore documenti (TXT, DOC, PPT, XLS, EPUB), ecc.

• Risorse per l’intrattenimento: lettore audio MP3, lettore video MP4, ecc.

• Riconoscitore vocale

• Grafico profilo altimetrico 

• Accesso a milioni di ulteriori punti di interesse Trip Advisor™ e Foursquare™

• Funzione Live Track 

• Ricerca intelligente – Fornisce i risultati desiderati anche con errori di digitazione

• Impostazione elementi da evitare, indicazione dei limiti di velocità, vista svincoli e assistente di corsia

• Punti di interesse specifici per camion, filtrabili per categoria

• Route Shaping – permette di aggiungere destinazioni intermedie con un tocco della mappa

• Pianificazione percorsi (con ordinamento automatico su destinazioni multiple).

• Driver Alerts

• Compatibile con telecamera di retromarcia BC35

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: navigatore satellitare, staffa a ventosa, cavo accendisigari 12/24 V con ricevitore infotraffico 

integrato, cavo USB, guida rapida

Caratteristiche salienti:

• Navigatore satellitare con routing per camion e autobus (divieti di accesso, limiti di sagoma)

• Cartografia precaricata Europa 46 paesi

• Schermo 6,95” TFT WSVGA touchscreen a colori, 1024x600 pixels, retroilluminato

• Include abbonamento agli aggiornamenti delle mappe

• Ricevitore GPS ad elevata sensibilità con funzione HotFix™

• Dash Cam integrata Full HD (1080p@30fps)

• Lane Departure Warning – Allarme superamento accidentale linea di corsia

• Forward Collision Warning – Alarme distanza di sicurezza

• Autovelox sempre aggiornati

• Profili multipli personalizzabili

• Calcolo dei percorsi in base al tipo di veicolo (altezza, larghezza, lunghezza e peso).

• Connettività Wi-Fi, per aggiornare il software e le mappe 

• Funzione Dispatch & Track

• Connettività Smartphone Link (Android e iOS) e vivavoce telefonico, via bluetooth

• Servizio Infotraffico gratuito, via Digital Radio (LMT-D) 

• Risorse per la produttività: web browser, email, lettore documenti (TXT, DOC, PPT, XLS, EPUB), ecc.

• Risorse per l’intrattenimento: lettore audio MP3, lettore video MP4, ecc.

• Riconoscitore vocale

• Grafico profilo altimetrico 

• Accesso a milioni di ulteriori punti di interesse Trip Advisor™ e Foursquare™

• Funzione Live Track 

• Ricerca intelligente – Fornisce i risultati desiderati anche con errori di digitazione

• Impostazione elementi da evitare, indicazione dei limiti di velocità, vista svincoli e assistente di corsia

• Punti di interesse specifici per camion, filtrabili per categoria

• Route Shaping – permette di aggiungere destinazioni intermedie con un tocco della mappa

• Pianificazione percorsi (con ordinamento automatico su destinazioni multiple).

• Driver Alerts

• Compatibile con telecamera di retromarcia BC35

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: navigatore satellitare, staffa a ventosa, cavo accendisigari 12/24 V con ricevitore infotraffico 

integrato, cavo USB, guida rapida

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 10 aprile 2019
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito



SAT-NAV

accessori per Serie Garmin Drive

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-11950-00 19,99€       753759106157

010-12101-00 19,99€       753759115760

010-11983-00 19,99€       753759998875

010-11983-04 Staffa a ventosa con supporto per dispositivi con schermo 6" 19,99€       753759115753

010-11952-00 19,99€       753759003548

010-10747-00 9,99€         753759057848

010-11932-01 Staffa a ventosa di ricambio per dispositivi con schermo 6" 14,99€       753759996277

010-10747-02 Staffa di montaggio con biadesivo 16,49€       753759057862

010-10646-02 Disco adesivo per cruscotto (2 pezzi), small/large 9,99€         753759143930

010-10908-00 Staffa da cruscotto antiscivolo (bean bag design) 26,99€       753759067304

010-11280-00 Staffa da cruscotto antiscivolo (flexible rubber design) 26,99€       753759085704

010-11478-05 Caricabatterie 220V (con adattatori EU, micro e mini B) 19,99€       753759103729

010-11838-00 Cavo alimentazione 12/24 V 19,99€       753759989392

010-10723-17 High-speed multi charger 19,99€       753759111540

010-10723-01 Cavo USB 6,99€         753759052973

010-11305-34 24,99€       753759109578

010-11685-02 Travel pack per dispositivi con schermo 5" e 6" (include custodia, cavo USB e caricabatteria 220V) 29,99€       753759136239

