Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink
Domande frequenti
Ottobre 2015

Italiano

Indice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Audio.......................................................................................................................................................................... 1
Navigazione (solo Navi 950 IntelliLink) ................................................................................................................... 2
Telefono..................................................................................................................................................................... 3
Apple CarPlay™ ........................................................................................................................................................ 4
Riconoscimento vocale ............................................................................................................................................. 6
Pannello strumenti colori .......................................................................................................................................... 7
Preferiti...................................................................................................................................................................... 7
VIDEO ......................................................................................................................................................................... 8
Altro ........................................................................................................................................................................... 8

1. Audio
D: In che modo è possibile cambiare la sorgente audio, ad esempio da radio FM a musica USB?
R: Premendo il tasto "RADIO" è possibile selezionare le varie sorgenti radio disponibili. Premendo il tasto "MEDIA" è
possibile selezionare le varie sorgenti multimediali disponibili.
D: In che modo è possibile cercare e riprodurre una stazione radio o un titolo multimediale?
R: Selezionare la sorgente audio corrispondente, quindi toccare il tasto "Scorri" sulla schermata audio principale
per cercare una stazione radio specifica o un titolo multimediale. Suggerimento: in alternativa è possibile toccare
il centro della schermata audio principale o ruotare la manopola menu.
D: Perché non riesco ad accedere alle mie playlist o agli album quando collego un dispositivo (ad es. smartphone)
tramite Bluetooth® (BT)? Ciò è possibile, invece, quando collego il dispositivo via USB.
R: Per navigare tra i contenuti musicali di un dispositivo collegato tramite BT è necessario che il dispositivo
supporti il protocollo BT AVRCP 1.4. Rivolgersi al produttore del dispositivo per verificare se il dispositivo supporta
AVRCP 1.4.
D: Perché sullo schermo non viene visualizzato il titolo del brano quando ascolto la musica via Bluetooth ® (BT) ad
esempio dal mio smartphone?
R: Per visualizzare sullo schermo dell’infotainment i dati multimediali come l’artista e il titolo quando si riproduce
musica via Bluetooth®, il dispositivo utilizzato deve supportare il protocollo BT AVRCP 1.3 (o versioni superiori).
D: Perché la musica non viene riprodotta se il veicolo è connesso ad un dispositivo audio esterno (ad es. tramite
USB o Bluetooth®)?
R: Dopo aver effettuato la connessione ad un dispositivo audio esterno è necessario selezionare la rispettiva
sorgente premendo il tasto "MEDIA". A seconda del numero di file memorizzati sul dispositivo esterno,
l’indicizzazione può richiedere alcuni secondi.
D: Quanti file mp3 sono supportati dal sistema di infotainment?
R: Il sistema di infotainment supporta 10.000 brani.
D: In che modo è possibile accendere/spegnere il TP (programma traffico)?
R: Il TP può essere acceso/spento dal menu Audio. Sulla schermata audio principale toccare il tasto "MENU" in
basso a destra.
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D: In che modo è possibile regolare le impostazioni del volume?
R: Il menu Audio permette di regolare le impostazioni del volume. Sulla schermata audio principale toccare il tasto
"MENU" in basso a destra. Una volta regolato, il volume impostato sarà applicato a tutte le modalità di sorgente.
Suggerimento: per passare velocemente da un’impostazione volume all’altra è possibile memorizzarle come
impostazioni preferite.
D: Perché non riesco a selezionare il mio dispositivo connesso tramite USB con i controlli al volante o il pannello di
controllo?
R: Assicurarsi che il dispositivo collegato tramite USB disponga di un nome (ad es. "mia chiavetta USB").
Torna all’indice
2. Navigazione (solo Navi 950 IntelliLink)
D: In che modo è possibile inserire una destinazione e avviare l’indicazione del percorso?
R: Toccare "NAV" sulla schermata iniziale per accedere alla schermata principale di navigazione che mostra la
mappa. Toccare "DESTINAZIONE" in fondo alla schemata e selezionare il tipo di destinazione che si desidera
inserire: indirizzo, incrocio o punto d’interesse (ad es. stazione di servizio).
