Avvio : Pulsante On / Off sulla parte superiore del dispositivo
Schermata menu principale
Impostazione (1) (configurazione e impostazioni del vostro dispositivo)
Bluetooth (2) (collegamento telefonico)
Gestione (3) (passaggio alla modalità navigazione),
Multimedia (4) (riproduzione video e audio)
Immagini (5) (Album foto)
E-book (6) (funzione Ebook)
Giochi (7)
Strumenti (8) (Calendario, convertitore, calcolatrice)

1 Impostazioni
1.1 Volume: regola il volume del Gps e dei tasti sullo schermo
1.2 Data e ora: Impostazione di data e ora
1.3 Frequenza FM: Consente di ascoltare i suoni del GPS (telefono, musica, informazioni, navigazione ...)
tramite l'autoradio.
Attivazione del collegamento audio del GPS con l’autoradio (pulsante on/off)
Regolazione della frequenza del collegamento con l’autoradio (cursore + / -)
Una volta che la frequenza è impostata sull’autoradio, tutte le informazioni vocali complete del GPS
passeranno attraverso l'autoradio così come le conversazioni telefoniche tramite Bluetooth.
1.4 Lingue: Scelta della lingua
1.5 Controluce: Impostazione della luminosità del display (luce intensa controluce al massimo) e di
spegnimento automatico o programmato del dispositivo
1.6 Calibrazione: Lo schermo è impostato dalla fabbrica, ma è possibile modificare la calibratura dei tasti
del display
1.7 Informazioni di sistema
1.8 Sistema di controllo: Indica il percorso per accedere al programma di navigazione (non modificare)
1,9 Reset: Consente di resettare le impostazioni iniziali (non modificare)
1.10 Info GPS: posizione GPS e qualità del segnale
1.11Windows: Consente di accedere al PC Tablet (uscita: clicca 2 volte su esci)
1.12 USB: Seleziona il tipo di collegamento verso un computer (trasferimento dati)

2 Bluetooth
Apri/Chiudi: Consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth
Connetti: Collegamento al telefono cellulare Bluetooth (che deve essere attivato e visibile)
Clicca su Ricerca e poi Connetti quando il telefono viene riconosciuto (password 1,2,3,4)
Connessione automatica abilitata: il vostro GPS si connette automaticamente al telefono ogni volta che viene
rilevato nelle vicinanze.
Risposta automatica abilitata: sgancio automatico in caso di chiamata telefonica
DUN: connessione a Internet tramite il vostro telefono (se telefono 3G)
Una volta connessi via Bluetooth, è possibile scaricare automaticamente la directory del telefono nel GPS
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(tasto Rubrica), effettuare o ricevere chiamate (tasto Chiamata), ricevere o inviare messaggi di testo (tasto
SMS), consultare la cronologia delle chiamate (tasto Cronologia Chiamate), ascoltare la musica
memorizzata nel vostro telefono (tasto A2DP).

3 Controllo
Quando si clicca su Controllo, appare la home page della schermata di navigazione, la barra di avanzamento
rappresenta il caricamento delle mappe. Una volta caricate appare il menu di Navigazione.

Menu di Navigazione

Questa è la schermata di avvio, il menu di
Navigazione. Da qui sono accessibili tutte le
parti dell'applicazione.
Toccare Trova.

Menu Trova

Questo è il menu Trova, che consente di trovare
la destinazione. La destinazione può essere un
indirizzo, un punto di interesse, un punto della
mappa, uno dei Preferiti o delle destinazioni
precedenti, delle coordinate o il luogo in cui è
stata scattata una fotografia. Per iniziare,
provare a navigare verso un indirizzo.
Toccare Trova indirizzo.

Cambiare il Paese (opzionale)

Il nome del Paese e della città sono già dati
dalla posizione corrente. Se questa è la
destinazione desiderata, saltare i prossimi
passaggi e passare alla selezione della via.
Per selezionare un Paese diverso da quello
visualizzato, toccare Paese.