010-10683-05 4GB microSD 14,99€       753759103477

010-12242-00 169,00€     753759131388

010-01866-10 Telecamera posteriore wireless BC40 per drivesmart 51/55/61/65 149,99€     753759199081

accessori per Serie Garmin Camper

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-11983-00 19,99€       753759998875

010-11932-01 14,99€       753759996277

010-11932-02 14,99€       753759998264

010-11280-00 Staffa da cruscotto antiscivolo (flexible rubber design) 26,99€       753759085704

010-10908-00 26,99€       753759067304

010-10646-02 9,99€         753759143930

010-11838-00 19,99€       753759989392

010-11478-05 Caricabatterie 220V (con adattatori EU, micro e mini B) 19,99€       753759103729

010-10723-17 19,99€       753759111540

010-10683-05 4GB microSD 14,99€       753759103477

010-12101-00 Custodia in cuoio 6" con chiusura magnetica (solo camper 660) 19,99€       753759115760

010-11917-00 16,99€       753759995027

010-10747-02 Staffa di montaggio con biadesivo 16,49€       753759057862

010-10646-02 Disco adesivo per cruscotto (2 pezzi), small/large 9,99€         753759143930

010-10723-01 6,99€         753759052973

010-12242-00 169,00€     753759131388

010-01866-10 Telecamera posteriore wireless BC40 per camper 7x0 149,99€     753759199081

accessori per Serie Garmin dēzl/dēzlCam

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-12101-00 19,99€       753759115760

010-11917-00 16,99€       753759995027

010-11983-00 19,99€       753759998875

010-10747-00 9,99€         753759057848

010-10747-02 16,49€       753759057862

010-12771-00 34,99€       753759207700

010-12771-01 39,99€       753759207694

010-10646-02 9,99€         753759143930

010-10908-00 26,99€       753759067304

010-11280-00 26,99€       753759085704

010-11838-00 19,99€       753759989392

010-11478-05 Caricabatterie 220V (con adattatori EU, micro e mini B) 19,99€       753759103729

010-10723-17 19,99€       753759111540

010-11478-01 11,99€       753759101985

010-10723-01 6,99€         753759052973

010-10683-05 4GB microSD 14,99€       753759103477

010-12242-00 169,00€     753759131388

010-01991-00 169,99€     753759198183

Staffa da cruscotto antiscivolo (bean bag design)

Disco adesivo per cruscotto (2 pezzi), small/large

Custodia soft per camper 7x0

Cavo USB (mini)

Telecamera posteriore wireless BC30 per camper 7x0

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Travel pack per dispositivi con schermo 4" (include custodia, cavo USB e caricabatteria 220V)

Custodia in cuoio con chiusura magnetica per dispositivi con schermo 4"

Staffa a ventosa con supporto per dispositivi con schermo 4" e 5"

Staffa per bocchetta di aerazione per dispositivi con schermo 4" e 5"

Staffa a ventosa di ricambio per dispositivi con schermo 4" e 5"

Custodia in cuoio con chiusura magnetica per dispositivi con schermo 5" e 6"

Telecamera posteriore wireless BC30 per drive 4x/5x/6x, drivesmart 5x/6x

Cavo alimentazione 12/24 V

High-speed multi charger

Staffa a ventosa con supporto per camper 7x0

Staffa a ventosa (ricambio)

Staffa di montaggio per cruscotto (ricambio)

Telecamera posteriore wireless BC35 per dēzl 780 e dēzlCam 785

Staffa di montaggio con biadesivo per dēzl 580 (ricambio)

Disco adesivo per cruscotto (2 pezzi), small/large

Staffa da cruscotto antiscivolo (bean bag design)

Custodia in cuoio 5" con chiusura magnetica

Staffa a ventosa con supporto per dēzl 580

Staffa a ventosa per dēzl 580 (ricambio)

Staffa a ventosa con supporto magnetico per dēzl 780 e dēzlCam 785 (ricambio)

Staffa a ventosa con supporto magnetico e ingresso video per dēzl 780 e dēzlCam 785

Custodia soft per per dēzl 780 e dēzlCam 785

Telecamera posteriore wireless BC30 per dēzl 580

Staffa da cruscotto antiscivolo (flexible rubber design) - solo dēzl 580

Cavo alimentazione 12/24 V

High-speed multi charger

Cavo USB (micro)

Cavo USB (mini)

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 10 aprile 2019
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito



CAMS

►    Dash Cam 45/55/65W

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01750-01 Dash Cam 45 169,99€     753759178703

