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Listino prezzi
consigliato al pubblico
validità 11 aprile 2018

zūmo 595LM

ROAD NAVIGATION

►

zūmo 595LM
zūmo 595LM:
• Navigatore specifico per utilizzo motociclistico
• Cartografia precaricata Europa 46 paesi aggiornabile gratuitamente a vita.
• Schermo orientabile TFT Touch Screen WVGA 5" retroilluminato, 800 x 480 pixels
• Struttura robusta ed impermeabile (IPX7) - resistente a carburanti e raggi ultravioletti
• Console motociclistica per informazioni di viaggio, comprensivo di monitor carburante
• Ricevitore GPS ad elevata sensibilità con funzione HotFix™
• Voce guida con sintesi vocale pronuncia i nomi delle strade
• Accede al servizio LIVE TRAFFIC tramite App SmartphoneLink per Android e iOS
• Autovelox precaricati (e aggiornabili dal sito internet)
• Mappa con rilievi 3D
• Funzione "Rotte panoramiche" – calcola un itinerario lungo le strade più divertenti
• Funzione “Round Trip” – calcola un itinerario circolare di durata o lunghezza indicata
• Notifiche Smartphone – Visualizza email, messaggi di testo, notifiche dai social network ecc.
• Rider Alerts – Avvisa in prossimità di curve strette, scuole passaggi a livello ecc.
• Music & Media - Player SPOTIFY, lettore MP3 e controllo remoto player iPod/iPhone
• Live Track - monitor remoto ei propri itinerari (via Smartphone Link)
• Percorsi avventurosi – priorità a strade secondarie, ricche di curve e di pendii
• Route Shaping - aggiunge destinazioni intermedie con un solo tocco dello schermo
• Indicatore di limiti di velocità
• Modulo Bluetooth per vivavoce telefonico
• Indicatore di corsia dinamico
• Vista Svincoli con immagini fotorealistiche
• Real Directions™
• Percorsi memorizzabili con ottimizzazione su destinazioni multiple
• Funzione "Salta il prossimo punto"
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio: durata fino a 4 ore
• Monitoraggio pressione pneumatici (richiede sensore TPMS)
• Controllo remoto Action Cam Garmin VIRB
zūmo 595LM Travel Edition:
Stesse caratteristiche dello zūmo 595LM, più:
• Cartografia aggiuntiva di Nordamerica, Sudamerica, Africa settentionale, Africa meridionale,
Medioriente, Australia e Nuova Zelanda scaricabile gratuitamente
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: zūmo 595LM con mappe City Navigator NT Europa e abbonamento Lifetime agli aggiornamenti
mappa, staffa motociclistica con cavo alimentazione a fili liberi e accessori di montaggio, staffa a ventosa da parabrezza, cavo
alimentazione con spina accendisigari, cavo USB, guida rapida

Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-01603-10
010-01603-1W

zūmo 595LM Europa
zūmo 595LM Travel Edition

€
€

599,99
599,99

Codice EAN

753759160289
753759174163

accessori per zūmo 595LM

Custodie
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-12100-00
010-10231-01

Custodia zūmo 595
Borsa deluxe

€
€

26,99
26,99

Codice EAN

753759118945
753759028183

Staffe
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-12110-01
010-11932-01
010-12110-00
010-10908-00
010-11280-00
010-10962-10

Staffa a ventosa per parabrezza zūmo 595
Supporto a ventosa (ricambio)
Staffa da moto per zūmo 595
Staffa da cruscotto antiscivolo (bean bag design)
Staffa da cruscotto antiscivolo (flexible rubber design)
RAM mounting kit (necessita di staffa da moto)

€
€
€
€
€
€

29,99
14,99
69,99
26,99
26,99
69,99

Codice EAN

753759121587
753759996277
753759119096
753759067304
753759085704
753759162832

Alimentazione
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-11478-05
010-12110-02
010-10723-17

Caricabatterie 220V (con adattatori EU, micro e mini B)
Cavo alimentazione 12/24 V micro USB con adattatore accendisigari
High-speed multi charger

€
€
€

19,99
19,99
19,99

Codice EAN

753759103729
753759121594
753759111540

Altri accessori
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-11478-01
010-11997-00
010-10683-05
010-12110-03
010-12110-04
010-12110-05