D: Perché non riesco ad avviare l’indicazione del percorso da un indirizzo sul mio smartphone quando è connesso
via Bluetooth®?
R: In alcuni casi il sistema di infotainment può non essere in grado di leggere le informazioni di contatto. Accertarsi
che le informazioni sull’indirizzo del contatto siano inserite correttamente. Suggerimento: cercare di limitare le
informazioni sull’indirizzo di un contatto a città, nome della strada e numero civico, e cancellare il codice postale.
D: Come posso annullare un’indicazione del percorso attiva?
R: Per cancellare un’indicazione del percorso attiva toccare il tasto "X" rosso a sinistra della mappa. Se non si
riesce a trovare il tasto "X" sulla mappa, toccare la mappa una volta per visualizzarlo insieme ad altri tasti.
D: Se è attiva l’indicazione del percorso, come posso abilitare o disabilitare i messaggi vocali del navigatore?
R: Per abilitare o disabilitare i messaggi vocali del navigatore mentre è attiva l’indicazione del percorso, toccare
l’icona dell’altoparlante sulla sinistra della mappa. Se non si riesce a trovare l’icona dell’altoparlante sulla mappa,
toccare la mappa una volta per visualizzarla insieme ad altri tasti. Suggerimento: i messaggi vocali del navigatore
possono essere impostati anche in modo da essere disabilitati soltanto durante una chiamata. Toccare "MENU"
sulla mappa, quindi selezionare "Preferenze vocali di navigazione".
D: In che modo è possibile spostarsi tra ora di arrivo, distanza residua e tempo di viaggio residuo visualizzati
durante l’indicazione del percorso attiva?
R: Per spostarsi tra ora di arrivo, distanza residua e tempo di viaggio residuo è necessario toccare l’informazione
tempo/distanza sulla mappa di navigazione.
D: In che modo è possibile riascoltare un messaggio vocale del navigatore durante l’indicazione del percorso
attiva?
R: Per informazioni dettagliare sulle manovre imminenti e per riascoltare l’ultimo messaggio vocale del navigatore,
toccare la freccia di manovra sulla mappa di navigazione.
D: È possibile salvare punti di interesse e indirizzi?
R: Sì, come tanti altri elementi, i punti di interesse e gli indirizzi possono essere salvati come impostazioni preferite.
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3. Telefono
D: In che modo posso collegare il mio telefono cellulare al sistema di infotainment tramite Bluetooth ® (BT)?
R: Per collegare il telefono cellulare al sistema di infotainment tramite BT, assicurarsi innanzitutto che il BT sia
abilitato nelle impostazioni del telefono e che la funzione sia impostata in modo da essere visibile. Toccare
"TELEFONO" e poi "Accoppia dispositivo" sulla schermata iniziale del sistema di infotainment. Selezionare il
proprio telefono dalla lista dei dispositivi BT disponibili e accettare la richiesta di connessione sia sul sistema di
infotainment che sul telefono. Seguito alla connessione su alcuni telefoni è richiesto confermare ulteriormente le
richieste di accesso alla rubrica.
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: Perché la rubrica e il registro chiamate del mio telefono cellulare compaiono vuoti sullo schermo infotainment
quando connesso via Bluetooth® (BT)?
R: Per accedere alla propria rubrica il telefono cellulare deve supportare il profilo Bluetooth ® PBAP (Phone Book
Access Profile). Su alcuni telefoni è necessario impostare i permessi di accesso per la rubrica e il registro chiamate
al momento della connessione con il sistema di infotainment. Assicurarsi che le proprie impostazioni di accesso del
telefono siano corrette. Attenzione: i contatti memorizzati su una scheda SIM non possono essere visualizzati. A
seconda della quantità di contatti presenti in rubrica, il caricamento dei contatti può richiedere alcuni minuti. Se il
problema si ripresenta, aggiornare il software dello smartphone.
D: È possibile ordinare i contatti del telefono cellulare per nome e cognome sul sistema di infotainment?
R: Per modificare l’ordine dei contatti presenti in rubrica toccare "Ordina" in alto a destra della rubrica.
