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Dopo il lancio del moderno e intuitivo TwoNav Anima, TwoNav lancia sul 
mercato il nuovo TwoNav Anima+, ideato per gli sportivi più esigenti che 
potrete praticare qualsiasi attività outdoor utilizzando la tecnologia ANT+™. 
Grazie a questo dispositivo, potrai disporre di dati ottenuti in tempo reale 
attraverso sensori esterni (velocità, cadenza e pulsazioni) per controllare e 
intensificare i tuoi allenamenti.

COMPATIBILE CON LA TECNOLOGIA ANT+™
Intensifica i tuoi allenamenti e migliora il tuo 
rendimento 
TwoNav Anima+ ti permetterà di collegare qualsiasi 
sensore compatibile con la tecnologia ANT+™, e ti fornirà 
dati di velocità, cadenza e pulsazioni in tempo reale. 
Finito il tuo allenamento, potrai analizzare i risultati 
confrontandoli con allenamenti precedenti. Inoltre, 
TwoNav Anima+ è dotato di numerosi allarmi che potrai 
attivare per non superare i limiti che tu stesso puoi 
impostare.

TWONAV 
ANIMA+
Discover your potential!

MAGGIORE AUTONOMIA
Il tempo non è più un problema
TwoNav Anima+ dispone di una batteria sostituibile 
con una autonomia di 12 ore per poter affrontare i tuoi 
allenamenti e le tue escursioni senza bisogno di ricaricare 
il GPS. Inoltre, in caso di emergenza, potrai attivare 
la modalità di consumo ‘Survival’ che ti permetterà di 
usare il tuo GPS fino a 22 ore grazie a un intervallo di 
collegamento di 5 minuti.
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VISIBILITÀ DELLO SCHERMO OTTIMALE
Resistente al fango, al sudore, alla pioggia e agli urti!
TwoNav Anima+ è resistente agli urti e funziona 
perfettamente in situazioni di pioggia o fango. Inoltre, 
TwoNav Anima+ ti permette di regolare lo schermo 
secondo le tue esigenze: migliore visibilità e visione 
notturna. Inoltre, il suo schermo transflettivo di 3”, 
visibile alla luce solare, ti permetterà di navigare in modo 
affidabile e ottimale.

AMPIO ARCHIVIO CARTOGRAFICO AMPIO 
ARCHIVIO CARTOGRAFICO
Le migliori viste 3D delle migliori carte
Divertiti con le migliori carte topografiche in alta 
definizione e 3D e naviga con il massimo realismo e 
la massima sicurezza in qualsiasi situazione. Inoltre, 
potrai acquistare o scaricarti le carte delle case editrici 
più prestigiose del mondo, con le quali potrai calcolare 
automaticamente i tuoi itinerari.

MASSIMA FLUIDITÀ E VELOCITÀ
Naviga nel modo più veloce!
Allo scopo di offrire una maggiore fluidità, il processore 
TwoNav Anima+ incorpora una serie di miglioramenti che 
ti permetteranno di navigare agilmente e velocemente 
attraverso il menù principale e su qualsiasi carta. Inoltre, 
è dotato di una memoria di 4 GB nella quale potrai 
registrare una grande quantità di tracce, waypoints, rotte, 
roadbooks e molto altro.

IL SUPPORTO PERFETTO PER LA BICICLETTA
Compatto, leggero e sicuro
Con un design moderno e semplice, il supporto per 
bicicletta che viene in dotazione con TwoNav Anima+ 
è l’accessorio ideale per potere affrontare le tue escursioni 
in bicicletta in totale sicurezza, perfino su terreni difficili 
e irregolari.
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AVVISI LUMINOSI
Allarmi personalizzati
TwoNav Anima+ è dotato di tre pratici led sulla parte 
superiore dello schermo, che indicano lo stato del GPS 
(batteria, stand-by, bloccato, ecc.) Inoltre, potrai impostare 
allarmi di campi dati in base alle tue preferenze. Per 
esempio, se si supera o non si raggiunge il valore minimo 
stabilito, il led rosso si accenderà per avvisarti. 

PRECISIONE
La tua posizione esatta
TwoNav Anima+  dispone del chipset più affidabile del 
mercato, offrendo al dispositivo una ricezione del segnale 
GPS più veloce e affidabile che ti permetterà di conoscere 
la tua esatta posizione in qualsiasi momento.

INDICAZIONI VOCALI COMPLETE
Più sicurezza al volante!
Attiva la funzione “indicazioni vocali” disponibile per le 
carte TomTom e usufruisci di una guida più sicura nei 
tuoi viaggi. Inoltre, ti indicherà tutti i punti di interesse e 
la posizione degli eventuali autovelox presenti lungo il tuo 
percorso.
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Caratteristiche tecniche

Design GPS:
• Dimensioni: 63 x 112 x 23 mm

•  Peso: 144 g (batteria inclusa)

•  Schermo: Touchscreentransriflettente (3”)

•  Risoluzione: 240 x 400 pixels

•  Certificazione: IPX7

•  4 pulsanti esterni: 2 frontali + 2 laterali

Specifiche tecniche:
• Chip GPS: UBLOX Max-7Q

•  Batteria: Li-ion 1.430 mAh (può essere sostituita da 
un adattatore di batterie AA)

•  CPU: ARM 664 Mhz

•  Memoria interna flash: 4 GB

•  LettoreschedaMicroSD: Fino a 32 GB

•  Tecnologia ANT+™

•  Bussolaelettronica 3D

•  Altimetro barométrico

•  Altoparlante: 1 W (guidavocale)

•  Connessione PC: MicroUSB

•  Temperature di funzionamento: -10°C ~ 60°C

•  Temperature estreme: -20°C ~ 70°C

Nella confezione del prodotto…
• Carta topografica: In base al pacchettoselezionato 

(1-5 Piastrelle, 1 Regione, 1 Zona oppure 1 Paese)

•  Carta vettoriale (OpenStreetMap): Mondo

•  Batteria

•  Cradle dispositivo

•  Cavo USB per connessioni (USB-MicroUSB)

•  Supporto bici

•  Caricatore da parete

•  -50% di sconto sull’acquisto del software Land/Air 
(versione completa)  
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ACCESSORI GPS
• Batteria di ricambio

•  Cradle di ricambio

•  Batterie AA

•  Supporto bici

•  Caricatore da parete

•  Cavo USB per connessioni (USB-MicroUSB)

PREZZO
•  Anima+ (senza sensori): 329 €

•  Anima+ & Monitor della frequenza cardiaca: 369 €

•  Anima+ & Sensore di cadenza/velocità: 359 €

• Anima+ & Monitor della frequenza cardiaca & Sensore di cadenza/velocità: 399 €


