
nüvi® 200/250/270

navigazione a prezzi contenuti

configura e parti!



�	 Guida	nüvi	�00/�50/�70	configura	e	parti!	

Guida introduttiva
Contenuto della confezione

Unità nüvi
Supporto a ventosa per il veicolo per montare nüvi sul parabrezza.
Cavo di alimentazione per veicoli per caricare/alimentare nüvi utilizzando una 
presa di alimentazione.
Disco del cruscotto per montare il supporto a ventosa sul cruscotto.

Alloggiamento	scheda	SD

Alimentazione	
e	connettore	
mini	USB

	Tasto	Accensione:
far	scorrere	il	tasto	verso	

sinistra	per	 
accendere/spegnere	l’unità	
e	per	bloccare	lo	schermo

AltoparlantePulsante	Reimposta

•
•
•

•
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Prima di eseguire il montaggio, verificare le leggi statali e locali sul traffico. Le attuali leggi degli Stati della 
California e del Minnesota vietano di montare supporti a ventosa sul parabrezza durante la guida di veicoli a 
motore. In tal caso, è necessario utilizzare altre opzioni di montaggio, ad esempio sul cruscotto o per attrito. Per 
ulteriori informazioni, vedere pagina 12.

Fase 1: montaggio di nüvi
Scegliere una posizione adeguata sul parabrezza dove montare nüvi. Pulire e 
asciugare il supporto a ventosa e l’area selezionata sul parabrezza. 
1.	Inserire	il	cavo	di	alimentazione	sul	retro	del	

dispositivo.	
2.	 Inserire	la	sfera	all’estremità	del	supporto	

nell’alloggiamento	circolare	sulla	base	di	
appoggio e premere fino a udire uno scatto.

3.	Collocare	il	supporto	a	ventosa	sul	parabrezza	e	
spingere	indietro	la	leva	verso	di	esso.

4.	 Inserire	la	parte	inferiore	di	nüvi	all’interno	della	
base	di	appoggio	e	premere	la	parte	superiore	
in	modo	da	udire	uno	scatto.

5.	Collegare	il	cavo	di	alimentazione	a	una	presa	
di	alimentazione	disponibile	del	veicolo.	L’unità	
dovrebbe	avviarsi	automaticamente	se	è	
collegata	e	il	veicolo	è	acceso.

Per caricare nüvi
Collegare il cavo di alimentazione del veicolo 
a nüvi e a una presa di alimentazione.
Collegare l’adattatore CA (accessorio 
opzionale) a nüvi e a una presa a muro. 

•

•

Base	di	
appoggio

Supporto	a	ventosa
Base	di	
appoggio

Supporto	a	ventosa

Cavo di 
alimentazione	per	

veicoli

Cavo di 
alimentazione	per	

veicoli
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Fase 2: configurazione di nüvi
Per accendere nüvi, far scorrere il tasto 

 Accensione verso sinistra. Seguire le  
istruzioni su schermo. 
Per spegnere nüvi, far scorrere il tasto  
Accensione verso sinistra.

Fase 3: acquisizione dei segnali 
satellitari
Affinché nüvi rilevi la posizione corrente 
e crei una rotta, è necessario effettuare le 
seguenti operazioni:
1. Recarsi all’aperto, lontano da edifici o 

alberi	alti.
2.	Accendere	nüvi.	L’acquisizione	del	

segnale	satellitare	può	richiedere	
qualche	minuto.	

Le barre  indicano la potenza del 
segnale. Quando almeno una delle barre 
è verde, significa che nüvi ha acquisito 
i segnali satellitari ed è possibile 
selezionare una destinazione e creare una 
rotta. 

Fase 4: uso di nüvi

DC

A B

Pagina Menu

A   Toccare per trovare una destinazione.
B   Toccare per visualizzare la mappa. 
C   Toccare per aprire il kit degli  

 strumenti.
D   Toccare per regolare il volume.

Supporto immediato
Per ottenere le informazioni in qualsiasi 
momento, utilizzare la Guida integrata 
di nüvi. Toccare  > Aiuto. Toccare 
un argomento per visualizzare le relative 
informazioni.
Per informazioni sulle impostazioni 
di nüvi, toccare  > Impostazioni. 
Selezionare una categoria di 
impostazioni, quindi toccare .
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 ricerca della destinazione
Ricerca di un ristorante
1.	Toccare	 	Dove si va?	>	 	Punti 

di interesse	>	Ristoranti.	
2.	Selezionare	una	categoria.	Toccare	 	

e	 	per	visualizzare	altre	opzioni.	
3.	Selezionare	una	destinazione,	quindi	

toccare	Vai.