Cambiare il Paese o lo Stato (opzionale)
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Il nome del Paese e dello Stato sono già dati
dalla posizione corrente. Per effettuare la ricerca
nello stesso Paese o Stato, toccare Città o Via
per continuare.
Per selezionare un Paese o uno Stato diverso da
quello visualizzato, toccare Paese.

Immettere il nome del Paese

Iniziare a immettere il nome del Paese
desiderato. In genere è sufficiente immettere un
solo carattere e il software di navigazione
visualizzerà tutti i Paesi inizianti con quella
lettera. Altrimenti immettere più lettere oppure
toccare Risultati.

Immettere il nome del Paese o dello Stato

Iniziare a immettere il nome del Paese o dello
Stato desiderato. In genere è sufficiente
immettere un solo carattere e il software di
navigazione visualizzerà tutti i Paesi e Stati
inizianti con quella lettera. Altrimenti immettere
più lettere oppure toccare Risultati.

Selezionare il Paese dall'elenco

Quando vengono visualizzati i risultati, toccare
il nome del Paese desiderato. L'indirizzo verrà
cercato nel Paese selezionato.
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Selezionare il Paese o lo Stato dall'elenco

Quando vengono visualizzati i risultati, toccare
il nome del Paese o dello Stato desiderato.
L'indirizzo verrà cercato nel Paese/Stato
selezionato. Selezionando il Paese senza
selezionare lo Stato, l'indirizzo verrà cercato in
tutti gli Stati del Paese selezionato.

Cambiare la città (opzionale)

Per selezionare una città diversa da quella
visualizzata, oppure se è stato cambiato il Paese,
toccare Città.

Selezionare la città (opzionale)

Se sono visualizzati sia il Paese che lo Stato, è
possibile saltare questo passaggio, immettere il
nome della via e selezionare dall'elenco delle
vie corrispondenti nello Stato (questa opzione
non è disponibile in tutti i Paesi).
Se il pulsante Via è inattivo, o se si desidera
prima selezionare una città, toccare Città.

Immettere il nome della città

4/20

Iniziare a immettere il nome della città
desiderata. Nel campo di immissione appare
sempre il risultato più probabile. Se si tratta
della città di destinazione desiderata, toccare il
nome per accettarlo. Altrimenti immettere più
lettere oppure toccare Risultati.

Immettere il nome della città

All'apertura della schermata, appare la città
corrente. Toccarla per effettuare una ricerca in
tale città oppure iniziare a immettere il nome
della città desiderata. Durante la digitazione, nel
campo di immissione appare sempre il risultato
più probabile. Se si tratta della città desiderata,
toccarla per selezionarla. Altrimenti immettere
più lettere oppure toccare Risultati.

Selezionare la città dall'elenco

Quando viene visualizzato l'elenco delle città
corrispondenti, se necessario scorrerlo con i
pulsanti freccia o trascinandolo. Toccare il
nome della città di destinazione quando appare
nell'elenco. L'indirizzo verrà cercato nella città
selezionata.

Selezionare la via

Una volta selezionata la città, è possibile
navigare verso il centro della città toccando
Seleziona città.
Per immettere un indirizzo completo, toccare
Via.
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Immettere il nome della via

La selezione della via è simile alla selezione
della città. Toccare il nome della via suggerita
nel campo di immissione per accettarla,
immettere altre lettere per visualizzare
automaticamente l'elenco dei risultati oppure
toccare Risultati, quindi selezionare la via
desiderata dall'elenco.

Completare l'indirizzo

Una volta selezionata la via, è possibile
navigare verso il punto intermedio della via
toccando Seleziona via. È possibile anche
selezionare un'intersezione toccandoVia
trasversale.
Per completare l'indirizzo, toccare Numero
civico.

Immettere il numero civico

Immettere un numero nell'intervallo fornito nel
campo di immissione, quindi toccare Fine per
completare l'indirizzo.

Confermare la destinazione
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L'indirizzo selezionato viene ora visualizzato
sulla mappa. Se necessario, è possibile
modificare la destinazione toccando un altro
punto della mappa. Infine toccare Avanti per
confermare la destinazione selezionata.

