
RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E OPERATIVE 

 
GPSMAP 62S  

• Strumento professionale, caratterizzato da elevata efficacia in ogni situazione, preferito 
dal Soccorso Alpino per la gestione delle operazioni di ricerca e soccorso 

• L’interfaccia di comando a tastiera richiede una minima esperienza per utilizzarlo in 
maniera efficace 

• Antenna ad elevata sensibilità, garantisce un posizionamento accurato anche in 
presenza di densa copertura boschiva 

• Utenza tipica: utenza evoluta, rilevatore di reti escursionistiche, professionisti 
 
GPSMAP 64S  

• Strumento professionale, caratterizzato da elevata efficacia in ogni situazione, preferito 
dal Soccorso Alpino per la gestione delle operazioni di ricerca e soccorso 

• L’interfaccia di comando a tastiera richiede una minima esperienza per utilizzarlo in 
maniera efficace 

• Doppia rete satellitare GPS (USA) e GLONASS (RUSSIA) garantisce il posizionamento 
anche in situazioni di scarsa visibilità del cielo (gole strette, canyon urbani ecc.) dove 
uno strumento convenzionale (solo GPS) non riesce a ricevere abbastanza satelliti 

• Connessione Bluetooth allo smartphone per consentire il tracciamento della propria 
posizione da remoto e ricevere avvisi di SMS ed e-mail sullo schermo del GPS tenendo il 
telefono nello zaino 

• Utenza tipica: utenza evoluta, rilevatore di reti escursionistiche, professionisti, 
appassionati di tecnologia 

 
Oregon 600  

• Strumento con schermo touch ad altissima definizione, simile a quello degli 
smartphone, con numeri e caratteri grandi e ben visibili 

• L’interfaccia di comando touch è estremamente intuitiva e permette l’uso completo e 
consapevole dello strumento anche a chi non ha dimestichezza con gli strumenti GPS 

• Antenna ad alta sensibilità per un posizionamento affidabile anche in copertura boschiva 
molto densa 

• Usando il pacco batterie Garmin (opzionale) è possibile ricaricare le batterie anche se 
inserite nello strumento 

• Utenza tipica: escursionisti appassionati a piedi o in mountain bike 
 
eTrex 30  

• Strumento “entry-level” dedicato all’utenza occasionale, garantisce comunque ottima 
accuratezza di posizionamento e prestazioni di tutto rispetto, con peso ed ingombri 
minimi 

• L’interfaccia di comando è basata sul “joystick” frontale, che richiede un periodo di 
adattamento per poter essere sfruttata in maniera efficace 

• La ridotta potenza di calcolo del processore determina un livello prestazionale 
leggermente inferiore nella registrazione del percorso effettuato (es. “taglio” di tornanti 
ravvicinati), rendendolo inadatto al lavoro di rilevamento di reti escursionistiche 

• Lo schermo di dimensioni ridotte mostra numeri e caratteri di piccole dimensioni, un 
fatto da considerare 

• Utenza tipica: escursionismo, mountain bike, turismo 
 

Caratteristiche comuni a tutti gli strumenti: 

- Bussola elettronica (precisione +/- 2 gradi dopo calibrazione) 
- Altimetro barometrico (precisione +/- 3 metri dopo taratura) 
- Durata batteria tra le 15 e le 22 ore con 2 stilo alcaline AA 
- Memoria interna tra 1,7 Gb e 4 Gb + slot per scheda di memoria 
- Trasferimento wireless di waypoint, rotte e tracce con altre unità compatibili 
- Compatibilità sensori esterni (fascia cardio, cadenza, temperatura ecc.) 
- Compatibili con tutte le cartografie Garmin, con le CustomMap (scansioni di mappe 

cartacee) e con il servizio opzionale di download delle immagini satellitari BirdsEye 
- Calcolo automatico del percorso su strade e sentieri (con cartografia compatibile), 

personalizzabile in base all’attività (non disponibile su eTrex 30) 


