
  UbiNav® è il nuovissimo software

di navigazione satellitare
               per il tuo BlackBerry®.



UbiNav è un servizio di "NAVIGAZIONE OFF-BOARD" (server-based) per smartphone BlackBerry 
dotati di GPS che offre tutte le funzionalità di un tradizionale strumento di navigazione satellitare, 
quali istruzioni di percorso vocali e grafiche e ricerca di punti di interesse con visualizzazione su 
mappa interattiva.
In più UbiNav si interfaccia con la rubrica del tuo BlackBerry consentendoti di impostare l’indirizzo 
di un contatto come destinazione della navigazione. 

Con “NAVIGAZIONE OFF-BOARD” ci si riferisce ad un sistema di calcolo percorsi di tipo server-based: 
i dati geografici (mappe) risiedono su di un server remoto e non richiedono l’utilizzo di spazio sul 
terminale dell’utente.

UbiNav attiva una connessione dati verso il server solo quando l’utente richiede un indirizzo, 
visualizza una mappa o calcola un percorso.
L’applicazione chiude la connessione al termine del download dei dati necessari e gestisce la 
navigazione GPS in modalità locale. 
Lo streaming dei dati consente di avviare immediatamente la navigazione, mentre il resto dei dati 
viene scaricato in background.

UbiNav trasforma il tuo BlackBerry in un
navigatore satellitare ricchissimo di funzionalità.

Grazie ad una tecnologia proprietaria,
UbiNav scarica le informazioni e calcola percorsi
di centinaia di km in pochi istanti.

PORTABILE
Trasforma il tuo 
BlackBerry in un 
navigatore portatile con 
istruzioni vocali e visuali 
2D e 3D, per raggiungere 
qualsiasi destinazione in 
auto o a piedi.

AGGIORNATO
Grazie alla tecnologia 
“off-board” le mappe ed il 
database di punti di 
interesse (POI) sono 
sempre aggiornati senza 
richiedere costi 
aggiuntivi.

FACILE
Un’interfaccia 
rivoluzionaria ed intuitiva, 
studiata appositamente 
per l’utilizzo su dispositivi 
mobili, consente di 
avviare la navigazione o 
la ricerca semplicemente 
con un clic.

SOCIAL
Condividi i tuoi percorsi e 
le tue posizioni e fatti 
seguire su Facebook.

PUNTI DI FORZA UBINAV È IL NAVIGATORE PER BlackBerry, DISPONIBILE CON MAPPE ITALIA O EUROPA



Impostazione della destinazione
La destinazione di un percorso può essere scelta a partire da una ricerca di un indirizzo o di un punto 
di interesse, dalla cronologia delle ultime ricerche o da un contatto della rubrica del BlackBerry.

Si integra con la rubrica del BlackBerry
UbiNav è completamente integrato con i dati della rubrica del tuo smartphone BlackBerry 
consentendoti di avviare una chiamata direttamente dall’applicazione o di impostare un contatto 
come destinazione della navigazione.

Navigazione assistita “turn by turn”
UbiNav ti accompagna a destinazione con istruzioni chiare e complete (visuali e vocali) per la 
navigazione in auto o a piedi.

Migliaia di Punti di Interesse sempre aggiornati
UbiNav integra il database Navteq di punti di interesse consentendoti di accedere a informazioni 
sempre aggiornate su alberghi, ristoranti, negozi e servizi grazie alla tecnologia “off board”.

UBINAV È FACILISSIMO DA USARE, RICCO DI FUNZIONALITÀ E CON UN’INTERFACCIA GRAFICA ACCATTIVANTE

NAVIGAZIONE 2D E 3D E MODALITÀ GIORNO/NOTTE



Visita il sito www.ubinav.com per vedere l’elenco completo di tutti gli smartphone BlackBerry compatibili
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Fax: 0039 0422 210 270
Email: info@ubiest.com

www.ubinav.com 
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