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MyNav AGRISTREET sintetizza, in uno strumento di navigazione satellitare innovativo,  

la possibilità di scoprire il fascino di strade poco battute, ma soprattutto di poter conoscere e 

acquistare i prodotti Agro-Alimentari made in Italy, con marchio DOP-IGP-STG  

nel luogo di origine, recuperando la tradizionale connessione personale, spesso perduta,  

con il mondo delle produzioni agro-alimentari di qualità.  

 

 

MYNAV AGRISTREET  
nasce dalla collaborazione  

fra GIOVE Srl - Gruppo ELDA Ingegneria - e la Fondazione Qualivita. 
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MyNav 201 AGRISTREET, 
tutti i prodotti con marchio DOP-IGP-STG, 
in un palmo di mano. 
 
 

MyNav AGRISTREET contiene le informazioni dei 155 
prodotti agro alimentari italiani certificati, contenuti 
nell’Atlante QualiGeo, con relative schede descrittive, 
le foto e le aree produttive, nonché le circa 1200 
aziende italiane che producono e/o rivendono i 
prodotti. 
 
Le categorie di prodotti presenti nel navigatore sono: 

• carni fresche; 
• formaggi; 
• altri prodotti di origine animale; 
• oli e grassi; 
• olive da tavola; 
• orto frutta e cereali; 
• prodotti a base di carne; 
• prodotti da forno; 
• prodotti non alimentari e di altro tipo; 
• spezie ed essenze; 

 
Banche dati stradali NAVTEQ, Italia, a richiesta Europa - ultima versione. Tagli di cartografia facili e già 
disponibili (singoli paesi o aggregazione di paesi). 
 

  MyNav is a NAVTEQ partner 
 
 
Principali funzionalità sul contenuto AGRISTREET: 
 

 
 
 
  

• Ricercare prodotti e aziende per Nome, Comune e per 
vicinanza alla propria posizione; 

• Visualizzare le Schede di dettaglio dei prodotti: nome 
prodotto, consorzio di riferimento, foto, descrizione ed 
elenco delle zone di produzione; 

• Visualizzare in mappa le aziende, le aree produttive e 
le icone dei prodotti caratteristici della zona di 
interesse; 

• Calcolare, in modo immediato, il percorso  dalla 
posizione GPS all’azienda desiderata; 

Special Features: 
 

 Avvisatore autovelox 
 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 MP3, 

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

spagnolo e tedesco) semplice ed intuitiva; 
• Display antiriflesso con sensore di luminosità che 

ne regola automaticamente l’intensità;  
• Predisposizione ricevitore TMC; 
• Compatto e leggero: 119 x 83 x 24mm, 

peso 200 gr.; 
• Gps 20 canali Sirf Star III; 
• Cartografia NAVTEQ ultimo aggiornamento. 

 
 
 
 
 
 
Multimedialità portatile: 
 
Grazie a MyNav  201, musica, immagini e filmati ti seguono ovunque! 
Tre semplicissime ed accattivanti interfacce ti permetteranno in qualunque momento di ascoltare files MP3, 
visualizzare i più diffusi formati di immagine e video. 
 
 

Lettore MP3 Visualizzatore Immagini Riproduttore Video 
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Contenuto del pacchetto: 
 

• Navigatore portatile MyNav 201; 
• Supporto da auto; 
• Scheda SD con Agristreet, mappa Italia e 

Maggiori Strade Europee pre-caricata; 
• DVD-Rom MyNav con cartografia Europea; 
• CD di ripristino per il software di navigazione; 
• Caricabatteria per accendi sigari; 
• Caricabatteria da muro (220 v); 
• Cavo USB per la sincronizzazione; 
• Guida rapida; 
• Manuale istruzioni completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Accessori opzionali: 

 
 

• Ricevitore TMC per le informazioni sul traffico; 
• Antenna GPS esterna; 

 
 
 


