
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA E SUL PRODOTTO
 AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite di seguito potrebbe causare incidenti e tamponamenti gravi 
o mortali.
Avvertenze sull'uso in ambiente nautico
• Ogni utente è responsabile della navigazione sicura della propria imbarcazione. Questo 

dispositivo costituisce un aiuto alla navigazione, che non esime l'utente dal navigare 
responsabilmente e con prudenza. Durante la navigazione, evitare le zone pericolose e non lasciare 
mai il timone.

• Utilizzare il dispositivo solo come ausilio alla navigazione. Non utilizzare il dispositivo per ottenere 
misurazioni precise della direzione, della distanza, della posizione o della topografia.

• Tenersi sempre pronti a riprendere il controllo dell'imbarcazione in modo tempestivo. Prestare 
sempre attenzione durante l'uso del sistema, ma in particolar modo nelle vicinanze di moli, scogli ed 
altre imbarcazioni.

• Durante la navigazione verificare le informazioni del dispositivo con l'ambiente circostante, le carte 
ufficiali, le note ai naviganti, avvertenze e leggi in vigore. Per motivi di sicurezza, risolvere eventuali 
incongruenze o problemi prima di continuare la navigazione.

• La cartografia è un ausilio alla navigazione e non sostituisce le carte governative autorizzate. Gli 
avvisi ai naviganti e le carte governative ufficiali contengono tutte le informazioni necessarie per una 
navigazione in sicurezza.

• I dati di profondità indicati dal dispositivo non devono essere utilizzati come unico strumento di 
misurazione. Integrare i dati di profondità del prodotto con le carte ufficiali. Mantenere sempre una 
velocità di crociera ridotta, se si ritiene di navigare in fondali bassi o si sospetta la presenza di oggetti 
sommersi. La mancata osservanza di tale avvertenza potrebbe provocare danni all'imbarcazione o 
alle persone.

• Se il prodotto dispone di ingressi video, non utilizzarli durante la navigazione. La visione di sorgenti 
video diverse dalle informazioni per la navigazione possono distrarre ed essere causa di incidenti o 
danni a cose e persone.

Avvertenze sulla batteria
Il dispositivo potrebbe utilizzare una batteria interna non sostituibile per vari scopi, ad esempio un 
orologio con l'ora corrente.
Il mancato rispetto delle seguenti linee guida potrebbe compromettere la durata delle batterie, 
danneggiare il dispositivo e causare incendi, combustioni chimiche, perdita di elettroliti e/o lesioni.
• Non rimuovere o cercare di rimuovere la batteria presente all'interno dello strumento.
Avvertenza relativa ai danni all'udito
Ascoltare lo stereo ad alto volume può causare danni all'udito. 

AVVISO
Il mancato rispetto dell'avviso fornito di seguito potrebbe causare danni personali o alle proprietà 
oppure incidere in modo negativo sulla funzionalità del dispositivo.
Avviso sulla batteria
Per un corretto smaltimento del dispositivo/batterie in conformità alle leggi e disposizioni locali, 
contattare le autorità locali preposte.
Avviso GPS
Le prestazioni del dispositivo di navigazione potrebbero ridursi in prossimità di un altro dispositivo che 
utilizza una rete a banda larga terrestre vicino alle frequenze utilizzate da un Global Navigation Satellite 
System (GNSS), ad esempio il Global Positioning Service (GPS). L'utilizzo di tali dispositivi potrebbe 
impedire la ricezione dei segnali GNSS.
Programmi ambientali per i prodotti
Le informazioni sul programma di riciclo dei prodotti Garmin, sulle direttive WEEE, RoHS, REACH e su 
altri programmi di conformità sono reperibili sul sito Web www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Dichiarazione di conformità
Con il presente documento, Garmin dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. 
Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
www.garmin.com/compliance.
Informazioni sui dati mappa
Garmin utilizza una serie di fonti statali e private. Tutte le fonti di dati possono contenere dati imprecisi 
e incompleti. In alcuni paesi, le informazioni su mappe complete e precise non sono disponibili o sono 
proibitive in termini di costi.
Contratto di licenza software
L'USO DEL DISPOSITIVO IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI 
SPECIFICATI NEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE 
ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO.
Garmin Ltd. e sue affiliate ("Garmin") concedono una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato 
in questo dispositivo (il "Software") in forma binaria eseguibile per il normale funzionamento del 
prodotto. Il titolo, i diritti di proprietà e di proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di 
Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti.
L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin e/o dei rispettivi fornitori di terze parti ed è 
protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul 
copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software, di cui non 
viene fornito il codice sorgente, sono considerati segreti commerciali di Garmin e/o dei rispettivi fornitori 
di terze parti e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin e/o dei 
rispettivi fornitori di terze parti. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, 
decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati 
sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi Paese in violazione 
delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti d'America o delle norme per il 
controllo delle esportazioni da qualsiasi altro Paese.
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