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24 Agosto 

 

LOWRANCE® PRESENTA LA NUOVA COMPANION APP CON 

FUNZIONI DI NAVIGAZIONE OTTIMIZZATE E CONNETTIVITÀ 

DEI DISPOSITIVI 
 

Tulsa, Okla. – Lowrance®, dal 1957 leader mondiale nel settore dell'elettronica per la 

pesca, ha ufficialmente presentato l'app Lowrance ®, che include una serie di nuove 

funzioni premium, funzionalità avanzate e sincronizzazione perfetta con l'intera 

gamma di fishfinder e chartplotter Lowrance. 

 

L'app Lowrance è scaricabile gratuitamente e offre un'esperienza completa, che 

include carte nautiche gratuite aggiornate e dettagliate da C-MAP®, creazione e 

gestione di tutti i waypoint personali, rotte e tracce, oltre alle ultime condizioni 

meteorologiche marine, punti di interesse importanti e molto altro ancora. 

 

L'app consente di registrare i dispositivi Lowrance garantendo la disponibilità del 

software, dei manuali, delle informazioni e dei suggerimenti più aggiornati relativi ai 

dispositivi, nonché la possibilità di sincronizzare i dati, eseguire mirroring e 

monitorare le informazioni direttamente dal dispositivo mobile. È disponibile sia su 

Apple Store per iOS sia su Google Play per Android.  

 

"La possibilità di gestire, creare e pianificare facilmente waypoint, rotte e tracce 

nell'app e di sincronizzarli perfettamente con il display Lowrance da qualsiasi punto 

dell'imbarcazione, direttamente dal palmo della mano, consentirà ai pescatori di 

dedicare più tempo a fare ciò che amano: pescare", ha affermato Lucas Steward, 

EVP di Lowrance. "Con la versione gratuita o la nuova versione premium, siamo certi 

che tutti i pescatori saranno piacevolmente stupiti dalle carte C-MAP dettagliate ad 
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https://apps.apple.com/us/app/lowrance-fishing-navigation/id1463931486
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lowrance.Lowrance&hl=en_GB&gl=US
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alta risoluzione, che includono oltre 14.000 laghi negli Stati Uniti per citare solo 

alcune caratteristiche". 

 

La versione premium dell'app Lowrance include ombreggiature di profondità 

personalizzate, una caratteristica fondamentale per i pescatori, oltre a carte 

batimetriche ad alta risoluzione, mappe offline e carte globali, sistema di 

identificazione automatica (AIS), traffico app Lowrance, meteo di 5 giorni lungo la 

rotta e sovrapposizione meteo di 5 giorni, dati di navigazione GPS e registrazione di 

linee e tracce.  

 

"Anche se la versione premium offre molti servizi, l'opzione "freemium" semplificata 

offre anch'essa un lungo elenco di tecnologie e funzionalità utili e preziose per i 

pescatori, direttamente sul tuo smartphone o tablet senza costi aggiuntivi", ha 

aggiunto Steward.  

 

Le carte C-MAP dettagliate sull'app sono progettate con cura per evidenziare ciò che 

è più importante in un determinato momento durante la tua esperienza di pesca, 

mantenendo la precisione e una visuale pulita e ordinata nelle principali località di 

pesca per un'esperienza senza precedenti. 

 

GRATIS PER TUTTI GLI UTENTI FUNZIONI PREMIUM 

Visualizzazione delle carte nautiche più 
recenti 

Posizione GPS e navigazione completa 

Routing manuale e Autorouting Mappe offline (globali) 

Gestione di waypoint, rotte e tracce 5 giorni di previsioni meteo lungo la rotta 

Importazione ed esportazione GPX Copertura meteo per 5 giorni 

Migliaia di punti di interesse Batimetria ad alta risoluzione 

Previsioni meteo marine Ombreggiatura di profondità personalizzata 

Sovrapposizione meteo (24 ore) AIS 

Meteo lungo la rotta (24 ore) Traffico: visualizzazione di altri utenti 
dell'app 

Personalizzazione della carta nautica  Rilievo ombreggiato 

Strumento di misurazione delle distanze  

Sincronizzazione di waypoint e rotte con 
fishfinder compatibili con Lowrance 

 

Supporto dispositivi: registrazione, guide e 
aggiornamenti software 
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Per ulteriori informazioni su Lowrance e sulla sua vincente tecnologia di fishfinding, 

visitare il sito www.lowrance.com. 

 
Per immagini e altre richieste editoriali, contattare: 

 

Roberta Rosa 

roberta.rosa@sculatiandpartners.com 

Mob. +39 347 3395350 

 

Informazioni su Lowrance: Il marchio Lowrance® è interamente di proprietà di Navico, Inc., una 
società internazionale privata che è oggi il più grande fornitore al mondo di dispositivi elettronici per la 
nautica ed è società madre dei seguenti marchi leader del settore: Lowrance, Simrad®, B&G® e C-
MAP®. Navico conta circa 1.800 dipendenti nel mondo e vanta una rete di distribuzione che si estende 
in oltre 100 Paesi. www.navico.com 
 

https://www.lowrance.com/it-it/
http://www.navico.com/

