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1. Audio
D: Come posso passare da una sorgente audio all’altra (ad es. tra radio FM e musica USB)?
R: Per modificare la sorgente audio toccare "AUDIO" sulla schermata iniziale e poi "Sorgente" in basso a
sinistra dello schermo. Selezionare la sorgente audio che si desidera ascoltare. In alternativa è possibile
premere il tasto "SRC" sul volante.
D: In che modo posso cercare e selezionare una stazione radio?
R: Per cercare una stazione radio toccare "Menu" in basso a destra sulla schermata principale della radio. Toccare
"Elenco stazioni" e scegliere una stazione dall’elenco delle stazioni disponibili. Consiglio: per accedere
direttamente all’elenco stazioni, toccare semplicemente il nome della stazione radio attualmente in esecuzione
sulla schermata principale della radio.
D: In che modo è possibile salvare una stazione radio come pre-impostazione?
R: Per salvare una stazione radio come pre-impostazione occorre innanzitutto selezionare e riprodurre la stazione
radio che si desidera salvare come pre-impostazione. Quindi tenere premuto un qualsiasi tasto di preimpostazione nella parte inferiore della schermata principale dell’audio fino a udire un duplice bip.
D: Come posso scorrere i brani musicali contenuti nel mio dispositivo USB (ad es. iPod o telefono cellulare)?
R: Per scorrere i brani musicali contenuti in un dispositivo USB occorre innanzitutto impostare USB come sorgente
audio. Quindi toccare "Menu" in basso a destra sulla schermata. Consiglio: per accedere direttamente all’elenco
multimediale, toccare semplicemente il nome del brano musicale attualmente in esecuzione sulla schermata
principale dei media.
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).
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D: In che modo è possibile modificare le impostazioni del volume del mio sistema di infotainment?
R: Per regolare le impostazioni del volume toccare "Menu" in basso a destra sulla schermata principale dell’audio.
Quindi toccare "Impostazioni tono" in fondo all’elenco.
D: In che modo posso abilitare o disabilitare gli avvisi sul traffico via radio ("Programma sul traffico")?
R: Per abilitare o disabilitare gli avvisi sul traffico toccare "Menu" sulla schermata principale dell’audio e
modificare quindi le impostazioni del "Programma sul traffico" di conseguenza.
torna all’elenco dei contenuti
2. Telefono
D: In che modo posso collegare il mio telefono cellulare al sistema di infotainment tramite Bluetooth ®?
R: Per collegare il telefono cellulare al sistema di infotainment tramite Bluetooth ®, assicurarsi innanzitutto che il
Bluetooth sia abilitato sul telefono e che la funzione sia impostata in modo da essere visibile per gli altri dispositivi
Bluetooth. Toccare "TELEFONO" e poi "Cerca dispositivo" sulla schermata iniziale. 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.
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: Dopo aver connesso il telefono cellulare al sistema di infotainment tramite Bluetooth, in che modo è possibile
chiamare un contatto dalla rubrica del telefono utilizzando il sistema di infotainment?
R: Per chiamare un contatto dalla rubrica del telefono, toccare "TELEFONO" sulla schermata iniziale, quindi
toccare "Contatti". È possibile scorrere l’elenco contatti o toccare sul tasto di ricerca a sinistra della schermata.
torna all’elenco dei contenuti
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3. 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.
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".
3

Radio R 4.0 IntelliLink
Domande frequenti
Ottobre 2015

Italiano

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 iPhone.
D: Come posso tornare nuovamente al sistema di infotainment del veicolo mentre Apple CarPlay è in esecuzione
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.
D: Posso interrompere il lancio automatico di Apple CarPlay da parte del sistema di infotainment del veicolo
mentre un telefono compatibile è collegato tramite USB?
R: Sì. Selezionare "IMPOSTAZIONI" nel sistema di infotainment del veicolo e disabilitare "Lancio Auto USB".
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. In 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.
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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’elenco dei contenuti
4. Android Auto™
D: Cos’è Android Auto?
R: Android Auto è un modo semplice e intelligente per utilizzare il proprio smartphone Android™ in auto. Android
Auto 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 Android Auto si differenzia dall’utilizzo del telefono cellulare durante la guida?
