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TOYOTA
Manuale d 'I uso
" e man utenzione del
"touch screen

Introduzione
•

CONFERMA DEL MODELLO "touch screen"
Questo manuale è composto da due sezioni.
La prima sezione descrive le funzioni disponibili sui modelli senza funzionalità
di navigazione (SENZA NAVIGAZIONE), come ad esempio i controlli audio e le
funzioni a mani libere ,
mentre la seconda descrive le funzioni dispon ibili sui modelli con funzionalità di
navigazione (CON NAVIGAZIONE), cioè navigazione, controlli audio e funzioni
a mani libere.
Per i modelli che non dispongono di funzionalità di navigazione, consultare la
sezione "SENZA NAVIGAZIONE". Per modelli che dispongono di funzionalità
di naviga zione , consultare la sezione "CON NAVIGAZIONE".
Funzionalità di navigazione

© 2011 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Tutti i diritti riservati. Questo manuale non può essere riprodotto o copiato, per
intero o in parte, senza il permesso scritto della Toyota Motor Corporation.
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La prese nza de lle funzionalità di navigazione può essere verificata eseguendo
le seg uenti operazioni:
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Se appare la schermata A, il sistema "touch screen" non dispone di funzionalità
di navigazione.

(Q)

Se appare la schermata B, il sistema "touch screen" dispone di funzionalità di
navigazione.
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Il ILLUSTRAZIONI COMUNI PER TUTTI I MODELLI DI VEICOLO
In questo manuale sono state usate illustrazioni che mostrano la disposizione
tipica di "touch screen ", la porta USB , la posizione della telecamera posteriore
e così via. Il design e la disposizione dei pulsanti effettivi possono cambiare a
seconda del veicolo. Per informazioni sulla pos izione corretta di questi
elementi , consultare la sezione 3 e l'indice delle immagini del "Manuale utente".
EXT-BOX

1 Con l'interruttore di accensione in posi zion e "ACC" o "ON", appare la
schermata iniziale e il sistema entra in funzione .

2 Premere il pulsante "MAP NAV ".
• Il sistema visualizza una delle seguenti due schermate.

•

NOMI E MODALITÀ DELL'INTERRUTTORE DEL MOTORE

,

Questo manuale è stato scritto prendendo come esempio un veicolo con
motore a benzina non dotato di sistema di chiave e avviamento intelligente. Per
i veicoli con sistema di chiave e avviamento intelligente e ibridi, consultare la
seguente tabella per verificare il nome e la modalità dell'interruttore del motore.
Sistema veicolo

Nome e modalità interruttore

Veicoli non dotati di
sistema di chiave e
avviamento
intelligente

Interruttore
motore

ACC

ON

OFF (LOCK)

Veicoli dotati
di
sistema di chiave e
avviamento
intelligente

Interruttore
"ENGINESTART
STOP"

ACCESSORY

IGNITION
ON

OFF

Interruttore
"POWER"

ACCESSORY

ON

OFF

Veicoli ibridi

iii

SENZA NAVIGAZIONE (PRIMA SEZIONE)
•

SIMBOLI UTILIZZATI NELLE ILLUSTRAZIONI

Simbolo di sicurezza

INDICE DEL CONTENUTO

Il simbolo a forma di cerchio barrato significa "Non... ", "Non fare" o
"Evitare che accada ".

Il ~UIDA RAPiDA

----

Frecce indicatrici delle operazioni
•

Indicano l'azione (premere, girare , ecc.) da
esegu ire per azionare interruttori e altri
dispositiv i.

c::) Indicano il risultato di un:operazione (ad
esempio l'apertura di una chiusura ).

•

I IMPIANTO AUDIO

Il : SISTE~A VIVAVOCE Bluetooth_®
Il ! INFORMAZIO~ SUL VEICOLO

COME LEGGERE QUESTO MANUALE

IN
g I IMPOSTAZIONI
r--

2. ~ICERCA DELLA DE5TINA2lDNE

.

1
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1. RICERCA DELLA DESTINAZIONE
VI sono più modi per cercare una
dest inazione

I

(a) Ricerca di una des tinazione tra le
destinazioni memorizzate
(b) RlcerCa dr una desunaz ione tra le
ultime deaunaztcm

(c)Rice rca di una des tinazione in bas e
alla rubr ica del telelon o co lleg ato
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1 Visualizzare la schermala di menu

Schemi
operazion i

• Se non è stata memorizz ata la locahta
" Casa" , il sistema vtsuauzza un
mtls s<l!Jgio Il mostra autom aticam ente
la scherrnata di impostazione. (Vedere

la .:;;.::..
pag ina:;..;..;.
47.)
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[ INDICE ANALITICO

-'

"Navigazione" toccando " NAV" sulla
cartina, oppure premendo il pulsante
" MAP NAV" .

Nome

Descrizione
delle

IMPIANTO MONITOR RETROVISORE _ _ _

( INFORMAZIONE)

Viene illustrato lo schema di un'opera zione.

Oper azioni principali

Vengono illustrate le fasi di un'opera zione .

Operazioni correlate

Vengono
illustrate
le
un'operazion e principale.

Informazioni

Veng ono riportate informazioni utili per l'utente.

operazioni

suppl ementari

di

. .

Introduzione
Questo manuale descrive il funzionamento de l "to uch screen". Per garantirne il
cor retto utilizzo, leggere attentamente questo manuale. Tenere sempre il
manuale nel veicolo .
Le immagini delle schermate contenute nel presente documento e le
schermate effettive del "tou ch screen", possono differire in base all 'esistenza
delle funz ioni e/o del contratto alla data di produzione di questo documento.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

I

INFORMAZIONI IMPORTANTI
SU QUESTO MANUALE

•

Per motivi di sicurezza , in questo manuale
gli elementi che richiedono particolare
attenzione sono evidenziati con le
seguenti modalità .

A ATTENZIONE
• Questa avvertenza è relativa ad
informazioni che, qualora ignorate,
potrebbero causare lesioni a persone. Si
spiega cosa si deve e cosa non si deve
fare per ridurre il rischio di ferire sé
stessi o altre persone.

i-Lh

NOTA

I

• Questa avvertenza é relativa ad
informazioni che, qualora ignorate,
potrebbero causare danni al veicolo o ai I
suoi equipaggiamenti. Informa su ciò
che si può o non si può fare per evitare o
ridurre il rischio di danneggiare il veicolo
o la sua attrezzatura.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per utilizzare l'impianto nella massima
sicurezza, rispettare tutte le indicazioni di
sicurezza riportate di seguito.
Utilizzare le funzioni del sistema in modo
che ciò non costituisca una distraz ione o
impedisca una guida sicura . Durante la
guida è fondamentale che sia garantita la
sicurezza del funzionamento del veicolo.
Durante la guida , rispettare le norme sulla
circolazione stradale.

è
Prima
dell'utilizzo
dell'impianto,
consigliabile
approfondirne
il
funzionamento. Leggere il manuale di uso
e manutenzione in ogni sua parte per
accertars i
di
aver
compreso
il
funz ionamento del "touch screen ". Non
consentire
l'utilizzo
dell 'impianto
a
persone che non abbiano letto e
compreso le istruzioni contenute nel
presente manuale .
Per la vostra sicurezza, alcune funzioni
potrebbero
non
essere
funzionanti
durante la guida . I pulsanti non disponibili
sul touch screen risultano inattivi.

A ATTENZIONE
• Per una maggiore sicurezza, il guidatore
non dovrebbe azionare il "touch screen"
durante la guida. Non prestando la
necessaria attenzione alla strada e al
traffico si potrebbero causare degli
incidenti.
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1. PANORAMICA PULSANTI

•
g
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Pulsante
"MEDIA"

Premere
questo
pulsante
per
accedere
all'impianto audio . L'impianto audio si accende
nell'ultima modalità utilizzata .

[1QJ

Pulsante ~II *

Premere questo pulsante per mettere il pausa
oppure riprendere la riproduzione di un brano
musicale.

[TI]

Manopola Ò

Premere questa manopo la per inserire o
disinseri re l'impianto audio e ruotarla per regolare
il volume .

16

[g]

Pulsan te ~

Premere questo pulsante per espelle re un disco.

22

[I]

I

..

Premere i tasti " /\" o " V " per cercare una stazione
o per accedere alla traccia o al file desiderati.

[i]
[]]
6

Funzione

Pulsante
RicercalTraccia

~
~

Nome

•

19,24,25,
29,34,43

Cl

c

o:J>

14, 16, 17

;;o

:J>

"'ti

o

:J>

*: Se presente

ITOOO10 5

• L'aspetto e la posizione effettiva dei pulsanti possono differire a seconda del veicolo.
Pe r informazioni dettagliate, consultare la Sez ione 3 del "Manuale di uso e
manutenzione " del ve icolo.

•

8

Nome

Funzione
touch

Toccando lo schermo con le dita, è possib ile
comandare le funzioni selezionate.

..

[I]

Display
screen

[l]

Slot disco

Inserire un disco in questo slol. Il lettore CD si
attiva immediatamente.

22

~

Manopola
Sintonizzazionel
Scorrimento

Ruotare questa manopola per selezionare le
frequenze della stazione radio , le tracce e i file. La
manopola può essere utilizzata anche per la
selezione della visual izzazione dell'elenco .

16

[i]

Pulsante \.

g.

Premere questo pulsante per accedere al sistema
vivavoce Bluetooth®.

58

[]]

Pulsante "CAR"*

Premere questo pulsante per accedere al sistema
di informazion i sul veicolo .

76

lliJ

Pulsante
"SETUP"

Premere questo pulsante per personalizzare le
impostazioni della funz ione.

82

[I]

Pulsante
"MAP NAV"*

Questo pulsante è utilizzato per il sistema di
navigazione esterno aggiuntivo. (Se presente)

11
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•

1. COMANDI E PRESTAZIONI

2. INDICE FUNZIONI DI SISTEMA
•

Per acced ere all'impianto aud io, premere
il pul sant e "MEDIA". Ve rrà visualizzata la
sch ermata di controllo audio. Fonti audio:
Rad io, CO , iPod , USB , AU X e audio
Per

i dettagli , vedere

la

•

IMPOSTAZIONI

Per personalizzare le impostazioni della
funzione, premere il pulsante "SETUP".
Anche la lingua dell'interfaccia può essere
modificata dal menu Impostazioni. Per i
dettagli , vedere la pagina 81.

SISTEMA VIVAVOCE
Bluetooth®
Per

accedere

al

sistema

vivavoce

Bluetooth®, premere il pulsante \. g. Il
guidatore può effettuare o ricevere
chiamate senza bisogno di togliere le
mani dal volante . Per i dettagli, vedere la
pagina 57.

I

IMPIANTO MONITOR
RETROVISORE

Spostando la leva del cambio in posizione
"R" sullo schermo sarà automaticamente
visualizzata l'area retrostante il veicolo.
Pér i dettagli , vedere la pagina 113.

I

3. FUNZIONAMENTO DEL TOUCH SCREEN
Il sistema è comandato principalmente
mediante i pulsanti a sfiora mento
presenti sullo schermo.

IMPIANTO AUDIO

Bluetooth '",
pagina 13 .

•

• Per evitare danni allo schermo , toccare
delicatamente i pulsanti sul monitor.
Quando si tocca un pulsante a
sfioramento viene emesso un bip. (Per
impostare un bip, vedere la pagina 84.)
• Non toccare lo schermo con oggetti
divers i dalle dita.

LLNOTA
• Per evitare di scaricare la batteria a 12
Volt, non lasciare l'impianto autoradio
acceso per un tempo più lungo del
necessario quando il motore non è
acceso .

( INFO RMAZIO NE)

• Se il sistema non risponde al tocco di un
pulsante a sfioramento, togliere il dito
dallo schermo e quindi toccarlo
nuovamente.
• I pulsanti a sfioramento inattivi non
possono essere azionati.
• Rimuovere le impronte utilizzando un
panno per la pulizia dei vetri. Non
utilizzare detergenti chimici per la pulizia
del touch screen.
• Quando il display è freddo , l'immagine
visualizzata può diventare più scura e le
immagini in movimento leggermente
distorte .
• In caso di temperature estremamente
basse , la schermata potrebbe non
essere visualizzata e i dati immessi
dall'utente potrebbero essere cancellati.
Inoltre,
potrebbe
risultare
difficile
premere i pulsanti a sfioramento.
• Se si guarda lo schermo attraverso un
materiale polarizzato , ad esempio
indossando occhiali da sole con lenti
polarizzate, questo potrebbe risultare
scuro e difficile da consultare. In questo
caso, guardare lo schermo da diverse
angolature , regolare le impostazioni
dello schermo (Vedere "IMPOSTAZIONI
VISUALIZZAZIONE" alla pagina 86) o
togliere gli occhiali da sole.

INFORMAZIONI SUL VEICOLO
(SE PRESENTE)

Per accedere al sistema di informazioni
sul vei colo , premere il pulsante "CAR". È
possibile
verificare
il consumo
di
carburante e la pressione dei pneumatici.
Per i dettagli, vedere la pagina 75.
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Il
IMPIANTO AUDIO

5. FUNZIONAMENTO
DELL'iPod

FUNZIONAMENTO
DELL'IMPIANTO AUDIO
1. RIFERIMENTO RAPiDO

14

2. FONDAMENTI

16

COLLEGAMENTO DI UN iPod

27

PASSARE IN MODALITÀ iPod

28

RIPRODUZIONE DA iPod
ATTIVAZIONE O DISATTIVAZIONE
DELL 'IMPIANTO AUDIO

16

COMANDI MEDIANTE
LA MANOPOLA SINTONIZZAZIONEI
SCORRIMENTO
16
CAMBIARE FONTE AUDIO

3. FUNZIONAMENTO
DELLA RADIO

17

PASSARE IN MODALITÀ RADIO

18

PREIMPOSTAZIONE DI
UNA STAZiONE

18

SELEZIONE DI UNA STAZIONE

19

RDS (RADIO DATA SYSTEM)

20

4. FUNZIONAMENTO DEL
LETTORE CD

22

INSERIMENTO ED ESPULSIONE
DI UN DISCO

22

PASSARE IN MODALITÀ CO

23

RiPRODUZIONE DI UN CD AUDIO
RIPRODUZIONE Di UN DISCO
MP3/WMA

28

6. FUNZIONAMENTO DELLA
MEMORIA USB...... ..................... 32
COLLEGAMENTO Di UNA
MEMORIA USB
PASSARE ALLA MODALITÀ
USB
RIPRODUZIONE DI UNA
MEMORIA USB

18

9. COMANDI AL VOLANTE
27

7. FUNZIONAMENTO DEL
DISPOSITIVO AUX

32
33
33

36

COLLEGAMENTO DI UNA
PERIFERICA AUDIO PORTAT ILE

36

PASSARE ALLA MODALITÀ AUX

37

46

COMANDI AL VOLANTE (CON
INTERRUTTORE AL VOLANTE
A DUE DIREZIONI)

46

COMANDI AL VOLANTE (CON
INTERRUTTORE AL VOLANTE
A QUATTRO DIREZIONI)

47

10. CONSIGLI PER IL
FUNZIONAMENTO
DELL'IMPIANTO AUDIO

50

RICEZIONE DI STAZIONI RADIO

50

iPod

51

MEMOR IA USB

52

PRECAUZIONI NELL'USO DEL
LETTORE CD E DEI DiSCHI

52

FILE MP3/WMA

54

DISCHI CD-R e CD-RW

55

GLOSSARIO

56

RIPRODUZIONE DA UNA
PERIFERICA AUD IO PORTATILE ..... 37

8. FUNZIONAMENTO AUDIO
Btuetooth'"

38

PASSARE ALLA MODALITÀ
AUDIO Bluetooth '"

39

23

CONNESSIONE DI UN LETTORE
AUDIO Bluetooth ®

40

25

RIPRODUZIONE DI UN LETTORE
AUDIO Bluetooth ®

42

Alcune funz ioni non possono essere utilizzate durante la guida.
12

13

•

•

•

•
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1. RIFERIMENTO RAPIDO
Per accedere all'impianto audio , premere il pulsante "MEDIA". L'impianto audio
si accende nell'ultima modalità utilizzata.

•

Nome

Premere per visua lizzare la schermata controllo
audio. L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata .

Pulsante
"MEDIA"

3

g

I rn

..
16,17

~II *

Premerlo per mette re il pausa oppure riprendere
la riproduzione di un brano musicale.

Manopola Ò

Premerla per inserire o disinserire l'impianto audio
e ruotarla per regolare il volume.

16

Premerlo per espellere un disco .

22

Pulsante

~

Funzione

•. l'

Pulsante ~

~

"Il

sZ

-l

O

»
c

*: Se presente

I.. ~ '
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CAR
SETUP

MAP NIV

IT0002DS

• L'aspetto e la posizion e effettiva dei pulsanti possono differire a seconda del vei colo.
Per informa zioni dettagliate, consultare la Sezi one 3 del "Manuale di uso e
manutenzione " del veicolo .

•

..

Nome

Funzione

DJ

Schermata
di
controllo audio

Viene visualizzata una fonte audio selezionata e
può essere attivato mediante i comandi a
sfioram ento.

rn

Siot disco

Inserire un disco in questo slol. Il lettore CD si
attiva immediatamente.

22

[1]

"Sorgente"

Toccare questo pulsante per selezionare le fonti
audio desiderate . Sarà visualizzata la schermata
di selezione della fonte audio .

17

rn

Manopola
Sintonizzazione /
Scorrimento

Ruotare questa manopola per selezionare le
frequenze della stazione radio , ie tracce e i file. La
manopola può essere utilizzata anche per la
selezione della visualizzazione dell'elenco.

16

~

Pulsante
RicercalTr accia

Premere i tasti "" " o " V" per ricercare una
stazion e o per accede re a una traccia o a un file
desid erati.

19,24,25,
29, 34,43

14

15

••

••

••

••••

2. FONDAMENTI
Questa sezione descrive alcune delle
funzioni principali dell'impianto audio.
Alcune informazioni potrebbero non
essere
pertinenti
con
l'impianto
montato sul vostro veicolo.

( INFORMAZIONE)

~ Quando

viene visualizzato un elenco
Quando
sullo
schermo
viene
visualizzato un elenco, ruotare la
manopola Sintonizzazione/Scorrimento
per spostare il cursore e selezionare la
voce dell'elenco desiderata, quindi
premere la manopola per avviare la
riproduzione. La traccia in riproduzione
è evidenziata.

• Tuttavia, se si regola il volume mentre
l'audio è in pausa o in modalità
silenziosa,
tali
funzioni
saranno
disattivate.

L'impianto audio funziona quando la
chiave nel blocchetto di accensione si
trova in posizione "ACC" o "ON".

2

Toccare "Sorgente" oppure premere
il pulsante "MEDIA" per visualizzare
la schermata di selezione della fonte
audio.

3

Toccare la fonte audio desiderata.

LLNOTA
• Per evitare di scaricare la batteria a 12
Volt, non lasciare l'impianto audio
acceso per un tempo più lungo del
necessario quando il motore non è
acceso.

~ Modalità
1

j

radio
di
Questa
manopola
permette
sulle
sintonizzarsi
manualmente
stazioni radio.

~ Modalità diverse dalla modalità radio

La manopola permette di selezionare
tracce o file .

1

Premere il pulsante "MEDIA".

~II

•
MEDIA

v

• Se la fonte audio desiderata non è
visualizzata sulla schermata, toccare

a a

o
per scorrere l'elenco e
visualizzarla.
• Premendo il pulsante "TUTTI" si
modificherà l'elenco come segue.

• L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata.
Pulsante "MEDIA": Premere questo
pulsante per visualizzare i pulsanti
dell'impianto
audio
presenti
sullo
schermo.
Manopola o : Spingere questa manopola
per accendere e spegnere l'impianto
audio Ruotare questa manopola per
regolare volume . L'impianto si accende
nell 'ultima modalità utilizzata.

16

( INFORMAZIONE)

• Non è possibile selezionare i pulsanti
inattivi. Collegare la periferica audio
prima di eseguire la selezione.

17

••

•

•

I

•. l'

3. FUNZIONAMENTO DELLA RADIO

1

Premere il pulsante "MEDIA".

~II

•
MEDIA

• Se il veicolo è dotato di sistema di digitai
audio broadcasting, compare la voce
"DAB*" ed è possibile selezionarla.
*: La radio DAB necessita di un
sintonizzatore DAB.
Contattare il
proprio
concessionario
autorizzato
Toyota
o officina,
o un altro
professionista
adeguatamente
qualificato e attrezzato.

..••• -1",., ••
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• L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata.

2

Toccare "Sorgente" oppure premere
il pulsante "MEDIA" per visualizzare
la schermata di selezione della fonte
audio.

1

Sintonizzarsi
desiderata.

2

Toccare uno dei pulsanti di selezione
del canale (1-6) e tenerlo premuto fino
a percepire un bip. Questa operazione
imposta la frequenza predefinita sul
pulsante a sfiora mento . La frequenza
della stazione sarà visualizzata sul
pulsante a sfioramento.

sulla

stazione

•

•

Sintonizzarsi su una stazione desiderata
usando uno dei seguenti metodi.
Preimpostazione sintonia: Toccare uno
dei pulsanti di selezione del canale per
selezionare la stazione desiderata. Il
pulsante a sfiora mento viene evidenziato
in verde e la frequenza della stazione
compare sullo schermo.
Sintonizzazione manuale: Ricercare la
stazione radio desiderata ruotando la
manopola Sintonizzazione/Scorrimento.
Ricerca sintonia: Premere " A " o " v " del
pulsante
Ricerca/Traccia.
L'autoradio
ricerca la stazione con la frequenza
superiore o inferiore più vicina e arresterà
la ricerca quando individua la stazione.
Ogniqualvolta si preme il pulsante, le
stazioni
verranno
selezionate
automaticamente una dopo l'altra.

•

ELENCO STAZIONI FM
L'elenco delle stazioni FM ricerca
automaticamente le trasmissioni FM
attraverso
una
scansione
delle
frequenze e crea un elenco delle
stazioni radio disponibili.

1

~

Toccare "Elenco stazioni".

"'Il

sz
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• Per ritornare alla schermata preimpostata,
toccare "Preselezioni" .

2

Toccare uno dei pulsanti di selezione
dei canali.

Elenco stazioni FM: Toccare uno dei
pulsanti di selezione dei canali.

3

Toccare "AM" o "FM" sullo schermo .
• Per cambiare una stazione preselezionata
per sintonizzarsi su un'altra, seguire la
stessa procedura.

• Se la fonte audio desiderata non è
visualizzata sulla schermata, toccare

a

lE2

o
visualizzarla.

18

per scorrere l'elenco e
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con sintonizzatore singolo

• Tuttavia, la ricerca delle trasmissioni FM
non sarà avviata automaticamente
durante la sintonizzazion e di una stazione
radio.

I

MODIFICA DEL CODICE
REGIONALE

Modalità OFF : Permette di commutare ad
una stazione trasmittente all'interno della
stesa rete RDS; è utile per seguire le
stazioni desiderate in un'ampia regione.
Modalità ON: Per passare su una
stazione trasmittente entro la stessa rete
di programmi locali.

• Per aggiornare l'elenco delle stazioni FM,
toccare e tenere premuto il pulsante
"Aggiorna" fino a sentire un segnale
acustico .
• Se l'elenco delle stazioni FM non trova
nessun'altra stazione , l'elenco rimarrà
invariato.

I

FREQUENZA ALTERNATIVA
FM (AF)

In caso di peggioramento della qualità
di ricezione viene automaticamente
sintonizzata una nuova frequenza
della stessa emittente capace di
fornire una migliore ricez ione.
• Questa funzione può essere attivata
("On") o disattivata ("Off') dagli utenti
nel menu Impostazioni radio. Vedere
"IMPOSTAZIONI RADIO" alla pagina

• Questa funzione può essere attivata
("On") o disattivata '("Off') dagli utenti
nel menu Impostazioni radio. Vedere
"IMPOSTAZIONI RADIO" alla pagina

111.

I

(TA) COMUNICAZIONI
TRAFFICO FM

Il
sintonizzatore
radio
cerca
automaticamente le stazioni che
trasmettono
regolarmente
o
esclusivamente
informazioni
sul
traffico.
• Questa funzione può essere attivata
("On") o disattivata ("Off') dagli utenti
nel menu Impostazioni radio. Vedere
"IMPOSTAZIONI RADIO" alla pagina

111.

. NELLA
RICEZIONE
TRASMISSIONI RADIO FM

DI

• Sullo
schermo
sarà
visualizzata
l'indicazione
"TP" (Traffic Program,
programma traffico) . In modalità TP, il
sintonizzatore radio cerca le stazioni che
trasmettono informazioni sul traffico.
Mentre il sintonizzatore ricerca un
programma di informazione sul traffico,
sullo schermo comparirà il nome del
programma.
• Se si riceve una trasmissione TA, la radio
viene commutata automaticamente alle
informazioni sul traffico. AI termine del
programma ,
la
radio
ritorna
alla
trasmissione interrotta.
Sistema EON (Altra Rete Potenziata): Se
la stazione RDS (con dati EON) che state
ascoltando non trasmette un programma
di informazioni traffico nella modalità TA ,
ia radio passerà automaticamente sulla
trasmissione di informazioni traffico
usando la lista AF EON. AI termine del
programma di informazioni sul traffico , la
radio si risintonizza automaticamente
sulla
trasmissione
precedentemente
impostata.
'

. QUANDO È ATTIVA
MODALITÀ AUDIO

IliiVOLUME
TRAFFICO

••

••••
COMUNICAZIONI

Il livello del volume delle informazioni
sul
traffico
ricevute
viene
memorizzato.
• La gamma di memorizzazione del volume
è limitata. se il volume precedentemente
ricevuto è inferiore al minimo, verrà
utilizzato il livello minimo.

»
z
-l

O

»

c

c

O

UN'ALTRA

• Anche durante la riproduzione di CD o
iPod, il sintonizzatore cerca le stazioni che
trasmettono informazioni sul traffico.
• Quando inizia un programma sul traffico,
questo viene automaticamente trasmesso
e la modalità audio attiva si interrompe. AI
termine del programma sul traffico, l'audio
interrotto riprende.

111.
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4. FUNZIONAMENTO DEL LETTORE CD

.

Il lettore CD può riprodurre CD audio ,
CD testo e dischi MP3/WMA.
(a )CD audio,
pag ina 23)

CD

testo

(vedere

1

a

...

...

.

( INFORMAZIONE)

Premere il pulsante "MEDIA".

• Se non è presente alcun disco nello slot,
non è possibile selezionare "CD".
Inserire un disco nello slol.

(b)Disco MP3/WMA (vedere a pagina
~II

25)

• Non cercare di inserire due dischi, ciò
danneggerebbe il lettore CD. Inserire
nella fessura un disco per volta.
• Non tentare di smontare o oliare parti
del lettore CD. Non inserire nello slot
oggetti diversi da singoli dischi.

INSERIMENTO DI UN DISCO
Inserire un disco con il lato scritto
rivolto ver so l'alto.

•

1

~

»
z
-I

O

»
c:
c

(5

e L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata.

2

Toccare "Sorgente" oppure premere
il pulsante "MEDIA" per visualizzare
la schermata di selezione della fonte
audio.

e Se viene inserito un CD-TEXT, vengono
visualizzati il lil olo della traccia e del disco
in riproduzione.

m:

ESTRAZIONE DI UN DISCO

Toccare per mettere in pausa la
tra ccia .

Premere il pulsante ~ .

: Toccare
per
riprendere
riproduzione della traccia.

3
• Quando un disco è inserito nello slot nella
maniera corretta, il lettore CD avvia
automaticamente la riproduzione della
prima traccia o del primo file della prima
cartella del disco.

Toccare "CD" sullo schermo.

e Il disco sarà espulso.

22

la

Avanti veloce e indietro: Premere e
tenere premuto " A " o "v" del pulsante
Rice rca!Traccia
per
ottenere
l'avanzamento veloce o l'inversione .
Quando si rilascia il pulsante, il lettore
avvia la riproduzione dalla posizione
raggiunta.
( INFORMAZIONE)

( INFORMAZIONE)

• Se il lato scritto è rivolto verso il basso,
sullo schermo comparirà la scritta
"Verifica il DISC".
• Il lettore legge solamente dischi di 12
cm. Per la riproduzione di dischi da 8 cm
è necessario un adattatore.

I
"'Il

v

~NOTA

•
1

•
MEDIA

Per
sapere
quali
dischi
sono
compatibili
con
questo
lett ore,
consultare i "C O NS IG LI PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO
AUDIO" alla pagina 50.

e Se la fonte audio desiderata non è
visualizzata sulla schermata, toccare

DJ

a

o
visualizzarla .

• L'indicatore a barra dell'avanzamento di
riproduzione non sempre corrisponde
all'effettivo tempo di riproduzione
trascorso.

per scorrere l'elenco e

23
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SELEZIONE DI UNA TRACCIA
DESIDERATA
Selezionare la traccia desiderata
usando uno dei seguenti metodi.

•
• Se sulla destra dei titoli appare
, i titoli
completi sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorrere i titoli.

•

•

I

SELEZIONE DEL FILE
DESIDERATO
Selezionare il file desiderato usando
uno dei seguenti metodi.

RIPETIZIONE E
RIPRODUZIONE CASUALE

• Verranno visualizzati il titolo e la cartella in
riproduzione.
: Toccare per mettere in pausa il file .
Pulsante RicercalTraccia : Premere "A "
o " v " del pulsante RicercalTraccia per
selez ionare la traccia desiderata.

(Modalità ripetizione) : Usarlo per
la ripetizione automatica della traccia che
state attualmente ascoltando.

Manopola
Sintonizzazione/Scorrimento: Ruotare
la manopola per selezionare la traccia
desiderata. La manopola può essere
utilizzata anche per la selezione della
visualizzazione dell'elenco.

• La modalità di ripetizione cambia come
riportato di seguito ogni volta che si tocca
il pulsante.

Elenco tracce : È possibile selezionare la
traccia desiderata da un elenco.
• Toccare " Tracce" sulla schermata. Verrà
visualizzato l'elenco.

: Ripetizione della traccia

[

: DISATTIVATO

(Modalità riproduzione casuale):
Usarlo
per
la
seleziona
casuale
automatica della traccia.
•. I

: Toccare
per
riproduzione il file.

riprendere

la

Avanti veloce e indietro: Premere e
tenere premuto " A" o " v" del pulsante
RicercalTraccia
per
ottenere
l'avanzamento veloce o l'inversione.
Quando si rilascia il pulsante, il lettore
avvia la riproduzione dalla posizione
raggiunta .
( INFORMAZIONE)

• L'indicatore a barra dell'avanzamento di
riproduzione non sempre corrisponde
all'effettivo tempo di riproduzione
trascorso.

Pulsante Ricerca/Traccia: Premere "A"
o " v " del pulsante RicercalTraccia per
selezionare il file desiderato.
Manopola
Sintonizzazione/Scorrimento: Ruotare
la manopola per selezionare il file
desiderato. La manopola può essere
utilizzata anche per la selezione della
visualizzazione dell 'elenco.
Elenco file: È possibile selezionare il file
desiderato da un elenco.
• Toccare "File" sulla schermata. Verrà
visualizzato l'elenco.

• La modalità di riproduzione casuale
cambia come riportato di seguito ogni
volta che si tocca il pulsante.
"

[

• Toccare la traccia desiderata. Il lettore
inizierà a riprodurre la traccia selezionata
partendo dall'inizio.
• Toccare

24

o

1::1 per scorrere l'elenco.

t

I : Riproduzione dei brani in

ordine casuale

I i m :DISATT IVATO

• Toccare il file desiderato. Il lettore inizierà
a riprodurre il file selezionato partendo
dall'inizio.
• Toccare

o

1::1 per scorrere l'elenco.

25
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5. FUNZIONAMENTO DELL'iPod
• Se sulla destra dei titoli appare
, i titoli
completi sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorre re i titoli.

I

Collegare un iPod mediante porta
USB consente agli utenti di ascoltare
la
musica
direttamente
dagli
altoparlanti del veicolo.

RIPETIZIONE E
~PRODU~ONECASUALE

A ATTENZIONE

SELEZIONE DELLA CARTELLA
DESIDERATA

1

• Non collegare un iPod o azionarne
comandi durante la guida .

To ccare " Cartell e" sulla schermata .
Verrà visualizzato l'elenco cartelle.

(Modalità ripetizione): Usarlo per
la ripetizione automatica del file o della
cartella che state attualmente ascoltando.
• La modalità di ripetizione cambia come
riportato di segu ito ogni volta che si tocca
il pulsante.

2

To cca re
la
cartella
desiderata
dall'elen co . Verrà visu alizzato l'elenco
di file della cartella .

: Ripetizione del file

• Toccare

o

per scorrere l'elen co.

• Se sulla destra dei titoli appar e
, i titoli
completi sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorrere i titoli.

I.
l

' . I (Modalità riproduzione casuale) :
Usa rlo
per
la
sele zione
casuale
automatica del file .
• La modalità di riproduzione casuale
cambia come riportato di seguito ogni
volta che si tocca il pulsante .

I ! B: Riproduzione dei file della
cart ella in ordine casuale

IClm!D :Riproduzione dei file

• Non lasciare l'iPod all'interno del
veicolo. In particolare , temperature
elevate
nell'abitacolo
potrebb ero
danneggiare l'iPod .
Non spingere verso il basso o esercitare
pressioni superflue sull'iPod mentre è
collegato, poichè l'jPod o il suo
terminale di collegamento potrebbero
subire danni.
Non inserire oggetti estranei nella porta
USB di connessione perchè si potrebb e
danneggiare l'iPod o il terminale di
collegamento.

•
I

: Ripetizione della cartella

: DISATTIVATO

• Quando si tocca un file desiderato,
lettore avvie rà la riproduzione del file.

Lh NOTA
I

di

tutt e le cartell e in or dine
casu ale

•
1

Aprire

la

copertura

della

porta

u~~ ~
~

[b~' ~c!f
I~ _

J
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• L'ingresso USB/AUX è situato sulla
plancia , oppure nel vano consolle o nel
vano portaoggetti , ecc. La posizione e la
progettazione sono diversi a seconda del
veicolo. Per informazioni dettagliate ,
consultare l'Indice delle figure del
"Manuale di uso e manut enzione" del
veicolo .
• Attivare l'alimentaz ione dell'iPod se
questo non è acceso.

( INFORMAZIONE)
• Questo sistema è dotato di una funzione
di ricarica per iPod.
• Quando il livello di carica di un iPod è
molto basso , la periferica potrebbe non
funzionare. In tal caso, caricare l'iPod
prima dell'uso.
• In base al tipo di iPod connesso al
sistema, alcune funzioni potrebbero non
essere disponibil i. Se una funzione non
è dispon ibile in seguito a un guasto, la
disconnessione
e
riconnessione
dell'iPod può risolvere il problema.

" I : DISATT IVATO
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1

•

lo

Premere il pulsante "MEDIA".

COPERTINE iPod

•

( INFO RMAZIO NE)

-

• Se non è collegato alcun iPod, non è
possibile selezionare "iPod". Collegare
!'iPod alla porta USB.

~II

In base al tipo di iPod e alle canzo ni
contenute
nell' iPod ,
potrebbero
essere visualizzate le copertine iPod .
• Questa funzione può essere impostata
su
"On"
o
su
"Off' .
Vedere
"IMPOSTAZIONI GENERALI" a pagina
84.

•
MEDIA

••

•

...

.' ..

Manopola
Sintonizzazione/Scorrimento: Ruotare
la manopola di com ando per selezionare il
brano des iderato. La manopola può
ess ere utilizzata anche per la sele zione
della visualizzazione dell'elenco.
Elenco brani: È possibile selezionare il
brano desiderato da un elen co .
• Toccare " Brani" sulla schermata. Verrà
visualizzato l'elenco.

O
:I>

( INFORMAZIO NE)

• L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata.
Toccare "Sorgente" oppure premere
il pulsante "MEDIA" per visua lizzare
la schermata di se lezione della fonte
audio .

• Saranno visualizzati il titolo dell'album e
della canzone attualmente in ascolto.

Toccare "iPod" sullo schermo .

• Potrebbe essere necessario attendere
alcuni secondi per visualizzare le
copertine iPod e l'iPod potrebbe non
funzionare durante la visualizzazione
delle copertine.
• Solo le copertine iPod salvate in formato
JPEG possono essere visualizzate.

: Tocca re per mettere in pausa il
brano .
: Toccare

3

per

riprendere

la

riproduzione del brano .
Avanti veloce e indietro : Premer e e
tenere premuto ",," o " v " del pulsa nte
RicercalTraccia
per
ottenere
l'avanzamento veloce o l'inversione.
Quando si rilascia il pulsa nte, il lettore
avvia la riproduzione dalla posizione
raggiunta.
( INFORMAZIONE)

I

SELEZIONE DI UN BRANO
DESIDERATO

Selezionare
il
brano
desiderato
usando uno dei seguenti metodi "

c

c

O

• Toccare il brano desiderato. Il lettore
inizierà a riprodurre il brano selezionato
partendo dall'inizio.
• Toccare

o

per scorrere l'elenco.

• Se sulla destra dei titoli appare
, i titoli
completi sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorrere i titoli.

•
/\

• L'indicatore a barra dell'avanzamento di
riproduzione non sempre corrisponde
all'effettivo tempo di riproduzione
trascorso.

• Se la fonte audio desiderata non è
visualizzata sulla schermata, toccare

al

a

o
visualizzarla.

28
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Pulsante RicercalTraccia : Premere ",,"
o "v " del pulsante Ricerc alTraccia per
selezionare il brano desiderato.

per scorrere l'elenco e
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SELEZIONE DI UNA MODALITÀ
DI RIPRODUZIONE

•

I

RIPRODUZIONE RIPETUTA E
CASUALE

Toccare "Sfoglia" sulla schermata .

Toccare il pulsante relativo alla
modalità di riproduzione desiderata,
scegliendo tra playlist, artisti, album ,
brani, podcast o audiolibri . E scegliere
il brano per ciascuna modalità di
riproduzione.

• Toccare

o

o

m_

li per scorrere l'elenco.

••

•• ••

( INFORMAZIONE)

• Se in un iPod sono presenti numerose
canzoni, per la riproduzione casuale
potrebbe essere necessario attendere
alcuni secondi.

I

(Modalità ripetizione): Usarlo per
la ripetizione automatica del brano che
state attualmente ascoltando.
• La modalità di ripetizione cambia come
riportato di seguito ogni volta che si tocca
il pulsante.
:Ripetizione del brano

[
• Per scorrere i pulsanti, toccare

•

: DISATTIVATO

(Modalità riproduzione casuale):
Usarla per la riproduzione casuale
automatica dei brani o degli album di un
iPod.
• La modalità di riproduzione casuale
cambia come riportato di seguito ogni
volta che si tocca il pulsante.

• Se sulla destra dei titoli appare
, i titoli
completi sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorrere i titoli.

:Riproduzione delle canzoni
in ordine casuale

o

:Riproduzione degli album
nell'iPod in ordine casua le
:DISATTIVATO
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6. FUNZIONAMENTO DELLA MEMORIA USB
Collegare
una
memoria
USB
mediante porta USB consente agli
utenti
di
ascoltare
la
musica
direttamente dagli altoparlanti del
veicolo .

A ATTENZIONE

..
1

porta
Aprire la copertura della
USB/AUX e collegare una memoria
USB .

1

( INFO RMAZIO NE)

Premere il pu lsante "M EDIA" .

• Se non è collegata alcuna memor ia
USB, non è possibile selez ionare
"USB". Collegare la memoria USB alla
porta USB.

~II

•
MEDIA

• Non collegare una memoria USB o
azionarne i comand i durante la guida.

v

LLNOTA
• Non lasciare la memoria USB nel I
veicolo . In particolare , temperature
elevate
nell'abitacolo
potrebbero I
danneggiare la memoria USB.
• Non spingere verso il basso o esercitare
pressioni superflue sulla memoria USB
mentre è collegata , poiché la memoria
USB stessa o il suo termi nale di
collegamento potrebbero subire danni.
• Non inserire oggetti estrane i nella porta
di connessione USB perché si potrebbe
danneggiare la memo ria USB o il
termina le di collegamento.

• L'impianto audio si acce nde nell'ultima
modalità utilizza ta.
• L'ingresso USB/AUX è situato sulla
plancia, oppure nel vano consolle o nel
vano portaoggetti, ecc. La posizione e la
progettazione sono diversi a seconda del
veicolo. Per informaz ioni dettagliate,
consultare l'Indice delle figure del
"Manuale di uso e manutenzione " del
veicolo.
• Attivare l'alimentazione della memoria
USB se questa non è accesa.

2

Toccare "Sorgente" oppure premere
il pulsante "MEDIA" per visualizzare
la schermata di selezione della fo nte
aud io.

m:

Toccare per mettere in pausa il file.

: Toccare

per

riprendere

la

riproduzione il file.