D: Perché un brano selezionato tramite il riconoscimento vocale dello smartphone (ad es. Apple Siri®) non viene
riprodotto nonostante il telefono sia connesso via Bluetooth® (BT)?
R: Assicurarsi che la sorgente audio attiva selezionata sia audio BT. Per selezionare l’audio BT premere il tasto
"MEDIA".
D: In che modo è possibile utilizzare il riconoscimento vocale dello smartphone (ad es. Apple Siri® o Google Now)
con il sistema di infotainment?
R: Assicurarsi innanzitutto che lo smartphone sia connesso al sistema di infotainment tramite Bluetooth ®.Tenere
premuto il tasto del controllo vocale dei controlli al volante per avviare il riconoscimento vocale dello smartphone.
Nota: alcune funzioni del riconoscimento vocale dello smartphone richiedono eventualmente una connessione
internet 3G o 4G.
D: Perché sullo schermo infotainment non riesco a visualizzare tutti i numeri di telefono assegnati ad un contatto
nel mio smartphone nonostante lo smartphone sia collegato tramite Bluetooth ®?
R: Ai singoli contatti della rubrica possono essere assegnati diversi numeri di telefono, ad es. "privato", "ufficio"
ecc. Assicurarsi che ai contatti della rubrica sia assegnato solo un numero aggiuntivo per categoria, segnato come
"altro", "alternativo" o simili.
D: Il mio smartphone connesso via Bluetooth® utilizza l’antenna del veicolo per effettuare le chiamate?
R: Le chiamate sono effettuate utilizzando l’antenna dello smartphone. SAP (sim access profile) non è supportato.
3

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink
Domande frequenti
Ottobre 2015

Italiano

D: Ho collegato il mio iPhone Apple tramite Bluetooth ® (BT) al sistema di infotainment e desidero rispondere ad
vecchio un messaggio di testo (SMS). Perché la cartella dei messaggi in arrivo del sistema di infotainment è vuota,
e come mai non riesco a inviare un SMS?
R: Selezionare la connessione BT con il sistema di infotainment sul proprio iPhone e assicurarsi che l’impostazione
"Mostra notifiche" sia abilitata. Nella cartella dei messaggi in arrivo del sistema di infotainment sono mostrati gli
SMS ricevuti durante la connessione dell’iPhone con il sistema di infotainment via BT, gli SMS più vecchi non sono
mostrati. Per inviare un nuovo SMS o rispondere a un SMS utilizzare Siri® o Apple CarPlay™.
Torna all’indice
4. Apple CarPlay™
D: Che cos’è Apple CarPlay?
R: Apple CarPlay è un modo semplice e intelligente per utilizzare il proprio iPhone Apple ® in auto. CarPlay
consente di visualizzare e controllare determinate applicazione del telefono ottimizzate per l’utilizzo in auto e
alcune altre funzionalità tramite il touchscreen di infotainment del veicolo o tramite i comandi vocali.
D: In che modo Apple CarPlay si differenzia dall’utilizzo del telefono cellulare durante la guida?
R: Laddove possibile, Apple CarPlay sfrutta i comandi vocali e proietta sullo schermo di infotainment l’immagine
dell’applicazione in modo più ampio e semplificato. Ciò permette di mantenere gli occhi sulla strada e le mani sul
volante. Inoltre CarPlay consente di accedere ad un numero limitato di applicazioni, riducendo così le distrazioni.
Per consultare la lista di applicazioni attualmente disponibili, visitare http://www.apple.com/ios/carplay/.
D: Quali sono le applicazioni disponibili con Apple CarPlay?
R: Con Apple CarPlay sono disponibili esclusivamente le applicazioni ottimizzate per l’utilizzo in auto e rilasciate
da parte di Apple. Per consultare la lista di applicazioni attualmente disponibili, visitare
http://www.apple.com/ios/carplay/.
D: Perché alcune funzioni di Apple CarPlay non sono disponibili durante la guida?
