
GPSMAP® 620/640
guida di riferimento rapido

Modalità autoveicolo: informazioni sull’unità GPSMAP 620/640
	 Nota: le	mappe	del	Nord	America	sono	precaricate	sull’unità	GPSMAP	640.	Per	utilizzare	le	funzioni	
per	autoveicoli	dell’unità	GPSMAP	620,	è	necessario	disporre	del	kit	per	automobili	GPSMAP	620.

➊	 Potenza	del	segnale	GPS.
➋	 Modo	d’uso.	Toccare	l’icona	per	modificare	la	modalità.	
➌	 Stato	della	batteria.
➍	 Ora	corrente.	Toccare	per	modificare	le	impostazioni	

dell’ora.
➎	 Toccare	per	cercare	una	destinazione.
➏	 Toccare	per	visualizzare	la	mappa
➐	 Toccare	per	regolare	il	volume.
➑	 Toccare	per	utilizzare	gli	strumenti,	ad	esempio	

Impostazioni	e	Percorsi personalizzati.

Modalità autoveicolo: ricerca della destinazionericerca della destinazionedestinazione
Nel	menu	Dove	si	va?	sono	disponibili	diverse	categorie	da	utilizzare	per	la	ricerca	di	indirizzi,	città	
e	altre	posizioni.	Le	mappe	dettagliate	(precaricate	sull’unità	GPSMAP	640	o	caricate	opzionalmente	
sull’unità	GPSMAP	620)	contengono	milioni	di	punti	di	interesse,	ad	esempio	ristoranti,	alberghi	e	
servizi	auto.	

5. Toccare Vai!.

2. Selezionare una categoria.1. Toccare Dove si va?.

4. Selezionare una 
destinazione.

3. Selezionare una 
sottocategoria.

	 suggerImeNto: toccare	 	e	 	per	visualizzare	ulteriori	opzioni.
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Modalità autoveicolo: pagina Menu

Modalità autoveicolo: aggiunta di una sosta
È	possibile	aggiungere	una	sosta	(chiamata	punto	intermedio)	al	percorso.	L’unità	
GPSMAP	620/640	fornisce	le	indicazioni	per	raggiungere	il	punto	intermedio	e	la	destinazione	
finale.	
1. Con un percorso attivo, toccare Menu > Dove si va?. 
2. Individuare la sosta da aggiungere. 
3. Toccare Vai!.
4. Toccare Nuova destinazione per aggiungere la sosta prima della destinazione. Toccare  

Nuova destinazione per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione 
finale. 

Modalità autoveicolo: come effettuare una deviazione
1. Con un percorso attivo, toccare Menu. 
2. Toccare Deviazione. 
L’unità	GPSMAP	620/640	tenta	di	tornare	al	percorso	originale	nel	minor	tempo	possibile.	Se	il	
percorso	che	si	sta	seguendo	è	l’unica	opzione	possibile,	l’unità	GPSMAP	620/640	potrebbe	non	
calcolare	alcuna	deviazione.

Modalità autoveicolo: interruzione del percorso
1. Con un percorso attivo, toccare Menu. 
2. Toccare Stop.

Modalità autoveicolo: regolazione del volume
Nella	pagina	Menu,	toccare	Volume.	Toccare	 	e	 	per	regolare	il	volume.	Toccare	la	casella	
visualizzata	accanto	a	Disattiva	per	disattivare	tutto	l’audio.

Modalità autoveicolo: impostazione della posizione CASA
È	possibile	impostare	la	posizione	Casa	nel	luogo	in	cui	ci	si	reca	più	spesso.
1. Toccare Dove si va? > Vai a CASA.
2. Selezionare un’opzione:

Immettere l’indirizzo.
Utilizzare la posizione corrente.
Scegliere da un elenco delle ultime posizioni trovate.

Modalità autoveicolo: come raggiungere la posizione CASA
Per	raggiungere	l’abitazione	in	un	momento	successivo,	toccare	Dove si va?	>	Vai a Casa.

•
•
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Come posizionare l’unità GPSMAP 620/640 sulla staffa di 
montaggio
1. Sollevare la linguetta di blocco nella parte superiore della staffa di montaggio.
2. Inserire la parte inferiore dell’unità nella base di appoggio.
3. Inclinare all’indietro l’unità fino a farla scattare in posizione.
4. Abbassare la linguetta di blocco per fissare l’unità nella staffa di 

montaggio.
Per rimuovere l’unità GPSMAP 620/640 dalla staffa di 
montaggio:
1. Sollevare la linguetta di blocco nella parte superiore della staffa 

di montaggio.
2. Inclinare l’unità in avanti, quindi estrarla dalla staffa di montaggio.

Accensione e spegnimento dell’unità 
GPSMAP 620/640
Accensione dell’unità GPSMAP 620/640:
• Se la staffa di montaggio sull’imbarcazione o nell’automobile è collegata all’alimentazione, l’unità si 

accende quando viene inserita nel supporto.
• Per accendere l’unità manualmente, tenere premuto il tasto  di accensione fino a visualizzare il 

logo Garmin sullo schermo.
Spegnimento dell’unità GPSMAP 620/640:
• Quando si rimuove l’unità dalla staffa di montaggio, viene richiesto se si desidera continuare con 

l’alimentazione della batteria. Toccare Spento per spegnere l’unità.
• Per spegnere l’unità manualmente, tenere premuto il tasto  di accensione fino a spegnere 

l’unità.

	 atteNzIoNe: se	la	staffa	di	montaggio	per	sistemi	di	navigazione	non	è	collegata	all’ignizione	o	a	un	
interruttore,	l’unità	GPSMAP	utilizzerà	la	batteria	dell’imbarcazione	anche	quando	spenta.	Rimuovere	
l’unità	dalla	staffa	di	montaggio	per	evitare	di	consumare	la	batteria	dell’imbarcazione.

