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Garmin® nüvi® 2585TV, 

il navigatore che ti guida agli eventi sportivi dell’estate 
 
 
Garmin, leader mondiale nella navigazione satellitare, presenta nüvi® 2585TV, un dispositivo multifunzione 
che offre il meglio della navigazione satellitare e dell’intrattenimento: TV, video e musica in un dispositivo 
sottile con un ampio schermo touchscreen portatile da 5 pollici. Il massimo della tecnologia Garmin per 
viaggiare sicuri in strada e non perdersi neanche un momento dei grandi appuntamenti sportivi estivi, gli 
Europei di Calcio e le Olimpiadi. 
 
nüvi 2585TV offre tutto il necessario per seguire le gesta degli atleti italiani anche quando si è in viaggio. È 
dotato di un ricevitore DVB-T MPEG2/MPEG4/H.264 completo di guida elettronica dei canali per essere 
sempre aggiornati sull’orario delle gare e assicura un audio chiaro grazie a due altoparlanti da 1W integrati. 
Anche se non si può guardare live la gara, nessun timore: il navigatore Garmin può registrare su memoria 
microSD, in formato AVI, MP4 o WMV l’evento per riviverlo con tutte le sue emozioni. La  funzione di 
registrazione permette inoltre di filmare il proprio viaggio itinerante grazie alla Action Camera GDR 
opzionale e di rivivere in questo modo le proprie gesta più belle, oltre a quelle dei propri beniamini.  
Inoltre, Il nuovo nüvi si propone come una stazione multimediale completa: grazie alla presenza di un 
ingresso e un’uscita A/V  è possibile collegare una telecamera di retromarcia (opzionale) oppure un display 
più ampio per vedere programmi e video registrati con maggiore comodità. 
 
Questo nuovo navigatore unisce alle funzioni di intrattenimento le caratteristiche dei modelli della fascia 
Advance di Garmin che assicurano un’esperienza di navigazione semplice e accurata. nüvi 2585TV è dotato 
del motore di navigazione Guidance 2.0 che offre un'interfaccia utente più veloce e intuitiva per ricerche e 
calcolo dei percorsi più rapidi e accurati. L'indicatore di corsia con la funzione Vista svincolo photoReal™ 
visualizza in modo realistico sul percorso segnali stradali e svincoli con dettagli fotografici per contrassegnare 
chiaramente la corsia corretta in cui guidare per gli svincoli e le uscite scelti. Il database dell'esclusiva 
funzione Vista svincolo di Garmin include circa 65.000 viste di svincoli in Europa, un numero 4 volte 
superiore rispetto ai precedenti modelli nüvi. 
 
3D Traffic a vita: per permettere agli automobilisti di muoversi, invece che stare seduti fermi in mezzo al 
traffico consumando benzina e tempo prezioso, nüvi 2585TV offre gratuitamente un abbonamento a vita del 
servizio 3D Traffic. Questo servizio combina le informazioni sul traffico del passato con oltre 80 milioni di 
fonti su quello attuale, in modo da poter calcolare il miglior percorso in base anche al calcolo del traffico 
futuro. Inoltre, grazie a  trafficTrends™, nüvi 2585TV memorizza inoltre in automatico i flussi dei veicoli per 
prevedere anche per il futuro dove sarà più intenso. In questo modo l’utente potrà sempre scegliere quale 
percorso intraprendere in base alla congestione delle strade.  
 
nüvi 2585TV, completo della cartografia di 45 paesi europei e di un database di oltre 6 milioni di punti di 
interesse, è disponibile a un prezzo di 299 euro al pubblico.  
 
 

 

http://www8.garmin.com/move/guidance.html