Ricerca di un indirizzo
1.	Toccare	 	Dove si va?	>	 	

Indirizzo.	
2.	Selezionare	un	paese	e	uno	stato/

provincia,	se	necessario.
3.	Toccare	Scrivi Città.	Inserire	la	città	

o	il	codice	di	avviamento	postale,	
toccare	Fatto	e	selezionare	la	città/CAP	
dall’elenco.

4.	 Inserire	il	numero	civico	e	toccare	
Fatto.	

5.	 Inserire	il	nome	della	strada,	toccare	
Fatto	e	selezionare	la	strada	
dall’elenco.

6.	Toccare	l’indirizzo,	se	necessario.	

Opzioni della pagina Vai
Nell’elenco dei risultati della ricerca, 
toccare un elemento per visualizzare la 
pagina Vai. 
Toccare Vai per creare una rotta con le 
relative deviazioni per raggiungere la 
località desiderata. 
Toccare Mostra mappa per visualizzare 
la località sulla mappa. 
Toccare Salva per salvare la località in

 Mie posizioni. 

Espansione della ricerca
Nüvi ricerca automaticamente le località 
in prossimità della posizione corrente. 
Per eseguire una ricerca in una zona 
diversa, toccare  Dove si va? > 
Vicino. Selezionare un’opzione. Toccare 
OK.
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Scrittura del nome 
È possibile digitare il nome (o parte di 
esso) della località desiderata attraverso 
la tastiera su schermo. 
1.	Toccare	 	Dove si va ?	>	 	Punti 

di Interesse. 
2.	Toccare	Scrivi nome.
3.	Mediante	la	tastiera	visualizzata	sullo	

schermo,	inserire	le	lettere	contenute	
nel	nome.	Toccare	Fatto.	

4.	Toccare	la	località	desiderata,	quindi	
toccare	Vai.

Vai a CASA
È possibile impostare l’abitazione 
nel luogo in cui ci si reca più spesso. 
Toccare  Dove si va ? >  Mie 
posizioni >  Vai a CASA. Selezionare 
un’opzione per impostare la posizione 
dell’abitazione. 
Dopo aver impostato la posizione 
dell’abitazione, è possibile raggiungerla 
in qualsiasi momento premendo

 Dove si va ? >  Mie posizioni >
 Vai a CASA.

Aggiunta di una sosta alla rotta
È possibile aggiungere un punto 
intermedio (sosta) alla rotta. nüvi fornisce 
indicazioni stradali verso questo punto 
e regola di conseguenza la destinazione 
finale.
1.	Con	una	rotta	attiva,	toccare	Menu	>	

	Dove si va ?	e	cercare	il	punto	
intermedio.

2.	Toccare	la	località	desiderata,	quindi	
toccare	Vai.

3.	Selezionare	Aggiungi come punto 
intermedio.	

Aggiunta di una deviazione
Se è necessario effettuare una deviazione 
mentre si sta seguendo una rotta, toccare 
Menu > Deviazione. nüvi tenta di 
tornare alla rotta originale nel minor 
tempo possibile. Se la rotta che si sta 
percorrendo è l’unica opzione possibile, 
nüvi potrebbe non calcolare alcuna 
deviazione.

Interruzione della rotta
Per interrompere una rotta, toccare Menu 
> Stop.
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visualizzazione della paGina Mappa
Toccare  Visual. mappa per aprire la pagina della mappa. L’icona del veicolo 

 mostra la posizione corrente. Toccare  per salvare la località corrente. Toccare 
un punto della mappa e trascinarlo visualizzare diverse parti della mappa. Toccare un 
oggetto sulla mappa: viene visualizzata una freccia rivolta verso di esso. 
Una volta toccato Vai, la pagina Mappa si apre con il percorso evidenziato da una 
linea magenta. Durante il viaggio, la destinazione viene segnalata con comandi 
vocali, frecce sulla mappa e direzioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Una 
bandierina a scacchi indica la destinazione. Se ci si allontana dalla rotta originale, 
nüvi ricalcola la rotta e fornisce nuove istruzioni.

Toccare	Arrivo o 
Velocità	per	aprire	la	
pagina	Informazioni	

viaggio	

Toccare	Svolta a 
per	aprire	la	pagina	

Prossima	svolta.

