
I punti forti di COYOTE NAV+

LIMITI DI 
VELOCITÀ

5,5�

* Servizio disponibile dal 1° trimestre 2018

NAVIGATORE CON ALLERTE IN TEMPO REALE
Scopri COYOTE NAV+, il più completo assistente alla guida della gamma Coyote, grazie alla navigazione con 
mappe in 3D, all’ampio schermo HD da 5,5 pollici e naturalmente con tutte le allerte Coyote (autovelox, limiti

di velocità e traffico).

Tutte le allerte Coyote in tempo reale
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NAVIGATORE CON 
VISUALIZZAZIONE 3D

Ora è più facile trovare la strada 
grazie alla visualizzazione 3D di 

edifici e monumenti. Ideale 
soprattutto, per orientarsi al 

meglio nelle aree urbane mentre si 
è alla guida.

COMFORT ASSOLUTO

Con il suo ampio display 
widescreen da 5,5 pollici, la 
risoluzione HD e l'esclusivo

pulsante di segnalazione, usare
Coyote NAV+ diventa tutto più 

facile. In questo modo è più 
semplice e confortevole leggere il 

percorso

ARRIVARE PRESTO E TROVARE 
SUBITO PARCHEGGIO

Raggiungere rapidamente e 
semplicemente la destinazione è
sempre piacevole. Ma perché poi

perdere tempo per cercare un 
parcheggio? Coyote NAV+ ti 
orienterà d’ora in poi verso i 
parcheggi* più vicini alla tua 
destinazione e ti indicherà il 
numero di posti disponibili.



Colore Nero

Dimensioni confezione (LxPxA) 90,6 x 188,6 x 115,5 mm

Peso (con  confezione) 700 g

Dimensioni del prodotto (LxAxP) 152 x 90 x 20 mm

Peso del prodotto 202 g

Codice EAN 3760173205547

Contenuto della confezione

Alloggiamento COYOTE NAV+ / Cavo micro USB 
/ Caricabatteria da auto con 2 ingressi USB / 
Supporto magnetico di fissaggio / Guida rapida di 
utilizzo

Batteria 1 ora d’autonomia

Ulteriori informazioni
Eco-organismo Eco sistema, D3E : 
0,08€/alloggiamento, codice Eco : 36040, 
0,02€/accessorio di carico, codice Eco:  36060

Imballaggio 25 unità per cartone

Garanzia 2 anni

12€ / mese

Tutto sul COYOTE NAV+

Vantaggi del COYOTE NAV+                                                                                       
Il COYOTE NAV+ è un dispositivo di assistenza alla guida che ti accompagna mentre stai guidando suggerendoti il 
percorso migliore e ti informa in tempo reale su eventuali imprevisti, con informazioni sul traffico e i limiti di 
velocità:

• Il suo ampio display HD (schermo da 5,5") e l'esclusivo pulsante di segnalazione offrono un autentico comfort di 
lettura e utilizzo

• Grazie alla visualizzazione 3D dei monumenti e degli edifici, permette di orientarsi più facilmente nei contesti 
urbani.

• Coyote NAV+ ti aiuta anche a parcheggiare facilmente e rapidamente grazie al suo database di parcheggi in 
tempo reale, con informazioni sugli orari di apertura, il numero di posti auto disponibili, la tariffa oraria, ecc... 
(servizio disponibile a partire dal primo trimestre 2018).

Gli accessori del COYOTE NAV+

Abbonamento
mensile

144€Abbonamento
12 mesi

240€
Abbonamento

24 mesi

Formule di abbonamento
1 mese di servizio incluso all'acquisto del prodotto (1)

(1) Registrazione gratuita entro 48 ore su www.mycoyote.net necessaria per attivare il mese gratuito di abbonamento
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349,99€

Custodia antiurto 
con vano portacavo e 

porta accessori.

Caricatore
accendisigari

con 2 USB ultra-rapide 
a 4,8A

Cavo USB a gomito 
USB / mini-USB 

per dati e ricarica

Supporto di fissaggio a 
ventosa con sistema di 

fissaggio magnetico 
che gestisce la ricarica


