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I prodotti LXNAV Marine sono ora compatibili con la cartografia Navionics®

Modelli di display multifunzione E500 ed E700

Massarosa, Italy/Ottobre. 18, 2019 – Navionics, S.r.l. un'azienda a Socio Unico del gruppo
Garmin®, oggi ha annunciato che LXNAV, un produttore specializzato in hardware, ha aggiunto la
compatibilità con Navionics a due dei suoi dispositivi GPS per la nautica.
"Siamo lieti di offrire ai clienti LXNAV il valore della cartografia Navionics+", ha dichiarato
Marcello Albanese, direttore delle vendite e dello sviluppo aziendale di Navionics," e diamo il
benvenuto a LXNAV nella nostra lista di marchi di hardware compatibili in costante aumento."
"È un grande piacere collaborare con Navionics e offrire ai nostri clienti la cartografia Navionics+.
Così, i nostri dispositivi raggiungono un nuovo livello," ha affermato Erazem Polutnik, direttore di
LXNAV.
I modelli E500 ed E700 sono strumenti marini intelligenti e multifunzionali che offrono le
funzionalità di un plotter GPS, oltre ai dati sul carburante, alla modalità di ancoraggio e al
monitoraggio del motore tramite una rete NMEA200 in un design a incasso, impermeabile e
antiriflesso.
Navionics fornisce la cartografia dettagliata di mari e laghi di tutto il mondo. Per abilitare la
compatibilità con Navionics sui modelli da 5" e 7", è necessario installare il firmware V1.75 o
successiva, disponibile tramite download all'indirizzo marine.lxnav.com. Successivamente, è
possibile utilizzare una scheda Navionics+ inserita nello slot esterno e accessibile all'utente per
microSD™. La cartografia Navionics viene venduta presso i rivenditori di tutto il mondo e sul sito
Web di Navionics. I clienti che attivano l'abbonamento sulle schede Navionics+ su
www.navionics.com possono inoltre utilizzare la funzione Autorouting 1 da Molo a Molo, che crea e
visualizza una rotta suggerita sull'hardware LXNAV.
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La funzione Autorouting deve essere utilizzata solo a scopo di pianificazione e non sostituisce le
operazioni di navigazione in sicurezza.
Informazioni su LXNAV Marine
LXNAV è un'azienda slovena con esperienza da leader mondiale nel settore dell'aviazione e nella strumentazione per il
mercato dei voli in deltaplano. Con l'ingresso nel mercato della nautica grazie all'introduzione della serie E, LXNAV applica
la conoscenza dell'aviazione al campo della nautica allo scopo di fornire le informazioni giuste al momento giusto e ridurre
il livello di stress nella cabina di comando. Intuitivo. Sempre.
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Navionics, un'azienda del gruppo Garmin®,

sviluppa e produce carte nautiche elettroniche di aree
marine, laghi e fiumi di tutto il mondo per l'uso nei plotter GPS e nei 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, Taiwan e Regno
Unito. Garmin è un marchio registrato di Garmin Ltd.
Tutti gli altri marchi, nomi di prodotto, nomi di società, marchi commerciali e di servizio sono proprietà dei rispettivi
titolari. 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 discusse 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 la borsa
(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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