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Catalogo Navigatori Terrestri



AvMap presenta la gamma di prodotti 
dedicati alla navigazione GPS terrestre. 

Diversificando le soluzioni, AvMap soddisfa le esigenze di ogni tipo di 
utente, proponendo il meglio per l’uso professionale, amatoriale e per il 
tempo libero.
I navigatori portatili AvMap della serie Geosat  sono ideati, progettati e 
prodotti in Italia. AvMap è l’unica azienda nel settore della navigazione 
assistita dal 1994.
Made in Italy.

Se l’informazione che cerchi 
non è su questo catalogo, visita il sito:
www.avmap.it
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Geosat 6 Europa

Scocca in metallo e
Staffa magnetica intelligente
Geosat 6 ha un nuovo design sottile ed elegante, e una 
scocca in metallo studiata per garantire la più sicura 
esperienza di navigazione
La staffa è stata disegnata con un sistema di aggancio 
che permette al guidatore di ruotare facilmente il 
navigatore mantenendo lo sguardo sulla strada.

Design Italiano
Sofisticato e curato in ogni dettaglio, 
Geosat 6 Europa coniuga al design italiano tutta l’esperienza AvMap. 
A tutto questo aggiungiamo una piccola, grande idea: il lusso di poter scegliere, 
grazie alla doppia modalità di visualizzazione, orizzontale e verticale.

Mappa Europa, con più di 2 milioni di punti di interesse.
Predisposto per l’importazione di POI Autovelox.
Informazioni sui limiti di velocità e assistente di corsia.
Visualizzazione 2D e 3D.

Istruzioni Dinamiche e precise grazie al Text to Speech.

Navigazione Avanzata Gestione e memorizzazione rotte.
Funzione “Programma la prossima sosta”.
Imposta i criteri per calcolare la tua rotta ideale.
Computer di bordo.

Multimedia Lettore audio-video.

Hardware Sottile e leggero: 133,6 x 83,4 x 21 mm, Peso: 270 g
Schermo touch screen 4,8”, ultra luminoso.
Ricevitore GPS ad alta sensibilità, 20 canali.
Batteria: Li-Ion, autonomia circa 4 ore.
Staffa magnetica auto alimentata.
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Geosat 6 XTV

Il PND Tuttofare
Un’integrazione di tecnologie che non ha eguali!

TV  DIGITALE
Geosat 6 XTV  integra un modulo DVB-T  (Digital 
Video Broadcasting – Terrestrial) per guardare i 
canali gratuiti della TV Digitale Terrestre  ad alta 
qualità sullo schermo da 4,8”.

ETILOMETRO
Per effettuare l’alcol test  seleziona l’apposito 
tasto, avvicinati e soffia nel sensore per ricevere 
immediatamente i risultati e sapere se puoi metterti 
alla guida.

LETTORE MULTIMEDIALE
Inserisci una SD con i tuoi file, la varietà di formati 
supportati è davvero incredibile!

TELEFONO
Chiama in vivavoce mentre sei alla guida. Geosat 
6 XTV è un telefono cellulare a tutti gli effetti con 
modulo GSM tri-band / GPRS integrato: basta inserire 
una SIM.

Mappa Europa, con più di 2 milioni di punti di interesse.
Predisposto per l’importazione di POI Autovelox.
Informazioni sui limiti di velocità e assistente di corsia.
Visualizzazione 2D e 3D.

Istruzioni Dinamiche e precise grazie al Text to Speech.

Navigazione Avanzata Gestione e memorizzazione rotte.
Funzione “Programma la prossima sosta”.
Imposta i criteri per calcolare la tua rotta ideale.
Computer di bordo.

Funzioni Speciali TV digitale Terrestre.
Test alcolemico, grazie all’etilometro integrato.
Chiamate in viva voce con il GSM triband.

Multimedia Lettore audio-video.

