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Nextfour aggiunge la cartografia Navionics® a Q Experience

La compatibilità offre a migliaia di naviganti la cartografia e le funzionalità di
Navionics
Massarosa, Italia/19 novembre 2019 - Navionics, Srl a Socio Unico, una società del gruppo
Garmin®, oggi ha annunciato che Nextfour, una società finlandese di sviluppo del prodotto che
opera in diversi segmenti del mercato tecnologico, ha scelto Navionics come fornitore della sua
cartografia. Nextfour sviluppa sistemi hardware white-label per il settore nautico che vengono
installati su imbarcazioni vendute in tutta Europa.
“Siamo molto felici di vedere che più naviganti potranno accedere alla preziosa cartografia
Navionics grazie alla nostra nuova compatibilità con i dispositivi Nextfour", ha dichiarato Marcello
Albanese, direttore delle vendite e dello sviluppo aziendale di Navionics.
“L'integrazione della cartografia Navionics è un risultato importante nella nostra roadmap di
prodotto per migliorare l'esperienza nautica”, ha dichiarato Johan Wessberg, CTO di Nextfour. “La
cartografia Navionics, innovativa e ricca di funzionalità, si adatta perfettamente alla nostra
offerta, e ci permette di proporre nuove ed entusiasmanti funzionalità di navigazione.
L’hardware nautico white-label di Nextfour viene installato di serie su imbarcazioni Yamarin, Cross
e Buster con i marchi Yamarin Q, Cross Q, Buster Q, Grand Q, Askeladden C-Command, Vita Q, e
Evoy Q.
Attualmente questa nuova collaborazione offre ai clienti l'accesso alla cartografia Navionics e ad
alcune funzionalità e si prevede che altre caratteristiche saranno presto supportate grazie a futuri
aggiornamenti software.
A proposito di Nextfour
Nextfour è una società finlandese specializzata nello sviluppo di prodotti per il settore medico, marino, industriale e per
altri settori con esigenze tecnologiche. Con il lancio della famiglia di prodotti Q Experience nel 2016, Nextfour ha
trasformato l'integrazione dei dispositivi elettronici marini. La rapida crescita della quota di mercato tra i segmenti delle
imbarcazioni nuove e da diporto ha incoraggiato l'azienda ad espandersi oltre i confini della Scandinavia in tutta Europa e
nei mercati statunitensi.
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.
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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 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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