Viene pianificato il percorso

Mentre l'applicazione calcola il percorso verso
la destinazione selezionata, viene visualizzato
un sommario delle impostazioni di percorso
correnti. In questa pagina non è necessario
toccare nulla.

Sommario del percorso

Ora il percorso è pronto. Sulla mappa viene
visualizzato l'intero percorso con i dati dello
stesso. Per modificare o salvare il percorso,
toccare Altro. Per iniziare la navigazione verso
la destinazione selezionata, attendere alcuni
secondi oppure toccare Vai!.

Ha inizio la navigazione

Viene visualizzata la schermata Mappa e ha
inizio la navigazione. Seguire le istruzioni della
guida vocale. Tutte le informazioni necessarie
per raggiungere la destinazione sono anche
visualizzate sullo schermo. Per una spiegazione
dettagliata, vedere la sezione che segue.
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Schermata Mappa
La schermata Mappa è quella più usata dell'applicazione, e appare normalmente durante la navigazione.
Contiene una mappa 3D, la posizione corrente e il percorso consigliato. Mostra inoltre i dettagli della
manovra successiva e i dati del percorso. Se necessario, la schermata Mappa visualizza anche eventuali
avvisi e avvertimenti. Vedere la spiegazione dettagliata nelle pagine che seguono.
Posizione corrente e percorso consigliato

La posizione corrente appare in basso al centro
della mappa 3D. La mappa è sempre ruotata
verso la direzione di marcia. Una linea colorata
rappresenta il percorso consigliato. Le manovre
lungo il percorso sono segnalate da frecce.

Prossima manovra, via corrente e prossima

Nell'angolo superiore sinistro sono visualizzate
la prossima manovra e la sua distanza. Il nome
della via corrente appare in basso e quello della
prossima via è nella parte superiore dello
schermo.

Informazioni sulle corsie (non disponibili con tutte le mappe)

Se disponibili, appaiono le informazioni sulle
corsie. Corsie e rispettive direzioni sono
indicate da piccole frecce. Quelle evidenziate
sono le corsie da tenere. Con maggiori dati
disponibili, al posto delle frecce ci sono dei
segnali stradali simili a quelli reali, che indicano
le destinazioni e il numero della strada a cui
porta una data corsia.

Pulsante Menu e campi di dati
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Il limite di velocità viene visualizzato a sinistra,
sopra il pulsante Menu che apre il menu di
Navigazione. Nell'angolo inferiore destro c'è
uno dei tre campi dei dati di viaggio
personalizzabili. Toccare il campo per
visualizzarli tutti e tre.

Avvisi e avvertimenti (non disponibili con tutte le mappe)

Se il percorso porta a una zona con controllo
della velocità o scuole, con un buon anticipo il
simbolo del limite di velocità viene sostituito da
quello del controllo della velocità. Appaiono
anche il tipo e la distanza del punto segnalato.
Se i dati sono disponibili, sulla mappa appaiono
anche i simboli che avvisano di curve brusche o
discese ripide.

TRaffico (non disponibile con tutte le mappe)

Se sono disponibili le informazioni sul traffico
online, le strade interessate da eventi del traffico
vengono visualizzate sulla mappa con un colore
diverso. Dei piccoli simboli indicano anche il
tipo di evento. L'applicazione aiuta ad evitare
eventi del traffico che potrebbero provocare
notevoli ritardi.

Manipolare la mappa
Toccare la mappa per aprire i controlli.
Trascinare per spostare;
zoomare/inclinare/ruotare con i comandi ai lati
(toccare per regolare in intervalli o tenere
premuto per una regolazione continua).
L'angolo superiore sinistro fa passare tra 3D e
2D. L'angolo superiore destro apre una pagina
con informazioni sul punto della mappa
selezionato. Alla fine toccare Indietro per
tornare alla mappa.
9/20

Menu Scelta rapida

Toccare l'angolo superiore sinistro della
schermata Mappa per aprire il menu Scelta
rapida. Il menu contiene un pulsante Mute, il
comando di regolazione del volume principale e
le funzioni di menu di uso più frequente. Tali
pulsanti funzione sono personalizzabili in
Impostazioni. Scegliere le funzioni che si
utilizzano di più.

