SCOPRI
LA TUA
PROSSIMA
AVVENTURA

TOMTOM RIDER 550
COPERTURA DELLA MAPPA
Mappe installate: AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, VA, XK
Strade di collegamento: AL, BA, BY, MD, MK
Le mappe del mondo includono anche Africa, America Latina, Australia, Nuova Zelanda, Sud-est asiatico,
Nord America, Canada e Messico.
Scarica le mappe internazionali tramite Wi-Fi

COPERTURA TOMTOM TRAFFIC
AD, AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SM, TR, VA
Per ulteriori informazioni, visita la pagina tomtom.com/lifetime

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Il TomTom Rider 550 include:

TomTom Rider 550 Premium Pack include:

• Dispositivo TomTom Rider da 4,3"

• Dispositivo TomTom Rider da 4,3"

• Supporto per moto

• Supporto per moto

• Kit di montaggio RAM

• Kit di montaggio RAM

• Cavo USB

• Cavo USB

• Cavo di alimentazione

• Cavo di alimentazione

• Documentazione

• Documentazione
• Kit di montaggio per auto
• Meccanismo antifurto RAM
• Custodia protettiva

Nome

EAN

Codice articolo

Peso unità

Peso
confezione

Dimensioni
unità

Dimensioni
confezione

Dettagli imballaggio

Quantità ordine
minimo

RIDER 550

0636926100328

1GF0.002.10

280 g

965 g

136,8 x 88,4 x
30,5 mm

210 x 137 x
93 mm

6 unità per scatola di spedizione
7 scatole per strato
6 strati per pallet

6

RIDER 550
Premium Pack

0636926100359

1GF0.002.11

280 g

1568 g

136,8 x 88,4 x
30,5 mm

210 x 163 x
137 mm

6 unità per scatola di spedizione
5 scatole per strato
5 strati per pallet

6
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INFORMAZIONI LOGISTICHE

RIDER 550

TOMTOM RIDER 550

TOMTOM RIDER 550

PIANIFICA IL PERCORSO

SCOPRI LA TUA PROSSIMA
AVVENTURA

ESPLORA TOMTOM ROAD TRIPS
Guida con i percorsi migliori del mondo disponibili
esclusivamente per la sincronizzazione sul Rider 550.
Selezionati in collaborazione con i nostri partner di
motociclismo, vanno dalle strade tortuose lungo la costa
alle salite mozzafiato in montagna.

Scopri i nuovi, entusiasmanti, esclusivi percorsi con
l'innovativo TomTom Rider con connettività Wi-Fi®.
Personalizza i viaggi con curve e pieghe, sincronizzali con il
dispositivo e parti. Controlla il tuo smartphone con la voce
grazie a Siri e Google Now™.

Inizia la tua avventura su: roadtrips.tomtom.com
BestBikingRoads.com

PERSONALIZZA IL PERCORSO
Utilizza il sito Web TomTom MyDrive e l'app per pianificare
e modificare la corsa in moto perfetta. Trova e prenota i
ristoranti e gli hotel migliori con le recensioni di TripAdvisor
e aggiungili al percorso. Sincronizzali tramite Wi-Fi® con il
dispositivo e parti.
Pianifica il tuo percorso su mydrive.tomtom.com

NOVITÀ SUL RIDER
NOVITÀ TomTom Road Trips: scopri i percorsi più
entusiasmanti del mondo.

NOVITÀ Aggiornamenti tramite Wi-Fi®: scarica
le mappe e il software più recente per il tuo
TomTom Rider tramite Wi-Fi® integrato. Senza
computer.

NOVITÀ Messaggi dello smartphone: ascolta con
l'auricolare i messaggi dello smartphone letti ad
alta voce.

NOVITÀ Compatibile con Siri e Google Now™**:
utilizza lo smartphone con i comandi vocali per
accedere alla musica sul dispositivo, alle chiamate,
alla messaggistica e molto altro.

NOVITÀ Processore quad-core veloce: pianifica i
percorsi più rapidamente che mai.

