MyNav, navigatore montagna-escursionismo, l’unico navigatore satellitare per l’outdoor,
dedicato a tutti quelli che vivono attivamente la montagna coniugando passione e tecnologia:
sentieri, piste, impianti, vie ferrate, itinerari e punti di interesse specifici.
Un’esperienza di navigazione completa e sensazionale.

MYNAV NAVIGATORE MONTAGNA - OUTDOOR
è un idea tutta italiana di
GIOVE Srl - Gruppo ELDA Ingegneria
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Il software MyNav Mountain, unito alla banca dati
cartografica appositamente studiata per l’outdoor
estivo ed invernale, permette di orientarsi e
conoscere la propria posizione, calcolare percorsi in
funzione del mezzo (bici, auto, sci, a piedi) e del
grado di difficoltà prescelto, consultare molteplici
informazioni per muoversi in montagna tra strade e
sentieri.

Outdoor: sentieri distinti per grado di difficoltà (facili,
normali, difficili, ferrate), punti di interesse (scuole
sci, casse skipass, rifugi, malghe, etc.) ed elementi di
riferimento (cime, idrografia, ghiacciai, nevai e
parchi). Per molti elementi è disponibile una scheda con un ulteriore dettaglio informativo: ad es. periodi di
apertura, orari, accessi, pedaggi, recapiti telefonici, etc.
Sci: piste da discesa distinte per difficoltà, anelli e piste da fondo, snowboard, sleddogs, percorsi sci
alpinistici, impianti di risalita differenziati per tipologia (cabinovia, funivia, seggiovia, skilift), itinerari e
percorsi predefiniti.
Cicloturismo e mountain bike: strade percorribili, percorsi
mountain-bike ed itinerari organizzati.
MyNav is a NAVTEQ partner

Avvisatore autovelox e avvisi autostradali
Compatibile con tutti i contenuti turistici MyNav
Integrabile con le mappe stradali Italia ed Europa
Acquisizione traccia e punti GPS (Geo Appunti) associabili
a file di immagine, file audio e note testuali
Sfondi e curve di livello
Calcolo di percorso multi-tappa e multi-modale (es. auto
veloce, pedonale, sentieri facili, sentieri difficili, etc.)

GIOVE Srl * Via Enrico Reginato 87 * 31100 Treviso * Italia * +39 0422 435959 * +39 0422 267784 * www.mynav.it * info@mynav.it

•
•
•
•
•
•
•

Applicazioni Multimediali: lettore MP3,
visualizzatore foto, riproduttore video;
Interfaccia multilingua (italiano, francese, inglese,
spagnolo e tedesco) semplice ed intuitiva;
Display antiriflesso con sensore di luminosità che
ne regola automaticamente l’intensità;
Predisposizione ricevitore TMC;
Compatto e leggero: 119 x 83 x 24mm,
peso 200 gr.;
Gps 20 canali Sirf Star III;
Cartografia NAVTEQ ultimo aggiornamento.

Grazie a MyNav 201, musica, immagini e filmati ti seguono ovunque!
Tre semplicissime ed accattivanti interfacce ti permetteranno in qualunque momento di ascoltare files MP3,
visualizzare i più diffusi formati di immagine e video.
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Navigatore portatile MyNav 201;
Supporto da auto;
Scheda SD con mappe montagna precaricate;
CD di ripristino per il software di navigazione;
Caricabatteria per accendi sigari;
Caricabatteria da muro (220 v);
Cavo USB per la sincronizzazione;
Guida rapida;
Manuale istruzioni completo.

!
Disponibili: Dolomiti/ Alpi Orientali, Alpi Centrali
Est, Alpi Centrali Ovest, Alpi Occidentali, Toscana
ed Emilia Romagna.
"
!
28 indispensabili ed economiche piccole aree per
permettere a tutti di provare l’emozione di un
viaggio con MyNav.
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Ricevitore TMC per le informazioni sul traffico;
Antenna GPS esterna.
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