R: Per ragioni di sicurezza alcune funzioni di Apple CarPlay (ad es. l’accesso alla rubrica del telefono) non sono
disponibili mentre l’auto è in movimento. Per utilizzare tali funzioni, usare il controllo vocale di Siri® oppure
parcheggiare l’auto e inserire il freno a mano se si preferisce usare il telefono.
D: Come posso scoprire se il mio telefono supporta Apple CarPlay?
R: Apple CarPlay è disponibile per iPhone 5 o versioni successive. Per informazioni sulla compatibilità del telefono,
visitare http://www.apple.com/ios/carplay/.
D: Il mio veicolo supporta Apple CarPlay, ma CarPlay non è attualmente disponibile nel mio Paese. Quando sarà
disponibile cosa dovrò fare per utilizzare CarPlay sul mio veicolo?
R: È semplice. Per avviare Apple CarPlay basta collegare un iPhone compatibile (iOS 5 o successivi) con il sistema di
infotainment tramite un cavo da Lightning. Non è richiesto alcun rinnovo di manutenzione del veicolo.
D: Il mio veicolo è dotato di un sistema di infotainment più vecchio che non è compatibile con Apple CarPlay. È
possibile aggiornare il sistema di infotainment del mio veicolo e renderlo compatibile con CarPlay?
R: No. La compatibilità con Apple CarPlay non può essere aggiunta ad un sistema di infotainment più vecchio.
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D: Apple CarPlay ha un costo?
R: La compatibilità di Apple CarPlay è una funzionalità del sistema di infotainment IntelliLink integrato e non
costituisce una caratteristica separata. Tale caratteristica non prevede alcun costo aggiuntivo. Alcune
applicazioni a cui si accede dal veicolo tramite un telefono compatibile consentono eventualmente acquisti in-app
o l’utilizzo dei dati del telefono che possono prevedere costi aggiuntivi, specialmente durante il roaming
all’esterno. Ciò include ad esempio le applicazioni di streaming musicale e di navigazione. Se il veicolo è dotato di
OnStar® 4G LTE con hotspot Wi-Fi disponibile (non disponibile in tutti i mercati), è possibile collegare il proprio
telefono compatibile e utilizzare il piano dati del veicolo.
D: Com’è possibile identificare con facilità se il sistema di infotainment del veicolo è compatibile con Apple
CarPlay o meno?
R: Se il sistema di infotainment del veicolo è compatibile con Apple CarPlay, sulla schermata iniziale del sistema di
infotainment è mostrata l’icona "PROIEZIONE".
D: Come devo fare per iniziare a usare Apple CarPlay?
R: Prima di tutto accertarsi che l’ultima versione disponibile di iOS sia installata sull’iPhone.
Controllare se il proprio iPhone supporta Apple CarPlay e se CarPlay è disponibile nel proprio Paese. Per utilizzare
CarPlay, procedere come segue:
1. Accertarsi che Siri® sia abilitato sul proprio iPhone.
2. Collegare l’iPhone con il sistema di infotainment tramite un cavo da Lightning. Per ottenere le migliori
prestazioni, utilizzare il cavo da Lightning fornito di fabbrica del proprio telefono.
3. Sbloccare il proprio iPhone e consentire a CarPlay di accedere al proprio iPhone. Se CarPlay non si avvia
automaticamente, premere l’icona CarPlay sulla schermata iniziale del sistema di infotainment.
Attenzione: alcune funzioni di CarPlay, come lo streaming musicale o il riconoscimento vocale di Siri®,
richiedono eventualmente una connessione internet 3G o 4G.
D: Come si utilizza Apple CarPlay?
R: Dopo aver avviato Apple CarPlay, la schermata iniziale di CarPlay e le applicazioni disponibili vengono mostrate
sullo schermo del sistema di infotainment. Sulle altre pagine della schermata iniziale sono eventualmente
disponibili ulteriori applicazioni a cui è possibile accedere scorrendo il dito sullo schermo verso destra o sinistra.
Toccare l’icona di qualsiasi applicazione per avviarla. Per tornare alla schermata iniziale toccare il tasto home
CarPlay in basso a sinistra dello schermo. Tenere premuto il tasto home CarPlay per avviare il controllo vocale
Siri®. Per avviare Siri® è anche possibile tenere premuto il tasto del controllo vocale sul volante.
