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ELETTRONICA NAUTICA PER LA PESCA 2019

LA PRIMA SCELTA DEI PESCATORI.*



 LA PRIMA SCELTA DEI PESCATORI.*

I fishfinder Lowrance vengono scelti dai pescatori professionisti 

di tutto il mondo, tra cui gli ultimi sette vincitori della prestigiosa 

manifestazione di pesca Bassmaster Classic. E non è un caso.

Lowrance è il marchio leader nell’elettronica nautica per la 

pesca fin da quando ha inventato il primo fishfinder, nel 1957.

Il nostro know-how è il risultato di oltre 60 anni di 

innovazione, affidabilità e qualità, con l’obiettivo di progettare 

strumentazione elettronica in grado di aiutare i pescatori a 

prendere più pesci.

Dal lancio del primo fishfinder “Fish-Lo-K-Tor” all’attuale top 

di gamma HDS Live, i fishfinder Lowrance sono da sempre gli 

alleati perfetti per qualsiasi tipo di pescatore.

I nostri prodotti sono facili da utilizzare e con display 

luminosissimi. Dai laghi interni, agli specchi d’acqua inshore 

e costieri, ai fiumi, fino alle acque aperte, Lowrance ti aiuta 

a trovare i pesci più velocemente, in modo da sfruttare al 

meglio il tuo tempo sull’acqua.

IL PATRIMONIO DI LOWRANCE

“Utilizzo da sempre la strumentazione 
Lowrance, non la cambierei per  
niente al mondo.”
Jordan Lee 
2017/2018 BassMaster Classic World Champion
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Il miglior fishfinder di sempre 

HDS LIVE offre nuove funzionalità 

sonar, cartografiche e connettività 

real-time, tra cui Active Imaging™, 

LiveSight™, Genesis Live e LiveCast™ 

smartphone integration - il tutto in un 

design rinnovato a profilo ribassato 

con vetro edge-to-edge. HDS Live non 

solo consente di migliorare la ricerca 

dei pesci e la navigazione, ma offre 

funzionalità di intrattenimento per 

godere di un’esperienza di pesca unica.

Spettacolare, in tutti i sensi 

Oltre a potenziate l’ecoscandaglio 

con funzionalità sonar avanzate, la 

connettività WiFi e la visualizzazione 

di SMS/chiamate tramite Bluetooth®, 

Lowrance ha esteso alla serie Elite Ti2 

funzioni avanzate della famiglia top di 

gamma HDS.

Il fishfinder più intuitivo al mondo

I display HOOK2 sono facili da 

usare e offrono un ottimo rapporto 

qualità-prezzo. La nuova funzione 

di regolazione automatica del 

sonar consente di memorizzare le 

impostazioni, lasciandoti libero di 

pescare. Niente di più facile.

Per la pesca sportiva, 
ricreativa o professionale. 
Abbiamo il prodotto adatto  
a qualsiasi tipo di pesca.
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UN FISHFINDER PER OGNI PESCATORE

Funzionalità      HDS LIVE       Elite-Ti2        HOOK2 

Display HD SolarMAX™

Display SolarMAX

Touchscreen

Multi-touch

Processore ad alte prestazioni

CHIRP  

DownScan Imaging™  

SideScan

Active Imaging™ Down  

Active Imaging™ Side

StructureScan® 3D con Active Imaging™

Active Imaging™ 3-in-1

Sonar LiveSight™ in tempo reale

LiveCast™ smartphone integration (HDS 16/12)

Genesis Live

Rotta automatica

Notifiche smartphone

Rete wireless

Live network sonar   

CHIRP a doppio canale

Antenna GPS interna (esclusi display solo sonar)

Connettività wireless

NMEA 2000®

NMEA 0183

Integrazione motore

Controllo motore per pesca alla traina SmartSteer Motoguide® Xi5

Pilota fuoribordo SmartSteer™

Ancore Power-Pole®

SiriusXM® Marine Weather

Radar

SonicHub® 2

Ethernet

Ingresso video

  

   

   

  

  

    

    

    

   

  

   

  

  

   

   

   

  

  

  

   

   

   

   

   

   

  

   

  

  

   

   

  

*

*

***
**

*Esclusi i plotter GPS SplitShot/4x Bullet

 **Escluso 4x Bullet

***Solo display TripleShot
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StructureScan® 3D con Active Imaging™

Visualizzazione ultra-definita e 

tridimensionale di pesci, strutture e profilo 

del fondale per individuare facilmente la 

loro posizione rispetto all’imbarcazione.

Active Imaging™ 3-in-1 sonar

Ideale per individuare le migliori 

aree di pesca, come massi, tronchi 

verticali, praterie di alghe, fosse e scogli 

sommersi. Active Imaging™ 3-in-1 con 

CHIRP Lowrance, SideScan e DownScan 

offre un eccellente separazione dei 

bersagli e immagini di pesci e strutture 

ad altissima risoluzione, da distanze 

maggiori rispetto a tutte le altre 

tecnologie disponibili.

Da oltre sessant’anni, Lowrance si avvale di tecnologie all’avanguardia per offrire prodotti innovativi: 
dal primo fishfinder consumer, al primo fishfinder a colori, alla prima combinazione  
di sonar/gps fino al primo sonar digitale con immagini in bianco e nero o a colori.

