ACCESSORI ELETTRICI

Segnalatore Coyote

La segnalazione giusta al momento giusto
Oltre 4,8 milioni di utenti che condividono informazioni in tempo reale

IL SEGNALATORE COYOTE
in formato MINI

L’assistente di guida che ti informa in
tempo reale su allerte, traffico,
limiti di velocità e tragitto.
» Autovelox fissi, mobili, auto
civetta, Tutor (con velocità media
di percorrenza), telecamere ai
semafori, incidenti, code, ostacoli
sulla carreggiata, pericoli, previsione di imprevisti sulla strada nei
successivi 30km e limiti di velocità.

SPECIFICHE

Formato mini (schermo da 3,2”) e design moderno, facile posizionamento.
I 3 pulsanti di controllo garantiscono un’interfaccia chiara ed ergonomica e facilità d’uso.
Con riconoscimento vocale attivabile semplicemente pronunciando una sola parola, consente di
segnalare e confermare le allerte.
ATTENZIONE! IL SERVIZIO È USUFRUIBILE SU ABBONAMENTO: MENSILE, ANNUALE
O BIENNALE. ATTIVO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO. Per usufruire di 1 MESE GRATIS
è obbligatoria la registrazione gratuita entro 48 ore su www.mycoyote.net.
AFFIDABILITÀ ESPLORATORE

BLUETOOTH®

L’indice di affidabilità ti permette inoltre di
valutare la qualità delle informazioni messe a
disposizione dai membri che ti precedono.

Permette al tuo COYOTE mini di connettersi
ad altri apparecchi audio (es. autoradio o
casco moto compatibile).

Codice

CY001

Prezzo E

122,94 ●

Dimensioni

87,6 x 64,8 x 17 mm

Peso

113 g

Display

3,2”

Bluetooth®

si

Durata batteria 4 ore
Abbonamento

1 mese incluso

Garanzia

2 anni

Imballo

scatola

Cartone

25 pz.

La confezione contiene:

Coyote Mini, cavo Micro USB, caricatore
da auto USB, supporto magnetico, Guida
introduttiva.

ACCESSORI OPZIONALI
Custodia anti-urto

Chiusura lampo per maggiore sicurezza.
Interno imbottito per più protezione.
Dimensioni: 10,3 x 8,7 x 3,9 cm

Supporto a ventosa

2 opzioni di fissaggio: sul parabrezza o sul
cruscotto. Supporto girevole.
Dimensioni: 8,3 x 9,8 x 9 cm

Caricabatteria da accendisigari
con 2 prese USB

Ricarica contemporaneamente l’apparecchio e lo
smartphone.
Doppia presa USB (2 amp).
Cavo con presa micro-USB 			
+ adattatore (micro
USB > mini USB)
Input: 12/24 V
Output: 5 V, 2 A

Codice

CY011

Codice

CY012

Codice

CY019

Prezzo E

16,31 ●

Prezzo E

20,41 ●

Prezzo E

16,31 ●
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Prezzi IVA esclusa

ACCESSORI ELETTRICI

Segnalatore Coyote

CON CAMERA INTEGRATA
L’assistente di guida che ti informa
in tempo reale su allerte, traffico, limiti
di velocità e tragitto.
» Autovelox

fissi, mobili, auto civetta, Tutor (con velocità media di percorrenza), telecamere ai semafori, incidenti,
code, ostacoli sulla carreggiata, pericoli, previsione di imprevisti sulla strada nei successivi 30 km e limiti di velocità.

TELECAMERA DI SICUREZZA
Utilissimo in caso di incidente: salva
automaticamente gli ultimi 5 minuti
del percorso. Inoltre si possono salvare
le foto scattate in ogni momento con la
semplice pressione di un tasto.

ASSISTENTE DI GUIDA 		
ANCORA PIÙ EFFICACE

TOUCH SCREEN DA 4“, 3 pulsanti di
interazione: touch screen, pulsanti di
controllo o riconoscimento vocale.

»
»

Nuove allerte e indicazione di code e di
tempi previsti di smaltimento.

SPECIFICHE

LA STRADA COME NON
L’HAI MAI VISTA PRIMA

La confezione
contiene:

»

Grazie alla camera integrata, visualizza
le allerte direttamente sul percorso
in modalità realtà aumentata.

Coyote S
Cavo Micro USB
Caricatore da auto USB
Supporto magnetico
Guida introduttiva.