010-01750-11 Dash Cam 55 199,99€     753759178727

010-01750-15 Dash Cam 65W 249,99€     753759182656

►    Telecamere di retromarcia wireless BC™30/35/40

010-12581-06Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-12242-00 Telecamera posteriore wireless BC30 169,00€     753759131388

010-01991-00 Telecamera posteriore wireless BC35 169,99€     753759198183

010-01866-10 Telecamera posteriore wireless BC40 149,99€     753759199081

accessori

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-12530-01 Cavo alimentazione 12/24 V extralungo (4 metri) per Dash Cam 19,99€       753759182250

010-12114-02 Cavo alimentazione 12/24 V extralungo (5 metri) per Dash Cam 19,99€       753759115586

010-12530-00 Supporto adesivo magnetico per Dash Cam 45/55/65W 9,99€         753759182243

010-12530-05 Supporto a ventosa per Dash Cam 45/55/65W 14,99€       753759211547

010-10723-17 19,99€       753759111540

010-12242-23 Telecamera e trasmettitore aggiuntivo per sistema BC30 99,99€       753759147471

010-12242-21 Ricevitore di ricambio per sistema BC30 79,99€       753759137922

010-12043-10 29,99€       753759112493

010-12530-18 19,99€       753759214050

010-12530-03 Cavo videosorveglianza per Dash Cam 45/55/65W 34,99€       753759182267

010-12669-10 Cornice di ricambio per targa, standard europeo, con supporto per BC40 19,99€       753759199104

010-12669-30 Suppporto BC40 per installazione fissa 14,99€       753759233914

Filtro polarizzatore per Dash Cam 45/55

• Design curato, tipico del marchio Garmin, semplice da installare e da utilizzare

• Sistema di registrazione ad alta definizione: 1440p (solo DashCam 55) 1080p, 720p e WVGA @ 30fps

• In grado di catturare video in qualsiasi condizione di illuminazione

• Campo visivo (H/V/D): 106°/57°/124° (DashCam 45/55); 154°/82°/184° (DashCam 65W);

• Display LCD: TFT 2.0” 

• Funzione fotocamera 2.1MP (Dash Cam 45); 3,7MP (Dash Cam 55/65W)

• Ricevitore GPS

• Database autovelox integrato 

• Riconoscitore vocale (solo DashCam 55/65W)

• Wi-Fi

• Travelapse

• Avviso collisione frontale e invasione di corsia 

• Microfono incorporato 

• Modalità automatica di rilevamento eventi 

• Accelerometro integrato con sensibilità personalizzabile

• Modalità videosorveglianza (opz)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:  Dash Cam, cavo alimentazione accendisigari, staffa adesiva per parabrezza, dischi adesivi, cavo 

USB, scheda di memoria microSD da 4GB (Dash Cam 45) o da 8GB (Dash Cam 55/65W), guida rapida

Descrizione

• Design curato, tipico del marchio Garmin. 

• Semplice da installare e da configurare.

• Permette la visualizzazione delle immagini in modalità “mirror” sullo schermo del navigatore

• Sistema espandibile per la gestione fino a 4 telecamere

• Visualizzazione manuale o automatica (*)

• Compatibile con la maggior parte dei veicoli in circolazione (**)

• BC30/40: Non compatibile con i modelli Android (***)

• BC35: Compatibile con i soli modelli Android (***)

 (*) Per ottenere la visualizzazione automatica è necessario collegare il trasmettitore alla luce di retromarcia. In 

alcuni veicoli tale collegamento potrebbe richiedere un relè

 (**) Se l’installazione richiede una distanza tra ricevitore e trasmettitore superiore a 13 metri è possibile ovviare 

acquistando un cavo di prolunga opzionale da 15 metri (solo BC30)

 (***) Per ulteriori dettagli consultare le schede prodotto su garmin.com

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 

BC30: Telecamera wireless, trasmettitore 2.4GHz con cavo alimentazione e fusibile 1A integrato, cavo alimentazione accendisigari per 

navigatore con ricevitore wireless integrato, guida rapida

BC35: Telecamera wireless, trasmettitore 2.4GHz con cavo alimentazione e fusibile 1A integrato, guida rapida

BC40:  Telecamera wireless con trasmettitore 2.4GHz integrato, cornice standard EU per targa, minuteria, guida rapida

Descrizione

Descrizione

High-speed multi charger

Prolunga per telecamera posteriore wireless BC30 (15 metri)

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 10 aprile 2019
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito



CAMS

►    Virb Ultra 30

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01529-04 Virb Ultra 30 429,99€     753759160982

accessori per VIRB Ultra 30

Staffe
Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-12256-02 Staffa da tubolare/manubrio, Virb Ultra 30 29,99€       753759133276

