
Il Navigatore Satellitare Multimediale

Benvenuti in una nuova era dell’intrattenimento in auto. 
SkyWay presenta il Navi-3600, un prodotto unico nel suo genere, in grado di offrire Navigazione ed Intrattenimento
simultaneamente. Il Navi-3600 è un navigatore innovativo, completamente digitale, con guida visiva, vocale e 
possibilità di registrare numerose destinazioni preferite in memoria. L’interfaccia estremamente intuitiva rende il suo
utilizzo semplicissimo ed immediato. La nuova grafica offre una visione globale della mappa, con vari livelli di zoom, 
fornendo, in ogni circostanza, una visione sempre ottimale del percorso.
Lo chermo TFT LCD da 3.6” con “Touch-Screen” ad alta risoluzione vi permette di navigare tra i menu con estrema 
facilità, fornendo immagini ricche e dettagliate di mappe e percorsi di navigazione, ma anche fotografie o filmati. 
Il Menu di interfaccia utente, con icone grandi e di facile identificazione è lo strumento ideale per accedere a tutte le
applicazioni del Navi-3600 quali Navigazione Satellitare, Filmati Video, Audio MP3, Fotografie e Videogiochi. 
Il Navi-3600 supporta memorie SD Card per archiviare fino a 4 GB di dati. Potete visualizzare un intero album 

fotografico ed organizzare fino a 1000 canzoni MP-3. 
Grazie alle dimensioni contenute, Il Navi-3600 può essere posizionato ovunque nell’automobile 

e sempre nella posizione più comoda per l’utilizzatore.
Provatelo, non saprete più farne a meno.



Navigatore/Lettore Multimediale Portatile 
Display Digitale da 3.6” TFT LCD Touchscreen
Processore MMSP II (MegicEye)
Memoria interna 64 MB SDRAM
Memoria SD da 256 MB (opz. fino a 4 GB)
Sistema Operativo Windows CE 4.2
Software di Navigazione
Sistema di Guida Vocale
Mappe cartografiche NavTeq
Software Multimediale SkyWay
Intrattenimento con Musica, Video, Giochi (3)
Riproduzione Video:

DivX 3.xx, 4.xx, 5.xx, WMV9
Riproduzione Audio:

MP3, WMA, WAV
Riproduzione Immagini: JPG, BMP
Ricevitore/Antenna GPS a 12 canali

Caratteristiche Principali:
• Plug & Play. Basta collegarlo alla presa accendisigari (+12V) e siete pronti per partire. 

• Display Digitale “Touchscreen” per comandare tutte le funzioni del navigatore.

• Navigazione satellitare assistita, per una navigazione semplice e veloce.

• Mappe cartografiche di navigazione NavTeq.

• 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.

• Compatto e portatile; facilmente trasferibile da un’auto all’altra.

• 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. 

• Possibilità di memorizzare innumerevoli indirizzi preferiti per richiamarli in un istante.

• Software multimediale di intrattenimento per rendere divertenti anche i tragitti più noiosi.

• 4 GB di archiviazione (scheda opzionale) consentono di memorizzare centinaia di canzoni 
in formato MP3, WMA e WAV, ed innumerevoli file video nel formato DivX, WMV, MP4.

• 3 Videogiochi di intrattenimento.

• 1 Ingresso per schede SD

• 1 Uscita Audio

• Altoparlante incorporato 

• Alimentatore 6~24 Volts DC

• Dimensioni (mm):116(L) x 80(W) x 22(H)

• Peso: 250 g

Navigazione Satellitare JukeBox Musicale

Cinema Album Fotografico