( INFORMAZIONE)

• Quando una memoria USB è collegata e
la fonte audio passa in modalità USB, la
memoria USB riprenderà la riproduzione
dal punto in cui è stata sospesa l'ultima
volta. Tuttav ia, se i file sono stati
spostati o eliminati dalla memoria USB,
la riproduzione non riprenderà .

• Verranno visualizzati il titolo e la cartella in
riproduzione .

3

Toccare "USB" sulla schermata.

Avanti veloce e indietro: Premere e
tenere premuto "A" o " v " del pulsante
Ricerca/Traccia
per
ottenere
l'avanzamento veloce o l'in versione.
Quando si rilascia il pulsante, il lettore
avvia la riproduzione dalla posizione
raggiunta .
( INFO RMAZIO NE)

• L'indicatore a barra dell'avanzamento di
riproduzione non sempre corrisponde
all'effettivo tempo
di riproduzione
trascorso .

• Se la fonte audio desiderata non è
visualizzata sulla schermata, toccare

a a

o
visualizzarla.

per scorrere l'elen co e

33
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1. FUNZIONAMENTO DELL'IMP-IANTO AUDIO
-- - - ,-

I

SELEZIONE DEL FILE
DESIDERATO

Selezionare il file d esiderato usando
uno dei se guent i metod i.

• Se sulla destra dei titoli appare
, i titoli
completi sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorrere i titoli.

I
1

I

•

••

••

• •••

RIPETIZIONE E
~PRODUnONECASUALE

I

SELEZIONE DELLA CARTELLA
DESIDERATA

~

Toccare "Cartelle" sulla schermata.
Verrà visualizzato l'elenco cartelle .

"'IJ

sz

-!

Pulsante Ricerca/Traccia: Premere " A"
o " v" del pulsante RicercalTraccia per
selezionare il file desiderato.
Manopola
Sintonizzazione/Scorrimento: Ruotare
la manopola di comando per selezionare il
file desiderato. La mano pola può essere
utilizzat a anche per la selezione della
visua lizzazione dell'elenco.
Elenco file: È poss ibile selezionare il file
desiderato da un elenco.
• Toccare "File" sulla schermata. Verrà
visualizzato l'elenco.

2

Toccare
la
cartella
desiderata
dall'elenco. Ver rà visual izzato l'elenco
di file della cartella.

II!D :Ripetizione del file

t

1CmliiI:Ripetizione della cartella

t
"
I (Modalità riproduzione casuale):
Usarlo
per ' la
selezione
casuale
automatica del file.

o

El per scorrere l'elenco.

• Se sulla destra dei titoli appare
, i titoli
completi sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorrere i titoli.

• La modalità di riproduzione casuale
cambia come riportato di seguito ogni
volta che si tocca il pulsante.
I ! D :Riproduzione dei file della
cartella in ordine casuale

1J:IlTi!] :Riproduzione

dei file di
tutte le cartelle in ordine
casuale

• Toccare il file desiderato. Il lettore inizierà
a riprodurre il file selezionato partendo
dall'inizio.
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• Toccare

Il o El per scorrere l'elenco.

c

(Modalità ripetizione) : Usarlo per
la ripetizione automatica del file o della
cartella che state attualmente ascoltando.
• La modalità di ripetizione cambia come
riportato di seguito ogni volta che si tocca
il pulsante.

• Quando si tocca un file desiderato,
lettore avvierà la riproduzione del file.

• Toccare

O
l>

"

:DISATT IVATO
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7. FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO AUX
Collegare
una
periferic a
audio
portatile
mediante
porta
AU X
consente agl i utenti d i ascoltare la
mu sica direttamente d ag li a ltop arl anti
del v eicolo.

A ATTENZIONE

..

elll .n ..'I'.

.. -

..l::le
1

~-

( INFORMAZIONE)

~.IIf·lI.I.:::II

1

Premere il pulsante "MEDIA".

Aprire la copertura della port a
USB /AU X e collegare una periferica
aud io portatile .

• Se non è collegata alcuna periferica
audio portatile, il pulsante " A UX" non
può essere selezionato. Connessione
della periferica audio portatile alla porta
AUX.

•

§i:

MEDIA

• Non collegare alcuna periferica audio
portatile o azionarne i comandi durante
la guida.

"1J

i>
z

-l

O

v

Lh NOTA
• Non lasciare la periferica audio portatile
nel veicolo. In particolare, temperature
elevate
nell'abitacolo
potrebbero
danneggiare la periferica.
• Non spingere verso il basso o esercitare
pressioni superflue sulla periferica audio
portatile mentre è collegata, perchè si
potrebbe danneggiare la periferica
stessa
o
il
suo
termina le
di
collegamen to.
• Non inserire oggetti estranei nella porta
di connessione AUX perchè si potrebbe
danneggiare la periferica audio o il
terminal e di collegamento.

:t>

c

c

5

• L'impianto audio si acce nde nell'ultima
modalità utilizzata.

2
• L'ingresso USB/AUX è situato sulla
plancia , oppure nel vano consolle o nel
vano portaoggetti, ecc. La posizione e la
progettazione sono diver si a seconda del
veicolo . Per informazioni dettagliate,
consultare l'Indice delle figure del
"Manuale di uso e manu tenzione" del
veicolo.

3

To cca re " So rg ente" oppu re premere
il pulsante "MEDIA" per visua lizz are
la sc hermata di selez ione de lla fon te
aud io.

• Solo il volume può essere regolato
mediante i comandi dell'imp ianto audio.
Gli altri comandi devono essere azionati
sulla periferica audio portatile.

Toccare " A UX " sulla sc herm ata .

• Se la fonte audio desiderat a non è
visualizzata sulla schermata, toccare

a a

o
visualizz arla .
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1. FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO AUDIO
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I.

8. FUNZIONAMENTO AUDIO Bluetooth'"
L'impianto aud io Bluetooth'" consente
ag li utenti di ascoltare la musica
riprodotta da u n lett or e portatile
direttamente
dall'altoparlante
del
veicolo mediante un sistema di
comunicazione wi reless.
Questo impianto audio

supporta

il

Bluetooth'",
un
sistema
di
trasmissione dati wireless in grado di
riprodurre musica da
apparecchi
portatili senza bisogno di cavi. Se il
lettore portatile non supporta il
Bluetooth®,

l'impianto

audio

Bluetooth® non funzionerà.

A ATTENZIONE
• Non azionare i comandi del lettore o
collegare il sistema audio Bluetoot rr"
durante la guida.

LL NOTA
• Non lasciare il lettore audio portatile nel
veicolo. In particolare , temper ature
elevate
nell'abitacolo
potrebbero
danneggiare il lettore audio portatile.

( INFORMAZ IONE)

• Nelle seguenti condizioni il sistema
potrebbe non funzionare.
• Il lettore audio portatile è spento.
• Il audio lettore portatile non è
connesso.
• La batteria del lettore audio portatile
si sta esaurendo .
• In base al tipo di lettore audio portatile
connesso al sistema, alcune funzioni
potrebbero non essere disponibili.
• Se durante la riproduzione audio
Bluetooth ® si avvia una connessione
telefonica, potrebbe essere necessario
attendere alcuni secondi.

oBluetooth®
Bluetooth è un ma rchio di
reg istrato di Bluetooth SIG, Inc.

fabbrica

1

~II

( INFORMAZIONE)

(Raccomandata:
vero
1.2
o
superiore) . Questo profilo serve a
trasmettere audio stereo o d[ alta
qualità alle cuffie.
AVRCP
(AudioNideo
Remote
Control Profile)
Vero 1.0 o superiore
(Raccomandata : vero 1.4 o superiore)
Questo profilo serve a comandare a
distanza le periferiche AN.

§:

•

• I lettori audio portatili devono soddisfare
le seguenti caratteristiche per poter
essere connessi al sistema audio
Bluetooth '" , Tuttavia alcune funzioni
potrebbero presentare delle limitazioni in
base al modello del lettore audio
portatile utilizzato.
• Specifica Bluetooth®
Vero 1.1
o superiore (Raccomandata: vero2.1
+ EDR o superiore)
• Profilo
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Vero1.0 o superiore

Premere il pulsante "MEDIA".

"'li

MEDIA

5>
z

-t

O

»

v

c

Cl

o

• L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata.

2

Toccare "Sorgente" oppure premere
il pulsante "MEDIA" per visualizzare
la schermata di selezione della fonte
audio.

3

Toccare "BT" sulla schermata.

• Se la fonte audio desiderata non è
visualizzata sulla schermata, toccare

m

iE3

o
visualizzarla.
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Per

ut ilizza re

l'impianto

Quando viene visual izza ta ques ta
schermata , esegui re una ricerca
periferi ca dal lettore audio portatile.

audio

Bluetooth'f è necessario registrare il
lettore audio portatile nel sistema . Una
vol ta effettuata la registrazione è
possibile as col tare la propria musica
preferita
d all' im pianto
audio
del
vei colo .

I

Se non è ancora stata effettuata la
reg istrazione di alcuna periferica

Bluetooth® è necessa rio provvedervi
per mezzo della seg uente procedura .

1

Toc care " Co n netti" sulla sche rmata .

..lo . .

Toccare il nome della periferica audio
portatile da collegare.

sz

( INFORMAZIONE)
Inserire nel lettore audio portatile il
codice di accesso visual izzato sullo
schermo.

• Non è necessario un codice di accesso
per i telefoni Bluetooth® compatibili con il
servizio SSP (Secure Simple Pairing). A
seconda del tipo di telefono Bluetooth'"
connesso, un messaggio di conferma
della registrazione potrebbe essere
visualizzato sulla schermata del telefono
Bluetooth'" , Rispondere ed utilizzare il
telefono
Bluetooth®
seguendo
le
indicazioni del messaggio di conferma.
• Se si desidera interromperla, toccare
" Annulla" ,

• Per maggiori dettagli sulla ricerca delle
periferiche per il lettore audio portatile,
consultare il manuale d'uso del lettore
audio stesso.

I

QUANDO LA PERIFERICA
Bluetooth® NON È STATA
REGISTRATA

Se
è già
regi strazione

stata
di

effettuata
la
pe riferiche

• Se si desidera aggiungere una nuova
periferica, toccare " Aggiungi nuovo" . È
possibile registrare fino a 5 periferiche.

I

IMPOSTAZIONI AUDIO
Bluetooth®

È possibile mod ifica re le impostazioni
della connessione Bluetooth®. Vedere
"IM PO STAZ ION I
pagina 88 .

Bluetooth®"

alla

Bluetooth'", è possibile cambiare la
pe riferica e aggiungerne di nuove.

1

,

Toccare "Connetti " sulla sche ìmata.

" A limentazio ne Bluetooth*" : Quando la
funzione "Alimentazione Bluetooth*" è

Toccare "Sì" per collegare il lettore
portatile .

-t

O

»
c
Cl

O

Quando la con nessione è completata ,
viene visual izzata questa schermata .

" On" , la periferica Bluetooth® viene
connessa automaticamente all'avvio del
vei colo .
• Una volta effettuata la registrazione, il
sistema si riconnette automaticamente al
lettore audio portatile ogni volta che si
avvia il veicolo.

40
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4
QUANDO LA PERIFERICA
B luetooth® NON È STATA
REGISTRATA

• Quando il sistema audio Bluetooth ®
viene collegato, vengono registrate le
informazioni relative al lettore audio
portatile. Quando si cede il veicolo,
rimuovere il lettore audio portatile.
(vedere
"RIMOZIONE
DELLA
PERIFERICA Bluetooth®" alla pagina
90 .)

•

• Tuttavia, a seconda del tipo di lettore
audio portatile o del metodo di
connessione selezionato, la periferica
potrebbe
non
essere
connessa
automaticamente.

41
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• Questa funzione può essere impostata
su
"On"
o
su
"Off".
Vedere
"IMPOSTAZIONI
DETTAGLIATE
Bluetooth®" alla pagina 93.

[1]

( INFORMAZIONE)

• L'indicatore a barra dell'avanzamento di
riproduzione non sempre corrisponde
all'effettivo
tempo
di riproduzione
trasco rso.
• In base al tipo di lettore audio portatile
connesso al sistema , alcune funzion i
potrebbero non essere disponibil i.

•. Bluetooth è un marchio di fabb rica
regi strato di Bluetooth SIG , Inc .

• Verranno visualizzati il titolo della traccia e
l'album in riproduzione.

I

VISUALIZZAZIONE DELLO
STATO

" Meto do di co n nes s io ne" "Da ve icolo":
Conne ss ion e de ll'imp ianto audio al lettore
audi o porta tile.
• Tuttavia, in base al tipo di lettore audio
portatile, la periferi ca potrebbe non essere
connessa automaticamente.
" Meto d o di connessione " "Da lettore
audio" : Connessione del lettore audio
po rtatile all 'impianto audio.
• Questa funz ione può essere impostata
su "Da veicolo" o "Da lettore audio".
Vedere
"VISUALIZZAZIONE
DEI
DETTAGLI DELLA PERIFERICA" alla
pagina 90.

m:

lo stato
Bluetooth ®.

Indica lo stato di carica della batteria.

( INFORMAZIONE)

• In base al tipo di lettore audio portatile, il
livello di carica della batteria potrebbe
non essere visualizzato .
• Il livello rimanente
non sempre
corrisponde a quello del lettore audio
portatile.
• Questo sistema non è dotato di alcuna
funzione di ricarica.

SELEZIONE DI UNA TRACCIA
DESIDERATA

Selezionare la traccia desiderata
usando uno dei seguenti metodi.
della

conness ione

Toccare per mettere in pausa la
Connessione ........-------1.~
assente

traccia.

1::1: Toccare

pe r

riprendere

Buono

la

riproduzione della tra ccia.
Avanti veloce e indietro: Premere e
tenere premuto " A" o "y" del pulsante
per
ottenere
RicercalTraccia
l'avanzamento veloce o l'inversione.
Quando si rilascia il pulsante, il lettore
avvia la riproduzione dalla posizione
raggiunta.

42

DJ Indica
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Scarica ........----- ---~. Carica

I
• Alcuni titoli e comandi potrebbero non
esser e visualizzati a seconda del tipo di
lettore audio portatile Bluetooth@

•

( INFORMAZIONE)

• Il display è dotato di un'antenna
integrata per la connession e Bluetooth®.
Lo stato della connessione Bluetooth®
potrebbe non essere buono e il sistema
potrebbe non funzionare quando si
utilizza il lettore audio portatile nelle
seguenti situazioni.
• Il lettore audio portatile si trova in una
posizione non visibile (dietro il sedile ,
nel vano portaoggetti o nel vano
consolle).
• Il lettore audio portatile è a contatto o
coperto da mater iali metallici.

Pulsante Ricerca/Traccia: Premere " A"
o rv: del pulsante RicercalTraccia per
selezionare la traccia desiderata.
Manopola
Sintonizzazione/Scorrimento: Ruotare
la manopola per selezionare la traccia
desiderata. La manopola può essere
utilizzata anche per la selezione della
visualizzazione dell'elenco .
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Elenco tracce : È possibile selezionare la
tra ccia deside rata da un ele nco.
• Toccare "Traccia" sulla schermata. Verrà
visualizzato l'elenco.

I
1

SELEZIONE DI UN ALBUM
DESIDERATO

I

••

••••

RIPETIZIONE E
RIPRODUZIONE CASUALE

Toccare "Sfoglia" sulla schermata .
Verrà visualizzato
l'e lenco degli
album.
~

"'Il

i>
z

-I

O

• Toccare la traccia desiderata. Il lettore
inizierà a riprodurre la traccia selezionata
partendo dall'iniz io.
• Toccare

lEI o li per scorrere l'elenco .

• Se sulla destra dei titoli appare
, i titoli
completi sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorrere i titoli.

2

Toccare
l'album
desiderato
dall 'elenco. Verrà visualizzato l'elenco
di tracce dell 'album.

):lo

(Modalità ripetizione) : Usarlo per
la ripetizione automatica della traccia o
dell'album
che
state
attualmente
ascoltando.

C
C

O

• La modalità di ripetizione cambia come
riportato di seguito ogni volta che si tocca
il pulsante.

I!D:Ripetizione della traccia

t

1imiiiI:Ripetizione dell 'album

t
••
• Quando si tocca una traccia desiderata, il
lettore avvierà la riproduzione della
traccia.
• Toccare

B o lElI per scorrere l'elenco.

• Se sulla destra dei titoli appare
, i titoli
complet i sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorrere i titoli.

: DISATTIVATO

" I (Modalità riproduzione casuale) :
Usarlo
per
la
seleziona
casuale
automatica della traccia .

• La modalità di riproduzione casuale
cambia come riportato di seguito ogni
volta che si tocca il pulsante.

lIIl&: Riproduzione
dell 'album
casuale

t

delle tracce
in

ordine

ImD : Riproduzione delle trac ce
di tutt i gl i album in ordine
casuale

"
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9. COMANDI AL VOLANTE

l1J

A lc une fu nzi o ni de ll'im pia nto audi o
po sson o essere regolate uti lizza ndo i
comandi al vola nte .

Pulsant e " A" " V"

~Radio

Per
r ic h iam are
una
stazione
preselezionata : Premere il pulsante " A"
oppure " v ".
Per cercare una stazione radio:
Premere e tenere premuto il pulsante " A "
oppure " v" fino a quando si sente un
segnale acustico. Premendo il pulsante
" A " oppu re " v" in modalità ricerca , la
modalità ricerca sa rà disattivata.
~Lettore

CO

Pe r selezionare una traccia o un file
desiderati: Premere il pulsante " A"
oppure " v" .

• L'aspetto
e
la
pos izione
effettiva
dell'interruttore
posso no
differire
a
secon da del veicolo. Per inform azioni
dettagliate, consultare l'Indice delle figure
del "Manuale di uso e manutenzione" del
veicolo.
• Dettagli specifici riguardo tasti, controlli e
funzioni sono desc ritti qui sotto.

DJ
l1J
[l]

"V "

Memo ria USB

~ Lettore audio Bluetooth'"

Pulsante "MODE"

Per s el ezionare la traccia desiderata:
Premere il pulsante " A" oppure "v".

DJ Interrutt ore di comando volume

46

~

selezi o nare
un a
ca rtell a
Per
des id erata: Prem ere e te nere premu to il
puls ante " A" oppure " v" fi no a qu ando si
sente un segn al e acu stico .

Interruttore di comando volume

• Premere "+" per aumentare il volume .
volume continua ad aumentare mentre
pulsante è premuto.
• Premere "." per diminuire il volume .
volume continua a diminuire mentre
pulsante è premut o.

~iPod

Pe r selezionare un brano desiderato:
Premere il pulsante " A " oppu re "v".

Pe r selezionare u n fi le desiderato :
Prem ere il pulsa nte " A " op pure "v" .

Tasto

Pulsante " A "

Per selezionare una cartella desiderata
(MP3IWMA) : Premere e tenere premuto il
pulsante " A" oppure "v" fino a quando si
sen te un segnale acustico .

Il
il
Il
il

Per selezionare un album desiderato:
Premere e tenere premuto il pulsante" A "
oppure " v " fino a quando si sente un
segnale acustico.

[l]

Pulsante "MODE"

• Premere il pulsante " MODE"
per
selezionare una modal ità audio. Ogni
pression e
cambia
la
modalità
sequenzialmente,
se
la
modalità
desiderata è pronta all'uso.
• Per accendere l'impianto audio , premer e il
pulsante "MODE" .

I

• Premere e tenere premuto il pulsante
"MODE" fino a quando si sente un
segnale acustico e la musica viene messa
in pausa o in modalità silenziosa. Lo
stesso
procedimento
permette
di
riavvia rla.

~
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• L'aspetto
e
la
posizione effettiva
dell'interruttore
possono
differ ire
a
seconda del veicolo. Per informazion i
dettagli ate , consultare l'Ind ice delle figure
del "Manuale di uso e manuten zione" del
veicolo.
• Dettagli specifici riguardo tasti, controlli e
funzion i sono descritti qui sotto.

-

Tasto

DJ
l1J

Pulsante " A v > <"

[l]

Pulsante "MODE"

[±]

Pulsante indietro

~

Pulsante conferma

Interruttore di comando volume

DJ Interruttore di comando volum e
• Premere "+" per aumentare il volume.
volume continu a ad aumentare mentre
pulsante è premuto .
• Premere " _,, per diminuire il volume .
volume conti nua a diminuire mentre
pulsante è premuto.

Il
il
Il
il
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[1] Pulsante " A

Y

> <"

~Radio

Per
richiamare
una
stazione
preselezionata: Premere
e tenere
premuto il lato " A" o il lato " y " del
pulsante . Ripetere
l'operazione per
richiamare la stazione preselezionata
successiva.
Per cercare una stazione: Premere e
tenere premuto il lato "A " o il lato rv: del
pulsante fino a quando di sente un
segnale acustico. Effettua re la stessa
procedura per trovare la stazione
successiva . Se uno dei due lati del
pulsante viene premuto quando è in corso
la ricerca , la ricerca sarà annullata.
Per modificare la pagina dell'elenco
stazioni FM: La pagina dell'elenco
stazioni FM può essere modificata
premendo il lato ">" oppure "<"
dell'interruttore.
~Lettore

CO

Per selezionare una traccia o un file
desiderati : Premere il lato " A " oppur e " y "
del pulsante fino a selezionare la traccia o
il file che si desidera riprodurre -. Se si
vuole tornare all'inizio della traccia o del
file che si sta riproducendo, premere il lato
rv : del pulsante una volta , velocemente .
Per selezionare una cartella desiderata
(MP3IWMA): Premere il pulsante ">"
oppure "<" per passare alla cartella
successiva o precedente .

48
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~ Lettore audio Bluetooth '"

@]

Per selezionare la traccia desiderata:
Premere il lato " A " oppure " y" del
pulsante fino a selezionare la traccia che
si desidera . Se si vuole tornare all'inizio
della traccia che si sta riproducendo,
premere il lato " y " del pulsante una volta ,
velocemente.

• Premere il pulsante indietro per tornare
alla schermata precedente.

Per selezionare un album desiderato:
Premere il pulsante ">" oppure " <" per
accedere
all'album
successivo
o
precedente.
~ Memoria

•

••

••••

Pulsante indietro

~ Pulsante conferma

I

• Quando è attivo la modalità radio
premendo il pulsante conferma si tornerè
alla schermata preselezionata.
• Quando è attivo la modalità media
premendo il pulsante conferma si tornerè
alla schermata dell'elenco.

~
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USB/iPod

(5

Per selezionare un file o un brano
desiderati : Premere il pulsante " A "
oppure " y " fino a selezionare il file o il
brano desiderato. Per tornare all'inizio del
file o del brano desiderati, premere una
volta il pulsante "Y ", velocemente.
Per selezionare la scheda della
modalità di riproduzione desiderata
(iPod) : Premere "< " oppure ">" per
selezionare la scheda della modalità di
riproduzione
desiderata.
Se
sulla
schermata non è presenta alcuna scheda,
questa funzione non è dispon ibile .
Per selezionare una cartella desiderata
(memoria USB): Premere il pulsante ">"
oppure "<" per passare alla cartella
successiva o precedente.
[]] Pulsante "MODE"
• Premere il pulsante " MODE" per
selezionare una modalità audio. Ogni
pressione
cambia
la
modalità
sequenzialmente,
se
la
modalità
desiderata è pronta all'uso.
• Per accendere l'impianto audio, premere il
pulsante " MODE" .
• Premere e tenere premuto il pulsante
"MODE" fino a quando si sente un
segnale acustico e la musica viene messa
in pausa o in modalità silenziosa. Lo
stesso
procedimento
permette
di
riavviarla.
49
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10. CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO AUDIO

&

•

NOTA

• Per evitare di danneggiare l'impianto I
audio
• Prestare attenzione a non rovesciare
liquidi sull'impianto audio.
• Inserire soltanto dischi compatibili
nello slot del lettore CO.

( INFORMAZIONE)

• L'uso del telefono cellulare all'interno
oppure nelle immediate vicinanze del
veicolo, potrebbe causare interferenze
negli altoparlanti dell'impianto audio
attualmente in uso. Se ciò dovesse
verificarsi non si tratta di un guasto.

Il~I::II. 11.. ..........

Il.:'''

~IilTIl

Di norma, il verificarsi di problemi di
ricezione audio non significa che la
rad io presenti delle anomal ie - ciò
deriva semplicemente da condizioni
esterne al veicolo.
Ad esempio, la conformazione degli
edifici e del terreno circostanti può
interferire con la ricezione delle
emittenti FM . Le linee elettriche o
telefoniche possono interferire con i
segnali AM. Poiché i segnali radio
hanno una portata limitata, quanto più
ci si allontana dalla stazione, tanto più
debole sarà il segnale . Inoltre, le
condizioni
di
ricezione
variano
costantemente con il movimento del
veicolo .
Vengono di seguito descritti alcuni dei
problemi di ricezione più comuni , che
probabilmente non sono sintomo di un
malfunzionamento della radio.

50

FM

Segnale debole e deviazione del
segnale delle stazioni : In genere, la
portata effettiva in FM è di circa 40 km. A
una distanza superiore , è possibile
percepire l'indebolimento e la deviazione
del segnale, che aumentano in misura
proporzionale
alla
distanza
dal
radiotrasmettitore. Questi effetti sono
spesso accompagnati dalla distorsione
dell'audio .
Multicammino: I segnali FM vengono
riflessi e ciò permette che due segnali
raggiungano
contemporaneamente
l'antenna. Se ciò si verifica , i segnali si
neutralizzano a vicenda causando una
temporanea perdita o l'interruzione della
ricezione.
Interferenze e oscillazione: Si verificano
quando i segnali sono bloccati da edifici,
vegetazione o altri grandi oggetti.
Aumentare il livello dei bassi potrebbe
ridurre le interferenze e l'oscillazione.
Cambio stazione: Se il segnale FM che
si sta ascoltando si interrompe o si
indebolisce ed è presente un'altra
stazione nelle frequenze FM vicine, la
radio
potrebbe
sintonizzarsi
su
quest'ultima finché il segnale originale
non torna disponibile.

Segnale debole: Le trasmissioni AM
sono riflesse dagli strati superiori
dell'atmosfera - in particolare di notte .
Tali segnali riflessi possono interferire con
quelli ricevuti direttamente dalla stazione
radio
provocando
l'aumento e la
diminuzione del volume.
Interferenze tra stazioni: Quando un
segnale riflesso e un segnale ricevuto
direttamente da una stazione radio sono
molto vicini alla stessa frequenza, questi
possono interferire l'uno con l'altro
ostacolando
la
ricezione
della
trasmissione.
Interferenze: Le frequenze in AM sono
facilmente interessate da sorgenti esterne
di rumore elettrico quali linee elettriche
dell'alta tensione, fulmini o motori elettrici .
Tali fattori provocano le interferenze.

Made far

~ iPod DJ iPhone

• iPhone, iPod, iPod c1assic, iPod nano e
iPod touch sono marchi di Appie Inc.
registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

•

MODELLI COMPATIBILI

Con questo

sistema

possono

essere

utilizzati i seguenti dispositivi iPod®, iPod
nano'", iPod class ìc'", iPod touch'" e

I
~

"ti

iPhone®.

i>

Realizzato per
• iPod touch (4° generazione)
• iPod touch (3° generazione)
• iPod touch (2° generazione)
• iPod touch (1 ° generazione)
• iPod classic
• iPod con video
• iPod nano (6° generazione)
• iPod nano (5° generazione)
• iPod nano (4° generazione)
• iPod nano (3° generazione)
• iPod nano (2° generazione)
• iPod nano (1 ° generazione)
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone
A seconda delle differenze tra modelli o
versioni software ecc., alcuni modelli
possono non essere compatibili con
questo sistema .

-I

• Le scritte "Made far iPod" e "Made far
iPhone" significano che un accessorio
elettronico è stato progettato per
collegarsi in modo specifico a un iPod o a
un iPhone rispettivamente e che lo
sviluppatore ha certificato tale accessorio
come idoneo a soddisfare gli standard di
rendimento di Appie.
• Appie non è responsabile dell'utilizzo di
questo dispositivo e della sua conformità
agli standard di sicurezza e normativi. Si
tenga presente che l'utilizzo di questo
accessorio con un iPod o un iPhone può
influenzare
le
prestazioni
delle
comunicazioni wireless.
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~ Dischi di bassa qual ità

DIGIT A L A UDIO

• Memoria USB che può essere utilizzata
per la riproduzione di formati MP3 e WMA.
• Formati comunicazione USB : USB 2.0
FS (12 Mbps )
• Formati di file: FAT 16/32 (Windows®)
• Classe
di corrispondenza : Classe
memori a di massa

• Il lettore legge solamente CO di 12 cm.
Per la riproduzione di dischi da 8 cm è
necessario un adattatore.
• Temperature
elevate
possono
temporaneamente
impedire
il
funzionamento del lettore CD. Con
temperature ambiente elevate , utilizzare il
condizionamento aria per raffreddare
l'abitacolo prima di ascoltare un disco .
• Le strade dissestate oppure le vibrazioni
violente , produ cono un salto nella
riproduzione del CD .
• Se nel lettore CD sono presenti tracce di
umidità , il suono potrebbe non essere
riprodotto fedelmente anche se tutto
l'impianto
sembra
funzionare
correttamente . Rimuovere il disco dal
lettore
CD e attendere che
sia
completamente asciutt o.

A ATTENZIONE
• Il lettore CD utilizza un raggio laser
invisibile che potrebbe causare una
pericolosa esposizi one a radiazioni se
diretto all'esterno dell 'unità. Accertarsi di
utilizzare correttamente il lettore CD.
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l Re Writa ble l

• Usare soltanto dischi contrassegnati come
mostrato sopra. I seguenti prodotti
potrebbero non essere riproducibili dal
vostro lettore di CD.
• SACO
• CD OTS
• CD non dupli cabili
• CD video
~

Corretto

1l

ITDD27DS

• Maneggiare i dischi con attenzione , in
particolare quando vengono inseriti nello
slot. Impugnarli sul bordo e non piegarl i.
Evitare nella maniera più assoluta di
lasciare impronte digitali sulla superficie
del disco in particolar modo sul lato di
riproduzione.

~ Dischi etichettati

Dischi di forma speciale

IT0026D$

I Lh NOTA
~ Dischi

trasparenti/traslucidi

~

Errato

~__._

.J

• Non usare dischi di forma speciale,
trasparenti/traslucid i, di bassa qualità o
con etichetta come quelli mostrati nelle
illustrazioni. L'uso di questi dischi può
danneggiare il lettore o può rendere
impossibile l'estrazione del disco stesso.
• Questo sistema non è progettato per
l'utilizzo del dual disc . Non utilizzare il
dual
disc
in
quant o
potrebbe
danneggiare il lettore .

• Sporcizia ,
rigature ,
deformazione,
microfori o altri tipi di danno del disco
potrebbero far saltare il lettore CD oppure
causare la ripetizione di una parte di una
traccia . (Per verificare la presenza di
microfori , tenere il disco in controluce.)
• Rimuovere i dischi dal lettore CD quando
non sono in uso. Conservarli nella
custodia di plastica lontano da umidità,
calore, e raggi solari diretti.

\
I
ITDD28DS

• Per pulire un disco: Passarvi sopra un
panno pulito , che non lascia pelucchi e
leggermente inumidito con acqua. Pulire
secondo una linea retta dal centro verso il
bordo del disco (non con movimento
circolare). Non utilizzare i convenzion ali
prodotti per la pulizia dei dischi né prodotti
antistatici.
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• MP3 (MPEG Audi o Layer 3) e WMA
(Windows Medi a Audio ) sono standard di
compressione audi o.
• Il lettore MP3/WMA è in grado di
riprodurre file MP3 e WMA da CD-ROM ,
CO-R e CO-RW.
L'unit à è in grado di riprodurre dischi
compatibili con ISO 9660 level 1, 2
(Romeo Joliet) e con il sistema di file UOF
(2.01 o inferiore ).
• Quando si nomina un file MP3 o WMA ,
aggiungere
l'estensione
del
file
appropriata (.mp 3 o .wma).
• Il lettor e MP3IWMA riproduce file con
estensione .mp3 o .wma come file MP3 o
WMA. Per evitare rumo ri ed errori di
riproduzion e, utilizzare le estensioni di file
appropriate.
• Il lettor e è in grado di riprodurre solo la
prima sessi one dei CD multisessione
compatibili.
• I file MP3 sono compatibili con i form ati di
103 Tag Vero 1.0, Ver. 1.1, Vero2.2, e Ver.
2.3. L'unità non è in grado di visualizzare il
titolo del disco , dell a tra ccia ed il nome
dell'artista da altri formati.
• Memoria USB: I file MP3 sono compatibili
con i formati di 103 Tag Vero1.0, Vero 1.1,
Vero 2.2, Vero 2.3 e Vero2.4 . L'unità non è
in grado di visualizzare il titolo della
trac cia e il nome dell 'artista da altri
form ati.
• I file WMA posson o contenere un tag
WMA utilizzato nello stesso modo del tag
103.
I
tag
WMA
comprendono
inform azioni come il titolo della traccia ed
il nome dell 'arti sta.
• La qualità del suono di file MP 3/WMA
generalmente migliora con un bitrate più
elev ato . Per raggiungere un buon livello di
qualità
sonora, si raccom anda
la
riproduzione di file registrati a 128 kbps.
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FREQUENZA DI
CAMPIONAMENTO

File MP3:
MPEG 1 AUDIO LAYER 3 - 32, 44.1, 48
kHz
MPEG2 AUDIO LA YER3 - 16, 22.05 , 24
kHz
File WMA per il lettore WMA:
Vero 7, 8, 9 CBR -32, 44.1, 48 kHz
File WMA per memoria USB :
Vero 7, 8, 9 - HIGH PROFILE 32, 44 .1,
48 kHz

•

BITRATE RIPRODUCIBILI

File MP3 per lettore MP3:
MPEG1 LAYER3 -da 32 a 320 kbps
MPEG2 LSF LAYER3-da 8 a 160
kbps
File MP 3 per memoria USB:
MPEG 1 AUDIO LA YER 2,3 - da 32 a
320 kbps
MPEG 2 AUDIO LAYER 2 , 3 - da 8 a
160 kbps
File WMA per il lettore WMA:
Vero 7, 8 CBR -da 48 a 192 kbps
Ver. 9 CBR - da 48 a 320 kbps
File WMA per memoria USB:
Vero7, 8 , 9 CBR - da 48 a 320 kbps
• Le playlist M3u non sono compatibili con il
lettore.
• I formati MP3i (MP3 intera ctive) e
MP3PRO non sono compatibili con il
lettore .
• Il lettore è compatibile con il VBR (Variable
Bit Rate).
• Durante la riproduzione di file VBR
(Variable Bit Rate), non si visualizzerà
correttamente il tempo se si utilizzano le
funzioni avanti veloce o indietro.
• Non è possibile controllare cartelle che
non contengano file MP3/WMA.

• Possono essere riprodotti file MP3/WMA
che si trovano in cartelle fino ad 8 livelli di
profondità .
Tuttavia,
l'avvio
della
riproduzione può essere ritardato quando
si utilizzano dischi che contengono
numerosi livelli di cartelle. Per questo
motivo, si raccomanda di utilizzare dischi
che non abbiano più di due livelli di
cartelle.
• File WMA Vero 9 in base agli "Standard
Windows Media ® Audio ".

®
't'

001.mp3a
002.wm

CJ c artelia 1
.... 003.mp3
,CJ Cartella 2
004 .mp3
005 .wma

ED

Cartella 3
.... 006.mp 3
IT0029DS

• L'ordine di riproduzione di un CD con
struttura come quell a a sinistra è il
seguente:
001.mp3 - . . 002. wma. . . - . . 006.mp3

+-----• Lettore MP3/WMA: È poss ibile riprodurre
fino a 192 cartelle o 255 file su un singolo
disco.

••

•

j,

•
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••

• I dischi CO-R/CO-RW che non hanno
subito "procedimento di finalizzazione" (un
procedimento che permette di riprodurre i
CD su lettori convenzionali) non possono
essere riprodotti.
• È poss ibile che un disco CO-R/CO-RW
registrato con un registratore CD o un PC
non possa essere riprodotto a causa delle
caratteristiche del disco , di graffi o sporco
presenti sul disco, oppure polvere,
umidità , ecc . presenti sulla lente dell'unità.
• È possibile che un disco registrato con un
PC non venga riprodotto a causa delle
impostazioni
dell 'applicazione
e
dell'ambiente. Registrare con il formato
corretto. (Per ulteriori dettagli , contattare i
distributori dell'appli cazione.)
• I dischi CO-R/CO-RW posson o essere
dannegg iati dall'esposizione diretta alla
luce solare , ad alte temperature o da altre
modalità
di
conservazione.
L'unità
potrebbe non essere in grado di riprodurre
dischi danneggiati.
• Inserendo un disco CO-RW nel lettore
MP3/WMA, la riproduzione comincerà più
lentamente rispetto a quella con disch i
convenzionali CD o CO-R.
• Registrazion i su CO-R/CO-RW
non
possono essere riprodotte utilizzando il
sistem a OOCO (Oouble Oensity CD).

• Memoria USB:
Massimo
numero
di
cartelle
per
dispositivo : 3000
Massimo numer o di file per ogni cartella:
255
Massimo numero di file per dispositivo:
9999
• L'ordine cambia in base al PC ed al
software di codifi ca MP3IWMA utilizzato.
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PACKET WRITING

• Termine generale utilizzato per descrivere
i proced iment i di scrittura dei dat i ondemand su CD-R , ecc ., nello stesso modo
con cui i dati vengono scritti su dischetti o
su dischi fiss i.

.

ID3 TA G

• È un metodo per memorizzare le
informazioni relative alla traccia su un file
MP3. Queste informazioni memorizzate
possono comprendere il titolo della
traccia , il nome dell'artista, il titolo
dell'album , il genere musicale, l'anno di
produzione , i commenti ed altri dati. I
contenuti possono essere liberamente
mod ificati utilizzando un software con
funzioni di modifica per ID3 tag . Anche se
le tag hanno un numero limitato di
caratteri , le informazioni possono essere
visualizzate quando la traccia viene
riprodotta.

•

• Si tratta di uno standard internazionale di
formattazione di cartelle e file CD-ROM .
Per il formato ISO 9660 , ci sono due livelli
di regolazione.
• Livello 1: Il nome del file è in formato 8.3
(nomi file di 8 caratteri, con estensione file
di 3 caratteri. I nomi dei file devono essere
composti da lettere maiuscole e numeri da
un byte. Inoltre è possibile inserire il
simbolo "_".)
• Livello 2: Il nome del file può avere fino a
31 caratteri (compresi il carattere di
separazione "." e l'estensione del file) .
Ogni cartella deve contenere meno di 8
gerarchie.

•

• I file WMA possono contenere un tag'
WMA utilizzato nello stesso modo del tag
ID3.
I
tag
WMA
comprendono
informazioni come il titolo della traccia ed
il nome dell'artista.

m3u

• Le playlist create con il programma
"W INAMP" hanno un'estensione (.m3u) .

•

MP3
• L'MP3 è uno standard di compressione
audio determinato da un gruppo di lavoro
(MPEG) dell 'ISO (International Standard
Organization). L'MP3 comprime i dati
audio a circa 1/10 della grandezza dei CD
convenzionali.

WMATAG

•

•

FORMATO ISO 9660

WMA

• Il WMA (Windows Media Audio) è un
formato di compressione audio sviluppato
da Microsoft®. Comprime i file in una
dimensione minore rispetto aIl'MP3 . I
formati di decodifica per i file WMA sono
Vero 7, 8 e 9.

SISTEMA VIVAVOCE Bluetooth®

l

FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA VIVAVOCE
Bluetooth®

1. RIFERIMENTO RAPIDO

58

2. SISTEMA VIVAVOCE

60

UTILIZZO DELL'INTERRUTTORE
TELEFONO

62

QUANDO SI VENDE IL VEICOLO

62

VISUALIZZAZIONE DELLO
STATO DEL TELEFONO

63

SELEZIONE E AGGIUNTA DI
UN TELEFONO Bluetooth®

6. PARLARE AL TELEFONO
Bluetooth®
INTERROMPERE UNA CHIAMATA

72
73

64
\
65

4. EFFETTUARE UNA
CHIAMATA CON IL
TELEFONO Bluetooth®

67

CHIAMARE DIGITANDO
IL NUMERO

67

CHIAMARE UTILIZZANDO
LA RUBRiCA

67

CHIAMARE CON LA COMPOSIZIONE
RAPIDA
68
CHIAMARE DALLA CRONOLOGIA
CHIAMATE

56

71

61

INFORMAZIONI SULLA RUBRICA
IN QUESTO SiSTEMA

3. REGISTRAZIONE DI UN
TELEFONO Bluetooth'"

5. RICEVERE UNA CHIAMATA
CON IL TELEFONO
Bluetooth®

69
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1. RIFERIMENTO RAPIDO
Questa sche rmata può essere utilizzata per effettuare una chiamata. Per
visualizzare la schermata "Telefono", preme re . .

sul vo lante o il pulsante

\.1J>.