010-12256-03 Staffa da tubolare per piccolo diametro, Virb Ultra 30 24,99€       753759133283

010-12256-04 Staffa per caschi ventilati, Virb Ultra 30 14,99€       753759133290

010-12256-05 Staffa elastica per la testa, Virb Ultra 30 22,99€       753759133306

010-12256-06 Pettorina con staffa, Virb Ultra 30 (esaurita) 39,99€       753759133313

010-12256-07 Staffa per treppiede, Virb Ultra 30 9,99€         753759133320

010-12256-08 Staffa da polso a strappo, Virb Ultra 30 24,99€       753759133337

010-12256-09 Staffa a ventosa da auto, Virb Ultra 30 24,99€       753759133344

010-12256-12 Staffa per sport acquatici, Virb Ultra 30 24,99€       753759138332

010-12256-17 Kit di staffe adesive a base curva (3) o piatta (3), Virb Ultra 30 19,99€       753759138387

010-12256-18 Kit braccetto regolabile , Virb Ultra 30 19,99€       753759138394

010-12256-22 Staffa combinata da manubrio per Edge e Virb Ultra 30 44,99€       753759138431

010-12256-27 Staffa di montaggio 360°, Virb Ultra 30 21,99€       753759144616

010-12389-12 Supporto a gabbia con lente protettiva, Virb Ultra 30 49,99€       753759152598

Cavi
Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-12256-15 Cavo ricarica USB , Virb Ultra 30 19,99€       753759138363

010-12256-26 Cavo alimentazione a fili liberi, 1.5A, Virb Ultra 30 19,99€       753759144609

010-12256-59 Cavo alimentazione 10m, Virb Ultra 30 49,99€       753759156671

010-11921-14 Cavo audio/video, Virb Ultra 30 29,99€       753759998653

Altri accessori
Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-10644-00 Sensore velocità e cadenza 42,99€       753759050030

010-10997-07 Fascia Cardio Premium soft strap 59,99€       753759003456

010-11092-30 Sensore temperatura esterno 29,99€       753759993122

010-12094-00 Telecomando 49,99€       753759114831

010-12389-15 Batteria di ricambio, Virb Ultra 30 24,99€       753759161057

010-12389-02 Caricabatterie esterno, Virb Ultra 30 49,99€       753759152499

010-12389-07 Bustina desiccante, Virb Ultra 30 14,99€       753759152543

010-12389-06 Filtro elica a densità neutra, Virb Ultra 30 59,99€       753759152536

010-11921-18 Adattatore per microfono esterno, Virb Ultra 30 14,99€       753759114817

010-12389-00 Custodia subaquea (40m), Virb Ultra 30 49,99€       753759152475

010-12389-09 Kit riparazione custodia subacquea, Virb Ultra 30 34,99€       753759152567

010-12389-08 Custodia galleggiante, Virb Ultra 30 39,99€       753759152550

• Ultra HD Action Cam Color Touch display 1.75". 

• Struttura robusta, compatta  e impermeabile fino a 40m (con scafandro di serie)

• Rileva G-metrix™ tramite GPS ed accelerometro integrati

• Batteria 1250 mAh a lunga durata  (fino a 2 ore @ 1080p)

• Risoluzione: 4K@25fps; 2K7@50fps; 1080p@100fps; 720p@50fps; 480p@300fps (slo-mo)

• Stabilizzatore dell'immagine sui 3 assi e correzione distorsione lente 

• Pro Mode: bilanciamento del bianco, controllo nitidezza, limitazione ISO. 

• Modalità notturna, con selezione tempi di esposizione (Auto, 1, 5, 10, 15, 20, 30 60 secondi)

• Modalità bracketing HDR – EV Steps: +/- 0.3; +/-0.7; +/-1.3; +/-1.7; +/-2.0

• Controllo vocale del dispositivo (solo in inglese)

• Live Broadcasting su YouTube (via VIRB Mobile app; solo iPhone)

• Playback via Amazon/Roku 

• Connettività ANT+ per il controllo remoto da dispositivi Garmin compatibili 

• GPS 10Hz, altimetro, bussola, barometro, accelerometro, giroscopio

• Wi-Fi integrato (remote controlling, camera setup, live video preview/playback)

• Scatto multiplo: 12MP a 10 fps

• HDMI ready

• Compatibile con microfoni e cuffie Bluetooth 4,1 (solo XE)

• Time-lapse  personalizzato fino a intervalli di 120 secondi

• Travel-lapse  personalizzabile fino a intervalli di 99.99 km

• Compatibile con sensori fitness: telecomando, fascia cardio, sensore vel/cadenza bici, tempe™, Vector™