Hardware Sottile e leggero: 133,6 x 83,4 x 21 mm, Peso: 270 g
Schermo touch screen 4,8”, ultra luminoso.
Ricevitore GPS ad alta sensibilità, 20 canali.
Batteria: Li-Ion, autonomia circa 4 ore.
Staffa magnetica auto alimentata.
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Geosat 6 Touring

Mappa Italia Plus: Italia (100%), San Marino, Città del Vaticano, Austria(100%), Svizzera 
(100%), Slovenia (100%),  Francia sud-orientale.
Predisposto per l’importazione di POI Autovelox.
Informazioni sui limiti di velocità e assistente di corsia.
Visualizzazione 2D e 3D.

Istruzioni Dinamiche e precise grazie al Text to Speech.

Navigazione Avanzata Gestione e memorizzazione rotte.
Funzione “Programma la prossima sosta”.
Imposta i criteri per calcolare la tua rotta ideale.
Computer di bordo.

Funzioni Speciali Database di punti speciali Touring Club.
Legge ‘ a voce alta’ la descrizione del PDI, località o itinerario prescelto.

Multimedia Lettore audio-video.

Hardware Sottile e leggero: 133,6 x 83,4 x 21 mm, Peso: 270 g
Schermo touch screen 4,8”, ultra luminoso.
Ricevitore GPS ad alta sensibilità, 20 canali.
Batteria: Li-Ion, autonomia circa 4 ore.
Staffa magnetica auto alimentata.

Database Touring Club:
30.000 punti di interesse!  
per scegliere cosa vedere, dove mangiare, dove 
dormire, cosa acquistare e cosa fare nel tempo 
libero, corredati di 1.400 foto.

E ancora:
• 900 località turisticamente rilevanti
• 93  itinerari turistici alla scoperta del  nostro 

Paese e delle maggiori città d’arte.
• Tutte le convenzioni per i soci Touring: 

oltre 600 tra alberghi, ristoranti ed esercizi 
commerciali che prevedono sconti e privilegi 
per i soci. 

L’Italia al meglio
G6 Touring è  il navigatore satellitare realizzato da AvMap 
e Touring Editore,  una partnership 100% italiana nata per 
promuovere il turismo consapevole in Italia. 
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Semi integrati in Auto

Il navigatore integrato in auto,
ma al  tempo stesso  portatile!
Grazie alle staffe speciali studiate da AvMap, potrai avere tutti i 
vantaggi del navigatore di serie, senza perdere il vantaggio della 
portabilità:

• Una soluzione esteticamente elegante
• Niente più ventose
• Il posizionamento ottimale per il ltuo GPS per una guida sicura
• Il navigatore si alimenta attraverso la staffa, senza bisogno di cavi
• Il navigatore si connette tramite la staffa all’impianto stereo della 

tua auto: ascolta le istruzioni vocali, le chiamate in vivavoce o gli 
mp3 tramite gli altoparlanti della tua auto. 

• La gestione intelligente del volume abbassa la musica in 
concomitanza di un’istruzione di manovra o di una chiamata in 
arrivo.

• Connetti l’iPod alla staffa per controllarlo direttamente dallo 
schermo del navigatore.

Fra i nostri 
Clienti:
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App per dispositivi iOs

La prima applicazione italiana
che unisce navigatore satellitare
e guida turistica!
G6 Touring di AvMap è la prima applicazione per iPhone 
che unisce navigatore satellitare e guida turistica.
G6 Touring è la guida turistica multimediale che include 
le preziose informazioni di Touring Editore.Decine di 
itinerari in Italia, con testi, foto e audio, centinaia di 
località e punti di interesse per muoversi a piedi, in 
bicicletta e in auto.
G6 Touring è anche un software di navigazione satellitare 
AvMap per viaggiare in Italia, con mappe Italia Tele 
Atlas.

Tutte le Aree di sosta 
Camper on Line in Italia
AvMap GPS CAMP Italia include software di navigazione 
satellitare, mappa Italia e il ricco database Camper on 
Line: migliaia di aree di sosta, aree attrezzate e camper 
service.
Ogni scheda Area di sosta è completa di: 
• Coordinate geografiche
• Descrizione
• Prezzi applicati
• Foto (se disponibile)
• Indicazione di tutti i servizi offerti
• Segnalazione di attrazioni naturali / turistiche e attività 
sportive nelle vicinanze

Dall’esperienza AvMap
il Mobile specializzato
Non solo navigatore: grazie alla collaborazione 
con partners specializzati, le App per iPhone di 
AvMap offrono contenuti e funzionalità uniche.

