COMUNICATORE GLOBALE
HOT

Satelliti Iridium® visibili in tutti
gli angoli del mondo
INVIA E RICEVE MESSAGGI
SMS ed e-mail accessibili ovunque,
senza limiti di copertura

GARMIN INREACH

®

SOS INTERATTIVO
HOT

Chiama i soccorsi e comunica
direttamente con loro
NOTIFICHE CONSEGNA
Invia una notifica quando il
messaggio arriva a destinazione
NAVIGAZIONE SEMPLICE
Il più classico portatile
outdoor, di facile utilizzo
TRACCIAMENTO GPS
Fai sapere ai tuoi amici in
quale parte del mondo ti trovi
CONDIVISIONE POSIZIONE
Condividi le tua avventure su
Facebook e Twitter
BATTERIA LUNGA DURATA
Parti senza il pensiero di dover
ricaricare le batterie
MONITORAGGIO REMOTO

GPS OUTDOOR E COMUNICATORE
SATELLITARE IRIDIUM ®

I tuoi contatti possono
interrogare la tua posizione

Un sistema combinato GPS e comunicatore satellitare, per chi ama le
emozioni forti ma non vuole rinunciare alla sicurezza. In mezzo al mare,
in cima a una montagna o tra le dune al deserto, grazie alla copertura
globale della rete Iridium, Garmin inReach assiste nella navigazione
e consente una messaggistica bidirezionale da (e verso) qualsiasi
dispositivo mobile o indirizzo email, anche nelle regioni più remote del
pianeta, là dove non esiste la rete cellulare.

EARTHMATE APP
Associa InReach al tuo
smartphone per ulteriori funzioni
TARIFFE SU MISURA
Scegli il profilo tariffario più
adatto alle tua abitudini
SICUREZZA DEI DATI
Tutti i tuoi dati sono salvati
anche sul cloud

Dimensioni
6,8 x 16,4 x 3,8 cm

PREVISIONI METEO

Peso
213 g

Ottieni previsioni meteo
personalizzate (opzionale)

Display
2,3” TFT a colori (200x265 px)
Batteria
Ricaricabile Li-Ion (inclusa)
Autonomia
Fino a 100 ore con tracking ogni 10’
Fino a 30 giorni con tracking ogni 30’
Fino a 3 anni in modalità standby
Memoria
2 GB

MAPPA TOPO
SOLO INREACH
EPLORE+

Mappa topografica TOPO
DeLorme® precaricata
SENSORI ABC

SOLO INREACH
EPLORE+

Altimetro, barometro e bussola
elettronica a 3 assi

GARMIN INREACH

®

MANTIENITI IN CONTATTO SEMPRE E OVUNQUE
Grazie alla rete Iridium®, che garantisce una copertura del 100%
del pianeta, Garmin inReach può inviare e ricevere e-mail e
SMS da e verso qualsiasi dispositivo mobile, e naturalmente
da e verso un altro inReach. In questo modo anche quando il
proprio smartphone non ha copertura di rete, si può comunicare
tranquillamente con compagni di avventura, amici e familiari.
QUANDO SERVE PUÒ FARE LA DIFFERENZA
inReach permette di comunicare tempestivamente situazioni
emergenza ricevendo assistenza 24 ore su 24. Gli utenti
inReach sono in grado di interagire con un operatore, spiegando
la tipologia e la gravità del problema, ricevendo indicazioni su
come gestire la situazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
TRACCIAMENTO E CONDIVISIONE
È inoltre possibile condividere con familiari e amici, nonché con
i maggiori social network, i progressi del proprio viaggio, così
che siano sempre aggiornati
NAVIGAZIONE GPS SEMPLIFICATA
Entrambi i modelli prevedono un GPS integrato che consente il
monitoraggio e la localizzazione della posizione, e permettono di
gestire varie funzioni di navigazione outdoor. Il modello inReach
Explorer+ si distingue per la cartografia TOPO precaricata, per
la bussola elettronica e per l’altimetro barometrico.

CODICI E VERSIONI

EARTHMATE APP
®

Estendi le funzionalità del tuo
Garmin InReach con l’app gratuita
per iOS e Android Earthmate.

•
•
•
•

Mappe illimitate
Salvataggio dati in cloud
Immagini satellitari
Sincronizzazione waypoint

010-01735-00
010-01735-11

inReach SE+
inReach Explorer+

CONFEZIONE
Garmin inReach, cavo microUSB per collegamento al computer
e ricarica batteria, clip con moschettone, guida rapida.
ACCESSORI PRINCIPALI
010-12525-00
010-12525-02
010-10635-01
010-12525-01
010-11022-20
010-11854-00
010-11734-20
010-11855-00
010-10117-02

Staffa alimentata
Staffa alimentata con supporto a ventosa
Alimentatore 220 v con adattatori universali
Laccetto con galleggiante
Moschettone per cintura
Moschettone con sicurezza a strappo
Clip per cintura
Staffa a strappo per spallaccio da zaino
Custodia morbida

