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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Supporto 
magnetico con 

ventosa

Cavo ad 
angolo retto
micro-USB

Caricabatteria 
da auto 

Coyote NAV+
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A. COYOTE NAV+

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Processore: QuadCore 1,45 GHz

RAM: 1 GB

Batteria: ioni di litio

Autonomia: 1 ora

Wi-Fi
Bluetooth
GNSS: GPS + GLONASS

Microfono

Pulsante di 
segnalazione

Presa 
caricabatteria 

USB

AltoparlantePulsante avvio/
arresto

Posizione fissaggio 
magnetico

Schermo 5,5” 
Risoluzione HD 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO2.

Il supporto di fissaggio 
ti consente di fissare 
e ricaricare con un semplice 
gesto COYOTE NAV+ sul 
parabrezza o sul cruscotto 
del tuo veicolo.

B. Supporto di fissaggio Presa 
caricabatteria 

USB

Supporto magnetico 
e caricabatteria 

Supporto con ventosa, da 
posizionare sul parabrezza 
o sul cruscotto

Dado

Passacavo, per 
inserire il cavo 
caricabatteria

Levetta di serraggio:
spingila per fissare 

la ventosa al parabrezza 
o al cruscotto
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MONTAGGIO

Il supporto di fissaggio viene 
fornito già montato all’interno 
della confezione;

qualora non fosse assemblato:

Posiziona il dado sul giunto a 
sfera del supporto a ventosa 

Inserisci il giunto a sfera 
nell’apposito alloggiamento 
sul supporto magnetico 

Avvita il dado.

Per smontare il supporto, svita 
il dado ed estrai il supporto 
magnetico. 

MONTAGGIO3.

Alloggiamento 
del giunto a sfera

Giunto 
a sfera
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INSTALLAZIONE NELL’AUTO

Scegli una superficie liscia e 
pulita all’interno del veicolo: 
cruscotto, parabrezza, fine-
strino o altro. 
Se il parabrezza è atermico, 
posiziona il dispositivo dietro 
lo specchietto retrovisore.

Assicurati che COYOTE 
NAV+ non ostacoli la visuale.

INSTALLAZIONE NELL’AUTO4.



4 10

INDIETRO
PAGINA 
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Coyote NAV+ non deve 
essere d’intralcio durante la 
guida.

Colloca il supporto 
a  ventosa sulla superficie 
e bloccalo spingendo la 
levetta di chiusura.

INSTALLAZIONE NELL’AUTO4.
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Una volta fissato il 
tutto, potrai posizionare 
COYOTE  NAV+ sul 
supporto di  fissaggio 
magnetico. Il  dispositivo 
sarà guidato dai magneti 
nell’unico senso possibile.

Puoi regolare l’orientamento 
del dispositivo allentando il 
dado. 

4. INSTALLAZIONE NELL’AUTO

Verifica che COYOTE NAV+ 
sia ben fissato prima di 
iniziare a utilizzarlo. 

Per disinstallare COYOTE 
NAV+, solleva la levetta 
di serraggio e stacca 
il supporto a ventosa.
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Tramite il supporto di fis-
saggio magnetico, solu-
zione consigliata.
In questo modo, puoi 
lasciare il cavo sempre 
collegato inserendolo nel 
passacavo laterale.

Una volta installato COYOTE 
NAV+, puoi caricarlo in due 
modi:

ALIMENTAZIONE5.

1 Presa USB 
sul supporto 
di fissaggio 
magnetico
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ALIMENTAZIONE

Tramite la presa laterale
del dispositivo.
In questo modo, dovrai 
scollegare il cavo per 
sistemare COYOTE NAV+ 
e ricollegarlo ogni volta 
che ne avrai bisogno. 

Collega il cavo al carica-
batteria da accendisigari 
dell’auto.

ALIMENTAZIONE5.

2Presa laterale 
del dispositivo
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ATTIVAZIONE DI COYOTE NAV+

Per beneficiare di tutti 
i servizi COYOTE, devi 
registrare COYOTE NAV+ 
nel tuo profilo cliente.

