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1. Audio
D: Come posso passare dalla radio alle sorgenti multimediali e viceversa, ad esempio dalla radio FM a USB?
R: Per cambiare tra le diverse sorgenti audio è possibile selezionare la rispettiva sorgente dalla Home Page,
premere il tasto "SRCE" sui controlli dell’infotainment o premere il tasto "SRC" sui controlli al volante.
D: Perché durante la riproduzione musicale da un telefono cellulare collegato tramite Bluetooth ® non compaiono
alcune informazioni come il titolo del brano o la copertina dell’album?
R: La capacità di visualizzare i meta-dati musicali come il titolo del brano o la copertina dell’album dipende dalla
versione del profilo Bluetooth® supportata dal telefono (AVRCP). La versione AVCRP deve essere V1.3 o successive.
D: Perché non riesco ad accedere alle mie playlist, ai brani, agli album o alle cartelle durante la riproduzione
musicale da un telefono cellulare collegato tramite Bluetooth®?
R: Durante la riproduzione musicale da un telefono cellulare collegato tramite Bluetooth ® è possibile solo passare
al brano successivo o precedente. Durante la riproduzione musicale tramite USB è disponibile il completo accesso
alle playlist, ai brani, agli album e alle cartelle. Per questa funzionalità occorre dunque collegare il telefono
cellulare al sistema di infotainment tramite USB.
D: In che modo è possibile modificare le impostazioni del volume del mio sistema di infotainment?
R: Sulla Home Page selezionare "Audio" per modificare le impostazioni volume. Se non si riesce a trovare "Audio"
sulla Home Page, passare ad un’altra pagina.
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2. Navigazione (solo con Navi 950 IntelliLink e Navi 650)
D: In che modo è possibile avviare o annullare un’indicazione del percorso?
R: Per avviare un’indicazione del percorso della navigazione, premere il tasto "DEST" sui controlli
dell’infotainment. È inoltre possibile utilizzare il riconoscimento vocale. Per annullare un’indicazione del percorso
attiva, premere nuovamente "DEST" e quindi selezionare "Annulla guida".
D: In che modo posso selezionare una stazione di rifornimento o un altro punto di interesse per l’indicazione del
percorso della navigazione?
R: Premere "DEST" sui controlli dell’infotainment e quindi selezionare "Punti di interesse". Le stazioni di
rifornimento si trovano nella categoria "Automobilismo".
D: Su una mappa di navigazione come posso selezionare una destinazione direttamente dalla mappa?
R: Utilizzare l’unità a 8 vie del tasto centrale sui controlli dell’infotainment per muovere il cursore sulla mappa della
navigazione. Premere (l’anello esterno del) tasto centrale per selezionare la destinazione su cui si trova il cursore.
D: In che modo posso salvare una destinazione nel registro indirizzi del mio sistema di infotainment?
R: Dopo aver inserito una destinazione, selezionare "Salva" per salvare la destinazione nel registro indirizzi del
sistema di infotainment.
D: Mentre sto utilizzando l’indicazione del percorso della navigazione, come posso visualizzare l’orario di arrivo, la
durata del viaggio e la destinazione?
R: È possibile scegliere tra due opzioni: 1. orario di arrivo e distanza oppure 2. tempo residuo e distanza. Per
cambiare tra le opzioni, premere il tasto centrale sui controlli dell’infotainment dalla mappa di navigazione.
Quindi selezionare "Cambia tempo/destinazione del percorso".
D: Quando si effettua o si riceve una chiamata il sistema di infotainment passa alla schermata telefono. Se è attiva
l’indicazione del percorso, come posso tornare velocemente alla mappa di navigazione senza terminare la
chiamata?
R: È possibile tornare alla mappa di navigazione in qualsiasi momento premendo il tasto "NAV" sui controlli
dell’infotainment. Durante la chiamata è comunque possibile ascoltare i messaggi vocali del navigatore.
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3. Telefono
D: In che modo posso accoppiare il mio telefono cellulare al sistema di infotainment tramite Bluetooth ®?
R: Per accoppiare il telefono cellulare, premere "CONFIG" sui controlli dell’infotainment. Quindi selezionare
"Impostazioni telefono", "Bluetooth" e infine "Associa dispositivo". Assicurarsi che la funzione Bluetooth ® sia attiva
sul proprio telefono cellulare e sia impostata in modo da essere visibile per gli altri dispositivi mobili Bluetooth ®.