Inserimento della scheda SD (Secure Digital)
1. Ruotare l’anello di blocco e rimuovere la batteria. L’alloggiamento 

della scheda SD si trova in fondo allo scomparto batteria, dalla parte 
opposta rispetto ai contatti della batteria.

2. Inserire una scheda SD nella fessura con l’etichetta visibile e con i 
contatti della scheda SD dalla parte opposta rispetto ai contatti della 
batteria.

3. Far scorrere la scheda SD nel relativo alloggiamento e premere fino a 
sentire un clic che la blocca in posizione.

4. Inserire la batteria.
Per rimuovere una scheda SD:
1. Rimuovere la batteria.
2. Premere sulla scheda SD fino ad avvertire un clic di rilascio dal 

relativo alloggiamento.
3. Rimuovere la scheda SD.
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Modalità nautica: ricerca dei satelliti
1. Recarsi all’aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Accendere l’unità GPSMAP 620/640. 
L’acquisizione	del	segnale	satellitare	può	richiedere	qualche	minuto.	Le	barre	 	indicano	
la	potenza	del	segnale.	Quando	almeno	una	delle	barre	è	verde,	significa	che	l’unità	
GPSMAP	620/640	ha	acquisito	i	segnali	satellitari.	È	ora	possibile	selezionare	una	destinazione		
e	creare	un	percorso	per	raggiungerla.

Modalità nautica: informazioni sull’unità GPSMAP 620/640
➊	 Modo	d’uso.	L’icona	di	un’imbarcazione	

rappresenta	la	modalità	nautica,	mentre	
l’icona	di	un’auto	rappresenta	la	modalità	
autoveicolo.	Toccare	l’icona		
per	modificare	la	modalità.

➋	 Potenza	del	segnale	XM®	(disponibile	
sull’unità	GPSMAP	640	solo	quando	
si	utilizza	un’antenna	opzionale	XM	
40GXM™).

➌	 Potenza	del	segnale	GPS.

➍	 Stato	della	batteria.

➎	 Ora	corrente.

➏	 Categorie	e	azioni	della	schermata	principale.	Toccare	un’icona	per	visualizzare	il	menu	
associato	o	eseguire	l’azione	associata.

Modalità nautica: navigazione diretta verso una destinazione
1. Dalla schermata principale, toccare Carte > Carta di navigazione.
2. Sulla carta di navigazione, toccare la posizione che si desidera raggiungere.

	 Nota: toccare	 	e	 	per	ingrandire	o	ridurre	la	visualizzazione.	Toccare	ovunque	sulla	carta	e	
trascinare	per	scorrere.

3. Quando l’icona del puntatore  si trova nella posizione che si desidera raggiungere, toccare 
Naviga verso > Vai a.

4. Seguire la linea di colore magenta tracciata tra la posizione corrente e la destinazione. 
Navigare con attenzione; evitare scogli e ostacoli mentre si segue la rotta verso la 
destinazione.

Navigazione diretta verso una destinazione
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Modalità nautica: schermata principale

Modalità nautica: memorizzazione della posizione corrente
Per	salvare	una	posizione,	ad	esempio	il	porto	o	un	buon	punto	pescoso,	contrassegnarlo	come	
waypoint.
1. Dalla schermata principale, toccare MARK.
2. Se si desidera assegnare un nome al waypoint, toccare Modifica Waypoint > Nome.

Modalità nautica: navigazione diretta verso una destinazione 
salvata
1. Dalla schermata principale, toccare Dove si va? > Waypoint.
2. Toccare il waypoint che si desidera raggiungere.
3. Toccare Naviga verso > Vai a.
4. Seguire la linea di colore magenta evidenziata tracciata tra la posizione corrente e la destinazione. 

Navigare con attenzione; evitare scogli e ostacoli mentre si segue la rotta verso la destinazione.

Modalità nautica: uso di waypoint MOB (uomo a mare)
Utilizzare	un	waypoint	MOB	(uomo	a	mare)	per	creare	un	waypoint	con	un	simbolo	MOB	
internazionale	( )	e	iniziare	immediatamente	la	navigazione	verso	un	waypoint	MOB	con	una	rotta	
diretta.

Per contrassegnare un waypoint MOB:
1. Toccare MARK nell’angolo superiore sinistro su qualsiasi schermata a eccezione della schermata 

principale. In questo modo viene contrassegnata immediatamente la posizione corrente come 
waypoint.

2. Toccare Uomo a mare. In questo modo il waypoint viene contrassegnato come un waypoint MOB e 
la navigazione inizia automaticamente.

	 Nota: è	anche	possibile	toccare	uomo a mare sulla	schermata	principale	per	contrassegnare	un	waypoint	
MOB	e	iniziare	immediatamente	la	navigazione.

Modalità nautica: interruzione della navigazione
1. Durante la navigazione, dalla carta di navigazione, toccare Menu. 
2. Toccare Interrompi navigazione.

	 Nota: è	inoltre	possibile	interrompere	la	navigazione	dalla	schermata	Dove	si	va?.	

Modalità nautica: regolazione della retroilluminazione
1. Da qualsiasi schermata, premere e rilasciare rapidamente il tasto  di accensione.
2. Toccare e trascinare la barra di scorrimento della retroilluminazione verso sinistra per ridurre la 

luminosità e trascinarla verso destra per aumentare la luminosità. La casella a sinistra della barra  
di scorrimento della retroilluminazione indica in percentuale il livello di retroilluminazione.

		Per	avvisi	sul	prodotto	e	altre	informazioni	importanti,	consultare	la	Guida	Informazioni importanti sul prodotto e 
sulla sicurezza	inclusa	nella	confezione.
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