
NAVIGAZIONE FACILE E AFFIDABILE
Navigazione indispensabile con le mappe gratis a vita.

I navigatori START offrono la navigazione indispensabile e gli aggiornamenti mappe a vita gratuiti. Per trovare 

destinazioni è sufficiente accedere al menu Cerca o toccare un punto sulla mappa. L'indicatore di corsia avanzato 

ti aiuta a prepararti alle uscite autostradali e agli incroci, mostrandoti con chiarezza la corsia corretta per il percorso 

pianificato. Disponibile con touchscreen da 4,3, 5 o 6 pollici. 

*Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili esclusivamente sui navigatori con servizi in tempo reale attivi (es. LIVE o TomTom Traffic). Altri dispositivi possono scaricare gli 

aggiornamenti sulle posizioni degli autovelox fissi tramite MyDrive Connect o TomTom HOME.

LA TUA CORSIA PREFERENZIALE

START|42 START|52 START|62

AUTOVELOX PER 3 MESI
Gli avvisi anticipati sul navigatore ti informano 

quando ti stai avvicinando a un autovelox.

INDICATORE DI CORSIA AVANZATO
Il navigatore mostra con chiarezza la 

corsia di guida corretta da scegliere. 

DISPONIBILE CON TOUCHSCREEN 
DA 4,3, 5 O DA 6 POLLICI.

SAFETY TUTOR*
Assicurati che la tua velocità media non superi il limite 

di velocità. Scarica le posizioni aggiornate di tutor 

e autovelox per 3 mesi senza costi aggiuntivi.

MAPPE A VITA
Scarica gli aggiornamenti mappe gratuiti con le ultime 

variazioni delle strade, per l'intera vita del navigatore. 

AGGIORNAMENTI 
SOFTWARE GRATUITI 

Connettiti regolarmente al computer per gli aggiornamenti 

software gratuiti, con nuove funzioni e miglioramenti. 



INFORMAZIONI LOGISTICHE

Nome EAN Codice articolo
Peso 

unità

Peso 

confezione
Dimensioni unità

Dimensioni 

confezione
Dettagli imballaggio

Quantità 

ordine 

minimo

START 42 (EU 48) 0636926081245 1AA4.002.00 167 g 437 g
12,54 x 8,26 x  

2,38 cm

18,8 x 12,1 x  

5,8 cm

16 unità per scatola di spedizione

45 scatole di spedizione per pallet
16

START 42 (EU 23) 0636926081290 1AA4.054.01 167 g 437 g
12,54 x 8,26 x  

2,38 cm

18,8 x 12,1 x  

5,8 cm

16 unità per scatola di spedizione

45 scatole di spedizione per pallet
16

START 52 (EU 48) 0636926081368 1AA5.002.00  209 g 459 g
14,45 x 9,05 x  

2,38 cm

18,8 x 12,1 x  

5,8 cm

16 unità per scatola di spedizione

45 scatole di spedizione per pallet
16

START 52 (EU 23) 0636926081429 1AA5.054.01  209 g 459 g
14,45 x 9,05 x  

2,38 cm

18,8 x 12,1 x  

5,8 cm

16 unità per scatola di spedizione

45 scatole di spedizione per pallet
16

START 62 (EU 48) 0636926081795 1AA6.002.00 280 g 511 g
16,25 x 10,48 x 

2,38 cm

18,8 x 12,1 x  

5,8 cm

16 unità per scatola di spedizione

45 scatole di spedizione per pallet
16

START 62 (EU 23) 0636926081849 1AA6.054.01 280 g 511 g
16,25 x 10,48 x 

2,38 cm

18,8 x 12,1 x  

5,8 cm

16 unità per scatola di spedizione

45 scatole di spedizione per pallet
16
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CARATTERISTICHE

Mappe a vita: assicurati di avere sempre le mappe più recenti 

collegando il navigatore al PC. Pubblichiamo a ogni stagione le nuove 

mappe, che includono cambiamenti delle strade e limiti di velocità 

modificati. Ricevi questi aggiornamenti gratuitamente, per l'intera vita 

del navigatore. 

Safety Tutor: assicurati che la tua velocità media non superi il limite di 

velocità.

Tutor e autovelox per 3 mesi: gli avvisi anticipati sul navigatore 

ti informano quando ti stai avvicinando a un tutor o autovelox e ti 

ricordano il limite di velocità su quel tratto di strada. Puoi scaricare 

le posizioni aggiornate di tutor e autovelox per 3 mesi senza costi 

aggiuntivi, collegandoti regolarmente al computer.

Indicatore di corsia avanzato: il navigatore ti aiuta a prepararti alle 

uscite autostradali e agli incroci, mostrandoti con chiarezza la corsia 

migliore per il percorso pianificato. Così, non mancherai mai una svolta 

e non dovrai attraversare le corsie all'ultimo momento. 

Aggiornamenti software gratuiti: i nostri navigatori sono in costante 

evoluzione. Connettendo regolarmente il navigatore al computer 

puoi scaricare gli aggiornamenti software gratuiti. Troverai nuove 

funzioni di navigazione, prestazioni potenziate e opzioni aggiuntive di 

personalizzazione. Tutto questo in pochi minuti.  

Dimensioni schermo: 4,3, 5 o 6 pollici.

Supporto integrato reversibile:

COPERTURA DELLA MAPPA

Preinstallato con la mappa dell'Europa (48 Paesi) o con la mappa 

dell'Europa Occidentale (23 Paesi).

Mappa dell'Europa (48 Paesi)

Copertura dettagliata: AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 

FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MT, NL, 

NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, VA, XK. 

Strade di collegamento: AL, BA, BY, MK, UA.

Mappa dell'Europa Occidentale (23 Paesi)

Copertura dettagliata: AD, AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GI, IE, 

IT, LI, LU, MC, MT, NL, NO, PT, SE, SM, VA.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• Dispositivo TomTom START 42, START 52 o START 62 con supporto 

integrato reversibile

• Caricabatteria per auto e cavo USB per il collegamento al computer

• Documentazione

• Guida di avvio rapido

START|42 START|52 START|62

Nome EAN Codice articolo

Supporto di montaggio alla presa d'aria 0636926081948 9UUB.001.33

Custodia 0636926072960 9UUA.001.60

Caricatore doppio ad alta velocità 0636926069151 9UUC.001.22  

Dischi di montaggio su cruscotto 0636926020619 9A00.202

ACCESSORI COMPATIBILI