• Compatibile con Virb Edite software di editing per computer

• Compatibile Virb Edit/Mobile per Windows Phone, Android, iOS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Virb Ultra 30 Action Cam, scafandro impermabile 4ATM, sportello outdoor per scafandro, batteria agli ioni di litio, cavo ricarica USB, staffa 

adesiva a base curva e piatta, pomelli filettati (lunghi e corti), braccetto per staffa (lunga e corta), placche anti attrito (lunga e corta), chiave 

di serraggio, adesivo Garmin Virb, guida rapida

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 10 aprile 2019
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito



WELLNESS

►    Garmin vívofit jr 2

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01909-00 vívofit jr 2 Disney (Minnie), braccialetto elastico 89,99€       753759186982

010-01909-01 vívofit jr 2 Star Wars (BB-8), braccialetto elastico 89,99€       753759186999

010-01909-02 vívofit jr 2 Marvel (Avengers), braccialetto elastico 89,99€       753759187002

010-01909-10 vívofit jr 2 Disney (Minnie), braccialetto con fibbia 89,99€       753759187019

010-01909-11 vívofit jr 2 Star Wars (The Resistance), braccialetto con fibbia 89,99€       753759187026

010-01909-12 vívofit jr 2 Marvel (Avengers), braccialetto con fibbia 89,99€       753759187033

010-01909-14 vívofit jr 2 Disney (Pink Princess), braccialetto con fibbia 89,99€       753759211400

010-01909-15 vívofit jr 2 Disney (Purple Princess), braccialetto con fibbia 89,99€       753759211417

010-01909-16 vívofit jr 2 Marvel (Red Spiderman), braccialetto con fibbia 89,99€       753759211424

010-01909-17 vívofit jr 2 Marvel (Black Spiderman), braccialetto con fibbia 89,99€       753759211431

►    Garmin vívofit 4

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01847-10 vívofit 4, Black, S/M 79,99€       753759178963

010-01847-11 vívofit 4, White, S/M 79,99€       753759178970

010-01847-12 vívofit 4, Speckle, S/M 79,99€       753759178987

010-01847-13 vívofit 4, White, L 79,99€       753759178994

►    Garmin vívosmart 4

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01995-00 vívosmart 4, Black with Midnight Hardware, S/M 139,99€     753759205126

010-01995-03 vívosmart 4, Black with Midnight Hardware, L 139,99€     753759205157

010-01995-02 vívosmart 4, Gray with SIlver Hardware, S/M 139,99€     753759205140

010-01995-01 vívosmart 4, Berry with Light Gold, S/M 139,99€     753759205133

Caratteristiche salienti:
• Fitness band per bambini da 4 a 9 anni

• 3 temi, 10 colorazioni, 2 misure: Disney, Marvel, Star Wars

• Segna ora del giorno e datario con retroilluminazione

• Età consigliata dai 4 ai 9 anni

• Obiettivi giornalieri e sistema di ricompensa su compiti eseguiti

• App. vivofit jr dedicata (necessita di Garmin Connect™ Mobile)

• Resistente all'acqua 50m

• Durata batteria: sostituibile, durata fino ad 1 anno

• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone automatica

Caratteristiche salienti:
• Fitness band

• Display a colori integrato con retroilluminazione e quadrante orologio personalizzabile

• Accelerometro a 3 assi

• Resistente all'acqua 50m 

• Durata batteria: sostituibile, durata fino ad 1 anno

• Funzione orologio con datario analogico e digitale

• Rileva i passi, distanza e calorie consumate giornalmente 

• Rileva minuti di intensità sportiva con Garmin Move IQ™

• Smart notification, funzione trova il mio telefono, meteo, cronometro

• Barra motivazionale di inattività fisica

• Battito cardiaco, opzionale

• Monitora il sonno/riposo

• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone automatica

• Compatibile Garmin Connect Mobile™ app.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: vívofit jr, guida rapida.

Descrizione

Descrizione

Caratteristiche salienti:
• Fitness smart band con cardio da polso e sensore PulseOX™ 

• Funzioni fitness: passi, monitoraggio del sonno, distanza quotidiana percorsa 

• Profili sport preimpostati: nuoto, corsa e bici

• Resistente all'acqua 50m

• Body Battery™ Energy Monitor

• Riceve smart notification e push notification

• Controllo musica per smartphone e action cam VIRB via bluetooth

• Barra motivazionale di inattività fisica 

• Rileva i piani di scale saliti

• Obiettivi giornalieri manuali ed automatici

• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone compatibili, automatica

• Compatibile Garmin Connect, Garmin Connect Mobile app. 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: vívosmart 4, base per ricarica e scarico dati USB, guida rapida. 