Per il 2019, Lowrance propone una nuova suite di tecnologie sonar e strumenti di 
navigazione volti a migliorare le funzionalità dei fishfinder/chartplotter fino a livelli mai visti.

 

TECNOLOGIA SONAR

StructureScan® 3D con Active Imaging™

SelectScan applica 
un’ombreggiatura ai 

pesci e alle strutture del 
fondale per semplificare 

l’identificazione dei bersagli Distanza SideScanPesce

Leading Edge visualizza 
come i fasci del sonar

interagiscono con i 
profili del fondale

Profondità sotto 
al trasduttore

Active Imaging™ 3-in-1

SideScan DownScan ImagingSonar CHIRP
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Visualizzazione intelligente dei 
bersagli FishReveal™

Ottieni il meglio dalla tecnologia 

sonar CHIRP e DownScan 

Imaging™in un’unica schermata 

grazie all’esclusiva visualizzazione 

intelligente FishReveal™, che 

permette di identificare chiaramente 

i pesci dalla struttura ed elimina la 

necessità di visualizzare il sonar 

CHIRP e DownScan Imaging in una 

schermata divisa in due riquadri. 

FishReveal™ è compatibile con i 

display HDS LIVE ed Elite Ti2.

Active Imaging™ SideScan

Pesce Colonna d’acqua Struttura

Vegetazione

Active Imaging™ DownScan con FishReveal™

Pesce Esca Struttura
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LiveSight™: pesca in tempo reale

Consente di pescare in tempo reale, rilevando fino al minimo 

movimento dei pesci. Con LiveSight™ sarà possibile osservare 

la reazione dei pesci alla presenza dell’esca o come si 

relazionano alla struttura, offrendo un quadro esatto della 

situazione per decidere come agire. Con LiveSight™ Forward 

è possibile installare il sonar verso la prua e ottenere una 

vista frontale, per l’identificazione dei pesci. Utilizzato insieme 

all’antenna Lowrance GPS Point-1, un innovativo indicatore 

mostrerà direttamente sulla mappa la direzione verso cui è 

puntato il trasduttore, consentendo ai pescatori di allinearsi 

a un waypoint o di localizzare la struttura dove gettare l’esca. 

La vista LiveSight™ Down offre invece una visione in tempo 

reale sotto lo scafo, ideale per i pescatori di “vertical jigging”, 

“drop shot”, o il tracciamento dell’esca sul lato anteriore 

dell’imbarcazione. 

LiveSight™ Forward LiveSight™ Down
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CHIRP e Broadband Sonar™

Guarda pesci, strutture e fondali con 

estrema nitidezza grazie alla tecnologia 

sonar Lowrance CHIRP e Broadband 

Sounder, con l’esclusiva funzione 

Advanced Signal Processing (ASP™). Le 

funzioni CHIRP e Broadband offrono ai 

pescatori la migliore visualizzazione 

dei singoli pesci da catturare, anche 

quando sono vicini al fondale o in fitti 

branchi.

TECNOLOGIA SONAR

Struttura

Pesce

Colorline™ mostra la durezza del bersaglio: 
più chiaro è il colore, più duro è il bersaglio
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TECNOLOGIA

Sullo schermo dei display HDS LIVE ed Elite Ti2 verrà 
visualizzato un messaggio che ti avvisa della ricezione di 
una chiamata o di un SMS.

Riproduci video in streaming dallo smartphone sui modelli HDS LIVE da 16 e 12 pollici con un cavo HDMI.

Video in streaming 
LiveCast™

LiveCast™ smartphone integration

Offre ai pescatori la possibilità di godere dei contenuti di 

intrattenimento presenti sul proprio smartphone, direttamente 

sul touchscreen HDS LIVE mentre il telefono cellulare è riposto 

in un luogo sicuro. I contenuti possono essere visualizzati a tutto 

schermo o su porzioni, tramite connessione HDMI sui modelli HDS 

Live da 12 e 16 pollici, offrendo la possibilità di riprodurre video in 

streaming, visualizzare le mappe di Google Maps e i dati di pesca.

Notifiche smartphone

Grazie alle notifiche smartphone integrate in HDS LIVE, è 

possibile tenere gli occhi puntati sui pesci e non perdere 

messaggi o chiamate importanti. Disattiva le notifiche del telefono 

per pescare senza interruzioni oppure mantienile attive per 

ricevere notifiche a comparsa sul display HDS LIVE o Elite Ti2.
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C-MAP Genesis Live: mappe in tempo reale

Un’esperienza cartografica incredibilmente intuitiva e in 

tempo reale. Gli utenti possono controllare trasparenza e 

densità dei contorni tracciati sullo schermo, fino a intervalli 

di 15cm, oltre a personalizzare i colori delle batimetriche 

e molto altro ancora . Le mappe possono essere salvate 

rapidamente e in tutta facilità su una scheda SD per un 

utilizzo continuo.

Schermata con vista affianca del profilo del fondale e della 
mappatura StructureMap in tempo reale.
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IL SONAR FISHFINDER 
MIGLIORE AL MONDO

Per la pesca sportiva, ricreativa e 

professionale e per tutti i pescatori che 

non vogliono lasciarsi sfuggire neanche 

un pesce, sia in mare che in acqua 

dolce, esiste un fishfinder adatto ad 

ogni esigenza. Si tratta di HDS LIVE.

I display HDS sono da anni la prima 

scelta dei pescatori professionisti e con 

HDS Live, Lowrance ha progettato il 

miglior fishfinder/chartplotter al mondo.