A. Se hai già un profilo 
cliente

Registrazione tramite 
dispo sitivo

Dal tuo COYOTE NAV+, vai 
su Menu�Le mie informa-
zioni�Il mio profilo 

ATTIVAZIONE DI COYOTE NAV+ (Messa in funzione)6.
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6. ATTIVAZIONE DI COYOTE NAV+ (Messa in funzione)

Inserisci nome utente 
e password 

La registrazione del tuo 
COYOTE NAV+ avverrà in 
automatico.

Registrazione su 
mycoyote.net 

Collegati alla sezione «Il mio 
profilo» 

B. Se non hai ancora un profilo 
cliente

Crea il tuo profilo cliente

Vai sul nostro sito, mycoyote.net, 
per registrarti.

Collegati alla sezione «Il  mio 
profilo» 
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ATTIVAZIONE DI COYOTE NAV+

6. ATTIVAZIONE DI COYOTE NAV+ (Messa in funzione)

Inserisci le tue informazioni 
personali e crea il tuo 
profilo.

Registra il tuo dispositivo
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A questo punto, registra il 
tuo dispositivo inserendo 
l’ID Coyote e le ultime 4 cifre 
del numero di serie (IMEI) 
che troverai sul dispositivo 
accedendo a
Menu�Le mie informazioni

6. ATTIVAZIONE DI COYOTE NAV+ (Messa in funzione)



6 18

INDIETRO
PAGINA 

ATTIVAZIONE DI COYOTE NAV+

C) Scegli la tua formula 
di abbonamento.

Sono disponibili tre formule 
di abbonamento.

Il tuo COYOTE NAV+ è ora 
pronto all’uso.

ATTIVAZIONE DI COYOTE NAV+ (Messa in funzione)6.
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PRIMO UTILIZZO

Puoi accendere COYOTE 
NAV+ in due modi:

Premendo il pulsante di 
avvio/arresto fino alla 
vibrazione.

PRIMO UTILIZZO7.

COYOTE NAV+ dispone di 
un’ora di autonomia. Per 
godere di un’esperienza 
ottimale, lascia il tuo 
COYOTE NAV+ sempre 
collegato al caricabatteria da 
auto mentre guidi.

Collegando il dispositi-
vo al supporto di carica 
magnetico, inserito nella 
presa accendisigari del 
tuo veicolo. In questo 
modo, si avvierà automa-
ticamente all’accensione 
del quadro.
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SERVIZI COYOTE

A. NAVIGAZIONE 

a) Avviare la navigazione 
Puoi avviare la navigazione 
in diversi modi:

a.1) Cercare un indirizzo

Fai clic sull’icona .

Apparirà una tastiera 
per consentirti di inserire 
l’indirizzo desiderato.

8. SERVIZI COYOTE



8 21

INDIETRO
PAGINA 

SERVIZI COYOTE

8.

La ricerca viene effettuata 
durante l’inserimento.

Seleziona l’indirizzo desi-
derato per avviare il cal-
colo dell’itinerario.

SERVIZI COYOTE
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SERVIZI COYOTE8.

Ti verranno proposti 
fino a 3 itinerari. Questi 
3  diversi tragitti sono 
i più veloci, e tengono 
conto delle condizioni 
del traffico in tempo 
reale.



8 23

INDIETRO
PAGINA 

SERVIZI COYOTE

SERVIZI COYOTE8.

Seleziona, tra quelli 
proposti, il percorso più 
adatto alle tue esigenze.
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SERVIZI COYOTE

Se i tragitti proposti non 
fanno al caso tuo, puoi 
modificare le opzioni scelte 
(autostrada, strada con 
pedaggio, strade sterrate) 
facendo clic su Opzioni
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SERVIZI COYOTE

Puoi salvare la tua 
destinazione tra i preferiti 
facendo clic sull’icona  
in alto a destra. Altrimenti, 
ti verrà proposto di 
registrarla alla fine del 
tragitto.