SOFTWARE & SERVIZI

GODITI LA TUA CORSA IN MOTO
SCEGLI LA TUA SFIDA
Non hai un computer disponibile per pianificare in anticipo
la tua avventura? Nessun problema, puoi trovare le strade
tortuose e le pendenze più entusiasmanti anche sul tuo
dispositivo. Seleziona il livello di tortuosità e pendenza che
preferisci: basso, medio e alto. Il navigatore si occuperà
del resto e tu potrai goderti un viaggio ai massimi livelli di
adrenalina.

FAI UNA SOSTA LUNGO IL
PERCORSO
Vuoi fare una sosta? Tocca lo schermo per trovare hotel,
ristoranti e molto altro nelle vicinanze. Con oltre 1.000 punti
di interesse preinstallati dedicati ai motociclisti, arricchisci
la tua avventura con la tecnologia giusta. Hai ciò che ti
occorre per iniziare l'avventura?

Più di 650
punti di
ritrovo

Più di
500 hotel

Più di
100 musei di
motociclette

Più di
100 passi di
montagna

Hotel Biker
Betten

60 hotel
MoHo

*TomTom Traffic a vita, Servizi e Mappe: ricevi TomTom Traffic e Servizi e scarica ogni anno almeno 4 aggiornamenti completi della mappa, per l'intera vita del tuo prodotto. Per scaricare gli
aggiornamenti, devi disporre di una connessione Internet e di un account MyTomTom. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web tomtom.com/lifetime. Smartphone connesso: utilizza TomTom
Traffic e Servizi attraverso il tuo smartphone* tramite la connessione della tecnologia Bluetooth®. * Lo smartphone in uso deve essere compatibile ed essere dotato di un piano tariffario dati.
Possibili costi aggiuntivi; visitare la pagina tomtom.com/connect per ulteriori informazioni.
**Siri è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il servizio Google Now™ è un marchio di Google Inc.

Strade tortuose e collinari: scopri le strade
tortuose e le pendenze più entusiasmanti ed evita
i noiosi percorsi lineari.

Pianificazione percorsi MyDrive Motorcycle:
crea le tue corse entusiasmanti su MyDrive
selezionando i livelli di pendenza e di tortuosità,
quindi sincronizzale in modalità wireless sul tuo
dispositivo.

Mappe del mondo a vita*: installa e aggiorna
le mappe del mondo senza costi aggiuntivi, per
l'intera durata del tuo navigatore per moto.

Pianifica l'itinerario: consenti a TomTom Rider di
trovare automaticamente un percorso diverso per
il ritorno.

TomTom Traffic a vita*: ricevi percorsi intelligenti
per evitare il traffico in tempo reale per l'intera
durata del tuo navigatore per moto.

I miei percorsi: memorizza e modifica i tuoi
percorsi preferiti sul dispositivo. Ora con la
funzione di ricerca facile.

Autovelox a vita*: le notifiche ti informano
quando ti stai avvicinando a tutor e autovelox.

Statistiche di viaggio: visualizza la distanza, la
velocità e la durata del viaggio.

Avvisi sui punti critici per gli incidenti e gli
ingorghi: questi avvisi ti aiutano a guidare con
maggiore prudenza.

Registra i viaggi: registra il tuo viaggio e rivivi
l'avventura ogni volta che vuoi.

HARDWARE PLURIPREMIATO
Schermo intelligente: il touchscreen si usa con
guanti leggeri e pesanti.

Schermo completamente interattivo: muovi le
dita, esegui lo zoom e scorri per interagire con la
mappa.

Orientamento verticale: ruota semplicemente il
display in verticale per visualizzare i dettagli delle
curve lungo il percorso.

Design impermeabile: resistente alle cadute, alla
polvere e all'acqua (IPX7).

Colori antiriflesso: scegli differenti opzioni di
colori in base alle diverse ore del giorno.

Supporto tracce: carica e sincronizza con facilità
tracce GPX sul tuo dispositivo.

Alloggiamento per scheda SD: salva il percorso
su una scheda SD e condividilo con gli amici.