Oltre a rappresentare un importante 

passo in avanti nella tecnologia di 

ricerca del pesce, HDS LIVE offre nuove 

funzionalità sonar, cartografiche e 

connettività real-time, tra cui Active 

Imaging™, LiveSight™, Genesis Live e 

LiveCast™ smartphone integration, il 

tutto in un design rinnovato a profilo 

ribassato con vetro edge-to-edge. 
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©
 Jean-Baptiste D’Enquin

Funzioni principali

•  Tecnologia dello schermo HD SolarMAX™

•  CHIRP ad alta, media e bassa 

frequenza integrato

•  Active Imaging™ e StructureScan® 3D 

con Active Imaging™

•  Compatibile con sonar LiveSight™

•  Visualizzazione intelligente FishReveal™

•  Nuove mappe C-MAP® Genesis Live

•  Notifiche smartphone

•  LiveCast™ smartphone integration (solo 

per HDS LIVE 16/12)

• Compatibilità con i radar HALO24

•  C-MAP® Easy Routing + Navionics® 

Funzionalità Autorouting

•  Schermata divisa in sei riquadri  

(solo per HDS LIVE 16/12)

•  Controllo del motore per la pesca  

alla traina tramite touchscreen,  

pilota fuoribordo e Power-Pole®

•  SonicHub®2 e SiriusXM® Marine 

Compatibile con meteo/audio

•  Compatibile con Broadband Radar™

•  Compatibile con Mercury VesselView Link

•  Design elegante, a basso profilo
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Funzioni avanzate ad un prezzo conveniente.

Lowrance ha esteso alla nuova serie 

Elite Ti2 funzioni avanzate della 

famiglia top di gamma HDS. Oltre 

alle funzionalità sonar avanzate, Elite 

Ti2 offrirà la connettività wireless e 

la visualizzazione di SMS/chiamate 

tramite Bluetooth® al fine di garantire 

ai pescatori prestazioni di alto valore a 

un prezzo straordinario.

Con Active Imaging™, i pescatori 

potranno scandagliare ancora più 

rapidamente il fondale e individuare 

facilmente i pesci grazie alla 

pluripremiata tecnologia sonar 

CHIRP Lowrance insieme a SideScan 

e DownScan Imaging™. Inoltre la 

funzionalità FishReveal™ offrirà un 

livello di nitidezza delle marcature 

senza eguali.

Con il sonar Active Imaging™ 3-in-1, potrai 
usufruire di tutta la tecnologia sonar 

(CHIRP, SideScan e DownScan Imaging™) 
installando un solo trasduttore.

SPETTACOLARE,
IN TUTTI I SENSI

Funzioni principali

•  Touchscreen facile da usare

•  Supporto Active Imaging™

•  Visualizzazione intelligente 

FishReveal™

•  Connettività di rete wireless

•  Notifiche smartphone

•  C-MAP® Easy Routing + Navionics® 

Funzionalità Autorouting

•  C-MAP Genesis Live 

•  Controllo touchscreen dei 

motori per la pesca alla traina 

MotorGuide® Xi5 e le ancore per 

fondali bassi Power-Pole®

•  Integrazione motore

•  Connettività wireless
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Funzioni principali

•  Sonar a regolazione automatica

•  Sonar grandangolare

•  Modelli Broadband Sounder™, CHIRP 

ad alta frequenza, SideScan e 

DownScan Imaging™

•  Modelli con plotter GPS e funzioni  

di base

IL FISHFINDER  
PIÙ INTUITIVO  
AL MONDO

Chartplotter 
HOOK2 12 
TripleShot

Plotter  
HOOK2 7x 
TripleShotConcentrati solo sulla pesca.

HOOK2 offre la massima semplicità di 

utilizzo grazie all’intuitivo layout del 

menu e la tastiera ad accesso diretto.

Ciò che rende unico HOOK2 è la sua 

funzione principale, il sonar a regolazione 

automatica che fornisce sempre 

le migliori immagini, regolando 

automaticamente le relative impostazioni 

in base alle condizioni di pesca.

HOOK2 è pronto all’uso appena 

estratto dalla confezione. È sufficiente 

installarlo sulla propria consolle e 

uscire a pescare. Vedrai più pesci nella 

colonna d’acqua e coprirai un’area più 

ampia in meno tempo. Sono disponibili 

dei modelli con opzioni CHIRP ad alta 

frequenza, sonar Broadband e SideScan 

e DownScan Imaging.
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Il sonar di HOOK2 offre il doppio 
della copertura sonar di altri 
fishfinder.

Scegli il modello HOOK2 che corrisponde alle tue esigenze di pesca, dalle combinazioni con sonar TripleShot 3-in-1, SplitShot 2-in-1 e Bullet 
con chartplotter o plotter GPS con funzioni di navigazione di base.

