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Descrizione:

Il rivoluzionario quatix 6, dotato di un GPS ad alta sensibilità, barometro, altimetro, bussola elettronica su 3 assi, è lo smartwatch multisport di 

ultima generazione che fornisce una serie incredibile di funzioni dedicate esclusivamente al mondo della nautica, come il controllo e la 

visualizzazione in remoto delle apparecchiature di bordo, Garmin e Fusion®, supporto della cartografia BlueChart® g3, funzioni specifiche per 

la navigazione a vela, informazioni sulle maree, funzione MOB (man overboard) e molto altro ancora. Il nuovo quatix 6 è stato progettato 

pensando anche agli atleti più esigenti e alle loro molteplici attività sportive, infatti dispone di innumerevoli profili multisport indoor ed outdoor e 

per chi volesse utilizzare una base musicale per i propri allenamenti, basta semplicemente caricare i brani preferiti sul quatix ed ascoltarli 

tramite auricolari con tecnologia Bluetooth, ma non è tutto, il quatix 6 si arricchisce anche di funzione Garmin Pay per velocizzare i pagamenti 

con sistema contactless, insomma, non potrai più fare a meno del tuo nuovo quatix 6.
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Caratteristiche:

APPS INREACH® FUSION-LINK™ Funzioni
Vela

Barometro Musica Garmin Pay™
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quatix 6 titanium
Nuovo design elegante e robusto, testato su standard militari MIL-STD-810G, display da 1,3 ", lente 

in zaffiro antigraffio, ghiera e rivestimento  in titanio e titanio DLC

quatix 6
Nuovo design elegante e robusto, testato su standard militari MIL-STD-810G, display da 1,3 ", lente 

Corning Gorilla glass, ghiera e rivestimento  in acciaio inossidabile 

Connetività

Fornisce una connettività completa con chartplotter e autopiloti Garmin di ultima generazione, Inrech

e sistemi Fusion compatibili, dispositivi Android e iOS per smart notifications e caricamenti automatici 

nella community  Garmin Connect ™

Funzioni vela Implementate maggiormente le funzioni specifiche dedicate alla navigazione a vela

App precaricate Migliorata l’interfaccia utente con specifiche App precaricate per il settore nautico e multisport

Cartografia
Supporto cartografia BlueChart® g3, il meglio dei contenuti Garmin e Navionics per la massima 

definizione

App musicali
Memorizza fino a 2.000 brani oppure accedi alle app di streaming precaricate (Spotify®, Deezer e 

Amazon) e ascolta la musica tramite gli auricolari con tecnologia Bluetooth®.

Garmin pay ™ Velocizza al massimo i pagamenti con la soluzione di pagamento contactless 
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Cartografia g3
Bluechart®

APP Maree Dati
Imbarcazione

Autopilota Timer regata Golf Funzione MOB



Specifiche:
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Compatibilità:

GPSMAP® Serie 8400 GPSMAP® Serie 7400 GPSMAP® Serie 1022 e 1222 GPSMAP® Plus Serie 722, 922 e 1222

GHC™ 20 Unità di controllo 

autopilota 

GNX™ WIND GNT™ 10

Quatix® 6 Quatix® 6 titanium

Materiale della lente Corning® Gorilla® Glass DX Zaffiro

Materiale della ghiera Acciaio inossidabile Titanio 

Materiale di rivestimento Acciaio inossidabile e polimero rinforzato Titanio e polimero rinforzato

Materiale del cinturino Silicone Silicone/Titanio

Dimensioni della cassa, LxLxA 47 x 47 x 14,70 mm 47 x 47 x 14,70 mm

Dimensioni schermo, LxA 1,30" ( 33,02 mm) di diametro 1,30" ( 33,02 mm) di diametro

Risoluzione schermo, LxA 260 x 260 pixel 260 x 260 pixel

Tipo di schermo Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo

Peso 83 g (solo cassa: 60 g) 72 g (solo cassa: 49 g)

Durata della batteria

Smartwatch: fino a 14 giorni

GPS: fino a 36 ore

GPS e musica: fino a 10 ore

Durata massima della batteria in modalità GPS: fino 

a 72 ore

Modalità GPS Expedition: fino a 28 giorni

Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 48 

giorni 

Smartwatch: fino a 14 giorni

GPS: fino a 36 ore

GPS e musica: fino a 10 ore

Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 

72 ore

Modalità GPS Expedition: fino a 28 giorni

Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 48 

giorni 

Tipo di batteria Ricaricabile Ioni di litio Ricaricabile Ioni di litio

Classificazione di impermeabilità 10 ATM 10 ATM

Memoria/cronologia 32 GB 32 GB

Tecnologia Wireless: Wi-Fi, BLUETOOTH e ANT+ Wi-Fi, BLUETOOTH e ANT+
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quatix 6

