
Caratteristiche
Nome GPS 72H

Descrizione
Navigatore portatile GPS

Caratteristiche
Galleggiante, leggero, robusto

Descrizione
Il rinnovato GPS 72H è un navigatore portatile dalle grandi doti di robustezza e completamente impermeabile, caratterizzato da un ricevitore GPS ad alta 
sensibilità, abilitato WAAS/EGNOS ed è dotato di porta USB. Incredibilmente semplice da utilizzare è anche in grado di galleggiare in caso di caduta 
accidentale in acqua. Il GPS 72H è solo l’ultimo di una lunga serie di navigatori portatili prodotti da Garmin. Basato sul popolare GPS 72, il nuovo 72H  
include molte nuove funzioni, incrementando così davvero di molto il “livello di base” dei navigatori portatili nautici. Pur con un design immutato, il 72H 
ha ora nuove interessantissime caratteristiche, come l’antenna GPS integrata ad alta sensibilità per un più facile aggancio dei satelliti anche nelle condizioni 
più estreme, oppure la connettività USB che permette l’aggiornamento dell’apparecchio collegandolo tramite un PC ad internet. Il 72H mantiene il suo 
classico aspetto rassicurante e la sua costruzione robusta, oltre ai tasti dedicati MOB (uomo in mare) e GOTO come sul modello precedente. Uno dei 
navigatori portatili attualmente presenti sul mercato più facili da utilizzare e con l’impareggiabile vantaggio di essere galleggiante, cosa che assicurerà anni  
di utilizzo privo di problemi. GPS 72H, un prodotto intelligente perfetto compagno di qualsiasi avventura in terra o in mare !

Caratteristiche fisiche dello strumento:
Dimensioni 69mm x 157mm x 30mm
Interfaccia USB e NMEA 0183
Autonomia 18 ore con 2 baterie AA
Grado di impermeabilità Impermeabilità IPX7, galleggiante
Risoluzione display 120 x 160 pixels 
Batterie 2 AA non incluse nella confezione
Peso 218gr con 2 batterie AA

Specifiche tecniche
Cartografia e memoria
Basemap no
Cartografia precaricata no
Possibilità integrazione cartografia si
Memoria interna no
Possibilità memoria esterna no
Waypoints 500
Rotte 50
Registro traccia 2048 punti, 10 tracce salvate
Prestazioni
Autorouting (turn by turn) no
Bussola elettronica no
Altimetro barometrico no
Funzione Geocaching no
Calendario caccia/pesca si
Alba/Tramonto si
Tavola maree si
Calcolo area si
Customizzazione POI no
Trasferimento wireless unit-yo-unit no
Visualizzatore immagini no