Selezionare	la	barra	
di	testo	per	aprire	
l’elenco	delle	svolte.	

Toccare	 	per	ridurre	
l’immagine.

	Toccare	 	per	
ingrandire	l’immagine.

Toccare	Menu	per	
tornare	alla	pagina	

Menu.

Elenco delle svolte Pagina Prossima svoltaInformazioni viaggio
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personalizzazione di nüvi
Blocco di nüvi
1.	Toccare	 	>	Impostazioni	>	

Sicurezza.
2.	Premere	il	pulsante	posto	accanto	a	

Garmin Lock.	Toccare	OK.
3.	 Inserire	un	PIN	di	quattro	cifre.	Toccare	

Sì	per	confermare	il	PIN.
4.	Toccare	OK.	Dirigersi	verso	una	

posizione	di	sicurezza	(dove	ci	si	
reca	più	di	frequente,	come	la	propria	
abitazione o l’ufficio). Toccare Imposta.

Ogni volta che si accende nüvi, inserire il 
PIN di 4 cifre o selezionare la posizione 
di sicurezza. Per sbloccare nüvi nella 
posizione di sicurezza, l’unità deve aver 
acquisito i segnali satellitari. 

 NOTA: nel caso in cui non si ricordi 
il PIN e la posizione di sicurezza, 
è necessario spedire nüvi a Garmin 
per sbloccarlo, allegando una 
registrazione del prodotto valida o la 
prova d’acquisto. 

Regolazione del volume
Toccare . Toccare  per abbassare 
il volume o  per alzarlo. 

Regolazione della luminosità 
dello schermo
Toccare  > Impostazioni > Schermo 
> Luminosità. Toccare  per ridurre la 
luminosità e  per aumentarla. 

Blocco dello schermo
Per evitare di toccare inavvertitamente 
lo schermo, far scorrere il tasto  
Accensione verso destra ( ). Per 
sbloccare lo schermo, far scorrere il tasto 
Accensione in posizione centrale.

myGarmin™

Visitare il sito Web http://my.garmin.com 
per accedere ai servizi più aggiornati per i 
prodotti Garmin e per registrare la propria 
unità.

http://my.garmin.com
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Reimpostazione di nüvi
Se l’unità non risponde, spegnerla e 
riaccenderla. Se con questa operazione il 
problema non viene risolto, reimpostare 
nüvi: 
1.	Disconnettere	nüvi	dall’alimentazione	

esterna.
2.	Premere	il	pulsante	Reimposta	sulla	

parte	inferiore	di	nüvi.	
3.	Collegare	nüvi	a	una	fonte	di	

alimentazione.	

Come contattare Garmin
Negli Stati Uniti, contattare il servizio 
di assistenza Garmin al numero: (913) 
397-8200 o (800) 800-1020, dal lunedì 
al venerdì, dalle 8 alle 17 (fuso orario 
centrale) oppure collegarsi al sito  
www.garmin.com/support e fare clic su 
Product Support. 
In Europa, contattare Garmin (Europe) 
Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241 
(al di fuori del Regno Unito) o 0808 
2380000 (nel Regno Unito).

Eliminazione dei dati definiti 
dall’utente
	ATTeNzIONe: questa operazione 
elimina tutte le informazioni nserite 
dall’utente.

1.	Toccare	l’angolo	inferiore	destro	dello	
schermo	di	nüvi	durante	l’accensione	
dell’unità.	

2. Tenere premuto finché non viene 
visualizzata la finestra a comparsa. 

3.	Toccare	Sì per	eliminare	tutti	i	dati	
definiti dall’utente. 

Vengono ripristinate tutte le impostazioni 
originali. Gli elementi salvati vengono 
eliminati.

Extra e accessori opzionali
Per ulteriori informazioni sugli accessori 
opzionali, visitare http://shop.garmin.
com o  
www.garmin.com/extras, oppure 
contattare il proprio rivenditore Garmin. 

appendice

www.garmin.com/support
http://shop.garmin.com
http://shop.garmin.com
www.garmin.com/extras
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Montaggio sul cruscotto
Utilizzare il disco di montaggio incluso 
per montare l’unità sul cruscotto e per 
osservare le normative locali. 

 IMPOrTANTe: una volta 
installato, è estremamente difficile 
rimuovere l’adesivo di montaggio 
permanente.