Codice

CY002

Prezzo E

163,93 ●

Dimensioni

114 x 76,7 x 20,4 mm

Peso

155 g

Display

touch 4”

Bluetooth®

si

Durata batteria 4 ore

ATTENZIONE! IL SERVIZIO È USUFRUIBILE SU ABBONAMENTO: MENSILE, ANNUALE
O BIENNALE. ATTIVO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO. Per usufruire di 1 MESE GRATIS
è obbligatoria la registrazione gratuita entro 48 ore su www.mycoyote.net.

Abbonamento

1 mese incluso

Garanzia

2 anni

Imballo

scatola

Cartone

25 pz.

ACCESSORI OPZIONALI
Custodia anti-urto

Chiusura lampo per maggiore sicurezza.
Interno imbottito per più protezione.
Dimensioni: 9,5 x 16,5 x 3 cm

Supporto a ventosa e
per bocchette

3 opzioni di fissaggio: sul parabrezza, sul cruscotto o nella bocchetta. Supporto girevole.

Caricabatteria da accendisigari
con 2 prese USB

Ricarica contemporaneamente l’apparecchio e lo
smartphone.
Doppia presa USB (2 amp).
Cavo con presa micro-USB +
adattatore (micro
USB > mini USB)
Input: 12/24 V
Output: 5 V, 2 A

Codice

CY014

Codice

CY015

Codice

CY019

Prezzo E

16,31 ●

Prezzo E

20,41 ●

Prezzo E

16,31 ●

Prezzi IVA esclusa
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ACCESSORI ELETTRICI

Segnalatore Coyote

Con NAVIGATORE INTEGRATO e mappe di 23 paesi Europei
incluse con aggiornamenti gratuiti a vita.
Prevenzione
sonnolenza
Segnalazione
autovelox fissi e mobili
Riconoscimento
vocale

Info traffico

Display touch da 5”

Info limiti di velocità
Indici di affidabilità

Navigazione GPS

L’assistente di guida che ti informa in tempo reale su allerte,
traffico, limiti di velocità e tragitto.
» Autovelox fissi, mobili, auto civetta, Tutor (con velocità media di percorrenza),
telecamere ai semafori, incidenti, code, ostacoli sulla carreggiata, pericoli, previsione di imprevisti sulla strada nei successivi 30 km e limiti di velocità.

SPECIFICHE
Codice

CY003

Prezzo E

188,52 ●

Dimensioni

149 x 78 x 21 mm

Peso

222 g

Display

touch 5”

Bluetooth®

si

Durata batteria 4 ore

PUNTI DI INTERESSE

INTERFACCIA SEMPLICE

LASCIATI GUIDARE

Sulla mappa vengono indicati punti
di interesse ed informazioni integrative tipo orari e prezzi di parcheggi
e stazioni di servizio.

Visualizzazione della mappa in 2D
o 3D. Possibilità di salvare le destinazioni frequenti (lavoro, casa).
Per cercare un nuovo itinerario è
sufficiente inserire una destinazione
toccando il punto sulla mappa.

COYOTE NAV ti guida durante il
tuo percorso mostrando l’ora di arrivo e la distanza rimanente.
Ti aiuta inoltre nel cambiamento di
carreggiata, di fronte ad un incrocio
complicato.

Abbonamento

1 mese incluso

Garanzia

2 anni

Imballo

scatola

Cartone

25 pz.

La confezione contiene:

Coyote S, cavo Micro USB, caricatore da
auto USB, supporto magnetico, Guida
introduttiva.

ATTENZIONE! IL SERVIZIO È USUFRUIBILE SU ABBONAMENTO: MENSILE, ANNUALE O BIENNALE. ATTIVO AL MOMENTO
DELL’ACQUISTO. Per usufruire di 1 MESE GRATIS è obbligatoria la registrazione gratuita entro 48 ore su www.mycoyote.net.

ACCESSORI OPZIONALI
Custodia anti-urto

Chiusura lampo per maggiore sicurezza.
Interno imbottito per più protezione.
Dimensioni: 9,5 x 16,5 x 3 cm

Supporto a ventosa

2 opzioni di fissaggio: sul parabrezza o sul 		
cruscotto. Supporto girevole.

Caricabatteria da accendisigari
con 2 prese USB
Ricarica contemporaneamente
l’apparecchio e lo smartphone.
Doppia presa USB (2 amp).
Cavo con presa microUSB
+ adattatore
(micro USB > mini USB)
Input: 12/24 V
Output: 5 V, 2 A

Codice

CY017

Codice

CY018

Codice

CY019

Prezzo E

16,31 ●

Prezzo E

20,41 ●

Prezzo E

16,31 ●
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Prezzi IVA esclusa

