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ROADPAD, IL NUOVO SISTEMA
AUDIO DI NAVIGAZIONE E
DIVERTIMENTO DI RENAULT
TRUCKS
Renault Trucks equipaggia tutte le gamme T, C e K con Roadpad, il
nuovo sistema audio per il divertimento e la navigazione.
Si tratta di un vero e proprio assistente imbarcato che permette al
conducente di ascoltare musica, utilizzare il telefono mantenendo le
mani libere, guidare in condizioni di sicurezza ed anche farsi guidare
lungo il percorso.
I Renault Trucks T, C e K sono dotati di un secondo schermo tattile «drag and
drop» ad alta risoluzione da sette pollici integrato nel Roadpad, il nuovo
sistema audio Renault per la navigazione e il divertimento. Offrendo in un
unico strumento le funzionalità di navigatore per autocarri, musica in
streaming, videocamere e telefono mani libere, Roadpad è il compagno
indispensabile dei conducenti.
Per facilitare il lavoro del conducente Roadpad integra un GPS preciso per
autocarri dotato di sistema di navigazione Tom Tom con numerose
funzionalità, come la possibilità di vedere il percorso in 2D o 3D oppure di
avere informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico.
Con Roadpad il viaggio è più piacevole e la guida più sicura, inoltre con la
possibilità di accoppiare contemporaneamente due telefoni si adatta allo stile
di vita del conducente che può quindi utilizzare sia il telefono professionale
che quello personale, sempre mantenendo le mani libere, sceglierne
eventualmente uno prioritario, consultare la rubrica, telefonare o ricevere una
chiamata o un sms indifferentemente dall’uno o dall’altro.
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La priorità attribuita ad un telefono può essere facilmente modificata attraverso un menu semplificato.
Con Roadpad il conducente può accedere alla sua biblioteca musicale senza distogliere lo sguardo dalla
strada tramite l’accesso alla piattaforma di streaming Deezer, ma può anche ascoltare i programmi
radiofonici preferiti in DAB+ (Digital Audio Broadcasting) godendo di una qualità ottimale del suono. Infine
Roadpad permette di accedere facilmente all’applicazione meteo e a Google Maps.
Per maggiore sicurezza del conducente, del carico trasportato e degli altri utenti della strada, Roadpad è
predisposto per l’installazione di quattro videocamere laterali e posteriori che offrono una visibilità perfetta
in tutte le situazioni e migliorano le condizioni di lavoro, in particolare durante le operazioni di aggancio
del rimorchio.
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