Aggiungere una destinazione
Se si ha un percorso, è possibile aggiungere una o più destinazioni. Selezionare la seconda destinazione
come la prima, poi decidere a che punto inserirla. Qui viene illustrato come fare.
Prendere il percorso pianificato nella prima sezione dell'Esercitazione. Il percorso è lungo e si desidera
fermarsi per la notte. In questo esempio verrà scelto un hotel lungo il percorso.
Menu di Navigazione

La ricerca di un Punto di interesse ha inizio dal
menu di Navigazione. Se si è nella schermata
Mappa, toccare Menu per tornare al menu di
Navigazione.
Toccare Trova.

Menu Trova

Nel menu Trova, toccare Trova POI.

Menu POI
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La ricerca di un POI può essere fatta in diversi
modi. Toccare Ricerca rapida per trovare un
POI per nome lungo il percorso (o vicino alla
posizione corrente, in assenza di un percorso).
Toccare una delle categorie di ricerca fisse se
queste includono ciò che si sta cercando.
Per tutte le altre ricerche, toccare Ricerca
personalizzata.

Dove cercare?

Per prima cosa, viene chiesto dove si desidera
cercare il POI. Toccare Qui vicino per effettuare
la ricerca vicino alla posizione corrente, oppure
Vicino destinazione per cercare vicino alla
destinazione del percorso. Toccare In una città e
selezionare la città in cui cercare.
Per cercare un hotel lungo il percorso, toccare
Lungo il percorso.

Elenco dei gruppi di POI

I POI sono suddivisi in gruppi. Per prima cosa
viene visualizzato l'elenco delle categorie
principali di POI. Se necessario scorrere
l'elenco, oppure toccare Elenca tutti i POI per
vedere l'elenco dei POI indipendentemente dalla
categoria di appartenenza. È possibile cercare
un POI per nome toccando Cerca per nome.
Per cercare un hotel, toccare Alloggio.

Elenco dei sottogruppi di POI

Viene ora visualizzato l'elenco dei sottogruppi
della categoria Alloggio. Le opzioni disponibili
sono le stesse di prima.
Per cercare un hotel, toccare Hotel o Motel.
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Elenco dei marchi nel sottogruppo selezionato

Appare quindi l'elenco delle catene di hotel e
motel.
Toccare il marchio preferito, oppure toccare
Elenca tutti i POI per visualizzare l'elenco
completo degli hotel e motel.

Selezionare il POI dall'elenco dei risultati

Viene visualizzato l'elenco degli hotel e motel
vicini al percorso, ordinato per la lunghezza
della deviazione necessaria per raggiungerli.
Toccare Altro per riordinare l'elenco, scorrerlo
se necessario e infine scegliere uno degli hotel
dell'elenco.

Confermare la destinazione

Il POI selezionato viene ora visualizzato sulla
mappa. Se necessario, è possibile modificare la
destinazione toccando un altro punto della
mappa. Infine toccare Avanti per confermare la
destinazione selezionata.

Inserire la nuova destinazione nel percorso
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Avendo già una destinazione, occorre decidere
cosa fare di questo POI. Per eliminare il
percorso precedente e sostituirne la destinazione
con il POI, toccare Nuovo percorso. Per
raggiungere questo nuovo punto dopo la
destinazione precedente, toccare Destinazione
finale.
In questo esempio si sta cercando un luogo in
cui sostare lungo il percorso, quindi toccare
Tappa.
Viene pianificato il percorso

Da questo punto in poi accade quanto è
accaduto in precedenza, dopo aver selezionato
l'indirizzo della prima destinazione. Durante il
calcolo del percorso appare un sommario,
quindi una conferma visiva del percorso e dei
suoi dettagli. Infine si torna alla mappa e ha
inizio la navigazione.