Cavo USB (micro)
Sensore TPMS per il monitoraggio della pressione dei pneumatici
4GB microSD
Batteria di ricambio
Coperchio copricontatti di ricambio
Coperchio vano batterie di ricambio

€
€
€
€
€
€

11,99
99,99
14,99
49,99
5,99
19,99

Codice EAN

753759101985
753759106782
753759103477
753759125318
753759129545
753759129552

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 11 aprile 2018
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito

zūmo serie 3x6

ROAD NAVIGATION

►

zūmo 346/396 LMT-S
zūmo 346LMT-S:
• Navigatore specifico per utilizzo motociclistico
• Cartografia precaricata Europa Occidentale 24 paesi aggiornabile gratuitamente a vita.
• Schermo orientabile TFT Touch Screen WVGA 4,3" retroilluminato, 480 x 272 pixels
• Struttura robusta ed impermeabile (IPX7) - resistente a carburanti e raggi ultravioletti
• Console motociclistica per informazioni di viaggio, comprensivo di monitor carburante
• Ricevitore GPS ad elevata sensibilità con funzione HotFix™
• Voce guida con sintesi vocale pronuncia i nomi delle strade
• Autovelox gratis a vita
• Connettività Smartphone Link (Android e iOS), via bluetooth
• Connettività Wi-Fi, per aggiornare il software e le mappe
• Notifiche Smartphone – Visualizza email, messaggi di testo, notifiche dai social network ecc.
• Funzione "Rotte panoramiche" – calcola un itinerario lungo le strade più divertenti
• Funzione “Round Trip” – calcola un itinerario circolare di durata o lunghezza indicata
• Rider Alerts – Avvisa in prossimità di curve strette, scuole passaggi a livello ecc.
• Music & Media - Lettore MP3 e controllo remoto player iPod/iPhone
• Percorsi avventurosi – priorità a strade secondarie, ricche di curve e di pendii
• Route Shaping - aggiunge destinazioni intermedie con un solo tocco dello schermo
• Indicatore di limiti di velocità
• Modulo Bluetooth per vivavoce telefonico
• Indicatore di corsia e vista svincoli
• Real Directions™
• Percorsi memorizzabili con ottimizzazione su destinazioni multiple
• Funzione "Salta il prossimo punto"
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio: durata fino a 7 ore
• Accesso a milioni di ulteriori punti di interesse Trip Advisor™ e Foursquare™
zūmo 396LMT-S:
Stesse caratteristiche dello zūmo 346LMT-S, più:
• Cartografia precaricata Europa 46 paesi aggiornabile gratuitamente a vita.
• Staffa e cavo da automobile inclusi di serie
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: zūmo 3x6LMT-S, staffa motociclistica con cavo alimentazione a fili liberi e accessori di montaggio,
staffa da auto (solo 396), cavo 12V accenidisigari (solo 396), cavo USB, guida rapida

Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-02019-11
010-02019-10

zūmo 346LMT-S
zūmo 396LMT-S

€
€

349,99
399,99

Codice EAN

753759209827
753759207731

accessori per zūmo serie 3x6

Custodie
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-11270-00

Custodia zūmo 3xx

€

26,99

Codice EAN

753759085483

Staffe
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-12742-00
010-10747-00
010-11843-00
010-10908-00
010-11280-00
010-10646-01
010-10962-10

Kit automobile per zūmo 3x6 (staffa e cavo accendisigari)
Supporto a ventosa (ricambio)
Staffa da moto per zūmo 3xx
Staffa da cruscotto antiscivolo (bean bag design)
Staffa da cruscotto antiscivolo (flexible rubber design)
Disco adesivo per cruscotto (2 pezzi), diametro 6,5 cm
RAM mounting kit (necessita di staffa da moto)

€
€
€
€
€
€
€

39,99
9,99
19,99
26,99
26,99
7,99
69,99

Codice EAN

753759207717
753759057848
753759989613
753759067304
753759085704
753759050795
753759162832

Alimentazione
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-11478-05
010-11843-01
010-11838-00
010-10723-17

Caricabatterie 220V (con adattatori EU, micro e mini B)
Cavo alimentazione a fili liberi zūmo 3xx
Cavo alimentazione 12/24 V mini USB con adattatore accendisigari
High-speed multi charger

