Endura™ Sierra
Outdoor GPS Navigator

for

Potente
e
completo

INCLUDE
Software MYNAV
MAP MANAGER per PC
Mappa Italia Outdoor (SET06N)

Compatible

Specifiche Tecniche
- Display
touchscreen transflective
2.7” a colori

Endura Sierra è un GPS performante nell’utilizzo grazie al software MyNav incluso e alla cartografia Premium (Europa). L’altimetro
barometrico, la bussola elettronica, l’altoparlante, il jack cuffia e il sistema multimediale per la lettura di file video, immagini e MP3
rendono il Sierra più completo. Il display touchscreen a colori transflective assicura una ottima visibilità anche sotto la luce diretta del
sole. La robustezza del prodotto e la sua ergonomia lo rendono ideale per l’utilizzo in ambito outdoor. Le batterie stilo intercambiabili
e la funzionalità Stand by garantiscono un’ottima durata.

- Keypad
9 tasti funzione

Endura Sierra include la nuova mappa navigabile MyNav Italia Outdoor SET06N da oggi completamente compatibile con tutta la
serie Lowrance Endura. Con il software MyNav il vostro Endura Sierra è il navigatore più completo che vi consentirà di muovervi
ovunque: strade, sentieri, piste da sci, percorsi mountain-bike, etc.

- GPS ad alta sensibilità
abilitato waas - egnos

Sierra

MyNav

- Cartografia Premium (Europa) precaricata di facile
comprensione con ombreggiatura orografica dettagliata
(Accuterra®), contorni topografici, numerosi itinerari turistici,
completa rete stradale e i punti di interesse (Navteq®) - Base
Map (mondiale)

- Mappa navigabile MyNav (stradale + outdoor) con curve
di livello a 20 metri su microSD da 8 GB

- Memoria Espandibile
microSD (sino a 32 Gb)
- Alimentazione
2 batterie stilo AA (non incluse)

- Curve di livello a 100 piedi (~ 30 mt)

- Molteplici modalità di pianificazione itinerario
- Navigazione assistita su rete stradale (Navteq) ed outdoor
con calcolo percorso in funzione del mezzo prescelto (a piedi,
in bici, in auto, sentiero facile, sentiero difficile ecc.)

- Dimensioni 130 x 60 x 31 mm

- Compatibile con Tracks e POIs in formato GPX

- Peso 165 gr

- Computer di percorso che memorizza itinerari e quote,
registra sino a 2.000 waypoints, 60 rotte, 30 percorsi

- Registrazione traccia e geoappunti, export rilievi traccia e
geoappunti, navigazione della traccia, importazione mappe
raster

- Impermeabilità IP x7

- Rapido accesso a tutte le funzioni principali mediante la
tastiera anche con i guanti o in avverse condizioni meteo

- Registrazione sino a 20.000 waypoints

- Altimetro
Barometrico e Satellitare
- Bussola Elettronica
- Altoparlante e Jack Cuffia
- Multimedia
Lettore immagini, video e MP3

- Ideale per il trekking, mountainbike, sci alpinismo,
geocaching, speleologia, nordic walking, softair, ricerca funghi

- Trip Computer configurabile per monitorare le performance
sul proprio percorso attraverso molteplici dati stradali,
altimetrici e GPS

- Aggiornabile in qualsiasi momento con cartografia turistica
e marina

- Visualizzazione del profilo altimetrico di un percorso prima
della partenza e anche in fase di navigazione

- Compatibile con mappa e software MyNav (mappe vettoriali
navigabili di Italia, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Svezia)

- Software di gestione mappe MyNav Map Manager per PC
incluso

OPTIONAL: SUPPORTO BICI - ALIMENTATORE DA AUTO - CUSTODIA
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