010-02158-91

quatix 6 Titanium 

010-02158-95

Dimensioni della cassa 47 mm 47 mm

Memoria disponibile 32 GB 32 GB

Dimensione display 1.3" 1.3"

Lente Corning® Gorilla® Glass 3 •

Lente zaffiro anti graffio •

QuickFit® • •

Connect IQ™ • •

Tecnologia cardio da polso Garmin Elevate™ • •

Rilevamento dell’idratazione • •

Pulse Ox21 • •

Garmin Pay™ contactless payments (Visa e Mastercard)2 • •

Modalità expedition • •

Altimetro barometrico, barometro e bussola a tre assi • •

Connessione Inreach® • •

Supporto multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) • •

App dedicate al mondo marine • •

App per lo sport • •

Power manager • •

Termometro • •

Monitoraggio dell’energia Body Battery™ • •

Cartografia topografica precaricata • •

Rilevamento della respirazione • •

Smart notifications • •

Funzione multisport con allenamenti animati • •

Metriche delle prestazioni • •

Funzioni di sicurezza e rilevamento3 • •

Compatibilià Music App (Spotify®, Deezer, Amazon Music)4 • •
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Listino:
Contenuto della confezione:

quatix, cinturino QuickFit™ blu captain per la versione quatix 6 e due cinturini QuickFit™ in titanio e  in silicone cirrus blu per la versione 

titanium, cavo dati/alimentazione, documentazione

Codice Descrizione Con IVA

010-02158-91 quatix® 6 € 699,99 

010-02158-95 quatix® 6 Titanium € 999,99 
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La serie quatix 6 è compatibile con numerosi  cinturini QuickFit non presenti  sul marketing memo. Per maggiori informazioni sugli accessori visitare il sito 

www.garmin.com
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Listino Accessori:

1Non è un dispositivo medico e non è destinato all'uso nella diagnosi o nel monitoraggio di alcuna condizione medica; consultare il sito  

www.garmin.com/ataccuracy/ per maggiori informazioni.
2Garmin Pay™ funziona con molte carte di credito e di debito emesse dalle principali banche https://www.garmin.com/it-IT/garminpay/banks/
3Se associato a un telefono compatibile. Per i requisiti e le limitazioni delle funzioni di sicurezza e rilevamento, visita Garmin.com/safety.
4Gli abbonati premium a questi servizi musicali possono scegliere i loro brani preferiti, nonché le playlist, e scaricarli direttamente sul quatix 6.

SPOTIFY e il logo Spotify sono tra i marchi registrati di Spotify AB.Amazon Music e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Il 

marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Garmin è concesso in licenza.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance 

Codice Descrizione Con IVA

010-12491-01 Cavo alimentazione/dati € 29,99 

010-12863-20 Cinturino QuickFit® in silicone cirrus blu € 49,99 

010-12863-21 Cinturino QuickFit® in silicone blu captain € 49,99 

010-12863-00 Cinturino QuickFit® in silicone nero  € 49,99 

010-12863-01 Cinturino QuickFit® in silicone arancione  € 49,99 

010-12863-02 Cinturino QuickFit® in silicone sabbia  € 49,99 

010-12863-03 Cinturino QuickFit® in silicone blu scuro € 49,99 

010-12863-04 Cinturino QuickFit® in silicone giallo € 49,99 

010-12863-05 Cinturino QuickFit® in pelle marrone € 100,00 

010-12863-06 Cinturino QuickFit® nylon rosso  € 100,00 

010-12863-07 Cinturino QuickFit® nylon nero  € 100,00 

010-12863-08 Cinturino QuickFit® in titanio traspirante € 199,99 

010-12863-09 Cinturino QuickFit® in titanio traspirante con rivestimento DLC   € 299,99 

010-01134-00 GNT 10 € 199,00 

App compatibili :

CONNECT IQ™ STORE

Scarica e gestisci app, 
widget e molto altro sul tuo 
quatix 6. Lo store in cui puoi 
personalizzare il tuo 
dispositivo compatibile 
scaricando app gratuite, 
widget, quadranti, campi dati 
e anche app per i servizi di 
streaming musicale

GARMIN CONNECT™

Garmin Connect è L’app per 
l’analisi delle performance e il 
monitoraggio delle tue attività 
quotidiane con la 
sincronizzazione automatica in 
background con gli strumenti 
Garmin. Compatibile con 
smartphone iOs, Android e 
Windows  

GARMIN EXPLORE™

La soluzione di navigazione 
offline di Garmin che si 
associa ai dispositivi 
compatibili per sincronizzare e 
condividere dati. Include 
diverse opzioni cartografiche, 
incluse mappe topografiche e 
immagini aeree; accesso 
illimitato alle cartografie 
sull'app e cloud storage

http://www.garmin.com/
http://www.garmin.com/ataccuracy/
https://www.garmin.com/it-IT/garminpay/banks/
https://www.garmin.com/it-IT/legal/idtermsofuse

