
Resta informato sul traffico e sulla presenza 
di tutor e autovelox lungo il percorso
Visualizza informazioni sul traffico e gli avvisi sugli autovelox nella 
barra del percorso per poter rallentare in tempo.

TRUCKER 5000 / 6000

Percorri la strada giusta
Scarica percorsi specifici in base al tipo di veicolo, dimensioni, 
peso, carico e velocità.

Conosci il tuo orario di arrivo
Ottieni un orario di arrivo previsto realistico in base al profilo del 
tuo veicolo e alle informazioni sul traffico in tempo reale. 

Guida sempre con la mappa per camion  
più aggiornata
Evita spiacevoli sorprese ricevendo una mappa aggiornata quattro 
volte l'anno.

Ottieni il massimo dal tuo viaggio...sicurezza ed efficienza 
TomTom Trucker ti consente di ottenere il massimo dal tuo viaggio grazie a un calcolo dei 
percorsi specifico per i camion e alle migliori informazioni sul traffico di TomTom.
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Nome EAN Codice articolo Peso unità
Peso 
confezione

Dimensioni unità
Dimensioni 
confezione

Dettagli imballaggio MOQ

TRUCKER 5000  
(DE-AT-NL-IT-PL-CZ)

1FL5.002.11 0636926076487 229 g 536 g 144,60 x 90,10 x 20,40 mm

135 x 80 x 210 mm
10 unità per scatola di spedizione
7 scatole per strato
5 strati per pallet

10
TRUCKER 6000  
(DE-AT-NL-IT-PL-CZ)

1FL6.002.08 0636926075381 292 g 599 g 168,70 x 104,80 x 20.55 mm

Copertura TomTom Traffic
AD, AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HU, IR, IT, LI, LU, 
MA, MO, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SM, SK, TR, VA.

Copertura autovelox
AD, AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, 
LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, UA, VA.

Copertura della mappa
Mappa preinstallata dell'Europa: AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, 
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MT, 
NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, VA. Strade di 
collegamento: AL, BA, BY, MD, MK 

Copertura della mappa per camion (altezza, larghezza, lunghezza, 
peso, peso per assale e materiale pericoloso): AD, AT, BE, CH, CZ, DE, 
DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SM

Per attivare il servizio mappe a vita, collega il dispositivo al computer 
con connessione Internet e crea un account MyTomTom per registrarti. 
In questo modo potrai accedere a tutti gli aggiornamenti mappe inclusi 
nel servizio Mappe a vita www.tomtom.com/lifetimemaps

Cosa significa "a vita"?

"A vita" significa per tutta la durata utile del dispositivo, vale a dire il 
periodo di tempo in cui TomTom fornisce supporto per il dispositivo 
tramite aggiornamenti software, servizi, contenuti o accessori. Un 
dispositivo termina la sua durata quando nessuno di questi servizi è 
più disponibile.

I Servizi a vita possono essere utilizzati esclusivamente sul dispositivo 
con cui sono stati acquistati e non possono essere trasferiti ad altri 
dispositivi TomTom o ad altre app.

Contenuto della confezione
• Dispositivo TomTom Trucker

• Staffa Click & Go

• Disco adesivo

• Caricabatteria per auto e cavo USB per il collegamento al computer

• Documentazione

Accessori consigliati

Custodia protettiva 5”
9UUA.001.60
EAN: 0636926072960

Custodia protettiva 6”
9UUA.001.61
EAN: 0636926072953

Caricabatteria multiplo ad alta velocità
9UUC.001.04
EAN: 0636926047487

Caratteristiche
• TomTom Tutor e Autovelox per 1 anno - Guida con avvisi 

sulla presenza di Tutor e Autovelox in 36 Paesi europei per 
1 anno. Da ora in poi TomTom Tutor e Autovelox può essere 
acquistato tramite tomtom.com. In Francia, tale servizio include 
esclusivamente gli avvisi relativi alle zone di pericolo.

• Indicatore di corsia avanzato - Visualizza chiaramente la corsia 
di guida da prendere agli incroci.

• PDI della community - Carica in modo semplice i tuoi PDI 
preferiti sul dispositivo.

• Speak & Go - Controlla il tuo dispositivo usando semplicemente 
la tua voce.

• Ricerca rapida - Trova più velocemente la tua destinazione grazie 
ai risultati intuitivi di ricerca. La funzione Ricerca rapida cerca la 
destinazione desiderata non appena inizi a digitare.

• Tocca e Parti - Tocca la tua destinazione preferita e sei subito  
in marcia.

• Cerca online - Cerca online per trovare ancora più Punti di 
interesse.

• Barra del percorso - Visualizza subito le informazioni essenziali 
sul traffico e relative al viaggio.

• Mappe 3D- Visualizza gli edifici e i monumenti in una 
straordinaria rappresentazione 3D, così saprai sempre ed 
esattamente dove ti trovi.

• Riproduzione vocale dei nomi delle vie - Per aiutarti a rimanere 
concentrato sulla strada, le istruzioni vocali comprendono i nomi 
delle vie chiarendo ulteriormente le indicazioni relative alle svolte.

• Aggiornamenti gratuiti- Usufruisci di funzioni nuove e 
innovative grazie ai nostri regolari aggiornamenti.

• TomTom MyDrive- Utilizza MyDrive da smartphone, tablet  
o PC per inviare in modo semplice destinazioni sul tuo  
TomTom Trucker.

• Preferiti- Visualizza sulla mappa le tue posizioni preferite.

• I miei percorsi - Memorizza e accedi ai tuoi percorsi preferiti  
sul tuo dispositivo.

Caratteristiche
• Mappe a vita per camion - Guida sempre con la mappa per 

camion più aggiornata senza costi aggiuntivi.

• Calcolo dei percorsi per i camion - Calcolo del percorso 
specifico per i camion in base alle dimensioni, al peso, al carico 
e alla velocità.

• TomTom Traffic per 1 anno - Ricevi TomTom Traffic in tutta 
Europa con un piano dati illimitato e roaming senza costi 
aggiuntivi per un anno. Da ora in poi TomTom Traffic può essere 
acquistato tramite tomtom.com.

• Schermo da 5” (Trucker 5000) / 6” (Trucker 6000) 
completamente interattivo - utilizza le dita, esegui lo zoom e 
scorri la mappa interattiva per esplorare il mondo che ti circonda

• Supporto Click & Go - Monta e smonta il dispositivo in modo 
semplice grazie all'esclusivo supporto magnetico.