D: Cosa devo fare per avviare Siri® e cosa posso dire?
R: Per avviare Siri® tenere premuto il pulsante del controllo vocale dei controlli al volante o tenere premuto il tasto
home CarPlay. Attenzione: Siri® può richiedere una connessione internet 3G o 4G. Mentre si utilizza Siri® è
possibile effettuare chiamate, ottenere indicazioni stradali, riprodurre brani musicali, chiedere informazioni sul
meteo o molte altre cose per cui si utilizza Siri® sul proprio telefono.
D: Come posso tornare al sistema di infotainment del mio veicolo mentre Apple CarPlay è in funzione per poter
ascoltare una stazione radio?
R: Premere il tasto home dei comandi del sistema di infotainment per passare al sistema di infotainment. Tenere
premuto il tasto home per tornare a CarPlay. Consiglio: utilizzare i tasti sul volante o i comandi del sistema di
infotainment per modificare le sorgenti audio o le stazioni radio.
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D: È possibile disattivare completamente Apple CarPlay?
R: Sì. Accedere alle impostazioni del sistema di infotainment del proprio veicolo e disabilitare Apple CarPlay.
CarPlay può essere nuovamente riabilitato in qualsiasi momento.
D: Apple CarPlay non sia avvia sul sistema di infotainment del mio veicolo. Come posso fare?
R: Verificare che le istruzioni su come iniziare a usare Apple CarPlay siano state seguite correttamente. Accertarsi
che CarPlay sia abilitato nelle impostazioni del sistema di infotainment del veicolo e collegare il proprio telefono
con un cavo USB fornito di fabbrica. Seguito alla connessione su alcuni telefoni è richiesto confermare
ulteriormente le richieste di accesso alla rubrica. Verificare che la data e l’ora del sistema di infotainment siano
impostate correttamente.
D: Perché Siri® non capisce quello che dico?
R: Dopo aver avviato Siri®, parlare solo dopo aver udito il segnale acustico. Siri® può richiedere una connessione
internet 3G o 4G.
D: Perché ho problemi con l’utilizzo di Apple CarPlay (ad es. interruzione della riproduzione musicale o nessuna
reazione da parte di Siri®)?
R: In caso di problemi durante l’utilizzo di CarPlay, controllare la connessione internet del proprio iPhone. Se
l’iPhone è stato collegato con l’hotspot Wi-Fi OnStar ® 4G LTE, controllare la connessione dell’hotspot Wi-Fi. Alcune
funzioni di CarPlay, come lo streaming musicale o Siri®, richiedono eventualmente una connessione internet 3G o
4G.
D: Cosa si può fare per proteggere il veicolo dagli attacchi informatici?
R: La sicurezza e la protezione dei nostri clienti sono per noi di primaria importanza. Stiamo assumendo un
approccio sfaccettato a favore della sicurezza informatica all’interno del veicolo e stiamo progettando sistemi che
possano essere aggiornati con misure di sicurezza maggiori, data l’evoluzione di potenziali minacce.
Torna all’indice
5. Riconoscimento vocale
D: Il riconoscimento vocale non riconosce sempre i miei comandi. In che modo è possibile migliorare le prestazioni
del riconoscimento vocale?
R: È necessario parlare con naturalezza, non troppo velocemente, né con voce troppo alta. Una volta premuto il
tasto per il riconoscimento vocale, cominciare a parlare dopo aver udito il bip. Fare riferimento allo schermo del
sistema di infotainment per esempi di comandi vocali validi che possono essere pronunciati.
D: In che modo è possibile interrompere un messaggio vocale quando il riconoscimento vocale è attivo e
pronunciare un comando senza dover attendere la conclusione del messaggio vocale?
R: È possibile interrompere i messaggi vocali in qualsiasi momento premendo il tasto del riconoscimento vocale
tramite i controlli al volante. Cominciare a parlare dopo il bip.
D: Perché il riconoscimento vocale non mi capisce quando pronuncio un indirizzo di destinazione?
