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inReach Mini Marine Bundle

inReach Mini Marine Bundle, il nuovo comunicatore 

satellitare bidirezionale concepito per vivere le 

attività in mare in totale sicurezza, qualsiasi sia la 

propria passione. Tramite la copertura satellitare 

globale Iridium®, sottoscrivendo un abbonamento 

dedicato, inReach Mini consente di avere una 

comunicazione in ogni parte del mondo. Oltre a 

inviare e ricevere messaggi di testo ed e-mail, il 

nuovo inReach Mini dispone di una funzione SOS 

attiva 24/7 direttamente collegata al centro di 

coordinamento emergenze internazionale GEOS®, 

garantendo così assistenza e soccorso immediato in 

caso di necessità, ovunque ci si trovi.

Concepito per l’utilizzo in mare, inReach Mini Marine 

Bundle viene fornito con una staffa dedicata studiata per 

l’installazione in consolle e un cavo 12 volt a fili liberi per 
consentire allo strumento di rimanere sempre attivo e 

con la batteria al 100%.

Un compagno di viaggio prezioso per chi naviga a vela 

nel Mediterraneo o in Oceano, per chi passa le vacanze 

in barca con la famiglia o per chi non può fare proprio a 

meno di una battuta di pesca. Il nuovo inReach Mini è 

infatti in grado di indicare la rotta durante la 

navigazione, registrare, condividere la traccia e salvare 

waypoint. 



PREVISIONI METEO 
Il servizio opzionale sulle previsioni meteo di inReach fornisce aggiornamenti dettagliati direttamente sul dispositivo 

inReach Mini 

SOS
Funzione SOS attiva 24/7 direttamente collegata al centro di coordinamento emergenze internazionale GEOS®, garantendo 

così assistenza e soccorso immediato in caso di necessità, ovunque ci si trovi

INSTALLAZIONE
Nella confezione è inclusa una staffa studiata per l’installazione in consolle, un cavo 12 volt a fili liberi e un cordino di
sicurezza

WIRELESS
inReach Mini si può inoltre connettere wireless con i prodotti Garmin compatibili come chartplotter, GPS portatili e il quatix

5 lo smartwatch dedicato alla nautica

IRIDIUM®

Appoggiandosi alla rete satellitare Iridium®, che garantisce una copertura del 100% della superficie terrestre, inReach Mini 

può inviare e ricevere messaggi di testo con qualsiasi numero di cellulare, account di posta elettronica e, naturalmente, con 

un altro dispositivo inReach

RESISTENZA
Concepito per resistere a condizioni estreme, inReach Mini è resistente agli urti e dispone di un grado di impermeabilità 

IPX7 

BATTERIA
Batteria interna ricaricabile al litio, che garantisce fino a 50 ore di autonomia con invio del rilevamento del percorso ogni 10

minuti, arrivando fino a un anno in modalità stand by.

Caratteristiche principali
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GLOBAL SERVICE WITH IRIDIUM®.

NO CELLULAR SERVICE NEEDED.

HOME PAGE NAVIGAZIONE BUSSOLA SMS MESSAGGISTICA SOS METEO
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Esempi screenshots 
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Configurazione e accessori

Cod. Descrizione Con IVA

010-01879-02 inReach Mini

Marine Bundle

€  399,00

Contenuto della confezione: inReach Mini, cavo di ricarica, cavo micro USB, staffa ,laccetto con galleggiante, documentazione

Specifiche
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Dimensioni 5,17 x 9,9 x 2,61 cm

Dimensioni schermo, LxA 23 x 23 mm

Risoluzione schermo, LxA 128 x 128 pixel

Tipo di schermo Anti-riflesso, in bianco e nero, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo)

Peso 100 g

Batteria agli ioni di litio ricaricabile

Durata della batteria

Fino a 90 ore in modalità di rilevamento ogni 10 minuti (impostazione predefinita); fino a 30 ore in modalità di 

rilevamento ogni 10 minuti con registrazione ogni secondo; fino a 20 giorni in modalità di risparmio energetico 

ogni 30 minuti e fino a un anno in modalità stand-by

Memoria/cronologia Nessuno

Interfaccia USB

Classificazione impermeabilità IPX7

Cod. Descrizione Con IVA 

010-11734-20 Clip per cintura €      8,99 

010-11022-20 Moschettone per cintura €    10,99 

010-11733-00 Laccetto da polso estensibile €    12,99 

010-11921-17 Alimentatore 220 V €    24,99 

010-10117-02 Caricabatterie multiplo €      9,99 

010-11478-01 Cavo micro USB €    11,99 
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GPSMAP 8400 GPSMAP 7400 GPSMAP 722, 922 

1222 Touch

GPSMAP 1022

GPSMAP 1222

quatix® 5

Prodotti compatibili

Piano tariffario
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