HOOK2 È PROGETTATO PER OGNI TUA ESIGENZA

MODELLO HOOK2 4X HOOK2 4X 
GPS

HOOK2 5X 
GPS

HOOK2 7X 
GPS

HOOK2 7X 
GPS

HOOK2 5 
COMBO

HOOK2 7 
COMBO

HOOK2 9 
COMBO

HOOK2 5 
COMBO

HOOK2 7 
COMBO

HOOK2 9 
COMBO

HOOK2 12 
COMBO

TRASDUTTORE BULLET BULLET SPLITSHOT SPLITSHOT TRIPLESHOT SPLITSHOT SPLITSHOT SPLITSHOT TRIPLESHOT TRIPLESHOT TRIPLESHOT TRIPLESHOT

FREQUENZA 
SINGOLA

PLOTTER  
GPS

CHIRP

DOWNSCAN 
IMAGING

IMAGING 
SIDESCAN

MAPPE 
GPS

SONAR COMUNE HOOK2: SONAR CON COPERTURA DOPPIA
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HOOK2 7 Ice Machine 4 All Season Pack HOOK2

SONAR  
PORTATILE
I modelli Lowrance Ice Machine, All-Season e Portable Power Pack 
sono comodi da trasportare, dotati di un supporto display regolabile, 
due scatole di attrezzatura per la pesca, un cavo di alimentazione e 
una batteria per fornirti tutto ciò di cui hai bisogno per pescare da una 
piccola imbarcazione o da terra.

HOOK2 7 Ice Machine

Otterrai immagini migliori dei pesci 

e della colonna d’acqua se porterai 

con te HOOK2 7 Ice Machine nella 

prossima battuta di pesca nel 

ghiaccio. La combinazione perfetta 

di semplicità ed efficacia, i display 

HOOK2 sono facili da utilizzare, offrono 

accesso rapido alle funzioni chiave 

e forniscono le rinomate prestazioni 

sonar di Lowrance® CHIRP.

HOOK2 5 Ice Machine

HOOK2 5 Ice Machine è il fishfinder più 

intuitivo al mondo e fornisce menu 

semplici, funzioni importanti facilmente 

accessibili e un sonar a regolazione 

automatica. Con la rinomata tecnologia 

Lowrance®, Ice Machine offre una 

copertura CHIRP ad alta frequenza e un 

GPS integrato.

Portable Power Pack da 7 pollici

Per la pesca nel ghiaccio, da molo 

o da banchina. Visualizza i dati del 

sonar ancora più facilmente grazie ai 

Portable Power Pack Elite Ti2 e HOOK2. 

Utilizza il display da 7 pollici sulla tua 

imbarcazione o portalo con te ovunque 

tu desideri pescare.

HOOK2 4x All Season Pack

Dai laghi ghiacciati al caldo estivo, sarai 

pronto a pescare in qualsiasi condizione 

grazie ai 4 All-Season Pack HOOK2 

portatili, con display da 4 pollici ad alta 

risoluzione, sonar Lowrance Broadband 

e l’esclusivo sonar a regolazione 

automatica HOOK2. Gli All Season Pack 

sono disponibili solo come modelli 

sonar e plotter GPS.
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LANCIABILI

FishHunter Pro

Da oggi potrai usufruire di un sonar fishfinder anche senza 

possedere un’imbarcazione. Porta FishHunter Pro ovunque 

tu desideri pescare e saprai sempre dove lanciare l’esca. 

•  Connessione Internet non necessaria

• Connessione WiFi con copertura fino a 55 m

•  Visualizzazione dei dati del sonar sullo smartphone

•  Trasduttore a tre frequenze 381 kHz, 475 kHz e 675 kHz

•  Viste Raw, Fishing e Ice fishing

•  Creazione di carte batimetriche con colori personalizzati

•  Richiede l’app gratuita FishHunter (disponibile su iOS  

e Android)

FishHunter 3D

FishHunter 3D offre la possibilità di avere un sonar 

tridimensionale a chi pratica la pesca statica. Se peschi da 

un pontile, una banchina, nel ghiaccio o da un kayak, usa 

FishHunter 3D per sapere sempre dove lanciare l’esca. 

• Connessione Internet non necessaria

•  Connessione WiFi con copertura fino a 65 m

•  Visualizzazione dei dati del sonar sullo smartphone

•  Include 5 trasduttori a tre frequenze: 381 kHz, 475 kHz  

e 675 kHz

•  Viste 3D fishing, Directional Casting e Ice fishing

•  Creazione di carte batimetriche con colori personalizzati e 

mappe delle strutture

•  Richiede l’app gratuita FishHunter (disponibile su iOS e Android)

www.lowrance.com   |   19



20   |   LA PRIMA SCELTA DEI PESCATORI.*

C-MAP MAX-N+ 
Le carte costiere C-MAP MAX-N+ 

forniscono informazioni accurate 

e aggiornate, funzioni esclusive e 

contenuti specifici per migliorare 

qualsiasi esperienza di navigazione.

•  Carte High Resolution Bathymetric 

(HRB) per aree costiere

•  Correnti e maree dinamiche

•  Fotografie aeree ad alta 

risoluzione con dettagli sui porti e 

sull’avvicinamento per una migliore 

conoscenza dell’ambiente circostante

•  Le informazioni marittime/servizi 

portuali aiutano i diportisti in viaggio 

a navigare senza problemi in tutto il 

mondo

•  I dati sulla pesca sportiva (solo per gli 

Stati Uniti) forniscono informazioni 

sui relitti/scogliere, fotografie di 

identificazione dei pesci, normative e 

regolamenti localizzati e molto altro

•  La funzione delle aree marine protette 

fornisce informazioni dettagliate sui 

confini dei parchi marini e altre aree

•  Ombreggiature di profondità 

personalizzate per agevolare 

l’identificazione di gamme di 

profondità diverse 

•  Aree di copertura localizzata ed estesa.