•

,

Nome
"Cronologia
chiamate"

Funzione
Visualizza la schermata "Cronologia chiamate " per
effettuare chiamate a partire dalla cronologia
chiamate.
Utilizzato per effettuare una chiamata.

2

Il

ò(Q)

3

4

-

69

67,71

~

Ul

Cii
-I

m

s:
>

~

~II

MEDIA

CAR

/\

SETUP

V

MAP NAV

<

~

O

o

m

D:I

c:
~

8"
o
~

®

ITDDD3DS

• L'aspetto e la pos izione effe ttiva de i pulsanti possono differire a secon da de l vei col o.
Per infor mazioni dettagliate , co ns ulta re la Sez ion e 3 de l "Manuale di uso e
manutenzione " de l ve ico lo.

•
DJ

Manopo la Ò

Ruotare questa manopola per regolare volume.

71,72

"Connetti
telefono"

Permette di collega re una periferica Bluetooth® al
sistema .

65

Tas ti numer ici

Utilizzati per digitare un numero di telefono.

67

"Contatti"

Visua lizza la scherma ta "Contatti" per effettuare
chiamate a part ire dalla rub rica.

67

Pulsante \.

"Cmp .rap."

58
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Nome

1J>

Vis ualizza la schermata "Telefono".
Visualizza la sche rmata "Composizione rap ." per
effettua re chiamate mediante la funzione di
composiz ione rapida.

64,67

68
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2. SISTEMA VIVAVOCE
sistema
vivavoce
Bluetooth®
Il
permette di effettuare o ricevere
chiamate senza bisogno d i to g lie re le
man i dal volante , attraverso
la
connessione
del proprio telefono
cellula re.

( INFORMAZIONE)

• Se il proprio telefono cellulare non è
compatibile
con
la
te cnologia
Bluetooth®,
questo
sistema
non
funzionerà.
• A seconda dei modelli di telefono
cellulare, alcune funzioni potrebbero
non essere disponibili.
• Nelle seguenti condizioni il sistema
potrebbe non funzionare.
• Il cellulare è spento .
• È posizionato al di fuori dell'area di
comunicazione .
• Il cellulare non è collegato.
• La batteria del telefono cellulare si
sta scaricando.
• Quando le chiamate in uscita sono
controllate a causa di un intasamento
delle linee telefoniche , ecc.
• Quando non è possibile usare il
telefono cellulare stesso
• Quando si trasferiscono dati della
rubrica dal telefono cellulare

Questo impianto supporta il sistema

Bluetooth '", Bluetooth '" è un sistema
di trasmissione dei d at i senza fili che
permette
di
effettuare
chiamate
collegando il proprio telefono cellulare
senza bisogno di cavi o supporti.
In questa sezione è descritto
funzionamento del sistema.

il

• Per la registrazione e le impostazioni
del telefono, vedere "IMPOSTAZIONI
TELEFONO" alla pagina 97.

A ATTENZIONE ·

• Anche se il proprio cellulare supporta sia
il sistema vivavoce sia la connessione
audio Bluetooth'" , potrebbe non essere
in
grado
di
connettersi
contemporaneamente al vivavo ce.

• Utilizzare un telefono cellulare o
collegare
il
telefon o
Bluetooth®
unicamente in condizioni di sicurezza e
consentite dalla legge.

• Quando
si
contemporaneamente
Bluetooth'" e il sistema
potrebbero
verificarsi
i
problemi.

Lh NOTA
• Non
lasciare
il proprio
cellulare
all'interno del veicolo . La temperatura
interna potrebbe aumentare e causare
danni al telefono.
• Se il telefono Bluetooth® è troppo vicino
al sistem a, la qualità del suono e lo stato
dell a
co nnessione
potrebbero
peggiorare.

60
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• La connessione
essere interrotta.

utilizzano
l'audio
vivavoce ,
seguenti

Bluetootrr"

• La riproduzione audio
può essere disturbata .

può

Bluetooth®

• La batteria del telefono Bluetooth'" si
esaurisce
rapidamente
quando
il
al sistema
telefono è
connesso
Bluetooth®.

oBluetooth®
Bluetooth è un marchio di
registrato di Bluetooth SIG, Inc .

fabbrica

( INFORMAZIONE)

• Questo sistema supporta
servizi.
• Specifica Bluetooth'"
Ver. 1.1 o superiore
(Raccomandata: ver o 2.1
superiore)

seguenti

L'aspetto e la posizione effettiva dei
pulsanti possono differire a seconda
del
veicolo.
Per
informazioni
dettagliate , consultare l'Indice delle
figure
del
"Manuale di uso e
manutenzione" del veicolo.
CIJ

+ EDR o

• Profilo
• HFP (Profilo Mani Libere)
Vero 1.0 o superiore
(Raccomandata : vero 1.5 o superiore)
Questo profilo permette di effettuare
chiamate
dal
proprio
cellulare
utilizzando il vivavoce o l'auricolare .
Prevede la funzione chiamate in
uscita e in entrata.
• OPP (Object Push Profile)
Ver. 1.1 o superiore
Questo profilo permette lo scambio di
dati rubrica. Quando il telefuno
Bluetooth® prevede i servizi PBA P e
OPP, il servizio OPP non può essere
usato .
• PBAP (Phone Book Access Profile)
Ver. 1.0 o superiore
Questo
profilo
permette
trasferimento di dati rubrica .
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• Premendo il pulsante telefono è possibile
ricevere una chiamata o riagganciare
senza bisogno di togliere le mani dal
volante.

• Se il telefono cellulare non supporta il
profilo HFP non è possibile registrare il
telefono
Bluetooth'" ,
né
attivare
singolarmente i servizi OPP o PBAP.
• Premendo il pulsante volume è possibile
regolare il volume.
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F.UNZIONAMENTO DEL SISTEMA VIVAVOCE Bluetooth®

•

• Quando si parla al telefono è poss ibile
utilizzare il microfono.
( INFORMAZ IONE)

• La voce dell'interlocutore proviene dagli
altoparlanti anteriori. Quando si riceve
una chiamata o un messaggio vocale ,
l'audio dell'impianto viene disattivato.
• Alternarsi nella conversazione mentre si
parla
al
telefono . Se
si parla
contemporaneamente,
le
voci
potrebbero non . essere udite dai
rispettivi interlocutori. (Non si tratta di un
malfunzionamento)
• Tenere basso il volume di ricezione.
Altrimenti si produrrebbe l'eco e la voce
dell' interlocutore sarebbe udibile anche
all'esterno del veicolo . Durante una
chiamata , parlare in maniera chiara in
direzione del microfono.
• Nelle seguenti situazioni la vostra voce
potrebbe non esse re udita dall'altra
persona .
• Guida su una strada non asfaltata . (A
causa del rumore del traffi co.)
• Guida ad alta velo cità .
• Finestrino aperto.
• Bocchette
dell' impianto
di
condizionamento rivolte verso il
microfono .
• Il rumore della ventola dell 'impianto
di condizionamento aria è alto.
• Interventi da parte della rete del
telefono cellulare.
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• Quando si cancella il telefono , si
cancellano anche i dati sopra elencati.

( INFORMAZIONE)

• Se il sistema viene inizializzato, la
precedente
configurazione
verr à
cancellata definitivamente.
Prestare
attenzione quando si inizializzano i dati.

lI!

Indica il livello di ricezione .

• In funzione del tipo di telefono , il livello di
ricezione
potrebbe
non
essere
visualizzato.

[TI Indica

lo

stato

della

connessione

Bluetooth®.

Connessione
assente
~-------....
~ Buono

• È poss ibile inizializzare i seguenti dati nel
sistema .
• Dati rubrica
• Dati cronologia chiamate
• Dati composizione rapida
• Dati telefono Bluetooth®
• Impostazione volume
• Impostazioni dettag liate

.. ••

• Il ~ivello di ricezione non sempre
corrisponde a quello indicato sul telefono
cellulare .

DI
Quando si usa il sistema vivavoce,
vengono
registrati
numerosi dati
personali. Quando si vende il veicolo ,
eliminare i dati personali. (Vedere
"ELIMINA DATI PERSONALI" alla
pagina 85.)

••

Scarsa ...4. .- - - - - - -....~ Eccellente

• Per ogn i telefono registrato sono immagazzinati i seguenti dati. I dat i registrati
non possono essere letti se la connessione di un altro telefono è in corso.
• Dati rubrica
• Dati cronologia chiamate
• Dati composizione rapida
( INFORMAZ IONE) •

••

[l]

Indica lo stato di carica della batte ria.

.._---------1._

Scarica .....

• Non viene visualizzato quando
Bluetooth'" non è connesso .

jI

Carica

telefono

• In base al tipo di telefono Bluetooth'" il
livello di carica della batteria potrebbe non
essere visualizzato.
• Il livello
rimanente
potrebbe
non
corrispondere a quello del telefono
Bluetooth®. Questo sistema non è dotato
di alcuna funzione di ricari ca.

[l] Indica

• Q~ando ci si trova in un'area non coperta
o In un luogo non raggiunto dalle onde
radio , viene visualizzata la scritta "Nessun
servizio".

I
(J)

(ii
-l

m

s:
>

<

( INFORMAZIONE)

• Il display è dotato di un'antenna
integrata per la connessione Bluetooth'" ,
• Lo stato della connessione Bluetooth'"
potrebbe non essere buono e il sistema
potrebbe non funzionare quando si
utilizza il telefono Bluetooth® nelle
seguenti situazioni.
• Il telefono Bluetooth® si trova in una
posizione non visibile (dietro il sedile ,
nel vano portaoggetti o nel vano
consolle).
• Il telefono Bluetooth'" è a contatto o
coperto da materiali metallici.
• Collocare il telefono Bluetooth'" dove la
sensibilità del Bluetooth'" sia buona.

l'area di ricezione.

La sigla "Rm" viene visualizzata quando
si entra in modalità roaming .
• In funzione del tipo di telefono , l'ar ea di
ricezione
potrebbe
non
essere
visualizzata.
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~. fUNZIONAMENTO DEL SISTEMA VIVAVOCE Bluetooth®
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3. REGISTRAZIONE DI UN TELEFONO Bluetooth®
Per

utilizzare

il

sistema

vivavoce

3

Quando

viene

visualizzata

questa

schermata, eseguire una
ricerca
periferica dal telefono Bluetooth .

Bluetooth'" è necessario registrare il
telefono nel sistema. Una volta
effettuata la registrazione , è possibile
effettuare chiamate in vivavoce.

5

Quando la connessione è completata,
viene visualizzata questa schermata.

Se
è già
registrazione

Bluetooth'" è necessario provvedervi
per mezzo della seguente procedura.

1

Premere il pulsante \.

g.

oppure

l'interruttore ~ sul volante.

SETUP
ITDDD7DS

2

Toccare "Sì" per registrare il telefono

Bluetooth '" .

effettuata
la
periferiche

Bluetooth'", è possibile cambiare la
periferica e aggiungerne di nuove.

Se non è ancora stata effettuata la
registrazione di
alcuna periferica

• Vedere "PERIFERICHE REGISTRATE"
alla pagina 88 relativa alle registrazioni
supplementari in fase di registrazione.

stata
di

1

4

Inserire nel telefono il codice di
accesso visualizzato sullo schermo.

• Non è necessario un codice di accesso
per i telefoni Bluetooth® compatibili con il
servizio SSP (Secure Simple Pairing). A
seconda del tipo di telefono Bluetooth®
connesso, un messaggio di conferma
della
registrazione potrebbe essere
visualizzato sulla schermata del telefono
Bluetooth@ Rispondere ed utilizzare il
telefono
Bluetooth®
seguendo
le
indicazioni del messaggio di conferma.
• Se si desidera interromperla, toccare
"Annulla".
• Se il telefono Bluetooth® da registrare
include la funzione audio Bluetooth®,
quest'ultima
può
essere
registrata
contemporaneamente .

Toccare "Connetti telefono".

• Una volta effettuata la registrazione, il
sistema si riconnette automaticamente
alla periferica Bluetooth'" ogni volta che si
avvia il veicolo . Per una connessione
automatica ,
vedere
"MODIFICARE
L'ALIMENTAZIONE
Bluetooth®"
alla
pagina 94 .)
• Ciò non avviene se il Bluetooth® viene
disconnesso di proposito, ad esempio
quando si spegne il telefono Bluetooth.
Ricollegare manualmente il telefono
Bluetooth'[.

fil

Cii

-I

m

s:

:r>

<

~

O

2

n
m
Toccare

il

nome

della

periferica

ID

Bluetooth'" da collegare.

8"
o
:T@

( INFORMAZIONE)

• Per maggiori dettagli sulla ricerca delle
periferiche dal telefono Bluetooth,
consultare il manuale d'uso del telefono
Bluetooth .
• L'indicatore di selezione viene visualizzato
a sinistra del nome della periferica
selezionata .
• Quando si connette la periferica viene
visualizzato il marchio Bluetooth®.
• Se si desidera aggiungere una nuova
periferica, toccare "Aggiungi nuovo" .
È possibile registrare fino a 5
periferiche .
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F.UNZIONAMENTO DEL SISTEMA VIVAVOCE Bluetooth®

•

4. EFFETTUARE UNA CHIAMATA CON IL TELEFONO Bluetooth®
( INFORMAZIONE)

Dopo

aver

• Quando si connette il telefono mentre è
in
funzione
l'audio
Bluetooth'" ,
quest'ultimo
verrà
interrotto
temporaneamente. Se durante la
riproduzione audio Bluetooth'" si avvia
una connessione telefonica, potrebbe
essere necessario attendere alcuni
secondi. L'audio potrebbe essere
saltato.

Bluetooth® è possibile effettuare
chiamate
utilizzando
il
sistema

registrato

il

telefono

vivavoce Bluetooth'".

È

•••
•e

possibile
effettuare
chiamate
utilizzando i dati contenuti nella
rubrica trasferita dal proprio telefono
cellulare.

•e

È possibile effettuare la chiamata
digitando il relativo numero telefonico.

1

2

Per

visualizza re

... lIelrtr?\

la

schermata

"Telefono", premere il pulsante

~

sul volante, oppure il pulsante \.

.g..

Inserire
un
numero
telefonico
utilizzando i tasti numer ici (O - 9, *, #,
+).

Il sistema dispone di una rubrica per
ogni telefono. Nel sistema è possibile
registrare fino a 1000 contatti in
ciascuna rubrica .

1

2

CII

Cii

-I

Per

visualizzare

la

schermata

"Telefono", premere il pulsante

~

sul volante, oppure il pulsante \.

.g. .

m

s:
:t>

<

~

O

Toccare "Contatti".

Cl

m
DJ

c<Il

8'

'I..

s:::r

®

3

Toccare sull'elenco i dati desiderati .

• Ad ogni pressione di a
si cancella
una cifra inserita.
• Per la prima cifra è possibile inserire il
simbolo "+" toccando per alcuni secondi
U*"

3

Toccare

181

o premere il pulsante

~ sul volante .
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Toccare
sull'elenco
desiderato.

•

•

numero

•

•

Il

~ Modelli

non compatibili con PBAP ma
compatibili con Of'P

2

3

3

Toccare il numero da chiamare.

Toccare

B

"Composizione rapida
"Composizione rapida 3".

o premere il pulsante

2"

oppure

. . sul volante .

I
1

telefono per

trasferire i contatti nuovi.
• Toccare "Annulla" se si desidera
annullare il trasferimento dei contatti.

Toccare "Contatti".

~ Modelli

2

compatibili con PBAP

Toccare sull'elenco i dati desiderati.

Toccare

BI

possibile
effettuare
chiamate
selezionando
i numeri telefonici
registrati in una rubrica. (Vedere
"IMPOSTAZIONE
COMPOSIZIONI
RAPIDE"
alla
pagina
103
per
registrare
i
numeri
per
la
composizione automatica.)

1

Toccare "Sì" se si desidera trasferire
nuovi contatti da un telefono cellulare .

2

Per

visualizzare

la

..

sul volante, oppure il pulsante \.

.g..

Cii

m

s:
<

~

<
o
O

È possibile effettuare una chiamata

m

!:!:!
r:::
(Il

8'
o

Tutte : tutte le chiamate (chiamate perse ,
ricevute o effettuate)
Persa: chiamate perse

partire
dall'ultima
cronologia chiamate.

Effettuata: chiamate effettuate

2

Per

visualizzare

la

®

È possibile effettuare una chiamata a

Ricevuta: chiamate ricevute

1

~

schermata

"Telefono", premere il pulsante

..

sul volante, oppure il pulsante \.

.g..

Toccare "Cronologia chiamate".

voce

della

1

Premere il pulsante . . sul volante
per
visualizza re
la
schermata
'Telefono".

2

Premere il pulsante . .
per
visualizzare
la
"Cronologia chiamate ".

3

Premere il pulsante . . sul volante
per selezionare la voce più recente
della cronologia .

sul volante
schermata

Toccare "Cmp. rap.".

• Toccare "No" se si desidera annullare il
trasferimento dei contatti.

68
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. . sul volante.

schermata

'Telefono", premere il pulsante

I
-t

o premere il pulsante

utilizzando la cronologia chiamate,
nella quale sono presenti le 4 funzioni
riportate di seguito.

È

• Se il telefono cellulare non supporta i
servizi PBAP o OPP, non è possibile
trasferire i contatti.

..

• Quando l'elenco viene visualizzato,
selezionare "Tutte", "Persa", "Ricevuta"
o "Effettuata".

4
• È necessario azionare

QUANDO LA RUBRICA È
VUOTA

.

Toccare "Trasferisci" se si desidera
trasferire nuovi contatti da un telefono
cellulare .

• È possibile cambiare pagina selezionando

5

••

••

•
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1. F.UNZIONAMENTO DEL SISTEMA VIVAVOCE Bluetooth®

5. RICEVERE UNA CHIAMATA CON ILTELEFONO Bluetooth®
4

Premere il pulsante . .

sul volante,

B

per richiamare la
oppure toccare
voce più recente della cronologia.
• Quando
si effettua
una chiamata
utilizzando la rubrica, il nome (se
registrato) viene visualizzato.
• Quando si chiama ripetutamente lo stesso
numero, viene visualizzato solo il numero
più recente .
• Quando si riceve una chiamata da un
numero presente nella rubrica , vengono
visualizzati il nome e il numero.

Quando si riceve una chiamata, viene
visualizzata
questa
schermata
accompagnata
da
un
segnale
acustico .

(J)

in
-l

( INFORMAZIONE)

• Anche le chiamate con numero
nascosto
sono
memorizzate
nel
sistema .
• In funzione del tipo di telefono cellulare
potrebbe non essere possibile effettuare
chiamate internazionali.

m

s:
>
<

Per rispondere a una chiamata:
Premere il pulsante
oppure toccare

..

sul volante

~

B .

<

O
o
m

Per rifiutare una chiamata :
Premere il pulsante

~

~

sul volante

t:

ID

oppure toccare

8'
o
:T

Per regolare il volume di una chiamata
ricevuta: Toccare "." oppure "+", ruotare
la manopola Ò, oppure utilizzare
pulsante volume sul volante.
'

®

il

( INFORMAZIONE)

• Per le chiamate internazionali, il nome
della persona potrebbe non essere
visualizzato in maniera corretta , a
seconda del telefono cellulare.
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6. PARLARE AL TELEFONO Bluetooth®
Durante la conversazione, viene
visualizzata questa schermata. È
possibile
compiere
l'operazione
riportata nella schermata sottostante .

•

1

SE SI SELEZIONA "0-9"
Immettere un numero toccando la
tastiera numerica.

( INFORMAZIONE)

• Il segnale di tono continuo è composto
dal simbolo (p o w) e dal numero che
segue il numero telefonico. (ad es.
D56133wD123p#1 *)
• È possibile compiere questa operazione
quando si desidera azionare una
segreteria telefonica o utilizzare un
servizio telefonico, ad esempio un
servizio bancario. È possibile registrare
il numero telefonico e il codice nella
rubrica.

Per concludere la chiamata: Premere il
Per regolare il volume della voce
dell'altra persona: Toccare "-" oppure

"+" , ruotare la manopola

Ò , oppure
utilizzare il pulsante volume sul volante.
Per concludere la chiamata : Premere il
pulsante

~

pulsante

~

• Ogni volta che si preme il pulsante . .

BI

sul volante o si tocca
durante
l'interruzione di una chiamata, la
conversazione con il chiamante sarà
ripristinata.

sul volante oppure toccare

Quando la chia mata è interrotta
dall 'in terlocutore
d ura nt e
la
conversazione,
vie ne
v isua lizzata
qu e sta sche rmata.

sul volante oppure toccare

~.
Per azzerare il volume : Toccare "Muto".

( INFORMAZIONE)

• Quando si passa una chiamata dal
cellulare al vivavoce , la schermata
vivavoce viene visualizzata ed è
possibile azionare il sistema dallo
schermo.

s:

~

O

Cl

m
Q:!

r:::

CD
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:::T

®

• Se viene registrato nella rubrica il segnale
a tono continuo , viene visualizzata questa
schermata. (Se non è registrato, i tasti
"Chiudi"
non
sono
" Invia"
ed
visualizzati. )
• Confermare il numero visualizzato sullo
schermo e toccare "Invia". Il numero che
precede il simbolo sarà inviato.
• Quando si tocca "Chiudi", questa
funzione viene terminata e compare la
schermata tono normale.
Per concludere la chiamata: Premere il
pulsante

~.
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• La funzione di interruzione delle
chiamate
può
presentare
alcune
differenze a seconda della compagnia
telefonica e del telefono cellulare.
• La funzione di interruzione delle
chiamate non è prevista da alcuni
contratti con le compagnie telefoniche.

Per immettere un numero: Toccare "0g".
Per trasferire una chiamata : Toccare
"Modo vivo" o "Modo ric." ,

(J)

-l

»

( INFORMAZIONE)

I!I.

I

~

sul volante oppure toccare

Per r is po ndere a u na chiama t a:
Prem ere il puls ante
oppure tocca re

..

sul vola nte

B .

Per ri f iutar e una chiamata :
Premere

il pulsante

~

sul volante

oppu re tocc are ~ .
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INFORMAZIONI SUL VEICOLO

D

INFORMAZIONI SUL VEICOL<L]

1. RIFERIMENTO RAPIDO

76

2. CONSUMO CARBURANTE

77

CONSUMO CARBURANTE
(VEICOLI CON SISTEMA
IBRIDO)

77

CONSUMO CARBURANTE
(VEICOLI SENZA SISTEMA
IBRIDO)

77

3. SISTEMA DI AWISO
SULLA PRESSIONE DEI
PNEUMATICI...
VISUALIZZAZIONE DELLA
SCHERMATA PRESSIONE
PNEUMATiCi

74

79

79
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Questa schermata può essere utilizzata per visualizzare il consumo di carburante
e la pressione de i pneumatici. Pe r visualizzare la schermata "Informazi oni",
premere il pulsante " CA R " .

ò(Q)

I

0 1

(d

(Q)

MEDIA

CAR

A

SETUP

V

MAP NAY

:':~III.)l

I

1

[1]

•

:':~III.n

Premere il pulsante "CAR".

•
CAR

• Controllo energia
• Consumo del viaggi o
• Registrazione precedente

I.. ~

~II

.lIUt{.
I

Il consumo di carburante può essere
visua lizzato sulla schermata, come
illustrato di seguito a titolo di esempio .
Per
informazioni
dettagliate,
consultare
la
Sezione
1-1
del
"Manuale di uso e manutenzione" del
veicolo.

2

~

••

2. CONSUMO CARBURANTE*

1. RIFERIMENTO RAPIDO

I

•

I

MAP NAV

IT00100 5

2

Z

"TI
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Toccare "Consumo carburante".

j!;;

o
z
cn
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r

<
m

o

IT00040 5

• L'aspetto e la posizione effettiva dei pulsa nti possono differire a seconda del veicolo.
Per informazioni dettag liate , consultare la Sezione 3 del "Manuale di uso e
manutenzione " del veicolo .
• La schermata "Informazioni" riportata sopra viene visual izzata se il veicolo è dotato di
un sistema di avviso sia sul consumo di carbu rante , sia sulla pressione dei
pneumatici.

•

Nome
"Consumo
carburante"

"Pressione
pneumatici"

Pulsante "CAR'"

Funzione
Visualizza la schermata "Informazioni viaggio",
"Registro passato" e "Controllo energia".

77

Visualizza la schermata "Pressione pneumatici".

79

Premere questo pulsante per accedere al sistema
di informazioni sul veicolo.

O

r

O

• Sarà
visualizzata
la
schermata
"Informazioni
viaggio "
o
"Registro
passato ".
• La schermata "Informazioni" non è
visual izzata se i veicoli non sono dotati di
sistem a di avviso sulla pressione dei
pneumatici.

77 , 79

": Se presente

' : Se presente
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77
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3. SISTEMA DI AWISO SULLA PRESSIONE DEI PNEUMATICI*
•

INFORMAZIONI DI VIAGGIO

•

• Se non viene visualizzata la schermata
"Informazioni
viaggio"
premere
"Informazioni viaggio".

-

Nome

[TI

Velocità media

[1]

Tempo trascorso

[JJ

Autonomia
Precedente
consumo
carburante al minuto

REGISTRO PASSATO

• Se non viene visualizzata la schermata
"Registro passato", toccare "Registro
passato".

-

[1]

Risparmio
precedente

Z

"TI

O

:::tI

s:
~

MA? NAV

carburante

"Aggiorna": Azzerare il consumo medio
di carburante per misurare nuovamente il
consumo di carburante attuale .

• Il display delle informazioni di viaggio
indica le condizioni di guida generali. La
precisione varia con le abitudini di guida
e le condizioni stradali.

I

•

Risparmio carburante corrente

"Registro passato": La schermata
"Registro
passato "
può
essere
visualizzata toccando questo pulsante .

~Veicoli

Premere il pulsante "CAR".

CAR

carburante

"Cancella" : I dati relativi alle informazioni
di viaggio possono essere eliminati
toccando questo pulsante.

( INFORMAZIONE)

1

I....g

• Il registro della media dei consumi di
carburante è suddiviso per colore in medie
passate e consumo medio di carburante
dall'ultimo reset,
"Cancella": I dati delle registrazioni
precedenti possono essere eliminati
toccando questo pulsante .

Attuale consumo di carburante
al minuto

Il valore della pressione di cias cun
pneumatico può essere verificato
utilizzando
la
scherma ta
della
pression e pneumatici.

Nome

Miglior risparmio
registrato

di

I ve icoli dotat i di un sistema di
avve rtime nto relativo alla pressione
dei pneumatici visual izzerann o una
sc hermata di avviso, oltre all 'ap posito
indicator e su l cr usc otto, quando la
pre ssione dei pneumatici è bassa. Pe r
informaz ioni relative al sistem a di
avviso sull a bassa pre ssione dei
fare
riferimento
al
pneu matici,
"Manuale di uso e manutenzione" del
veicolo.

• Per confermare i valori della pressione dei
pneumatici, toccare "Sì". Per annullare e
tornare alla schermata precedente,
toccare "No". (Questa schermata non
compare se è già visualizzata la
schermata relativa alla pressione.).

oz

IT00100 S

2

<

m

C'i

O

r

O

con display multifunzione

Quando si tocca "Aggiorna", il consumo
medio di carburante , indicato nel display
multifunzione, viene ripristinato nello
stesso momento.
"Informazioni viaggio": La schermata
"Informazioni
viaggio "
può
essere
visualizzata toccando questo pulsante a
sfiora mento .

*: Se presente

78
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Toccare "Pressione pneumatici".

79

••
3

•

•

••

Il

Sarà visualizz ato il valore della
pres sione di cias cu n pneumatic o .

IMPOSTAZIONI

~Tip oA

6. IMPOSTAZIONI AUDIO

~P ERAZION I DI
IMPOSTAZIONE

~Ti p o

B

1. RIFERIMENTO RAPIDO

82

2. IMPOSTAZIONI GENERALI

84

SCHERMATE DELLE
IMPOSTA ZIONI GENERALI

3. IMPOSTAZION I
VISUALIZZAZION E

• I valori della bassa pressione dei
pneumatici
saranno
visualizzati
in
arancione.
• Lo schema di visualizzazione varia a
seconda del veicolo. Alcuni veicoli non
indicano la press ione del pneumat ico di
scorta.

109

IMPOSTAZIONI SUONO

109

IMPOSTAZIONI RADIO

111

7. IMPOSTAZIONI VEiCOLO

112

84

86

SPEGNERE LO SCHERMO

86

PASSAGGIO DALLA MODALITÀ
GIOR NO ALLA MODALITÀ
NOTTE E VICEVERSA

86

REGOLAZIONE
CONTRASTO/LUMINOSiTÀ

87

4. IMPOSTAZION I Bluetooth®..~

88

PERIFERICHE REGiSTRATE

88

COLLEGAMENTO
DEL TELEFONO

92

COLLEGAMENTO LETTORE
AUDIO

92

IMPOSTAZIONI DETTAGLIATE

Bluetooth®

5. IMPOSTAZIONI TELEFONO

93

97

IMPOSTAZIONI SUONO
DEL TELEFONO

97

RUBRICA

98

Alcune funzioni non possono essere utilizzate durante la guida.
80

81

.. . .
.,

••

•

1. RIFERIMENTO RAPIDO
Per personalizzare le impostazioni della funzione, premere il pulsante "SETUP" .

•
[I]

2

3

4

"Audio"

Funzione

Pagina

Permette di accedere alle regolazioni dell'audio
e della radio.

109

*1:Bluetooth è un marchio di fabbrica registrato di Bluetooth SIG, Inc.
*2:Se presente
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• L'aspetto e la posizione effettiva dei pulsanti possono differire a seconda del veicolo.
Per informazioni dettagliate, consultare la Sezione 3 del "Manuale di uso e
manutenzione " del veicolo .

•
DJ

82

Nome

Funzione

Pagina

"Generale"

È possibile impostare la lingua , i segnali acustici,
l'animazione dello schermo, ecc.

84

"Bluetooth *1"

È possibile registrare, rimuovere, connettere e
disconnettere le periferiche Bluetooth ® e
impostare il Bluetooth '" .

88

"Visualizzazione"

Permette di impostare il contrasto e la luminosità
dello schermo.

86

"Telefono"

Permette di accedere alle impostazioni suono,
alla rubrica, ecc .

97

Pulsante
"SETUP"

Premere questo pulsante per visual izzare la
schermata "Impostazioni".

84,86,88,97 ,
109, 112

"Veicolo"*2

Permette di personalizzare le impostazioni del
veicolo.

112
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83

••

•

I

•

•

•

••

••

•

I

••

•

•

2. IMPOSTAZIONI GENERALI
È possibile impostare la lingu a, i
segnali acustici, l'animazione dello
schermo , ecc.

1

•

•

..

I

•

•

È possibile
desiderata.

•

IT0008D8

Premere il pulsante "SETUP" .

2

Toccare "Generale" nella schermata

3

Toccare "Generale".

• In questa schermata
seguenti funzioni.

-

sono

attive

Toccare le voci da impostare.

Premere il pulsante "SETUP".

2

Toccare "Generale" nella schermata
"Impostazioni".

3

Toccare "Elimina dati personali".

4

Toccare "Elimina".

Toccare "Lingua" .

I

Funzione
Modificare la lingua. (Vedere
"SELEZIONE DI UNA LINGUA"
alla pagina 85.)

4

Toccare il pulsante
schermata desiderata.

relativo

"Oft",

I dati personali possono essere
eliminati. (Vedere "ELIMINA
DATI PERSONALI" alla pagina
85.)

~

alla

"tl

oC/l
-l

i!:i

6
z

Per visualizzare l'immagine/
copertina iPod acquisite nella
schermata
è
possibile
selezionare "On" o "Off".
L'animazione per la schermata
di selezione della sorgente audio
può essere impostata su "On" o

Toccare "OK".

1

le

Per attivare il segnale acustico è
possibile impostare la funzione
su "On " o "Off",

84

lingua

ELIMINA DATI PERSONALI

"Impostazioni".

SETUP

4

la

1
CAR

3

selezionare

Premere il pulsante "SETUP".
\.~

2

•

SELEZIONE DI UNA LINGUA

( INFORMAZIONE)

• Verrà
visualizzata
precedente.

5

Toccare "OK".

la

schermata

• I dati personali elencati di seguito
possono essere cancellati o riportati alle
impostazioni predefinite:
• Dati rubrica
• Dati cronologia chiamate
• Dati composizione rapida
• Dati periferiche Bluetooth'"
• Impostazioni suono telefono
• Impostazion i dettagliate Bluetooth'"
• Impostazioni audio

85
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•
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3. IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONE
Permette di regolare il contrasto e la
luminosità dello schermo. È inoltre
possibile spegnere lo schermo.

1

Premere il pulsante "SETUP".
\..g.

•
1
2
3

Premere il pulsante "SETUP".
Toccare
"Visualizzazione"
schermata "Impostazioni".

5

( INFORMAZIONE)

nella

• Se lo schermo è impostato sulla
modalità giorno, con l'interruttore dei fari
acceso, questa condizione viene
memorizzata anche a motore spento.

Pulsante a
sfioramento

Aumenta il contrasto
delloschermo

"Contrasto" "-"

Riduce il contrasto dello
schermo

"Luminosità" "+"

Aumenta la luminosità
delloschermo

"Luminosità" "-"

Riduce la luminosità
delloschermo

CAR

SETUP

1
2

ITODOBDS

2

Toccare "Visualizzazione".

3
• Lo schermo si spegnerà. Per accenderlo,
premere il pulsante "MEDIA", "CAR" o
"5ETUP".

Premere il pulsante "SETUP".
Toccare
"Visualizzazione"
schermata "Impostazioni".

nella

Toccare
"Generale"
oppure
"Videocamera", per effettuare la
regolazione desiderata .

Funzione
I

"Contrasto" "+"

Toccare "Schermo spento".

•

Regolare il contrasto o la luminosità
utilizzando il pulsante "+" o "." .

6

Dopo aver effettuato la regolazione
dello schermo, toccare "OK".
~

"ti
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3

Toccare le voci da impostare.

A seconda della posrzione su cui è
impostato l'interruttore dei fari, la
schermata cambia alla
modalità
giorno oppure notte.

1

• Consultare le pagine
ciascuna impostazione.

86

seguenti

per

4

Selezionare

"Contrasto"

o

"Luminosità" usando il pulsante

o

m.

Per visualizzare la schermata nella
modalità giorno con l'interruttore dei
fari acceso, toccare "Mod. Giorno"
sulla schermata di regolazione della
luminosità e del contrasto .

87
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4. IMPOSTAZIONI Bluetooth®

..

Le impostazioni Bluetooth'" possono
essere confermate e modificate.

1

1
2

Premere il pulsante "5ETUP" .

I

Premere il pulsante "5ETUP".
Toccare

"Bluetooth*"

1
nella

schermata "Im postazioni".

AGGIUNGERE UNA NUOVA
PERIFERICA

•
SETUP

Toccare "Aggiungi nuovo" per
registrare nel sistema una nuova
periferica Bluetooth'P.

3

Toccare "Periferiche registrate" .
• Una volta effettuata la registrazione, il
sistema si riconnette automaticamente
alla periferica Bluetooth '" ogni volta che si
avvia il veicolo.

IT00080 5

2

Toccare "Bluetooth*".

4

Quando viene visualizzata questa
schermata, eseguire una ricerca
periferica dal telefono Bluetooth.

Viene visualizzata questa schermata .

*: Bluetooth è un marchio di fabbrica
registrato di Bluetooth SIG , Inc .

3

3

Toccare le voci da impostare.

• Consultare le pagine
ciascuna impostazione.

seguenti

Quando la connessione è completata,
viene visualizzata questa schermata.

*: Bluetooth è un marchio di fabbrica
registrato di Bluetooth SIG, Inc.

CAR

2

4

per

Inserire nel telefono il codice di
accesso visualizzato sul dispositivo
Bluetooth.

( INFORMAZIONE)
• Per maggiori dettagli sulla ricerca delle
periferiche dal telefono Bluetooth,
consultare il manuale d'uso del telefono
Bluetooth .
• Quando si procede alla re~strazione del
telefono, l'audio Bluetooth R si scollega.
• Se la periferica Bluetooth ® prevede la
funzione telefono Bluetooth ® e la
funzione audio Bluetooth 'P, questa
registrerà
il
telefono
e
l'audio
contemporaneamente. Se la schermata
visualizza un messaggio, seguire le
istruzioni indicate e registrare la
funzione telefono Bluetooth ® e/o la
funzione audio Bluetooth '",

• Non è necessario un codice di accesso
per i telefoni Bluetooth ® compatibili con il
servizio SSP (Secure Simple Pairing). A
seconda del tipo di telefono Bluetooth ®
connesso, un messaggio di conferma
della registrazione potrebbe
essere
visualizzato sulla schermata del telefono
Bluetooth ®. Rispondere ed utilizzare il
telefono
Bluetooth ®
seguendo
le
indicazioni del messaggio di conferma .
• Se si desidera
"Annulla" .

interromperla , toccare

• Se il telefono Bluetooth ® da registrare
include la funzione audio Bluetooth ®,
quest'ultima
può
essere
registrata
contemporaneamente.
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I

RIMUOVERE UNA PERIFERICA

1

Toccare " Ri m uo v i" per rimuovere la

Bluetooth®

• • • .i.

I

VISUALIZZAZIONE DEI
DETTAGLI DELLA PERIFERICA

1

T occare " Dettag l i" per visualizzare
dettagli della periferica .

periferica Bluetooth® dal sistema .

2

Se lez io nar e la pe riferi ca da rim uo ve re .

2

Selezionare

la

periferica

• Le informazioni visualizzano le seguenti
voci.
Nome
"Nome
periferica"

Il nome nella
Bluetooth '",

"Indirizzo
periferica"

L'indirizzo è interno al
sistema.
Non
può
essere modificato. Se
sul display della propria
periferica è visualizzato
lo
stesso
nome
periferica, si può fare
riferimento all'indirizzo .

"Numero di
tel.personale"

Numero
di
telefono
personale. A seconda
del telefono, il numero
potrebbe non essere
visualizzato.

da

visualizzare.

"Profili"

( INFORMAZIONE)

3

Viene visualizzata questa schermata.

telefon o
• Quando
si
elimina
un
Bluetooth'" sara nno eliminati anche i
dati co ntenuti nella rubr ica.

Funzione

"Metodo di
connessione"

rete

I profili che supportano
la periferica Bluetooth@
(Per i dettagli di ogni
profilo, vedere le pagine
39 e 61.)
Il
metodo ~
di
connessione può essere
modificato
da
"Da
veicolo" a "Da lettore
audio" e viceversa.

90
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. MODIFICA
DEL
CONNESSIONE

•

METODO

DI

Il metodo di connessione può essere
selezionato.

1

To ccare "Metodo di connessione" e
selezionare "Da veicolo " o "Da
lettore audio".

2

Toc care " OK ".

" Da veicolo " : Connessione dell'impianto
au d io al lettore audio portatile.
"Da lettore audio" : Connessione de l
lettore audio portatile all'impianto audio.

§i:
"ti

ocn
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Ii!1mi lNIZIALIZZAZIONE

DELLE

IMPOSTAZIONI Bluetooth®
È
possibile
im postazioni.

1

• Toccare B

•

inizializzare

le

Toccare "Predefinito" .

oB per scorrere l'e lenco.

91
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5

Qua ndo la con nession e è completata,
viene visualizzata questa schermata.

4

...

•

••

I

Selezionare la periferica da collegare.

.

..

Se si registra più di una perifer ica

1

Premere il pulsante "SETUP".

Bluetooth'", è necessario impostarne
una come preferita .

2

Toccare
"Bluetooth *"
schermata "Impostazioni".

3

Toccare "Impostazioni
Bluetooth*".

È po ssibile selezionare un a periferica
Blu etooth'"
numeri.

1
2

tra

un

mas simo

di

5

•

Premere il pulsante "SETU P".
Toccare
"Bluetooth*"
schermata "Impostazioni" .

nella

*: Bluetooth è un marchio di fabbrica
registrato di Bluetooth SIG, Inc.

3

••

Toccare "Connetti telefono".

Se si registra più di una periferica
Bluetooth'", è necessario im po starne
una com e preferita .

È possibi le selezionare una peri ferica
Blu eto oth'f
numeri.

tra

un

massimo

1

Premere il pulsante "SETUP" .

2

Toccare
"Bluetooth*"
schermata "Impostazioni".

di

5

• Quando si connette la periferica viene
visualizzato il marchio Bluetooth'[.
• Quando si tocca il nome della periferica
con l'indicatore di selezione e il marchio
Bluetooth'[',
la
periferica
viene
disconnessa.

5

•

nella

dettagliate

Quando la connessione è completata ,
viene visualizzata questa schermata .
*: Bluetooth è un marchio di fabbrica
registrato di Bluetooth SIG, Inc.

4

Viene visualizzata questa schermata.

3

• Quando si connette la periferica viene
visuaiizzato il marchio Bluetooth@
• Quando si tocca il nome della periferica
con l'indicatore di selezione e il marchio
Bluetooth'" ,
la
periferica
viene
disconnessa.