Selezionare il proprio telefono dalla lista dei dispositivi trovati e accettare la richiesta di connessione sia sul
sistema di infotainment che sul telefono. In seguito alla connessione su alcuni telefoni è richiesto confermare
ulteriormente le richieste di accesso alla rubrica e ai messaggi di testo.
D: Perché il mio telefono cellulare non si collega al sistema di infotainment via Bluetooth ® (BT)?
R: Assicurarsi che il BT sia attivo nelle impostazioni del telefono e che la funzione sia impostata in modo da essere
visibile. Verificare che il proprio telefono sia compatibile con il sistema di infotainment su: LINK SPECIFICO DEL
PAESE.
D: Connettendo il mio telefono cellulare al sistema di infotainment tramite Bluetooth non riesco ad accedere alla
rubrica telefonica con il sistema di infotainment. Come posso fare?
R: Se non si riesce ad accedere alla rubrica telefonica con il sistema di infotainment è possibile procedere come
descritto di seguito:
1. Alcuni telefoni cellulari richiedono una conferma da parte dell’utente per permettere l’accesso alla rubrica.
Assicurarsi che l’accesso alla rubrica nel proprio telefono sia stato abilitato dopo aver associato il telefono.
2. A seconda della quantità di contatti presenti nella rubrica il sistema di infotainment potrebbe richiedere
alcuni minuti per caricarla.
3. A seconda del telefono cellulare, i contatti memorizzati sulla SIM potrebbero non essere disponibili.
4. Aggiornare il software operativo del telefono cellulare.
Il telefono cellulare deve supportare PBAP (Phone Book Access Profile).
D: Quando seleziono un contatto dalla mia rubrica non vengono visualizzati tutti i numeri telefonici che gli ho
assegnato. Perché?
R: Se ad un contatto della rubrica è assegnato più di un numero di telefono contraddistinto da etichetta, sarà
visualizzato solo il primo numero di telefono contraddistinto da etichetta.
D: In che modo posso modificare l’ordine di visualizzazione della rubrica con il sistema di infotainment, ad es. per
nome o cognome?
R: Per modificare l’ordine di visualizzazione della rubrica con il sistema di infotainment, premere "CONFIG" sui
controlli dell’infotainment. Quindi selezionare "Impostazioni telefono" e "Ordine di classificazione".
D: Dopo aver collegato il mio iPhone al sistema di infotainment tramite Bluetooth ®, perché tutti o alcuni dei miei
messaggi di testo (SMS) non sono visualizzati nella inbox del sistema di infotainment?
R: Assicurarsi di aver abilitato l’impostazione "Mostra notifiche" sul proprio iPhone. Attenzione: nella inbox del
sistema di infotainment verranno visualizzati solo i messaggi ricevuti mentre l’iPhone è collegato al sistema di
infotainment tramite Bluetooth®.
D: Durante la creazione di una risposta SMS predefinita, in che modo posso inserire caratteri speciali/dieresi come
"É" o "Ü"?
R: Selezionare la rispettiva lettera con il tasto centrale (ad es. E) e premerlo ripetutamente. Tutti i caratteri speciali
associati saranno mostrati in maniera consecutiva. Attenzione: è possibile creare messaggi predefiniti solo a
veicolo fermo.
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4. Riconoscimento vocale (solo con CD 600 IntelliLink e Navi 950 IntelliLink)
D: Quali sono i comandi vocali supportati dal riconoscimento vocale del sistema di infotainment?
R: Di seguito sono elencati alcuni esempi dei comandi vocali più importanti supportati:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

"Chiama Anna Rossi" Fare riferimento all’ordine di classificazione della rubrica telefonica (classificazione
della rubrica).
"Leggi messaggi SMS"
"Riproduci artista Mozart"
"Riproduci brano musicale Imagine"
"Sintonizza su RADIO105 FM"
"Aiuto"
"Dettagli attivo", "Dettagli non attivo" (vedere messaggi vocali troppo lunghi)
"Navigazione", quindi scegliere tra "Indirizzo", "Punto di interesse" o "Vai a casa"
Per gli indirizzi, utilizzare l’ordine indicato sullo schermo. Ad esempio per gli indirizzi in Germania e Austria
pronunciare prima la città seguita dalla via e dal numero civico. Ad esempio per gli indirizzi nel Regno
Unito e in Francia pronunciare prima il numero civico seguito dalla via e dalla città.

D: In che modo è possibile migliorare le prestazioni del riconoscimento vocale?