Premi «Avvia» per far 
partire la navigazione.

Nota bene: se non con-
sulterai i diversi itinerari 
proposti, il primo del-
la schermata si avvierà 
automaticamente dopo 
10 secondi.
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SERVIZI COYOTE

a.2) Aggiungere ai preferiti 

Puoi aggiungere ai 
preferiti facendo clic 
sull’icona  collocata 
in alto a destra sullo 
schermo. 

Due preferiti sono già 
impostati: Casa  
e lavoro . 
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SERVIZI COYOTE

Fai clic nel campo 
«Indirizzo»:  apparirà una 
tastiera. Immetti l’indirizzo 
dell’abitazione/luogo di 
lavoro o  selezionalo dagli 
indirizzi già presenti nella 
cronologia, quindi conferma. 

Puoi anche creare dei 
nuovi preferiti. Per 
farlo, ti basterà fare clic 
sull’icona .
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SERVIZI COYOTE

Immetti il nome del tuo 
preferito, poi inserisci 
l’indirizzo. Cerca l’indirizzo 
desiderato o selezionalo 
tra quelli già presenti nella 
cronologia di navigazione. 
Conferma.
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SERVIZI COYOTE

Per modificare un preferito, 
ti basterà fare clic sulla 
penna nella parte superiore 
della scheda e poi cambiare 
l’indirizzo.
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SERVIZI COYOTE

Avviare la navigazione 
dai preferiti: 

Puoi avviare la naviga-
zione dall’elenco dei 
preferiti facendo clic 
su  dalla schermata 
principale.

Oppure, semplicemente 
facendo clic sull’icona         

 o  se già 
impostate. 

Ti verranno proposti 
più itinerari per 
recarti presso la tua 
abitazione o il tuo 
luogo di lavoro.

Scegli quello più 
adatto alle tue 
esigenze, quindi avvia 
la navigazione.
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SERVIZI COYOTE

b) Arrestare la navigazione 

Per cambiare indirizzo 
o  arrestare la navigazione 
durante il percorso, ti basterà 
fare clic sulla barra di 
navigazione.

Successivamente, seleziona 
«Arresta la navigazione».

Barra di 
navigazione
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SERVIZI COYOTE

c) Le modalità di navigazione

c.1) Modalità mappa 3D

In città, la navigazione è in 
3D. Così, sarà più semplice 
orientarti e riconoscere gli 
edifici intorno a te.

1

2

3

4 5 6

8

9

7

10
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Menu (il tuo profilo 
e le tue impostazioni, quali 
volume, luminosità e altre)

Barra di navigazione

Istruzioni di naviga-
zione successive (fa-
cendovi clic, acce-
derai all’elenco delle 
istruzioni restanti)

Ora di arrivo stimata, 
con durata e distanza 

rimanente da percorrere

Barra delle previsioni

Allerte relative ai 30 km 
successivi 

Community COYOTE

Numero di esploratori 
davanti a te

Indice di affidabilità 
degli esploratori nelle 
vicinanze

Distanza dall’esplorato-
re più vicino

Segnale di velocità

La tua velocità corrente

Il limite di velocità 
sulla strada che stai 
percorrendo

Il tuo itinerario (in blu)

La tua posizione (freccia 
verde)

1

2

3

4

5

6

8

7

10

9
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SERVIZI COYOTE

c.2) Cambio di corsia 
assistito

In autostrada o sulle strade 
a più corsie, il nostro sistema 
per il cambio di corsia 
assistito ti consentirà di 
scegliere la corsia migliore 
ogni volta.
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SERVIZI COYOTE

c.3) Modalità mappa 2D

La freccia bianca 
indica la svolta 

successiva

Allerta lungo il tragitto. 
Per maggiori informazioni 

clicca sopra l’icona

La linea rossa indica 
una coda



8 36

INDIETRO
PAGINA 

SERVIZI COYOTE

8. SERVIZI COYOTE

B. ALLERTE

a) Modalità esperto

La modalità esperto evidenzia 
le allerte e i limiti di velocità.

