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Navionics® aggiunge Ombreggiatura SonarChart™ alla sua cartografia Platinum+

Le nuove immagini svelano la topografia subacquea a colpo d’occhio

Massarosa, Italia 18 aprile 2019 - Navionics S.r.l. a Socio Unico, una società del gruppo Garmin® Ltd., oggi ha
annunciato di aver sviluppato una nuova Ombreggiatura SonarChart per gli esclusivi prodotti cartografici Platinum+
dedicati a chi ama andare in barca e a pesca.
Integrata nel layer di contenuti Sovrapposizione satellitare, Ombreggiatura SonarChart fornisce immagini dettagliate
del fondale marino per offrire una prospettiva unica e immediata della topografia subacquea. Create dai dati delle
linee di profondità ogni 50 centimetri in alta definizione di SonarChart, diverse sfumature di blu rivelano i
cambiamenti nella profondità, evidenziando canali, pendii e altre strutture per aiutare chi va in barca a migliorare la
propria consapevolezza dell'ambiente circostante e offrire indizi visivi e chiari per identificare le aree più ricche di
pesce.
"Ombreggiatura SonarChart è un'evoluzione naturale di SonarChart", afferma Marcello Albanese, direttore di Vendite
e Business Development di Navionics. "Mette a disposizione l'enorme quantità di dati sulla profondità raccolti dai
rilevamenti proprietari e grazie ai contributi della comunità, in una visualizzazione completamente nuova per i nostri
clienti."
Ombreggiatura SonarChart può essere visualizzata sugli stessi plotter GPS compatibili con la Sovrapposizione
satellitare di Platinum+ e con le stesse opzioni inclusa la sovrapposizione selezionabile su terraferma soltanto oppure
su terraferma e acque poco profonde o infine come sovrapposizione totale. La trasparenza regolabile consente ai
clienti di visualizzare le nuove immagini combinate con la mappa batimetrica SonarChart o con Carta Nautica.
A livelli di zoom ravvicinati, Ombreggiatura SonarChart viene sostituita da immagini satellitari reali dell'acqua,
consentendo a chi va in barca di vedere da una prospettiva aerea banchi di sabbia, aree palustri e canali nascosti.
Oltre alla funzione Ombreggiatura SonarChart, Platinum+ offrirà immagini satellitari ad alta risoluzione aggiornate
e ottimizzate.
Si prevede che Ombreggiatura SonarChart sarà disponibile da metà primavera con HotMaps Platinum per Stati Uniti
e Canada. Seguirà la copertura costiera con le carte nautiche Platinum+ aggiornate per Stati Uniti, Europa, Canada
e America Centrale ed entro metà estate 2019, per Sud America e Australia. La disponibilità per altre aree
geografiche è prevista dal quarto trimestre 2019. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.navionics.com.
I prodotti Navionics includono un abbonamento di un anno agli Aggiornamenti quotidiani di Carta Nautica,
SonarChart e Community Edits insieme all'accesso a funzioni avanzate, quali SonarChart Live, Autorouting da Molo
a Molo1, Opzioni Mappa Avanzate e Plotter Sync. Man mano che verranno rilasciate le aree di copertura, i clienti che
possiedono una carta Platinum+ con un abbonamento attivo potranno anche scaricare o aggiornare la
Sovrapposizione satellitare combinata e il layer Ombreggiatura SonarChart per la loro area area di copertura tramite
Chart Installer.
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La funzione Autorouting deve essere utilizzata solo a scopo di pianificazione e non sostituisce le operazioni di navigazione in sicurezza.
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Navionics, una società 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.
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Garmin Ltd. è una società costituita in Svizzera e le sue affiliate principiali sono stabilite negli Stati Uniti, Taiwan e Regno Unito. Garmin
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riservati.
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