Descrizione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: vívofit 4, guida rapida. 

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 10 aprile 2019
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito



WELLNESS

►    Garmin vívosport

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01789-00 vívosport, Slate, S/M 129,99€     753759180607

010-01789-01 vívosport, Fuchsia Focus, S/M 129,99€     753759180614

010-01789-02 vívosport, Slate, L 129,99€     753759180621

010-01789-03 vívosport, Limelight, L 129,99€     753759180638

►    Garmin vívoactive 3

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01769-00 vívoactive 3, Black with Silver Hardware 229,99€     753759173159

010-01769-20 vívoactive 3, White with Silver Hardware 229,99€     753759173258

010-01769-05 vívoactive 3, White with Rose Gold Hardware 279,99€     753759212698

010-01769-10 vívoactive 3, Black with Black Hardware, PVD Gunmetal 279,99€     753759173203

►    Garmin vívoactive 3 Music

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01985-02 vívoactive 3 Music, Black with Silver Hardware 299,99€     753759203788

010-01985-32 vívoactive 3 Music, Granite Blue with Rose Gold Hardware 299,99€     753759215804

Caratteristiche salienti:
• GPS smart watch 

• Cardio da polso integrato

• Funzioni fitness band: passi, monitoraggio del sonno, distanza quotidiana percorsa, calorie

• Profili sport preimpostati: corsa, bici, nuoto indoor, golf, sci, ecc.

• Display touch a colori con retroilluminazione regolabile

• Resistente all'acqua 50m

• Riceve smart notification e push notification

• Rileva i piani di scale saliti

• Rileva automaticamente i minuti di intensità sportiva con Move IQ.

• Side-Swipe™

• Garmin Pay™

• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone compatibili, automatica

• Compatibile Garmin Connect, Garmin Connect Mobile app. 

• Compatibile con store Garmin Connect IQ: nuovi quadranti orologio, widget app

• Durata batteria: fino a 13 ore in mod. GPS acceso, fino a 7 giorni in mod. orologio

Descrizione

Descrizione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:  vívoactive 3, base per ricarica e scarico dati USB, guida rapida. 

Caratteristiche salienti:
• GPS/GLONASS smart watch 

• Cardio da polso integrato

• Garmin Pay Ready -  per pagamenti contactless via NFC

• Lettore musicale integrato contiene fino a 500 brani e controllo musicale a smartphone

• Funzioni fitness band: passi, monitoraggio del sonno, distanza quotidiana percorsa, calorie

• Profili sport preimpostati: corsa, bici, nuoto indoor, golf, walking

• Display Chroma Touch a colori con retroilluminazione regolabile

• Resistente all'acqua 50m

• Riceve smart notification e push notification

• Rileva i piani di scale saliti

• Stress/recovery tracking

• Rileva automaticamente i minuti di intensità sportiva con Move IQ.

• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone compatibili, automatica

• Compatibile Garmin Connect, Garmin Connect Mobile app. 

• Compatibile con store Garmin Connect IQ: nuovi quadranti orologio, widget app

• Durata batteria: fino a 8 ore con GPS e musica, fino a 7 giorni come orologio

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:  vívoactive 3M, base per ricarica e scarico dati USB, guida rapida. 

Caratteristiche salienti:
• GPS fitness band 

• Cardio da polso integrato

• Funzioni fitness band: passi, monitoraggio del sonno, distanza quotidiana percorsa 

• Profili sport preimpostati: corsa e bici, 

• Display touch a colori con retroilluminazione regolabile

• Resistente all'acqua 50m

• Riceve smart notification e push notification

• Controllo musica per smartphone e action cam VIRB via bluetooth

• Barra motivazionale di inattività fisica 

• Rileva i piani di scale saliti

• Rileva automaticamente i minuti di intensità sportiva con Move IQ.

• Wellness monitoring, Fitness Age e VO2 max

• Funzione trova telefono

• Obiettivi giornalieri manuali ed automatici

• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone compatibili, automatica

• Compatibile Garmin Connect, Garmin Connect Mobile app. 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:  vívosport, base per ricarica e scarico dati USB, guida rapida. 

