
  

 
 

  
  

BECKER revo.2 
 

DISPLAY CAPACITIVO DA 5’’ (12,7 cm) | 45 EU | LMU | 

TMC PREMIUM | BLUETOOTH® | TTS  

 

  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
 

� TRUCK & CAMPER NAVIGATION PRO 

� SOLO 7 MM DI SPESSORE 

� AVVIO AUTOMATICO BECKER PROACTIVE 

� AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI PER TUTTA LA  

      DURATA UTILE DEL PRODOTTO 

� TMC PREMIUM PER TUTTA LA DURATA UTILE DEL  

      PRODOTTO 

 

 

MODELLO E DESIGN 

→ Rivoluzionaria soluzione modulare (in attesa di brevetto): il cuore del navigatore è separato dal frontalino dei comandi 

e si trova nell'adattatore attivo ModuClick di nuova concezione. 

→ La struttura modulare consente di utilizzare una funzione appositamente sviluppata per questo dispositivo: l'avvio 

automatico Becker ProActive che attiva automaticamente (a scelta anche manualmente) il dispositivo anche quando il 

frontalino dei comandi è staccato e calcola l'itinerario previsto prima dell'inizio del viaggio tenendo in considerazione la 

situazione effettiva del traffico. 

→ Il frontalino dei comandi ha un aspetto caratteristico, è spesso solo 7mm, può essere comodamente tenuto nella tasca 

della giacca e con il suo display capacitivo in cristallo da 5’’ consente di utilizzare il navigatore in modo ancora più 

semplice. 

→ Lavorazione pregiata: superfici in acciaio spazzolato sul lato anteriore e posteriore, display in cristallo, cornice del 

display in elegante vernice Soft Touch e tasto Becker EasyBack retroilluminato 

FUNZIONI 

→ Cartografia aggiornata di 45 paesi europei, di cui 29 paesi con informazioni specifiche per autocarri e 

camper, preinstallata su scheda Flash da 4 GB            

→ Aggiornamenti cartografici per tutta la durata utile del prodotto: l'aggiornamento delle cartine è 

gratuito per tutta la durata utile del prodotto
(1)(2)

 

→ TMC premium per tutta la durata utile del prodotto: notizie sul traffico dettagliate e aggiornate
(3)
 

→ Dispositivo vivavoce Bluetooth® preinstallato per telefonare in sicurezza durante il viaggio 

→ Natural Text-to-Speech incl. pronuncia dei messaggi TMC e delle particolarità topografiche 

→Routing ottimizzato per autocarri, autobus e camper con e senza rimorchio 

→Indicazione di limitazioni come altezza, larghezza, lunghezza, peso, divieti di transito per autocarri e 

zone di tutela ambientale 

→ Becker SituationScan è un pacchetto di funzioni intelligenti di assistenza al conducente che fornisce 

informazioni e suggerimenti utili in relazione all'avanzamento del percorso ed alla situazione di guida 

del momento. 

→ Comando vocale Becker OneShot per inserire le destinazioni di viaggio pronunciando una sola frase 

→ Quando si avvicina un cambio di corsia l'assistente di corsia Pro 3D mostra la corsia giusta con un'animazione 3D in 

tempo reale. In questo modo il conducente è in grado di riconoscere per tempo quando è necessario cambiare corsia. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili su 

www.mybecker.com  

www. shop.mobilenavigation.com 



→ Servizi Becker Link2Live opzionali per richiamare le informazioni sul traffico (traffico Live
(4)
) e Points of Interest 

(ricerca POI Live) in tempo reale tramite connessione Bluetooth e in base alla piano tariffario del proprio telefono 

cellulare. Prova gratuita di 30 giorni per i servizi Becker Link2Live incl.
(5)
 

→ Navigazione adattiva: oltre a tenere conto dello storico dati sul traffico, da subito è possibile far confluire nel calcolo 

dell'itinerario i dati attuali, sia propri che di quelli di altri utenti Becker.
(6)
  

 

INTEGRAZIONE NEL VEICOLO 

→ L'adattatore attivo Becker ModuClick rimane all'interno dell'auto e consente un'integrazione ottimale del dispositivo 

nell'abitacolo. 

→ Il collegamento HR standard dell'adattatore attivo Becker ModuClick è compatibile con numerosi adattatori specifici 

del veicolo e facilita quindi l'installazione permanente nell'abitacolo. 

→ Per un montaggio flessibile al parabrezza è possibile scegliere anche il supporto HR modulare fornito in dotazione. 

→ Applicazione e rimozione semplicissima del frontalino dei comandi grazie al pratico supporto con calamita. 

→ Possibilità di collegamento di una retrocamera esistente (Video In) con riproduzione dell'immagine video su Becker 

revo 

→ Possibilità di collegamento all'impianto audio esistente nel veicolo (Audio Out) per diffondere gli avvisi vocali o le 

telefonate mediante gli altoparlanti del veicolo 

→Non è più necessario inserire e disinserire il cavo di carica: il cavo di carica per auto Smart (12V/24V) riconosce in 

modo completamente automatico se il motore del veicolo è acceso oppure no e attiva o disattiva di conseguenza 

l'alimentazione al navigatore. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI TECNICI FORNITURA  

 

Schermo: touch screen capacitivo da 12,7 cm (5’’) Dispositivo BECKER revo.2 | Supporto HR modulare |  Cavo USB | Cavo di 

Colore: nero / Cold Steel  carica per auto Smart per accendisigari 12V/24V con antenna TMC  integrata 

GPS: SirFStar 4e Manualetto di istruzioni stampato | Istruzioni per l'uso dettagliate 

Memoria: memoria interna  Flash da 4GB e software Content Manager
(7)
 installato sul dispositivo 

Batteria ricaricabile: 800 mAh agli ioni di litio 

Collegamenti: Micro USB, Audio Out, Video In DATI DELL'ORDINE  

Dimensioni (largh.xalt.xprof.): 131x92x7mm  

Peso: 255g Codice articolo: 1501560000 

 EAN: 4260140573574 

(1) Valido solo in caso di registrazione online entro 30 giorni dalla prima messa in funzione. 
(2) 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.  
(3) TMC premium disponibile in D, FIN, N, PL, S, HU, SLO; in assenza di un servizio sul traffico premium, le informazioni TMC possono essere richiamate mediante il ricevitore radio HQ TMC® 
(4) Traffico Live disponibili in A, B, CH, DE, DK, EST, F, FIN, GB, GR, H, I, L, N, NL, P, PL, S, SLO. 
(5) Requisiti: telefono cellulare con funzionamento modem Bluetooth (profilo DUN) e funzione hotspot (Tethering) nonché trasmissione radio mobile con piano 
tariffario dati flat, per cui possono insorgere costi aggiuntivi. Non si fornisce alcuna garanzia sulla compatibilità. Servizi in prova gratuita per 30 giorni e abbonamento a prezzo vantaggioso 
 in caso di attivazione online entro 30 giorni dalla prima messa in funzione. 
(6) Attivazione e aggiornamento dati mediante Becker Content Manager. 
(7) Content Manager presuppone l'utilizzo di un PC con Windows XP TM, Windows Vista TM, Windows 7, porta USB e connessione a Internet. 
       

Maggiori informazioni sono disponibili su  

www.mybecker.com  

www. shop.mobilenavigation.com 
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