
  
 
 

 

BECKER mamba.4 LMU plus 
 

DISPLAY 4.3’’ (10.9 cm) | 47 EU | LMU | BLUETOOTH® | TTS  

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
 

  DISPLAY 4.3” ANTI RIFLESSO  

  OPZIONE PERCORSI TORTUOSI  

  POI VIAGGI & HOTEL PREINSTALLATI 

  INTERFACCIA BLUETOOTH® PER AURICOLARE 

  ACCESSORI PER L’USO IN AUTO INCLUSI 

  CUSTODIA 4.3“ IN NEOPRENE INCLUSA 

 

 

CARATTERISTICHE E USO  

  Display Blanview 4.3” (10.9 cm) anti-riflesso con alta contrasto e migliore leggibilità. 

  Mappe aggiornate di 47 paesi Europei preinstallate su Flash memory da 8 GB. 

  Lifetime Map Updates: aggiornamenti mappe gratuiti per tutta la durata utile del prodotto.
(1)

 

  Text-to-Speech naturale con annuncio dei più importanti oggetti del panorama.
(2)

 

  Supporto a ventosa, cavo di ricarica auto e custodia 4,3” in neoprene inclusi nella confezione. 

  Opzione di guida attraverso strade tortuose con tre diverse tipologie di curve e lunghezze d’angolo per il 

calcolo del percorso. 

  Database POI viaggi e hotel per motociclisti in Germania, Austria e Svizzera preinstallato sul dispositivo. 

  Interfaccia Bluetooth® integrata: semplice connessione con gli auricolari.
(3)

 

  Schermo con touchscreen utilizzabile con i guanti da motociclista. 

  Alta protezione da acqua e polvere grazie allo standard IP57.
(4)

 

  Supporto attivo resistente per una presa sicura e sicura trasmissione dell’alimentazione al dispositivo. 

  Sistema montaggio moto originale RAM con solido fissaggio di dispositivo e supporto attivo al manubrio. 

  Batteria intercambiabile: facile sostituzione della batteria senza interruzione della navigazione.
(5)

 

  Facile registrazione del percorso in atto e salvataggio automatico nelle rotte memorizzate. 

  Compatibile con i più diffusi standard GPX per importazione ed esportazione rotte e percorsi. 

  Funzione profili alti per un’ottimale visione d’insieme delle inclinazioni sulla rotta. 

  Funzione RouteMove per modifica percorso con un solo movimento del dito. 

  Contenuti della rinnovata guida Camping e Piazzole ADAC preinstallati sul dispositivo (solo in lingua Tedesca). 

  Guida di viaggio MARCO POLO preinstallata con centinaia di città e POI. 

  Include avvisi per limiti di velocità e postazioni autovelox.
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  Becker Content Manager Software per una pratica configurazione del navigatore dal proprio computer.
(7)

 

DATI TECNICI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Display: 10.9 cm (4.3’’) Touchscreen Blanview Dispositivo | Batteria intercambiabile | Supporto attivo | fissaggio da moto RAM | 

Colore: nero / grigio-perla Cavo di connessione all’impianto elettrico | Cavo USB per connessione PC| 

Memoria: memoria interna Flash da 8 GB Supporto a ventosa | Cavo ricarica per presa accendisigari 12/24V | 

Batteria: 1150 mAh Ioni di Litio Custodia protettiva | Guida veloce all’utilizzo su carta 

Porte: Mini-USB  

Slot: Micro-SD (up to 32 GB, Class 6) INFORMAZIONI D’ORDINE 

Dimensioni: (BxAxP): 130x92,2x29 mm Art.-No.: 1502210000 

 EAN: 4260140574878 
 
(1) 

Valido solo in caso di registrazione online entro 30 giorni dalla prima messa in funzione. Fino a 3 aggiornamenti cartografici gratuiti all'anno; disponibili fino al termine della durata utile del 
prodotto o fino  alla disponibilità dei dati cartografici offerti da terzi. | 

(2)
 Text-to-Speech disponibile nelle lingue UK-EN, NL, FR, DE, IT, HR, ES e PL. | 

(3)
 Requisiti: auricolare Bluetooth®. Il 

marchio Bluetooth® è un marchio registrato dealla Bluetooth SIG, Inc. e l’utilizzo di questo marchio da parte di United Navigation GmbH è sotto licenza. | 
(4) 

Protezione contro quantità dannose 
di polvere e protezione contro temporanea immersione (1m di profondità fino a 30 minuti). | 

(5) 
Il funzionamento del dispositivo con batterie fornite da parti terze non può essere garantito. |  

(6)
 Dati autovelox non inclusi. Prodotto scaricabile. Maggiori informazioni su www.mybecker.com. | 

(7)
 Il software Content Manager richiede PC con Windows XP TM, Windows Vista TM, 

Windows 7, Windows 8 con interfaccia USB e accesso internet. 

 

Per maggiori informazioni visitate 

www.mybecker.com  

www.gmashop.it 

 