Percorso (informazioni e manipolazione del percorso)
Toccare il pulsante Percorso nella schermata del menu di Navigazione per accedere alle informazioni sul
percorso e per modificarlo in diversi modi. Qui è anche possibile eliminare il percorso se si decide di
interrompere la navigazione prima di raggiungere la destinazione specificata.
Aprire il menu Percorso

Se si è nella schermata Mappa, toccare Menu
per tornare al menu di Navigazione.
Nel menu di Navigazione, toccare Percorso.

Contenuti del menu Percorso
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La schermata Percorso visualizza diversi
dettagli del percorso, come ad esempio la
destinazione, il tempo necessario per
raggiungerla, il tipo di veicolo,il metodo di
calcolo del percorso e le icone di avviso.
Toccare Panoramica per visualizzare l'intero
percorso sulla mappa e toccare Elimina
percorso per arrestare la navigazione.

Menu Altro con opzioni aggiuntive

Nel menu Percorso, toccare Altro per accedere
a ulteriori opzioni. È possibile aprire
l'Itinerario, modificare le Impostazioni di
percorso o scegliere un altro metodo di calcolo
del percorso in Percorsi alternativi. Si può
anche simulare la navigazione, salvare il
percorso per usarlo in futuro oppure caricare un
percorso salvato in precedenza.

Modificare il percorso

Per modificare il percorso, toccare Modifica
percorso nella schermata Percorso. Qui è
possibile eliminare o aggiungere destinazioni,
cambiarne l'ordine o far ottimizzare il percorso
all'applicazione. Per pianificare un percorso con
un punto di partenza diverso dalla posizione
corrente, toccare la bandiera nella prima riga
dell'elenco e selezionare un nuovo punto di
partenza.

Evita (evitare una parte del percorso consigliato)

Per evitare parti del percorso, toccare Evita
nella schermata Percorso. Si può selezionare
una strada, impostare un tratto del percorso parti
particolari del percorso da evitare (scegliere
dall'elenco). Se in precedenza erano stati
impostai elementi da evitare, toccare Ripristina
percorso originale per tornare al percorso senza
modifiche.
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Menu Altro (oltre la navigazione)
Dal menu Navigazione qui si può accedere ad altre utili applicazioni. Ci sono percorsi demo, informazioni
su come ottenere aggiornamenti e mappe aggiuntive, sul Paese in cui ci si trova e sui propri viaggi con il
monitor di viaggio.
Il pulsante Impostazioni consente di modificare in vari modi i parametri di navigazione, l'aspetto
dell'applicazione e della schermata Mappa.
Menu Altro

Se si è nella schermata Mappa, toccare Menu
per tornare al menu di Navigazione.
Nel menu di Navigazione, toccare Altro...

Contenuti del menu Altro

Il menu Altro contiene utili applicazioni, di cui
alcune complesse (Musica e Immagini) e altre
semplici (Calcolatrice, Convertitore unità ecc.).
Forniscono informazioni quali l'ora di alba e
tramonto o i limiti di velocità dei Paesi. Vi sono
anche un monitor di viaggio e un calcolatore del
consumo di carburante. Per configurare in
dettaglio la navigazione, toccare Impostazioni.

Impostazioni

In Impostazioni si possono modificare l'aspetto
e il comportamento della navigazione. Le
Impostazioni sono suddivise in gruppi. Nelle
prossime pagine verranno presi in esame alcuni
di tali gruppi. Sfogliare l'elenco dei gruppi di
impostazioni e toccare il gruppo da verificare o
modificare.

Impostazioni: Suoni e avvisi
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In Suoni e avvisi si può impostare
indipendentemente il volume dei diversi suoni
dell'applicazione e della musica di sfondo,
nonché della guida vocale.
È inoltre possibile attivare, disattivare e
configurare diversi avvisi e avvertimenti.

Impostazioni: Personalizza menu Scelta rapida

Nel menu Personalizza menu Scelta rapida, è
possibile cambiare la funzione dei pulsanti del
menu Scelta rapida. Il menu Scelta rapida può
essere aperto direttamente dalla schermata
Mappa, per offrire facile accesso alle funzioni di
uso più frequente dell'applicazione. Toccare i
pulsanti per assegnarvi una nuova funzione.