€
€
€
€

19,99
39,99
19,99
19,99

Codice EAN

753759103729
753759989620
753759989392
753759111540

Altri accessori
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-10723-01
010-10683-05

Cavo USB
4GB microSD

€
€

6,99
14,99

Codice EAN

753759052973
753759103477

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 11 aprile 2018
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito

zūmo serie 3x5

ROAD NAVIGATION

►

zūmo 345/395 LM

ad esaurimento
zūmo 345LM:
• Navigatore specifico per utilizzo motociclistico
• Cartografia precaricata Europa Centrale 22 paesi aggiornabile gratuitamente a vita.
• Schermo orientabile TFT Touch Screen WVGA 4,3" retroilluminato, 480 x 272 pixels
• Struttura robusta ed impermeabile (IPX7) - resistente a carburanti e raggi ultravioletti
• Console motociclistica per informazioni di viaggio, comprensivo di monitor carburante
• Ricevitore GPS ad elevata sensibilità con funzione HotFix™
• Voce guida con sintesi vocale pronuncia i nomi delle strade
• Autovelox precaricati (e aggiornabili dal sito internet)
• Funzione "Rotte panoramiche" – calcola un itinerario lungo le strade più divertenti
• Funzione “Round Trip” – calcola un itinerario circolare di durata o lunghezza indicata
• Rider Alerts – Avvisa in prossimità di curve strette, scuole passaggi a livello ecc.
• Music & Media - Lettore MP3 e controllo remoto player iPod/iPhone
• Percorsi avventurosi – priorità a strade secondarie, ricche di curve e di pendii
• Route Shaping - aggiunge destinazioni intermedie con un solo tocco dello schermo
• Indicatore di limiti di velocità
• Modulo Bluetooth per vivavoce telefonico
• Indicatore di corsia dinamico
• Vista Svincoli con immagini fotorealistiche
• Real Directions™
• Percorsi memorizzabili con ottimizzazione su destinazioni multiple
• Funzione "Salta il prossimo punto"
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio: durata fino a 7 ore
• Monitoraggio pressione pneumatici (richiede sensore TPMS)
• Controllo remoto Action Cam Garmin VIRB
zūmo 395LM:
Stesse caratteristiche dello zūmo 345LM, più:
• Cartografia precaricata Europa Centrale 46 paesi aggiornabile gratuitamente a vita.
• Staffa e cavo da automobile inclusi di serie
zūmo 395LM Travel Edition:
Stesse caratteristiche dello zūmo 395LM, più:
• Cartografia aggiuntiva di Nordamerica, Sudamerica, Africa settentionale, Africa meridionale,
Medioriente, Australia e Nuova Zelanda scaricabile gratuitamente

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: zūmo 3x5LM, staffa motociclistica con cavo alimentazione a fili liberi e accessori di montaggio, staffa
da auto (solo 395), cavo 12V accenidisigari (solo 395), cavo USB, guida rapida
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-01602-11
010-01602-10
010-01602-1W

zūmo 345LM
zūmo 395LM
zūmo 395LM Travel Edition

€
€
€

399,99
499,99
499,99

Codice EAN

753759160340
753759160333
753759174156

accessori per zūmo serie 3x5

Custodie
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-11270-00

Custodia zūmo 3xx

€

26,99

Codice EAN

753759085483

Staffe
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-11843-02
010-10747-00
010-11843-00
010-10908-00
010-11280-00
010-11843-03
010-10646-01
010-10962-10

Staffa a ventosa per parabrezza zūmo 3xx
Supporto a ventosa (ricambio)
Staffa da moto per zūmo 3xx
Staffa da cruscotto antiscivolo (bean bag design)
Staffa da cruscotto antiscivolo (flexible rubber design)
Copricontatti per zūmo 3x5
Disco adesivo per cruscotto (2 pezzi), diametro 6,5 cm
RAM mounting kit (necessita di staffa da moto)

€
€
€
€
€
€
€
€

19,99
9,99
19,99
26,99
26,99
3,99
7,99
69,99

Codice EAN

753759989637
753759057848
753759989613
753759067304
753759085704
753759989644
753759050795
753759162832