92
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nella

è un marchio di fabbrica
registrato di Bluet ooth SIG, Inc.

Selezionare la periferica da collegare .

ocn

(5

*. Bluetooth

4

~

"'Il

Toccare "Connetti lettore audio" .

• Toccare

o

per scorrere l'elenco.
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• Le informazioni visualizzano le seguenti
voci.
Nome

Funzione

"Alimentazione
Bluetooth*"

È possibile definire se si
desidera
che
le
periferiche
registrate
siano
connesse
automaticamente o no.

1

"Nome
periferica"

Il
nome
nella
Bluetooth®.
Non
essere modificato.

"Codice di
accesso"

La password immessa al
momento
della
registrazione del proprio
dispositivo Bluetooth nel
sistema .
Può
essere
modificato.

"Indirizzo
periferica"

L'indirizzo è interno al
sistema . Non può essere
modificato.

"Profili"

I

MODIFICARE
L'ALIMENTAZIONE Bluetooth®
Toccare

"Alimentazione

Bluetooth*" .

"Visualizza
stato telefono"

Stato della connessione
del telefono Bluetooth@
La funzione può essere
attivata e disattivata .

"Visualizza
stato lettore
audio"

Stato della connessione
del lettore audio portatile.
La funzione può essere
attivata e disattivata.

• Consultare le pag ine seguenti per
modificare le impostazioni.
• Quando si modificano le impostazioni ,
toccare "OK" dopo la modifica.

*. Bluetooth è un marchio di fabbrica

stato

di

On : La connessione automatica è attiva.
Off: La
connessione
disattivata.

automatica

è

I

•

MODIFICA DELLA
VISUALIZZAZIONE DELLO
STATO DEL TELEFONO

1

Toccare "Visualizza stato telefono" .

2

Toccare "On" o "Off".

*. Bluetooth è un marchio di fabbrica
registrato di Bluetooth SIG, Inc.

I

rete
può

Il nome del profilo a cui
corrisponde la periferica
Bluetooth'". (Per i dettagli
di ogni profilo, vedere le
pagine 39 e 61 .)

• È possibile selezionare lo
"Alimentazione Bluetooth*".

••

1
2

MODIFICA DEL CODICE DI
ACCESSO
Toccare "Codice di accesso".

Toccare "On" o "Off" .

~

"'Il

O

2

cn
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Immettere un codice di accesso e

~

toccare "OK" .

3

Toccare "OK" .

• Quando lo stato dell'''Alimentazione
Bluetooth*" viene portato da "Off" a
"On" , si avvia la connessione Bluetooth@
"Alimentazione
• La
schermata
Bluetooth*" visual izza il seguente stato .

(5

3

z

Toccare "OK" .

• Quando si avvia il veicolo e il telefono
Bluetooth f
viene
connesso
automaticamente, sarà visualizzata la
verifica di connessione.

Quando la funzione "Alimentazione
Bluetooth*" è im postata su "On": Il
dispositivo
Bluetooth'"
si
connette
automaticamente all 'avvio del veicolo.
Quando la funzione " A lim entazio ne
Bluetooth*" è impostata su "Off" : La
periferica Bluetooth'" è disconnessa e il
sistema non effettuerà la connessione
ali 'avv io successivo.

• È possibile selezionare lo
"Visualizza stato telefono" .
On: Lo stato è visualizzato.

stato

di

Off: Lo stato non è visualizzato.

registrato di Bluetooth SIG, Inc.

94

95

••

..1.

•

•

.. .

•

..

•

•

•

5. IMPOSTAZIONI TELEFONO

I
1

2

I

MODIFICA DELLA
VISUALIZZAZIONE DELLO
STATO DEL LETTORE AUDIO

È

Toccare
audio".

" Vis ualizza stato

lett ore

possibile
impostazio ni.

1

Le impostazioni del telefono possono
essere modificate.

INIZIALIZZAZIONE DELLE
IMPOSTAZIONI Bluetooth®
inizializzare

le

1

1

Toccare "Impostazioni suono".

2

Modificare ciascuna impostazione per
mezzo delle seguenti procedure .

Toccare "Predefinito".

2

Toccare " On" o "Oft" .

Premere il pulsante "SETUP".

Tocca re "Telefono".

• Quando lo stato dell"'Alimentazione
Bluetooth*" viene portato da "Off" a
"On " , si avvia la connessione Bluetooth®.
*. Bluetooth è un marchio di fabb rica
registra to di Bluetooth SIG , Inc.

§:
"'IJ

O

Ul

~

o
z
3

3

Toccare " OK".

• Quando si avvia il veicolo e il lettore audio
portatile Bluetooth® viene connesso
automaticamente, sarà visualizzata la
verifica di connessione.

3

I
• Consultare le pagine
ciascuna impostazione.

• È possibile selezionare lo stato
"Visualizza stato lettore audio" .
On : Lo stato è visualizzato.

.

Toccare le voci da impostare. ,

seguenti

Una volta
completate tutte
impostazioni, toccare "OK" .

le

IMPOSTAZIONE DEL VOLUME

DI CHIAMATA

1
2

Toccare " Vo lume di chiamata" .

3

Toccare " OK".

Tocca re «,» o "+" per regolare il
volume di chia mata.

per

di

Off: Lo stato non è visualizzato .

96
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1
2

•

J.

•

•

••

J.

••

•

IMPOSTAZIONE DEL VOLUME
DI SUONERIA
Toccare "Volume di suoneria".
Toccare «,» o "+" per regolare il
volume di chiamata.

I

INIZIA LIZZAZIONE DELLE
IMPOSTAZIONI

È
possibile
impostazioni.

1

inizializzare

( INFORMAZIONE)

le

• I dati rubrica vengono gestiti per ogni
telefono registrato. I dati registrati non
possono essere letti se la connessione
di un altro telefono è in corso.

I
1

Toccare "Gestione contatti".

I.

•

•

••

J.

•

TRASFERIRE UN NUMERO DI
TELEFONO

È possibile trasferire al sistema i
numeri di telefono memorizzati nel
telefono
Bluetooth'",
La
rubrica
gestisce un massimo di 5 rubriche. In
ciascuna rubrica è possibile registrare
in totale fino a 1.000 dati personali
(fino a 3 numeri per persona).

Toccare "Predefinito".

IMPOSTAZIONI DELLA
RUBRICA

I

•

I metodi operativi differiscono tra i
telefoni Bluetooth'f compatibili con
PBAP e non compatibili con PBAP ,
ma compatibili con OPP.

3
•

1
2

Toccare " OK" .

SCELTA DELLA SUONERIA
Toccare " Suoneria" .
Toccare " Tono 1", "Tono 2" o " Tono
3".

1

2
3

Se il telefono cellulare non è
compatibile né con PBAP né con
OPP , la rubrica telefonica non può
essere trasferita.

Premere il pulsante "SETUP" .

2

Toccare "Telefono" .

Toccare le voc i da impostare.

Toccare " OK" .

~
6
z

4

Toccare le voci da impostare.

• Consultare le pagine
ciascuna impostazione.

98
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Toccare "Trasferisci contatti".

Toccare "Rubrica" .

• Consultare le pagine
ciascuna impostazione.

3

1

3:

"1J

o

seguenti

seguenti

per
~ Modelli

2

compatibili con PBAP

Viene visualizzata questa schermata.
(Vedere a pagina 100.)

per

99
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••
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•

•

~

Modelli non compatibili con PBAP ma
compatibili con opp

2

Viene visualizzata questa schermata.
(Vedere a pagina 102.)

••
1

Premere il pulsante ~
oppure premere \.

2
3

sul volante

g. .

2

Toccare "OK".

• Se il trasferimento automatico non viene
effettuato correttamente , sullo schermo
viene visualizzato un messaggio. Seguire
le indicazioni riportate sullo schermo.

Toccare "Contatti".
Toccare "Trasferisci" .

(INFORMAZIONE)

• Per verificare quale sia il profilo del
telefono
cellulare ,
confermare
la
schermata
"Impostazioni
Bluetooth*
dettagliate" . (Vedere "IMPOSTAZIONI
DETTAGLIATE Bluetooth®" alla pagina
93.)
*. Bluetooth è un marchio di fabbrica
registrato di Bluetooth SIG, Inc.

• Trasferimento a motore acceso.
• Alcuni modelli di telefono cellulare
permettono di trasferire anche la
cronologia chiamate .
• Il sistema vivavoce potrebbe non essere
disponibile quando si trasferiscono i dati
rubrica sul telefono cellulare.

• •

.. .
'

Trasferire i dati rubrica al sistema
utilizzando il telefono Bluetooth'".

• A seconda del tipo di telefono cellulare,
quando vengono trasferiti i dati della
rubrica
telefonica
potrebbe
essere
richiesta l'autenticazione OBEX. Inserire
"1234" nel telefono Bluetooth®.

• Se si cerca di effettuare il trasferimento
manuale
durante
il trasferimento
automatico , sarà visualizzata una
schermata
di
avanzamento
sul
trasferimento automatico .
• I dati della rubrica non aggiornati sono
disponibili durante il trasferimento in una
nuova rubrica.
. IM POSTA Z IO N E SCARICAMENTO
AUTOMATICO DELLA RUBRICA
(MODELLI
COMPATIBILI
CON
PBAP)
La

prima

volta

in

cui

il

telefono

Bluetoothf viene connesso e si avvia
( INFORMAZIONE)

2

••

il veicolo, i dati della rubrica saranno
automaticamente trasferiti al sistema.

_ A G G IO RNA M ENT O DEI CONTATTI
(MODELLI
COMPATIBILI
CON
PBAP)

IÈ possibile aggiornare i contatti.

• Durante il trasferimento viene visualizzata
questa schermata . Per annullarlo, toccare
"Annulla". Se il trasferimento viene
interrotto, i dati della rubrica trasferiti
saranno cancellati.

"'Il

O

cn

1

~
O

Toccare "Aggiorna rubrica" .

z

Toccare
"Download
automatico
rubrica" e selezionare "On" o "Off" .

• È possibile visualizzare la schermata

"Metodo trasferimento contatti" anche
nel modo seguente.

100

3:
-I

Anche i dati della rubrica saranno
trasferiti automaticamente quando il
telefono viene sostituito.

1

I
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. SOSTITUIRE o AGGIUNGERE I
CONTATTI
(MODELLI
NON
COMPATIBILI CON PBAP MA
COMPATIBILI CON OPP)

1

Toc care
"Sostituisci
contatti"
quando si desidera sostituire i contatti,
oppure toccare "Aggiungi contatti"
quando si desidera aggiungerne .

••

I

È possibile eliminare i dati .
Quando si vende il veicolo, elimina re
tutti i propri dati presenti nel sistema.
Ne i telefoni compatibili con PBAP,
cancellare i dati della rubrica dopo
avere impostato la funzione "Scaricare
i contatti automaticamente" su "Off",
(Vedere
"IMPOSTAZ IO NE
SCARICAMENTO '
AUTOMATICO
DE LLA RUBRICA" alla pagina 100)

1

2

CANCELLAZIONE DATI DELLA
RUBRICA TELEFONICA

anche
possibile
eseguire
l'eliminazione nel modo seguente.

• È

1

Premere il pulsante
oppure premere \.

2
3
4

~

sul volante

.g. .

Toccare "Contatti " .
Selezionare il nome dall'elenco.
Toccare "Opzioni".

I

..i.

•

I

••

.io

•

IMPOSTAZIONE

COMPOSIZIONI RAPIDE

Si può accedere alle impostazioni
delle
composizioni
rapide
dalla
finestra "Composizioni rapide".

1

Premere il pulsante "SETUP" .

2

Toccare "Telefono".

3
4

Toccare " Rubrica" .
Toccare
rapide" .

"Gestione

co mposizio ni

Toccare "Elimi na contatti" .

Trasf erire i dati rubrica al sistema

utilizzando il telefono Bluetooth'".
• A seconda del tipo di telefono cellulare,
quando vengono trasferiti i dati della
rubrica telefonica potrebbe essere
richiesta l'autenticazione OBEX. Inserire
"1234" nel telefono Bluetooth®

5

~

Toccare " Elimina".

"ti

oCf)
~
O

N

5

2

Toccare le voci da impostare .

Z

Selezionare il nome che si desidera
eliminare oppure toccare " Elimina
tutto".
( INFORMAZ IONE)

• Durante il trasferimento viene visualizzata
questa schermata. Per annullarlo, toccare
" Annulla" . Se il trasferimento viene
interrotto e se il telefono supporta il
servizio OPP, i dati della rubrica trasferiti
fino a quel momento possono essere
memorizzati nel sistema.

• Quando si elimina un telefono
Bluetooth'" saranno eliminati anche i
dati contenuti nella rubrica.

• Consultare le pagine
ciascuna impostazione.

seguenti

per

( INFORMAZ IONE)

• L'audio
Bluetooth®
potrebbe
disconnettersi durante il trasferimento
dei dati rubrica.

102
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REGISTRAZIONE DEI NUMERI PER
LA COMPOSIZIONE RAPIDA A
PARTIRE DAI CONTATTI

• La schermata "Composizioni rapide"
può essere visualizzata anche nel modo
seguente.
~ Dalla

1

schermata "Composizioni rapide"

Premere il pulsante
oppure premere '-

Toccare "Cmp. rap.".

3

Toccare "Opzioni".
~Jli

l I

sul volante

.g..

2

(~'Y:

~

4

Toccare il pulsante a sfioramento sul
quale si desidera registrare.

3

••

• •

••

1.

•

Toccare il pulsante a sfioramento sul
quale si desidera registrare.

Il numero di telefono può essere
registrato dalla rubrica. È possibile
registrare fino a 18 numeri per ogni
telefono .

1

Toccare
"Nuova
rapida da contatti" .

composizione

IIREGISTRAZIONE DEI NUMERI PER
LA
COMPOSIZIONE
RAPIDA
DALLA CRONOLOGIA CHIAMATE

AI

1 Angus
Q 1234567890

1

Toccare
"Nuova
cornposizrone
rapida da cronologia chiamate".

• È possibile registrare il numero per la

composizione rapida nei modi seguenti.
~ Dalla

1

schermata "Composizioni rapide "

Premere il pulsante

~

sul volante

oppure premere '- .g..
~ Dalla

1

2

schermata "Contatti"

Premere il pulsante

~

sul volante

Selezionare
registrare.

2
3

dati che si desidera

Toccare "Cmp. rap.".

~

\l

Toccare "(aggiungi nuovo)".

O
cn

~

N

o
Z

oppure premere '- .g..

2
3

Toccare "Contatti".

2

Toccare "Opzioni".

3

4

104

Toccare
rapide " .

"Gestione

Toccare
il
desiderato.

numero

di

telefono

Selezionare
registrare.

dati che si desidera

4

Toccare il pulsante a sfioramento da
cui si desidera registrare.

composizioni

105
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••

.

5

Selezionare
registrare.

dati che si desidera

~

1

Premere il pulsante
oppure premere \.

2
3
4
6

il
Toccare
desiderato.

numero

di

.

~ Dalla

Dalla schermata "Contatto"
sul volante

1

g..

Premere il pulsante
oppure premere \.

2
3

Toccare "Contatti" .
Selezionare i dati dall'elenco.
Toccare "Opzioni".

4

.

schermata "Cronologia chiamate"

Toccare "Cronologia chiamate".
Toccare
il
desiderato.

numero

di

telefono

• • ••

CANCELLAZIONE
DI
COMPOSIZIONE RAPIDA

sul volante

g..

••

•

•
UNA

È possibile eliminare la composizione
rapida.

1

Toccare
rapide" .

"Elimina

composizioni
Il

Toccare "Aggiungi comp. rapida".

l

telefono

:1

2

5

Toccare
rapida".

"Imposta

composizione

Selezionare i dati che si desidera
eliminare oppure toccare "Elimina
tutto".

~

"ti

O
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~
6
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Toccare
il
desiderato.

numero

di

telefono

107
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6. IMPOSTAZIONI AUDIO

I

3

CANCELLAZIONE DELLA
CRONOLOGIA CHIAMATE

Selezionare i dati che si desidera
eliminare oppure toccare " Elimina
tutto" .

È poss ibile elimina re la cronolog ia
chiamate.
Nei telefoni compatibil i con PBAP,
cancellare i dati della rubrica dopo
avere impostato la funzione "Scaricare
i contatti automaticamente" su "Off" .
(Vedere
"IMPOSTAZ IONE
SCARICAMENTO
AUTOMATICO
DELLA RUBRICA" alla pagina 100)

1

Toccare
"Elimina
chiamate" .

È possibile regolare il tono
bilanciamento del suono.

e

È possibile impostare il livello del
livellatore automatico del suono.

1

••

il

1
2

Premere il pulsante "SETUP".

•

•

Premere il pulsante "SETUP".
Toccare "Audio"
"Impostazioni".

nella schermata

3

Toccare "Impostazioni suono" .

4

Toccare il pulsante " A udio" oppure
"DSP" sulla schermata.

\. 9
GAR

•
SETUP

anche
cronologia
seguente.

• È

cronologia

1

possibile eliminare la
chiamate
nel
modo

Premere il pulsante . .
oppure premere \.

2

3

sul volante

g. .

ITOOOBDS

2

Toccare "Audio" .

§i:

Toccare " Cronologia chiamate" .

"ti

o

Toccare " Eli mina" .

CII

~

o
z
2

Selezionare la cronologia
desidera eliminare.

---

I .•ina cronologiachiamate-_

::JiliiII',!11l\it!iiff~~y'·'ii!i!; .?<';<:

•-

Elimina ultimechiamale
r.IlII
lr.III
lr.III

imi

••

che

si

3

1I6.!1II

Toccare le voci da impostare.

"" .

•

.Il

•••

4

Selezionare i dati che si desidera
eliminare oppure toccare "Elimina
tutto" .

l'm

• Consultare le pagine
ciascuna impostazione.

108

seguenti

per

109

••

• • ••

•

.. .

•

~

IIFUNZ IONE SURROUND
(SE PRESENTE)

COMANDO DSP

•

1
~

••

Toccare il pulsante "DSP "
visualizzare questa schermata.

per

Senza sistema di amplificazione JBL

1

Toccare "On" di "Surround".

2

Toccare "OK" .

1

Toccare il pulsante "Audio"
visualizzare questa schermata.

per

•

1
2

TONO E BILANCIAMENTO

•

•

Premere il pulsante "SETUP" .
Toccare "Audio"
"Impostazioni".

nella schermata

3

Toccare "Impostazioni radio" .

4

Toccare le voci da impostare.

TONE

~ Con

La bontà della
qualità di un
largamente
programma audio è
determinata dalla ' miscelazione dei
livelli dei toni acuti, medi e bassi .
Infatti, differenti tipi di musica e di
programmi
vocali
generalmente
sembrano migliori con
differenti
miscelazioni dei toni acuti, medi e
bassi.

il sistema di amplificazione JBL

BILANCIAMENTO

2

Toccare il pulsante
schermata desiderata.

relativo

alla

LIVELLATORE AUTOMATICO DEL
SUONO (ASL)
Il sistema regola il volume ott imale e la
qualità del suono in funzione della
velocità del ve icolo, per compensare
l'aumentato rumore del veicolo stesso.
~Senza

1

2

Tenere presente che se si ascolta una
registrazione o una trasmissione
stereo, cambiando il bilanciamento
destra/sinistra aumenta il volume di un
gruppo di suoni mentre diminuisce il
volume dell'altro.

Toccare il pulsante relativo alla
schermata desiderata .
"Alti" "+" o "_": Regola i toni acuti.
"Medi" "+" o "_": Regola i toni medi.
"Bassi" "+" o "_": Regola i toni bassi.
"Ant." o "Post." : Regola il bilanciamento
del suono tra gli altoparlanti anteriori e
posteriori.
"SX" o " DX" : Regola il bilanciamento del
suono tra gli altoparlanti destri e sinistri.

3

Toccare "OK".

( INFORMAZIONE)

,

• È possibile regolare il tono per ci;scuna

modalità (AM, FM e lettore CD).

• In questa schermata possono essere
azionate le seguenti funzioni.

-

DJ

Funzione
Per l'annuncio traffico FM è
possibile impostare le opzioni
"On" o "Off".

Per la frequenza alternativa FM

sistema di amplificazione JBL

è possibile impostare le opzioni
"On" o "Off".

Toccare "Alto" , "Basso" o "Medi" di
"Regolatore automatico del volume".

Per il cambio codice regionale è
possibile impostare le opzioni
"On" o "Ott" .

Toccare "OK".

~Con

il sistema di amplificazione JBL

1

Toccare
"On"
di
automatico del volume".

2

Toccare "OK".

110

È
anche
importante
il
buon
bilanciamento dei canali stereo lato
sinistro e destro e dei livelli di suono
anteriore e posteriore.

2

"Regolatore

• Per i dettagli su ciascuna impostazione,
vedere "RDS (RADIO DATA SYSTEM)"
alla pagina 20.

5

Toccare "OK".
111
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7. IMPOSTAZIONI VEICOLO*
Le impostazioni di personalizzazione
del
veicolo
possono
essere
modificate.

1

Premere il pulsante "SETUP".

Il

4

Quando si modi ficano le impo stazioni ,
toccare "OK" dopo la modifica.
• Comparirà un messaggio di conferma del
salvataggio delle impostazioni. Non
eseguire alcuna operazione mentre il
messaggio è visualizzato.

IMPIANTO MONITOR RETROVISORE

I

'..~

CAR

•
SETUP

1. FUNZIONAMENTO
DELL'IMPIANTO MONITOR
RETROViSORE

Toccare "Veicolo".

,
3

Toc care le
impostare.

voci

che

si

114

LINEE GUIDA DEL MONITOR
RETROVISORE (SE PRESENTE ) ... 115

IT0008DS

2

IMPIANTO MONI TOR
RETROVISORE

ZONA VISUALIZZATA
SULLO SCHERMO

116

VIDEOCAMERA DEL SISTEMA
DI MONITORAGGIO DI
PARCHEGGIO ASSiSTITO

116

2. PRECAUZIONI DI GUIDA
(CON LE LINEE GUIDA
DEL MONITOR
RETROViSORE}

118

"

des idera

• Per un elenco delle impostazioni
modificabili, consultare il "Manuale di uso
e manutenzione " del veicolo.

*: Se presente
112
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1. FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO MONITOR RETROVISORE
L'impianto monitor retrovisore assiste
il guidatore tram ite la visualizzazione
di un 'immagine della parte posteriore
del veicolo durante la retromarcia .
L'immagine visualizzata sullo schermo
rovesciata .
In
questo
modo
l'immagine
è identica a quella
osserva bile
nello
sp ecchietto
retrovisore.

è

1

Per
visualizzare
sullo
schermo
l'immagine della parte posteriore del
veicolo, la leva del cambio si trova
nel la posizione "R" , e la chia ve nel
blocchetto di accensione si trova in
posizione "O N" .

• Se si sposta la leva del cambio dalla
posizione "R", viene visualizzata la
schermata precedente .

A ATTENZIONE
• Non affidarsi ciecamente all' impianto
monitor retrovisore quando si effettuano
manovre di retromarcia. Verificare
sempre che la traiettoria seguita sia
libera.
Procedere sempre con cautela come
durante la retrom arcia con un qualsi asi
veicolo.
• Non procedere mai in retromarcia
osservando solamente lo schermo.
L'immagine sullo schermo è divers a
dalla condi zione reale . Le distanze tra
gli oggetti e le superfi ci piatte
visual izzate differiscono dalle distanze
effettive. Se si procede in retromarcia
osservando solo lo schermo sussiste il
pericolo di urtare altri veicoli , oggetti o
persone . Quando
si effettua
la
retromarcia,
prima
di
procedere
controllare
visivamente
la
zona
circostante e retrostante al veico lo
servendosi anche degli specchietti
retrovisori.

A ATTENZIONE

LhNOTA
•

• Non utilizzare il sistema quando il
portellone posteriore , il bagagliaio o la
sponda posteriore ribaltabile non sono
completamente chiusi.
• Controlla re visivamen te lo spazio
intorno al veico lo in quanto l'immagine
visualizzata potrebbe risultare indistinta
o scura e le immagin i in movimen to
essere distorte o non visibili interamente
quando la temperatura esterna è
particolarmente
rigida. Quando
si
effettua la retromarcia, prima di
procedere contro llare visivamente la
zona circostante e retrostante al veicolo
servendosi anche degli specchietti
retrovisori.
• Non utilizzare il sistema nei seguenti
casi:
• Fondo
stradale
ghiacciato
o
sdrucciolevole, oppure innevato.
• Catene montate o uso di pneumati ci di
emergenza.
• Su una strada irrego lare , ad esempio
su una pendenza .
~

Con le linee guida
retrovisore (Se presente)

del

monitor

• Poichè le linee guida costituiscono delle
indicazioni ausil iari, controlla re sempre
l'area circostante il veicolo .
• Le linee guida sono indicazioni ausiliari,
che non si modificano con la rotazione
del volante .

Lh NOTA

--.~

• Se il veicolo viene tamponato, la
posizione
della
telecamera
e
l'angolazione di montaggio possono
subire modifi che. Assicurarsi di avere
fatto
controllare
la
posizione
e I
l'angolazione
di
montaggio
della
telecamera
presso
un
qua lsiasi
concessionario autorizzato Toyota o un
altro
professionista
adeguatamente
qualific ato e attrezzato .

• Poiché la telecamera è costruita in
modo da risultare impermeabile , non
stacca rla, smontarla o modificarla. Così
facendo se ne potreb be pregiudica re il
corretto funzionamen to.
• Se la temperatura cambia rapidame nte,
come quando si versa dell'acq ua calda
sul veicolo nei mesi invernali, il sistema
può non funzionare correttamente.
• Non sfregare la lente della telecamera .
Se la lente della telecamera è graffiata,
le immagini trasmesse non saranno
chiare .
• Evitare che solventi organici , cera per
auto, liquido lavacristalli o pellicole per i
cristalli si depos itino sulla telecamera o
vi ade riscano. Se ciò dovesse accadere ,
rimuovere tali sostanze o elementi il
prima possibile.
CD Se la dimens ione del pneumatico viene
modificata, la zona visual izzata sullo
schermo potrebbe cambiare.
• Quando si lava il veicolo , non sottoporre
la telecamera o la relativa zona di
montaggio a getti d'acqua troppo
energici. La mancata osservanza di
questa precauzione potrebbe provocare
il malfunzionamento della tele camera.

•

Le linee g uida sono v isual izzate sulla
sc he rm ata .
I

I

• Le linee guida most rate differiscono da
quelle visua lizzate
sulla scherma ta
effettiva.

DJ

Lin ee guida di estensione
larghezza del veicol o (blu)

della

• Queste linee indicano la larghezza stimata
di estensione del veicolo.

[l]

• Questa linea indica una posizione sul
terreno retrostante di circa 1 m la
posizione
sul terreno
del paraurti
posteriore del veicolo.

• Se la lente della telecamera si sporca, le
immagin i trasmesse non saranno
chiare. Se sulla lente si depositano
gocce d'acqua , neve o fango, pulirla con
acqu a e strofinare con un panno
morb ido. Se la lente è estremamente
sporca , lavarla con un detergente non
aggressivo e sciacquarla .

• Questa linea indica una posizione sul
terreno retrostante di circa 0,5 m la
posizione sul terreno del paraurt i
posteriore del veicolo.

[IJ Linee guida del

centro veicolo (blu)

• Queste linee indicano il centro stimato del
veicolo sul terreno .

_.J
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[]] Linea guida della distanza (rossa)
( INFORMAZIONE)

~

"ti

Linea guida della d istanza (blu)
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•
L'immagine
viene
approssimativamente a
schermo .

( INFORMAZIONE)

visualizzata
livello sullo

ITDD32DS

( INFORMAZIONE)

• La zona visualizzata può variare a
seconda dell'orientamento del veicolo e
delle condizioni della strada.

8

9

La telecamera dell'impianto monitor
retrovisore è montata come mostrato
in figura.

Angoli del paraurti
ITDD31DS

• La telecamera utilizza una lente
speciale. La distanza dell'immagine
visualizzata sullo schermo differisce da
quella attuale.
• Nei seguenti casi, potrebbe risultare
difficile vedere le immagini sullo
schermo anche quando il sistema
funziona correttamente.
• AI buio (ad esempio , di notte)
• Quando la temperatura vicino alle
lenti è alta o bassa
• Quando sono presenti gocce d'acqua
sulla telecamera o quando l'umidità è
troppo elevata (ad esempio quando
piove)
• Quando corpi estranei (ad esempio,
neve o fango) aderiscono alla
superficie della telecamera
• Quando
la
superficie
della
telecamera presenta graffi o tracce di
sporco
• Quando il sole o i fasci dei fari
colpiscono direttamente le lenti della
telecamera
• Quando la telecamera viene utilizzata
sotto luci fluorescenti, luci al sedie, al
mercurio ecc., le luci e le zone da esse
illuminate
potrebbero
apparire
tremolanti.

~

Su alcun i modelli

Se una luce forte (ad esempio , i raggi del
sole riflessi dalla carrozzeria del veicolo)
viene rilevata della telecamera, potrebbe
verificarsi il caratteristico effetto smear* .
*: Effetto smear - un fenomeno che si
verifica quando una luce intensa (ad
esempio, la luce del sole riflessa dalla
carrozzeria del veicolo) viene ripresa dalla
telecamera; quando la telecamera ne
trasmette l'immagine, la fonte luminosa
apparirà come se avesse una striatura
verticale sopra e sotto di essa.

I
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( INFORMAZIONE)

;l]
;l]

• L'area visualizzata dalla telecamera è
limitata. La telecamera non rileva oggetti
che si trovano vicini o sotto il paraurti.
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• L'effettiva posizione della telecamera può
differire a seconda del veicolo. Per
informazioni
dettagliate,
consultare
l'Indice delle figure del "Manuale di uso e
manutenzione " del veicolo.
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2. PRECAUZIONI DI GUIDA (CON LE LINEE GUIDA DEL MONITOR RETROVISORE)
Nelle situazioni seguenti esiste un
margine di errore tra le linee guida
visualizzate sullo schermo e la
distanza/il percorso effettivi sulla
strada.

• Se dietro il veicolo è presente una forte
pendenza in discesa, gli oggetti appaiono
più vicini rispetto alla loro distanza
effettiva .