R: Per inserire gli indirizzi di destinazione tramite riconoscimento vocale è richiesto un formato specifico per il
Paese. Per le impostazioni in lingua inglese il formato è: numero civico, nome della via e città. Dopo aver premuto il
tasto del riconoscimento vocale fare riferimento allo schermo del sistema di infotainment per esempi di comandi
vocali validi oppure consultare il manuale del sistema di infotainment.
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6. Pannello strumenti colori
D: Come posso comandare il pannello strumenti colori con i controlli al volante?
R: Con il pannello strumenti colori è possibile comandare determinate funzioni di infotainment e del veicolo, come
controllare la pressione degli pneumatici o effettuare una telefonata. Il pannello strumenti colori può essere
comandato con i tasti alla destra dei controlli al volante. Premere il tasto con la freccia verso sinistra per passare al
menu principale. Per selezionare un elemento dal menu principale, premere i tasti con la freccia verso l’alto e verso
il basso e il tasto con il segno di spunta al centro. Alcuni menu presentano sottomenu con ulteriori funzioni. Per
accedere ad un sottomenu, premere il tasto con la freccia verso destra.
D: In che modo è possibile modificare il numero delle pagine informative visualizzate sul display del pannello
strumenti?
R: È possibile selezionare e deselezionare le singole pagine informative tramite i controlli al volante. Premere il
tasto con la freccia verso sinistra sul pannello di controllo del volante per passare a "Impostazioni" e selezionare
"Pagine informative".
D: Cosa sono i temi "Sport" e "Tour" sul pannello strumenti colori da 8 pollici?
R: Il pannello strumenti colori da 8 pollici fornisce due temi grafici. Mentre il tema "Sport" è fornisce principalmente
informazioni sul veicolo, il tema "Tour" comprende anche informazioni relative all’infotainment. Per cambiare tra
Sport e Tour, premere il tasto con la freccia verso sinistra sui controlli al volante e selezionare "Impostazioni",
quindi selezionare "Visualizza tema".
Torna all’indice
7. Preferiti
D: Cosa sono i preferiti?
R: I preferiti sono elementi che l’utente può salvare nell’elenco delle impostazioni preferite disponibile in fondo allo
schermo del sistema di infotainment. I preferiti possono essere una stazione radio, un contatto della rubrica, una
playlist di brani musicali, una destinazione di navigazione, ecc. I preferiti consentono di configurare elementi
utilizzati di frequente e di richiamarli toccando semplicemente sul rispettivo tasto dei preferiti. Se ad esempio
viene salvata una destinazione tra i preferiti, toccando su di essa si avvierà l’indicazione del percorso di
navigazione verso tale destinazione.
D: L’elenco delle impostazioni preferite è scomparso. In che modo è possibile visualizzarlo nuovamente?
R: In alcuni menu, l’elenco delle impostazioni preferite è nascosto per creare più spazio. Per visualizzare
nuovamente l’elenco delle impostazioni preferite è sufficiente toccare i tasti con le frecce in basso a destra sullo
schermo o sollevandolo con le dita dal fondo dello schermo.
D: Come posso salvare una nuova impostazione preferita?
R: 1. Salvare una stazione radio tra i preferiti:
per salvare la stazione radio attualmente in esecuzione andare sulla schermata principale della radio e tenere
premuta una delle icone dei preferiti in fondo allo schermo fino a quando viene udito un bip e il nome del
preferito viene modificato con il nome della stazione radio.
2. Salvare un brano musicale multimediale, un album o una playlist:
per salvare il brano musicale multimediale attualmente in esecuzione andare sulla schermata principale dei
media e tenere premuta una delle icone dei preferiti in fondo allo schermo fino a quando viene udito un bip e il
nome del preferito viene modificato con il nome della canzone.
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Per salvare un album o una playlist toccare "Scorri" sulla schermata principale dei media. Selezionare
"ALBUM" o "PLAYLIST" e tenere premuta una delle icone dei preferiti in fondo allo schermo. Il sistema di
infotainment vi chiederà di selezionare l’elemento che si desidera salvare tra i preferiti. Dopo aver selezionato
l’elemento, il nome del preferito viene modificato con il nome dell’album o della playlist.
