
NOTE DI RELEASE

 

PRODOTTO: MyNav 
VERSIONI PRECEDENTI:  5.4.4.0
NUOVA VERSIONE RILASCIATA: 5.5.0.0
DATA RILASCIO: Giugno 2008

 

MyNav è prodotto  GIOVE S.r.l. * Via Enrico Reginato 87 * 31100 Treviso * Tel. 0422 247911 * Fax 0422 247988 *www.mynav.it

PRINCIPALI ELEMENTI MIGLIORATIVI DELLA NUOVA VERSIONE

Con la release 5.5.0.0 vengono introdotte alcune migliorie funzionali rispetto alla versione 5.4.4.0.

>  Modalità di visualizzazione: giorno, notte, outdoor (bianco/nero)
Nel menù “impostazioni” è possibile  settare diverse colorazioni per mappa e software:

GIORNO: nei toni del verde e del bianco, adatta ad un utilizzo diurno;
NOTTE: nei toni del grigio e del verde per agevolare un utilizzo notturno;
AUTO: in funzione dell’orario del dispositivo, regola automaticamente il passaggio dalla modalità notte a quella giorno;
OUTDOOR: nei toni del bianco e del nero, grafica stilizzata ed essenziale per una visibilità estrema. 

> Salta tappa
Salta Tappa è una nuova funzionalità del software, che può essere abilitata/disabilitata a piacere dall’utente e che permet-
te in un percorso multitappa di saltare alcune tappe intermedie precedentemente impostate, semplicemente toccando 
un’icona apposita che compare sul display in fase di navigazione.

> Tastiera QWERTY/ABC
Nel menù Impostazioni>Avanzate>Generali è possibile scegliere se impostare la tastiera alfanumerica per l’inserimento 
degli indirizzi in formato alfabetico o QWERTY.

>  Tasto mappa 2D/3D
I due tasti “vista 2D” e “vista 3D” del menù mappa sono stati unificati in un  bottone ciclico, che ne accoglie entrambe le 
funzioni. Con un semplice tocco si passa dalla vista 2D alla vista 3D e viceversa, con una pressione prolungata è possibile 
variare a piacere l’angolo di rotazione della mappa.

>  Blocca Schermo
Toccando in maniera prolungata il tasto “Occhialini” in mappa è possibile bloccare lo schermo. Per sbloccarlo basta 
selezionare nuovamente il medesimo tasto.

>  Quota Geoappunti
Nella videata di acquisizione geoappunti, è stata aggiunta la quota, che è possibile inserire manualmente od acquisire 
direttamente tramite il dato restituito dal gps.

>  Menù Impostazione ed Utility
I due menù sono stati razionalizzati ed alcune funzioni presenti nel menù utility, come la scelta della lingua e indirizzo 
base, sono state classificate come impostazioni. Al menù impostazioni, ora disposto su due finestre, è stata aggiunta la 
possibilità di attivare/disattivare la nuova funzione di Salta Tappa.
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