• Se dietro il veicolo è presente una forte
pendenza in salita, gli oggetti appaiono
più lontani rispetto alla loro distanza
effettiva .

~~~

trovano

[6] = [ID

~

"ti

:;
Z

-i

O

s:
O

[9 ([6] e [ID si
alla stessa distanza; [9 è più
di [6] e [ID). Tuttavia, sullo

• In realtà,

~
=:::::

I

[]] Appross. 0,5 m
La distanza visualizzata sullo schermo tra
gli oggetti trid imensionali (ad esempio i
veicoli) e le superfici piatte (per esempio
la strada), e la distanza effettiva ,
differiscono come indicato di seguito.

z
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O
;o

distante
schermo la situazione sembra essere

;O

!!l;o '

[ID < [9 < [6].
IT0037DS

• Quando una parte qualsiasi del veicolo si
abbassa a causa del numero di
passeggeri o della distribuzione del
carico , esiste un margine di errore tra le
linee guida sullo schermo e la distanza Iii
percorso effettivi sulla strada .

118
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• Sulla schermata, la visualizzazione
indica che il camion sta parcheggiando
alla distanza di circa 0,5 m. Se però in
realtà si procede in retromarcia fino al

Cii

O

;o

m

punto [ID, si andrà ad urtare contro il
camion .
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INDICE ANALITICO

120

121

INDICE ALFABETICO

c

A
Accensio ne o disattiva zione
dell 'impianto audio
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Introduzione
•

MANUALE UTENTE "touch screen"
Questo manuale illustra il funz ionamento del "touch screen ". Per essere sicuri
di utilizzare il sistema in modo corretto, leggere con attenzione questo manuale.
Tenere sempre il manuale a bordo del veicolo .
Gli screen shot contenuti in questo documento e le schermate effettive del
"touch screen " differiscono in base alle funzioni elo al contratto in essere e ai
dati della cart ina disponibili al momento della produzione del presente
documento.

•

SISTEMA DI NAVIGAZIONE
Il sistema di navigazione è uno degli accessori per veicoli tecnoloqicarnente più
avanzati mai sviluppati. Il sistema riceve segnali dai satelliti Global Positioning
System (GPS) gestiti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Tramite
questi segnali e altri sensori presenti sul veicolo, il sistema indica la posizione
attuale e aiuta a localizzare la destinazione desiderata.
Il sistema di navigazione è progettato per scegliere percorsi efficienti tra la
posizione di partenza attuale e la destinazione. Il sistema è anche progettato
per condurre a destinazioni sconosciute in modo efficiente. Il sistema è
sviluppato da "Harman International" e utilizza mappe "Navteq". I percorsi
calcolati possono non essere i più brevi o quelli meno trafficati. Talvolta,
eventuali conoscenze personali della zona o "short cut" (scorciatoie) possono
essere più veloci dei percorsi calcolati .
Il database del sistema di navigazione include categorie di Punti di Interesse
che permettono di selezionare facilmente destinazioni quali ristoranti e alberghi.
Se una destinazione non è presente nel database, è possibile immetterne
l'indirizzo o un incrocio importante nelle sue vicinanze per esservi condotti dal
sistema .

Si ricorda che tutti i sistemi di navigazione per veicoli attuali sono soggetti ad
alcune limitazioni che possono influire sulla loro capacità di operare
correttamente. La precisione della posizione del veicolo dipende dalle
condizioni dei satelliti , dalla configurazione della strada, dalle condizioni del
veicolo o da altre circostanze. Per ulteriori informazioni sulle limitazioni del
sistema, vedere la pagina 79.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Il INFORMAZIONI IMPORTANTI SU QUESTO MANUALE
Per motivi di sicurezza , i simboli che seguono sono usati nel manuale per
evidenziare elementi che richiedono una particolare attenzione.

.A. ATTENZIONE
• Indica un avvertimento relativo a qualsiasi cosa possa causare lesioni alle persone se
l'avviso viene ignorato . Segnala cosa è necessario fare o non fare per ridurre il rischio di
lesioni a se stessi e ad altre persone.

LL NOTA
• Indica un avvertimento relativo a qualsiasi cosa possa causare danni al veicolo o ai suoi
equipaggiamenti se l'avviso viene ignorato . Segnala cosa è necessario fare o non fare
per ridurre il rischio di danni al veicolo o ai suoi equipaggiamenti.

Il sistema è in grado di fornire sia una mappa visiva, sia istruzioni audio. Le
istruzioni audio annunciano la distanza rimanente e la direzione dove svoltare
a ogni incrocio. L'uso di istruzioni vocali consente di tenere lo sguardo sulla
strada e sono temporizzate in modo da lasciare il tempo necessario per
manovrare , cambiare corsia o rallentare.
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•

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per utilizzare questo sistema nel modo più
sicuro
possibile,
seguire
tutti
i
suggerimenti di sicurezza che seguono .
Questo sistema è progettato per aiutare a
raggiungere la propria destinazione e
seutilizzato correttamente , è in grado di
farlo. Il conducente è responsabile
esclusivamente
dell'utilizzo sicuro del
veicolo e della sicurez za dei passegge ri.
Non utilizzare le funzionalità di questo
sistema in modo da farle diventare fonte di
distrazione e che impediscano di guidar e
in modo sicuro . La priorità principal e
durante la guida deve essere sempre
l'impiego sicuro del veicolo . Durante la
guida, assicurarsi di rispettare tutte le
norme sulla circolazione.
Prima di poter utilizzare il sistema in modo
efficace , è necessario apprende re come
usarlo e sviluppare una buona famil iarità
con il suo funz ionamento. Leggere
interamente il Manuale utente "touch
screen" per essere certi di aver compreso
il funzionamento del sistema. Non
permettere ad altre persone di utilizzare il
sistema prima di aver lette e comprese le
istruzioni contenute in questo manuale .
Per motivi di sicurezza, alcune funzioni
possono risultare inutilizzabili durante la
guida . I tasti non disponibil i appaiono
atten uati sullo schermo .

A. ATTENZIONE
• Per sicurezza, il/la conducente non deve
operare il sistema di navigazione mentre
sta guidando. Un insufficiente livello di
attenzione alla strada e al traffico può
causare incidenti.
• Durante la guida, assicurarsi di
rispettare le norme sulla circolazione e
di essere sempre consapevoli delle
condizioni della strada. In caso di
variazioni della segnaletica stradale, la
guida percorso può non disporre di
informazioni aggiornate, come ad
esempio la direzione in cui è possibile
percorrere una strada a senso unico.
Durante la guida , ascoltare il più possibile
le istruzioni vocali e osservare lo schermo
brevemente e solo quando è sicuro farlo .
Tuttavia , non basarsi solamente sulla
guida vocale. Utilizzarla solo come
riferimento . Qualora il sistema non sia in
grado di stabil ire correttamente la
posizione attuale del veicolo , esiste la
possib ilità di indicazioni vocali errate , in
ritardo o assent i.
In alcune occasion i, i dati disponibili nel
sistema possono essere incompleti. Le
condizioni di strada , tra cui eventual i
limitazioni alla guida (divieti di svolta a
sinistra, chiusure al traffico , ecc.), possono
cambiare frequentemente . Pertanto , prima
di seguire le istruzione fornite dal sistema ,
controllare se l'istruz ione forn ita può
essere segu ita in modo sicuro e legale.
Questo sistema non è in grado di avvisare
di elementi come la sicurezza di una zona ,
le condiz ioni delle strade e la disponibilità
di servizi di emergenza. In caso di dubbi
sulla sicurezza di una zona , si consiglia di
non recarvisi. In nessun caso questo
sistema può sostituire il giudizio personale
del conducente.
Utilizzare questo sistema solo in località
dove è legale farlo.
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1. PANORAMICA PULSANTI

•

.-------1-1 -

Funzione

.. I
114,11 9,
121,127,
14 1

Pulsante
Ricerca/Traccia

Premere i tasti " f\ " o " V" per cercare una stazione
o per accedere alla traccia o al file desiderati.

Pulsante
"MEDIA"

Premere
questo
pulsante
per
accedere
all'impianto audio. L'impianto audio si accende
nell'ultima modalità utilizzata.

[1Q]

Pulsante

~II*

Premere questo pulsante per mettere il pausa
oppure riprendere la riproduzione di un brano
musicale.

[TI]

Manopola Ò

Premere questa manopo la per inserire o
disinserire l'impianto audio e ruotarla per regolare
il volume.

110

~

Pulsante ~

Premere questo pulsante per espellere un disco .

117

@]

cJ

Nome

CAR

G'l

C

i5

»
Al
»
"ti

108,110,
111

i5

»

*: Se presente
ITDDD1DS

..

• Il design e la posizione de i pulsanti effettivi possono camb iare a seconda de l veicolo .
Per dettagli, co nsu ltare la sez ione 3 de l "Manua le di uso e manutenzione".

•

Funzione

Nome

[I]

[l]

Slot disco

Inserire un disco in questo slot. Il lettore CD si
attiva immediatamen te.

117

[]]

Manopola
Sintonizzaz ione/
Scorrimento

Ruotare questa manopola per selezionare le
frequenze della stazione radio, le tracce e i file. La
manopola può essere utilizzata anche per la
selezione della visualizzaz ione dell'elenco.

111

[1]

Pulsante \.

,;J>

Premere questo pulsante per accedere al sistema
a mani libere e alle applicazioni Bluetooth®.

83, 157

~

Pulsante "CAR"*

Premere questo pulsante per accedere al sistema
di informazioni sul veicolo.

195

~

Pulsante
"SETUP"

Premere questo pulsante per personalizzare le
impostazioni della funzione.

201

[l]

Pulsante
NAV"

Premere questo pulsante per accedere al sistema
di navigazione.

21

10

touch

Toccando lo schermo con le dita, è possibile
coma ndare le funzioni selezionate .

Display
screen

"MAP

14

11

•

•

2. INDICE FUNZIONI DI SISTEMA
•

SISTEMA DI NAVIGAZIONE

Per accedere al sistema di navigazione ,
preme re il pulsante "MAP NAV". A ogn i
pressione del pulsante "MAP NAV", lo
scher mo passa dalla schermata cartina
alla schermata del menu "Navigazione" e
viceversa . Per maggiori dettagli , fare
riferimento alla pagina 21.

•

SISTEMA APPLICAZIONI

Per accedere
premere

al sistema applicazioni,

il pulsante

\..g..

A ogn i

\. .g., lo
pressione del pulsante
schermo passa dalla schermata di menu
"Telefono" alla schermata di menu "Extra"
e viceversa . Il conducente può utilizzare le
applicazioni . Per maggiori dettagli , fare
riferimento alla pagina 83 .

12

•

IMPIANTO AUDIO

Per accede re al siste ma audio, premere il
pulsante "MEDIA" . Il sistema visual izza la
schermata dei controlli audio . Fonti audio:
radio, CO, iPod, USB , AUX e audio
Bluetooth '". Per maggio ri dettagli, fare
riferimento alla pagina 107.

I

SISTEMA A MANI LIBERE
Bluetooth®

Per accedere al sistema a mani libere
Bluetooth '", premere il pulsante

\..g. . A
\..g., lo

ogni pressione del pulsante
schermo passa dalla schermata di menu
"Telefono" alla scherm ata di menu "Extra "
e viceversa. Il conducente può fare o
ricevere chiamate senza dover togliere le
mani dal volante. Per maggiori dettagli,
fare riferimento alla pagina 157.

I

SISTEMA DI COMANDO
VOCALE

Per accedere al sistema di comando
vocale , premere l'interruttore (l.'~~ posto
sul volante. Il conducente può azionare il
"touch
screen"
pronun ciando
un
comando. Per magg iori dettagli, fare
riferimento alla pagina 189.

I

INFORMAZIONI SUL VEICOLO
(SE PRESENTE)

Per accedere al sistema di informazioni
sul veicolo, premere il pulsante "CAR". È
possibile verif icare il consumo
di
carburante e la pressione dei pneumatici .
Per i dettagli, vedere la pagina 195.

•

IMPOSTAZIONI

Per personalizzare le impostazioni della
funzione, premere il pulsante "SETUP".
Anche la lingua dell'interfaccia può essere
modificata dal menu Impostazioni. Per i
dettagli, vedere la pagina 201.

I

IMPIANTO MONITOR
RETROVISORE

Spostando la leva del cambio in posizione
"R" sullo schermo sarà automaticamente
visualizzata l'area retrostante il veicolo.
Per i dettagli, vedere la pagina 223.
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•

•

3. FUNZIONAMENTO DEL TOUCH SCREEN
Il sistema è comandato principalmente
mediante i pulsanti a sfioramento
presenti sullo schermo.
• Per evitare danni allo schermo, toccare
delicatamente i pulsanti sul monitor.
Quando
si tocca
un pulsante
a
sfioramento viene emesso un bip. (Per
impostare un bip, vedere la pagina 204.)
• Non toccare lo schermo con oggetti
diversi dalle dita .

L'h NOTA
• Per evitare di scaricare la batteria a 12
Volt, non lasciare l'impianto autoradio
acceso per un tempo più lungo del
necessario quando il motore non è
acceso .
• Cancellare
le
impronte
digitali
utilizzando un panno di pulizia per vetri.
Non utilizzare detergenti chimici per
pulire lo schermo touch screen perché
potrebbero danneggiarlo.

•

(INFORMAZIONE)

• Se il sistema non risponde al tocco di un
pulsante a sfioramento, togliere il dito
dallo
schermo
e quindi toccarlo
nuovamente.
• I pulsanti a sfioramento inattivi non
possono essere azionati.
• Quando il display è freddo, l'immagine
visualizzata può diventare più scura e le
immagini in movimento leggermente
distorte .
• In caso di temperature estremamente
basse , la schermata potrebbe non
essere visualizzata e i dati immessi
dall 'utente potrebbero essere cancellati.
Inoltre,
potrebbe
risultare
difficile
premere i pulsanti a sfioramento.
• Se si guarda lo schermo attraverso un
materiale polarizzato, ad esempio
indossando occhiali da sole con lenti
polarizzate , questo potrebbe risultare
scuro e difficile da consultare . In questo
caso , guardare lo schermo da diverse
angolature, regolare le impostazioni
dello schermo (Vedere "IMPOSTAZIONI
VISUALIZZAZIONE" alla pagina 207) o
togliere gli occhiali da sole.

•

Quando si ricerca un indirizzo o un
nome, lettere e numeri possono
essere inseriti mediante lo schermo.

I
1

G>

c:

a

»
~
:!!
c I

IMMISSIONE DI LETTERE E
NUMERI

» 1

Per immettere lettere o numeri, toccare
i tasti direttamente.
: toccare per immettere testo in
caratteri minuscoli.
: toccare per immettere testo in
caratteri maiuscoli.
• A ogni tocco di
o
, i
caratteri immessi passano da maiuscoli a
minuscoli.

: toccare per cancellare una lettera.
Toccare e tenere premuto per continuare a
cancellare altre lettere.
,

2

Toccare "OK" .

(INFORMAZIONE)

• Quando viene immesso un carattere ,
sullo schermo appare un suggerimento
che indica una possibile corrispondenza
con la parola cercata.
• I tasti attualmente non disponibili
appaiono attenuati sullo schermo.
• Quando una voce è troppo lunga per
essere visualizzata nel campo di input ,
l'ultima sezione del testo immesso
appare con la parte iniziale sostituita da

14

. PASSAGGIO DA MINUSCOLE A
MAIUSCOLE

(INFORMAZIONE)

• Nelle seguenti situazioni, la modalità di
immissione passa automaticamente da
maiuscolo a minuscolo .
• Cambiando layout di tastiera per
passare all'immissione di caratteri
maiuscoli,
esso
torna
automaticamente all'immissione di
caratteri minuscoli dopo la prima
lettera immessa.
• Quando vengono immessi i caratteri
''l'' , "&" , "." o "(" , il layout di tastiera
passa automaticamente alla modalità
di immissione di caratteri maiuscoli.
• Quando vengono cancellati tutti i
caratteri, il layout di tastiera passa
automaticamente alla modalità di
immissione di caratteri maiuscoli.

15

DEL
CAMBIO
TASTIERA

. IMMISSIONE DI SIMBOLI

1

Toccare

. /,

LAYOUT

DI

)0

1

Toccare

I

In alcune schermate, il sistema
visualizza un elenco di anticipazioni di
parole o di testo della possibile voce
selezionate
in
base
al
testo
pa rzialmente immesso. Da ll'elenco è
possibile selezionare e immettere la
voce desiderata.

2

Toccare l'elemento desiderato.

(11.): caratte ri latini, layout "ABC"

2

Per immettere i simboli , toccare
direttamente i tasti corrispondenti ai
simboli desiderati.

(

l'

):

caratte ri latini, layout

"QWERTY"

(l 1 l i ): caratteri latini, layout
"QWERTZ"

(BII): caratteri latini , layout
"AZERTY"

.;

1

•

Quando il sistema visualizza un
elenco, per scorreria è possibile
utilizzare
tasti appropriati dello
schermo .

, il sistema visualizza
• Toccando )i, '
l'elenco delle voci di testo proposte. Viene
indicato il numero di voci corrispondenti.
Vengono visualizzate fino a 300 voci.
• La lista appare automaticamente se il
numero di voci corrispondenti è 5 o meno.

»
::c
»
"ti
C

oppure
: toccare per passare alla
pagina successiva o precedente.
• Per scorrere la schermata verso l'alto o il
basso, toccare e tenere premuto il tasto.
Lo
scorrimento
si
interrompe
automaticamente
al
raggiungimento
dell'inizio o della fine dell'elenco.

:
I

indica la posizione della schermata
visualizzata.

Toccare l'elemento desiderato.

(B ): caratteri cirillici

.. (lIh caratteri greci
~

16
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»

Immettere alcune lettere.

• Se la parola desiderata corrisponde alla
voce di testo proposta nel campo di input,
toccare " OK" .

2

•

IMMISSIONE DALL'ELENCO
DELLE VOCI
CORRISPONDENTI

17

I

PULSANTI DI SALTO
CARATTERE NEGLI ELENCHI

Alcuni elenchi mostrano sullo schermo
i tasti carattere "A-C" , "D-F" ecc ., i
quali
permettono
di
passare
direttamente all'elenco delle voci che
iniziano con la lettera corrispondente
al tasto carattere premuto.

1

Toccare uno dei tasti
visualizzati sullo schermo.

G)

c

5

»
»
"ti
::o

5

»

carattere

(I NFORMAZIONE)

• A ogni tocco di uno stesso tasto
carattere sullo schermo , l'elenco di voci
visualizzate
passa
al
carattere
successivo.

18
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Il
SISTEMA DI NAVIGAZIONE

·
I

1. MANUALE DI RIFERIMENTO
RAPIDO

1:1

RICERCA DELLA
DESTINAZIONE

FUNZIONAMENTO DELLA
NAVIGAZIONE

22

1. RICERCA DELLA
DESTINAZIONE

2. INDICE DELLE FUNZIONI DEL
SISTEMA DI NAViGAZIONE....... 25

RICERCA DI UNA DESTINAZIONE
NELLA SCHERMATA
"Mie destinazioni"

3. FUNZIONAMENTO SCHERMATA
CARTINA
27

RICERCA DI UNA DESTINAZIONE
NELLA SCHERMATA
"Inserire destin ."

PER VISUALIZZARE LA
SCHERMATA CARTINA

27

FUNZIONAMENTO DELLA
SCHERMATA CARTINA

27

38

38

40

El GUIDA PERCORSO

I

DESTINAZIONI PERSONALI

1. MEMORIZZAZIONE DI
UNA VOCE

61

MEMORIZZAZIONE DI
UNA NUOVA VOCE

61

2. VISUALIZZAZIONE E MODIFICA
DELLE INFORMAZIONI
RELATIVE A UNA VOCE
67
VISUALIZZAZIONE E MODIFICA
DELLE INFORMAZIONI
RELATIVE A UNA VOCE

67

47

3. INVIO DI CONTATTI
MEMORIZZATI A UNA
MEMORIA USB........ ................... 69

VISUALIZZAZIONE DI INFORMAZIONI
VARIE SULLA CARTINA
31

SCHERMATA DI AVVIO DELLA
GUIDA PERCORSO

47

INVIO DI CONTATTI MEMORIZZATI A
UNA MEMORIA USB
69

ICONE PDI*

32

IMPOSTAZIONE DEL PERCORSO

48

MESSAGGI RELATIVI AL
TRAFFiCO

35

4. ICONE DELLA CARTINA

31

1. AVVIO DELLA GUIDA
PERCORSO

2. GUIDA PERCORSO

50

SCHERMATA GUIDA PERCORSO

50

GUIDA VOCALE

51

IMPOSTAZIONI DI
NAVIGAZIONE

1. IMPOSTAZIONI DELLA
CARTINA
IMPOSTAZIONE DELLA CARTINA

52

IMPOSTAZIONE DALLA
SCHERMATA "Opzioni"

52

AGGIUNTA DI DESTINAZIONI

55

DEVIAZIONE DI UN SEGMENTO
DEL PERCORSO

57

RICALCOLO DEL PERCORSO IN
BASE AI MESSAGGI
SUL TRAFFICO

59

71

2. IMPOSTAZIONI DI PERCORSO ... 75
IMPOSTAZIONE DELLE OPZIONI
RELATIVE AL PERCORSO

75

3. IMPOSTAZIONI RELATIVE AI
MESSAGGI SUL TRAFFICO ...... 77
IMPOSTAZ IONI RELATIVE AI
MESSAGGI SUL TRAFFi CO

I

77

INFORMAZIONI SUL SISTEMA I
~
DI NAVIGAZIONE

1. LIMITAZIONI DEL SISTEMA DI
NAViGAZiONE

79

2. AGGIORNAMENTI DATABASE
CARTINA

81

AGGIORNAMENTO CARTINA

3. IMPOSTAZIONE E
CANCELLAZIONE DI UN
PERCORSO

71

81

Alcune funz ioni non possono essere utilizzate durante la guida .
*: Punti di Interesse
20
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1. MANUALE DI RIFERIMENTO RAPIDO
Per visualizzare la schermata di menu "Navigazione" , toccare "NAV" sulla cartina
o premere il pulsante "MAP NAV". Toccando "NAV" o premendo il pulsante "MAP
NAV", il sistema torma all'ultima schermata visualizzata. Toccare
per
visualizzare la schermata di menu "Navigazione". Da questa schermata è possibile
immettere le destinazioni e modificare le impostazioni relative al percorso.
~ Schermata

di menu "Navigazione"

-

Funzione

@]

Toccare per visualizzare la schermata "Opzioni percorso ".
AI suo interno è possibile impostare le preferenze relative al percorso
e i criteri di esclusione.

[ID

Toccare l'icona corrispondente per passare alle schermate "Mie
destinazioni" , "Inserire destin .", "Messaggi traffico " o "Opzioni
percorso" .

..
75

35,38,40,
55, 75
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Funzione
Toccare per visualizzare la schermata "Mie destinazioni ".
Per immettere una destinazione, selezionare una voce dall'elenco
delle destinazioni memorizzate, dalle ultime destinazioni o dagli
indirizzi contenuti nella rubrica del telefono collegato.

38

Toccare per visualizzare la schermata "Inserire destin .".
La destinazione può essere immessa in base a un indirizzo o un PDI,
oppure tramite le opzioni avanzate. In alternativa, è possibile
aggiungerla anche come sosta di una destinazione .

40, 55

Toccare per visualizzare la schermata "Messaggi traffico".
Questa contiene un elenco di messaggi sul traffico relativi al percorso
impostato , oltre a tutti i messaggi e gli avvisi sul traffico.

35
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1. FUNZIONAMENTO DELL.:A NAVIGAZIONE
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2. INDICE DELLE FUNZIONI DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE
~ Panoramica

sulla schermata percorso

~Cartina

Visualizzazione delle cartine

Pagina

Visualizzazione della schermata cartina

27

Visualizzazione della posiz ione attuale del veicolo

27

Visualizzazione della cartina dei dintorni con la posizione attuale del veicolo

28

Modifica della scala

29

Modifica dellayout della cartina

-I

29

Visualizzazione di informazioni varie sulla cartina

31

Visualizzazione delle icone dei Punti di Interesse

32

Visualizzazione dei messaggi sul traffi co

35

Ricerca di una destinazione
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Pagina

Ricerca dell a destinazione

38

Impostazione della voce mem orizzata come destinazione di sistema

38

m
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~Guida

percorso
Prima di avviare la guida p~rcor~o

Pagina

Questo simbolo indica un layout di cartina . Toccare il simbolo per
cambiare layout di cartina .

29

[lJ

Visualizza la distanza , il tempo stimato di viaggio fino a destinazione o
l'ora stimata di arrivo a destinazione.

50

~

Visualizza informazioni sul traffico lungo il percorso.

37

W

Visualizza la distanza dalla svolta successiva con una freccia che ne
indica la direzione.

50

~

Toccare per visualizzare la schermata "Opzioni".

52

~

Visualizza il nome della strada attuale .

50

[I]

Toccare per visualizzare la schermata di menu "Navigazione".

22

[ID

Toccare per ascoltare la guida vocale e/o regolarne il volume.

51

Interruzione della guida percorso

52

@]

Toccare per modificare la scala della cartina.

29

Regolazione del volume della guida percorso

51

Visualizzazione della cartina dell'intero percorso

52

Ricalcolo del percorso

48

Visualizzazione di percorsi alternativi

47

Avvio della guida percorso

47

Prima di avviare o durante l'uso della gUida percorso

Pagina

Visualizzazione del percorso

52

Aggiunta di destinazioni

55

Ricalcolo del percorso

53

Modifica della visualizzazione del tempo di viaggio/di arrivo stimato

73

Durante la guida percorso

.

Pagina

25
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3. FUNZIONAMENTO SCHERMATA CARTINA
~

..

Punto di memoria
Punto di memoria

Memorizzazione di una voce

61

Modifica di una voce

67

Caricamento di una voce da dispositivi esterni

65

•

..

Pagina

1

Premere il pulsante "MAP NAV" .
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SETUP
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MAP NAV
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VISUALIZZAZIONE DELLA
POSIZIONE ATTUALE DEL
VEICOLO
C1J

All'accensione
del
sistema
di
navigazione ,
la
prima
posizione
v isualizzata è quella attuale. Questa
schermata mostra la posizione attuale
del veicolo e una mappa della zona
circostante.

/11'\1

• Il simbolo ,~ che indica la posizione
attuale del veicolo appare al centro della
schermata cartina.
( INFORMAZIONE)

( INFORMAZIONE)

• La schermata di allarme appare quando
lo schermo passa per la prima volta alla
schermata cartina dopo che l'interruttore
del motore è stato spostato sulla
modalità "ACe" o "GN".

26
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Toccare "Confermare".

• Dopo alcuni secondi , la schermata di
allarme passa automaticamente alla
schermata cartina.

s:

~
O
z

• Una volta premuto il pulsante "MAP NAV"
e visual izzata una qualsiasi schermata
"Navigazione", premere nuovamente il
pulsante "MAP NAV".

2

Cii
m

--I

• Durante la guida, il simbolo relativo alla
posizione attuale del veicolo rimane
fisso sullo scherm o mentre la cartina si
sposta intorno a lui.
• La posizione attuale viene impostata
automaticamente quando il veicolo
riceve i segnali dal GPS (Global
Positioning System) . Se la posizione
attuale è errata , essa viene corretta
automati camente non appena il veicolo
riceve i segnali dal GPS.
• In caso di disconnessi one della batteria
a 12 volt o sui nuovi veicoli , la posizione
indicat a attuale può non essere corretta.
La posizione attuale corretta viene
visualizzata non appena il sistema
riceve i segnali dal GPS.

27
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1 .FUNZIONAMENTODELLAN,f\~IG~IONE

. POSIZIONE
ATTUALE
INFORMAZIONI GPS

E

Il sistema

visualizza la posizione
attuale , le coordinate geografiche e le
informazioni GPS.

1
2

,I, "

":',

To ccare " O pzio n i" sulla cartina.

I

,'Ii, ',': ,,', ,

I,>,":, ,,', ~'".'''

FUNZIONAMENTO
SCORRIMENTO SCHERMO

Quando viene toccato un punto
qualsiasi sulla cartina , questo si sposta
a l centro dello schermo e viene
mostrato dal contrasseg no del cursore

" ,,,':',' :""";' '" ','

,','

', 1 . FYNZI ONAM ENTO DE,L~A NA\fi G~ION E

• Quando viene toccato il tasto "Go", il
sistema visual izza la schermata di avvio
della guida percorso . (Vedere la pagina

47 .)
• Toccando "Salvare" , il punto viene
memorizzato nell'elenco "Mernor." della
schermata "Mie destinazioni". (Vedere
la pag ina 63 ,)

. LAYOUT DELLA CARTINA
Il layout della cartina può e ssere
selezionato tra "Rotta 3D", "Rotta
20" o "Nord 20" .

cn

Toccare " Ubi c az io ne e informazioni

I

GPS ".

Cii

-l

CONFIGURAZIONI DELLA
CARTINA

m

s:

»

s

z

Il sistema permette di selezionare una
delle seguenti configurazioni della
cartina .

Il sistema visualizza una schermata di
informazioni.

• In que sta schermata vengono visualizzate
le seguenti informazioni.

-

DJ

Informazioni
Le informazioni fornite possono
variare a seconda che la strada
attualmente
percorsa
sia
un'autostrada o una strada
locale,

• Tenendo il dito sullo schermo, la cartina
continua a scorrere in quella direzione fino
a quando il dito non viene rimosso,
• A seconda della scala della mappa ,
vengono visualizzati il nome di una via o le
coordinate geografiche corr ispondenti al
punto toccato ,
• Dopo aver effettuato lo scorrimento, la
cartina rimane centrata sulla posizione
selezionata fino a quando non viene
attivata un'altra funzione . Il contrassegno
che indica la posizione attuale del veicolo
continua a spostarsi lungo il percorso
attuale e potrebbe uscire dallo schermo,

28

attuale
cartina,

per
del

<

~

Toccare illayout di ca rtina desiderato.

la

"Rotta 3D" : toccare per visualizzare la
carti na 3D. La di rezi one di spostamento
del veicol o è sempre rivo lta verso l'alto.
( INFORMAZIONE)
Le scale dispo nibili vanno da 10m a 500
krn.
• Una volta mod ificata la scala, il nuovo
indicato re di sca la appare per qualche
secondo nella zo na in alto a sinistra
dello schermo .
CI)

Quand o
viene
toccato
il
contrassegno che indica la pos izione
attua le del veicolo torna al centro dello
schermo e la cart ina si sposta seguendo il
percorso impostato,
• Quando viene usata la funzione di
scorrimento, il contrassegno che indica la
posizione attuale
del veico lo può
scomparire dallo
schermo. Toccare

Latitudine e longitudine
Numero di satelliti disponibili e
altitudine.

1

»
(5

2

• SCALA DELLA CARTINA

3

'

"Rotta 20": toccare per visuali zza re la
cartina 20 . La direz ione di spos tamento
del veicolo è sempre rivolta ve rso l'alto .
"Nord 20" : toccare per visu al izzar e la
cartina 20 . Il nord appare sempre in alto,
indipend entemente dall a dir ezione di
spostamento del veicolo,

visualizzare la posizione
veicolo sulla sche rmata

29
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4. ICONE DELLA CARTINA
~Rotta

3D

•

•

•

PUNTI DI RIFERIMENTO 3D (SE
PRESENTE)

•

Il sistema visualizza sulla cartina
punti di riferimento in 3D.

I

Sulla
cartina
possono
essere
visual izzate svariate informaz ioni.

cn

. L1 MITI DI VELOCITÀ

Cii

--I

~Rotta 20

m

s:
»

Il sistema può visual izzare il limite di
velocità della strada attualmente
percorsa .

c

z
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TELECAMERE DI SICUREZZA

(5

Le telecamere di sicurezza possono
essere mostrate come icone sulla
cart ina.
~Nord

20

EDIFICI 3D (SE PRESENTE)
sulla cartina

• Il layou t della cart ina può essere
modificato anche in "Impostazioni della
mappa". (Vedere la pagina 71.)

• Se necessario, la visualizzazione di
questi elementi può essere disattivata.
(Vedere la pagina 71.)
(i NFORMAZIONE)

• Gli elementi indicati in precedenza
vengon o visuali zzati a seconda della
scala della cartina.
• Inoltre, ess i vengono visualizzati a
seconda dei dati cartografici disponibili.

30
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ELENCO DELLE ICONE DEI POI

-

~Pubblico

I

VISUALIZZAZIONE DELLE
ICONE POI

Sulla schermata cartina possono
essere visualizzati Punti di Interesse
quali aree di servizio e ristoranti. La
loro ubicazione può anche essere
impostata come destinaz ione.

opi

Nome

Ambulatorio,
sanitario

dottore ,

Ambulanza , ospedale/policlinico

Bibliote ca

--

Nome

~

Autonoleggio, parcheggio

~

Terminai traghetti

p

Pompieri

Parcheg gio, zona parcheggio
libero, zona parchegg io generico

I
CJl

Cii

-I

~

Stazione di polizia
Scuola

Ufficio turistico

Cimitero
Uffici governativi , istituzioni ,
municipio ,
informazioni
pubbliche
commuità

.t.,,}
-~

Tribunal e

lt.

Telefono
comunica zion i

I"

Dentista

'+'"
1... ili-

-

Veterinario

~ Traffico

Nome
Rivenditore/riparatore
auto ,
autofficina, riparatore generale ,
autolavaggio, gommista
Rivenditore auto

Albergo , hotel/motel

Uscita autostrada

Farmacia

Aeroporto,
partenze/arrivi,
internazionali, nazionali

Centro congressi/esposizioni

Terminai bus, fermata bus,
trasporto,
fermata
trasporti
pubblici , trasporti generici

Ufficio finanziario , banca

Q,.

i:3)
~

-

.-

pubblico ,

m

1>'

Autorimessa

P+R

Parcheggio aperto P+R

.xl

Area riposo

s:
:I>

s

z
:I>
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Luogo di culto

32

centro

Università

1•

• Il sistema consente di selezionare il
particolare tipo di Punti di Interesse da
visualizzare sullo schermo. (Vedere la
pagina 71 ,)

-

Nome

Stazione ferroviaria

Bancomat

~

Metropolitana

Ili

Area di servizio

Ufficio postale

~
tl U"

Organizzazione automobilistica,
Automobile Club

P.JI!I

Traslocatore, società di traslochi

~

Rivenditore di motocicli

-

~Club

•

Nome
Più POI

Bar, locali notturni
Tempo libero , centro culturale ,
teatro, centro musicale, sala
concerti
DD
~

Cinema

Pii

Casinò

II>

Bar, caffè

Centro uffici

33

m

-

Nome

Nome

Ristorante, francese, belga,
cinese,
tedesco,
greco,
vegetariano, fast food, grill,
pesce, panini, steak house...

Attrazioni turistiche , importanti
attrazioni turistiche

~Sport

..;c-.
.ì:l.

. .t
p

Nome

Parco/area ricreativa

m

Bacino per imbarcazioni, porto

1
2

Toccare l'icona del
sulla cartina.

• Quando viene toccato il tasto "Go", il
sistema visual izza la schermata di avvio
della guida percorso. (Vedere la pagina

47 .)

POI desiderato

To ccare

~Un POI

• Toccando "Salvare", il punto viene
memorizzato nell'elenco "Memor." della
schermata "Mie destinazioni". (Vedere
la pagina 63.)
Ul

Cii
m

• Toccando
, il sistema compone
numero di telefono memorizzato.

-f

Sport, sport generici, attività
sportive

rJ

Campeggio

Campo da golf

~

Drogheria •

!2
z
»
<

Autodromo

~

Monumento storico

i!::

Stadio,
centro
ippodromo

A

Sport acquatici

i.

Bowling

~

!J

I

VISUALIZZAZIONI
INFORMAZIONI SUI POI

sportivo,

Stazioni sciistiche

C5

~

Area camper, campeggio

~

Libreria

~

Salone di bellezza

~

Nome

~Più POI

I
1

O
z

VISUALIZZAZIONE DEI
MESSAGGI RELATIVI AL
TRAFFICO

m

Visualizzare la schermata di menu
"Navigazio ne" toccando "NAV" sulla
cartina , oppure premendo il pulsante

"MAP NAV" .
• Se la schermata di menu "Navigazione"
non appare, toccare e tenere premuto

Fotografo

Negozio scarpe

~Tempo libero

s:

»

3

Vengono visualizzate le info rmazioni
relative al/ai POI. .

fino alla sua comparsa.

2

Toccare "Messaggi traffico" .

Vino e liquori

Parco divertimenti
Abbigliamento
Azienda vinicola
Lavanderia
Museo
• La schermata "Messaggi traffico" può
Shopping, mercato, shopping
center, outlet

essere visual izzata to ccando ~
qualsiasi schermata "Navigazione".

in

Negozio, grande magazzino,
negozio liquori con drive-through

34
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3

Toccare "Su pere." , "Ved. tut." o
"Avvisi"
per
scegliere
l'elenco
desiderato.

4

Toccare il messaggio desiderato.

5

Il sistema visualizza il messaggio sul
traffico .

ELENCO
DI
ICONE
MESSAGGIO SUL TRAFFICO

-

DEI

Nome

à

Scivoloso

A

Brutto tempo

I
CII

Cii

-f

A

• In questa schermata vengono visuaiizzate
le seguenti informazioni.
"Su pere." : durante la guida percorso, il
sistema visualizza i messaggi sul traffico
che riguardano il percorso impostato.
"Ved. tut." : il sistema visualizza tutti i
messaggi sul traffico.
"Avvisi" : il sistema visuaiizza messaggi
sul traffico con le relative avvertenze.

oppure
: toccare per visualizzare
il messaggio sul traffico successivo o
precedente.
Numero civico
Segmento del percorso
Se il segmento del percorso non
è
disponibile,
il
sistema
visualizza informazioni quali
nome della via, nome della città,
regione o paese.

• Quando viene toccato
messagg io sul traffico viene letto. Per
annullare questa funzione, toccare

m

:s:
}:lo

Vento

~

.&
&

z

}:lo

Neve

<

(5

~

Traffico

5
z

m

&

Traffico intenso

&.

Incidente

&

Lavori in corso

&.

Restringimento

icona di un incidente sul
percorso secondario

A

Avvertimento

Distanza dall'incidente

O

Blocco

A

Posto di controllo di sicurezza

&':icona di un incidente
..A ~ : icona di un incidente
lungo il percorso

cA :

• Toccare "Devia." o "Deviaz. off" per
attivare o annullare la deviazione del
segmento di percorso . (Vedere la
pagina 58.)

m

Informazione

*: Se presente
36
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1. RICERCA DELLA DESTINAZIONE
3

•

Toccare la scheda relativa al metodo
desiderato.

..

Le destinazioni possono essere
selezionate tra quelle memorizzate nel
sistema.
Per
utilizzare
questa
funzione, è necessario memorizzare la
voce. (Vedere la pagina 61.)

Vi sono più modi per cercare una
destinazione.
(a)Ricerca di una destinazione tra le
destinazioni memorizzate
(b)Ricerca di una destinazione tra le
ultime destinazioni

I

RICERCA DI UNA
DESTINAZIONE PER "Memor."

1
• Nelle pagine seguenti è presente la
descrizione di ciascuna operazione.

2

Toccare "Memor." nella schermata
"Mie destinazioni".

I

RICERCA DI UNA
DESTINAZIONE PER
"Precedente"

Questo
metodo
consente
di
selezionare
una
destinazione
dall'elenco delle destinazioni passate.

1

Toccare
"Precedente"
schermata "Mie destinazioni".

2

Toccare la voce desiderata.

nella

s:

:l>

Q

Toccare la voce desiderata.

z

:l>

<

(c)Ricerca di una destinazione in base
alla rubrica del telefono collegato

G)

~
O

1

z

Visualizzare la schermata di menu
"Navigazione" toccando "NAV" sulla
cartina , oppure premendo il pulsante
" MA P NAV" .
• Se la schermata di menu "Navigazione"
non appare, toccare e tenere premuto

2

m

• Toccare
per visualizzare e
modificare le informazioni relative alla
voce. (Vedere la pagina 67.)

fino alla sua comparsa.
Toccare "Mie destinazioni".

3

Il sistema visualizza la schermata di
avvio della guida percorso . (Vedere la
pagina 47.)

• Toccare
per visualizzare e
modificare le informazioni relative alla
voce. (Vedere la pagina 67.)

3

Il sistema visualizza la schermata di
avvio della guida percorso. (Vedere la
pagina 47.)

( INFORMAZIONE)
( INFORMAZIONE)

• La schermata "Mie destinazioni" può

W in

essere visualizzata toccando
qualsiasi schermata "Navigazione".

38

sn

Cii
-l
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• Se non è stata memorizzata la località
"Casa" , il sistema visualizza un
messaggio e mostra automaticamente
la schermata di impostazione. (Vedere
la pagina 62.)

• L'elenco può contenere un massimo di
100 voci. Quando viene raggiunto il
valore massimo, la destinazione più
vecchia viene eliminata per fare spazio
alla nuova all'interno dell'elenco.

39

I

3

RICERCA DI UNA
DESTINAZIONE PER "Rubrica

Prima di utilizzare questa funzione , è
necessario collegare un telefono

Bluetooth'" a un profilo telefonico. (Per
informazioni, vedere a pagina 211.)
Se un contatto non comprende
informazioni sull'indirizzo, la voce
appare attenuata .

1

Toccare
"Rubrica
tel."
schermata "Mie destinazioni".

2

Toccare la voce desiderata.

sulla

3

Immettere il paese desiderato.

..

tel."

Per impostare una destinazione, è
possibile utilizzare l'indirizzo di un
contatto della rubrica telefonica del
telefono cellulare collegato.

Toccare la scheda relativa al metodo
desiderato.

Vi sono più modi per cercare una
destinazione.

CII

(a)Ricerca destinazione per indirizzo
(b)Ricerca destinazione per POI
(c)Ricerca destinazione con opzioni
avanzate

1

Visualizzare la schermata di menu
"Navigazione" toccando "NAV" sulla
cartina, oppure premendo il pulsante
"MAP NAV".
• Se la schermata di menu "Navigazione"
non appare, toccare e tenere premuto
fino alla sua comparsa.

2

Toccare "Inserire destin.".

• Nelle pagine seguenti è presente la
descrizione di ciascuna operazione.

I

4

Toccare "Città" o "Cod." per
immettere il nome o il codice di
avviamento di una città.

per visualizzare e
• Toccare
modificare le informazioni relative alla
voce. (Vedere la pagina 67 .)

3

40

Il sistema visualizza la schermata di
avvio della guida percorso . (Vedere la
pagina 47.)

• Per visualizzare la schermata "Inserire
destin.", toccare
schermata "Navigazione".

in

qualsiasi

s:
»

Q

z

»
<

RICERCA DI UNA
DESTINAZIONE PER
"Indirizzo"

G'i

»
N

O
z

m

La ricerca per destinazione può essere
effettuata anche utilizzando un nome
di città o un CAP.

1

Toccare "Indirizzo" sulla schermata
"Inserire destin.".

• Quando viene immesso un valore per
"Città" o "Cod.", l'altro viene immesso
automaticamente.

2

Toccare "Paese".

5

Toccare "Via" per inssrire il nome
della strada.

6
• Toccare "Cercare contatto" per
eseguire la ricerca in base al nome del
contatto.

Cii
m

-f

Toccare "N." o "Incrocio" per
immettere un numero civico o il nome
di un incrocio .
• Non
è
possibile
immettere
contemporaneamente un numero civico e
il nome di un incrocio.

7

Toccare "Calcolare percorso".

8

Il sistema visualizza la schermata di
avvio della guida percorso. (Per
informazioni, vedere la pagina 47.)

41

3

( INFORMAZIONE)

• " Calcolare percorso" può essere
selezionato dopo avere immesso un
valore in " Citt à" o in "Cod.". Toccando
" Calcolare percorso" quando è stato
immesso solo un valore in " Citt à" o in
" Cod.", il sistema avvia la ricerca
percorso con destinazione al centro
della città specificata.
• Toccando
, i dati immessi
vengono cancellati a eccezione di quelli
presenti in "Paese".

I

Toccare la voce desiderata per
eseguire la ricerca nella zona. (Per
informazioni, vedere la pagina 44 .)

7

4

Toccare la categoria desiderata .

La rice rca dei POI di una zona
specifica può essere effettuata in base
a categoria , nome o po sizione sulla
cartina .

1

Toccare
"POI"
"Inserire destin. ".

2

Toccare "Per categoria" .

sulla

5

Toccare
desiderato.

per

l'e lemento

schermata

Il sistema visualizza la schermata di
avvio della guida percorso . (Per
informazioni , vedere la pagina 47.)

( INFORMAZIONE)

• L'elenco dei risultati della ricerca di POI
appare ordinato in base alla loro
distanza. La distanza può essere
ordinata con i seguenti metodi:
• Quando la zona di ricerca è impostata
su
"Alla
posizione
attuale" ,
"Intorno" o " Lungo il percorso" , il
sistema calcola la distanza tra la
posizione attuale e il POI.
• Quando la zona di ricerca è impostata
su "Alla destinazione" , il sistema
calcola la distanza tra la destinazione
e il POI.

. RICERCA "Per nome"

• Toccando l'elemento desiderato, il sistema
visualizza direttamente la schermata di
guida percorso. (Per informazioni, vedere
la pagina 47.)

6

42

4

Immettere il nome del POI.

I

• Toccando
, il sistema compone
numero di telefono memorizzato.

RICERCA DI UNA
DESTINAZIONE PER "POI"

. RICERCA "Per categoria"

• Toccando "Salvare" , il punto viene
memorizzato nell'elenco "Memor." della
schermata "Mie destinazioni". (Per
informazioni, vedere la pagina 63.)

To cca re "Go".

1

Toccare
"POI"
"Inserire destin. ".

2

Toccare "Per nome" sulla schermata
"POI".

3

Toccare la vo ce des iderata per
eseguire la ricerca nella zona. (Per
informazioni , vedere la pagina 44 .)

sulla

CIl

Cii
-l

5
6

m

Toccare "OK".

3:

:t>

Seguire
le istruzioni fornite
in
"RICERCA
"Per
categoria'''' dal
"PUNTO 5". (Per informazioni, vedere
la pagina 42.)

c

z
:t>

<
Ci

~
z

(5

RICERCA "Per mappa"

m

1

Toccare
"POI"
"Inserire dest in.".

2

Tocca re "Per mappa" sulla schermata
"POI".

3

To ccare la voce desiderata per
esegui re la ricerc a nella zona . (Per
informazioni, vedere la pagina 44 .)

4

Toccare l'icona del POI desiderato
sulla cartina .

5

Seguire
le istruzioni fornite
in
"RICERCA
"Per
categoria"" da l
"PUNTO 5". (Per informazioni, vedere
la pagina 42.)

schermata

sulla

schermata

( INFORMAZIONE)

• A seconda della scala attuale della
mappa , non tutte le icone dei POI
risultano disponibili per la selezione .
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2 • RICERCA DELLA DESTINAZIONE
"

'

SCELTA DELLA ZONA DI RICERCA

1

Toccare " Per categoria" ,
nome" o " Per mappa".

"Per

I

','

"I

I

Il
Il

"

~ Selezio ne

l'

I

III I
L

I

I

"

t

l'

',I

III

I
"

'II

,I I I

"I,'
il"
:11111111

Il

'jI~

Il:

:

'

I"

della zona " Into rn o"

Quando si seleziona
"Intorno" ,
tocca re "Definire" per selezionare la
zona di ricerca desiderata.

1

Toccare "Paese" per immettere un
paese .

I

LI I

'II

1
'1 11

1111 Il l' I

I

I)

'II

' I,

I,

II

I I

1"",lil1111:'l' ,1":,,,
"1 " , "Il'1" "I ',p':: l'' :,'l''' " ,
'

111,1,

I,

I

I

'I

I

I

I

I
I

I

I

ili

RICERCA DI UNA
DESTINAZIONE PER
"Avanzate"

I

"

,

I

I

I I

,

I

• Toccando "Salvare", il punto viene
memorizzato nell'elenco "Memor." della
schermata "Mie destinazioni". (Vedere
la pagina 63.)

1

Toccare " Av anzate" sulla schermata
"Inserire destin. ".

2

Toccare il metodo da utilizzare per
eseguire la ricerca della destinazione.

4

Il sistema visualizza la schermata di
avvio della guida percorso. (Vedere la
pagina 47.)
C/l

IIIMMISSIO NE
DI
GEOGRAFICHE

2

Toccare la voce desiderata
eseguire la ricerca nella zona.

2

3

" Into rn o" : nel paese specificato. (Per
informazioni, vedere la pagina 44.)
"Alla destinazione": in prossim ità della
destinazione principale.
"Lungo il percorso": lungo il percorso
attuale.

COORDINATE

Toccare "Città" o "Cod." per
immettere il nome o il codice di una
città.

• Nelle pagine seguenti è presente la
descrizione di ciascuna operazione.

Tocca re "Definire
ricerca" .

IISEL EZIONE DI UN PUNTO SU UNA
CARTINA

come

area

di

( INFORMAZIONE)

• Quando viene immesso un valore per
" Citt à" o "Cod.", l'altro viene immesso
automaticamente.

1

Toccare " Selezio nare punto sulla
mappa" sulla schermata "Avanzate".

2

Toccare
cartina.

il

punto

desiderato

sulla

(qradi", minuti', secondi "). Il sistema
consente di immettere solo valori di
coordinate potenzialmente esistenti. I
valori di coordinate impossibili e i
relativi tasti a schermo appaiono
attenuati.

1

Toccare
"Inserire
geografiche"
sulla
"Avanzate".

2

Toccare "N" o " S" .

3

Immettere la latitudine (qradì", minuti ',
secondi ").

4
5

Toccare " W" o " E" .

6

Toccare " OK" .

coord .
schermata

• Toccando
, i dati immessi
vengono cancellati a eccezione di quelli
presenti in "Paese".

44

3

Toccare "Go" .

m

s:

( INFORMAZ IONE)

• Quando non è utilizzata la guida
percorso, non è possibile selezionare
" Alla destinazione" e "Lungo il
percorso".
è
selezionata
"Alla
• Quando
destinazione" , la ricerca viene eseguita
tra i POI
in prossimità della
destinazione. Nella ricerca non vengono
considerati i POI nelle vicinanze delle
soste.

Cii

-i

»

Le coordinate geografiche possono
essere immesse in formato DMS

per

" A lla posizione attuale": nelle vicinanze
della posizione attuale.

,II

2.1 IRICERCA
,DEIlLA
DEST
INAZIONE
I
"
Il,
Il,,
1
I
I

Immettere la longitudine
minuti' , secondi ").

(qradi",
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1. AVVIO DELLA GUIDA PERCORSO
7

Toccare "Go".

•

•

••

•
•

Dopo aver cercato la de stinazione, il
sistema visualizza la schermata di
avvio della guida percorso.

• Toccando "Salvare", il punto viene
memorizzato nell'elenco "Memor." della
schermata "Mie destinazioni". (Vedere
la pagina 64.)

8

Il sistema visualizza la schermata di
avvio della guida percorso. (Vedere la
pagina 47 .)

( INFORMAZIONE)

• Quando
viene
impostata
una
destinazione non situata su una strada,
il veicolo viene guidato al punto sulla
strada più vicino alla destinazione.

RICERCA ON-UNE
La
de stinazione
può
essere
selezionata tramite un servizio di
connessione .
Per
informazioni
dettagliate sui servizi di connessione,
vedere la pagina 92.

46

•

Schermata normale
Il
percorso
raccomandato
mostrato sulla cartina.

1

viene

Toccare "Go".

A
seconda
delle
impostazioni,
vengono visualizzate la schermata
normale o la schermata relativa ai
percorsi alternativi. (Vedere la pagina

CJl

Cii
m
-l

s:
:t>
~

75.)

z

:t>

.A ATTENZIONE
• Durante la guida, assicurars i di
rispettare
tutte
le
norme
sulla
circolazione e di tenere presenti le
condizioni della strada . In caso di
variazioni della segnaletica stradale, la
guida percorso può non disporre di
informazioni aggiornate.

<

(5

• "Preferenze" : toccare per impostare le
preferenze relative al percorso prima di
avviare la guida percorso. (Vedere la
pagina 48.)
• "Evitare": toccare per impostare i criteri
di esclusione prima di avviare la guida
percorso . (Vedere la pagina 49.)

2

Avviare la guida percorso. (Vedere la
pagina 50.)

( INFORMAZIONE)

• Il percorso raccomandato predefinito
può essere cambiato . (Vedere la pagina
48 e 75.)
• L'ora di arrivo o il tempo rimanente
appaiono nella parte in alto a destra
della cartina . Ogni volta che questa zona
viene toccata , la schermata passa
dall'ora di arrivo al tempo rimanente e
viceversa .
• La distanza totale del percorso è
mostrata sulla cartina.
• La schermata di avvio della guida
percorso viene visualizzata sempre in
modalità Nord 20.

47
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•

Schermata percorsi alternativi
Sulla cartina appaiono tre percorsi
raccomandati.

1

Per selezionare quello desiderato,
toccare
uno
dei
tre
percorsi
evidenziati.

I
1

2

IMPOSTAZIONE DELLE
PREFERENZE RELATIVE AL
PERCORSO
Toccare
schermata
percorso.

"Preferenze"
di avvio della

I

IMPOSTAZIONE DEI CRITERI DI
ESCLUSIONE

1

Toccare "Evitare" sulla schermata di
avvio della guida percorso.

2

Toccare l'elemento desiderato.

I
cn

sulla
guida

Cii

-I

m

s:

»
Cl

Toccare l'elemento desiderato.

z

»

<
G5

"Evitare superstrade" : toccare
escludere le autostrade.
• "Evitare": toccare per impostare i criteri
di esclusione prima di avviare la guida
percorso. (Vedere la pagina 49.)

2

Avviare la guida percorso. (Vedere la
pagina 50.)

(I NFO RMAZIO NE)

• Nell'elenco appaiono l'ora di arrivo e la
distanza totale del percorso.
• La schermata di avvio della guida
percorso viene visualizzata sempre in
modalità Nord 2D.

~
z

per

(5

m

"Evitare strade con pedaggi": toccare
per escludere le strade a pedaggio.

"Percorso veloce": toccare per calcolare
il percorso più veloce .
"Percorso breve" : toccare per calcolare il
percorso più breve.
"Percorso ecologico" : toccare per
calcolare un percorso ecologico.

3

Il percorso viene ricalcolato .

"Evitare tunnel": toccare per escludere
le gallerie.
"Evitare traghetti I carrozze treno":
tocca re per escludere il trasporto
dell'auto su traghetti e ferrovia.

3
4

Toccare
Il percorso viene ricalcolato.

( INFO RMAZ IO NE)

• L'impostazione delle preferenze relative
al percorso e dei criteri di esclusione
può essere modificata anche dalla
schermata "Opzioni percorso". (Per
informazioni, vedere la pagina 75.)

48
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2. GUIDA PERCORSO
INDICAZIONI STRADALI

Durante l'utilizzo della guida percorso ,
il sistema visualizza le seguenti
schermate.

Durante l'avvicinamento a una svolta,
il sistema visualizza automaticamente
un'indicazione stradale .

•
All 'avvicinarsi di un incrocio o di altri
punti dove è ne cessario manovrare il
veicolo , la guida vocale fornisce
numerosi messaggi.

. CORSIA CONSIGLIATA
• In questa schermata vengono visualiz zate
le seguenti informazi oni.

•
DJ

Informazioni

All 'avvicinarsi d i una manovra, il
sistema visualizza automaticamente la
co rsia che è consigliabile tenere.

• Dopo aver toccato
, toccare U+" o « ,
" per regolare il livello di volume degli
annun ci di navigazion e.
• Dopo aver toccato U+" o " :" . il sistema
emette una breve informazione audio per
consent ire di verifi care di aver impostat o il
livello di volume corretto (ad esempio
alzare il volume/abbassare il volume).

Distanza e tempo di viaggio/ora di
arrivo a destinazione
Messaggi sul traffico per il percorso
(Vedere la pagina 35.)
La sezione colorata della barra si
riduce man mano che il veicolo si
avvicina alla svolta successiva
Distanza dalla svolta successiva
con una freccia che ne indica la
direzione
Nome della
percorsa

50

strada

~

Posizione attuale

[I]

Percorso guida

attualmente

• Toccando
mentre è attiva la guida
percorso, il sistema ripete l'ultimo
annunci o di navigazione .

( INFORMAZIONE)

(I NFORMAZIONE)

• Il sistema di guida vocale può non
pronunciare
correttamente
o
chiaramente certi nomi delle strade a
causa delle limitazioni della funzione di
pronuncia del testo.
• Sulle autostrade, le strade statali o altre
strade ad alta percorrenza con limiti di
velocità più elevati , la guida vocale entra
in funzione in anticipo rispetto a quanto
avviene sulle strade urbane , in modo da
dare al conducente il tempo di
manovrare il veicolo .
• Qualora il sistema non sia in grado di
stabilire correttamente la postzion e
attuale del veicolo , ad esempio in casi di
scarsa ricezione del segnale GPS , la
guida vocale può risultare anticipata o
ritardat a.

A. ATTENZIONE
• Ass icurarsi di rispettare le norme sulla
circolazione e di tenere present i le
condizioni della strada , in particolare
durante la guida su strade IPD, cioè su
strade non completamente digitalizzate
nel nostro database. La guida percors o
può non disporre di informazi oni
aggiornate, come ad esempio la
direz ione di percorrenza di una strada a
senso unico.

• Qualor a il veicolo esca dal percorso
guidato, questo viene ricalcolat o.
• Le strade di alcune zone non sono state
completamente
digitalizzate
nel
database. Per questo motivo , la guida
percorso può selezionare una strada
che non dovrebbe essere percorsa .
• Gli elementi indicati in precedenza
vengon o visualizzati a second a della
scala dell a cartina.
• Se necessario, la visualizzazione di
questi elementi può essere disattivata.
(Vedere la pagina 71.)
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3. IMPOSTAZIONE E CANCELLAZIONE DI UN PERCORSO
I percorsi possono essere selezionati,
modificati e ricalcolati durante l'uso
della guida percorso.

•
DJ

••

Toccare
per
modificare
le
impostazioni della cartina. (Vedere
la pagina 71.)
Toccare per interrompere la guida
percorso attuale.
Toccare per impostare le preferenze
relative al percorso e i criteri di
esclusione per il calcolo del
percorso. (Vedere la pagina 53.)

La selezione e l'impostazione dei
percorsi avviene principalmente nella
schermata "Opzioni".

1

Funzione

I

IMPOSTAZIONE DELLE

PREFERENZE E DEI CRITERI DI
ESCLUSIONE RELATIVI AL
PERCORSO

1

2

Il sistema è in grado di visualizzare un
elenco dei vari segmenti del percorso.

Toccare "Opzioni percorso per
percorso attuale" sulla schermata
"O pz ioni".

1

Toccare

2

l'elemento

modificare
percorso .

le

desiderato

impostazioni

per

Toccare "Elenco del percorso" sulla
schermata "Opzioni".
Toccare

l'elemento

desiderato

per

visualizzare il segmento .

del

Toccare per bloccare una distanza
fissa sulla strada che si sta per
percorrere. (Vedere la pagina 54.)
(Lo stato attuale appare a destra
dell'elemento.)

Toccare gli elementi desiderati.

Toccare
per
visualizzare
la
posizione attuale, le coordinate
geografiche e le informazioni GPS.
(Vedere la pagina 28.)
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" Preferenze" : toccare per impostare le
preferenze relative al pe rcor so . (Pe r
info rm az io ni, vedere a pagina 48.)

• Il sistema visualizza la freccia guida, il
nome della strada e la distanza al punto.

3

Vengono visualizzati i dettagli relativi al
segmento .

" Ev it are" : toccare per impostare i criteri di
esclusione . (Per informazioni, vedere a
pagina 49.)

3

Il percorso viene ricalcolato.

Toccare
per
visualizzare
le
informazioni
relative
alla
destinazione. (Vedere la pagina 54.)

• Toccare "Devia." per deviare dal
segmento desiderato. (Vedere la pagina

57 .)
essere
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oppure
: toccare per visualizzare il
segmento successivo o precedente .

• In questa schermata possono
utilizzate le seguenti funzion i.

Ul

!2

Toccare per visualizzare un elenco
dei vari segmenti del percorso. Se
necessario, è possibile anche
definire una deviazione. (Vedere la
pagina 53.) (Lo stato attuale appare
a destra dell'elemento.)

Toccare "Opzioni ".

Toccare per visualizzare l'intero
percorso.

2

I

VISUALIZZAZIONE
DELL'ELENCO DEI PERCORSI

I

BLOCCO DELLA STRADA
AVANTI

Se ne cessario , è possibile blocca re
una distanza fissa sulla strada che si
sta pe r per correre.

1

2

Toccare "Bloccare strada davanti"
sulla schermata "Opzioni".
Toccare l'elemento desiderato per
selez ionare la distanza di deviazione
des iderata .

I

VISUALIZZAZIONE DI
INFORMAZIONI RELATIVE
ALLA DESTINAZIONE

Il sistema consente di visualizzare
informazioni relative alla destinazione.

1

2

Toccare
"Informazioni
sulla
destinazione"
sulla
schermata
"Opzioni".
Il sistema visualizza la schermata
contenente le . informazioni sulla
destinazione.

-

[I]

Informazioni
Indirizzodi destinazione
Preferenze
selezionate

di

percorso

Criteri di esclusione selezionati

Il sistema è in grado di aggiungere
nuove destinazioni e di modificare il
percorso di conseguenza.

1

Ora di arrivo, tempo rimanente e
distanza dalla destinazione
Indirizzo di ogni sosta (se
disponibile)

Visualizzare la schermata di menu
"Navigazione" toccando "NAV" sulla
cartina , oppure premendo il pulsante
"MAP NAV".

• Se la schermata di menu "Navigazione"
non appare, toccare e tenere premuto
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fino alla sua comparsa.
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Toccare "Inserire destin." .

m

"D isatt iv are b loccare strada davanti " :
tocc are per disattivare la funz ione.
" Bloccare prossimo 2 km" - " Bloccare
prossimo 20 km ": toccare per deviare i
successivi 2 km - 20 km del perco rso
(strada) attua le.

3

• Per visualizzare la schermata "Inserire
~;'
destin.", toccare
schermata "Navigazione".

Il percorso viene ricalcolato.

• Il percorso bloccato viene evidenziato
sulla cartina.
• Una volta eseguita la deviazione dal
percorso bloccato, la funzione di blocco
della strada che si sta per percorrere
viene disattivata automaticamente.

• In questa schermata vengono visualizzate
le seguenti informazioni.

in

qualsiasi

3

Toccare "Sosta "
"Inserire destin. ".

4

Toccare il metodo da utilizzare per
eseguire la ricerca della dest inazione.

sulla

schermata

• Per informazioni dettagliate sulla ricerca
della destinazione sulla cartina, vedere la
pagina 38.

54
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~ Per

cercare la destinazione
"Inserire indirizzo"

5

per

Toccare " A g g iu ngere come sosta" .

~ Se

la destinazione viene cercata per
" Selezio nare punto sulla mappa" o
"Inserire coord. geografiche"

5

I
1

MODIFICA DELLE
DESTINAZIONI
Toccare
"Mostrare
destinazioni "
sulla
"Sosta".

elenco
schermata

Toccare " A g g iu ng ere".

destinazioni. Toccare
o
per spostare la destinazione verso
l'alto o il basso nell'ordine
visualizzato
nella
schermata
successiva.

cercare la dest inazione tramite altri
metod i
Toccare la voce desi derata.
To ccare
"Inserire
sosta"
per
selezionare la pos izione della sosta .

DJ

Toccare per memorizzare il punto
nell'elenco
"Memor."
sulla
schermata
"Mie
destinazioni".
(Vedere la pagina 64.)
Toccareper modificare l'ordinedelle

~ Per

5
6

•

Funzione

2

che

si

Durante la deviazione di un segmento ,

è possibile modificare il percorso della

s:
»
c

. DEVIAZIONE DI UN SEGMENTO

z

Visualizzare l'elenco
(Vedere la pagina 53 .)

percorsi.

<
G5

Toccare per cancellare tutte le
soste.

2

Toccare il segmento che si desidera
deviare.

(5

dei

Il per corso viene ricalcolato.

3

Toccare l'elemento desiderato.

3

• Oltre alla destinazione principale, è
possibile impostare un massimo di
quattro soste.
• La
destinazione
principale
è
contrassegnata

da '~~' ,

Toccare "Devia.".

mentre le soste

sono indicate da
• In questa schermata possono essere
utilizzate le seguenti funzion i.
oppure
: toccare per visualizza re
il segmento successivo o precedente .

4

56

»

1

cancellare

( INFORMAZIONE)

( INFORMAZIONE)

Cii

-l

m

deviazione.

• In caso
di
cancellazione
della
destinazione principale, l'ultima sosta
prima della destinazione cancellata
diventa la nuova destinazione principale.

7

cn

la

Toccare
per
destinazione.
Toccare la destinazione
desidera modificare.

I

DEVIAZIONE DI UN SEGMENTO
DALL'ELENCO DEI PERCORSI

Il perco rso viene ricalcolato.

57

~

z

m

,

-lu """

Ii!ANNULLAMENTO DEL SEGMENTO
DEVIATO

1

Visuali zzare l'elenco dei
(Vedere la pagina 53.)

2

Toccare "Deviazioni".
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ANNULLAMENTO DEL SEGMENTO
DEVIATO

. DEVIAZIONE DI UN SEGMENTO

percorsi.

l'"

Visuali zzare l'elenco delle informazioni
sul traffico. (Vedere la pagina 35.)

1

Toccare "Su pere ." nella schermata
"Messaggi traffic o".

Toccare il segmento deviato sulla
schermata "Su pere.".

2

Tocca re "Deviaz. off".

Toccare il segmento che si desidera
deviare .

Il sistema informa il conducente dei
messaggi sul traffico riguardanti il
percorso mediante una finestra pop up .
Questa finestra può apparire differente
a seconda delle impostazioni relative
ai messaggi sul traffico . (Vedere la
pagina 78.)

3

Toccare "Deviaz. off' .

oppure
: toccare per visualizzare
il messaggio success ivo o precedente.

4

Toccare "Devia.".
• Quando viene toccato
il
messaggio sul traffico viene letto. Per
annullare questa funzione, toccare

• Se vi sono più punti da deviare, il sistema
visualizza un elenco dei punti da deviare.
Selezionare i punti dall'elenco per
annullarne la deviazione.

4

Il percorso viene ricalcolato.

DEVIAZIONE DI UN SEGMENTO
DA UN ELENCO DI MESSAGGI
SUL TRAFFICO
Quando si riceve un messaggio sul
traffico che riguarda il percorso che si
sta percorrendo , è possibile deviare il
segmento des iderato .

3

1

Il sistema
schermata.

2

Il
percorso
viene
automaticamente.

visualizza

la

seguente

Il percorso viene ricalcolato .

A .

pere." cambia in ..
oppure
: toccare per visualizzare
il messaggio successivo o precedente.
• Quando viene toccato
messaggio sul traffico viene letto. Per
annullare questa funzione, toccare

5

ricalcolato

Il percorso viene ricalcolato.

• Il contrassegno TMC sulla schermata "Su

cA .

*: Se presente
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" Automatico"

• Il contrassegno TMC sulla schermata "Su

pere." cambia in
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SE È SELEZIONATO
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*: Se presente
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1. MEMORIZZAZIONE DI UNA VOCE
•

1

SE È SELEZIONATO "Manuale"
Il sistema
schermata.

visuaiizza

la

" Ig no rare" :
messaggio.

toccare
toccare

Toccare
" Creare
inserimento" .

nuovo

seguente
Questo
sistema
consente
di
memorizzare fino a un massimo di 200
destinazioni.

I
" Dev ia." :
percorso.

4

I

per
per

ricalcolare
ignorare

il
il

cn
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MEMORIZZAZIONE DALLA
SCHERMATA " Mie

-I

m

;s:

destinazioni"

5

1

Visual izzare la schermata di menu
"Navigazione" toccando " NAV" sulla
cartina, oppur e premendo il pulsante
" MA P NAV" .
• Se la schermata di menu "Navigazione"
non appare, toccare e tenere premuto

Immettere
l'indirizzo
(Vedere la pagina 41 .)

della

voce.

~

G5
~
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m

Toccare " Mie destinazioni" .

6

Toccare
"Salvare
inserimento" .

7

Immettere il nome della voce .

8

Toccare "OK".

nuovo

• La schermata "Mie destinazioni" può
essere visualizzata toccando
qualsiasi schermata "Navigazione".

3

60

in

Toccare "Memor." nella schermata
"Mie destinazioni".

s
z

fino alla sua comparsa.

2

»
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9

La voce viene memorizzata nell'elenco
"Memor. ".

3

Toccare il metodo che si desidera
utilizzare per cercare il punto.

I

I

MEMORIZZAZIONE DALLA
CARTINA

1

Toccare
cartina.

2

Toccare "Salvare" .

il punto

desiderato

sulla

. MEMORIZZAZ IONE DALL'ELENCO
SULLE SCHERMATE "Precedente"
O "Rubrica tel."

1

• Toccare
per visualizzare e
modificare le informazioni relative alla
voce. (Vedere la pagina 67.)
. MEMORIZZAZIONE DELLA propria
abitazione ("Casa")

• Per informazioni sulla ricerca di un punto
sulla cartina, vedere la pagina 38.
~ Per

cercare la destinazione
"Inserire indirizzo"

4

Toccare
casa".

"Salvare come

2

per

indirizzo

3

~ Se

Qualora la propria abitazione non sia
stata ancora memorizzata, toccare
"Casa" per procedere all'operazione.

1

Toccare "Casa".

la destinazione viene cercata per
"Selezionare punto sulla mappa" o
"Inserire coord. geografiche"

4

2

Toccare "Sì".

cercare la destinazione tramite altri
metodi

Toccare
desiderato.

MEMORIZZAZIONE DA UN PDI

1

Cercare il punto desiderato per "PDI".
(Per ulteriori informazioni , Vedere la
pagina 35 e 42.)

2

Toccare "Salvare".

Toccare la voce desiderata nell'elenco .
La voce viene memorizzata come
"Casa" nell'elenco "Memor.".
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3

Toccare "Aggiungere
memorizzati" .

4

Seguire le istruzioni fornite in
"MEMORIZZAZIONE
DALLA
SCHERMATA "Mie destinazioni" " a
partire dal "PUNTO 7". (Vedere la
pagina 61.)

a

contatti

~
per visualizzare e
• Toccare
modificare le informazioni relative alla
voce. (Vedere la pagina 67 .)

Seguire
le istruzioni fornite in
"MEMORIZZAZIONE
DALLA
SCHERMATA "Mie destinazioni" " a
partire dal "PUNTO 7". (Vedere la
pagina 61.)

cn
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accanto all'elemento

Seguire le istruzioni fornite in
"MEMORIZZAZIONE
DALLA
SCHERMATA "Mie destinazioni" a
partire dal "PUNTO 7". (Vedere la
pagina 61.)

•

3

62

Cercare il punto desiderato per
"Precedente" o "Rubrica tel.". (Per
ulteriori informazioni , vedere la pagina
39 e 40.)

Toccare "Salvare".

~ Per

4
5

MEMORIZZAZIONE
DALL'ELENCO

63

( INFORMAZIONE)
• Se il contatto comprende un indirizzo e
un numero di telefono, tali dati vengono
memorizzati nell'elenco "Memor." sulla
schermata "Mie destinazioni" e sulla
schermata "Contatti". (Per ulteriori
informazioni, vedere la pagina 61 e
169.)

I

MEMORIZZAZIONE DA
COORDINATE GEOGRAFICHE

1

Cercare il punto desiderato per
geografiche" .
"Inserire
coord.
(Vedere la pagina 45.)

2

Toccare "Salvare".

. MEMORIZZAZIONE DALL'ELENCO
DELLE DESTINAZIONI

1

Visualizzare la schermata "Mostrare
elenco destinazioni" . (Vedere la pagina
56.)

2

Toc care la destinazione desiderata.

3

Toccare " A gg iu ngere
memorizzati " .

a

I

MEMORIZZAZIONE DA UN
DISPOSITIVO ESTERNO

Su questo sistema possono essere
trasferiti, tramite una memoria USB ,
dati formattati secondo lo standard
"vCard" . I dati relativi ad indirizzi e
numeri trasferiti vengono memorizzati
nell'elenco "Memor ." della schermata
"Mie destinazioni" e della schermata
"Contatti". (Vede re la pagina 61 e 169.)

2

Visualizzare la schermata di menu
"Navigazione" toccando " NAV" sulla
cartina, oppure premendo il pulsante
"MAP NAV".
• Se la schermata di menu "Navigazione"
non appare, toccare e tenere premuto
fino alla sua comparsa.

3

(f)

Toccare "Inserire destin.".
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CARICAMENTO DI INDIRIZZI DA
UNA MEMORIA USB

1
3

Seguire le istruzioni
fornite
in
"MEMOR IZZAZ IONE
DALLA
SCHERMATA "Mie destinazioni"" a
partire dal "PUNTO 7". (Vedere la
pagina 61 .)

<
C5
~
O
z

Aprire il coperchio della porta USB/
AUX e collegare una memoria USB.

m

• Per visualizzare la schermata "Inserire
destin.", toccare
l~ .
schermata "Navigazione".

in

qualsiasi

4

Toccare " Av anzate" sulla scherma ta
"Inserire destin. ".

5

Toccare " Caricare contatti da USB " .

contatti
• La porta USB/AUX è situata sul cruscotto,
nel vano console o nel portaoggetti, ecc.
La posizione e la forma possono variare a
seconda del veicolo. Per dettagli, vedere
l'indice delle immagini nel "Manuale di uso
e manutenzione".

4

64

I

Seguire
le istruzioni
fornite
in
"MEMORIZZAZIONE
DALLA
SCHERMATA "Mie destinazioni"" a
partire dal "PUNTO 7" . (Vedere la
pagina 61.)

65

2. VISUALIZZAZIONE EMODIFICA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AUNA VOCE
6

Durante il caricamento dei dati, il
sistema
visualizza
la
seguente
schermata.

• Per annullare questa funzione, toccare
" Cancellare" .

7

AI termine del caricamento dei dati, il
sistema
visualizza
la
seguente
schermata.

• Nei seguenti casi l'operazione di
scaricamento può non concludersi nel
modo corretto:
• se
durante
lo
scaricamento
l'interruttore del motore è stato
spostato sulla posizione Off
• se la memoria USB è stata rimossa
prima
della
conclusione
dello
scaricamento
• Qualora sullo schermo appaia un
messaggio simile a quello mostrato di
seguito, cancellare ?< voce/i dall'elenco
"Memor."
sulla
schermata
"Mie
destinazioni"
o
sulla
schermata
"Contatti" per liberare spazio per la/le
nuova/e destinazione/i. (Per ulteriori
informazioni, vedere la pagina 67 e

~Schermata

delle opzioni
nell'elenco "Rubrica te!."

•

( INFORMAZIONE)

delle

voci

Il sistema consente di visualizzare o
modificare informazioni dettagliate
sulle voci presenti nell'elenco.

cn
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1

Toccare
accanto alla
desiderata sulla schermata
destinazioni".

voce
"Mie

• In questa schermata possono essere
utilizzate le seguenti funzioni.

-

DJ

171.)

[1]
delle opzioni
nell 'elenco "Memor."

8

La voce viene memorizzata nell'elenco
"Memor."
della
schermata
"Mie
destinazioni"
e
della
schermata
"Contatti". (Vedere la pagina 61 e 169 .)

~

G5

Toccare per visualizzare
dettagli
delle
informazioni
relative a una voce. (Vedere la
pagina 68.)
Toccare per modificare il nome
della voce. (Vedere la pagina

voci

Toccare
per
modificare
l'indirizzo. (Vedere la pagina 68.)
Toccare per cancellare la voce.
Toccare per cancellare tutte le
voci.

CARICAMENTO DI INDIRIZZI DA UN
SERVER
I dati relativi agli indirizzi e ai numeri
possono essere aggiunti scaricandol i
da un server Internet. I dati vengono
memorizzati nell'elenco "Memor. " della
schermata "Mie destinazioni" e della
schermata "Contatti". (Vedere la
pagina 61 e 169.) Per informazioni
dettagliate sui servizi di connessione,
vedere la pagina 92.

66

delle

~ Schermata

delle opzioni
nell'elenco "Precedente"

delle

voci

c

z
Funzione

68.)
~ Schermata

s:
»

Toccare per registrare la voce
nell'elenco
"Memor."
della
schermata "Mie destinazioni" e
"Contatti".
della schermata
(Vedere la pagina 63.)
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3. INVIO DI CONTATTI MEMORIZZATI A UNA MEMORIA USB

I
1

2

VISUALIZZAZIONE DI
DETTAGLI RELATIVI A UNA
VOCE
Toccare "Mostrare dettagli" nella
schermata delle opzioni delle vo ci.

•

2

MODIFICA DI UN INDIRIZZO

1

Toccare "Modificare indirizzo" nella
schermata delle opzion i delle voci .

2

Immettere il nuovo indirizzo. (Vedere la
pagina 41.)

l"..g

• Toccando "Go" , il sistema visualizza la
schermata di avvio della guida
percorso.

I

MODIFICA DEL NOME DI UNA
VOCE

1

Toccare "Rinominare XX" nella
schermata delle opzioni delle voci.

2

Immettere il nuovo nome.

3

Toccare "OK" .

68

Toccare "Salvare modifiche".

( INFORMAZIONE)

• In caso di modifica di una voce
memorizzata precedentemente dalla
rubrica telefonica, tale variazione ha
effetto sulla voce nell'elenco "Memor."
della schermata "Mie destinazioni" e
della schermata "Contatti". (Vedere la
pagina 61 e 169.)

•

Le voci memorizzate nell'elenco
"Memor. "
della
schermata
"Mie
destinazioni"
e
della
schermata
"Contatti" (Vedere la pagina 61 e 169.)
possono essere trasferiti su una
memoria USB.

1

• L'indirizzo viene contrassegnato sulla
cartina.
• Sullo schermo appaiono l'indirizzo e
un'immagine (se disponibile) del contatto
presa dalla rubrica telefonica del sistema.

I

CAR

Viene visualizzata questa schermata .

3

Premere il pulsante "SETUP".

Aprire il coperchio della porta USB/
AUX e collegare una memoria USB .

~EJç=
~~~c~
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_

