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100% Made in Italy 
Progettato dall’italiana AvMap in 
collaborazione con Classicteam 
Eberhard.
Geosat 6 Regolarità nasce grazie 
all’esperienza e alla competenza 
di due realtà, AvMap e Classicteam 
Eberhard: da una parte il Know-How 
della tecnologia GPS, cartografia 
elettronica e il controllo al proprio 
interno dell’intero processo produttivo 
dalla progettazione software alla 
realizzazione hardware, dall’altra la 
conoscenza approfondita del mercato 
e delle tecniche necessarie nelle gare 
di regolarità.

Navigatore GPS

Il GPS di precisione
per le gare di regolarità!
Dotato di uno speciale Trip Master e di display da 
4.8”, Geosat 6 Regolarità di AvMap è la soluzione più 
completa per affrontare le gare di regolarità. Geosat 6 
Regolarità è anche un navigatore satellitare completo 
con mappe europee e software avanzato di navigazione 
terrestre.

• Un pratico schermo a colori da 4,8” permette di 
visualizzare contemporaneamente: la mappa e il 
Trip Master con velocità istantanea, odometro totale 
(distanza totale coperta), velocità media, e odometro 
parziale con la relativa velocità media del tratto

• Imposta il tuo limite di velocità

• Registra la traccia del percorso effettuato e scaricarla 
sul tuo PC per condividerla

• Visualizzazione verticale o orizzontale, ruotando 
il navigatore sulla staffa si può scegliere il miglior 
punto di vista sulla navigazione

• Lettore multimediale per leggere file audio, video e 
immagini

• Mappe NAVTEQ di 42 nazioni europee

www.avmap.it
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Geosat Suite è un’applicazione per PC che aiuta a tenere il 
Geosat 6 Regolarità sempre aggiornato con le nuove mappe 
e software, consente di personalizzarne i contenuti e di 
condividerli con gli amici. Scarica gratuitamente Geosat Suite 
da www.avmap.it.

Pulsante catena: permette di utilizzare i controlli in maniera autonoma o combinata: se la catena è chiusa funzionano in coppia 
pertanto avanzando o indietreggiando coni tasti + e – uno dei due contatori, il secondo si comporterà di conseguenza senza 
dover ripetere il comando. Toccando la barra blu della catena, questa si apre: quando la catena è aperta, agendo sul controllo 
di uno degli odometri, l’altro rimarrà invariato.

Velocità istantanea

Esci: premere il pulsante per 
uscire dalla pagina regolarità

Distanza totale coperta con 
relativo tasto di reset

Distanza parziale con relativo 
tasto di reset

Velocità media con relativo tasto 
di reset

Visualizza Mappa e Trip master nell’ampio schermo a colori!

Hardware
 • Dimensioni e peso: 133.6 x 83.4 x 21 mm; 270 g
• Supporto di memoria: Secure Digital
• LCD touch screen da 4.8”, a 65536 colori
• Risoluzione: 480 x 272 pixel
• Controllo automatico della luminosità
• Processore: 520 MHz
• Ricevitore GPS u-blox a 50 canali
• RAM: 64 MB
• Batteria ricaricabile Li-Ion integrata
• Porta mini USB
• Porta seriale per comunicazione NMEA bidirezionale
• Altoparlanti integrati
• Uscita audio per auricolari
• Accessori inclusi: staffa alimentata, alimentatore da auto, alimentatore, 

cavo USB

Software
Sistema Operativo: Windows CE
• Software: AvMap con aggiornamenti gratuiti
• 2D, 3D e visione notturna
• Destinazioni multiple fino a 10 waypoints
• La rota migliore: più breve, più veloce
• Personalizza il tuo viaggio: scegli se evitare autostrade, strade 

pedonali, rotte traghetti, inversioni a U, strade sterrate, centri abitati.
• Assistente di corsia
• Pianificatore di soste
• Computer di bordo
• Istruzioni vocali ad ogni svolta che annunciano il nome della strada con 

tecnologia text-to-speech 

Mappe
• Scheda di memoria SD estraibile precaricata con
software e mappe NAVTEQ di 42 nazioni Europee

Navigatore GPS
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Specifiche tecniche


