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COYOTE NAV+, il GPS collegato con il traffico in tempo reale.

Vai al menu «Le mie informazioni» del tuo dispositivo. Prendi nota del tuo ID 
COYOTE e delle ultime 4 cifre del numero di serie.

Vai su www.mycoyote.net e fai clic su «Registra il tuo COYOTE».

    Inserisci il tuo ID COYOTE e le ultime 4 cifre del numero di serie.  

  Crea il tuo account COYOTE o effettua il login se sei già registrato.

Per finire, scegli la formula di abbonamento che corrisponde alle tue esigenze.

PER ATTIVARE L’ABBONAMENTO INCLUSO:

Coyote è un servizio che si basa 
anche su una Community
La filosofia della Community COYOTE è 
basata sulla partecipazione attiva di 
tutti. Ogni esploratore COYOTE segnala 
o conferma in tempo reale gli autovelox 
mobili ed eventuali imprevisti di 
circolazione con l’obiettivo di migliorare 
la sicurezza di tutti i membri della 
Community.

nella Community COYOTE: diventa un esploratore!

Registra il tuo dispositivo Coyote NAV+ ENTRO 48H*

Benvenuto

*Registrazione obbligatoria entro 48 ore dall’accensione dell’apparecchio. 
Superato questo termine, il servizio non sarà più disponibile.

Adesso sei pronto per scendere in strada in sicurezza con COYOTE Nav+.
Per usufruire del servizio COYOTE Nav+, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Maggiori informazioni su mycoyote.net
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nella Community COYOTE: diventa un esploratore!
IT

* ATTENZIONE : UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL CAVO E IL CARICABATTERIA IN DOTAZIONE CON IL PRODOTTO

CONTENUTO DEL COFANETTO

CAVO CARICABATTERIA USB*
CARICABATTERIA DA 

ACCENDISIGARI*COYOTE NAV+ SUPPORTO DI FISSAGGIO

ATTENZIONE A INSERIRE IL CAVO NEL VERSO CORRETTO : IL LOGO PRESENTE 
SUL CAVO DEVE ESSERE VISIBILE QUANDO VIENE INSERITO.

Inserire il cavo nel COYOTE Nav+ oppure nel supporto di fissaggio.Per usufruire del servizio COYOTE Nav+, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Maggiori informazioni su mycoyote.net
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Presa USB 
caricabatteria

Pulsanti di 
segnalazioneMicrofono

Tasto 
ON/OFF

Posizione 
fissaggio magnetico Altoparlante

DESCRIZIONE DEL COYOTE NAV+



Guida cavo

USB
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ITINSTALLAZIONE NEL VEICOLO

SE IL SUPPORTO DI FISSAGGIO
NON È MONTATO:

Altoparlante

LA PRESA USB DEVE ESSERE RIVOLTA VERSO L’ALTO 

Trovare un’area liscia sul cruscotto o sul parabrezza.
Assicurarsi che la ventosa e la zona su cui farla aderire siano asciutte. La ventosa non lascia 
alcuna traccia nel veicolo. Nel caso in cui la ventosa non è pulita, lavatela con acqua e sapone 
e asciugatela con cura.

MONTARE 
LE 3 PARTI  
E STRINGERE

Per comodità, ti consigliamo di lasciare il prodotto collegato durante l’utilizzo.
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PREMERE CON FORZA LA VENTOSA SULLA SUPERFICE E 

BLOCCARLA PREMENDO LA LEVA DEL MORSETTO VERSO IL 

BASSO.

DOPO AVER VERIFICATO CHE IL SUPPORTO 

SIA SALDO, POSIZIONARE IL PRODOTTO 

SUL SUPPORTO DI FISSAGGIO: I MAGNETI 

GUIDERANNO L’ESATTO POSIZIONAMENTO.

Puoi regolare l’orientamento del dispositivo allentando il dado.
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ACCENDERE IL COYOTE NAV +
Per accendere il prodotto manualmente, premere
il pulsante avvio/arresto per 1 secondo. Il COYOTE 
NAV+ si accende automaticamente se alimentato 
tramite cavo USB.

SPEGNERE IL COYOTE NAV+
Per spegnere manualmente il dispositivo
COYOTE NAV+, premere il pulsante avvio/arresto
per 1 secondo. Il COYOTE NAV+ si spegne automa-
ticamente dopo 5 minuti di inattività.

BATTERIA
Il tuo COYOTE NAV+ è già stato ricaricato. Se non si 
accende, collegalo utilizzando il cavo e il caricabat-
teria in dotazione con il prodotto. L’utilizzo di altri 
accessori può danneggiare il dispositivo.

Tasto ON/OFF

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
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Segnalare un'allerta
Contribuisci attivamente alla community segnalando eventuali imprevisti presenti nei dintorni.

Navigazione
Scopri l'orario previsto di arrivo e il tempo e la distanza rimanenti.