!

ITDD2DDS

SETUP

C/l
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ITDDDBDS

3

:l>

2

Toccare "Generale" .

z
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4

Toccare "Backup contatti arch. in

USB".

• La porta USB/AUX è situata sul cruscotto,
nel vano console o nel portaoggetti, ecc.
La posizione e la forma possono variare a
seconda del veicolo. Per dettagli, vedere
l'indice delle immagini nel "Manuale di uso
e manutenzione ".
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1. IMPOSTAZIONI DELLA CARTINA
5

Durante l'invio dei

dati,

il sistema

visualizza la seguente schermata.

.......
r..-. •

Ih'lI:.!.'

1

..:'iI ....... r.J~I:::II.I~•••'-

.\

Toccare "Opzioni".

cn

• In questa schermata possono essere
impostate le seguenti funzioni.

• Per annullare questa funzione, toccare
"Cancellare" .

6

AI

termine

dell'invio

dei

dati

alla

memoria USB, il sistema visualizza la
seguente schermata.

2

Toccare

"Impostazioni

mappa".

della

-

Toccare per modificare il layout
della cartina. (Vedere la pagina

Toccare per modificare la
schermata
sulla
modalità
"Giorno" o "Notte" . (Vedere la
pagina 73.)

• Nei seguenti casi l'operazione di
scarica mento può non concludersi nel
modo corretto:
• se
durante
lo
scaricamento
l'interruttore del motore è stato
spostato sulla posizione Off
• se la memoria USB è stata rimossa
prima
della
conclusione
dello
scaricamento

Toccare l'elemento da impostare.

Toccare per modificare la
visualizzazione
del
tempo
stimato passando ad "Tempo di
arrivo/distanza" e "Tempo
restante/distanza"
per
la
destinazione . (Vedere la pagina
73.)

Toccare
per impostare
la
funzione di gestione dei limiti di
velocità. (Vedere la pagina 74.)
Toccare per attivare o disattivare
la visualizzazione della freccia
della guida percorso . (Vedere la
pagina 50.)
Toccare per attivare o disattivare
la visualizzazione del nome della
strada attualmente percorsa.
(Vedere la pagina 50.)
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Funzione

Toccare
per impostare
la
visualizzazione delle categorie di
icone dei POI. (Vedere la pagina

( INFORMAZIONE)
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Funzione
Toccare per attivare o disattivare
la visualizzazione delle icone
degli
edifici
3D.
(Per
informazioni, vedere a pagina
31 .)

[2]*

Toccare per attivare o disattivare
la visualizzazione delle iconedei
punti di riferimento 3D. (Per
informazioni, vedere a pagina

•

PDI SULLA CARTINA
Il sistema consente di modificare le
categorie di POI visualizzate sulla
cartina.

1

2

Toccare "Punti di interesse sulla ..."
sulla schermata "Impostazioni della
mappa".

•

MODALITÀ GIORNO/NOTTE
Lo schermo può essere impostato in
modalità diurna o notturna.

1

Toccare
"Modalità giorno/notte"
sulla schermata "Impostazioni della
mappa ".

2

Toccare l'elemento desiderato.

Selezionare le categorie di POI.

•

INFORMAZIONI DI ARRIVO

Il tempo previsto per raggiungere la
destinazione può essere modificato
per visualizzare l'ora e la distanza di
arrivo e il tempo e la distanza
rimanenti. In alternativa, esso può
essere disattivato.

Cii

1

Tocca re "Informazioni sull'arrivo"
sulla schermata "Impostazioni della
mappa" .

2

Toccare l'elemento desiderato.

31.)

Toccare per attivare o disattivare
la
visualizzazione
delle
indicazioni stradali. (Vedere la
pagina 50 .)

Toccare per attivare o disattivare
la visualizzazione delle iconedei
messaggi sul traffico. (Vedere la
pagina 50.)
Toccare per attivare o disattivare
la visualizzazione delle icone
relative alle telecamere di
sicurezza . (Vedere la pagina 31.)

• L'impostazione attuale di ciascun
elemento appare a destra.
• Quando l'elemento è stato selezionato,
le relative caselle di controllo cambiano
in ~ . Tutti gli elementi selezionati
vengono attivati contemporaneamente.
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• In questa schermata possono essere
utilizzate le seguenti funzioni.

-

DJ

Funzione
Toccare per visualizzare tutte le
categorie .
Toccare per nascondere tutte le
icone.
Toccare per visualizzare le icone
selezionate.

*: Se presente

( INFORMAZIONE)

--I

m

Ci
~
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Toccare per attivare o disattivare
la visualizzazione della corsia
consigliata. (Vedere la pagina
50.)

(J)

3

Toccare

"Automatico" : toccare per impostare lo
schermo sulla modalità diurna o notturna a
seconda della posizione dell'interruttore
dei fari.
"Giorno": toccare
per
visualizzare
sempre la cartina in modalità diurna .
"Notte" : toccare per visualizzare sempre
la cartina in modalità notturna.

3

Toccare

"Off":
toccare
per
disattivare
la
visualizzazione dell'ora e della distanza
stimate.
"Tempo di arrivo/distanza": toccare per
visualizzare l'ora di arrivo nella parte in
alto a destra della cartina . Sullo schermo
appare
anche
la
distanza
dalla
destinazione.
"Tempo restante/distanza": toccare per
visualizzare il tempo rimanente per
raggiungere la destinazione nella parte in
alto a destra della cartina. Sullo schermo
appare
anche
la
distanza
dalla
destinazione.

3

Toccare

73

2. IMPOSTAZIONI DI PERCORSO
•

LIMITI DI VELOCITÀ

4

I

Toccare l'elemento desiderato.

Se necessario , è poss ibile modificare
le funz ion i relative ai limiti velocità.

1

Toccare "Limiti di velocità" sulla
schermata "Impostazioni della mappa ".

2

Toccar e l'elemento desiderato.

I

I

IMPOSTAZIONE DEL
CALCOLO DEL PERCORSO

Il sistema consente di impostare le
preferenze relative al calcolo del
percorso.

1

"Mostrare sulla mappa": toccare per
visualizzare i limiti di velocità sulla cartina.
" Avv iso sonoro, se limite superato
per" : toccare per ricevere un avvertimento
audio in caso di supera mento dei limiti di
velocità di un certo intervallo.

Visualizzare la schermata di menu
"Navigazione" toccando "NAV" sulla
cartina, oppure premendo il pulsante
"MAP NAV".
• Se la schermata di menu "Navigazione"
non appare, toccare e tenere premuto
fino alla sua comparsa.

2

Toccare "Opzioni percorso" .

"Tipo di
percorso": toccare
per
selezionare il tipo di percorso tra
" Percorso veloce " , "Percorso breve" e
"Percorso ecologico".
" Usare modelli del trafflco'": toccare
per includere informazioni storiche sul
traffico nel calcolo del percorso.
"Mostrare alternative percorso" : dopo il
calcolo del percorso , toccare
per
visualizzare tre percorsi (più veloce , più
breve ed ecologico) sulla cartina.
"Fare un viaggio di andata e ritorno " :
toccare per riportare automaticamente il
percorso calcolato al punto di partenza
una volta raggiunta la destinazion e
impostata .
• Le soste specificate vengono anch'esse
considerate per il ritorno al punto di
partenza.

• La schermata "Opzioni percorso" può
essere visualizzata toccando
qualsiasi schermata "Navigazione".

3

Toccare " Preferenze" .

5

Toccare

in
( INFORMAZIONE)
• " Mostrare alternative percorso" e
"Fare un viaggio di andata e ritorno "
non possono essere selezionate
contemporaneamente.

*: Se presente
74
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5. IMPOSTAZIONI DI NAVIGAZIONE
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3. IMPOSTAZIONI RELATIVE AI MESSAGGI SUL TRAFFICO

I

4

IMPOSTAZIONE DEI CRITERI DI
ESCLUSIONE PER IL
CALCOLO DEL PERCORSO

I

Toccare l'elemento desiderato.

1

Visualizzare la schermata di menu
"Navigazione " toccando "NAV" sulla
cartina, oppure premendo il pulsante
"MAP NAV".
• Se la schermata di menu "Navigazione"
non appare, toccare e tenere premuto

Il sistema con sente di imp ostare i
criteri di esclu sione app licati durante il
calcolo del percorso.

1

Visualizzare la schermata di menu
"Navigazione" toccando "NAV" sulla
cartina , oppure premendo il pulsante
"MAP NAV" .
• Se la schermata di menu "Navigazione"
non appare, toccare e tenere premuto

per

"Evitare strade con pedagg i": toccare
per escludere le strade a pedagg io.

fino alla sua comparsa.

2

Una volta impostato il filtro del raggio,
il sistema visualizza nell'elenco dei
messaggi sul traffico solo i messaggi
che rientrano in tale raggio.

1

2

Toccare "Filtro del raggio" sulla
schermata "lmp. TMC".

Toccare " Opzioni percorso".

Toccare "Messaggi traffico".

Toccare

~

m

• La schermata "Messaggi traffico" può

3

in

Toccare "Imp. TMC" .

"Off": toccare per disattivare la funzione.
"10 km " - "100 km" : toccare per
impostare il raggio da 10 km a 100 km.

3

Toccare

• La schermata "Opzioni percorso" può
in

Toccare " Evitare" .

• Nelle pagine seguenti è presente la
descrizione di ciascuna impostazione.
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essere visualizzata toccando
qualsiasi schermata "Navigazione".

essere visualizzata toccando
qualsiasi schermata "Navigazione".

Ul

G5

"Evitare traghetti I carrozze treno":
toccare per escludere il trasporto
dell 'auto su traghetti e ferrov ia.

5

I
~I

Toccare l'elemento desiderato .

"Evitare tunnel": toc car e per escl udere
le gall erie .

fino alla sua comparsa.

2

"Evitare superstrade" : toccare
escludere le aut ostrade.

IMPOSTAZIONE "Filtro del
raggio"

77

1. LIMITAZIONI DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE
IMPOSTAZIONE "Deviazione
del percorso dinamica"
Consente di impostare il metodo di
rifacimento percorso.

1

2

Toccare "Deviazione del percorso
dinami..." sulla schermata "Imp.
TMC ".

Permette di impostare la sintonia della
stazione radio TMC .

1

Toccare "Stazione radio TMC" sulla
schermata "Imp . TMC ".

2

Toccare l'elemento desiderato.

Toccare l'elemento desiderato.

"Off": toccare per disattivare la ricezione
dei messaggi sul traffico e non calcolare
alcun rifacimento percorso .
"Automatico" : toccare per attivare le
messaggi sul traffico per il percorso da
visual izzare come finestra pop-up e
attivare
il calcolo
automatico
del
rifacimento percorso.
"Manuale": toccare per attivare le
messaggi sul traffico relative al percorso
da visualizzare come finestra pop-up, ma
disattivare il calcolo automatico del
rifacimento
percorso.
L'utente
può
decidere se il calcolo del rifacimento
percorso è utile o meno .

3

I

IMPOSTAZIONE "Stazione
radio TMC"

Toccare

"Automatico": toccare per permettere al
sistema di sintonizzare automaticamente
la stazione TMC con la migliore qualità di
ricezione .
"Manuale": toccare per sintonizzare
manualmente la stazione TMC toccando

Questo sistema di navigazione calcola
la pos izione attuale del veicolo
utilizzando segnal i provenienti da
satell iti , numerosi segnali forniti dal
veicolo , dati cartografici, ecc. Tuttavia,
la posizione accurata può non essere
disponibile a seconda delle condizioni
dei satelliti, dalla configurazione della
strada, dalle condizioni del veicolo o da
altre circostanze.
Il sistema GPS (Global Positioning
System) sviluppato e operato dal
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti
fornisce l'accurata posizione attuale del
veicolo grazie all'uso di 3 o 4 satelliti. Il
sistema GPS presenta un certo margine di
errore . Nonostante nella maggior parte dei
casi il sistema di navigazione sia in grado
di compensare questo errore, in alcuni
casi
possono
verificarsi
errori
di
posizionamento
fino
a
100
m.
Generalmente tali errori di posizione sono
corretti entro pochi secondi.

o
( INFORMAZIONE)

• Qualora
la stazione sintonizzata
manualmente non possa più essere
ricevuta, il sistema seleziona la stazione
con la migliore qualità di ricezione e
attenua
quella
sintonizzata
manualmente.
Se
la
stazione
sintonizzata manualmente torna a poter
essere ricevuta, essa viene utilizzata
come stazione TMC.

Il segnale GPS può essere fisicamente
occultato e generare in tal modo un errore
di posizione del veicolo sulla cartina.
Gallerie, edifici alti, autocarri o anche la
collocazione di oggetti sul cruscotto
possono occultare i segnali GPS .
I satelliti GPS possono non trasmettere i
propri segnali a causa di riparazioni o
modifiche migliorative in corso.

78

Nonostante il sistema di navigazione
riceva i segnali GPS in modo chiaro, in
alcuni casi la posizione del veicolo può
non essere mostrata con precisione o può
verifica rsi un'incorretta guida del percorso .