R: È opportuno parlare in modo naturale, con velocità, tono di voce e accento moderati. Attendere e parlare dopo
il bip. Qui è disponibile un elenco di comandi vocali validi.
D: Quando utilizzo il riconoscimento vocale, i messaggi vocali del sistema di infotainment sono troppo lunghi. In
che modo è possibile interrompere i messaggi e pronunciare direttamente un comando vocale?
R: È possibile interrompere i messaggi vocali in qualsiasi momento premendo il tasto del riconoscimento vocale sul
volante. Attendere e parlare dopo il bip. È inoltre possibile disattivare completamente tutti i messaggi vocali
pronunciando "Dettagli non attivo". Per attivare nuovamente i messaggi vocali, pronunciare "Dettagli attivo".
D: Ho sentito dire che il sistema di infotainment supporta il riconoscimento vocale di alcuni smartphone collegati
tramite Bluetooth® con il sistema di infotainment (ad es. Apple Siri o Google Now). Come posso accedere al
riconoscimento vocale dello smartphone all’interno del veicolo?
R: Per accedere al riconoscimento vocale dello smartphone con il sistema di infotainment, tenere premuto il tasto
del controllo vocale sul volante per alcuni secondi. Attenzione: alcune funzioni del riconoscimento vocale dello
smartphone richiedono eventualmente una connessione internet 3G o 4G.
D: Perché non riesco a chiamare un contatto dalla rubrica del telefono utilizzando il riconoscimento vocale?
R: Innanzitutto assicurarsi che il sistema di infotainment abbia accesso alla rubrica telefonica. A seconda
dell’ordine di classificazione della rubrica può essere necessario pronunciare il nome seguito dal cognome o
viceversa.
D: Perché non posso utilizzare il riconoscimento vocale per inserire un indirizzo di navigazione estero?
R: Con il riconoscimento vocale è possibile inserire indirizzi solo nella lingua in cui è impostato il sistema di
infotainment. Ad esempio con un sistema di infotainment impostato in tedesco è possibile inserire un indirizzo
austriaco tramite il riconoscimento vocale ma non un indirizzo francese.
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5. Altro
D: È disponibile un riepilogo contenente tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo del sistema di infotainment?
R: Sì, abbiamo preparato una guida rapida che descrive le funzioni principali del sistema di infotainment. La guida
rapida è disponibile nella custodia del manuale dell’utente o su: LINK SPECIFICO DEL PAESE.
D: Ho sentito dire che lo streaming musicale AUPEO! è disponibile con CD600 / Navi 950 IntelliLink. Como posso
avviare AUPEO! con il sistema di infotainment?
R: Per avviare AUPEO! occorre innanzitutto scarica l’applicazione sullo smartphone dall’Apple App Store o da
Google Play Store e creare un account AUPEO! Se si possiede un iPhone Apple, collegarlo al sistema di infotainment
con un cavo USB. Se si possiede un telefono Android, collegarlo al sistema di infotainment tramite Bluetooth ®. Per
avviare AUPEO! selezionare "Aupeo" sulla Home Page del sistema di infotainment.
D: In che modo è possibile passare alla Home Page successiva?
R: Selezionare "Altro" in basso a destra sulla Home Page per passare alla pagina successiva.
D: In che modo è possibile modificare la Home Page?
R: Per modificare la Home Page, selezionare "Menu" in basso a sinistra sulla Home Page. Selezionare
"Personalizza" per scegliere fino a 8 applicazioni da mostrare sulla Home Page. Per modificare l’ordine delle
applicazioni, selezionare "Scegli icone".
D: In che modo è possibile disattivare il sistema di infotainment?
R: Per disattivare il sistema di infotainment, premere il tasto di accensione/spegnimento sui controlli
dell’infotainment. In questo modo la riproduzione musicale si arresta e viene visualizzata la schermata di standby.
Se si desidera spegnere il display continuando ad ascoltare la musica, premere "CONFIG" sui controlli
dell’infotainment e quindi selezionare "Impostazioni display".
D: A volte il sistema di infotainment cambia tra due temi grafici: uno scuro e uno luminoso. In che modo è possibile
selezionare un tema in modo permanente?
R: Per adattarsi alle condizioni di luce presenti, il sistema di infotainment offre due temi grafici: un tema più
luminoso (modalità giorno) e un tema più scuro (modalità notte). È possibile impostare uno dei due temi in modo
permanente o selezionare la modalità automatica. Premere "CONFIG" sui controlli dell’infotainment, quindi
selezionare "Impostazioni display", "Impostazioni mappa" e infine "Display mappa".
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