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Hai un buon motivo per viaggiare? 
AvMap te ne dà uno ottimo!
Motivo è il nuovo navigatore AvMap, nato da più di un decennio di esperienza nel mondo della tecnologia 

GPS e dall’amore per la scoperta. Perfetto compagno di viaggi, Motivo è facile da usare, con un’interfaccia 

intuitiva e gradevole, e ti segue anche quando non sei in auto. Grazie al lettore di schede SD, infatti, Motivo 

si trasforma in un lettore multimediale, per avere sempre con te la tua musica preferita e goderti le pause 

con foto, filmati e videoclip. 

Soprattutto Motivo è un navigatore affidabile e sicuro. Impostando gli allarmi Autovelox viaggi in tranquillità, 

e grazie al grande schermo panoramico 4,3” tieni sotto controllo la rotta con un rapido sguardo.

motivo.avmap.it

Un buon motivo per viaggiare

Il Tuo viaggio, la Nostra tecnologia
AvMap è l’azienda italiana che da 13 anni progetta e produce 
sistemi di navigazione satellitare. Dal viaggio di piacere alla 
complessa gestione di flotte, AvMap propone la soluzione su 
misura per ogni esigenza.

Versione Italia 
Cartografia Tele Atlas Italia o una nazione precaricata

Versione Europa con 34 paesi
Cartografia Tele Atlas dell’Europa a 34 paesi
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SATELLITE NAVIGATION

NAVIGATORE SATELLITARE PORTATILE
Leggero, sottile, davvero portatile, Motivo è 

il navigatore facile da usare, ma anche sicuro 

ed affidabile, grazie all’antenna GPS Sirf Star 

III a 20 canali e all’interfaccia estremamente 

intuitiva.

LETTORE MUSICALE
Motivo ti segue anche quando non sei in auto e si 

trasforma in un lettore MP3 per la tua musica 

preferita. 

ALLARME AUTOVELOX
Per guidare in assoluta sicurezza, Motivo ti offre la 

possibilità di impostare un allarme di avvicinamento 

in prossimità dei punti Autovelox*, in modo da evitare 

brusche frenate nei tratti di strada a rischio. 

*I punti autovelox sono punti di interesse speciali scaricabili 
gratuitamente da internet (non disponibile in Svizzera).

LETTORE VIDEO
Che ne dici di una pausa? Carica i tuoi video MP4 sulla 

SD e sfrutta lo schermo panoramico da 4,3” per una 

visione davvero coinvolgente! 
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Hardware
Dimensioni (mm): 131 x 83 x 23
Peso: 250 g
CPU: Intel PXA 270, 416 MHz con GPS 
integrato
GPS: Sirf Star III a 20 canali
Display:4,3” TFT LCD TOUCHSCREEN
Risoluzione: 480 x 272 - 16,7 milioni di colori
Memoria: 512 MB o 2GB Flash Memory interna
RAM: 64 MB SDRAM
Batteria litio integrata 
Altoparlante integrato
Uscita audio: mini jack – Standard 3,5 mm
Alimentazione: cavo accendisigari (incluso)
Comandi con tasti: On/Off – Regolazione 
volume - Reset
USB: USB 1.1 Full speed (cavo incluso)
Supporto auto: staffa orientabile a ventosa
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Software
Software navigazione AvMap
Sistema operativo Microsoft Windows CE NET 5.0
Cartografia Tele Atlas, versione con un paese o 
europea (34 nazioni)
Gestione autovelox: possibilità di impostare 
allarmi di avvicinamento
Visione Notturna
Punti d’interesse cartografia: più di 1.900.000 in 
Europa
Modalità calcolo percorso: più breve / più veloce / 
evita strada a pagamento
Modalità ricerca destinazione: con numero civico 
e tramite CAP a 7 cifre
Tastiera virtuale per inserimento dell’indirizzo
Grafica 2D  per una perfetta leggibilità dei dettagli
Grafica 3D  per una navigazione più coinvolgente
Gestione fino a 1000 contatti personali
Lettore musica MP3
Lettore video MP4
Visualizzatore foto digitali
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4,3” 
widescreen

Versione Italia 
Cartografia Tele Atlas Italia o una nazione precaricata

Versione Europa con 34 paesi
Cartografia Tele Atlas dell’Europa con 34 paesi inclusi!

Navigatore satellitare 
e lettore multimediale

TOUCH
SCREEN

VISUALIZZATORE FOTO
Porta le tue immagini preferite sempre con te e 

mostrale agli amici sullo schermo panoramico di 

Motivo. 