G6 TouringAvMap GPS CAMP Italia
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Geosat 6 XTV Camp Edition
Tutte le Aree di sosta 
Camper on Line in Italia!

La mappa è arricchita con il vasto database di 
punti di interesse segnalati da Camper On Line, 
il sito di riferimento per i viaggi in camper di 
qualità. La raccolta di POI comprende punti di 
sosta, aree attrezzate e camper service, completi 
di informazioni sui servizi offerti.
 
Più di 10.000 POI Camper on Line:  4747 aree 
di sosta  +  5509 campeggi + 394 operatori 
(officine e negozi di accessori e ricambi per il 
camper).

Mappa Europa, con più di 2 milioni di punti di interesse.
Predisposto per l’importazione di POI Autovelox.
Informazioni sui limiti di velocità e assistente di corsia.
Visualizzazione 2D e 3D.

Istruzioni Dinamiche e precise grazie al Text to Speech.

Navigazione Avanzata Gestione e memorizzazione rotte.
Funzione “Programma la prossima sosta”.
Imposta i criteri per calcolare la tua rotta ideale.
Computer di bordo.

Funzioni Speciali Database Camper On Line.
TV digitale Terrestre.
Test alcolemico, grazie all’etilometro integrato.
Chiamate in viva voce con il GSM triband.

Multimedia Lettore audio-video.

Hardware Sottile e leggero: 133,6 x 83,4 x 21 mm, Peso: 270 g
Schermo touch screen 4,8”, ultra luminoso.
Ricevitore GPS ad alta sensibilità, 20 canali.
Batteria: Li-Ion, autonomia circa 4 ore.
Staffa magnetica auto alimentata.

Geosat 6 Camp
Se tutto quello di cui hai bisogno è navigare, 
Geosat 6 Camp ti mette a disposizione tutte le 
informazioni di Camper On Line in versione compatta.
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Geosat 4x4 Crossover Italia

Strada e Fuoristrada
Geosat 4x4 Crossover è il navigatore portatile 
che può essere utilizzato sia in città che in 
fuoristrada. L’hardware sottile ed elegante si 
adatta anche ai viaggi più avventurosi grazie al 
guscio di gomma in dotazione che lo protegge da 
polvere e urti. Naviga su strada e fuoristrada su 
mappe arricchite dalla Cartografia dell’Istituto 
Geografico Militare italiano.

Condividi l’esperienza!
• Registra le tracce dei percorsi effettuati fuoristrada
• Esporta ed importa waypoints e tracce dei percorsi per o da OziExplorer attraverso interfaccia bidirezionale NMEA
• Esporta waypoints e tracce dei percorsi e visualizzale su Google Earth
• Crea le tue mappe con il Geosat Map Converter.

Mappa Italia  + Italia topografica IGM + background  Africa.
Predisposto per l’importazione di POI Autovelox.
Informazioni sui limiti di velocità e assistente di corsia.
Visualizzazione 2D e 3D.

Istruzioni Dinamiche e precise grazie al Text to Speech.

Navigazione Avanzata Gestione e memorizzazione rotte e itinerari fuoristrada.
Funzione “Programma la prossima sosta”.
Imposta i criteri per calcolare la tua rotta ideale.
Computer di bordo.

Funzioni Speciali Road Book virtuale: Visualizza la successione di waypoints con indicazione della distanza 
e bearing relativo. Puoi salvare fino a 10 Road Book virtuali. 
Trip Master parziale e totale. 
Bussola a tutta pagina.
Salvataggio rapido waypoints.
Funzione Cap.

Multimedia Lettore audio-video.

