
Navigazione ed intrattenimento, in formato panoramico.

Il GM-4000 è la sola unità del suo genere ad offrire il massimo dell’intrattenimento multimediale e tutti i vantaggi 
della nuova navigazione digitale (in abbinamento all’unità NAVI-3100).
Questa nuova unità 2-DIN racchiude al suo interno: Monitor Motorizzato da 6.5” TFT LCD 16:9 con Touch-Screen,
Lettore DVD/CD/MP3, Decoder Dolby Digital DTS, Tuner TV a 4 canali “Diversity”, Tuner Radio con RDS, Amplificatore
da 4 x 45 Watt ed innumerevoli connessioni Audio/Video per espandere ulteriormente il sistema, comprese 6 uscite
RCA preamplificate per ricreare gli effetti surround delle migliori sale cinematografiche.
Il GM-4000 non necessita di unità di controllo A/V esterna poichè racchiude tutte queste funzioni al suo interno, 
facilitando ulteriormente l’installazione in auto. La nuova interfaccia grafica di straordinaria intuitività sfrutta al 
massimo la praticità del Touch Panel, grazie anche alla notevole ampiezza dello schermo. Grazie a icone e testi di
facile interpretazione sarà un gioco da ragazzi spostarsi tra un menu e l’altro.
Il pannello anteriore del display, completamente motorizzato, scorre dolcemente fino alla posizione prescelta, 

offrendo un angolo di visualizzazione sempre ottimale. Collegato all’unità di navigazione NAVI-3100, 
potete usufruire della nuova navigazione digitale SkyWay, la quale vi permette di navigare ed ascoltare musica, 

o guardare un film, contemporaneamente. 
Le cartine visualizzate a schermo e le istruzioni di guida vocale vi guideranno,

passo passo, fino a destinazione. 



NAVI-3100
Unità di Navigazione Digitale
Scheda CF da 256 MB
Porta RGB per collegamento a GM-4000

GM-4000
• Navigatore/Lettore Multimediale per installazioni 2-DIN 

• Monitor da 6.5” TFT LCD Touch-Screen con meccanismo Open/Close automatico

• Controllo Elettronico per 5 angoli di visione

• Alta luminosità video, Auto-Dimmer

• Controllo intelligente per 5 livelli di luminosità

• Lettore incorporato di DVD/DVD-R/DVD-RW/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3 con ID3 Tag

• Decoder Dolby Digital, ProLogic e DTS

• OSD (On Screen Display)

• Processore DSP (Sound Field Control) con Equalizzaore elettronico 

• Tuner TV a 4 canali “Diversity”

• Tuner Radio AM/FM con RDS (24 stazioni Preset 18 FM, 6 AM)

• Amplificatore di potenza da 4 x 45 Watt

• 6 Uscite Preamplificate RCA:

Front L/R, Rear L/R, Center, Subwoofer

• 1 Ingressi Audio/Video RCA

• 1 Uscita Audio/Video RCA

• 1 Ingresso Video per telecamera posteriore 

• 1 Ingresso RGB (NAVI-3000)

• Telecomando IR multifunzione

Unità di Navigazione NAVI-3100
• Unità di Navigazione Digitale

• Scheda CF da 256 MB

• 1 Ingresso per Scheda CF (Compact Flash) 

• 1 Uscita RGB (per collegamento a GM-4000)

• Telecomando IR


