
Navigatore GPS

In Città e in Fuoristrada!

Geosat 4x4 Crossover è il navigatore portatile che può 

essere utilizzato sia in città che in fuoristrada. L’hardware 

sottile ed elegante si adatta anche ai viaggi piu avventurosi 

grazie al guscio di gomma in dotazione che lo protegge da 

polvere e urti.

•	 Naviga	su	strada	e	fuoristrada

•	 Orientati	con	la	Bussola a schermo intero

•	 Segui	il	Trip Master in metri che indica distanze parziali 

e totali

•	 Ricerca	un	punto	tramite	coordinate geografiche LAT LON

•	 Salva	 rapidamente	 la	posizione di waypoints lungo il 

percorso

•	 Road Book Virtuale: crea una successione di waypoints e 

visualizza il percorso sulla mappa rappresentato da una 

linea	 spezzata.	 Seleziona	 il	 waypoint	 successivo	 come	

destinazione e visualizza la relativa distanza e bearing 

•	 Registra le tracce dei percorsi effettuati fuoristrada

•	 Esporta	ed	importa	waypoints	e	tracce	dei	percorsi	per	o	da	

OziExplorer	attraverso	interfaccia	bidirezionale	NMEA

•	 Esporta	waypoints	e	tracce	dei	percorsi	e	visualizzale	

su Google Earth

www.avmap.it
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Il Road Book visualizza la successione di 
waypoints con indicazione della distanza e 
bearing	relativo.	Puoi	salvare	fino	a	10	Road	

Book virtuali.

Il	Trip	Master	indica	la	distanza	totale	e	la	
distanza parziale percorsa con la possibilità di 
mettere il contatore in pausa o di correggere i 

valori (avanzando o indietreggiando) 



Navigatore GPS

Specifiche tecniche

Accessori
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Hardware
 • Dimensioni e peso: 133,6 x 83,4 x 21 mm;  270 g
 • Supporto di Memoria: Secure Digital
 • Display: LCD touch screen da 4,8”, a 65536 colori
 • Risoluzione: 480 x 272 pixel
 • Controllo della luminosità automatico
 • Processore: 520 MHz
 • Ricevitore GPS: u-blox LEA5S
 • RAM: 64 MB
 • Batteria agli ioni di litio ricaricabile
 • Alimentazione con cavo per presa accendisigari
 • Interfaccia USB
 • Porta seriale per antenna GPS esterna
 • Altoparlante integrato
 • Porta seriale I / O
 • Uscita audio
 • Guscio protettivo di gomma incluso

Scegli	le	mappe	
per la tua avventura fuoristrada

Mappe precaricate:  
• Cartografia stradale Europa 
• Background  Nord Africa per fuoristrada (non navigabile)

Mappe compatibili:
Geosat 4x4 è compatibile con le  mappe topografiche per fuoristrada di 
vari Istituti Geografici.

Scegli le mappe sullo shop online  www.avmap.it 
e caricale su Geosat 4x4 Crossover  
per prepararti al prossimo viaggio OFF ROAD!

www.avmap.it

Custodia protettiva Pulsante reset Trip 
Master

Cavo interfaccia
Navigatore-PC

Software
Sistema Operativo: Windows CE
Software: AvMap. Aggiornamenti gratuiti su www.avmap.it

Navigazione Fuoristrada 
• Inserimento rapido waypoints
• Ricerca tramite coordinate LAT LON (con diversi formati, map 

datum, e proiezioni)
• Navigazione fuoristrada verso waypoint
• Trip master parziale e totale
• Bussola a schermo intero
• Creazione di Road Book virtuali (fino a 10)
• Registrazione tracce percorsi fuoristrada
• Esportazione e importazione di tracce e waypoints con 

OziExplorer tramite collegamento NMEA
• Esportazione Waypoint e tracce su Google Earth 

Navigazione su strada
• Vista 2D o 3D
• Visione notturna automatica o manuale
• Importa PI autovelox e imposta l’allarme
 • Destinazioni multiple, fino a 10 tappe intermedie
 • Il Percorso migliore; il più breve, il più veloce,  fuoristrada.
 • Rotta personalizzata: escludi a piacimento autostrade, strade 

pedonali, aree abitate, strade sterrate
 • Indicatore di Corsia
 • Pianificatore di soste 
 • Trip Computer 

Funzioni Multimediali 
 • Riproduttore Audio
 • Riproduttore Video
 • Visualizzatore di Immagini