C-MAP Genesis
C-MAP Genesis consente di creare 

mappe ad alta definizione e 

personalizzate, con dettagli straordinari 

e batimetrie da circa 30 cm che indicano 

le principali aree di stazionamento dei 

pesci. Sfrutta le mappe online di Social 

Map, create da altri utenti, e scarica gli 

specchi d’acqua preferiti. Migliori sono  

le mappa, migliore è la pesca. Scopri di 

più su genesismaps.com.

 

CARTOGRAFIA
I fishfinder/chartplotter Lowrance  
sono compatibili con una moltitudine di 
cartografie per adattarsi alle tue preferenze  
di mappatura, incluse C-MAP, Navionics,  
CMOR, Trax e molte altre..

Vantaggi di C-MAP Genesis™

•  Invio dei log del sonar per aggiornare la 

cartografia dei laghi e dei fiumi preferiti 

sulla mappa Social Map di Genesis

•  Visualizzazione e download gratuiti e 

illimitati di Social Map

•  Linee batimetriche distanziate di 

circa 30 cm

•  Personalizzazione dell’ombreggiatura 

della profondità.

Genesis™ Edge
•  Visualizzazione e download illimitati 

dei viaggi personali

•  Livello di durezza del fondale

• Livello di vegetazione 

•  Possibilità di condividere le mappe su 

Social Map o mantenerle private.
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C-MAP MAX-N 
MAX-N fornisce ai naviganti lungo costa 

dettagli cartografici C-MAP accurati per 

una navigazione sicura, incluse aree 

di profondità, batimetrie, scandaglio 

di punti e ausili alla navigazione, 

settori dei fari, relitti/ostacoli, punti di 

ancoraggio e molto altro. 

SonarChart™ Live di Navionics
SonarChart™ Live consente di creare 

carte con batimetrie HD personalizzate 

da 0,5 m visualizzate in tempo reale 

durante la navigazione. La funzione può 

essere attivata tramite una connessione 

wireless da un dispositivo mobile su cui 

è installata l’app Boating di Navionics 

oppure può essere visualizzata 

direttamente sullo schermo dei display 

Lowrance® compatibili.

Navionics®
Le cartografie Navionics offrono 

livelli ad alta definizione, incluse 

sovrapposizioni satellitari 3D, immagini 

panoramiche dei porti, maree e correnti 

dinamiche, SonarChart™ Live e molto 

altro.
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RADAR
I radar Lowrance offrono una navigazione sicura in qualsiasi 
condizione meteo. Sono facili da usare e ideali per qualsiasi 
modello di imbarcazione.

L’unico radar al mondo in grado di offrire 

una visione in tempo reale davanti 

all’imbarcazione grazie all’incredibile 

velocità di rotazione, 60rpm, su distanze 

fino a 2 miglia nautiche - un primato del 

settore. Halo24 è in grado di elaborare 

contemporaneamente più distanze in 

modalità Dual Range e combina una 

tecnologia all’avanguardia, in un design 

rinnovato dal peso ridotto, con una 

capacità di rilevamento fino a 48 miglia 

nautiche. Ma le novità non finiscono qui. 

La tecnologia VelocityTrack™ Doppler 

fornisce feedback visivi istantanei sul 

movimento dei bersagli, assegnando 

colorazioni differenti alle imbarcazioni 

che si avvicinano in modo da garantire 

un’elevata visibilità e, al contempo, 

ridurre l’illuminazione dei bersagli che si 

allontanano.

• Tecnologia a compressione d’impulso 

avanzata con restringimento del fascio 

• Visione Dual Range simultanea per una 

copertura a breve e lungo raggio

• Funzionamento ultra rapido a 60 giri/

min per distanze fino a 2 Nm

• Tecnologia radar doppler 

VelocityTrack™ per evitare le collisioni

• Semplicità di utilizzo nelle modalità 

porto, mare aperto, meteo e bird

• Tracciamento dei target MARPA, (fino  

a 10, 20 con doppia scala)

Radar HALO24
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• Instant On™: la tecnologia dei 

sensori a stato solido che produce 

rapidamente un’immagine su 

schermo, senza il lungo ritardo del 

riscaldamento dei radar a impulsi o 

col magnetron.

• Restringimento fascio

• Portata fino a 36 nm

• Eliminazione avanzata dei disturbi in 

superficie

• Monitoraggio obiettivi MARPA: 

monitora fino a 10 obiettivi. Richiede 

un sensore di rotta.

• Sicuro: emissioni estremamente 

basse. Emette un minor numero di 

radiazioni rispetto ad un telefono 

cellulare, pertanto, può essere 

montato ovunque.

Radar Broadband 4G

• Instant On™: la tecnologia dei sensori a 

stato solido che produce rapidamente 

un’immagine su schermo, senza il 

lungo ritardo del riscaldamento dei 

radar a impulsi o col magnetron.

• Copertura fino a 24 mm

Radar Broadband 3G
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Link-9
Link-9 vanta un’ampia interfaccia intuitiva, un microfono a presa ergonomica 

rimovibile, un ricevitore AIS integrato e un design meccanico a montaggio 

anteriore per una facile installazione. Offrono inoltre un livello di sicurezza 

superiore in tutte le condizioni meteo grazie alla tecnologia DSC di classe D per 

comunicare in situazioni di emergenza.