Impostazioni: Traffico

In Impostazioni Traffico, è possibile selezionare
la stazione radio FM che trasmette le
informazioni sul traffico. Si può anche
impostare il modo in cui gli eventi del traffico
ricevuti debbano modificare il percorso
consigliato dall'applicazione. Selezionare i tipi
di evento da considerare o ignorare e specificare
la reazione dell'applicazione alla ricezione di un
nuovo evento.

Impostazioni: Percorso

Impostazioni Percorso è la pagina più
importante delle Impostazioni. Per questo viene
visualizzata dalla configurazione guidata al
primo utilizzo dell'applicazione. Scegliere il
veicolo da usare per il calcolo del percorso, il
metodo di calcolo del percorso e i tipi di strada
da includere o escludere.
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Impostazioni: Mappa

Impostazioni Mappa consente di modificare
l'aspetto della schermata Mappa. Mentre si
modificano le impostazioni, lo schermo
visualizza una mappa che mostra subito gli
effetti delle modifiche. Toccare Raccolta veicoli
3D e scegliere un simbolo per indicare la
posizione corrente. Toccare Indicatori POI per
impostare le categorie di POI da visualizzare
sulla mappa e quelle da nascondere.

Impostazioni: Guida visiva

In Impostazioni Guida visiva è possibile
impostare meglio la schermata Mappa.
Cambiare i valori dei tre campi di dati, attivare
o disattivare le Panoramica incroci, i realistici
modelli 3D delle prossime intersezioni.
Attivare/disattivare la visualizzazione dei
Segnali stradali, che indicano dove portano le
varie corsie, o di una piccola Barra
avanzamento percorso.

Impostazioni: Display

In Impostazioni Display è possibile modificare
l'aspetto dell'applicazione. Animare i menu,
cambiare lo skin diurno e notturno, o regolare il
livello di retroilluminazione e di luminosità
dello schermo.

Menu: È possibile modificare la lingua del programma, le unità di misura, e il fuso orario
Menu Tragitto: è possibile attivare e gestire le registrazioni dei vostri tragitti
Menu Aggiornamento: Uno strumento per raccogliere le informazioni utili per l’aggiornamento dei
dati cartografici (si consiglia di lasciarlo attivo per migliorare costantemente l'informazione cartografica:
Configurazione guidata: Consente di digitare la funzione Precedenti, con la quale è possibile
configurare tutte le funzioni precedenti.
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4 File Multimedia
Dal menu principale, aprire la cartella “Multimedia”, poi "Video" o "Musica"; si potrà dunque accedere
all'elenco dei file presenti sulla microscheda SD che avrete inserito nella porta apposita, e sarà infine
possibile leggerli. È possibile leggere i seguenti formati:
Musica: MP3, WMA9, WAV - Video: DIVX, XVID, MPG 2, WMV, ASF

5 Funzione Album Foto
Aprire il menu Immagini, si avrà accesso alle foto memorizzate nella vostra microSD.

6 Funzione E-Book
Aprire il menu E-Book, avrete accesso ai libri caricati sulla scheda SD in formato TXT, e potrete sfogliarli
durante le soste o le pause.

7 Giochi
È possibile accedere a diversi giochi di intrattenimento.

8 Strumenti
In questo menu sono presenti alcuni strumenti pratici quali: convertitore, calcolatrice o il calendario

Uso
Collegamento: per l'uso embedded, collegare alla presa accendisigari e l'estremità mini USB nella presa
prevista apposita sul lato dell'unità. Per un collegamento a 220v, utilizzare il caricabatterie in dotazione.
Avvio: Premere il pulsante ON / OFF sul lato superiore sinistro del dispositivo (tenere premuto per circa 2
sec).
Le istruzioni complete per l’utilizzo sono inserite nel nostro dispositivo; per accedervi, avviare il dispositivo
e seguire i passaggi riportati qui di seguito.
Sulla Home Page cliccare su "Navigazione" e il dispositivo modifica le mappe, quindi appare la schermata
di Navigazione. Cliccare su "Avanti", quindi si visualizza un menu, cliccare sull'icona "Guida" e poi
"Tutorial" e si può fare scorrere il manuale di istruzioni a vostro piacimento.
Raccordi:

Presa AVIN: consente di collegare un dispositivo audio o video come ad esempio una telecamera
posteriore (opzionale)
Porta micro SD:
Inserire una scheda micro SD su cui è possibile memorizzare dei file multimediali o mappe aggiuntive
(scaricare su www.navango.fr.)