1.	Pulire	e	asciugare	con	cura	la	parte	del	
cruscotto	sulla	quale	verrà	installato	il	
disco.

2.	Rimuovere	il	rivestimento	dall’adesivo	
di	montaggio	permanente	sulla	base	del	
disco.

3.	Posizionare	il	disco	sul	cruscotto.
4.	Posizionare	il	supporto	a	ventosa	sulla	

parte	superiore	del	disco.	Spingere	
indietro	la	leva,	verso	il	disco.

Sostituzione del fusibile
	ATTeNzIONe: durante la 
sostituzione del fusibile, prestare 
attenzione a non smarrire i 
componenti più piccoli e assicurarsi 
di reinserirli nella posizione corretta. 

Se non è possibile caricare l’unità 
all’interno del veicolo, potrebbe essere 
necessario sostituire il fusibile collocato 
all’estremità dell’adattatore.
1.	Svitare	e	rimuovere	

l’estremità	circolare	
argento	o	nera.	

2.	Rimuovere	il	fusibile	
(cilindro di vetro color argento) e 
sostituirlo	con	un	fusibile	rapido	1A.	

3.	Assicurarsi	di	
collocare	il	cappuccio	
argento	nell’estremità	
e	avvitarla.

SvitareSvitare

estremità	
nera

cappuccio	
argento
fusibile

estremità	
nera

cappuccio	
argento
fusibile
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inforMazioni iMportanti sulla sicurezza e sul prodotto
 Avvertenze

La mancata osservanza dei suggerimenti forniti di 
seguito potrebbe causare incidenti e collisioni gravi 
o mortali. 

Durante l’installazione dell’unità nel veicolo, 
scegliere una posizione sicura che non ostacoli la 
visuale del conducente né interferisca con i comandi 
del veicolo, ad esempio il volante, i pedali o la leva 
del cambio. Non posizionare l’unità di fronte o sopra 
l’airbag. 

Posizionare	
l’unità	in	
modo	che	
non	ostacoli	
la	visuale	del	
conducente.

Non 
posizionare	
l’unità	priva	
di	blocco	sul	
cruscotto	del	
veicolo.

Non	installare	l’unità	
di	fronte	all’airbag.

Durante la navigazione, confrontare attentamente 
le informazioni visualizzate sull’unità con tutte le 
informazioni per la navigazione disponibili, inclusi 
segnali stradali, rilevamenti visivi e mappe. Per 

•

•

motivi di sicurezza, risolvere eventuali incongruenze 
o problemi prima di continuare la navigazione e fare 
riferimento ai segnali stradali.
Utilizzare il veicolo con prudenza. Non distrarsi per 
guardare l’unità e prestare sempre la massima 
attenzione durante la guida. Evitare di guardare lo 
schermo dell’unità troppo a lungo durante la guida 
e utilizzare i comandi vocali quando è possibile. 
Durante la guida, evitare di inserire destinazioni, 
modificare impostazioni o accedere a funzioni che 
richiedono un uso prolungato dei comandi. Fermarsi 
nelle apposite aree di sosta per eseguire queste 
operazioni.
L’unità fornisce suggerimenti sulla rotta, ma non 
esonera il conducente dal prestare la massima 
attenzione in caso di strade chiuse, particolari 
condizioni stradali, congestione della circolazione, 
condizioni climatiche o altri fattori che possono 
compromettere la sicurezza.

•

•

Avvertenze sulla batteria
Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può 
compromettere la durata della batteria interna al litio 
ricaricabile e non sostituibile dall’utente, danneggiare 
l’unità GPS e causare incendi, combustioni chimiche, 
perdita di elettroliti e/o lesioni personali.

Non bruciare l’unità. •

Per un corretto smaltimento dell’unità e della batteria, 
contattare le autorità locali preposte.
Evitare l’esposizione dell’unità a fonti di calore 
o temperature elevate, ad esempio in un veicolo 
parcheggiato al sole. Per evitare possibili danni, 
rimuovere l’unità dal veicolo o riporla lontano dai 
raggi diretti del sole, ad esempio nella custodia. 

•

•
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Per brevi periodi di inutilizzo, conservare l’unità a una 
temperatura compresa tra -20 ° e 60 °C  
(-4 ° e 140 °F). Per lunghi periodi di inutilizzo, 
conservare l’unità a una temperatura compresa tra 0 e 
25°C (32 e 77°F). 
Non esporre l’unità a temperature al di fuori 
dell’intervallo compreso tra -20 e 55°C (-4 e 131°F).
Non tentare di rimuovere la batteria.