1

3

4

5 6 7

2

8

9
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Barra di navigazione

Istruzioni di navigazione 
successive (facendovi 
clic, accederai all’elenco 
delle istruzioni restanti)

Ora di arrivo stimata, 
con durata e distanza 
rimanente da percorrere

8. SERVIZI COYOTE

Barra delle previsioni

Allerte relative ai 30 km 
successivi

Arrivo

Community COYOTE

Numero di esploratori 
davanti a te

Indice di affidabilità 
degli esploratori nelle 
vicinanze

Distanza dall’esplora-
tore più vicino

Segnale di velocità

La tua velocità cor-
rente

Il limite di velocità 
sulla strada che stai 
percorrendo

1 3

4

5

6

7

2

8

9
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b) Ricevere un’allerta 

Cosa succede quando ricevi 
un’allerta?

All’avvicinarsi di un’allerta, 
sulla destra dello schermo, 
verrà visualizzato un 
pannello con i dati 
dell’allerta.

8. SERVIZI COYOTE

In autostrada, l’allerta 
ti viene notificata 4 km 
prima del pericolo; in città, 
500 m prima.

Quando l’allerta è in corso, 
se superi il limite consentito 
(velocità eccessiva), 
il  segnale di velocità 
diventa rosso, vengono 
emessi dei bip acustici 
e lo schermo lampeggia.
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8. SERVIZI COYOTE

1

2

3 4 5
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Indicatore 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 ci siano più 
imprevisto lungo il tragitto.

8. SERVIZI COYOTE

Distanza rimanente prima 
di raggiungere la zona di 
allerta

Numero di esploratori 
che hanno confermato 
l’allerta

Tempo trascorso dall’ulti-
ma conferma dell’allerta

1 3

4

5

2
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c) Confermare un’allerta 

Al termine dell’allerta, 
e  quando raggiungi il 
pericolo, si apre una finestra 
pop-up che ti chiede di 
confermare l’allerta ricevuta.

8. SERVIZI COYOTE



8 42

INDIETRO
PAGINA 

SERVIZI COYOTE

8. SERVIZI COYOTE

Se il pericolo è ancora 
presente, ti basterà fare clic 
sul pulsante di convalida 
verde a destra. Per annullare 
l’allerta, fai clic sulla crocetta 
rossa. Nel caso in cui non 
sai se il pericolo è ancora 
presente, fai clic sul punto 
interrogativo.

Se resti inattivo, la finestra si 
chiuderà dopo 10 secondi.
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d) Segnalare un’allerta 

Per segnalare un’allerta, 
fai clic sul pulsante di 
segnalazione di COYOTE 
NAV+.

8. SERVIZI COYOTE
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Le allerte sono disposte su 
2 schermate. Per passare 
dall’una all’altra, fai scorrere 
la schermata con il dito da 
destra a sinistra o viceversa.

8. SERVIZI COYOTE
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Per segnalare, ti basterà fare 
clic sull’icona dell’allerta 
prescelta.

8. SERVIZI COYOTE
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Successivamente, conferma. 
Se resti inattivo, l’allerta verrà 
confermata automaticamen-
te dopo 10 secondi.

8. SERVIZI COYOTE
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e) Segnalare un’allerta nel 
senso di marcia opposto 

Se desideri segnalare 
un’allerta nel senso di marcia 
opposto, seleziona l’allerta 
e poi, prima di confermarla, 
tocca la parte sinistra o fai 
scorrere la schermata verso 
destra.

Fai clic su «Conferma». Se 
resti inattivo, l’allerta verrà 
confermata automaticamen-
te dopo 10 secondi.

8. SERVIZI COYOTE
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8. SERVIZI COYOTE

C. TRAFFICO – Ricalcolo 
del percorso in tempo 
reale
Se disponibile, basandosi 
sulle informazioni del 
traffico in tempo reale, 
Coyote ti suggerirà un 
itinerario più veloce lungo il 
tuo tragitto. Se vorrai optare 
per il nuovo itinerario, dovrai 
fare clic su OK.
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8. SERVIZI COYOTE

Se non lo accetterai 
o resterai inattivo per 
10 secondi, manterrai 
l’itinerario precedente. 

