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La compatibilità Navionics® si espande ai plotter GPS Nav-Station

"Accendi e naviga con carte e servizi Navionics a bordo!"

Massarosa, Italia/ 19 novembre 2019 - Navionics, S.r.l. a Socio Unico, una società del Gruppo Garmin®, oggi ha
annunciato che Marine Pan Service Srl, proprietaria del marchio Nav-Station, ha aggiunto la compatibilità
Navionics ai suoi navigatori GPS Nav-Station per le imbarcazioni da diporto e le navi professionali.
“La nostra collaborazione con Marine Pan Service ha un impatto su naviganti e pescatori di tutta Europa e offrirà
loro accesso al valore della cartografia Navionics+", ha dichiarato Marcello Albanese, direttore delle vendite e
dello sviluppo aziendale di Navionics, "per questo siamo lieti di dare il benvenuto a Nav-Station nella nostra
crescente lista di marchi hardware compatibili”.
“Marine Pan Service è costantemente impegnata per trovare il modo di rendere i prodotti appropriati per i
naviganti e l'aggiunta dei contenuti e delle funzionalità Navionics è importante", ha dichiarato Mauro dell’Uomo,
Presidente di MPS. “I nostri clienti esistenti e futuri avranno ora un nuovo vantaggio con i navigatori GPS NavStation”.
Marine Pan Service è il proprietario del marchio Nav-Station. Il marchio Nav-Station è stato fondato nel 2001 con
l'obiettivo di rendere più facile la navigazione e rispettare il motto del marchio “Accendi e naviga”!
Navionics offre una cartografia dettagliata per mari e laghi di tutto il mondo.
A proposito di Marine Pan Service
Marine Pan Service è un’azienda a conduzione familiare fondata nel 1973 con l'obiettivo di svolgere un ruolo importante nel settore nautico e
nell'area mediterranea. Vedi: https://www.marinepanservice.com/en/chi-siamo/marine-pan-service/storia
A proposito di Navionics S.r.l. a Socio Unico
Navionics, una società del gruppo Garmin®, sviluppa e produce carte elettroniche di mari, laghi e fiumi di tutto il mondo per plotter GPS e
dispositivi mobili. Navionics nasce a Viareggio, in Italia. La sua sede centrale si trova negli Stati Uniti, a New Bedford, Massachusetts, ha
inoltre uffici nel Regno Unito, in India e in Australia.
A proposito di Garmin
Garmin Ltd. è una società costituita in Svizzera e le sue affiliate principiali sono stabilite negli Stati Uniti, a Taiwan e nel Regno Unito.
Garmin è un marchio registrato di Garmin Ltd.
Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, nomi di società, marchi commerciali e di servizio sono proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti
riservati.
Avviso sulle Dichiarazioni previsionali:
Questo comunicato include dichiarazioni previsionali riguardanti Garmin Ltd. e la sua attività. Tali dichiarazioni sono basate sulle aspettative
attuali del management. Gli eventi e le circostanze previsionali discussi in questo comunicato possono non verificarsi e i risultati reali
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possono differire sostanzialmente come effetto di fattori di rischio e incertezze, noti o non noti, riguardanti Garmin, inclusi a mero titolo
esemplificativo, i fattori di rischio indicati nel Report Annuale sul modello 10-K per l’anno conclusosi il 29 dicembre 2018, presentato da
Garmin alla Commissione per i Titoli e gli Scambi (numero pratica 0-31983). Una copia di tale modello 10-K è disponibile sul sito
http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Nessuna dichiarazione previsionale è garantita. Le dichiarazioni
previsionali sono valide unicamente fino alla data in cui sono state fatte e Garmin non assume nessun obbligo di aggiornare pubblicamente o
rivedere alcuna dichiarazione previsionale, anche se risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
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