AVVerTeNzA: questo prodotto, la confezione e i 
componenti contengono sostanze chimiche note alle 
autorità californiane per la potenziale cancerogenità, 
mutagenesi e tossicità riproduttiva. Queste informazioni 
sono conformi alla normativa Proposition 65 
(California). Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
Web www.garmin.com/prop65.
Informazioni importanti
INfOrMAzIONI SUI DATI DeLLe MAPPe: uno 
degli obiettivi di Garmin è fornire ai clienti la cartografia 
più completa e precisa possibile a un costo contenuto. 
Vengono utilizzate una serie di fonti statali e private, 
individuabili nella documentazione del prodotto e nei 
messaggi relativi al copyright. Tutte le fonti di dati 
possono contenere dati imprecisi e incompleti. In alcuni 
paesi, le informazioni su mappe complete e precise non 
sono disponibili o sono proibitive in termini di costo. 
AVVISO reLATIVO AL MONTAggIO SUL 
PArAbrezzA; AVVISO SPeCIALe rIVOLTO AI 
CONDUCeNTI IN CALIfOrNIA e MINNeSOTA: 
la normativa locale vieta ai conducenti degli Stati 
della California e del Minnesota l’utilizzo di supporti 
a ventosa sul parabrezza nei veicoli a motore. Per 
ulteriori informazioni su restrizioni di questo tipo, 
consultare le disposizioni statali e locali. In tal caso, 

•

•

•

è necessario utilizzare altre opzioni di montaggio, ad 
esempio sul cruscotto o per attrito. Garmin declina ogni 
responsabilità per multe, sanzioni o danneggiamenti 
imputabili alla mancata osservazione del presente avviso 
o all’applicazione di eventuali normative e disposizioni 
statali e locali relative all’uso dell’unità (consultare le 
disposizioni “California Vehicle Code Section 26708(a)” 
e “Minnesota Statutes 2005, Section 169.71”). 
La normativa California electronic Waste recycling 
Act of 2003 prescrive il riciclaggio di alcuni componenti 
elettronici. Per verificare se la normativa è applicabile a 
questo prodotto, visitare il sito Web www.erecycle.org.
Dichiarazione di conformità
Con il presente documento, Garmin dichiara che nüvi è 
conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni 
in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. 
Per visualizzare l’intero documento della Dichiarazione 
di conformità, visitare il sito Web:  
www.garmin.com/products/nuvi200,  
www.garmin.com/products/nuvi250 o  
www.garmin.com/products/nuvi270. Fare clic 
su Manuals, quindi selezionare Declaration of 
Conformity.
Conformità alla normativa 
canadese
I dispositivi di radiocomunicazione di Categoria I sono 
conformi alla normativa Industry Canada Standard RSS-
210. I dispositivi di radiocomunicazione di Categoria II 
sono conformi alla normativa Industry Canada Standard 
RSS-310. 

www.garmin.com/prop65
www.erecycle.org
www.garmin.com/products/nuvi200
www.garmin.com/products/nuvi250
www.garmin.com/products/nuvi270
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Conformità FCC
Dai test eseguiti, il prodotto risulta conforme 
alla Parte 15 dei limiti FCC in materia di 
interferenza per i dispositivi digitali di Classe B 
PER USO DOMESTICO O USO UFFICIO. Tali limiti 
intendono fornire una più adeguata protezione dalle 
interferenze nocive nelle installazioni domestiche e 
risultano più severi rispetto ai requisiti applicati alle 
installazioni esterne.
L’uso di questo dispositivo è soggetto alle seguenti 
condizioni: (1) il dispositivo non deve causare 
interferenze nocive e (2) deve accettare qualsiasi 
interferenza, comprese quelle che possono causare 
anomalie nel funzionamento.
Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare 
energia in radiofrequenza, nonché causare interferenze 
con le comunicazioni radio in caso di installazione e 
utilizzo non corretti. Non è tuttavia possibile garantire 
la totale assenza di interferenze in un’installazione 
specifica. Qualora il presente dispositivo generi 
interferenze alla ricezione radiotelevisiva, evento 
che può essere accertato spegnendo e riaccendendo 
l’apparecchio, è possibile risolvere il problema 
eseguendo una delle operazioni indicate di seguito:

Modificare l’orientamento o la posizione dell’antenna.
Allontanare il dispositivo dal ricevitore.
Collegare il dispositivo a una presa elettrica diversa 
rispetto a quella a cui è collegata l’unità GPS.
Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico 
radiotelevisivo esperto.

