
Spinti dalla passione di vivere avventure e dalla voglia di sfidare il rischio, noi 

di TwoNav sviluppiamo prodotti interconnessi all'interno di un ecosistema 

che ci rende unici. Scopri queste interconnessioni e vivi un'esperienza 

outdoor completa e sicura.

Ecosistema



Land
Creazione e analisi del percorso

LA TUA ATTIVITA'

Cloud GO
Archiviazione virtuale: 
sincronizza, analizza e 

condividi

Catálogo Carte
Di tutto il mondoApp TwoNav

Navigazione outdoor

Dispositivi GPS
Navigazione outdoor

SeeMe
Emergenza e 
Trasmissioni

Compatibile con 
altre Marche

App Link 
Trasferimento 
file e notifiche

Fornitori di percorsi on-lineCollegamento a terzi



Ciclismo Motore

Sport Acquatici Volo libero Servizi Professionalli

Montagna

La tua Attività
Scopri come TwoNav si adatta alle tue attività all'aperto, come 

escursionismo, ciclismo, sport motoristici, volo, sport acquatici...



Dispositivi GPS
TwoNav dispone di una gamma di dispositivi GPS di alta qualità per escursionismo, 

ciclismo, mountain biking, trail running e sport aerei, dotati del miglior software di 

navigazione del mercato e delle carte più complete. Scegli il GPS più adatto a 

guidare l'atleta che è in te.

App TwoNavCloud GOSeeMeApp Link

Connesso con:

Land Fornitori Carte



Land
Il software più avanzato del mercato per editare tracce, preparare rotte, 

visualizzare varie carte allo stesso tempo. Analizza i tuoi itinerari con il 

massimo dettaglio e rivivi ogni fase delle tue attività. Scopri l'affidabilità 

e la precisione di Land, l'accessorio perfetto per il tuo GPS.

Carte GPS FornitoriAltre marcheCloud GO

Connesso con:



App TwoNav
Esplora il tuo ambiente con le migliori carte, percorri i percorsi più spettacolari, 

migliora le tue prestazioni e, soprattutto, pratica le tue attività all'aria aperta in 

tutta sicurezza. Porta le tue uscite a un nuovo livello.

CarteLand Cloud GO Fornitori

Connesso con:



User

User

Cloud GO
Il tuo spazio di archiviazione nel Cloud, un luogo dove sincronizzare e archiviare le 

tue attività per averle a disposizione su Land, GPS TwoNav, App TwoNav e App 

Link, senza bisogno di cavi.

Fornitori App TwoNavLandGPSServizi di terziApp Link

Connesso con:



App Link
Potenzia il tuo GPS, collegandolo al tuo cellulare con la nuova Link. Scarica 

Link, e dopo aver accoppiato con il tuo dispositivo GPS via Bluetooth, potrai 

trasferire automaticamente dati, ricevere allerte, socializzare e molto più.

SeeMeGPSCloud GO

Connesso con:



Catalogo carte
In TwoNav disponiamo di un ampio catalogo di carte topografiche, carte 

stradali, carte 3D, ecc. Scegli tra l’ampia varietà di carte dell’Italia, la 

Svizzera, la Francia e molti altri paesi delle principali case editrici: 

4Land, Tappeiner, Fraternali, TomTom...

LandGPSApp TwoNav

Connesso con:



Broadcast recorded with Cross

Discover the TwoNav devices and broadcast your ac>vi>es live.

See devices

SeeMe Broadcast

It started on 25/11/2021 at 10:55 by User

Updated less than a minute ago

SeeMe
Servizio esclusivo di TwoNav grazie al quale potrai trasmettere in 

tempo reale la tua posizione esatta per memorizzare le tue rotte 

e garantire la tranquillità dei tuoi familiari.

GPSApp Link

Connesso con:



Collegamento con Terze Parti
Condividi facilmente le tue corse con amici e altri follower sui social media 

collegando il tuo account GO ad altri servizi come Strava, TrainingPeaks, 

Twitter, Dropbox o Drive.

App TwoNavLandGPSCloud GO

Connesso con:



Fornitori di percorsi online
Accedi a milioni di rotte online dai nostri provider: IGN Rando, TraceGPS, UtagawaVTT 

e FFCT. Scarica la tua prossima uscita, modificala in Land e, una volta pronta, 

trasferiscila sul tuo GPS TwoNav o sull'App TwoNav.

App TwoNavLandGPSCloud GO

Connesso con:



Compatibile con altre marche
Land è stato sviluppato in modo che tutti gli utenti GPS, indipendentemente dal marchio 

(Garmin, Suunto, Polar...), possano collegarlo e quindi pianificare e analizzare le proprie 

uscite. Massima connettività per migliorare le tue uscite all'aria aperta.