3. Salvare un contatto della rubrica:
per salvare un contatto della rubrica collegare innanzitutto un telefono cellulare tramite Bluetooth ®. Toccare
"CONTATTI" sulla schermata principale del telefono e tenere premuta una delle icone dei preferiti in fondo
allo schermo. Il sistema di infotainment vi chiederà di selezionare l’elemento che si desidera salvare tra i
preferiti. Dopo aver selezionato l’elemento, il nome del preferito viene modificato con il nome del contatto.
Suggerimento: se l’elenco delle impostazioni preferite è nascosto, sollevarlo dal fondo dello schermo per
visualizzarlo.
4. Salvare una destinazione di navigazione:
per salvare una destinazione di navigazione, avviare innanzitutto un’indicazione del percorso verso tale
destinazione. Tenere premuta una delle icone dei preferiti in fondo allo schermo della mappa di navigazione
fino a quando viene udito un bip e il nome del preferito viene modificato con la destinazione di navigazione.
Suggerimento: se l’elenco delle impostazioni preferite è nascosto, sollevarlo dal fondo dello schermo per
visualizzarlo.
D: Come posso rinominare, cancellare o spostare le mie impostazioni preferite?
R: I preferiti possono essere rinominati, cancellati o spostati selezionando "Radio" sulla schermata
"IMPOSTAZIONI", quindi "Gestisci preferiti".
Torna all’indice
8. VIDEO
D: In che modo è possibile riprodurre video da un dispositivo esterno, ad es. una chiavetta USB?
R: I formati video supportati sono: .avi, .mpg, .mp4, .xvid e .wmv. Collegare il dispositivo contenente i video al
sistema di infotainment tramite cavo USB. Selezionare la rispettiva sorgente audio premendo MEDIA e toccare il
tasto "Scorri". Toccare il tasto "Altro" sulla barra interattiva in basso a destra e selezionare il video desiderato.
Attenzione: i video vengono riprodotti solo se il freno di stazionamento è inserito.
D: Perché le immagini non vengono visualizzate durante la riproduzione del video? L’audio invece funziona.
R: Assicurarsi che il freno di stazionamento sia inserito.
9. Altro
D: È possibile modificare la schermata iniziale, ad es. riorganizzare l’ordine e la posizione delle applicazioni
visualizzate?
R: Per riorganizzare la schermata iniziale, premere e tenere premuto uno dei simboli delle applicazioni visualizzati
finché la schermata iniziale non passa alla modalità di modifica. La modalità di modifica permette di riorganizzare
i simboli su una pagina o tra le varie pagine trascinando con il dito il simbolo di un’applicazione fino alla posizione
desiderata. Per uscire dalla modalità di modifica premere il tasto Home sui controlli dell’infotainment.
D: È possibile impostare l’ora in modo automatico?
R: L’ora del sistema può essere configurata in modo che si imposti automaticamente. Toccare "IMPOSTAZIONI"
sulla schermata iniziale e poi "Ora e data".
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D: Ho difficoltà nel leggere il display: al buio risulta troppo luminoso, mentre di giorno la luminosità è troppo
ridotta. In che modo è possibile migliorare la visibilità del display?
R: Per migliorare la visibilità del display è possibile scegliere tra modalità notte, modalità giorno e modalità
automatica toccando il tasto "IMPOSTAZIONI" sulla schermata iniziale. Dal menu Impostazioni selezionare
"Display". Suggerimento: per risultati ottimali selezionare la modalità automatica. Per modificare manualmente la
luminosità del display del sistema di infotainment e degli strumenti utilizzare l’interruttore di attenuazione vicino
all’interruttore di illuminazione del veicolo.
D: In che modo è possibile spegnere il sistema di infotainment?
R: Premere e tener premuta la manopola del volume per spegnere il sistema di infotainment. Suggerimento: per
continuare ad ascoltare la musica a schermo spento selezionare "IMPOSTAZIONI" e poi "Display".
Torna all’indice

9