Questo prodotto non contiene parti destinate alla 
manutenzione da parte dell’utente. Gli interventi di 
riparazione devono essere eseguiti esclusivamente 

•
•
•

•

presso i centri di assistenza Garmin autorizzati. 
Interventi di riparazione o modifica non autorizzati 
possono danneggiare in modo permanente il dispositivo, 
con conseguente annullamento della garanzia e della 
facoltà di utilizzo del dispositivo in conformità alle 
normative della Parte 15.
Garanzia limitata
Garmin garantisce che il presente prodotto è privo di 
difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di 
un anno dalla data di acquisto. Durante questo periodo, 
Garmin provvederà, a sua esclusiva discrezione, 
a riparare o sostituire i componenti danneggiati in 
condizioni di normale utilizzo. Il costo delle parti o 
della manodopera per gli interventi di riparazione 
o sostituzione non sarà a carico del cliente, a cui 
verranno invece addebitati i costi di spedizione. La 
presente garanzia non copre i danni imputabili a un 
utilizzo improprio o scorretto, a incidenti o a interventi 
di riparazione e modifica da parte di personale non 
autorizzato.
LA PRESENTE GARANZIA E I RELATIVI 
RIMEDI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUTIVI DI 
QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA, IMPLICITA 
O DI LEGGE, COMPRESE EVENTUALI 
RESPONSABILITÀ IMPUTABILI A GARANZIE 
DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO SPECIFICO, DI LEGGE O DI ALTRO 
TIPO. LA PRESENTE GARANZIA DÀ LUOGO 
A SPECIFICI DIRITTI LEGALI, CHE POSSONO 
VARIARE DA STATO A STATO.
IN NESSUN CASO GARMIN POTRÀ ESSERE 
RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI 
DANNI ACCIDENTALI, SPECIALI, INDIRETTI O 
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CONSEQUENZIALI IMPUTABILI A UN UTILIZZO 
SCORRETTO, IMPROPRIO O NON AUTORIZZATO 
DEL PRODOTTO O A DIFETTI DELLO STESSO. 
In alcune giurisdizioni, non è consentita l’esclusione di 
danni incidentali o indiretti, per cui le limitazioni di cui 
sopra non verranno applicate.
Garmin mantiene il diritto esclusivo di riparare o 
sostituire l’unità o il software e di offrire, a sua esclusiva 
discrezione, il rimborso totale del prezzo di acquisto. 
IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, SI 
APPLICHERÀ ESCLUSIVAMENTE TALE RIMEDIO.
Per ottenere il servizio di assistenza in garanzia, 
contattare il rivenditore Garmin autorizzato di zona 
oppure il servizio di assistenza Garmin per ricevere 
istruzioni sulla spedizione e sul numero RMA di 
autorizzazione al reso. Inserire in un imballaggio sicuro 
l’unità e una copia della ricevuta originale, come prova 
d’acquisto per gli interventi di riparazione in garanzia. 
Riportare il numero di autorizzazione al reso in maniera 
leggibile sull’imballaggio. Inviare l’unità, pagando le 
spese di spedizione, a qualsiasi centro di assistenza in 
garanzia Garmin. 
Acquisti tramite aste online: i prodotti venduti tramite 
aste online non sono soggetti a sconti od offerte speciali 
da parte di Garmin. La conferma di acquisto tramite 
asta online non costituisce certificato di garanzia. Per 
ottenere l’assistenza in garanzia, viene richiesto il 
documento originale o la copia della ricevuta di acquisto 
fornita dal rivenditore. Garmin non provvederà alla 
sostituzione di parti mancanti per gli acquisti effettuati 
tramite asta online.
Acquisti internazionali: per le unità vendute al di fuori 
degli Stati Uniti viene fornita una garanzia separata 

da parte dei distributori internazionali. Tale garanzia 
viene fornita dal distributore nazionale di zona, che 
provvederà anche all’assistenza dell’unità. Le garanzie 
del distributore hanno validità esclusivamente nella 
zona di distribuzione designata. Per ricevere assistenza, 
le unità vendute negli Stati Uniti o in Canada devono 
essere restituite al centro di assistenza Garmin nel Regno 
Unito, negli Stati Uniti, in Canada o a Taiwan. 
Manutenzione di nüvi 
Nüvi contiene componenti elettronici estremamente 
delicati che possono essere danneggiati in modo 
permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi. 
Per ridurre al minimo il rischio di danni a nüvi, non far 
cadere l’unità e non utilizzarla in ambienti esposti a 
vibrazioni e urti eccessivi.