Hardware Sottile e leggero: 133,6 x 83,4 x 21 mm, Peso: 270 g
Schermo touch screen 4,8”, ultra luminoso.
Ricevitore GPS ad alta sensibilità, 20 canali.
Batteria: Li-Ion, autonomia circa 4 ore.
Staffa magnetica auto alimentata.
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Geosat 4x4 Crossover T

Massima Precisione
Geosat 4x4 Crossover T aggiunge precisione al 
tuo navigatore fuori strada. Grazie alla sonda 
contachilometri universale, interfacciata con 
il GPS, la calibrazione del Trip Master è a 
prova di centimetro, anche con diversi assetti 
gomme. Puoi infatti memorizzare fino a 10 
profili diversi.

Mappa Italia  + Italia topografica IGM + background  Africa.
Predisposto per l’importazione di POI Autovelox.
Informazioni sui limiti di velocità e assistente di corsia.
Visualizzazione 2D e 3D.

Istruzioni Dinamiche e precise grazie al Text to Speech.

Navigazione Avanzata Gestione e memorizzazione rotte e itinerari fuoristrada.
Funzione “Programma la prossima sosta”.
Imposta i criteri per calcolare la tua rotta ideale.
Computer di bordo.

Funzioni Speciali Road Book virtuale: Visualizza la successione di waypoints con indicazione della distanza 
e bearing relativo. Puoi salvare fino a 10 Road Book virtuali. 
Trip Master parziale e totale. 
Bussola a tutta pagina.
Salvataggio rapido waypoints.
Funzione Cap.

Multimedia Lettore audio-video.

Hardware Sottile e leggero: 133,6 x 83,4 x 21 mm, Peso: 270 g
Schermo touch screen 4,8”, ultra luminoso.
Ricevitore GPS ad alta sensibilità, 20 canali.
Batteria: Li-Ion, autonomia circa 4 ore.
Staffa magnetica auto alimentata.
Sonda contachilometri universale.
Pulsante remoto di azzeramento trip master.

Condividi l’esperienza!
• Registra le tracce dei percorsi effettuati fuoristrada
• Esporta ed importa waypoints e tracce dei percorsi per o da OziExplorer attraverso interfaccia bidirezionale NMEA
• Esporta waypoints e tracce dei percorsi e visualizzale su Google Earth
• Crea le tue mappe con il Geosat Map Converter.
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Personalizzazione

La tua cartografia su
Geosat 4x4 Crossover
La Suite è un’applicazione per PC che aiuta a mantenere 
il navigatore AvMap sempre aggiornato, consente di 
personalizzarne i contenuti e di condividerli con gli 
amici. 
Ora è dotata anche della funzionalità Map Converter, 
che permette di inserire nel tuo navigatore AvMap  
mappe elettroniche e cartacee!

Utilizza Google Earth o altri software di mappatura (es. 
OziExplorer.) per georeferenziare un’immagine di una 
mappa e poi utilizza Map Converter  per convertirla nel 
formato AvMap ed importarla nel navigatore.

Map Converter converte le mappe dai formati .kmz e 
.map  nel formato AvMap sovrapponendo ad esse la 
cartografia vettoriale precaricata nel navigatore. 

Inizia a creare le tue mappe!
I. Scannerizza una mappa cartacea o ottieni una 
mappa elettronica: l’immagine deve essere in formato 
JPEG, PNG, TIFF, BMP o GIF.

II. Georeferenzia l’immagine con Google Earth, Ozi 
explorer or altri software ed ottieni un file .kmz o 
.map.

III. Apri la Suite, clicca sul bottone Map Converter  e 
segui le istruzioni per convertire i files e caricarli sul 
GPS.

Trip Master da competizione!
Il Trip Master del Geosat 4x4 Crossover, con i tasti di reset differenziati per 
il parziale e il totale, è lo strumento ideale nelle competizioni fuori strada. 
Inoltre, la porta seriale è predisposta per interfacciarsi con il bottone di reset 
manuale, oltre che con la sonda contachilometri universale, per fornirti la 
massima precisione in gara e non.
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Geosat 6 APRS

Gestisci i tuoi contatti APRS 
e intercetta l’obiettivo 

Geosat 6 APRS fornisce informazioni sulla localizzazione 
GPS dei beacons APRS trasmessi, e mostra le 
informazioni APRS© ricevute sulla mappa a colori.  
Puoi selezionare un contatto APRS in movimento per 
controllare oltre al call sign e alla posizione, anche la 
sua velocità, direzione e altitudine.
Impostando un contatto APRS in movimento come 
destinazione per raggiungerlo, il navigatore ricalcola la 
rotta automaticamente ogni volta che viene riportata 
una nuova posizione.