Alimentazione
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-11478-05
010-11843-01
010-11838-00
010-10723-17

Caricabatterie 220V (con adattatori EU, micro e mini B)
Cavo alimentazione a fili liberi zūmo 3xx
Cavo alimentazione 12/24 V mini USB con adattatore accendisigari
High-speed multi charger

€
€
€
€

19,99
39,99
19,99
19,99

Codice EAN

753759103729
753759989620
753759989392
753759111540

Altri accessori
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-10723-01
010-11997-00
010-10683-05

Cavo USB
Sensore TPMS per il monitoraggio della pressione dei pneumatici
4GB microSD

€
€
€

6,99
99,99
14,99

Codice EAN

753759052973
753759106782
753759103477

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 11 aprile 2018
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito

OFFROAD NAVIGATION

►

GPSMAP 276CX
• Ricevitore GPS + GLONASS High Sensitivity; connettore MCX per antenna esterna (non inclusa)
• Pulsantiera laterale di controllo
• Display LCD colori TFT 5” definizione 800 x 480 pixels
• Un anno di abbonamento gratis a BirdsEye
• Funzionalità avanzate di gestione e navigazione su traccia
• Robusto - impermeabile IPX7
• Collegamento al computer via USB
• Memoria interna 8 GB per cartografia opzionale - archivio dati
• Compatibile sensore pressione pneumatici TMPS cod: 010-11997-00
• Cartografia topografica Europa 1:100K precaricata con rilievi sfumati, no auto-routing no sentieri
• Bluetooth; WiFi; ANT+ per TMPS e TEMPE
• Alloggiamento microSD per cartografia opzionale
• Bussola elettronica 3 assi – Altimetro – Barometro
• Compatibile Custom Map, Blue Chart, Topo Map, Birds Eye, City Navigator Garmin
• Autonomia fino a 8 ore con 3 stilo AA, fino a 16 ore con pacco batteria ricaricabile al litio

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: GPSMAP 276CX, staffa alimentata con supporto marine, cavo USB, caricabatterie da rete, pacco
batteria litio, guida rapida
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-01607-01

GPSMAP 276CX

€

699,99

Codice EAN

753759161026

accessori per GPSMAP 276CX
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-11584-03
010-10723-01
010-10851-11
010-12456-04
010-11654-01
010-10962-10
010-11654-07
010-12456-00
010-12456-07
010-11654-06
010-10702-00
010-10157-00
010-11921-06
010-11131-00
010-12456-06
010-11997-00
010-11092-30

Trek Map Italia v5 PRO, microSD
Cavo per PC/miniUSB
Cavo alimentazione 12/24 v per veicoli
Staffa da cruscotto antiscivolo con cavo accendisigari per GPSMAP 276CX
Staffa fissaggio con cavo alimentazione/dati (richiede 010-10692-00)
Kit montaggio "RAM Mount" (da utilizzare con 010-11654-01)
Staffa da manubrio/tubolare per 276CX
Coperchio di protezione
Pellicola antiriflesso (276CX)
Staffa nautica, per fissaggio a vite su base piatta con cavo alimentazione a fili liberi
Antenna esterna magnetica cavo 2,4 m. connettore MCX
Cavo prolunga 2,4 m MCX
Kit caricabatteria
Cavo alimentazione/dati (microUSB) a fili liberi
Pacco batterie litio ricaricabile
Sensore TPMS per il monitoraggio della pressione dei pneumatici
Garmin tempe™, sensore esterno di temperatura

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

149,99
6,99
24,99
89,99
49,49
69,99
29,99
19,99
12,99
48,99
29,99
31,99
24,99
29,99
49,99
99,99
29,99

Codice EAN

753759195953
753759052973
753759081829
753759161705
753759975494
753759162832
753759984977
753759161668
753759161736
753759979911
753759053086
753759007041
753759993467
753759082215
753759161729
753759106782
753759993122

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 11 aprile 2018
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito

OUTDOOR GPS

►

Serie Montana
Montana 610:
• Ricevitore GPS/GLONASS High Sensitivity con tecnologia Hotfix abilitato WAAS
• Display LCD colori TFT 4” touchscreen definizione 272 x 480 pixel
• Visualizzazione Dual Orientation
• Robusto - impermeabile IPX7
• Collegamento PC via USB – NMEA 0183
• Bussola elettronica 3 assi – Altimetro barometrico
• Autonomia 22 ore con 3 stilo AA (16 ore con pacco batteria ricaricabile al litio)
• 250.000 punti geocaching precaricati
• Abbonamento gratuito di un anno alle immagini satellitari BirdsEye
• Memoria interna 2,7 GB per cartografia opzionale - archivio dati
• 4000 waypoints, 200 rotte e 10000 punti traccia memorizzabili
• Nuova funzione Track Manager
• Compatibile fascia cardio – sensore velocità/cadenza bici
• BaseMap mondiale precaricato con rilievi sfumati
• Trasferimento wireless tra unità di waypoint, tracce, rotte
• Alloggiamento microSD per cartografia opzionale
• Compatibile custom map

Montana 680:
Stesse caratteristiche del Montana 610, più:
• Memoria interna 4GB per cartografia opzionale
• Fotocamera digitale integrata 8MP autofocus

Montana 680t:
Stesse caratteristiche del Montana 680, più:
• Memoria interna 2,9 GB per cartografia opzionale - archivio dati
• Cartografia TopActive Europa 1:100000 precaricata
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Montana, cavo USB, caricabatterie da rete, pacco batteria litio, guida rapida
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-01534-00
010-01534-10
010-01534-12

Montana 610
Montana 680
Montana 680t

€
€
€

529,00
579,00
629,00

Codice EAN

753759143312
753759143343
753759143381

accessori per serie Montana
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-11584-03
010-10723-01
010-10851-11
010-11654-00
010-11654-01
010-10962-10
010-11654-07
010-10117-03
010-11654-05
010-11854-00
010-11654-04
010-11654-06
010-10702-00
010-10157-00
010-10888-00
010-11921-06
010-10997-00
010-10714-00
010-10714-01
010-10997-07
010-11254-02
010-11131-00
010-11654-03
010-11092-30
010-11092-20

Trek Map Italia v5 PRO, microSD
Cavo per PC/miniUSB
Cavo alimentazione 12/24 v per veicoli
Staffa a ventosa con alimentatore 12V e speaker per serie Montana
Staffa fissaggio con cavo alimentazione/dati (richiede 010-10692-00)
Kit montaggio "RAM Mount" (da utilizzare con 010-11654-01)
Staffa da manubrio/tubolare per Montana
Custodia morbida
Pellicola antiriflesso (Montana)
Moschettone con sicurezza a strappo
Staffa da cruscotto antiscivolo con cavo accendisigari per serie Montana
Staffa nautica, per fissaggio a vite su base piatta con cavo alimentazione a fili liberi
Antenna esterna magnetica cavo 2,4 m. connettore MCX
Cavo prolunga 2,4 m MCX
Laccetto da polso estensibile
Kit caricabatteria
Fascia Cardio Standard
Elastico di ricambio per 010-10997-00
Elastico di ricambio per 010-10997-00 (misura Small)
Fascia Cardio Premium soft strap
Kit elastico e sensori di ricambio per 010-10997-07
Cavo alimentazione/dati (microUSB) a fili liberi
Pacco batterie litio ricaricabile
Garmin tempe™, sensore esterno di temperatura
Chirp

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

149,99
6,99
24,99
69,99
49,49
69,99
29,99
10,99
11,49
14,99
89,99
48,99
29,99
31,99
22,99
24,99
49,99
9,99
8,99
59,99
39,99
29,99
29,99
29,99
19,99

Codice EAN

753759195953
753759052973
753759081829
753759975487
753759975494
753759162832
753759984977
753759082307
753759979348
753759990121
753759977467
753759979911
753759053086
753759007041
753759066604
753759993467
753759074852
753759057374
753759074258
753759003456
753759003463
753759082215
753759975517
753759993122
753759969820

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 11 aprile 2018
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito

PHOTO-VIDEO

►

serie VIRB

VIRB 360 Action Cam

• 5K7 Ultra HD 360° Action Cam.
• Audio immersive 360° realizzato dai 4 microfoni integrati
• Struttura robusta, compatta e impermeabile fino a 10m
• Rileva G-metrix™ tramite GPS ed accelerometro integrati
• Batteria 1250 mAh a lunga durata (fino a 65 minuti @ 5K7)
• Display 1.08" permettamente visibile anche sotto i raggi diretti del sole
• Risuluzione: 5K7@30fps; 5K@30fps; 4K@30fps
• Stabilizzatore sferica 360°
• Pro Mode: bilanciamento del bianco, controllo nitidezza, limitazione ISO e molto altro. *
• 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
• Live Broadcasting su Facebook e YouTube (via VIRB Mobile app; solo iPhone)
• Wi-Fi integrato (remote controlling, camera setup, live video preview/playback)
• Connettività NFC (Android)
• Connettività ANT+ per il controllo remoto da dispositivi Garmin compatibili
• GPS/GLONASS 10Hz, altimetro, bussola, barometro, accelerometro, giroscopio
• Scatto multiplo: 12MP a 10 fps
• HDMI ready
• Sincronizzazione con più action cams
• Time-lapse personalizzabile fino a intervalli di 60 secondi
• Travel-lapse personalizzabile fino a intervalli di 99.99 km *
• Sensori interni per rilevazione velocità, accelerazione, rotazioni in aria ecc.
• Compatibile con sensori fitness: telecomando, fascia cardio, sensore vel/cadenza bici, tempe™, Vector™
• Compatibile con Virb Edit desktop software di editing per PC/MAC
• Compatibile con app Virb Mobile per Windows Phone, Android, iOS
(*) alcune impostazioni sono accessibili solo attraverso l'app Virb Mobile

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
Virb 360 Action Cam, batteria agli ioni di litio, cavo ricarica USB, impugnatura/treppiede, supporto standard, supporto con filettatura per
treppiede, guida rapida
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-01743-05

VIRB 360

€

►

799,99

Codice EAN

753759180263

VIRB ULTRA 30 Action Cam
• 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)
• Risuluzione: 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)
• Connettività Miracast (es.: 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: 15MP a 10 fps
• HDMI ready
• Compatibile con microfoni e cuffie Bluetooth 4,1 (solo XE)
• Time-lapse personalizzabile 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 Edit 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

Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-01529-04

VIRB ULTRA 30

€

429,99

Codice EAN

753759160982

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 11 aprile 2018
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito

PHOTO-VIDEO

serie VIRB
accessori per serie Virb

Staffe
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-12256-02
010-12256-03
010-12256-04
010-12256-05
010-12256-07
010-12256-08
010-12256-09
010-12256-12
010-12256-17
010-12256-18
010-12256-22
010-12256-27
010-12389-12
010-12521-00
010-12521-01
010-12521-02
010-12521-03
010-12521-04

Staffa da tubolare/manubrio, Virb ULTRA/360
Staffa da tubolare per piccolo diametro, Virb ULTRA/360
Staffa per caschi ventilati, Virb ULTRA/360
Staffa elastica per la testa, Virb ULTRA/360
Staffa per treppiede, Virb ULTRA/360
Staffa da polso a strappo, Virb ULTRA/360
Staffa a ventosa da auto, Virb ULTRA/360
Staffa per sport acquatici, Virb ULTRA/360
Kit di staffe adesive a base curva (3) o piatta (3), Virb ULTRA/360
Kit braccetto regolabile , Virb ULTRA/360
Staffa combinata da manubrio per Edge e Virb, Virb ULTRA/360
Staffa di montaggio 360°, Virb ULTRA/360
Supporto a gabbia con lente protettiva, Virb ULTRA
Supporto di ricambio standard, Virb 360
Supporto di ricambio con filettatuira per treppiede, Virb 360
Impugnatura/treppiede di ricambio, Virb 360
Staffa alimentata marine, Virb 360
Staffa alimentata automotive, Virb 360

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

29,99
24,99
14,99
22,99
9,99
24,99
24,99
24,99
19,99
19,99
44,99
21,99
49,99
29,99
49,99
29,99
79,99
79,99

Codice EAN

753759133276
753759133283
753759133290
753759133306
753759133320
753759133337
753759133344
753759138332
753759138387
753759138394
753759138431
753759144616
753759152598
753759184056
753759184063
753759184070
753759184087
753759184094

Cavi
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-12256-15
010-12256-26
010-12256-59
010-11921-14