Non conservare nüvi in ambienti in cui potrebbe 
essere esposto a temperature estreme per un periodo 
prolungato, al fine di evitare che subisca danni 
permanenti. 
Evitare che nüvi entri in contatto con l’acqua, poiché 
ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o 
acuminati sul touchscreen per evitare di danneggiarlo. 

Pulizia dell’unità
Nüvi è costruito con materiali di elevata qualità e 
la manutenzione dell’apparecchio richiede semplici 
operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell’unità 
(escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito 
con una soluzione detergente non aggressiva, quindi 
asciugarlo accuratamente. Evitare l’uso di detergenti 
e solventi chimici che possono danneggiare le parti in 
plastica.

•

•

•
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Pulizia del touchscreen
Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e 
privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcol isopropilico o 
un detergente per la pulizia degli occhiali, se necessario. 
Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il 
touchscreen.
Prevenzione dei furti

Per prevenire i furti, rimuovere nüvi e il supporto dalla 
sede quando non in uso. Rimuovere il segno lasciato 
dalla ventosa sul parabrezza. 
Non conservare l’unità nel vano portaoggetti. 
Utilizzare la funzione Garmin Lock ™.

Contratto di licenza software
UTILIZZANDO L’UNITÀ nüvi, L’UTENTE 
ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI 
DEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA 
SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL 
CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO.
Garmin concede una licenza limitata per l’utilizzo del 
software integrato in questa periferica (il “Software”) 
in forma binaria per il normale utilizzo del prodotto. 
Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale 
relativi al Software sono esclusivi di Garmin.
L’utente prende atto che il Software è di proprietà di 
Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright vigenti 
negli Stati Uniti d’America e dai trattati internazionali 
sul copyright. L’utente riconosce inoltre che la 
struttura, l’organizzazione e il codice del Software 
sono considerati segreti commerciali di Garmin e 
che il Software in formato sorgente resta un segreto 
commerciale di Garmin. L’utente accetta di non 
decompilare, disassemblare, modificare, decodificare 

•

•
•

o convertire in formato leggibile il Software o parte 
di esso né di creare altri prodotti basati sul Software 
stesso. L’utente accetta di non esportare o riesportare il 
Software in qualsiasi paese in violazione delle leggi sul 
controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.
Specifiche
Dimensioni:  11,2 x 8,2 x 5,6 cm  

(4,4" L x 3,2" A x 2,2" P)
Peso: 150 g (0,33 once)
Display: 7,2 L x 5,4 cm A (2,8” x 2,1”); 320 x 240 
pixel; LCD 16 bit, con retroilluminazione e touchscreen 
bianchi
Temperatura:  vedere pagina 12.
Archiviazione dati: memoria interna e scheda SD 
rimovibile opzionale. 
Interfaccia PC: archiviazione di massa USB
Alimentazione: alimentazione CC per veicoli con 
relativo cavo di alimentazione
Consumo: 15 W max. a 13,8 V CC
Tempo di ricarica: circa 4 ore
Durata della batteria: fino a 5 ore
	ATTeNzIONe: nüvi non è 
impermeabile. 

Per un elenco completo delle specifiche, visitare il sito 
Web www.garmin.com/products/nuvi200,  
www.garmin.com/products/nuvi250 o  
www.garmin.com/products/nuvi270, quindi fare clic sul 
collegamento Specifications. 

www.garmin.com/products/nuvi200
www.garmin.com/products/nuvi250
www.garmin.com/products/nuvi270


Per motivi di praticità, viene fornita la versione italiana del manuale di nüvi 200/250/270 
in lingua inglese (codice Garmin 190-00752-00, revisione A). Per informazioni sul 

funzionamento e l’utilizzo di nüvi 200/250/270, consultare la versione più recente del 
manuale in inglese.

Garmin® e nüvi® sono marchi registrati di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati 
Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™ e myGarmin™ sono marchi registrati di Garmin Ltd. o sue 

filiali e non possono essere utilizzati senza il permesso esplicito di Garmin. 
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