Limiti di velocità
Visualizza la tua velocità in tempo reale e il limite di velocità da rispettare: in caso di 
velocità eccessiva, l'anello diventa rosso.

Community
Trova le informazioni sulla community presente nei dintorni:
- Numero di esploratori davanti a te
- Indice di affidabilità degli esploratori nelle vicinanze (                  = molto affidabile) 
- La distanza dell'esploratore più vicino

Anteprima dei pericoli nei prossimi 30 chilometri
Allerte in tempo reale: puoi conoscere in anticipo i pericoli e il traffico presenti lungo il tragitto.
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= davanti a te in autostrada = intorno a te in città
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Menu
Accedi al tuo profilo e alle tue impostazioni personali (volume, luminosità, ecc.).

Istruzioni di navigazione
Fai clic qui per consultare l'elenco del tuo itinerario rimanente.

Barra di avanzamento
Permette di localizzare il tuo avanzamento nella zona di allerta.

Allerte simultanee
Classificazione delle allerte sotto forma di widget nel caso in cui più allerte siano 
presenti lungo il tragitto.

Distanza rimanente dalla zona di allerta

Numero di esploratori che hanno confermato l'allerta

Tempo trascorso dall'ultima conferma dell'allerta

Puoi anche consultare il tutorial del prodotto o il manuale on-line su mycoyote.net, nella scheda tecnica del Coyote Nav+ o nella 
sezione Assistenza.
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POSIZIONAMENTO NEL VEICOLO :

Se il veicolo dispone di un parabrezza atermico, sarà necessario posizionare il dispositivo obbligatoriamente dietro lo specchietto retro-

visore interno (vi è assenza di ricezione GPS al di fuori di questa zona). È necessario collocare Coyote NAV+ in una posizione che non in-

tralci la guida. Il dispositivo Coyote NAV+ non è progettato per uso esterno all’auto, deve essere utilizzato esclusivamente all’interno del 

veicolo.

TRASMISSIONE GSM:

Coyote NAV+ integra un sistema di trasmissione radio GSM/GPRS. Si consiglia di rispettare le stesse raccomandazioni d’uso valide per un 

telefono cellulare.

SICUREZZA ALLA GUIDA:

Per mantenere la dovuta attenzione mentre si è alla guida del veicolo, evitare di interagire con il dispositivo Coyote NAV+ durante la guida. 

Coyote NAV+ è un assistente alla guida che non induce a NON rispettare il codice stradale. Per quanto siano affidabili, i limiti di velocità e 

le altre informazioni indicate dal dispositivo Coyote NAV+ non sostituiscono quelle debitamente indicate dalla segnaletica che è la sola a 

fare fede. Coyote NAV+ declina quindi ogni responsabilità per le infrazioni generate dal mancato rispetto della segnaletica. Coyote NAV+ 

non garantisce che il dispositivo sia esente da errori o che le informazioni fornite siano sempre accurate.

GUIDA/GARANZIA
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ITTEMPERATURA ECCESSIVA :

In condizioni normali, può accadere che il dispositivo si riscaldi mentre lo si utilizza o mentre la batteria è in ricarica. In caso di 
temperatura anomala, il dispositivo si spegnerà per proteggere i suoi componenti dopo un avviso.  Evita di lasciare il tuo 
dispositivo al sole o all’interno del veicolo quando fa molto caldo.

BATTERIA :

Il dispositivo Coyote NAV+ è dotato di una batteria ricaricabile; è pertanto strettamente vietato avvicinarlo ad una fonte di calore, in 

quanto la stessa potrebbe esplodere. 

GARANZIA : 

Il dispositivo Coyote NAV+ è coperto dalla garanzia, per i soli consumatori, di 24 mesi su componenti e mano d’opera (esclusa la batteria ed il 

display). Coyote NAV+ è conforme ai requisiti essenziali e alle altre condizioni applicabili dalla Direttiva 2014/53/UE. www.moncoyote.com

BANDE DI FREQUENZE E POTENZA MASSIMA :

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz :Max. 2W / Max. 1W
Bluetooth: 2402 - 2480 MHz: 5mW max.
2.4G WiFi (20 MHz): 2412 - 2472 MHz: 71,6mW max

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO :

Il logo a fianco indica che il prodotto o i relativi accessori elettronici usati (caricabatterie, batterie, ecc.) non possono essere 
smaltiti come rifiuti domestici. Non gettare pertanto lo strumento tra i rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto e 
sicuro del prodotto, utilizzare i sistemi di riciclaggio e di raccolta disponibili nel proprio Paese.

Il presente prodotto è conforme ai requisiti del marchio NF Logiciel di assistenza alla guida. Il prodotto è certificato da: AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. È possibile richiedere il numero di riferimento del certificato presso INFOCERT.

2.4G WiFi (40 MHz): 2422 - 2462 MHz: 71,6mW max
UTRA FDD Band I/II/VIII: 0,2512W max.
E-UTRA FDD Band 1/3/7/20: 0,1995W max.
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