Link-6S
Comunicazioni più chiare con questa radio VHF marina DSC di Classe D, che 

include un’antenna GPS integrata, un microfono ergonomico a quattro pulsanti, 

intuitivi comandi tramite manopola e tastiera e un nuovo design meccanico da 

installare frontalmente.

Point-1 GPS
La bussola elettronica integrata fornisce gli aggiornamenti a 10 Hz della posizione 

GPS e una rotta per la stabilizzazione della carta e la sovrapposizione radar, 

nonché una rotta precisa dell’imbarcazione anche a basse velocità.

Precision-9
La bussola Precision-9 misura il movimento su nove assi separati per fornire le 

informazioni di rotta e di velocità di virata il più precise possibili per l’autopilota, il 

radar e i sistemi di navigazione Lowrance.

NAIS 500
Riduci il rischio di collisioni grazie a questo transponder AIS di ultima generazione 

di Classe B completamente integrato, essenziale per navigare anche su rotte 

trafficate e nei porti congestionati.

NAVIGAZIONE
Con Lowrance, la navigazione non è mai stata più sicura e facile. Dal rivoluzionario radar 
HALO24, alle nuove radio VHF Link-6S, Link-9, alla bussola Precision-9 fino a SmartSteer™ per 
il controllo del pilota fuoribordo e dei motori MotorGuide Xi5. L’elettronica Lowrance garantisce 
la migliore conoscenza dell’ambiente circostante in qualsiasi situazione. 
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SOLUZIONI DI RETE

Con le soluzioni di rete Lowrance, puoi scaricare le carte C-MAP Genesis e gli aggiornamenti 
software direttamente sui display HDS Live ed Elite Ti2 , visualizzare/controllare il display dallo 
smartphone/tablet e conoscere posizione e stato di sicurezza dell’imbarcazione ovunque tu sia.

Connettività Power Pole®
È possibile utilizzare la connettività 

Bluetooth® dei display HDS LIVE o Elite 

Ti2 per controllare una o più ancore 

Power-Pole®, dotate del sistema di 

controllo C-Monster.

Controllo indipendente e simultaneo 

di più poli di potenza ed esecuzione 

di regolazioni manuali e automatiche 

direttamente dal touchscreen.

Audio marino SonicHub®2
Lowrance® SonicHub2 è dotato di 

Bluetooth® per riprodurre musica 

in streaming, tra cui Pandora® (se 

disponibile), da uno smartphone o 

tablet. Il sistema supporta la radio AM/

FM, la riproduzione da USB o iPod 

e include la connettività per radio 

SiriusXM® (solo negli Stati Uniti), il 

tutto gestito dal tuo display HDS LIVE 

o Elite Ti2.

Sistema audio marino WM-3 SiriusXM® e meteo
Approfitta di tutti i dati meteo 

disponibili sul tuo display HDS LIVE, 

incluso il radar meteo, le previsioni, gli 

allarmi meteo, i prezzi del carburante 

oltre a 220 canali audio, il tutto 

controllato direttamente dal display.

NMEA 2000
I dispositivi di rete Lowrance NMEA 

2000 condividono i dati su display e 

strumenti collegati in rete.



www.lowrance.com   |   27

Link
Disponibile per il download su entrambe 

le piattaforme Android e iOS, l’app 

gratuita Link consente di controllare 

in remoto i display Lowrance® dallo 

smartphone o dal tablet.

Track
Resta sempre aggiornato sulla posizione 

e lo stato della tua imbarcazione. Track 

è una soluzione di telemetria flessibile 

che offre la possibilità di monitorare in 

tempo reale la posizione della tua barca, 

lo stato di sicurezza e le prestazioni 

del motore, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 

ovunque nel mondo. Tali informazioni 

vengono inviate in modo sicuro e 

automatico al cloud GoFree, al quale è 

possibile accedere tramite qualsiasi PC 

o dispositivo mobile.
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Elenco dei codici prodotto Lowrance®

HDS LIVE
HDS LIVE 16 con Active Imaging™ 3-in-1 (ROW) 000-14437-001

HDS LIVE 16 Senza trasduttore (ROW) 000-14436-001

HDS LIVE 12 con Active Imaging™ 3-in-1 (ROW) 000-14431-001

HDS LIVE 12 Senza trasduttore (ROW) 000-14430-001

HDS LIVE 9 con Active Imaging™ 3-in-1 (ROW) 000-14425-001

HDS LIVE 9 Senza trasduttore (ROW) 000-14424-001

HDS LIVE 7 con Active Imaging™ 3-in-1 (ROW) 000-14419-001

HDS LIVE 7 Senza trasduttore (ROW) 000-14418-001

DIMENSIONI HDS LIVE 16: H: 10.2” | W: 16.9” | D: 3.4” HDS LIVE 12: H: 9” | W: 13.6” | D: 3.2”

HDS LIVE 9: H: 6.5” | W: 11” | D: 3” HDS LIVE 7: H: 5.7” | W: 9” | D: 3” 

ELITE Ti2
Elite-12 Ti2 con Active Imaging™ 3-in-1 (ROW) 000-14660-001

Elite-12 Ti2 Senza trasduttore (ROW) 000-14654-001

Elite-9 Ti2 Senza trasduttore (ROW) 000-14644-001

Elite-9 Ti2 con Active Imaging™ 3-in-1 (ROW) 000-14650-001

Elite-7 Ti2 Senza trasduttore (ROW) 000-14630-001

Elite-7 Ti2 con Active Imaging™ 3-in-1 (ROW) 000-14640-001

Elite-7 Ti2 con trasduttore HDI (ROW) 000-14636-001

DIMENSIONI Elite-12 Ti2: H: 8.8” | W: 12.9” | D: 3.5” HDS LIVE 12: H: 9” | W: 13.6” | D: 3.2” Elite-7 Ti2: H: 5.6” | W: 8.6” | D: 2.5” 

