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LA NUOVA APP SIMRAD® OFFRE DI SERIE LE FUNZIONI DI 

NAVIGAZIONE E IL SUPPORTO PER I DISPLAY SIMRAD® 
 

Egersund, Norvegia – La nuova app Simrad® è stata presentata questa settimana 

dal leader dell'elettronica marina, che quest'anno festeggia il suo 75° anniversario. 

L'app aggiornata include un'offerta premium completa con nuove funzioni di 

mappatura, funzionalità avanzate, mirroring e controllo dei display multifunzione 

Simrad® da smartphone o tablet. È disponibile sia su Apple Store per iOS sia su 

Google Play per Android. 

 

L'app è scaricabile gratuitamente e offre un'esperienza ricca che include le carte 

nautiche aggiornate gratuite di C-MAP®, waypoint personali, rotte e tracce, le ultime 

novità in fatto di meteo marino, personalizzazione e molto altro ancora. L'app 

consente inoltre di registrare i dispositivi Simrad® garantendo la disponibilità del 

software, dei manuali, delle informazioni e dei suggerimenti sui prodotti più recenti, 

nonché la possibilità di sincronizzare waypoint e rotte. La versione premium dispone 

di funzionalità aggiuntive, tra cui la navigazione indipendente. 

 

"La nuova funzione di mirroring consente di visualizzare e utilizzare gli strumenti 

elettronici Simrad da qualsiasi punto dell'imbarcazione, direttamente dal palmo della 

mano", ha affermato James Metven, Global Head of Brand, Simrad Yachting. 

"Questa semplice integrazione con i dispositivi complementari, insieme alle intuitive 

mappe e alle funzioni C-MAP rende l'app Simrad® un'app semplice da scaricare e 

utilizzare da tutti gli utenti Simrad®." 

 

La versione premium dell'app Simrad ® offre mappe globali e mappe offline, carte 

batimetriche ad alta risoluzione, AIS (Automatic Identification System), Simrad® 

Community Traffic, sovrapposizione meteo di 5 giorni lungo la rotta e 
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https://apps.apple.com/us/app/simrad-boating-navigation/id1476822749
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simrad.yachting.Simrad&hl=en_GB&gl=US
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sovrapposizione meteo di 5 giorni, dati e linee di navigazione GPS, registrazione di 

tracce e ombreggiatura della profondità personalizzata. Il complemento esaustivo di 

dati meteo è fornito in entrambe le versioni e include dati sul vento, stato del mare, 

maree e correnti, temperatura dell'acqua e molto altro ancora. L'app Simrad ® offre 

inoltre informazioni dettagliate sulla pesca per i pescatori e gli appassionati di pesca 

sportiva. 

 

"L'opzione "freemium" semplificata offre una lunga lista di tecnologie e funzionalità 

direttamente sullo smartphone o tablet senza costi aggiuntivi per consentire di vivere 

l'esperienza di pesca, crociera e navigazione a motore vicino alla costa oppure 

offshore", ha aggiunto Methven. "Inoltre, ora offriamo la possibilità di effettuare un 

semplice aggiornamento dell'abbonamento annuale per ricevere importanti 

funzionalità premium, come la cartografia offline e i dati GPS avanzati, 

l'ombreggiatura della profondità personalizzata e la nostra nuova sovrapposizione 

meteo per 5 giorni lungo la rotta". 

 

Le carte C-MAP dell'app sono progettate con cura per evidenziare ciò che è più 

importante in un determinato momento durante l'esperienza di navigazione, 

mantenendo la precisione e una vista chiara e ordinata. Le carte sono alimentate dai 

dati degli uffici idrografici ufficiali e vengono aggiornate e popolate continuamente da 

migliaia di fonti di informazione per arricchire i dati, vicino alla costa oppure offshore, 

per fornire chiarezza sulla rotta, sia che si tratti di una gita lungo la baia o di una 

crociera più lunga in mare aperto. 

 

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 
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Strumento di misurazione delle distanze  

Sincronizzazione di waypoint e rotte con 
dispositivi compatibili Simrad 

 

Supporto dispositivi: registrazione, guide e 
aggiornamenti software 

 

 

Per ulteriori informazioni su Simrad® e sulla celebrazione dei 75 anni di innovazione 

di quest'anno, visita il sito www.simrad-yachting.com. 

 
Per le immagini ad alta risoluzione, nonché per ulteriori richieste editoriali, contattare: 

Roberta Rosa 

roberta.rosa@sculatiandpartners.com 

Mob. +39 347 3395350 

Informazioni su Simrad Yachting: Il marchio Simrad Yachting 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 
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