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I prodotti Onwa Marine ora compatibili con la cartografia Navionics®.
Nuovo firmware disponibile per 15 modelli.
Massarosa, Italia/13 Giugno 2019 - Navionics, S.r.l. a Socio Unico, una società del gruppo Garmin®, oggi
ha annunciato che ONWA Marine Electronics Co. Ltd., una società di progettazione e produzione
specializzata in dispositivi di navigazione e comunicazione, presto renderà disponibile una release del
firmware che aggiunge la compatibilità Navionics alla loro linea di plotter GPS e display multifunzione.
“Siamo lieti di offrire ai clienti ONWA il valore della cartografia Navionics+”, ha detto Marcello Albanese,
Direttore Business Development e Vendite di Navionics “e diamo il benvenuto a ONWA nella nostra
crescente lista di marchi hardware compatibili.”
“La collaborazione con Navionics è un'altra pietra miliare per ONWA, e siamo estremamente entusiasti
di condividere questo sviluppo con i nostri clienti”, ha dichiarato Vincent Wong, amministratore delegato
di ONWA Marine, “l'uso delle carte Navionics+ con i plotter ONWA migliora ulteriormente l'esperienza
di navigazione.”
Navionics+ offre una cartografia dettagliata per mari e laghi di tutto il mondo. Solo Navionics offre dati
cartografici chiari e precisi, un’esclusiva carta batimetria HD e contenuti locali da parte della comunità
che vengono aggiornati quotidianamente.
ONWA offre strumenti elettronici per la nautica affidabili e di alta qualità. Con il rilascio del firmware
190603_QT, i clienti potranno scaricare l'aggiornamento da onwamarine/support-and-download e
installarlo sul proprio hardware ONWA Marine garantendo così la compatibilità con la cartografia
Navionics. Al momento di avviare l'aggiornamento, il plotter rileverà e installerà automaticamente il
firmware corretto, ora disponibile per i modelli KP-8299_N, KP-8299A_N, KP-8299C_N, KP-1299_N, KP1299A_N, KP-1299C_N, KP-708_N, KP-708A_N, KCombo-7_N, KCombo-7A_N, KP-38_N, KP-38A_N,
KP-38S_N, KP-39_N, and KP-39A_N. È necessaria una scheda cartografica Navionics+ che può essere
acquistata da un rivenditore o in navionics.com.

A proposito di ONWA Marine
ONWA Marine Electronics Co. Ltd., è una società di progettazione e produzione specializzata in dispositivi elettronici di
navigazione e comunicazione che portano il marchio ONWA in tutto il mondo. Lo stabilimento produttivo è situato a
ShanWei City, Guangdong, Cina e la sede principale si trova a Hong Kong con uffici in altre parti dell'Asia.
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, con sede principale a Viareggio, in Italia, ha una sede operativa negli Stati
Uniti a New Bedford, MA, e uffici nel Regno Unito, in India e in Australia.
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A proposito di Garmin
Garmin Ltd. è una società costituita in Svizzera, e le sue affiliate principiali si trovano negli Stati Uniti, a Taiwan e nel Regno
Unito. Garmin e BlueChart sono marchi registrati di Garmin Ltd.
Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, nomi aziendali, marchi commerciali e di servizio sono di 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 trattati 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 alcun obbligo
di aggiornare pubblicamente o rivedere qualsiasi dichiarazione previsionale, anche se risultato di nuove informazioni, eventi
futuri o altro.
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