
INFORMAZIONI LOGISTICHE

Nome Codice articolo EAN Peso unità 
Peso 
confezione 

Dimensioni 
unità

Dimensioni 
confezione

Dettagli imballaggio
Quantità 
ordine 
minimo 

GO Essential 5'' EU45 (EMEA) 1PN5.002.10 0636926101301 201 g 552 g
141,96 x 
90,60 x 
18,85 mm

137 x 83 x 210 mm
10 unità per scatola di 
spedizione
28 scatole per pallet

10

GO Essential 6'' EU45 (EMEA) 1PN6.002.10 0636926101325 262 g 612 g
162,9 x 
105,60 x 
18,60 mm

©2018 TomTom N.V., Olanda.  TomTom®, il logo ®, fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei relativi titolari. 
TomTom N.V. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori che potrebbero apparire in questo documento.  Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il 
marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di TomTom è concesso in licenza. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. 18
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COPERTURA DELLA MAPPA 
Mappe installate: AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FO, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, 
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, VA, XK

Strade di collegamento: AL, BA, BY, MD, MK

COPERTURA TOMTOM TRAFFIC 
AT, BE, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UK

Per ulteriori informazioni, visita il sito Web tomtom.com/lifetime

COPERTURA TOMTOM DI TUTOR E AUTOVELOX 
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, UA, UK

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
TomTom GO Essential include: 

• TomTom GO Essential 5" o 6"
• Supporto magnetico attivo
• Caricabatteria per auto
• Cavo USB
• Documentazione

ACCESSORI CONSIGLIATI

CUSTODIA DA VIAGGIO

Conserva e proteggi il navigatore 
insieme agli accessori. Il supporto, il 
cavo, il caricabatteria e molto altro, 
tutto insieme. 

SUPPORTO DI MONTAGGIO 
ALLA PRESA D'ARIA

Aggancia il navigatore al 
supporto di montaggio sulla 
presa d'aria centrale e utilizzalo 
con una sola mano.

5" 6"

TOMTOM GO ESSENTIAL NOVITÀ
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LA STRADA CHIAMA

TOMTOM GO ESSENTIAL 

VIAGGIA SMART
Rispondi al richiamo della strada con un sistema di 
navigazione potente che si integra con il tuo smartphone. 
Guida in modo smart e sicuro con chiamate in vivavoce, 
aggiornamenti tramite Wi-Fi® e controllo vocale. Goditi il 
viaggio con i percorsi migliori del mondo. Visualizza in un 
colpo d'occhio le indicazioni di navigazione con il supporto 
magnetico attivo e lo schermo interattivo. Resta aggiornato 
con mappe e informazioni sul traffico a vita e autovelox di 
prova per 6 mesi.CHE L'AVVENTURA ABBIA INIZIO 

CON TOMTOM ROAD TRIPS
Scopri, pianifica e utilizza percorsi creati da noi e dalla 
nostra community Road Trips. Condividi il viaggio e lascia 
che altri automobilisti, motociclisti ed esploratori ne 
traggano ispirazione.

Inizia la tua avventura su roadtrips.tomtom.com

PERSONALIZZA IL PERCORSO CON 
TOMTOM MYDRIVE
Utilizza il sito Web o l'app TomTom MyDrive per pianificare 
e modificare il tuo tragitto perfetto. Trova e prenota i 
ristoranti e gli hotel migliori con le recensioni di TripAdvisor 
e aggiungili al percorso. Sincronizzalo tramite Wi-Fi® sul 
dispositivo e parti.

Pianifica il tuo percorso su mydrive.tomtom.com

GUIDA SMART CON  GO ESSENTIAL
Guida in modo smart e sicuro con chiamate in vivavoce, 
aggiornamenti tramite Wi-Fi® e controllo vocale. Goditi il 
viaggio con i percorsi migliori del mondo. Resta aggiornato 
con mappe dell'Europa e informazioni sul traffico a vita e 
6 mesi di prova di autovelox. 

SMART
TomTom Road Trips: scopri, pianifica e utilizza 
percorsi creati da noi e dalla nostra community 
Road Trips. Lascia che altri automobilisti, 
motociclisti ed esploratori ne traggano ispirazione 
condividendo il tuo itinerario.

TomTom MyDrive: pianifica e modifica il viaggio 
perfetto. Trova e prenota i ristoranti e gli hotel 
migliori con le recensioni di TripAdvisor e 
aggiungili al percorso.

Punti di interesse: visualizza i punti di interesse 
intorno a te.

Processore veloce Quad-core: avvio, ricerca 
delle destinazioni, calcolo dei percorsi, è tutto più 
veloce con un processore più potente.

Schermo completamente interattivo da 13 cm 
(5") o 15,5 cm (6"): muovi le dita, ingrandisci e 
riduci o scorri la mappa interattiva di TomTom GO 
Essential.

SICURO

Chiamata in vivavoce: progettato per effettuare 
chiamate in vivavoce con audio di alta qualità. 

Controllo vocale: controlla il tuo TomTom GO 
Essential usando semplicemente la voce.

Messaggi dello smartphone: TomTom GO 
Essential è così smart da leggerti ad alta voce i 
messaggi del telefono.

Destinazione prevista: TomTom GO Essential 
apprende le tue abitudini e prevede le tue 
destinazioni.

Supporto magnetico attivo: montare il navigatore 
GO Essential oggi è questione di un attimo.

CONNESSO

Aggiornamenti tramite Wi-Fi®: mantieni TomTom 
GO Essential aggiornato tramite Wi-Fi®. Senza 
computer.

Mappe a vita dell'Europa*: aggiorna 
gratuitamente le tue mappe. 

TomTom Traffic a vita*: trova percorsi intelligenti 
per evitare il traffico in tempo reale.

Autovelox in prova per 6 mesi**: avvisi avanzati 
che ti informano della presenza di tutor e 
autovelox sul percorso.

Compatibile con Siri e Google NowTM: attiva Siri o 
Google Now™ tramite TomTom GO Essential. 

Servizi TomTom tramite smartphone***: attiva 
i Servizi Live come Traffic connettendoti allo 
smartphone.

*TomTom Traffic a vita, Servizi e Mappe: ricevi TomTom Traffic e Servizi e scarica ogni anno almeno 4 aggiornamenti completi della mappa, per l'intera vita del tuo prodotto. Per scaricare gli aggiornamenti, devi disporre 
di una connessione Internet e di un account TomTom MyDrive. Con "a vita" si intende la durata utile del dispositivo, ovvero il periodo di tempo in cui TomTom supporta il dispositivo con aggiornamenti software, servizi, 
contenuti o accessori. Un dispositivo raggiunge la fine della sua durata utile quando uno o più dei precedenti elementi non è più disponibile o quando non viene scaricato un aggiornamento sul dispositivo da almeno 
36 mesi. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web tomtom.com/lifetimemaps.
**Al termine del periodo di prova è possibile prolungare il servizio acquistando un abbonamento.
***Smartphone connesso: utilizza TomTom Traffic e Servizi attraverso il tuo smartphone* tramite la connessione della tecnologia Bluetooth®. Lo smartphone in uso deve essere compatibile ed essere dotato di un piano 
tariffario dati. Possibili costi aggiuntivi: visita la pagina tomtom.com/connect per ulteriori informazioni.
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