D. Punti d’interesse (POI)

Puoi cercare un determinato 
punto d’interesse nelle 
vicinanze della tua posizione 
inserendo, ad esempio, 
«Ristorante» o «Stazione di 
servizio» nella barra di ricerca.



8 50

INDIETRO
PAGINA 

SERVIZI COYOTE

8. SERVIZI COYOTE

Ti verrà fornito un elenco di 
risultati.

Seleziona il luogo desidera-
to. Ti verranno proposti fino 
a 3 itinerari. Scegli l’itinera-
rio e avvia la navigazione.
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9. PARAMETRI E IMPOSTAZIONI

A. Impostazioni principali

Per accedere al menu, 
premi il pulsante  in alto 
a sinistra sullo schermo.
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a) Scegliere la modalità 
Mappa o Esperto 

Se sei in modalità Mappa, dal 
Menu fai clic su «modalità 
esperto» per passare 
alla modalità Esperto; 
e viceversa.

9. PARAMETRI E IMPOSTAZIONI 

b) Volume

Puoi utilizzare i pulsanti 
a sinistra per regolare il 
volume del tuo dispositivo.

c) Aiuto

Per accedere al manuale 
utente dal tuo dispositivo.
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9. PARAMETRI E IMPOSTAZIONI

B. Altre impostazioni

Per le altre preferenze apri 
Menu�Impostazioni



10 54

INDIETRO
PAGINA 

PARAMETRI E IMPOSTAZIONI

9. PARAMETRI E IMPOSTAZIONI

a) Generale  

a.1) Luminosità

In
Menu�Impostazioni�Generale
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9. PARAMETRI E IMPOSTAZIONI

Di default, la luminosità 
è impostata in modalità 
automatica, quindi si 
adatterà alle modalità 
diurna e notturna. Come 
impostazione predefinita, il 
livello della modalità notturna 
è allo 0%, mentre quello della 
modalità diurna è al 100%.

Per regolarla manualmente, 
deseleziona la casella 
«automatica» per accedere 
al cursore di regolazione.
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9. PARAMETRI E IMPOSTAZIONI 

Il tuo dispositivo memoriz-
zerà il valore inserito 
manualmente per ciascuna 
delle 2 modalità, diurna e 
notturna. Quando imposte rai 
nuovamente la configurazione 
automatica, la luminosità 
assumerà questi valori.
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a.2) Scegliere la schermata 
di avvio

Attivata: modalità Not-
turna obbligata

Disattivata: modalità 
Diurna obbligata

Automatica: cambierà 
automaticamente in base 
all’orario della giornata

a.3) Scegliere la lingua

Scegli la lingua che 
preferisci per navigare.

a.4) Spegnimento automa-
tico

COYOTE NAV+ si spegne 
automaticamente se resta 
inutilizzato per un certo 
periodo.

Spetta a te stabilire il tempo 
di inattività.
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9. PARAMETRI E IMPOSTAZIONI

b) Allerte

b.1) Visualizzazione degli 
esploratori nel senso con-
trario di marcia

b.2) Preferenza di visualiz-
zazione

b.3) Soglie di velocità in 
caso di pericoli o problemi 

c) Limiti di velocità: soglia e 
preferenza di visualizzazione 
in caso di velocità eccessiva. 

d) Mappa | Navigazione 

d.1) Opzioni di visualiz-
zazione delle allerte sulla 
mappa?

d.2) Visualizzazione 3D

d.3) Voce guida

d.4) Zoom automatico 

e) Impostazioni avanzate
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10. CONTRATTO DI LICENZA

COYOTE NAV+ si avvale 
delle tecnologie offerte da:

Here è un marchio 
registrato di HERE 
Global B.V.

Tecnologia di sintesi 
vocale offerta da 
Acapela