Descrizione

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 10 aprile 2019
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WELLNESS

►    Garmin index

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01591-10 Index, Nero 169,00€     753759149338

010-01591-11 Index, Bianco 169,00€     753759149345

accessori per serie vívofit

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-12666-00 Braccialetto in silicone vívofit jr 2 Disney Minnie 29,99€       753759190170

010-12666-01 Braccialetto in silicone vívofit jr 2 Star Wars BB-8 29,99€       753759190187

010-12666-02 Braccialetto in silicone vívofit jr 2 Marvel Avengers 29,99€       753759190194

010-12666-10 Braccialetto in silicone vívofit jr 2 con fibbia per polsi più grandi Disney Minnie 29,99€       753759190200

010-12666-11 Braccialetto in silicone vívofit jr 2 con fibbia per polsi più grandi Star Wars BB-8 29,99€       753759190217

010-12666-12 Braccialetto in silicone vívofit jr 2 con fibbia per polsi più grandi Marvel Captain America 29,99€       753759190224

010-12666-13 Braccialetto in silicone vívofit jr 2 con fibbia per polsi più grandi Star Wars Dark Side 29,99€       753759190262

010-12666-14 Braccialetto in silicone vívofit jr 2 con fibbia per polsi più grandi Disney Pink Princess 29,99€       753759211493

010-12666-15 Braccialetto in silicone vívofit jr 2 con fibbia per polsi più grandi Disney Purple Princess 29,99€       753759211509

010-12666-17 Braccialetto in silicone vívofit jr 2 con fibbia per polsi più grandi Marvel Spiderman Red 29,99€       753759211493

010-12666-18 Braccialetto in silicone vívofit jr 2 con fibbia per polsi più grandi Marvel Spiderman Black 29,99€       753759211509

010-12640-00 Braccialetto in silicone (2 pezzi; merlot puntellato e navy puntellato), taglia Small/Medium per vívofit 4 29,99€       753759179007

010-12640-10 Braccialetto in silicone, colore Nero puntellato, taglia Small/Medium per vívofit 4 19,99€       753759179014

010-12640-11 Braccialetto in silicone, colore Nero, taglia Small/Medium per vívofit 4 19,99€       753759179021

010-12640-12 Braccialetto in silicone, colore Bianco, taglia Small/Medium per vívofit 4 19,99€       753759179045

010-12640-13 Braccialetto in silicone, colore Nero, taglia Large per vívofit 4 19,99€       753759179038

010-12883-00 Fascia Cardio HRM-Dual (new) 69,99€       753759223137

010-10714-00 Elastico di ricambio per 010-12883-00 9,99€         753759057374

010-10714-01 Elastico di ricambio per 010-12883-00 (misura Small) 8,99€         753759074258

accessori per serie vívosmart e serie vívosport

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-12491-01 Cavo USB ricarica batteria e scarico dati per vívosport 29,99€       753759176860

010-12637-00 Cavo USB ricarica batteria e scarico dati per vívosmart 3 29,99€       753759178864

010-12819-00 Cavo USB ricarica batteria e scarico dati per vívosmart 4 39,99€       753759213602

010-12497-00 Cinturino di ricambio in silicone per vívoactive HR, Regular, colore nero 29,99€       753759162283

010-12497-01 Cinturino di ricambio in silicone per vívoactive HR, Regular, colore bianco 29,99€       753759162290

010-12497-02 Cinturino di ricambio in silicone per vívoactive HR, Regular, colore giallo 29,99€       753759162306

010-12497-03 Cinturino di ricambio in pelle per vívoactive HR, Regular, colore rosso 29,99€       753759162313

010-12497-05 Cinturino di ricambio in pelle per vívoactive HR, Extra-Large, colore nero 29,99€       753759162320

010-12103-00 Sensore di velocità per bici per vívoactive HR 39,00€       753759120634

accessori per serie vívoactive

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-12491-01 Cavo USB ricarica batteria e scarico dati per vívoactive 3/3M 29,99€       753759176860

010-12561-00 Cinturino di ricambio in silicone per vívoactive 3/3M, Regular/Large, colore muschio, fibbia inox 29,99€       753759173302

010-12561-01 Cinturino di ricambio in silicone per vívoactive 3/3M, Regular/Large, colore celeste, fibbia inox 29,99€       753759173319

010-12561-02 Cinturino di ricambio in silicone per vívoactive 3/3M, Regular/Large, colore nero, fibbia inox 29,99€       753759188689

010-12561-03 Cinturino di ricambio in silicone per vívoactive 3/3M, Regular/Large, colore nero, fibbia inox gunmetal 29,99€       753759188696

010-12561-04 Cinturino di ricambio in silicone per vívoactive 3/3M, Regular/Large, colore bianco, fibbia inox 29,99€       753759188702

010-12561-11 Cinturino di ricambio in silicone per vívoactive 3/3M, Regular/Large, colore blu granito, fibbia inox 29,99€       753759173333

accessori per serie index

Codice Prezzo ivato Codice EAN

010-01058-00 Antenna USB ANT+ di ricambio per connessione computer wireless (Index) 49,99€       753759106317

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Caratteristiche salienti:

• Bilancia Index Smart

• Misura peso, percentuale di acqua, di massa grassa, muscolare e ossea

• Sincronizzazione Smart Bluetooth® per Smartphone compatibili

• Sincronizzazione Wi-Fi (solo con con modem aventi funzione WPS)

• Sincronizzazione ANT+™ (solo con antenna ANT+™ Garmin, opz.)

