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PRINCIPALI ELEMENTI MIGLIORATIVI DELLA NUOVA VERSIONE

Con la release 6.0.0.0 vengono introdotte diverse migliorie funzionali rispetto alla versione 5.7.0.0

> Abilitata in mappa la possibilità di interrogare le aree/poligoni
E’ ora possibile visionare le informazioni (nome dell’elemento e le relative coordinate) associate alle 
“aree/poligoni” (es. complessi industriali, parchi, cimiteri, etc.). Ad essi è inoltre associato un “Menù Azioni” che 
permette di utilizzare il punto selezionato come “Destinazione”, “Tappa” o “Geo Appunto” , di inserirlo tra i 
“Preferiti” e di ricercarne i POI nelle vicinanze.

> Migliorata la gestione del cambio lingua
Il cambio lingua avviene direttamente al momento della scelta e non richiede più il riavvio del software.

> Gestione dei sistemi di riferimento  per le coordinate (visualizzazione/inserimento)
Introdotta la possibilità di specificare la tipologia di coordinate da adottare in fase di visualizzazione ed in fase 
di inserimento durante la ricerca. Nell’inserimento delle coordinate, sarà possibile definire anche il datum e la 
zona di appartenenza (sono disponibili i sistemi di riferimento per i mercati attualmenti coperti).  

> Customizzazione del software per i modelli MyNav 600
Nei modelli MyNav 600 l‘avvio del software avviene automaticamente dopo l’accessione del dispositivo, per cui 
tutte le funzionalità hardware vengono ora gestite direttamente in MyNav come  la gestione dell’orientamento 
del display (4 modalità) e la relativa calibrazione (entrambe le funzionalità sono raggiungibili da “Impostazioni 
- Sistema - Audio/Schermo/Batteria”).
L’uscita dal software avviene contestualmente allo spegnimento del dispositivo mediante tasto hardware (Il 
tasto “Esci” presente nelle versioni standard è stato rimosso e sostituito con il tasto “Info Prodotto”).

> Gestione navigazione/consultazione tracce
Implementata la possibilità di registrare una traccia e contestualmente mantenerne un’altra in 
consultazione/navigazione.

> Modifica del layout della finestra Audio/Schermo/Batteria 
Una nuova veste grafica è stata adottata per questa finestra allo scopo di migliorare
la lettura dei relativi contenuti.

  


