
 
 
 
 

MONDADORI: ACCORDO CON TELENAV PER IL LANCIO  
DELL’APPLICAZIONE PER IPHONE PANORAMA DRIVE™ 

La nuova app, sviluppata dalla società californiana TeleNav, è l’unico sistema di navigazione 

GPS per iPhone disponibile su iTunes in italiano con abbonamento settimanale. 

 

Segrate, 15 giugno 2011 – Mondadori ha siglato un accordo con la società californiana TeleNav 

- uno dei maggiori provider di servizi di navigazione satellitare su dispositivi mobile - per il lancio 

di Panorama Drive™, una nuova applicazione GPS per iPhone. 

Panorama Drive, che offre mappe, indicazioni sugli esercizi commerciali e i luoghi utili di 24 

nazioni europee, è l’unica applicazione GPS per iPhone in italiano disponibile sull’iTunes App 

Store con abbonamento settimanale al prezzo di €3.99. Per permettere agli utenti di 

conoscere e apprezzare le molteplici funzionalità della nuova app, Mondadori offre la possibilità 

di scaricarla gratuitamente dall’Apple Store e di usarla gratis per un intero mese. 

“Il sistema sviluppato da TeleNav offre una gamma di servizi così ampia e con un’interfaccia 

talmente immediata che non abbiamo avuto dubbi sulla scelta del partner con cui lanciare in 

Italia questa nuova applicazione per il nostro brand Panorama”, ha dichiarato Roberto Sicardi, 

Head of Properties di Mondadori Digital. “Grazie a Panorama Drive i possessori di iPhone 

avranno a disposizione un nuovo navigatore GPS, caratterizzato da una tecnologia di 

ultimissima generazione e garantito da un marchio di grande autorevolezza”, ha concluso 

Sicardi. 

“La collaborazione con Mondadori ha dato a TeleNav la possibilità di distribuire il nostro 

prodotto nel mercato italiano di iPhone facendo inoltre leva sulla forza del brand Panorama” ha 

dichiarato Ian Tredgett, direttore Business Development per l’Europa di TeleNav. “Siamo 

entusiasti di questa prima esperienza con Mondadori e ansiosi di collaborare alla promozione di 

questo servizio presso i lettori di Panorama in tutta Italia.” 

Caratteristiche dell’app Panorama Drive: 

• Mappe a colori in 3D con indicazioni di direzione vocali e in video: come i tradizionali 

navigatori satellitari per automobili, Panorama Drive segue gli spostamenti mostrando in 

tempo reale le immagini del percorso. Durante il tragitto l’utente riceve istruzioni anche 



 
 

 
 

vocali relative al percorso, con indicazione dei nomi delle vie e correzione immediata in caso 

di errore da parte del guidatore. La navigazione può essere visualizzata in modalità 

“landscape” o “portrait”.  

• Aggiornamento automatico delle mappe: l’utente non deve preoccuparsi 

dell’aggiornamento delle mappe, poiché il software di Panorama Drive provvede 

automaticamente e in modo gratuito al rinnovo di tutte le informazioni.  

• Integrazione iPod: è possibile ricevere indicazioni stradali e ascoltare 

contemporaneamente musica; i comandi avanzati dell’iPod permettono infatti la ricerca di 

brani, artisti e playlist direttamente dall’applicazione Panorama Drive.  

• Shake to go: per raggiungere velocemente il proprio domicilio è sufficiente agitare l’iPhone 

quando l’applicazione è attiva.  

• Elenchi utili e consigli: l’utente ha a disposizione più di cinque milioni di informazioni su 

servizi, inclusi bancomat, ristoranti, alberghi e stazioni di rifornimento, tra cui poter navigare 

facilmente con un click. Con Panorama Drive è anche possibile scegliere un ristorante e un 

albergo in base alla classifica di gradimento e ai commenti degli altri utenti.  

• Indicazione dei limiti di velocità e autovelox: il sistema avvisa il guidatore con segnali 

audio e video in caso di superamento del limite di velocità o di presenza di autovelox. 

• Opzioni di crociera personalizzabili: l’utente può personalizzare i propri percorsi 

scegliendo di evitare le strade a pedaggio oppure selezionando l’opzione “notte” per una 

visualizzazione ottimale sullo schermo anche degli spostamenti notturni.  

• Percorso “a piedi”: tra le altre opzioni disponibili, l’utente può usare Panorama Drive per 

iPhone anche per esplorare a piedi città come Roma, Milano, Parigi e molte altre. 

• Lingue: l’applicazione è disponibile anche in inglese 

 
TeleNav, Inc. è un’azienda leader nei servizi di posizionamento su base satellitare (LBS) per clienti 
consumer, business e automotive con oltre 20 milioni di abbonati al 31 dicembre 2010. TeleNav fornisce 
al mercato consumer, ai provider di servizi wireless, alle aziende e alle case automobilistiche servizi di 
localizzazione personalizzati aggiornati in tempo reale per navigazione GPS, ricerca locale, mobile 
advertising, mobile commerce, monitoraggio di posizione e automazione di flussi. La tecnologia TeleNav 
è disponibile su più di 600 modelli di telefoni cellulari, per tutti i maggiori sistemi operativi per cellulari e su 
un’ampia gamma di protocolli di comunicazione wireless. Tra le aziende partner di TeleNav sono presenti 
AT&T, Bell Mobility, Boost Mobile, China Mobile, Cincinnati Bell, Ford Motor Company, NII Holdings, 
Rogers, Sprint Nextel, Telcel, T-Mobile UK, T-Mobile USA, U.S. Cellular, Verizon Wireless e Vivo Brazil. 
Per maggiori informazioni su TeleNav, visitare il sito www.telenav.com. TeleNav è su Twitter 
(www.twitter.com/telenav) e su Facebook ( www.facebook.com/telenav). 
Copyright 2011 TeleNav, Inc. Tutti i diritti riservati. "TeleNav,” il logo TeleNav, e "telenav.com" sono 
marchi registrati e/o marchi di servizio di proprietà di TeleNav, Inc. Salvo diverse indicazioni tutti gli altri 
marchi, marchi di servizio e loghi usati in questo comunicato stampa sono di proprietà delle rispettive 
aziende. 
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