Mappa Europa, con più di 2 milioni di punti di interesse.
Predisposto per l’importazione di POI Autovelox.
Informazioni sui limiti di velocità e assistente di corsia.
Visualizzazione 2D e 3D.

Istruzioni Dinamiche e precise grazie al Text to Speech.

Navigazione Avanzata Gestione e memorizzazione rotte.
Funzione “Programma la prossima sosta”.
Imposta i criteri per calcolare la tua rotta ideale.
Computer di bordo.

Funzioni Speciali Lista contatti APRS con time out e filtro.
Call signs e dati di posizione su mappa.
Icone APRS standard.
Messaggistica: ricezione e invio di messaggi e bollettini.
Intercetta Target: scegli un target APRS in movimento, e seguilo con il ricalcolo automatico
della rotta.

Multimedia Lettore audio-video.

Hardware Sottile e leggero: 133,6 x 83,4 x 21 mm, Peso: 270 g
Schermo touch screen 4,8”, ultra luminoso.
Ricevitore GPS ad alta sensibilità, 20 canali.
Batteria: Li-Ion, autonomia circa 4 ore.
Staffa magnetica auto alimentata.
Cavo PARS.

Interfaccia bi-direzionale RS-232 compatibile con tutte  le ricetrasmittenti  
amatoriali  Kenwood APRS e con i TNC che supportano il formato NMEA.

Cavo APRS 
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Automobilismo Sportivo

Navigatori Terrestri AvMap 25

Il GPS di precisione
per le gare di regolarità!
Dotato di uno speciale Trip Master e di display da 
4.8”, Geosat 6 Regolarità di AvMap è la soluzione 
più completa per affrontare le gare di regolarità. 
Geosat 6 Regolarità è anche un navigatore 
satellitare completo con mappe europee e software 
avanzato di navigazione terrestre.

Il pratico schermo a colori da 4,8” permette di visualizzare contemporaneamente: la mappa e il Trip Master con 
velocità istantanea, odometro totale (distanza totale coperta), velocità media, e odometro parziale con la relativa 
velocità media del tratto. Impostando il limite di velocità, il navigatore ti avverte in caso di superamento. Inoltre, 
puoi registrare la traccia del percorso effettuato per poi scaricarla sul tuo PC e condividerla.

Geosat 6 Regolarità

Mappa Europa, con più di 2 milioni di punti di interesse.
Predisposto per l’importazione di POI Autovelox.
Informazioni sui limiti di velocità e assistente di corsia.
Visualizzazione 2D e 3D.

Istruzioni Dinamiche e precise grazie al Text to Speech.

Navigazione Avanzata Gestione e memorizzazione rotte.
Funzione “Programma la prossima sosta”.
Imposta i criteri per calcolare la tua rotta ideale.
Computer di bordo.

Funzioni Speciali Pagina speciale trip master, completa di reset parziali e totali + allarmi di velocità.

Multimedia Lettore audio-video.

Hardware Sottile e leggero: 133,6 x 83,4 x 21 mm, Peso: 270 g
Schermo touch screen 4,8”, ultra luminoso.
Ricevitore GPS ad alta sensibilità, 20 canali.
Batteria: Li-Ion, autonomia circa 4 ore.
Staffa magnetica auto alimentata.

™

Il Made in Italy altamente specializzato
Geosat 6 Regolarità nasce grazie all’esperienza e alla competenza di 
due realtà, AvMap e Classicteam Eberhard: da una parte il Know-How 
della tecnologia GPS, cartografia elettronica e il controllo al proprio 
interno dell’intero processo produttivo dalla progettazione software 
alla realizzazione hardware, dall’altra la conoscenza approfondita del 
mercato e delle tecniche necessarie nelle gare di regolarità.



Viale Zaccagna 6, 54033  
Carrara (MS) - Italia
www.avmap.it
info@avmap.it
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