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Descrizione del prodotto PTV Truck Navigator 

 

La navigazione per autocarri dello specialista della logistica PTV è la soluzione professionale per le 

flotte di autocarri. 

Conosce le relative restrizioni di percorso e trova i migliori percorsi per autocarri, anche in condizioni 

di traffico difficile. 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

+ percorsi adatti per camion, in tutta Europa, per autisti internazionali 

+ Le ultime informazioni sul traffico in tempo reale (TomTom HD Traffic) per un percorso e un tempo 

ideali. 

+ Trova oltre 20.000 posti autocarri con il Truck Parking Assistant 

+ Percorsi con riduzione economica del pedaggio 

+ Calcola percorsi alternativi 

+ Salvare e gestire i percorsi multistazione 

 

IDEALE PER LE FLOTTE 

+ Facile installazione e amministrazione 

+ Interfaccia d'intenti per una facile trasmissione degli obiettivi 

+ Ampia "PTV Remote Interface" per il collegamento ai sistemi telematici e di gestione della flotta di 

numerosi produttori. 

+ Navigazione guidata per la trasmissione di percorsi precalcolati 

+ Invio di tour anche direttamente da Map&Guide o Smartour 

 

CONSIDERAZIONE DELLE RESTRIZIONI IMPOSTE AGLI AUTOCARRI NELLA NAVIGAZIONE: 

+ Restrizioni fisiche (altezza, larghezza, lunghezza, lunghezza, peso, carico per asse) 

+ Requisiti legali (blocco del camion, solo i residenti liberi, rimorchi vietati) 

+ Restrizioni relative alle merci pericolose (generali, pericolose per le acque, esplosive) 

+ Evitare il passaggio di merci pericolose nel tunnel secondo le classi A-E. 

+ Avviso di punti di pericolo (pendenze, pendenze, curve strette, alberi sporgenti, dislivelli, dislivelli) 
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PIANIFICAZIONE/NAVIGAZIONE DEI PERCORSI DEI CAMION: 

+ Conduce su percorsi efficaci - se necessario anche in aree ad accesso ristretto 

+ Evitare le zone residenziali 

+ Percorso specifico per il tipo di veicolo (preferenza per alcuni tipi di strada) 

+ Evitare le strade a pedaggio e i traghetti 

+ Evitare le manovre di svolta 

+ Terminali a livello europeo per il carico dei camion selezionabili come destinazioni (POI) 

 

ALTRE FUNZIONI 

+ Mappe di bordo: nessuna connessione Internet necessaria dopo aver scaricato i dati cartografici. 

+ Smartzoom automatico 

+ Navigazione 2D e 3D in direzione di marcia o orientamento nord 

+ Visualizzazione dei limiti di velocità con avviso del tempo 

+ Istruzioni di navigazione anche in galleria 

+ Visualizzazione realistica della segnaletica autostradale 

+ Viste d'intersezione 

+ Rivelatore radar europeo integrato 

 

CIRCONFERENZA DELLA CARTA: 

Le informazioni sulla copertura della carta sono disponibili all'indirizzo 

http://navigator.ptvgroup.com/faq 

Intervengono: inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, spagnolo, portoghese, danese, 

norvegese, svedese, polacco, ceco, slovacco, sloveno, ungherese, rumeno, turco, russo, bulgaro, 

ungherese. 

Le relazioni sul traffico sono disponibili per i seguenti paesi: BE, CH, CZ, D, D, DK, ES, FI, FR, GB, IT, 

NL, NO, AT, PL, PT, SE. Nota: l'utilizzo di questa funzione richiede una connessione Internet e può 

comportare costi di trasferimento dati. Se siete in roaming all'estero, potreste incorrere in costi molto 

più elevati. 
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NOTE: 

+ Per scaricare i dati cartografici è necessaria una connessione Wi-Fi. 

+ A seconda della copertura nazionale, potrebbe essere necessaria una memoria interna del telefono 

fino a 4,5 GB di memoria. 