Cavo ricarica USB , Virb ULTRA/360
Cavo alimentazione a fili liberi, 1.5A, Virb ULTRA/360
Cavo alimentazione 10m, Virb ULTRA
Cavo audio/video, Virb ULTRA

€
€
€
€

19,99
19,99
49,99
29,99

Codice EAN

753759138363
753759144609
753759156671
753759998653

Altri accessori
Codice

Descrizione

Prezzo ivato

010-10644-00
010-10997-07
010-11092-30
010-12094-00
010-12389-15
010-12521-10
010-12389-02
010-12521-11
010-12389-07
010-12389-06
010-11921-18
010-12389-08
010-12389-00
010-12389-09
010-12521-20

Sensore velocità e cadenza
Fascia Cardio Premium soft strap
Sensore temperatura esterno
Telecomando
Batteria di ricambio, Virb ULTRA
Batteria di ricambio, Virb 360
Caricabatterie esterno, Virb ULTRA
Caricabatterie esterno dual slot, Virb 360
Bustina desiccante, Virb ULTRA
Filtro elica a densità neutra, Virb ULTRA
Adattatore per microfono esterno, Virb ULTRA
Custodia galleggiante, Virb ULTRA
Custodia subaquea (40m), Virb ULTRA
Kit riparazione custodia subacquea, Virb ULTRA
Kit di riparazione delle ottiche, Virb 360

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

42,99
59,99
29,99
49,99
24,99
34,99
49,99
34,99
14,99
59,99
14,99
39,99
49,99
34,99
39,99

Codice EAN

753759050030
753759003456
753759993122
753759114831
753759161057
753759184100
753759152499
753759184117
753759152543
753759152536
753759114817
753759152550
753759152475
753759152567
753759184124

Listino prezzi consigliato al pubblico - Validità 11 aprile 2018
Il presente listino può variare senza preavviso. Per verificare i prezzi consulta il nostro sito

Tabella comparativa

zūmo 595LM

Wi-Fi
Utilizzabile con i guanti
Impermeabile IPX7
Alloggio per espansione memoria SD
Voce guida TTS
Modalità auto/moto
Computer di bordo
Autovelox
Real Directions
Temi Mappa
Monitor carburante
Indicatore limite di velocità
Service History
Driver Alerts
Ricerca fonetica (sound-like search)
Profilo altimetrico del percorso
Compatibile SmartphoneLink
Informazioni traffico via SmartphoneLink
Informazioni meteo via SmartphoneLink
Condivisione percorsi via SD e/o via Bluetooth
Assistente di corsia statico
Assistente di corsia dinamico
Vista svincoli tradizionale
Vista svincoli fotorealistica
Vista svincoli BirdsEye
Trip Advisor
FourSquare
Tastiera con pulsanti a scomparsa
Funzione "Round Trip"
Funzione "Adventouros Routing"
Funzione “Up Ahead”
Funzione "Skip Next"
Trasferimento dati wireless
Rilievi 3D
Incident Notification
Compatibile TPMS
Controllo remoto VIRB action cam
Controllo remoto lettore musicale iPhone/iPod
Lettore MP3 interno
Lettore Spotify integrato
Live Track via SmartphoneLink
Smart Notification

zūmo 396LMT-S

(3)

(2)

zūmo 346LMT-S

Include abbonamento nuMaps Lifetime
Include cavo e staffa da moto
Include cavo e staffa da auto
GPS alta sensibilità

zūmo 395LM

(1)

Cartografia precaricata
Dimensioni display
Schermo orientabile (orizzontale/verticale)

zūmo 345LM

ROAD NAVIGATION

CE
4,3"

EU
4,3"

WE
4,3"

EU
4,3"

EU
5,0"


✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓

✓



✓
✓
✓
✓
✓

✓


✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓

✓



✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓
✓
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✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓


✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓


✓
✓

✓
✓


✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓


✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓


✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

NOTE:
(1) EU= Cartografia Europa 46 paesi; CE= Cartografia Europa Centrale 22 paesi; WE= Cartografia Europa Occidentale 24 paesi
(2) Permette di aggiornare gratuitamente le mappe per tutta la vita del prodotto.
(3) Per aggiornare software e mappe

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