Lh NOTA
• L'installazione di cristalli cromatici può
occultare i segnali GPS. La maggior
parte dei cristalli cromatici hanno un
contenuto metallico che provoca
interferenza con la ricezione dei segnali
GPS da parte dell'antenna. Si
raccomanda pertanto di non utilizzare
cristalli per finestrini cromatici sui veicoli
dotati di sistema di navigazione.
• Nei seguenti casi, la posizione attuale del
veicolo può essere visualizzata in modo
non preciso:
• Quando si guida su una strada stretta a
y.
• Quando si guida su una strada tortuosa.
• Quando si guida su una strada
scivolosa, ad esempio con fondo in
sabbia, ghiaia, neve, ecc.
• Quando si guida a lungo su una strada
dritta.
• Quando un'autostrada e altre strade
corrono parallelamente.
• Dopo uno spostamento tramite traghetto
o mezzo per trasporto veicoli.
• In caso di ricerca di un lungo percorso
durante la guida ad alta velocità.
• Quando si guida senza aver impostato
correttamente la regolazione della
posizione attuale.
• Dopo la ripetizione di un cambio di
direzione muovendosi avanti e indietro o
girando attorno alla rampa di un
parcheggio a silos.
• Quando si esce da un parcheggio
coperto o un garage.
• Quando sul tetto è installato
portapacchi.
• Quando si guida con le catene montate.
• Quando i pneumatici sono consumati.
• Dopo aver sostituito uno o più
pneumatici.
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2. AGGIORNAMENTI DATABASE CARTINA
• Quando si usano pneumatici più piccoli o
più grandi di quelli prev isti dal
costruttore.
• Quando la pressione di un qualsiasi
pneum atico è incorretta .
• Nei seguenti casi può verific arsi una guida
percorso non appropriata:
• Quando si svolta ad un incrocio fuori
dalla guida percorso stabilita.
• Se si imposta più di una destinazione ma
se ne salta qualcuna , il rifacimento
percorso automatico visualizza
un
percorso che porta alla destinazione
saltata .
• Quando si svolta a un incrocio per cui
non è disponibile alcuna guida percorso .
• Quando si attraversa un incrocio per cui
non è disponibile alcuna guida percorso.
• Durante
il
rifacimento
percor so
automati co, la guida percorso può non
essere disponibile per la successiva
svolta a destra o a sinistra.
• Per rendere operativo il rifacimento
percorso automatico durante la guida ad
alta velocità può ess ere necessario
molto tempo . In modalità rifacimento
percorso
automati co, può
esser e
visual izzato un percorso alternativo .
• Dopo il rifacimento percorso automatico,
il percorso può non essere stato
cambiato.
• Può essere visualiz zata o annunciata
una svolta a U non necessaria .
• Un'ubicazion e può essere asso ciata a
più nomi e il sistema ne annuncia uno o
più.
• Alcuni percorsi potrebbero non essere
considerati durante una ricerca.
• La guida percorso può non essere
visuali zzata se il percorso che conduce a
destinazione comprende strade in ghiaia
o sterrato o vicoli.
• 1\ punto di destinazione potrebbe esser e
mostrato sul lato opposto della strada.
• Quando una parte del percorso è
soggetta a norme che vietano l'ingresso
del veicolo a seconda dell'ora, del
periodo dell 'anno o per altri motivi.
• I dati relativi a strada e cartina
immagazzinati
nel
sistema
di
navigazione
posson o
non
essere
completi o aggiorn ati all'ultima versione .
80
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(INFORMAZIONE)

• 1\ sistem a di navigazione utilizza i dati di
rotazione dei pneumati ci ed è stato
progettato
per funzionare
con i
pneumatici prescr itti dal costruttore .
L'installazione di pneumatici più grand i o
più piccoli di quelli originali in dotazione
può
causare
un'imprecisa
visualizzazione della posizione del
veicolo . Inoltre , la pressione dei
pneumatici ha effetto sul diametro delle
pertanto
necessario
ruote
ed è
accertarsi che la pressione delle quattro
ruote sia corretta.

•

,

.

2

To ccare "Sì".

I dati della cartina possono essere
aggiornati tramite una memoria USB
contenente gli aggiornamenti.
Per
informazioni,
contattare
un
rivenditore o riparatore autorizzato
Toyota o un altro professionista fornito
e qualificato, oppure consultare il
portate
Web
Toyota
(www.my.toyota.eu).

1

I
3

Toccare "Confermare".

Ap rire il coperchio della porta USB/
AUX e collegare una memoria USB.
N

O
z

m

4

• La porta USB/AUX è situata sul cruscotto,
nel vano console o nel portaoggetti , ecc.
La posizione e la forma possono variare a
seconda del veicolo. Per dettagli , vedere
l'indice delle immagini nel "Manuale di uso
e manutenzione ".
• Se rileva dati aggiornati per la cartina , il
sistema visualizza automaticamente la
seguente schermata.

L'aggiornamento ha inizio.

( INFORMAZIONE)

• Nei seguenti casi l'operazione di
aggiornamento può non concludersi nel
modo corrello:
• se
durante
l'aggiornamento
l'interruttore del motore è stato
spostato sulla posizione Off
• se la memoria USB è stata rimossa
prima
della
conclusione
dell 'aggiornamento
• 1\ tempo necessario per completare il
processo di aggiornamento dipende
dalle dimensioni dei dati.

81

Il
APPLICAZIONI

a

FUNZIONAMENTO DELLE
APPLICAZIONI

1. MANUALE DI RIFERIMENTO
RAPiDO
2. PRESENTAZIONE DI
IMMAGINI
VISUALIZZAZIONE DELLE
IMMAGINI

84

85
85

RIPRODUZIONE DI PRESENTAZIONI
DI IMMAGINI
86

3. E-MAIL
NUOVA FINESTRA POP-UP PER LA
NOTIFICA DI MESSAGG I E-MAIL
CONTROLLO DI E-MAIL

4. CALENDARIO
CONTROLLO DEL CALENDARIO

88
88
89

90
90

El SERVIZIO IN RETE

=:J

1. PANORAMICA
SERVIZIO IN RETE

92

2. PRIMA DI UTILIZZARE IL
SERVIZIO IN RETE

95

ATTIVAZIONE ACCOUNT SUL
PORTALE

95

ACCESSO AI SERVIZI IN RETE

97

3. FUNZIONE DI NAVIGAZIONE
CON L'UTILIZZO DEL
SERVIZIO IN RETE
RICERCA ON-L1NE
CARICAMENTO INDIRiZZi

4. FUNZIONAMENTO DI
UN'APPLICAZIONE CON
L'UTILIZZO DEL SERVIZIO
DI RETE

98
98
100

102

SCARICAMENTO DI
UN'APPLICAZ IONE
NEL SiSTEMA

102

UTILIZZO DI UN'APPLICAZiONE

103

Alcune funzioni non possono essere utilizzate durante la guida .
82

83

1. MANUALE DI RIFERIMENTO RAPIDO
All e applicazioni è possibile accedere premendo il pulsante

2. PRESENTAZIONE DI IMMAGINI

\..g. .

\..g. ,

A og ni press io ne de l pulsante
lo schermo passa dalla schermata di menu
"T e lefo no" alla schermata d i menu "Extra" e viceversa .
Quando viene premuto il pulsante
v isual izzata. Toccare
~ Sche rmata

\..g. , il

Quando il veicolo è fermo , il sistema
consente di visualizzare le immagin i
memorizzate su un dispositivo di
memoria U8B.

•...... ' Il.-1::1:11

1

sistema torma all 'ultima schermata

:::II • • ~

Ap rire il coperchio della porta USB /
AUX e collegare una memoria USB.

per visualizzare la schermata di menu "Extra".

menu "Extra"

( INFORMAZIONE)

• Le immagini non possono essere
visualizzate durante la guida.
• Se il veicolo inizia a muoversi durante la
visualizzazione di immagini, sullo
schermo appare una finestr a pop-up che
ricorda che non è possibile visualizza re
le immagini con il veicolo in movimento.
Toccare "Precedente" per tornare alla
schermata precedente.
O I formati di immagine disponibili sono :
JPEG, PNG e BMP

DJ

• La porta USB/AUX è situata sul cruscotto
nel vano console o nel portaoggetti, ecc:
La posizione e la forma possono variare a
seconda del veicolo . Per dettagli, vedere
l'indice delle immagini nel "Manuale di uso
e manutenzione".

2

\..g.

Premere il pulsante
per
visualizzare la schermata di menu
"Extra".

..
IT314 0EC

Funzione

Toccare per accedere alla ricerca online.

98

Toccare per visualizzare le immagini memorizzatesu un dispositivo di
memoria USB.

85

[1]*

Toccare per visualizzare i messaggi e-mail del telefono collegato.

88

[1]*

Toccare per accedere al calendario, alle attività e alle note del
telefono connesso.

90

Toccare per accedere alle applicazioni.

103

SETUP
IT0007D S

• Qualora la schermata di menu "Extra" non
appaia , premere e tenere premuto il
pulsante \.

.g. fino alla sua comparsa.

*: Se presente

84

85

3

Tocca re "Immagini " .

: toccare per chiudere le opzioni
della presentazione.

Il sistema consente di riprodurre una
presentazione ,
di
interromperla
temporaneamente e di selezionare le
immagini desiderate.

toccare per mettere in pausa la
presentazione.
toccare

toccare

4

La presentazione
automaticamente.

viene

avviata

per

riprodurre

nuovamente la presentazione.
per

visualizzare

l'immagine precedente.

1

»
"tJ

toccare
per
visualizzare
l'immagine successiva .

2
toccare
presentazione.

per.

interrompere

la

Vengono
visualizzati
disponibili.

comandi

"tJ

r
(')

»

( INFORMAZIONE)

N

• Durante la riproduzione di una
presentazione, ; pulsanti di pausa e
avanzamento alla schermata successiva
scompaiono automaticamente dopo
alcuni secondi.

Z

O

( INFORMAZIONE)
• Sullo schermo appaiono tutte le
immagini
leggibili
presenti
sul
dispositivo,
mostrate
in
ordine
cronologico.
AI
termine,
la
presentazione viene ripetuta.
• Le immagini mostrate cambiano dopo
alcuni secondi.
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Il sistema consente di scaricare i
messaggi e-mail in arrivo su un
collegato
tramite
la
telefo no
funzionalità Bluetooth®. Prima di
utilizzare questa applicazione , è
necessario collegare un telefono
Bluetooth® a un profilo telefonico. (Per
informazioni , vedere a pagina 211.)

3

•

1

Alla ricezione di un nuovo messaggio email, sullo schermo appare una finestra
pop-up .

messaggio

e-mail

Premere il pulsante \. g. per
visualizzare la schermata di menu
"Extra".
I

• Questa funzione può essere impostata
in modalità "On" o " Oft" . (Per
informazioni, vedere a pagina 218.)

• Lo stato del messaggio e-mail è segnalato
dalle seguenti icone.
SETUP

: messaggio non letto

pulsante \.

2

g.

fino alla sua comparsa.

Toccare "E-mail".

• AI termine dello scaricamento di un
messaggio e-mail, sullo schermo appare
l'elenco dei messaggi.

O
~

• Qualora la schermata di menu "Extra" non
appaia, premere e tenere premuto il
( INFORMAZIONE)

N

: messaggio letto

ITOOO7DS

• Questa funzione può non essere
disponibile a seconda del telefono
impiegato.
.
• Questa funzione non consente l'invio di
messaggi e-mail,
• Se durante lo scaricamento l'interruttore
del motore è stato spostato sulla
posizione Off lo scaricamento può non
essere completo.

Toccare
il
desiderato.

: messaggio importante

4

Viene
visualizzato
messaggio e-mail.

il

testo

del

• Quando viene toccato
,
messaggio e-mai! viene letto. Per
annullare questa funzione, toccare

*: Se presente

88
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3

Il sistema consente di scaricare voci,
attività e note del calendario su un
telefono
collegato
tramite
la
funzionalità Bluetooth'". Prima di
utilizzare questa applicazione, è
necessario collegare un telefono

1

.g.

Toccando una delle voci di attività
programmate
visualizzate,
sullo
schermo
appaiono
le
relative
informazioni dettagliate.

Premere il pulsante \.
per
visualizzare la schermata di menu
"Extra".

Bluetooth'" a un profilo telefonico. (Per
informazioni, vedere a pagina 211.)

»
1:1
1:1

SETUP
ITDDD7DS

( INFORMAZ IONE)

• Questa funzione può non essere
disponibile a seconda del telefono
impiegato.
• Questa funzione non permette di
modificare le voci di calendario.
• Se durante lo scaricamento l'interruttore
del motore è stato spostato sulla
posizione Off lo scaricamento può non
essere completo.

• Qualora la schermata di menu "Extra" non
appaia, premere e tenere premuto il
pulsante

2

\..g.

fino alla sua comparsa.

Toccare "Calendario".

r-

: toccare
per
visualizzare
il
programma del giorno precedente.

o

~

Ci
z

: toccare
per
visualizzare
il
programma del giorno successivo.
toccare per visualizzare le attività
odierne.
toccare per visualizzare le note.

• AI termine dello scaricamento del
calendario, sullo schermo appaiono le
voci di calendario di oggi.

*: Se presente
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1. PANORAMICA SERVIZIO IN RETE
I seguenti servizi sono disponibili collegando il s ist ema di navigazione al porta le
Toyota in Internet utilizzando un telefono cellulare.

~ Imp ortazione pun ti di memoria: trasferimen to attrave rso un telefon o cell ulare

• Ricerca online : è possibile impostare come destinazione nuove strutture e aziende,
come ad esempio ristoranti , bar ecc., non memorizzati nel sistema di navigazione .
• Punti di importazione: le strutture che sono state cercate tramite un comp uter
possono essere impostate come destinazione e possono esse re registrate
nell'elenco "Memor." delle schermate "Mie destinaz ioni" e "Contatti". (Vedere le
pagine 61 e 169 .)
• Applicazione: al sistema possono essere agg iunte numeros e funzioni scaricando
applicazioni su una memoria USB .
~

Ricerca onli ne

IT3127EC

II \\,\
"

~ Importazione punti di memoria : trasferimento da una memoria USB

tr:::lJ I))) i)
J

O Bluetooth'

'/

N

•
DJ

~DJ

IT3126EC

Nome

Funzionamento

Navigazione

Inserire una parola chiave.

Centro Toyota

La parola chiave viene inviata al motore di ricerca, quindi
arrivano i risultati che vengono POI modificati nel formato di
navigazione.

O
z

•

IT3128EC

Nome
Computer
Toyota*

e

Funzionamento
portale

Accesso al portale e ricerca POI.

Centro Toyota

I POI vengono salvati al Centro Toyota.

Navigazione

I POI vengono scaricati nel sistema di navigazione dalla
memoria USB.
I POI vengono scaricati nel sistema di navigazione attraverso
internet.

Memoria USB

I POI vengono salvati nella USB.

*: Per i partic olari sul po rtale Toyota , far e riferimento a www. my.toy ota.eu .

92
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2. PRIMA DI UTILIZZARE IL SERVIZIO IN RETE
~ Applicazione

•

~
[TI

IT3129EC

Computer
Toyota*

e

portale

Accesso al portale e applicazione scaricamento.

Memoria USB

L'applicazione di scaricamento viene salvata nella USB.

Navigazione

L'applicazione viene scaricata nel sistema di navigazione
dalla USB.
Esegue le applicazioni sul sistema di navigazione.

Provider contenuto

Contenuto ricevuto tramite un telefono cellulare.

*: Per i particolari sul portale Toyota , fare riferimento a www.my.toyota .eu.

94

•

•

•

Prima di utilizzare i servizi In rete, è
necessario accedere al portale Toyota
(www.my.toyota .eu) tramite computer
e creare un account.

Jfl _

[TI

•

Per attivare un account sono necessari
i numeri di identificazione del veicolo
(VIN) e del dispositivo. Controllare gli
ide ntifica tiv i pr ima di accedere al
portale Toyota .
• Per utilizzare il servizio , è necessario un
telefono cellulare con Bluetooth'" DUNI
PAN e aver sottoscritto un piano valido
per l'ut ilizzo delle funzionalità Internet.
• L'utilizzo dei serviz i in rete potrebbe
comportare dei costi in base alla
sottoscrizione attiva sul telefono .
• Se si utilizza un telefono cellulare in
roaming (al di fuori della copertura
geogr afica del provider di rete mobile), i
costi di connessione sarann o magg iori.

( INFORMAZIONE)

• Il sistema supporta i seguenti servizi:
• Specifica Bluetooth ®
versione 1.1 o successiva
(cons igliata la versione 2.1 + EDR o
successiva)
• Profili
HFP (Hands Free Profile)
versione 1.0 o successiva
(consigliata:
versione
1.5
o
successiva)
DUN (Dial-Up Networking Profile)
versione 1.1 o successiva
PAN (Personal Area Network)
versione 1.0
PBAP (Phone Book Access Profile)
version e 1.0 o successiva
MAP (Message Access Profile )
• Appli cazione
PIM (Personal Information Manager)
• Se il telefono cellulare non supporta lo
standard HFP, non è possibile registrar e
il telefono Bluetooth '" o utilizzare i profili
DUN/PAN o PBAP o individualmente.
• Questa funzione non può essere
utilizzata se la versione di Bluetooth '"
del telefon o connesso è più vecchia di
quella consigliata o non è compatibile.

95
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I
1

CONTROLLO IDENTIFICATIVO
NAVIGAZIONE
Prem ere il pulsante " SETUP".

I

CAR

•
SETUP

••

• "Copiare a ...": Toccare per copiare le
informazioni di sistema sulla memoria
USB collegata al dispositivo.

1
CONTROLLO DEL NUMERO DI
IDENTIFICAZIONE VEICOLO

Toccare il provider di ricerca online
desiderato o "Caricare indirizzi dal
server". (Vedere le pagine 98 e 100 .)

3

4

96

Toccare "Generale" .

Immettere la password del server e
toccare "OK".

6

Toccare "Confermare informazioni
login".

I

Per i particolari,
consultare
le
specifiche del veicolo sul "Manuale di

uso e manutenzione".

IT0008DS

2

5

• Quando appare il messaggio che segnala
la presenza di costi o servizi di roaming,
toccare "Continuare". Questa funzione
può essere attivata o disattivata come
necessario. (Per informazioni, vedere a
pagina 216.)

2

Toccare "Nome utente".

3

Immettere il nome utente del server e
toccare "OK".

4

Toccare "Password".

• Se "Ricordare password" è selezionata,
le informazioni di accesso utente immesse
vengono
memorizzate
per
essere
riutilizzate in occasione dei futuri accessi.

Toccare "Informazioni sul sistema".

Viene visualizzato l'ID del dispositivo.

97
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2. SERVIZIO IN RETE
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3. FUNZIONE DI NAVIGAZIONE CON L'UTILIZZO DEL SERVIZIO IN RETE

••
La
destinazione
selezionata tramite
connessione.

essere
può
un servizio di

3

Toccare "Avanzate" sulla schermata
"Inserire destin.".

4

Toccare per selezionare il provider
desiderato,
"Ricerca
online
per
Xxxxxx " ecc ,

7

Selezionare
desiderata.

l'area

di

ricerca

1011

sistema visualizza i risultati della
ricerca. Toccare l'elemento desiderato.

,I

La ricerca online non è disponibile in
tutti i paesi.
Prima di utilizzare questa funzione, è
necessario collegare un telefono
"Alla posrzrone attuale": toccare per
definire l'area in base alla propria
posizione attuale.

Bluetooth® con un profilo Internet. (Per
informazioni, vedere a pagina 211 .)

1

Per visualizzare la schermata di menu
"Navigazione", toccare "NAV" sulla
cartina o premere il pulsante "MAP
NAV".
• Se la schermata di menu "Navigazione"
non appare, toccare e tenere premuto
fino alla sua comparsa.

2

Toccare "Inserire destin.".

• Qualora siano disponibili più provider di
ricerca on-Iine, il sistema visualizza i loro
nomi.
• Se viene toccato "Aggiornare fornitori",
i provider disponibili sono aggiunti alla
lista.
• Se appare "Ricerca online", toccare
"Ricerca online" e selezionare il provider
di ricerca online.
• Il provider di ricerca online desiderato può
essere selezionato nella schermata di
menu "Extra", (Per informazioni, vedere a
pagina 84.)

5
6
• Per visualizzare la schermata "Inserire
destin:', toccare
schermata "Navigazione".

in

qualsiasi

Accedere ai servizi connessi.
informazioni, vedere a pagina 97.)

(Per

"Definire cit..": toccare per definire l'area
in base al nome della città. Immettere il
nome della città e toccare "OK".
"Da mappa": toccare per definire l'area
scegliendola sulla cartina. Toccare la città
desiderata sulla cartina, quindi toccare
"Selezion.".
"Alla destinazione": toccare per definire
l'area nelle cui vicinanze si trova la
destinazione principale. L'opzione "Alla
destinazione"
non
può
essere
selezionata quando non è utilizzata la
guida percorso .

8

Toccare
"Inserire parola della
ricerca" nella schermata di ricerca
online.

9

Immettere la parola da cercare e
toccare "OK".

Toccare "Ricercare area".

• Durante la ricerca on-line, vengono cercati
fino a 20 elementi.
"Ad" :
visualizza
collegamenti
sponsorizzati
"Altro download": toccare per cercare
fino a 20 nuovi elementi. Possono essere
scaricati fino a 60 collegamenti non
sponsorizzati.
"Risultati precedenti": toccare
visualizzare i risultati precedenti.

per

"Risultati
prossimo":
toccare
visualizzare i risultati successivi.

per

11 Toccare

"Go".

"Dettagli" : toccare per visualizzare
dettagli relativi al punto informazioni.
: toccare per chiamare il numero di
telefono memorizzato.

1211

sistema visualizza la schermata di
avvio della guida percorso. (Per
informazioni , vedere a pagina 47.)

98

99
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( INFORMAZIONE)

•

.', indica se la connessione on-line è
attiva. Eventuali connessioni on-Iine
attive
vengono
terminate
automaticamente dopo un minuto di
attesa.

..

• ••

I dati relativi a indirizzi e numeri
possono essere aggiunti scaricandoli
da un server Internet. I dati vengono
memorizzati nell 'elenco "Memor." delle
schermate
"M ie
destinazioni"
e
"Contatt i". (Vedere le pagine 61 e 169.)

I

SCARICAMENTO TRAMITE
TELEFONO CELLULARE

1

Per visualizzare la schermata di menu
"Navigazione", toccare "NAV" sulla
cartina o premere il pulsante "MAP
NAV".
• Se la schermata di menu "Navigazione"
non appare, toccare e tenere premuto

5

Accedere ai servizi connessi . (Per
informazioni, vedere a pagina 97.)

6

Durante il caricamento dei dati, il
sistema
visualizza
la
seguente
schermata.

fino alla sua comparsa.

2

Toccare "Inserire destin.".

• Per annullare questa funzione, toccare
"Cancellare" .

7

Prima di utilizzare questa funzione , è
necessario collegare un telefono

( INFORMAZIONE)

• Se durante lo scaricamento l'interruttore
del motore è stato spostato sulla
posizione Off lo scaricamento può non
essere completo.
• Se la funzione "Download automatico
degli indirizzi" è attiva, gli indirizzi
vengono scaricati automaticamente dal
server. (Per informazioni, vedere a
pagina 216.)
• Qualora sullo schermo appaia un
messaggio simile a quello mostrato di
seguito, cancellare X voce/i dall'elenco
"Memor."
nelle
schermate
"Mie
destinazioni" o "Contatti" per liberare
spazio per la/le nuova/e destinazione/i.
(Vedere le pagine 67 e 171 .)

AI termine del caricamento dei dati, il
sistema
visualizza
la
seguente
schermata.

Bluetooth " con un profilo Internet. (Per
informazioni , vedere a pagina 211.)

• Per visualizzare la schermata "Inserire
destin.", toccare
schermata "Navigazione".

3
4

100

in

qualsiasi

Toccare "Avanzate" sulla schermata
"Inserire destin .".
Toccare
server".

"Caricare

indirizzi

dal

8

La voce viene memorizzata nell'elenco
"Memor. "
della
schermata
"Mie
destinazioni" e della
schermata
"Contatti". (Vedere le pagine 61 e 169.)

I

SCARICAMENTO DA UNA
MEMORIA USB

Per dettagli su come scaricare da una
memoria USB, vedere a pagina 65.
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4. FUNZIONAMENTO DI UN'APPLICAZIONE CON L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RETE

..

...

••
•

Per scari ca re un 'applicaz ione, è
necessario disporre di una memoria
USB
con tenen te
i
dati
dell'app licazio ne in questione. Pe r
inform azioni
dettag liate
su
un'applicazi one , consultar e il portale
To yota
all'indirizzo
(www.my.toyota.eu) .

1

3

Toccare "Confermare".

...
Prima di utilizzare le applicazioni
scaricate , è necessario collega re il

• Lo scaricamento viene avviato.

4

AI termine dello scaricamento , il
sistema visual izza una finestra pop-up.
Toccare "Confermare".

Aprire il coperchio della porta USB/
AUX e collegare una memoria USB.

I
1

con
il
telefono
Bluetooth'"
corrispondente profilo Internet. (Per
informazioni, vedere la pagina 211 .)
Se attualmente non è presente una

APERTURA DI
UN'APPLICAZIONE
Premere il pulsante \. .g. per
visualizza re la schermata di menu
"Extra".

connessione Bluetoothf con profilo
Internet attiva, le applicazion i scaricate
appaiono attenuate.
SETUP

Pe r
i
particolari
sull'uti lizzo
dell'applicazione, fare riferimento al
sito www.my.toyota.eu .

N

(5

rTDDD7DS

• Qualora la schermata di menu "Extra" non
appaia, premere e tenere premuto il
pulsante

2

\..g.

fino alla sua comparsa.

Toccare l'applicazione deside rata.

• Lo schermo torna alla schermata
precedente.
• Le applicazioni scaricate appaiono nella
schermata di menu "Extra",
• La porta USB/AUX è situata sul cruscotto,
nel vano console o nel portaoggetti, ecc.
La posizione e la forma possono variare a
seconda del veicolo. Per dettagli, vedere
l'indice delle immagini nel "Manuale di uso
e manu tenzio ne ".
• Se rileva dati relativi a un'applicazione, il
sistema visualizza automaticamente la
seguente schermata.

2

102

Tocca re "Sì " .

I

( INFORMAZ IONE)

• Nei seguenti casi l'operazione di
scaricamento può non concludersi nel
modo corretto:
• se
durante
lo
scaricamento
l'interruttore del motore è stato
spostato sulla posizione Off
• se la memoria USB è stata rimossa
prima
della
conclusione
dello
scaricamento

103

Z

3

I

L'applicazione viene aperta.

CANCELLAZIONE DI
UN'APPLICAZIONE

1

Toccare
a
destra
dell 'applicazione da cancellare.

2

Il sistema visualizza la seguente
schermata di conferma . Toccare "Sì".

E1

(su alcun e applicazioni ): toccare per
aggiornare i dati.
: toccare per visual izzare il pulsante
di avvio .
toccare
l'applicazione.

per

chiude re

N

O
z

• L'applicazione
selezionata
viene
cancellata, quindi il sistema torna alla
schermata di menu "Extra",

104
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I

I

Il
IMPIANTO AUDIO

I

5. UTILIZZO DI MEMORIE
USB/iPod

FUNZIONAMENTO
DELL'IMPIANTO AUDIO

1. RIFERIMENTO RAPiDO
2. FONDAMENTI
ATTIVAZIONE O DISATTIVAZIONE
DELL'IMPIANTO AUDIO
COMANDI MEDIANTE LA
MANOPOLA SINTONIZZAZIONEI
SCORRIMENTO
CAMBIARE FONTE AUDIO

3. FUNZIONAMENTO
DELLA RADIO
PASSARE IN MODALITÀ RADIO

108

124

110

PASSAGGIO ALLA MODALITÀ
USB O iPod

124

110

RIPRODUZIONE DI UNA
MEMORIA USB O UN iPod

125

111
111

113
113

PREIMPOSTAZIONE DI UNA
STAZIONE

113

SELEZIONE DI UNA STAZIONE

114

RDS (RADIO DATA SYSTEM )

115

4. FUNZIONAMENTO DEL
LETTORE CD

CONNESSIONE DI UNA
MEMORIA USB O UN iPod

8. COMANDI AL VOLANTE
123

117

INSERI MENTO ED ESPULS IONE
DI UN DISCO

117

PASSARE IN MODALITÀ CD

118

RIPRODUZIONE DI UN CD AUDIO

118

RIPRODUZIONE DI UN DISCO
MP3/WMA

120

6. FUNZIONAMENTO DEL
DISPOSITIVO AUX
COLLEGAMENTO DI UNA
PERIFER ICA AUDIO PORTATILE
PASSARE ALLA MODALITÀ AUX

131

143

143

COMANDI AL VOLANTE (CON
INTERRUTTORE AL VOLANTE A
QUATTRO DIREZiON I)
.

9. CONSIGLI PER IL
FUNZIONAMENTO
DELL'IMPIANTO AUDIO

146

RICEZIONE DI STAZIONI RADIO

146

131

iPod

147

132

MEMORIA USB

148

PRECAUZIONI NELL'USO DEL
LETTORE CD E DEI DiSCHI

148

FILE MP3IWMA.

150

DISCHI CD-R e CD-RW

152

RIPRODUZIONE DA UNA
PERIFERICA AUDIO PORTATILE ... 132

7. FUNZIONAMENTO AUDIO
Bluetooth'"

COMANDI AL VOLANTE (CON
INTERRUTTORE AL VOLANTE A
DUE DIREZiONI )

133

PASSAGGIO ALLA MODALITÀ
AUDIO Bluetooth®

134

CONNESS IONE DELL'AUDIO
Bluetoot h'"

135

RIPRODUZIONE DELL'AUDIO
Bluetooth'"

138

GLOSSARIO

152

Gracenote®

153

Alcune funz ioni non possono esse re utilizzate durante la guida.
106

107

Per accedere all'impianto audio, premere il pulsante "MEDIA". L'impianto audio
si accende nell'ultima modalità utilizzata .
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Funzione

Pulsante
"MEDIA"

Premere per visualizzare la schermata controllo
audio . L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata .

Pulsante ~/I*

Pr~merlo ~er mettere il pausa oppure riprendere
la nproduzlona di un brano musicale .

Manopola <!.>

Premerla per inserire o disinseri re l'impianto audio
e ruotarla per regolare il volume.

Pulsante ~
*;

I.. ~

Nome

Premerlo per espellere un disco .

-

110,111

110
117

Se presente

CAR

I

n

SETUP
A

MAP NAV

o

»

c
c

o

IT4D32EC

• Il design e la posizione dei pulsanti effettivi possono cambiare a seconda del veicolo.
Per dettagli, consultare la sezione 3 del "Manuale di uso e manutenzione".

•

-

Nome

Funzione

Schermata
di
controllo audio

Viene visualizzata una fonte audio selezionata e
può essere attivato mediante i comandi a
sfiora mento .

Siot disco

Inserire un disco in questo slot. Il lettore CD si
attiva immediatamente.

117

Toccare questo pulsante per selezionare le fonti
audio desiderate. Sarà visualizzata la schermata
di selezione della fonte audio .

111

@]

Manopola
Sintonizzazionel
Scorrimento

Ruotare questa manopola per selezionare le
frequenze della stazione radio, le tracce e i file. La
manopo la può essere utilizzata anche per la
selezione della visualizzazione dell'elenco.

111

~

Pulsante
RicercalTraccia

Premere i tasti " A" o "V " per ricercare una
stazione o per accedere a una traccia o a un file
desiderat i.

114,119,
121 ,127,
141

[1]

"Sorgente"l

[]]

108
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2. FONDAMENTI
Questa sez ione descrive alcune delle
fu nzion i principa li dell'i mpianto aud io.
Al cune informazi oni potrebbero non
essere
pert inenti con
l'impianto
montato sul vostro ve icolo.

:

1

L'impianto aud io funziona quando la
chiave nel blocchetto di accensione si
trova in posizione "ACe" o "ON ".

.

Premere il pulsante "MEDIA".

•

utilizzare
questa
manopola
per
sintonizza re manualmente le stazioni
radio.

MEDIA

~ Modalità diverse da radio

v

utilizzare la manopola per selezionare
tracce o file.
Pulsante "MEDIA": Premere questo
pulsante per visualizzare i pulsanti
dell'impiant o
audio
present i
sullo
schermo.
Manopola Ò : Spingere questa manopola
per accende re e spegnere l'impianto
audio Ruotare questa manopola per
regolare volume. L'impianto si accende
nell'ultima modalità utilizzata.
( INFORMAZIONE)

• Tuttavia, se si regola il volume mentre
l'audio è in pausa o in modalità
silenziosa,
tali
funzioni
saranno
disattivate.
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~ Modalità radio

& NOTA
• Per evitare di scaricare la batteria a 12
Volt, non lasciare l'impianto audio
acceso per un tempo più lungo del
necessario quando il motore non è
acceso.

~

• L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata.

)

j~
~.
CAR

IT0012DS

2

Toccare "Sorgente",
o
premere il pulsante "MEDIA" per
visualizzare la schermata di selezione
della sorgente audio.

~ Modalità audio USB memory/iPod e
Bluetooth'P

~Quando viene visualizzato un elenco

se viene visualizzato un elenco sullo
schermo ,
girare
la
manopola
sintonizzazione/scorrimento per spostare
la casella del cursore e selezionare la voce
desiderata dall'elenco, quindi preme re la
manopola per riprodur re il brano. Il brano
in corso di riproduzione si illumina.
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3. FUNZIONAMENTO DELLA RADIO
~ Modalità

diverse da aud io
memory/iPod e Bluetootb'"

USB

3

1

Toccare " A M" o " FM" .

Premere il pulsante "MEDIA".

"11

•
MEDIA

3

Toccare la fonte audio desiderata.

v

• L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata.

2
( INFORMAZION E)

• Non è possibile selezionare i pulsanti
inattivi. Collegare la periferica audio
prima di eseguire la selezione.

Toccare "Sorgente",
o
premere il pulsante "MEDIA" per
visualizzare la schermata di selezione
della sorgente audio.

• Se il veicolo è dotato di sistema di
trasmissione
audio
digitale,
viene
visualizzato "DAB*" e può essere
selezionato.
*: La radio DAB necessita di un
sintonizzatore
DAB.
Contattare il
proprio
concessionario
autorizzato
Toyota
o officina , o
un altro
professionista
adeguatamente
qualificato e attrezzato.

O

1

Sintonizzarsi
desiderata.

2

Toccare uno dei pulsanti di selezione
del canale (1-6) e tenerlo premuto fino
a percepire un bip. Questa operazione
imposta la frequenza predefinita sul
pulsante a sfioramento. La frequenza
della stazione sarà visualizzata sul
pulsante a sfiora mento .

stazione

• Per cambiare una stazione preselezionata
per sintonizzarsi su un'altra, seguire la
stessa procedura.
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• Per tornare alla schermata relativa alle
stazioni
preimpostate,
toccare
"Preselezioni" .
Sintonizzarsi su una stazione desiderata
usando uno dei seguenti metodi .

2

Toccare uno dei tasti del selettore
canale .

Ricerca sintonia: Premere " A " o "v" del
pulsante
Ricerca/Traccia.
L'autoradio
ricerca la stazione con la frequenza
superiore o inferiore più vicina e arresterà
la ricerca quando individua la stazione.
Ogniqualvolta si preme il pulsante, le
stazioni
verranno
selezionate
automaticamente una dopo l'altra.

~ Con

modelli single tuner

• Le trasmissioni in FM non verranno
ricercate automaticamente mentre si
sintonizza la stazione radio.

I::

ELENCO STAZIONI FM
L'elenco delle stazioni FM ricerca
automaticamente le trasmissioni in FM
con la scansione della banda per
creare un elenco di stazioni radio
disponibili.

1

114

• Questa funzione può essere attivata
("On") o disattivata ("Off') dagli utenti
nel menu Impostazioni radio. Vedere
"IMPOSTAZIONI RADIO" alla pagina
221.

(TA) COMUNICAZIONI
TRAFFICO FM

Il
sintonizzatore
radio
cerca
automaticamente le stazioni che
trasmettono
regolarmente
o
esclusivamente
informazioni
sul
traffico.
• Questa funzione può essere attivata
("On") o disattivata ("Off') dagli utenti
nel menu Impostazioni radio. Vedere
"IMPOSTAZIONI RADIO" alla pagina
221.
~
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MODIFICA DEL CODICE
REGIONALE

:t:e:

c

O

Modalità OFF : Permette di commutare ad
una stazione trasmittente all'interno della
stesa rete RDS; è utile per seguire le
stazioni desiderate in un'ampia regione .

Elenco stazioni FM: Toccare uno dei
pulsanti di selezione dei canali.

•

FREQUENZA ALTERNATIVA
FM (AF)

In caso di peggioramento della qualità
di ricezione viene automaticamente
sintonizzata una nuova frequenza
della stessa emittente capace di
fornire una migliore ricezione.

Preimpostazione sintonia: Toccare uno
dei pulsanti di selezione del canale per
selezionare la stazione desiderata. Il
pulsante a sfiora mento viene evidenziato
in verde e la frequenza della stazione
compare sullo schermo.
Sintonizzazione manuale: Ricercare la
stazione radio desiderata ruotando la
manopola Sintonizzazione/Scorrimento.

I

I

• Per aggiornare l'elenco delle stazioni FM,
toccare e tenere premuto "Aggiorna" fino
a sentire un segnale acustico.
• Se la stazione FM non cerca altre stazioni,
l'elenco resta lo stesso di quello
precedente all'aggiornamento.

Modalità ON: Per passare su una
stazione trasmittente entro la stessa rete
di programmi locali.
• Questa funzione può essere attivata
("On") o disattivata ("Off") dagli utenti
nel menu Impostazioni radio. Vedere
"IMPOSTAZIONI RADIO" alla pagina
221.

Toccare "Elenco stazioni".
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4. FUNZIONAMENTO DEL LETTORE CD
. NELLA
RICEZIONE
TRASMISSIONI RADIO FM

DI

• Sullo
schermo
sarà
visualizzata
l'indicazione "TP" (Traffic Program ,
programma traffico). In modalità TP, il
sintonizzatore radio cerca le stazioni che
trasmettono informazioni sul traffico.
Mentre il sintonizzatore ricerca un
programma di informazione sul traffico ,
sullo schermo comparirà il nome del
programma.
• Se si riceve una trasmissione TA, la radio
viene commutata automaticamente alle
informazioni sul traffico. AI termine del
programma ,
la
radio
ritorna
alla
trasmissione interrotta .
Sistema EON (Altra Rete Potenziata): Se
la stazione RDS (con dati EON) che state
ascoltando non trasmette un programma
di informazioni traffico nella modalità TA,
la radio passerà automaticamente sulla
trasmissione di informazioni traffico
usando la lista AF EON . AI termine del
programma di informazioni sul traffico, la
radio si risintonizza automaticamente
sulla
trasmissione
precedentemente
impostata.

_ VOLUME
TRAFFICO

COMUNICAZIONI

Il lettore CD può riprodurre CD audio
CD testo e dischi MP3/WMA.
'
(a)CD audio, CD
pagina 118.)

Il livello del volume delle informazioni
sul
traffico
ricevute
viene
memorizzato.

testo (Vedere la

(b )Disco MP3IWMA (Vedere la pagina

120.)

• La gamma di memorizzazione del volume
è limitata . se il volume precedentemente
ricevuto è inferiore al minimo , verrà
utilizzato il livello minimo .

Per
sapere
quali
dischi
sono
compatibili
con
questo
lettore,
consultare i "CO N S IG LI PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO
AUDIO " alla pagina 146.

•

1

&

• Non cercare di inserire due dischi , ci ò
danneggerebbe il lettore CD. Inserire
nella fessura un disco per volta.
• Non tentare di smontare o oliare parti
del lettore CD. Non inserire nello slot
oggetti diversi da singoli dischi.

INSERIMENTO DI UN DISCO
Inserire un disco con il lato scritto
rivolto verso l'alto.

UN'ALTRA

• Anche durante la riproduzione di CD o
iPod, il sintonizzatore cerca le stazioni che
trasmettono informazioni sul traffico e
"TP" appare sullo schermo.
• Quando inizia un programma sul traffico,
questo viene automaticamente trasmesso
e la modalità audio attiva si interrompe. AI
termine del programma sul traffico .

•

o

ESTRAZIONE DI UN DISCO
Premere il pulsante ~.

~~I
IT00140 5

• Il disco sarà espulso.

( INFORMAZIONE)

• Se il lato scritto è rivolto verso il basso
sullo schermo comparirà la scritta
"Verifica il DISC".
• Il lettore legge solamente dischi di 12
cm. Per la riproduzione di dischi da 8 cm
è necessario un adattatore.
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• Quando un disco è inserito nello slot nella
maniera corretta, il lettore CD avvia
automaticamente la riproduzione della
prima traccia o del primo file della prima
cartella del disco .
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IIQUANDO È ATTIVA
MODALITÀ AUDIO
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NOTA
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I

Premere il pulsante "MEDIA" .

1
~II

•
MEDIA

v

• L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata.

2

• Se viene inserito un CO-TEXT, vengono
visualizzati il titolo della traccia e del disco
in riproduzione.

m:

Toccare per mettere in pausa la

traccia.
Toccare "Sorgente",
o
premere il pulsante "MEDIA" per
visualizzare la schermata di selezione
della sorgente audio.

Toccare
per
riprendere
riproduzione della traccia .

AVANZAMENTO E
RIAVVOLGIMENTO VELOCI
Per spostare avanti o indietro
all'interno di un brano, premere e
tenere premuti" »» o "v" del pulsante
Ricerca/Traccia.
AI
rilascio
del
pulsante, il riproduttore inizia a
riprodurre il brano dalla posizione
raggiunta.

Manopola
Sintonizzazione/Scorrimento: Ruotare
la manopola per selezionare la traccia
desiderata. La manopola può essere
utilizzata anche per la selezione della
visualizzazione dell'elenco.
Elenco tracce: È possibile selezionare la
traccia desiderata da un elenco .

