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TurboPOI

NGST snc ha realizzato il programma: Turbo POI Versione 1.5.3
Scopo di questo programma è fornire un mezzo semp
ma potente e flessibile per aggiornare in maniera rapida i navigatori multimarca con i POI prelevati dal
sito http://www.poigps.com Leggi il manuale

Guarda il sito dedicato al TurboPOI

Caratteristiche principali:
- TurboPOI è un software innovativo per la gestione dei POI (Point Of Interest, punti di interesse) per le più diffuse
marche di navigatori satellitari presenti sul mercato italiano.
- Sviluppato in stretta collaborazione con il noto sito poigps.com, riconosciuto dagli addetti ai lavori come indiscusso
punto di riferimento per la creazione e la distribuzione di punti di interesse italiani, TurboPOI rappresenta il complemento
ideale per la fruizione, nella maniera più semplice e veloce possibile, dei contenuti disponibili per i numerosissimi iscritti
di tale sito.
- L'utilizzo di TurboPOI è riservato ai soli iscritti di poigps.com. L'iscrizione al sito è gratuita, e non comporta impegni di
sorta.
- L'utente può contare su una base dati composta da più di 670 categorie di POI, contenenti oltre 1.000.000 di punti di
interesse, continuamente aggiornati e verificati &ldquo;sul campo&rdquo;.
- TurboPOI è stato progettato per coprire il numero più elevato possibile di apparati, che potranno essere supportati se
liberamente disponibili informazioni ufficiali, o grazie alla collaborazione che le marche interessate volessero instaurare,
fornendo le specifiche per l'integrazione dei contenuti di poigps.com con i loro prodotti.
- Il supporto per alcuni marchi potrebbe quindi non essere fornito a causa della mancanza delle informazioni ufficiali
necessarie per la realizzazione delle procedure dedicate, alla &ldquo;resistenza&rdquo; opposta dalle case per quanto
riguarda la documentazione eventualmente richiesta, o ancora ad una diffusione numericamente inconsistente dei
prodotti.Marche supportate
- TomTom
100%
- Garmin
100%
- Sygic
100%
- iGO8
parzialmente
- TeleSystem parzialmente
- Becker
sperimentale
- Blaupunkt
sperimentale
- Clarion
sperimentale
- JVC
sperimentale
- MioMap
sperimentale
- Navigon
sperimentale
- Sony
sperimentale
ChangeLog http://turbopoi.newgst.com/supporto.php#changelog
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