
Mappe più complete Supporto magnetico  
Easy Click

Autovelox e tutor Ricerca locale con Google™ TomTom Meteo

Rapida pianificazione dei 
percorsi

Chiamate in vivavoce Comando e controllo vocale IQ Routes™ Indicatore di corsia 
avanzato

Map Share™ Garanzia delle mappe più 
recenti

Mappa dell'Europa  
(45 paesi)

GO LIVE 1000 
(11 cm / 4,3”)

GO LIVE 1005 
(13 cm / 5”)

TomTom GO LIVE Serie 1000 -  
E ti sembrerà di essere sempre in corsia preferenziale

 Servizi: 1 anno GRATIS*

HD Traffic™ 
Guida in modo intelligente con i servizi in 
tempo reale

E ti sembrerà di essere sempre 
in corsia preferenziale

Schermo Fluid Touch
Ingrandisci e riduci le mappe e scorri 
all'interno dei menu con un semplice tocco

*Prova gratuita con acquisto, successivamente rinnovabile a EUR 49,95 per un anno. Per ulteriori informazioni, visita www.tomtom.com/liveservices.
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©2010 TomTom N.V., Olanda. TomTom® e il logo ®, fra gli altri, sono marchi commerciali di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Tutti gli altri marchi commerciali sono posseduti dai relativi 
proprietari. TomTom B.V. non si assume alcuna responsabilità di eventuali errori che potrebbero apparire in questo documento. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche 
senza preavviso.

Nome EAN Codice articolo Peso unità
Peso 

confezione
Dimensioni 

unità
Dimensioni 
confezione

Dettagli imballaggio MOQ

GO LIVE 1000 
(Europa 45)

0636926043441 1CS0.002.12 220 g 498 g 127 x 80 x 19 mm

159 x 159 x 79 
mm

10 unità per scatola di 
spedizione
6 scatole di spedizione 
per strato
7 strati per pallet

210

GO LIVE 1005 
(Europa 45)

0636926043502 1CQ0.002.12 260 g 539 g 143 x 88 x 19 mm

Caratteristiche e vantaggi esclusivi
Schermo Fluid Touch•	
Servizi LIVE GRATIS per un anno•	
HD Traffic™•	
Risparmia denaro grazie agli avvisi sugli autovelox mobili, fissi •	
e sui tutor
Mappe più complete e dettagliate che mai•	
Supporto magnetico per effettuare facilmente l'aggancio•	
Calcolo del percorso nel giro di pochi secondi•	
Chiamate in vivavoce•	
Controlla il tuo TomTom GO LIVE con i comandi vocali•	

Slogan e immagini per volantini

Descrizioni
Breve
Segui il percorso più rapido grazie ad una navigazione più 
interattiva e veloce, con lo schermo Fluid Touch, un anno di 
Servizi LIVE gratis e mappe più complete.

Media
Segui il percorso più rapido grazie allo schermo Fluid Touch che 
risponde in modo intelligente ad ogni gesto. Ottieni un anno 
gratis di Servizi LIVE per le migliori informazioni in tempo reale 
lungo il percorso e le mappe più dettagliate di sempre.

Lunga
Segui il percorso più rapido grazie ad una navigazione più 
interattiva e veloce. Lo schermo sensibile Fluid Touch risponde 
in modo intelligente ad ogni gesto. Ottieni le informazioni sul 
traffico con un anno gratis di HD Traffic™ e avvisi sugli autovelox, 
nell'ambito dei servizi LIVE. E le nostre mappe più complete, 
con 2 milioni di km di strade aggiuntive in 45 paesi europei, per 
viaggiare con la massima tranquillità.

Contenuto della confezione
Dispositivo GO LIVE •	
Supporto magnetico Easy Click•	
Caricabatteria per auto USB•	
Cavo USB per caricabatteria domestico•	
Poster di installazione•	

Un anno di accesso GRATUITO alle informazioni in tempo 
reale lungo il percorso*

Supporto morbido

HD Traffic™
Il percorso più rapido attraverso il traffico nel 
tuo paese e all'estero, con le informazioni 
sul traffico più dettagliate e aggiornate per il 
tuo percorso

Autovelox e tutor
Risparmia denaro grazie agli avvisi sugli 
autovelox mobili, fissi e tutor

Ricerca locale con Google™
Trova negozi e aziende ovunque sei

Servizi aggiuntivi
Aggiornamenti meteo accurati e QuickGPSfix™ per iniziare a 
navigare nel giro di pochi secondi.

*Prova gratuita con acquisto, successivamente rinnovabile a EUR 49,95 per un 
anno. Per ulteriori informazioni, visita www.tomtom.com/liveservices.

Servizi

Custodia premium

Mappe e copertura 
TomTom GO LIVE viene fornito preinstallato con una mappa 
dell'Europa (45 paesi): AD, AT, BE, BG, CR, HR, DK, EE, FI, FR, DE, 
GI, GB, GR, HU, IT, LV, LI, LT, LU, MT, MC, NO, PL, PT, IE, RU, SM, 
SK, SL, ES, SE, CH, NL, TR, VA e le strade principali di AL, BY, BA, 
MK, MD, ML, ME, RO, SP, UA. 
Le mappe di altri paesi sono disponibili su www.tomtom.com

Accessori consigliati

Specifiche del prodotto e informazioni logistiche
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Servizi
1 ANNO 
GRATIS

Services
SCHERMO  
FLUID  
TOUCH

E ti sembrerà di essere sempre 
in corsia preferenziale