HOOK2

TR
IP

LE
S

H
O

T

HOOK2 12 TripleShot CHIRP ad alta frequenza/Plotter cartografico   000-14026-001

HOOK2 9 TripleShot CHIRP ad alta frequenza/Plotter cartografico 000-14025-001

HOOK2 7 TripleShot CHIRP ad alta frequenza/Plotter cartografico 000-14024-001

HOOK2 7x GPS TripleShot Plotter GPS con CHIRP ad alta frequenza/SideScan/DownScan 000-14022-001

HOOK2 5 TripleShot CHIRP ad alta frequenza/Plotter cartografico SideScan/DownScan 000-14019-001

S
P

LI
TS

H
O

T

HOOK2 9 Splitshot CHIRP ad alta frequenza/Plotter cartografico DownScan 000-14182-001

HOOK2 7 SplitShot CHIRP ad alta frequenza/Plotter cartografico DownScan 000-14023-001

HOOK2 7x GPS SplitShot Plotter GPS con 200 kHz/DownScan 000-14020-001

HOOK2 5 SplitShot CHIRP ad alta frequenza/Plotter cartografico DownScan 000-14018-001

HOOK2 5x GPS SplitShot Plotter GPS con 200 kHz/DownScan  000-14512-001

HOOK2 5x SplitShot 200 kHz/DownScan  000-14016-001

BU
LL

ET HOOK2 4x GPS Bullet Plotter GPS con 200 kHz 000-14015-001

HOOK2 4x Bullet 200 kHz 000-14013-001

DIMENSIONI HOOK212: H: 8.5” | W: 13.4” | D: 3.2” HOOK2 9: H: 6.3” | W: 11.3” | D: 3.2”  HOOK2 7: H: 5.6” | W: 9.3” | D: 3.2” 

HOOK2 5: H: 4.3” | W: 7.3” | D: 3.2” HOOK2 4: H: 3.8” | W: 6.5” | D: 3.3” 
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NAVIGAZIONE
Radar HALO24 Radar a compressione d’impulsi     000-14541-001

Radar 4G a banda larga Radar 4G a banda larga 000-10419-001

Radar 3G a banda larga Radar 3G a banda larga 000-10435-001

Bussola Precision-9 Bussola a stato solido Precision-9 000-12607-001

NAIS-500 Sistema NAIS-500 — AIS di Classe B con antenna NPSL-500, GPS-500 000-13963-001

Antenna Point-1 Sensore GPS e rotta Point-1 000-11047-001

Gruppo idraulico pilota fuoribordo Gruppo idraulico pilota fuoribordo Lowrance 000-11748-001

Gruppo di governo cable-steer 
del pilota fuoribordo Gruppo di governo cable-steer del pilota fuoribordo Lowrance 000-11749-001

SENSORI DI RETE NMEA 2000
Livello fluidi Sensore del livello di fluidi NMEA 2000 000-11518-001

Flusso di carburante Sensore del livello di carburante NMEA 2000 000-11517-001

Dati sul carburante Gestione dati carburante NMEA 2000 000-11522-001

Sensore della pressione Sensore di pressione NMEA 2000 000-11523-001

Sensore di temperatura Sensore di temperatura NMEA 2000 000-11520-001

Temperatura passa-scafo Sensore di temperatura passa-scafo NMEA 2000 000-11521-001

Sensore di velocità Sensore di velocità rotore a palette NMEA 2000 000-11519-001

ICE MACHINES
HOOK2 5 Ice Machine Ice Transducer 000-14181-001

HOOK2 4x GPS All-Season Pack GPS Plotter con 200 kHz Transducer 000-14184-001

HOOK2 4x All-Season Pack 200 kHz Transducer 000-14183-001

COMUNICAZIONE
Link-9  VHF Radio VHF Link-9 DSC di Classe D    000-14472-001

Link-6S VHF Radio VHF Link-6S DSC di Classe D 000-14493-001

Link-2 VHF Radio portatile VHF Link-2 DSC 000-10781-001

METEO & AUDIO
SonicHub2 Server audio marino SonicHub2 + speaker Lowrance 000-12301-001

Modulo SonicHub2 Server audio marino SonicHub2 - Solo modulo 000-12302-001

Speaker Pack Lowrance Speaker marini da 6,5” 000-12304-001

PORTATILI
FishHunter Pro 381 kHz/475 kHz/675 kHz 000-14239-001

FishHunter 3D 381 kHz/475 kHz/675 kHz 000-14240-001
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Elenco dei codici prodotto Lowrance®

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO
Kayak Kit Kit portatile da kayak 000-12292-001

TRASDUTTORI—INSTALLAZIONE SULLO SPECCHIO DI POPPA
Trasduttore Inclinazione Frequenza Unità compatibili Connettore Codice prodotto

Active Imaging™ 3-in-1 — Med/High/CHIRP/SideScan/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2 9-Pin 000-14489-001

Active Imaging™ 3-in-1 
(cavo da 6 piedi) — Med/High/CHIRP/SideScan/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2 9-Pin 000-14814-001

Active Imaging™ 2-in-1 — SideScan/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2 9-Pin 000-14490-001

LiveSight™ — Trasduttore LiveSight™ con 
supporti - Presto disponibile!

