
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 
Gli impianti di distribuzione possono 
essere visualizzati sulla mappa con 
un’icona identificativa (azzurro aperto 
dal lunedì al sabato, verde aperto anche 
la domenica), nonché ricercati per Co-
mune o Provincia, vicinanza alla propria 
posizione o destinazione e per vicinanza 
a un qualunque punto della cartografia.

NAVIGAZIONE
Ogni impianto ha una sua scheda de-
scrittiva che contiene le caratteristiche 
peculiari (anagrafica - servizi) dello 
stesso e in alcuni casi anche le foto in 
loco. 

INFO E SERVIZI 
Gli impianti di distribuzione possono 
essere utilizzati come tappa o destina-
zione in un calcolo di percorso, che può 
essere ottimizzato secondo le esigenze 
individuali (veloce, breve, con e senza 
pedaggio, pedonale, etc.).

AVVISI AUTOSTRADALI
Transitando su di un tratto autostradale 
sono sempre disponibili a video i dati di 
viaggio: la distanza e l’indicazione delle 
due uscite autostradali più prossime e le 
due aree di sosta più vicine.
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MyNav 221 Guida Metano è l’esclusivo navigatore satellitare portatile  

per chi possiede un’auto alimentata a metano. 
MyNav Guida Metano è un mix di tecnologia innovativa ed informazioni settoriali-specifiche,  

il tutto nel palmo della tua mano. 
 

 

MYNAV GUIDA METANO  
nasce dalla collaborazione  

fra GIOVE Srl - Gruppo ELDA Ingegneria – e Belletti Editore 

www.guidametano.com 
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MyNav 221 GUIDA METANO, 
tutti gli impianti di distribuzione gas metano, 
in un palmo di mano. 
 
 

MyNav Guida Metano contiene le informazioni 
per la navigazione stradale in Italia ed in 
Europa ed in più le informazioni di Guida 
Metano 2008 - Belletti Editore, relative agli 
impianti di distribuzione gas metano: 
anagrafica, servizi annessi ed, in alcuni casi, 
foto scattata in loco. 
 

 
Banca dati stradali NAVTEQ: Italia, Italia Plus, 
Europa Ovest e DVD Europa completa - ultima 
versione.  
 

 
  MyNav is a NAVTEQ partner 
 

 
 
Principali funzionalità del contenuto GUIDA METANO: 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Abilitare/disabilitare in mappa la visualizzazione dei PDI 
impianto di distribuzione metano; 

• Ricercare gli impianti di distribuzione metano per Nome, 
Comune/Provincia e per vicinanza alla propria posizione  
o a qualsiasi punto sulla cartografia; 

• Visualizzare le schede di dettaglio degli impianti, con le 
informazioni di Guida Metano: anagrafica, servizi ed, in 
alcuni casi, foto in loco; 

• Utilizzare l’impianto come tappa o destinazione di un 
calcolo di percorso. 

Special Features: 
 

 Avvisatore autovelox e avvisi autostradali 
 Compatibile con i prodotti escursionistici, stradali e turistici 

Mynav 
 Acquisizione traccia e  punti GPS (Geo Appunti) associabili a 

file di immagine, file audio e note testuali 
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Principali caratteristiche: 

 
• Applicazioni multimediali: lettore di file musicali, 

riproduttore foto e video, visualizzatore e-book; 
• Interfaccia multilingua (italiano, francese, inglese, 

spagnolo e tedesco) semplice ed intuitiva; 
• Display antiriflesso;  
• Compatto e leggero: 103 x 74 x 20 mm, peso 165 gr.; 
• Gps Sirf Atlas III TM; 
• Mappe NAVTEQ ultimo aggiornamento. 

 
 
 
 
 
 
Multimedialità portatile: 
 
Grazie a MyNav  221, musica, immagini e filmati ti seguono ovunque! 
 
Tre semplicissime ed accattivanti interfacce ti permetteranno in qualunque momento di ascoltare musica, 
visualizzare i più diffusi formati di immagine e video (MP4). 
 
 

Musica Immagini e video 
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Contenuto del pacchetto di 
navigazione: 
 

• Navigatore portatile MyNav 221; 
• Scheda SD con Guida Metano Italia e Mappa stradale precaricata (Italia – Italia Plus – Europa 

ovest e DVD Europa completa); 
• CD/DVD con dati di ripristino per il software di navigazione e per le mappe; 
• Supporto da auto; 
• Caricabatteria per accendi sigari; 
• Caricabatteria da muro; 
• Cavo USB per la sincronizzazione; 
• Guida Metano in formato cartaceo, Belletti Editore; 
• Manuale d’istruzioni completo. 

 
Accessori nella confezione: 
 

 
 
Accessori opzionali: 
Antenna GPS esterna 
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