Presa cuffie : Consente il collegamento di un auricolare.
Garanzia – Servizio assistenza

I nostri GPS sono coperti contro difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto. Fa fede la data
presente sullo scontrino fiscale.
Tutti i dispositivi difettosi dovranno essere restituiti integralmente nella loro confezione originale con i
seguenti accessori.
- Cavo USB
- Caricabatteria da auto
- Supporto a ventosa
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- Unità caricabatterie
- Fattura di acquisto del dispositivo
- File SAV (da scaricare sul sito navango.fr o richiederlo al proprio rivenditore).
Tutti i dispositivi incompleti inviati al SAV possono essere respinti.
Dopo il controllo da parte del nostro servizio SAV, e la conferma di avvenuta visione per la garanzia, il
dispositivo potrà essere riparato entro un massimo di 48 ore (da lunedì a venerdì, escluse le festività), o
sostituito e rispedito al rivenditore o direttamente al cliente tramite Colissimo.
È richiesto che la ricevuta di ritorno SAV sia debitamente compilata.
In caso di rifiuto della garanzia (vedere le ragioni qui di seguito), verrà preparato un preventivo per la
riparazione o la sostituzione del prodotto.
Ambito di copertura:
Sono coperti dalla garanzia il dispositivo GPS "Navango", la presa per il caricabatteria per auto, il
caricabatterie; non sono coperti dalla garanzia: gli accessori che sono stati aggiunti dall’utente, come la
scheda di memoria e gli accessori multimediali collegati.
ETD ha come unico obbligo quello di riparare o sostituire il prodotto e rispedirlo al rivenditore. In ogni caso,
le spese di spedizione per restituire il prodotto al servizio SAV e al rivenditore e al cliente finale non sono
incluse.
ETD non può essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze derivanti da una rispedizione a SAV o
da un guasto del prodotto (la perdita di profitti, entrate, dati, godimento o uso del prodotto o qualsiasi
prodotto correlato )
Motivi di rifiuto della garanzia:
Dispositivo che sia stato aperto o smontato, sovratensione, immersione, tracce di umidità, dispositivo che ha
subito una caduta o delle lesioni, dispositivo che è stato utilizzato in condizioni che non rientrano nelle
normali condizioni di un dispositivo GPS, l'esposizione a condizioni climatiche estreme, la cancellazione o
spostamento di file da parte dell'utente, qualsiasi uso diverso da quello previsto, l'uso di un accessorio
diverso da quello incluso in dotazione con l 'apparecchio (caricabatterie, periferiche, altri accessori),
caricamento di file di computer o multimediali che danneggino il sistema, virus informatici.
Nessun indennizzo o risarcimento può essere richiesto a ETD a causa di un ritardo sui tempi di riparazione,
dovuto ai tempi di consegna, o a un malfunzionamento temporaneo dei componenti. Tuttavia, ETD si
impegna, entro un termine massimo di un mese, ad offrire ai clienti una soluzione alternativa nell’attesa
della riparazione del prodotto presso SAV (dispositivo di sostituzione o rimborso secondo le tariffe vigenti).

AGGIORNAMENTI
Gli aggiornamenti di mappe, punti di interesse, e le mappe supplementari sono disponibili solo su
www.navango.fr con le date di disponibilità su tali aggiornamenti.
Mappe aggiuntive: Visualizzazione elenco, condizioni e tariffe su www.navango.fr
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Il pacchetto comprende l'abbonamento illimitato per l’aggiornamento delle mappe dell'Europa Occidentale, i
punti di interesse, i veicoli pesanti o camper.
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