• Compatibile Garmin Connect, Garmin Connect Mobile™ app. 

• Durata batteria: fino a 9 mesi, 4 pile stilo AA incluse

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Bilancia Index Smart, 4 tappi per superficie morbida, 4 pile stilo AA, guida rapida. 

Descrizione
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APP

►    Garmin connect mobile

Codice Prezzo ivato Codice EAN

- Garmin Connect Mobile - -

►    Garmin vívofit jr app

Codice Prezzo ivato Codice EAN

- Garmin vívofit jr, app - -

Caratteristiche salienti:
• Mamma e papà potranno visualizzare e modificare la lista di compitini da smartphone

• I bambini sbloccano un divertente “Sentiero avventuroso” sullo smartphone dopo aver raggiunto l'obiettivo di attività giornaliera di 1h

• Il Sentiero avventuroso offre sfide individuali e in famiglia per incoraggiare una sana competizione

• Il timer attività consente ai bambini di completare la lista di compitini nei tempi giusti, ad esempio l'igiene personale, i compiti ecc.

• I genitori possono ricompensare i bambini con monete virtuali e premi personalizzati.

Compatibilità piattaforme:
Apple iOS Phone, Google Android Phone

Compatibilità prodotti:
 vívofit jr 2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: -

Descrizione

Descrizione

Caratteristiche salienti:
• Offre statistiche basate sulle tue abitudini che ti incoraggiano a muoverti e a prenderti cura della tua salute

• Presenti grafici metabolici per semplificare l'analisi dei dati

• Condivisione on-line delle proprie attività con i tuoi amici e altri utenti

• Gareggia nelle sfide settimanali o personalizzate: passi, corsa, bici e nuoto

• Crea gruppi di allenamento ed invita i tuoi amici

• Carica le attività in modalità wireless dagli strumenti compatibili

• Funzione “insight” per osservare il tuo stato anagrafico e metabolico

• Monitora il tuo sonno notturno

• Tiene conto delle tue pesate con INDEX offrendo dati utili al tuo benessere

• Calendarizza i tuoi allenamenti

• E tantissimo altro ancora, scopri Garmin Connect Mobile gratuitamente nei vari store on-line, per Android, iOS e Windows phone

Compatibilità piattaforme:
Apple iOS Phone, Google Android Phone, Microsoft Windows Phone

Compatibilità prodotti:
 serie vívofit,  serie vívosmart, serie vívosport, serie vívoactive, serie index

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: -
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CARTOGRAFIA

►    Dettaglio cartografia precaricata sui sat-nav Garmin

Per informazioni sulla 
cartografia stradale 

Garmin di tutto il 
mondo, sulle 
modalità di 

aggiornamento, sugli 
abbonamenti 

autovelox e sui 
contenuti extra, 

prego consultare il 
listino dedicato, 

scaricabile dal nostro 
sito internet 

www.garmin.com/it  

Per informazioni sui 
prodotti specifici per 
utilizzo motociclistico, 

prego consultare il 
listino dedicato, 

scaricabile dal nostro 
sito internet 

www.garmin.com/it   
   
   
   
   
   
   
   
   

altri listini

      Copertura Europa Centrale 22 paesi                   Copertura Europa Occidentale 24 paesi               Copertura Europa Completa 46 paesi

INCLUDE
 Cartografia di Andorra, Austria, Belgio, Città del 

Vaticano, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, 
Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, 

Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, San Marino, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Ungheria

INCLUDE
 Cartografia di Andorra, Austria, Belgio, Città del 

Vaticano, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, 

Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, 
Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera e 

Regno Unito

INCLUDE
Cartografia di Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, 

Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, 
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 

Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, 
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, 

Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, 
Regno Unito, Ucraina e Ungheria. 
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Garmin Italia Srl - via Gallarate, 184 - 20151 Milano

Le informazioni contenute nel presente listino possono variare senza preavviso
Verificare periodicamente la disponibilità di una versione aggiornata del listino sul sito www.garmin.it