R: Laddove possibile, Android Auto 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 Android Auto consente di accedere ad un numero limitato di applicazioni, riducendo così le
distrazioni.
D: Quali sono le applicazioni disponibili con Android Auto?
R: Solo le applicazioni ottimizzate per l’utilizzo in auto. Per consultare la lista di applicazioni attualmente
disponibili, visitare g.co/androidauto.
D: Come posso scoprire se il mio telefono supporta Android Auto?
R: Sul telefono cerca Android Auto su Google Play™. Per informazioni sulla compatibilità del telefono, visitare
https://www.android.com/auto.
D: Android Auto è attualmente disponibile?
R: Attualmente Android Auto è disponibile solo su modelli selezionati. Sarà eventualmente aggiunta come
caratteristica successiva dell’AM 2016 su ulteriori modelli, ma le tempistiche non sono ancora state confermate.
D: Il mio veicolo supporta Android Auto, ma Android Auto non è attualmente disponibile nel mio Paese. Quando
sarà disponibile cosa dovrò fare per utilizzare Android Auto sul mio veicolo?
R: È semplice. Scaricare l’applicazione Android Auto sul proprio telefono Android da Google Play e collegarlo al
sistema di infotainment con un cavo USB. Non è richiesto alcun rinnovo di manutenzione del veicolo.
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D: Il mio veicolo è dotato di un sistema di infotainment più vecchio che non è compatibile con Android Auto. È
possibile aggiornare il sistema di infotainment del mio veicolo e renderlo compatibile con Android Auto?
R: No. La compatibilità con Apple Android Auto non può essere aggiunta ad un sistema di infotainment più
vecchio.
D: Android Auto ha un costo?
R: La compatibilità con Android Auto è una funzionalità del sistema di infotainment IntelliLink integrato e non
costituisce una caratteristica separata, quindi non comporta 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 2 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
Android Auto o meno?
R: Se il sistema di infotainment del veicolo è compatibile con Android Auto, sulla schermata iniziale del sistema di
infotainment è mostrata l’icona "PROIEZIONE".
D: Come devo fare per iniziare a usare Android Auto?
R: Prima di tutto accertarsi che l’ultima versione disponibile del sistema operativo Android sia installata sul proprio
telefono. Inoltre, verificare se il proprio telefono Android supporta Android Auto e se Android Auto è disponibile nel
proprio Paese. Per utilizzare Android Auto, procedere come segue:
1. Scaricare e installare l’applicazione Android Auto sul proprio telefono da Google Play.
2. Collegare il telefono al sistema di infotainment con un cavo USB. Per ottenere le migliori prestazioni,
utilizzare il cavo USB fornito di fabbrica del proprio telefono.
3. Configurare Android Auto sul proprio telefono per accedere alle funzioni del telefono necessarie.
4. Se Android Auto non si avvia automaticamente, premere l’icona Android Auto sulla schermata iniziale del
sistema di infotainment.
Attenzione: alcune funzioni di Android Auto, come lo streaming musicale o Google Now, richiedono eventualmente
una connessione internet 3G o 4G.
D: Ho collegato il telefono e ho trovato il tasto Android Auto ma l’applicazione non si apre. Perché?
R: Se si utilizza per la prima volta Android Auto su una determinata auto, accertarsi di aver sbloccato il telefono e
di aver accettato i Termini e condizioni visualizzati sullo schermo del telefono dopo aver eseguito la connessione e
aver toccato il tasto Android Auto sul proprio display. Accertarsi inoltre che l’impostazione "Collegare solamente
con i veicoli conosciuti" dell’applicazione Android Auto non sia attivata.
D: Come si utilizza Android Auto?
R: Dopo aver avviato Android Auto, la schermata iniziale di Android Auto viene mostrata sullo schermo del sistema
di infotainment. Toccare un’icona in fondo allo schermo per avviare la relativa applicazione (ad es. Google Maps™
or Google Play). Per tornare alla schermata iniziale toccare il tasto home circolare nella metà inferiore dello
schermo. Toccare il tasto del controllo vocale in alto a destra dello schermo per avviare Google Now. Per avviare
Google Now è anche possibile tenere premuto il tasto del controllo vocale sul volante.
