Navi-7000
7” TFT LCD Touchscreen Portable Navigation System

Grandi visioni,
“road to road”.
• Plug & Play. Basta posizionarlo e siete pronti per partire.
• Ricevitore GPS a 20 canali SiRF Star III.
• Display Digitale da 7“ Touchscreen.
• Compatto e portatile; facilmente trasferibile da un’auto all’altra.
• Funzione “Multi-Tasking”.
Navigazione e Intrattenimento, contemporaneamente.
• Navigazione satellitare assistita, per una navigazione semplice e veloce.
• Funzionamento semplificato mediante disposizione
intelligente delle icone per “grado di utilizzo”.
• Guida vocale di supporto chiara e precisa, dal punto di partenza fino a destinazione.
• Scelta tra vari tipi di itinerario: il più rapido, il più
breve oppure per ricerca di punti di interesse.
• Visualizzazione dell’itinerario con zoom automatico e manuale.
• Indicazioni di guida “Turn by Turn” in tempo reale.
• Software multimediale per riproduzione Audio, Video e Foto.
• Porta USB per Hard Disk esterni.
• 2 GB di archiviazione (scheda SD opzionale) consentono di memorizzare
tutta l’Europa ed innumerevoli file multimediali nella memoria del navigatore.
• Ricca dotazione di accessori.

7” Touch-Panel
Il nuovo display ad alta
luminosità con funzione
Touchscreen, permette
un facile utilizzo ed una
perfetta visione, in ogni
condizione.

Plug & Play
Le dimensioni contenute
del navigatore permettono
un posizionamento
comodo e veloce,
tramite staffa di
fissaggio in dotazione.

Multi-Tasking
Il processore Dual Core
interno permette di
guardare un film ed
ascoltare la guida vocale
di navigazione
contemporaneamente,
per la prima volta.
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Riproduzione File Multimediali Audio,
Video e Fotografie

2 GB di Memoria
La scheda SD con capacità
fino a 2 GB, permette
di memorizzare molte
mappe Europee ed
innumarevoli indirizzi
preferiti.

Host USB
La porta USB 1.1 di tipo
“Host” permette il
collegamento di schede
di memoria o Hard Disk
esterni, per poter
disporre di ulteriori file
multimediali.

