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Oltre a queste eccezionali prestazioni, la nuova

BlueChart g3 Vision integra anche immagini da

satellite che vi danno una visione assolutamente

realistica della terraferma. E le viste 3D MarinerEye e

FishEye vi permettono di avere punti di vista

aggiuntivi, sia sopra che sotto alla superficie del

mare.

CARTOGRAFIA BLUECHART® G3

Per la vostra navigazione, garantitevi una carta

nautica con un livello di dettaglio eccezionale ed una

copertura completa. La nuova carta nautica

BlueChart g3 vi mette a disposizione lo stato dell’arte
della copertura, nitidezza di informazione e dettaglio,

integrando i dati delle carte nautiche di Garmin e

Navionics®. La nuova BlueChart include inoltre la

funzione Auto Guidance1, permettendovi di

impostare profondità minima ed altezza massima,

lasciando al plotter il compito di suggerirvi la rotta da

seguire.

CARTOGRAFIA BLUECHART® G3



BLUECHART G3VISION BLUECHART G3

Dati Navionics • •

Auto Guidance1 • •

Ombreggiatura di profondità • •

Batimetriche fino a 30 cm • •

Ombreggiatura di sicurezza • •

Viste 3D •

Immagini satellitari •

Copertura mondiale • •

AGGIORNATA
STATO DELL’ARTE
DELLA CARTOGRAFIA

Copertura più estesa, nitidezza di informazione ed elevatissimo livello di dettaglio, garantito

dall’uso combinato dei dati cartografici Garmin e Navionics®

NOVITA’ AUTO GUIDANCE1 OVUNQUE Ora disponibile sia su g3 che su g3 Vision, calcola e suggerisce una rotta basandosi su profondità e altezza 

massima impostate dall’utente

OMBRAGGIATURA DI 

PROFONDITA’
Disponibile per un massimo di 10 intervalli di profondità, permette di visualizzare a colpo d’occhio l’intervallo di 
profondità desiderato

BATIMETRICHE FINO

A 30 CM

Garantisce una ottimale descrizione del fondale, per fornire le migliori mappe da pesca

OMBREGGIATURA 

DI SICUREZZA

Permette di impostare una profondità minima per definire l’ombreggiatura di sicurezza, per garantire una 
chiara immagine dei bassi fondali da evitare

COPERTURA Disponibilità della copertura mondiale

DISPONIBILITA’ Disponibile da metà Febbraio 2019 per Europa e Nord America2, su scheda microSD o come download;ciascuna 

Regione è venduta separatamente.

IMMAGINI 

SATELLITARI
Immagini dei porti, marina, ponti ed altri punti cospicui, per fornire un miglior supporto decisionale

VISTE 3D MarinerEye e FishEye permettono di avere dei punti di vista aggiuntivi sopra e sotto la superficie dell’acqua

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - BLUECHART G3 E G3 VISION

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE BLUECHART G3 VISION

COMPARAZIONE PRODOTTI
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NEW CHART GUARANTEE

New Chart Guarantee è il programma di garanzia per i clienti di acquistare sempre l’ultima versione di carta disponibile, è valido per 12
mesi dalla data di acquisto, e consente di scaricare gratuitamente l’aggiornamento all’ultima versione disponibile.

I clienti che acquisteranno una carta BlueChart® g2 HD tra Ottobre 2018 e Febbraio 2019 potranno avvantaggiarsi del
programma New Chart Guarantee per aggiornare la loro scheda al formato BlueChart® g3. Allo stesso modo, i clienti che
acquisteranno una scheda BlueChart® g2 Vision HD nello stesso periodo potranno ugualmente avvantaggiarsi del programma
New Chart per aggiornare la loro scheda al formato BlueChart® g3 Vision.

Per maggiori informazioni visitate la pagina:  

http://www8.garmin.com/cartography/marine/programs.html

1Auto Guidance è da considerarsi esclusivamente come un suggerimento di pianificazione della rotta, e non può rimpiazzare le normali operazioni di navigazione

2 Disponibile a Febbraio 2019 per Europa e Nord America. Il resto del mondo sarà disponibile come cartografia BlueChart g2 HD e g2 Vision HD fino ad ulteriore annuncio.

Apple è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli Stati uniti ed in altre Nazioni.
Android è un marchio registrato di Google Inc.

ACTIVECAPTAIN
L’App più completa per la migliore esperienza di navigazione

Scaricate ed installate la nuova app ActiveCaptain sul vostro dispositivo mobile. Progettata 

specificamente per gli utenti Garmin, l’app ActiveCaptain è un fantastico ausilio per la 
navigazione, sempre più ricca di funzionalità che spaziano dalla possibilità di aggiornare la 

cartografia e condividerla su tutti i propri dispositivi, all’accesso alla dinamica community degli 
utenti ActiveCaptain e QuickDraw per condividere dati su porti, approdi e batimetriche rilevate 

dal proprio ecoscandaglio. Disponibile per piattaforma Apple® e Android™.

Per maggiori informazioni cliccate qui

PREZZI

REGIONE PRODOTTO TAGLIO PREZZO AL PUBBLICO IVA inclusa

Nord America

BlueChart g3

Small €129.99

Regular €169.99

Extra-Large €249.99

BlueChart g3 Vision
Regular €399.99

Large €499.99

Europa

BlueChart g3 Vision

Small €199.99

Regular €279.99

Large €399.99

BlueChart g3 Regular €149.99
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