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D: Cosa devo fare per avviare Google Now e cosa posso dire?
R: Per avviare Google Now tenere premuto il tasto del controllo vocale sui controlli al volante o toccare il tasto del
microfono in alto a destra del touch screen mentre Android Auto è in esecuzione. Attenzione: Google Now può
richiedere una connessione internet 3G o 4G.
D: Come posso tornare nuovamente al sistema di infotainment del veicolo mentre Android Auto è in esecuzione 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 Android Auto. Consiglio: utilizzare i tasti sul volante o i comandi del sistema di
infotainment (ad es. per modificare le sorgenti audio o le stazioni radio).
D: Come faccio a cambiare le applicazioni audio con Android Auto (ad es. da Google Play Music a Spotify)?
R: Mentre Android Auto è in esecuzione, toccare l’icona Musica in basso a destra dello schermo per avviare
l’applicazione audio. Toccarla nuovamente per selezionare tra le applicazioni audio disponibili (ad es. Spotify).
D: Posso interrompere il lancio automatico di Android Auto da parte del sistema di infotainment del veicolo mentre
un telefono compatibile è collegato tramite USB?
R: Sì. Selezionare "IMPOSTAZIONI" nel sistema di infotainment del veicolo e disabilitare "Lancio Auto USB".
D: È possibile disattivare completamente Android Auto?
R: Sì. Accedere alle impostazioni del sistema di infotainment del proprio veicolo e disabilitare Android Auto.
Android Auto può essere nuovamente riabilitato in qualsiasi momento.
D: Android Auto non sia avvia sul sistema di infotainment del mio veicolo. Come posso fare?
R: Verificare che le istruzioni su come iniziare a usare Android Auto siano state seguite correttamente. Accertarsi
che Android Auto sia abilitato nelle impostazioni del sistema di infotainment del veicolo e collegare il proprio
telefono con un cavo USB fornito di fabbrica. In 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 Google Now non capisce quello che dico?
R: Dopo aver avviato Google Now, parlare solo dopo aver udito il segnale acustico. Google Now può richiedere una
connessione internet 3G o 4G.
D: Perché ho problemi con l’utilizzo di Android Auto (ad es. interruzione della riproduzione musicale o nessuna
reazione da parte di Google Now)?
R: In caso di problemi durante l’utilizzo di Android Auto, controllare la connessione internet del proprio telefono
Android. Se il telefono è stato collegato con l’hotspot Wi-Fi OnStar® 4G LTE, controllare la connessione dell’hotspot
Wi-Fi. Alcune funzioni di Android Auto, come lo streaming musicale o Google Now, 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’elenco dei contenuti
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5. Galleria
D: In che modo è possibile riprodurre un video o visualizzare un’immagine con il sistema di infotainment?
R: Per riprodurre un video o visualizzare un’immagine con il sistema di infotainment occorre innanzitutto
assicurarsi che il dispositivo connesso supporti i file multimediali. Toccare "GALLERIA" dalla schermata iniziale.
Toccare i tasti sulla sinistra dello schermo per passare da immagini a video. Nota: i video possono essere riprodotti
solo se il veicolo non è in movimento e il freno a mano è inserito.
D: Quali formati di file immagine e video sono supportati dal sistema di infotainment?
R: I formati di file immagine supportati sono: jpg, bmp, png, gif e jpeg. I formati di file video supportati sono: avi e
mp4. Per maggiori informazioni (ad es. risoluzione file e codec audio) fare riferimento al manuale
dell’infotainment.
torna all’elenco dei contenuti
6. Altro
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: Como posso abilitare o disabilitare il bip del touch screen?
R: Per abilitare o disabilitare il bip del touch screen, toccare "IMPOSTAZIONI" sulla schermata iniziale. Toccare poi
"Radio" e modificare l’impostazione "Feedback sonoro per tocco" di conseguenza.
D: In che modo è possibile disattivare il sistema di infotainment?
R: Per disattivare il sistema di infotainment, tenere premuto il tasto di stand-by per alcuni secondi. Tenere premuto
nuovamente per attivare il sistema di infotainment.
torna all’elenco dei contenuti
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