HDS LIVE, HDS Carbon 
(Carbon richiede PSI-1) 9-Pin 000-14458-001

LiveSight™ PSI-1 — Performance Sonar Interface 
- Presto disponibile! HDS Carbon   — 000-14899-001

Skimmer ad alta velocità — Med/High CHIRP HDS LIVE, HDS Carbon,  
Elite Ti2, Elite Ti, HOOK2 12/7/5* 9-Pin 000-14884-001

Skimmer ad alta velocità — Low/High CHIRP HDS LIVE, HDS Carbon,  
Elite Ti2, Elite Ti, HOOK2 12/7/5* 9-Pin 000-14885-001

Skimmer HDI  
(Lowrance Blue) — Med/High CHIRP/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon,  

Elite-Ti2, Elite Ti, HOOK2 12/7/5* 9-Pin xSonic 000-12570-001

HDI Skimmer — Low/High CHIRP/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon,  
Elite-Ti2, Elite Ti, HOOK2 12/7/5* 9-Pin xSonic 000-12569-001

StructureScan® 3D — 3D/Sidescan/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon Doppio 12-Pin 000-12395-001

Bullet Skimmer — 200 kHz HOOK2 4x Bullet 6-Pin 000-14027-001

SplitShot — High CHIRP/DownScan HOOK2 SplitShot Displays 8-Pin 000-14028-001

TripleShot — High CHIRP/SideScan/DownScan HOOK2 TripleShot Displays 8-Pin 000-14029-001

*Richiede cavo adattatore
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CAVI ADATTATORE
Adattatore da 7 a 9 pin Collega i trasduttori da 7 pin ai display con connettori da 9 pin (HDS LIVE/Carbon/Elite Ti2, Elite Ti) 000-13313-001

Adattatore HOOK2 da 7 pin Collega i trasduttori da 7 pin a HOOK2 5/7/9/12 000-14068-001

Adattatore HOOK2 da 9 pin Collega i trasduttori xSonic da 9 pin a HOOK2 5/7/9/12 000-14069-001

Nero da 9 pin a blu da 7 pin Collega i trasduttori da 9 pin ai display con connettori blu da 7 pin 000-13977-001

Adattatore HOOK2 4x da 7 pin Collega i trasduttori da 7 pin ai display HOOK2 4x 000-14070-001

TRASDUTTORI—MOTORE PER PESCA ALLA TRAINA/SHOOT-PASSA-SCAFO
Trasduttore Inclinazione Frequenza Unità compatibili Connettore Codice prodotto

Pod passante 
(Senza temperatura) — Med/High CHIRP HDS LIVE, HDS Carbon,  

Elite-Ti2, Elite Ti, HOOK2 12/7/5* 9-Pin 000-14886-001

Pod - Motore per  
pesca alla traina** — Med/High CHIRP HDS LIVE, HDS Carbon,  

Elite-Ti2, Elite Ti, HOOK2 12/7/5* 9-Pin 000-14888-001

Pod passante 
(Temperatura remota) — Med/High CHIRP HDS LIVE, HDS Carbon,  

Elite-Ti2, Elite Ti, HOOK2 12/7/5* 9-Pin 000-14887-001

*Richiede cavo adattatore, **Solo attacco motore per pesca alla traina

TRASDUTTORI—PASSA-SCAFO
Trasduttore Inclinazione Frequenza Unità compatibili Connettore Codice prodotto

LiveSight™ — LiveSight™ Down Thru-Hull HDS LIVE, HDS Carbon 
(Carbon Requires PSI-1) 9-Pin 000-14897-001

StructureScan® 3D 
(Stainless steel, single) — 3D/SideScan/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon Dual 12-Pin 000-13559-001

StructureScan® 3D 
(Stainless steel, pair) — 3D/SideScan/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon Dual 12-Pin 000-13560-001

StructureScan® HD 
(Plastic, single) — SideScan/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon 9-Pin 000-11029-001

StructureScan® HD 
(Stainless steel, single) — SideScan/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon 9-Pin 000-11459-001

StructureScan® HD 
(Stainless steel, pair) — SideScan/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon 9-Pin 000-11460-001

StructureScan® 3D 
(Stainless steel, single) 

— Low/HIgh CHIRP/3D/
SideScan/DownScan HDS LIVE*, HDS Carbon Dual 12-

Pin, 7-Pin 000-14254-001

StructureScan® 3D 
(Stainless steel, single) 

— Med/HIgh CHIRP/3D/
SideScan/DownScan HDS LIVE*, HDS Carbon Dual 12-

Pin, 7-Pin 000-14255-001

TotalScan 
(Stainless steel, single) 

— Low/HIgh CHIRP/
SideScan/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti 9-Pin 000-14259-001

TotalScan 
(Stainless steel, single) 

— Med/HIgh CHIRP 
SideScan/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti 9-Pin 000-14257-001

0 Low/High CHIRP/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti 9-Pin 000-13905-001

Bronze HDI 12 Low/High CHIRP/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti 9-Pin 000-13906-001

20 Low/High CHIRP/DownScan HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti 9-Pin 000-13907-001

 *Richiede cavo adattatore
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