MyNav 441 e 441C con configurazione stradale sono i nuovi navigatori
satellitari panoramici
che sintetizzano in un solo strumento di navigazione innovativo,
la possibilità di viaggiare su tutte le strade d’Italia e d’Europa.
Un’esperienza di navigazione completa e sensazionale.

MYNAV è un’ idea tutta italiana di
GIOVE Srl - Gruppo ELDA Ingegneria
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NAVIGATORE MyNav 441 Stradale,
tutte le strade d’Europa,

in un palmo di mano.

Contiene

AVVISI
AUTOSTRADALI
Predisposto per
AUTOVELOX

MyNav 441, il navigatore satellitare panoramico, preciso, intuitivo e facile da usare, fornisce all’utente
moltissime informazioni stradali e turistiche.
Consultazione Mappa, posizionamento, calcoli di percorso, navigazione assistita, registrazione traccia e
Geo Notes, il tutto precaricato su uno strumento dalle linee eleganti che garantisce la massima visibilità dei
contenuti.

Contenuti:
Disponibili tutte le strade d’Italia e d’ Europa, mappe stradali NAVTEQ, ultima versione.
Numerosissimi punti di interesse pubblico ed istituzionale (aeroporti, centri commerciali, complessi sportivi,
distributori di carburante, municipi, ospedali, parcheggi, etc).

MyNav utilizza mappe NAVTEQ

Special Features:
• Compatibile con tutti i contenuti turistici ed escursionistici MyNav
(escursionismo, outlet, guida camper, agristreet)
• Acquisizione traccia e punti GPS (Geo Appunti) associabili a file di
immagine, file audio e note testuali
• Multilingua (inglese, francese, tedesco e spagnolo)
• Calcolo di percorso multi-tappa e multi-modale (es. auto veloce,
auto breve, pedonale, etc.)
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Principali caratteristiche

MyNav 441

MyNav 441/C

MyNav 441

MyNav 441/C

Processore Samsung 2440 400 MHz
Sistema Operativo Windows CE 5.0
Memoria SDRAM 64 Mb / ROM 64 Mb / flash interna 128 Mb
Display touch-screen 4.3" LCD 65000 colori
GPS integrato SiRF Atlas-III™, 20 canali
Espansioni MMC/SD/SDHC
USB 1.1
Batteria ricaricabile al litio, 1750 mAh
Altoparlante integrato 1.5 W
Bluetooth – funzionalità vivavoce
Retrocamera wireless con visione notturna
Dimensioni: 125x78x20 mm
Peso: 195 gr

Applicazioni
Navigazione
Lettore di file musicali
Riproduttore foto
Riproduttore video
Visualizzatore e-book
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Multimedialità portatile e Bluetooth:
Grazie ai navigatori MyNav 441, musica, immagini e filmati ti seguono ovunque!
Tre semplicissime ed accattivanti interfacce ti permetteranno in qualunque momento di ascoltare musica,
visualizzare i più diffusi formati di immagine e video. Grazie all’interfaccia Bluetooth sarà inoltre possibile
utilizzare il navigatore (connesso al proprio telefono) per ricevere ed effettuare chiamate in vivavoce.

Musica

Immagini & Video

E-book

Bluetooth
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RETROCAMERA
SENZA FILI
CON VISIONE NOTTURNA

Contenuto del pacchetto di navigazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigatore portatile MyNav 441 - 441/C;
Scheda SD da 4 Gb con software di navigazione MyNav e mappa stradale Europa precaricata;
DVD con dati di ripristino per il software di navigazione e per le mappe;
Supporto da auto;
Caricabatteria per accendi sigari;
Caricabatteria da muro;
Cavo USB per la sincronizzazione;
Stilo;
Custodia protettiva in tessuto;
Manuale d’istruzioni completo.

Accessori nella confezione:

Cavo USB

Caricatore da auto

Caricatore da muro

Supporto da auto

Retrocamera*

Accessori opzionali:
Antenna GPS esterna

* modello 441C
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