Da oggi il servizio di informazioni sul Traffico PREMIUM
Su i navigatori AvMap
L’abbonamento al servizio infoblu a vita è incluso nel prezzo!

Carrara, 1 Luglio 2008 - È stato firmato un accordo tra AvMap e Infoblu - Autostrade per 'Italia
S.p.A. per rendere disponibile il nuovo servizio di informazioni sul traffico per l’Italia sui
navigatori AvMap.
Da oggi i navigatori AvMap Geosat 5 GT e Geosat PleinAir, con antenna TMC integrata
includono l’abbonamento per le informazioni info Blu gratuito a Vita!
Il servizio è compatibile e disponibile anche per i modelli Geosat 5, Geosat 5 Blu, Geosat 4
Travel, Geosat 4 Travel Platinum, Geosat 4 All: sarà sufficiente acquistare il ricevitore TMC
esterno ed effettuare l’aggiornamento software, l’abbonamento a Info blu a vita è incluso nel
prezzo del ricevitore (€ 99 ) !
Il TMC, acronimo di Traffic Message Channel, è un servizio che permette di ricevere
segnalazioni di traffico direttamente sul proprio navigatore (con software che supporta l'RDSTMC). Le informazioni vengono trasmesse su frequenze FM, attraverso il canale RDS, ed
utilizzano il protocollo TMC che definisce le regole di codifica. Il servizio TMC in Italia, TMC.IT,
è fornito da Infoblu sulle frequenze di RTL 102.5 e può essere ricevuto sull'80% del territorio.
Puoi verificare la copertura nel tuo comune dalla ricerca "Sintonizza la tua radio" sul sito di RTL
102,5 (www.rtl.it). Il servizio è stato da poco rinnovato con un ampiamento della copertura e
un arricchimento dei contenuti, che sono ora differenziati in base alla zona in cui l'utente si
trova così da poter fornire una maggiore quantità di notizie: informazioni su traffico, code,
incidenti, lavori in corso. Il nuovo servizio è anche in grado di calcolare tempi di percorrenza
della rete stradale in tempo reale.
Infoblu agisce come aggregatore dei dati provenienti da molteplici fonti: Gruppo Autostrade
per l'Italia, Infomobility, Octotelematics. Le informazioni sono originate da una ricca
infrastruttura tecnologica e dagli operatori dei Centri di Controllo del Traffico del Gruppo
Autostrade per l'Italia e delle società che aderiscono al servizio. Il monitoraggio è supportato
da oltre 1.800 telecamere, oltre 400 varchi telepass, oltre 500 sensori di traffico (spire e boe)
distribuiti lungo la rete autostradale. I dati sono inoltre arricchiti attraverso gli scambi con altre
società e l'integrazione dei floating car data, su una base di oltre 300.000 veicoli, grazie alla
collaborazione con Octotelematics.
Ogni segnalazione è inviata come messaggio indipendente. I messaggi sono costituiti da un
codice evento, un codice localizzazione ed alcune informazioni aggiuntive, come l’ora di
scadenza della segnalazione.
I navigatori Geosat TMC ready sono in grado di ricevere i messaggi, decodificarli e mostrare le
segnalazioni sulla mappa, oltre che a presentare il messaggio in forma testuale, traducendolo
nella lingua dell’utente. I dati vengono mostrati su mappa con icone differenziate a seconda del
tipo di segnalazione presente (es. coda, cantieri,..). il sistema mostrerà automaticamente le
sole segnalazioni nell’area in cui l’utente si trova. Impostando un percorso sul navigatore, il
sistema elencherà tutte le segnalazioni ordinandole in base alla vicinanza rispetto all’utente. Il
sistema permette inoltre di ricalcolare il percorso in modo da evitare le zone trafficate.
Il costo del servizio è incluso nel costo del navigatore Geosat 5 GT (549 €) / Geosat PleinAir
(619 €) o dell'antenna TMC (99€).
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Informazioni su AvMap
AvMap nasce in Italia nel 1994 all’interno del gruppo C-MAP, leader mondiale nella tecnologia
di cartografia elettronica. Nello stesso anno debutta nel mercato aeronautico con l’EKP
(Electronic Kneepad), uno dei sistemi di navigazione aeronautica più venduti al mondo.
AvMap trasferisce presto il suo know how della cartografia elettronica dal settore aeronautico a
quello terrestre divenendo leader di mercato nei settori della navigazione satellitare e gestione
di flotte. I prodotti AvMap sono utilizzati dalle Forze della Marina Militare e Aeronautica, Polizia
di Stato, Vigili del Fuoco ed Eli-Soccorso.
Nel 1998 AvMap sfonda pionieristicamente nel settore delle soluzioni portatili GPS dedicate alla
navigazione automobilistica lanciando il ‘Desert Cruiser’, utilizzato nella Parigi-Dakar, cui
presto seguiranno il ‘Road Cruiser’, ‘Geosat GPS’, ‘Geosat evolution’, ‘Geosat2’ e ‘Geosat2C’.
Nel 2006, con una nuova generazione di navigatori professionali e di facile utilizzo, AvMap
risponde alle esigenze del mercato in rapida crescita e sempre più esigente della navigazione
personale.
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