ISTRUZIONI PER L’AVVIO Z-EMAP50

PRIMO AVVIO DEL DISPOSITIVO
● Dopo aver completato l’installazione del dispositivo, assicurarsi che il veicolo si trovi a cielo aperto, senza oggetti che
possano interferire con la ricezione GPS (ad es. evitare alberi, edifici alti, ecc.).
● Inserire la scheda micro SD Z-EMAP50 in dotazione che contiene il software di navigazione, nell’apposito slot sulla
parte anteriore del dispositivo ZENEC. Accendere l’unità.
● Selezionare l’icona Nav dal Menu principale per iniziare a caricare la modalità navigazione, fare click su “Mostra
mappa” per ricevere informazioni sul progresso di “ricerca di GPS”.
● Lasciar trascorrere circa 3-5 minuti di ricerca di satellite per creare un Sat-Fix. In questo periodo non muovere il veicolo.
Abbonamento aggiornamenti alla mappa
Dopo l’attivazione della licenza del navigatore, il proprietario di un dispositivo ZENEC ha diritto ad usufruire del servizio
“Iscrizione all’aggiornamento mappe”, ad es. scaricare il più recente pacchetto Mappa completa UE tramite il server di
aggiornamento Naviextras. Il servizio Iscrizione all’aggiornamento mappe è limitato ai più recenti contenuti delle mappe
disponibili su Naviextras, secondo il pacchetto Nav acquistato per un anno (o per un periodo maggiore, secondo la
versione del pacchetto) dopo aver inizializzato il dispositivo e attivato la licenza tramite il downlink satellitare del GPS.
Requisiti per l’aggiornamento contenuti
1) PC o notebook con Win7 OS o più recente, dotato di lettore per scheda SD.
2) Scheda di navigazione Z-EMAP50, attivata da Sat-Fix.
3) Software Naviextras Toolbox installato su computer o notebook. Il link per scaricare il Toolbox è disponibile su
www.zenec.com
Requisiti e procedure per l’aggiornamento
Naviextras Toolbox è una utility per Windows che stabilirà l’accesso al server Naviextras e che consente di scaricare e
gestire contenuti di navigazione gratuiti e a pagamento e altri utili componenti aggiuntivi (add-on) con il tuo PC o
notebook. Per scaricare pacchetti completi di mappe UE in un tempo ragionevole, è necessaria una connessione
Internet a banda larga con larghezza di banda di almeno 1MB/s.
■ Prima di aggiornare i contenuti di navigazione della scheda micro SD, scaricare sempre il software Toolbox più
recente dalla pagina iniziale di ZENEC o di Naviextras. Si può trovare la versione più recente di Toolbox sulla pagina
iniziale di ZENEC o di Naviextras.
■ Prima di poter scaricare gli aggiornamenti, è necessario creare un account utente sul portale Naviextras. Una volta
installato il software Toolbox sul PC o notebook, si aprirà automaticamente una finestra per il login, in cui inserire gli
estremi dell’account utente.
■ Dopo aver impostato l’account utente, avviare il back-up del contenuto della scheda micro SD, per salvare il pacchetto
di navigazione originale non modificato sul PC o notebook. Il backup delle informazioni della mappa viene offerto in
automatico dopo che Toolbox ha riconosciuto la presenza di una licenza di navigazione valida sulla scheda MicroSD.
■ Non avviare l’aggiornamento se non si è creato un back-up. Il back-up consente di ripristinare i dati originali della
mappa del pacchetto come questo è stato fornito e pertanto è un tipo di “assicurazione” nel caso qualcosa non vada
come dovuto durante il processo di aggiornamento.
■ Importante: Quando si carica sulla scheda micro SD un aggiornamento di contenuti gratuiti o a pagamento, si
devono completare le seguenti fasi per attivare la licenza aggiornata:
1) inserire la scheda di memoria nel Navicevitore e iniziare la navigazione. Chiudere il dispositivo, estrarre la scheda
MicroSD.
2) avviare Toolbox, collegare la scheda al proprio PC o notebook e seguire le istruzioni del software (attivazione della
licenza). Il contenuto aggiornato della scheda micro SD è ora pronto per l’uso.
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