•
A

§:
'"ll

• Toccare "Tracce" sulla schermata. Verrà
visualizzato l'elenco.

la

• L'indicatore a barra dell'avanzamento di
riproduzione non sempre corrisponde
all'effettivo tempo di riproduzione
trascorso.

e
o

o

SELEZIONE DI UNA TRACCIA
DESIDERATA
Selezionare la traccia desiderata
usando uno dei seguenti metodi.
• Toccare la traccia desiderata. Il lettore
inizierà a riprodurre la traccia selezionata
partendo dall'inizio.

Toccare "Disc" .

• Toccare

o

B per scorrere l'elenco.

• Se sulla destra dei titoli appare
, i titoli
completi sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorrere i titoli.

( INFORMAZIONE)

-l

O

:t-

( INFORMAZIONE)

3

i>

z

Pulsante Ricerca/Traccia: Premere '' /l''
o "v" del pulsante Ricerca/Traccia per
selezionare la traccia desiderata.

• Se non è presente alcun disco nello slot,
non è possibile selezionare "Disc".
Inserire un disco nello slot.

118
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RIPETIZIONE E
RIPRODUZIONE CASUALE

SELEZIONE DEL FILE
DESIDERATO

Selezionare il file desiderato usando
uno dei seguenti metodi.

• Se sulla destra dei titoli appare ' ,i titoli
completi sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorrere i titoli.

I
1
(Modalità ripetizione) : Usarlo per
la ripetizione automatica della traccia che
state attualmente ascoltando .
• La modalità di ripetizione cambia come
riportato di seguito ogni volta che si tocca
il pulsante.
: Ripetizione della traccia

[

: DISATTIVATO

•. I (Modalità riproduzione casuale) :
Usarlo
per
la
seleziona
casuale
automatica della traccia.
• La modalità di riproduzione casuale
cambia come riportato di seguito ogni
volta che si tocca il pulsante.

I ! B:Riproduzione dei brani in

t

ordine casuale

"

I : DISATTIVATO

[

SELEZIONE DELLA CARTELLA
DESIDERATA
Toccare "Cartelle" sulla schermata.
Verrà visualizzato l'elenco cartell e.

• Verranno visualizzati ii titolo e la cartella in
riproduzione.

m:

Toccare per mettere in pausa il file .

Toccare
per
riproduzione il file.

riprendere

la

( INFORMAZIONE)

• L'indicatore a barra dell'avanzamento di
riproduzione non sempre corrisponde
all'effettivo tempo di riproduzione
trascorso.

I
1

AVANZAMENTO E
RIAWOLGIMENTO VELOCI
Per spostare avanti o indietro
all'interno di un brano , premere e
tenere premuti" A" o "v" del pulsante
Ricerca/Traccia.
AI
rilascio
del
pulsante, il riproduttore inizia a
riprodurre il brano dalla posiz ione
raggiunta.

•
/\

§1:

Pulsante Ricerca/Traccia: Premere "A"
o "v" del pulsante Ricerca/Traccia per
selezionare il file desiderato.
Manopola
Sintonizzazione/Scorrimento: Ruotare
la manopola per selezionare il file
desiderato. La manopola può essere
utilizzata anche per la selezione della
visualizzazione dell'elenco.

"ti

s

Z

-l

2

Toccare
la
cartella
desiderata
dall'elenco. Verrà visualizzato l'elenco
di file della cartella.

Elenco file: È possibile selezionare il file
desiderato da un elenco.
• Toccare "File" sulla schermata. Verrà
visualizzato l'elenco.
• Quando si tocca un file desiderato,
lettore avvierà la riproduzione del file.
• Toccare

o

lEI per scorrere l'elenco.

• Se sulla destra dei titoli appare
, i titoli
completi sono troppo lunghi per essere
visualizzati. Toccare questo pulsante per
scorrere i titoli.
• Toccare il file desiderato. Il lettore inizierà
a riprodurre il file selezionato partendo
dall'inizio.
• Toccare

o

li per scorrere l'elenco.
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5. UTILIZZO DI MEMORIE USBIiPod

I

Il sistema consente agli utenti di
ascoltare la musica riprodotta da un
dispositivo di memoria USB o un iPod
attraverso gli altoparlanti del veicolo.

RIPETIZIONE E
RIPRODUZIONE CASUALE

A ATTENZIONE
• Non utilizzare i controlli del riproduttore
e non collegare una memoria USB o un
iPod mentre si sta guidando.

(Modalità ripetizione): Usarlo per
la ripetizione automatica del file o della
cartella che state attualmente ascoltando.
• La modalità di ripetizione cambia come
riportato di seguito ogni volta che si tocca
il pulsante.

~NOTA
• Non lasciare il riproduttore portatile
all'interno del veicolo. La temperatura
all'interno dell'abitacolo può raggiungere
livelli in grado di danneggiare il
riproduttore portatile.
• Non esercitare pressioni eccessive sul
riproduttore portatile mentre questo è
connesso, poiché ciò può causare danni
al riproduttore portatile o al suo
terminale.
• Non inserire oggetti estranei nella porta
USB poiché ciò può causare danni al
riproduttore portatile o al suo termina le.

: Ripetizione del file

: Ripetizione della cartella

: DISATTIVATO

( INFORMAZIONE)

• Il sistema dispone di una funzione di
ricarica per dispos itivi iPod.
• Quando il livello della batteria dell 'iPod è
molto basso , il dispositivo può non
essere in grado di funzionare . In tal caso
è necessario ricaricare l'iPod prima di
utilizzarlo.
• A seconda del riproduttore portatile
collegato al sistema, alcune funzioni
possono non essere disponibili. Se una
funzione risulta non disponibile a causa
di un malfunzionamento, provare a
scollegare il riproduttore portatile e a
ricollegarlo per verificare se ciò risolve il
problema.
• Quando
un iPod non funziona,
aggiornare il software dell 'iPod all'ultima
versione e riprovare . Per un elenco di
modelli e versioni di software supportati,
vedere la pagina 147.
• Il sistema supporta dispos itivi MTP.

" , (Modalità riproduzione casuale):
Usarlo
per
la
automatica del file .

selezione

casuale

• La modalità di riproduzione casual e
cambia come riportato di seguito ogni
volta che si tocca il pulsante .
I ! B : Riproduz ione dei file della
cartella in ordine casuale

ICE :Riproduzione

dei

file

di

tutte le cartelle in ordine
casuale

IIB:DISATTIVATO
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. AVANZAMENTO
RIAVVOLGIMENTO VELOCI

1

Aprire il coperchio del la porta
USB/AUX e collegare una memoria
USB o l'iPod utilizzando il cavo per
iPod .

1

Premere il puls ante "MEDIA" per
visualizzare la sche rmat a di cont rollo
aud io.

•
MEDIA

1

I

RIPRODUZIONE DI UNA
CANZONE

Il sistema visualizza il titolo dell'album ,
il nome della canzone e il no me
dell'autore della canzone attualmente
riprodotta .

. RIPRODUZIONE E PAUSA

v

• La porta USB/AUX è situata sul cruscotto,
nel vano console o nel portaoggetti, ecc.
La posizione e la forma possono variare a
seconda del veicolo.. Per dettagli, vedere
l'indice delle immagini nel "Manuale di uso
e manutenzione ".
• Accendere la memoria USB o l'iPod (se
spenti).
• All'inserimento di una memoria USB o di
un iPod, questi iniziano a riprodurre la
musica automaticamen te. Non appena è
pronto per riprodurre , il sistema visualizza
automaticamente la schermata di controllo
audio.

E

Per sp ostare avanti o indietro
all'interno di un bran o, premere e
tene re premuti " A" o " v " de l pulsante
Ricerca/Traccia.
AI
rilascio
del
pulsante, il ripro duttore inizia a
riprod urre il brano dall a po sizione
raggiunta.

•

I

/\
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• L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata.

2

Toccare "Sorgente",
~
o
premere il puls ant e "MEDIA" per
visual izzare la schermata di selezion e
de lla sorgente audio.
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5
: toccare per mettere in pausa la
can zone.
toc ca re
per
riprend ere
riproduzione della canzone.

le

( INFORMAZIONE)

3

Toccare "USB" o "iPod".

• Non sempre la barra indicatrice di
avanzamento corrisponde alla posizione
attuale raggiunta nel brano.
Solo memoria USB: se i dati relativi alla
canzone non contendono un tag 103, il
sistema visualizza il nome del file e della
cartella al posto del nome della canzone
e dell'album . Notare che il nome del file
non comprende l'estensione.

• In assenza di una memoria USB o un iPod
connessi , non è possibile selezionare
"USB " o "iPod". Connettere una
memoria USB o un iPod alla porta USB.
124
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SELEZIONE DELLA CANZONE
DESIDERATA

4

Toccare la canzone desiderata.

La canzone desiderata può essere
selezionata dalla playlist corrente.

SELEZIONE DI UNA PLAYLlST
Le canzoni possono essere ordinate e
selezionate da diverse playlist.

1

IiI SELEZIONE IN BASE ALL'ELENCO
DEI TITOLI

1

Toccare "Opzioni".

2

Toccare "Elenco dei titoli".

. SELEZIONE DELLA
CANZONE
DESIDERATA
TRAMITE
IL
PULSANTE RICERCA/TRACCIA O
LA MANOPOLA TUNE SCROLL

Toccare "Opzioni" .
( INFORMAZIONE)

2

Toccare "Sfogliare per la musica".

• Solo memoria USB: I file che non
contengono informazioni su titolo del
brano elo album appaiono come
"Sconosc." nell'elenco "Artisti" elo
"Album".
• Durante la sincronizzazione dei dati
multimediali, il sistema visuaiizza una
finestra pop-up. AI termine della
sincronizzazione , il sistema visualizza
una
finestra
pop-up
e
rende
nuovamente disponibile la funzione.
Toccare "OK"
per tornare alla
schermata precedente.

Manopola Sintonizzazione/
Scorrimento: ruotare per selezionare la
canzone desiderata.

3
3

Pulsante
Ricerca/Traccia:
per
selezionare
la canzone desiderata ,
premere "II" o "v" del pulsante
RicercalTraccia.

Toccare la canzone desiderata.

Toccare l'elenco desiderato.

• Toccare l'elemento
desiderato
per
visualizzarne l'elenco. Continuare a
toccare il pulsante a schermo appropriato
fino a quando non appare l'elenco dei
brani.
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1. FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO AUDIO

•

FUNZIONE COPERTINA
Il siste ma richiama l'album cui
appartiene la canzone attualmente in
fase di ripro duzione, in modo da
poterne selezionare un brano.

1

2

Toccare la copertina.

Sullo schermo appare l'elenco di tutte
le canzoni che fanno parte dell'album.

I

I

I

I
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FUNZIONE DI RIPRODUZIONE
"Riprd. altri come questo" (SE
PRESENTE)

",h",,'

1
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IMPOSTAZIONE "Riprd. altri come
questo"

( INFORMAZIONE)
• Qualora venga selezionato un brano
diverso da quello attualmente riprodotto,
l'elenco attuale viene aggiornato per
includere tutte le canzoni dell'album a
cui appartiene il brano selezionato.
• La visualizzazione di una copertina di
iPod può richiedere tempo. Possono
essere visualizzate solo le copertine di
iPod salvate in formato JPEG.
• Questa funzione non è disponibile
quando sono selezionate le modalità
Audio book o Podcast play.

l ' , '

\.li·ll~IIII~I.<I\~1'111,11Il'

Le d imensioni della playl ist di canzoni
simili possono essere impostate come
desiderato.

1

Toccare "Opzioni" .

2

Toccare " Impostazio ni per riprd altri
come qu ..." .

I
I

I
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Il

FUNZIONI DI RIPETIZIONE E
RIPRODUZIONE CASUALE

Il sistema dispone di funzioni
ripetizione e riproduzione casuale .
. DA L LA
SCHERMATA
CONTROLLO DELL'AUDIO

di

DI

~

Il sistema è in grado di creare una
nuova playlist contenente brani simili a
quello attualmente riprodotto.

1

I
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(Modalità ripetizione) : utilizzarla per
ripetere automaticamente la canzone che
si sta ascoltando .

Toccare "Riprd. altri come que..." .

• Ad ogni pressione del tasto sullo schermo
la modalità di ripetizione cambia nel modo
che segue.

3

3

Tocca re la canzone desiderata.

Toccare le dimensioni desiderate per
la playlist.
.

~'

Ripetizione della canzone

[

: OFF

13

• Durante la creazione della playlist, il
sistema visuaiizza una finestra pop-up.
Per interrompere la creazione della nuova
playlist, toccare " Cancellare" sullo
schermo.

(Mo dalità riproduzione cas uale):
utilizzarla
per
un
ordine
casuale
automatico nella playlist corren te.
• Ad ogni pressione del tasto sullo schermo
la modalità random cambia nel modo che
segue.

4

Toccare

El: Riproduzione delle canzon i in
[

128

!

ordine casuale

13: OFF
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6. FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO AUX
. DALLA SCHERMATA " O p z io n i"

1

To ccare " Opz io n i" .

Collegare
una
periferica
audio
portatile
mediante
porta
AUX
consente agli utenti di ascoltare la
mus ica direttamente dagli a ltopa rlanti
del veicolo .

A ATTENZIONE

(1ft

..............
lr{,' ~""'•• I.~

1

Aprire la copertura della
porta
USB/AUX e collegare una periferica
audio portatile.

• Non collegare alcuna periferica audio
portatile o azionarne i comandi durante
la guida.

2

Toccare "Casuale"
traccia" .

o

"Ripetere

&

NOTA

• Non lasciare la periferica audio portatile
nel veicolo. In particolare , temperature
elevate
nell'abitacolo
potrebbero
danneggiare la periferica.

• Per annullare l'ordine di ripetizione o
casuale,
toccare
riproduzione
nuovamente " Casuale" o "Ripetere
traccia".
( INFORMAZIONE)

• Non spingere verso il basso o esercitare
pressioni superflue sulla periferica audio
portatile mentre è collegata, perché si
potrebbe danneggiare la periferica
stessa
o
il
suo
terminale
di
collegament o.
.. Non inserire oggetti estranei nella porta
di connessione AUX perché si potrebbe
danneggiare la periferica audio o il
terminale di collegamento.

~

"tl

i>
z
-l

• La porta USB/AUX è situata sul cruscotto
nel vano console o nel portaoggetti, ecc:
La posizione e la forma possono varia re a
seconda del veicolo. Per dettagli , vedere
l'indice delle immagin i nel "Manuale di uso
e manutenzione ".

• Quand o
è
attivata
la
funzione
" Cas uale" , le canzoni nella playlist
attuale vengono riprodotte in ordine
casuale.
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7. FUNZIONAMENTO AUDIO Bluetooth®

..
1

Premere il pulsante "MEDIA".

(INFORMAZIONE)

• Se non è collegata alcuna periferica
audio portatile , il pulsante "Aux" non
può essere selezionato. Connessione
della periferica audio portatile alla porta
AUX.

Se il lettore portatile non supporta il

"II

•

Bluetooth'",

MEDIA

audio

il. ATTENZIONE
• Non azionare i comandi del lettore o
collegare il sistema audio Bluetcoth '"
durante la guida.

• L'impianto audio si accende nell'ultima
modalità utilizzata.
Toccare "Sorgente",
o
premere il pulsante "MEDIA" per
visualizzare la schermata di selezione
della sorgente audio.

l'impianto

Bluetoothf non funzionerà .

v

2

L'impianto audio Bluetooth'" consente
agli utenti di ascoltare la musica
riprodotta da un lettore portatile
direttamente
dall'altoparlante
del
veicolo mediante un sistema di
comunicazione wireless.

&
• Solo il volume può essere regolato
mediante i comandi dell'impianto audio.
Gli altri comandi devono essere azionati
sulla periferica audio portatile .

NOTA

• Non lasciare il lettore audio portatile nel
veicolo. In particolare, temperature
elevate
nell'abitacolo
potrebbero
danneggiare il lettore audio portatile.

( INFORMAZIONE)

• I lettori audio portatili devono soddisfare
le seguenti caratteristiche per poter
essere connessi al sistema audio
Bluetooth'" . Tuttavia alcune funzioni
potrebbero presentare delle limitazioni in
base al modello del lettore audio
portatile utilizzato .
• Specifica Bluetooth'"
Vero1.1 o superiore
(Raccomandata: vero 2.1 + EDR o
superiore)
• Profilo
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) Vero 1.0 o superiore
(Raccomandata: vero 1.2 o superiore).
AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile)
Vero1.0 o superiore
(Raccomandata: vero 1.4 o superiore)

i>
z
-f

O

:t>

oBluetooth®
Bluetooth è un marchio di
registrato di Bluetooth SIG, Inc.

~

"ti

c

C

O
fabbrica

( INFORMAZIONE)

3

Toccare "Aux" .

• Nelle seguenti condizioni il sistema
potrebbe non funzionare.
• Il lettore audio portatile è spento.
• Il audio lettore portatile non è
connesso.
• La batteria del lettore audio portatile si
sta esaurendo.

I

Il
I

• In base al tipo di lettore audio portatile
connesso al sistema , alcune funzioni
potrebbero non essere disponibili.
• Se durante la riproduzione audio
Bluetooth'" si avvia una connessione
telefonica, potrebbe essere necessario
attendere alcuni secondi.

132
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Toccare " Bluetooth?' .

Per

1

Premere il pulsante " MEDIA " per
visualizzare la schermata di controllo
audio.

~II

•
MEDIA

v

• All'accensione, il sistema audio torna
all'ultima modalità in cui è stato utilizzato.

2

Toccare " Sorgente" ,
o
premere il pulsante "MEDIA" per
visualizzare la schermata di selezione
della sorgente audio.

• In assenza di un dispositivo audio
Bluetcoth'" collegato, il sistema visualizza
automaticamente
la schermata di
connessione
dell'audio
Bluetcoth'".
(Vedere la pagina 135 .)
": Bluetooth è un marchio registrato di
Bluetooth SIG, Inc.

utilizzare

il

sistema

audio

Bluetootb'", è necessario abbinare un
riproduttore portatile e collegare il
profilo audio (A2DP) con il sistema. In
questo
manuale,
il
termine
"abbinamento" si riferi sce a un

. CONNESSIONE DAL SISTEMA

1

Se nessun riproduttore portatile è stato
connesso ad un profilo audio (A2DP),
è necessario per prima cosa collegare
un riproduttore portatile con il profilo
audio (A2DP) eseguendo le seguenti
procedure . Collegare il riproduttore
portatile con il profilo audio (A2DP )
solo dopo aver arrestato il ve icolo .
• Vedere "IMPOSTAZIONI Bluetooth'i"
alla pagina 210 per informazioni sulla
registrazione aggiuntiva durante la
registrazione.

Passaggio

alla

modalità

audio

Bluetooth'". (Per informazioni , vedere
la pagina 134.)

2

Toccare

"Configurazione

di

Bluetooth '" .

dispositivo Bluetooth'" che viene
connesso al sistema. Il termine
"connessione" si riferisce al profilo del
dispositivo
abbinato
che
viene
connesso al sistema.
Una volta connesso un dispositivo con
un profilo audio (A2DP) è possibile
ascoltare la propria musica sul sistema
audio del veicolo.

CONNESSIONE DELL'AUDIO
Bluetooth®

3:
"'Il
'i>
z

-I

O

3

Toccare

"Cercare

dispositivi

Bluetooth?" .

• In presenza di un dispositivo Bluetooth'"
attualmente
connesso,
il
sistema
visualizza una finestra pop-up. Per
disconnetterlo, toccare "Sì".
": Bluetooth è un marchio registrato di
Bluetooth SIG, Inc.

134

135

»
c
o

O

4

Duran te la ricerca di un dispositivo

7

Bluetooth'" il sistema visualizza la
seguent e sc hermata.

~ Se il dispositivo supporta il protocollo

Verificare il PIN .

SSP (Secure Simple Pair ing)
• Verificare il PIN visualizzato sullo
schermo, quindi toccare "Accettare".

• In caso di mancata connessione
automatica, viene visualizzata la seguente
schermata. Toccare " Coll egare per la
musica".

3

Toccare "Rendere questo sistema
scopri bile" .

~ Se

il dispositivo non supporta il
protocollo SSP (Secure Simple Pairing)

• Immettere il codice PIN mostrato sullo
schermo nel riproduttore portatile.

8
• Per annullare questa funzione, toccare
" Cancell are" .

5

Una volta completato l'abbinamento, il
sistema
visu alizza
la
seguente
schermata .

Toccare il dispositivo da abbinare.

• Una volta connesso il riproduttore
portatile,
esso
verrà
connesso
automaticamente
ogniqualvolta
l'interruttore del motore viene posizionato
su "ACC" o "ON".

• In presenza di un dispositivo Bluetooth®
attualmente
connesso,
il
sistema
visualizza una finestra pop-up. Per
disconnetterlo, toccare "Sì".

4

Il sistema visualizza
schermata .

la

seguente

( INFORMAZIONE)

9
• Il sistema visualizza l'elenco dei dispositivi
compatibili Bluetooth® sullo schermo.

6

Il sistema visualizza
schermata.

la

seguente

Il siste ma attende le richieste di
connessione
provenienti
dal
dispositivo abbinato. Tutti i profili
richiesti
veng ono
connessi
autom aticament e.

• Per ulteriori informazioni sul rilevamento
dei dispositivi e il funzionamento del
riproduttore portatile, consultare il
manuale fornito con il riproduttore audio
portatile.

IICONNESSIONE DAL DISPOSITIVO

1

Passaggio

alla

modalità

audio

Bluetooth'" . (Per informazioni , vedere
la pagina 134.)

2

Toccare

"Configurazione

di

Bluetooth '?'.

• Per annullare questa funzione, toccare
" Cancellare".

5

Verificare il PIN .

~Se il dispositivo supporta il protocollo

SSP (Secure Simple Pairing)
• Verificare il PIN visualizzato sullo
schermo, quindi toccare "Accettare".
~ Se

il dispositivo non supporta il
protocollo SSP (Secure Simple Pairing)

• Immettere il codice PIN mostrato sullo
schermo nel riproduttore portatile.

• Per annullare questa funzione, toccare
"Cancellare" .

* Bluetooth è un marchio registrato di
Bluetooth SIG , Inc.
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RICONNESSIONE DELL 'AUDIO
Bluetooth®

Q uando un riproduttore portatile viene
disconnesso dalla rete Bluetoottr" a
causa de lla scarsa qualità della
ricezione mentre l'interruttore motore
si trova in pos izione "AC C"o "ON", il
sistema
lo
riconnette
automaticamente .
• Ciò non succede invece se il dispositivo
Bluetooth'"
viene
disconnesso
volontariamente,
ad
esempio
spegnendolo.
Per
riconnetterlo
manualmente, utilizzare uno dei seguenti
metodi:
• Selezionare nuovamente un riproduttore
portatile. (Vedere la pagina 214.)
• Connettere il profilo audio. (Vedere la
pagina 215.)

••

. AVANZAMENTO
RIAVVOLGIMENTO VELOCI

1

I

RIPRODUZIONE DI UNA
CANZONE

Il sistema visualizza il titolo della
canzone, il nome dell'album e il nome
dell'autor e della canzone attualmente
riprodotta.

. RIPRODUZIONE E PAUSA

E

Per sposta re avanti
o indietro
all'interno di un brano , premere e
tenere premuti" 1\" o "v" del pulsante
RicercalTraccia.
AI
rilascio
del
pulsante, il riproduttore inizia a
riprodurre il brano dalla posizione
raggiunta.

I

SELEZIONE DELLA CANZONE
DESIDERATA

. SELEZIONE DI UNA PLAYLlST
Le canzoni possono essere ordinate e
se lezionate da diverse playlist.

1

Toccare "Opzioni".

r-.'"
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2

Toccare "Sfogliare per la musica" .

U

»

c:

ITt031EC

c

o
: tocc are per mettere in pausa la
canzone.
toccare
per
riprendere
riproduzione della canzone.

le

3

Toccare l'elen co desid erato.

( INFORMAZIONE)

• Non sempre la barra indicatrice di
avanzamento corrisponde alla posizione
attuale raggiunta nel brano.
• se i dati relativi alla canzone non
contendono un tag ID3, il sistema
visualizza il nome del file e della cartella
al posto del nome della canzone e
dell'album. Notare che il nome del file
non comprende l'estensione.
• La
schermata
relativa
all'audio
Bluetooth'" può apparire differente a
seconda del dispositivo impiegato.

138

• Toccare
l'elemento
desiderato
per
visualizzarne l'elenco. Continuare a
toccare il pulsante a schermo appropriato
fino a quando non appare l'elenco delle
canzoni.

139

I

4

Toccare la canzone desiderata.

. SEL EZIONE DALL'ELENCO
La canzone desiderata può essere
selezionata dalla playl ist corrente .

1

. SELEZIONE DELLA CANZONE
DESIDERATA
TRAMITE
IL
PULSANTE RICERCA/TRACCIA O
LA MANOPOLA TUNE SCROLL

Toccare "Opzioni" .

A

I

FUNZIONI DI RIPETIZIONE E
RIPRODUZIONE CASUALE

Il sistema dispone di funzioni
ripetizione e riproduzione casuale .

. DA LLA
SCHERMATA
CONTROLLO DELL'AUDIO

di

DI

(I NFORMAZ IONE)

• I file che non contengono informazioni
su titolo del brano e/o album appaiono
come "Sconosc." nell'elenco "Artisti" e/o
"Album".
• Questa funzione può non essere
disponibile a seconda del riproduttore
audio portatile utilizzato.

2

Toccare "Elenco dei titoli".

Manopola Sintonizzazione/
Scorrimento: ruotare per selezionare la
canzone desiderata.

3

Toccare la canzone desiderata.

I

Pulsante
Ricerca/Traccia:
per
selezionare la canzone
desiderata,
premere ''/l'' o "v" del pulsante
RicercalTraccia .

~I

o

(Modalità ripetizione): utilizzarla per
ripetere automaticamente la canzone che
si sta ascoltando.
• Ad ogni pressione del tasto sullo schermo,
la modalità di ripetizione cambia nel modo
che segue.

~'

Ripetizione della canzone

[

: OFF

II

( INFORMAZIONE)

(Modalità riproduzione casuale):
utilizzarla
per
un
ordine
casuale
automatico nella playlist corrente.

• Questa funzione può non essere
disponibile a seconda del riproduttore
audio portatile utilizzato.

• Ad ogni pressione del tasto sullo schermo,
la modalità random cambia nel modo che
segue.

Il: Riproduzione delle canzoni in
[

t

ordine casuale

Il: OFF
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8. COMANDI AL VOLANTE
. DA L LA SCHERMATA "Opzioni"

1

Tocca re "Opzioni".

Alcune funzioni dell'impianto audio
possono essere regolate utilizzando i
comandi al volante.

•

•

••
2

Toccare "Casuale"
traccia" .

o

•
•

Pulsante '' /l''

"V "

~Radio

Per
richiamare
una
stazione
preselezionata : Premere il pulsante '' /l''
oppure " V" .

•
•

[l]

Per cercare una stazione radio:
Premere e tenere premuto il pulsante" /l''
oppure "v" fino a quando si sente un
segnale acustico. Premendo il pulsante
'' /l'' oppure "v" in modalità ricerca, la
modalità ricerca sarà disatti vata.

•

"Ripetere

~ Lettore di CO

Per selezionare il file o il brano
desiderato: Premere il tasto " /l '' o "V ".

• Per annullare l'ordine di ripetizione o
toccare
riproduzione
casuale,
nuovamente "Casuale" o "Ripetere
traccia".
( INFORMAZIONE)

• Quando è
attivata la funzione
"Casuale" , le canzoni nella playlist
attuale vengono riprodotte in ordine
casuale.

• Il design e la POSIzione effettivi degli
interruttori possono variare a seconda del
veicolo. Per dettagli, vedere l'indice delle
immagini nel "Manuale di uso e
manutenzione ".
• Dettagli specifici riguardo tasti, controlli e
funzioni sono descritti qui sotto.

-

Tasto

DJ

Interruttore di comando volume

[l]

Pulsante " /l '' " V"

[l]

Pulsante "MODE "

Per selezionare la canzone desiderata:
Premere il tasto '' /l'' o "V" .
Avanzamento e riavvolgimento veloci:
Premere e tenere premuto il tasto " /l '' o "V"
fino a quando si sente un segnale
acustico.
~ Riproduttore aud io Bluetooth'"

Il
il

~

"ti

i>
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o
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~ Memoria USB/iPod

Per selezionare la canzone desiderata :
Premere il tasto " /l '' o " V" .

DJ Interruttore di comando volume
• Premere "+" per aumentare il volume.
volume continua ad aumentare mentre
pulsante è premuto.
• Premere «, » per diminuire il volume.
volume continua a diminuire mentre
pulsante è premuto.

Per selezionare la cartella desiderata
(MP3/WMA): Premere e tenere premuto il
tasto '' /l'' o "V " fino a quando si sente un
segnale acustico.

Avanzamento e riavvolgimento veloci :
Premere e tenere premuto il tasto " /l '' o " V"
fino a quando si sente un segnale
acustico.

Il
il
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1. FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTOAUDIO .
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Il,

DJ Interruttore di comando volume

Pulsante " MODE"

• Premere "+" per aumentare il volume.
volume continua ad aumentare mentre
pulsante è premuto.
• Premere «,» per diminuire il volume .
volume continua a diminuire mentre
pulsante è premuto.

• Premere il pulsante " MODE" per
selezionare una modalità audio. Ogni
pressione
cambia
la
modalità
sequenzialmente,
se
la
modalità
desiderata è pronta all'uso.
• Per accendere l'impianto audio, premere il
pulsante "MODE".
• Premere e tenere premuto il pulsante
" MODE" fino a quando si sente un
segnale acustico e la musica viene messa
in pausa o in modalità silenziosa. Lo
stesso
procedimento
permette
di
riavviarla.

Il
il
Il
il

~Radio

Per
richiamare
una
stazione
preselezionata:
Premere
e
tenere
premuto il lato " A " o il lato " V " del
pulsante . Ripetere
l'operazione per
richiamare la stazione preselezionata
successiva.

-

Tasto

[Il

Interruttoredi comando volume

[1]

Pulsante " A " "V " ">" "< "

[l]

Pulsante "MODE/HOLD"

@]

Pulsante "Indietro"

~

Pulsante"Conferma"

Per cercare una stazione: Premere e
tenere premuto il lato " A " o il lato " V" del
pulsante fino a quando di sente un
segnale acustico. Effettuare la stessa
procedura per trovare la stazione
successiva. Se uno dei due lati del
pulsante viene premuto quando è in corso
la ricerca, la ricerca sarà annullata.
Per modificare la pagina dell 'elenco
stazioni FM: La pagina dell 'elenco
stazioni FM può essere modificata
premendo il lato ">" oppure "< "
dell'interruttore.
~ Lettore di CD

Per selezionare il file o il brano
desiderato: Premere il lato " A " o il lato "V"
dell'interruttore in modo da selezionare il
brano o il file che si desidera riprodurre.
Per tornare all'inizio del brano o del file
attuale , premere rapidamente una sola
volta il lato "V" del pulsante.
Per selezionare la cartella desiderata
(MP3IWMA) : Premere il tasto ">" o "<" per
passare alla cartella successiva o a quella
precedente .

I
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~ Memoria USB/iPod

[1] Pulsante " A " "V " "> " "<"

• Il design e la posrzione effettivi degli
interruttori possono variare a seconda del
veicolo. Per dettagli, vedere l'indice delle
immagini nel "Manuale di uso e
manutenzione ",
• Dettagli specifici riguardo tasti, controlli e
funzioni sono descritti qui sotto.
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Per selezionare la canzone desiderata:
Premere il tasto " N ' o "V " .
Avanzamento e riavvolgimento veloci :
Premere e tenere premuto il tasto " A " o " V"
fino a quando si sente un segnale
acustico .
~ Riproduttore aud io Bnretooth'"

Per selezionare la canzone desiderata:
Premere il tasto " A" o " V ".
Avanzamento e riavvolgimento veloci:
Premere e tenere premuto il tasto" A" o "V "
fino a quando si sente un segnale
acustico.

[l]

~

"tJ

Pulsante "MODE/HOLD"

• Premere il pulsante "MODE/HOLD" per
selezionare una modalità audio. Ogni
pressione
cambia
la
modalità
sequenzialmente ,
se
la
modalità
desiderata è pronta all'uso.
• Per accendere l'impianto audio, premere il
pulsante "MODE/HOLD".
• Premere e tenere premuto il pulsante
"MODE/HOLD" fino a quando si sente un
segnale acustico e la musica viene messa
in pausa o in modalità silenziosa . Lo
stesso
procedimento
permette
di
riavviarla.

@]

I

Pulsante "Indietro"

• Premere il pulsante "Indietro" per tornare
alla schermata precedente.

~ Pulsante "Conferma"
• Quando è attivo la modalità radio,
premendo il pulsante "Conferma" si
tornerà alla schermata preselezionata.
• Quando è attivo la modalità media,
premendo il pulsante "Conferma" si
tornerà alla schermata dell'elenco.
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9. CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO AUDIO

&

NOTA

• Per evitare di danneggiare l'impianto
audio
• Prestare attenzione a non rovesciare
liquidi sull'impianto audio.
• Inserire soltanto dischi compatibili nello
slot del lettore CO.

( INFO RMAZIO NE)

• L'uso del telefono cellulare all'interno
oppure nelle immediate vicinanze del
veicolo, potrebbe causare interferenze
negli altoparlanti dell'impianto audio
attualmente in uso. Se ciò dovesse
verificarsi non si tratta di un guasto.

Di norma, il verificarsi di problemi di
ricezione audio non significa che la
radio presenti delle anomalie - ciò
deriva semplicemente da condizioni
esterne al veicolo .
Ad esempio, la conformazione degli
edifici e del terreno circostanti può
interferire con la ricezione delle
emittenti FM. Le linee elettriche o
telefoniche possono interferire con i
segnali AM. Poiché i segnali radio
hanno una portata limitata, quanto più
ci si allontana dalla stazione, tanto più
debole sarà il segnale. Inoltre, le
condizion i
di
ricezione
variano
costantemente con il movimento del
veicolo .

•

FM

Segnale debole e deviazione del
segnale delle stazioni: In genere, la
portata effettiva in FM è di circa 40 km. A
una distanza superiore , è possibile
percepire l'indebolimento e la deviazione
del segnale, che aumentano in misura
proporzionale
alla
distanza
dal
radiotrasmettitore. Questi effetti sono
spesso accompagnati dalla distorsione
dell'audio.
Multicammino: I segnali FM vengono
riflessi e ciò permette che due segnali
raggiungano
contemporaneamente
l'antenna. Se ciò si verifica, i segnali si
neutralizzano a vicenda causando una
temporanea perdita o l'interruzione della
ricezione.
Interferenze e oscillazione: Si verificano
quando i segnali sono bloccati da edifici,
vegetazione o altri grandi oggetti.
Aumentare il livello dei bassi potrebbe
ridurre le interferenze e l'oscillazione.
Cambio stazione: Se il segnale FM che
si sta ascoltando si interrompe o si
indebolisce ed è presente un'altra
stazione nelle frequenze FM vicine, la
radio
potrebbe
sintonizzarsi
su
quest'ultima finché il segnale originale
non torna disponibi le.

Segnale debole: Le trasmissioni AM
sono riflesse dagli strati superiori
dell'atmosfera - in particolare di notte.
Tali segnali riflessi possono interferire con
quelli ricevuti direttamente dalla stazione
radio
provocando
l'aumento e la
diminuzione del volume .
Interferenze tra stazioni: Quando un
segnale riflesso e un segnale ricevuto
direttamente da una stazione radio sono
molto vicini alla stessa frequenza , questi
possono interferire l'uno con l'altro
ostacolando
la
ricezione
della
trasmissione.
Interferenze: Le frequenze in AM sono
facilmente interessate da sorgenti esterne
di rumore elettrico quali linee elettriche
dell'alta tensione, fulmini o motori elettrici.
Tali fattori provocano le interferenze.

Made for

~ iPod DJ iPhone
• Le scritte "Made for iPod" e "Made for
iPhone" significano che un accessorio
elettronico è stato progettato per
collegarsi in modo specifico a un iPod o a
un iPhone rispettivamente e che lo
sviluppatore ha certificato tale accessorio
come idoneo a soddisfare gli standard di
rendimento di Appie.
• Appie non è responsabile dell'utilizzo di
questo dispositivo e della sua conformità
agli standard di sicurezza e normativi. Si
tenga presente che l'utilizzo di questo
accessorio con un iPod o un iPhone può
influenzare
le
prestazioni
delle
comunicazioni wireless.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e
iPod touch sono marchi di Appie Inc.
registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Vengono di seguito descritti alcuni dei
problemi di ricezione più comun i, che
probabilmente non sono sintomo di un
malfunzionamento della radio.
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MODELLI COMPATIBILI

Co n questo

si stema

util izzati i seguenti

possono

essere

dispos itivi

iPod®,

iPod nano'" , iPod classic'" , iPod touch "
e iPhone®.
Real izzato per
• iPod touch (4° generazione)
• iPod touch (3° generazione)
• iPod touch (2° generazione)
• iPod touch (1° generazione)
• iPod c1assi c
• iPod con video
• iPod nano (6° generazione)
• iPod nano (5° generazione)
• iPod nano (4° generaz ione)
• iPod nano (30 generazione)
• iPod nano (1° generazione)
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone
A seconda delle differenze tra modelli o
versioni software ecc., alcuni modelli
possono non essere compatibili con
questo sistema.

• Memoria USB che può essere utilizzata
per la riproduzione di formati MP3 e WMA.
• Formati di comunicazione USB: USB 2.0
HS (480 Mbps ) e FS (12 Mbps)
• Formati di file : FAT 16/32 (Windows ®)
• Classe
di corrispondenza: Classe
memoria di massa

• Il lettore legge solamente CO di 12 cm.
Per la riproduzione di dischi da 8 cm è
necessario un adattatore.
• Temperature
elevate
possono
tempo raneamente
impedire
funz ionamento del lettore CO. Con
temperature ambiente elevate , utilizzare il
condizionamento aria per raffreddare
l'abitacolo prima di ascoltare un disco.
• Le strade dissestate oppure le vibrazioni
violente, producono un salto nella
riproduz ione del CD.
• Se nel lettore CD sono presenti tracce di
umidit à, il suono potrebbe non essere
riprodotto fedelmente anche se tutto
l'impianto
sembra
funzionare
correttamente. Rimuovere il disco dal
lettore
CD e attendere che
sia
completamente asciutto.

A. ATTENZIONE
• Il lettore CD utilizza un raggio laser
invisibile che potrebbe causare una
pericolosa esposizione a radiazioni se
diretto all'esterno dell'unità. Accertarsi di
utilizzare correttamente il lettore CD.

lillo~rrg

COMPACT

~ Dischi di bas sa qual ità

OIGITAL AUDIO

CO audio

lillo~@
DIOlTAL AU DIO

( ReWrit ab le )

• Usare soltant o dischi contras segnat i come
mostrato sopra . I seguenti prodotti
potrebbero non essere riproducibili dal
vostro lettore di CD.
·SACO
• CD OTS
• CD non duplicabili
• CD video

~ Dischi etichettati

~ Dischi di forma speciale

ITDD26DS

Lh NOTA
~ Dischi trasparenti/traslucidi

• Non usare dischi di forma speciale,
trasparenti/traslu cidi, di bassa qualità o
con etichetta come quelli mostrati nelle
illustraz ioni. L'uso di questi dischi può
danneggiare il lettore o può rendere
impossibile l'estrazione del disco stesso .
• ?u~sto sistema non è progettato per
I utilizzo del dual disc. Non utilizzare il
dual
disc
in
quanto
potrebbe
danneggiare il lettore .
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• Maneggiare i dischi con attenz ione, in
particolare quando vengono inseriti nello
slol. Impugnarli sul bordo e non piegarli.
Evitare nella maniera più assoluta di
lasciare impronte digitali sulla superficie
del disco in particolar modo sul lato di
riproduzione.
• Sporcizia ,
rigature ,
deformazione ,
microfori o altri tipi di danno del disco
potrebbero far saltare il lettore CD oppure
causare la ripetizione di una parte di una
traccia . (Per verif icare la presenza di
microfori, tenere il disco in controluce.)
• Rimuovere i dischi dal lettore CD quando
non sono in uso. Conservarli nella
custodia di plasti ca lontano da umidità,
calore , e raggi solari diretti.

\

IT00280 5

• Per pulire un disco: Passarvi sopra un
panno pulito, che non lascia pelucch i e
leggermente inumidito con acqua . Pulire
secondo una linea retta dal centro verso il
bordo del disco (non con mov imento
circolare). Non utilizzare i convenzionali
prodotti per la pulizia dei dischi né prodotti
antistati ci.
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• MP3 (MPEG Audio Layer 3) e WMA
(Windows Media Audio) sono standard di
compressione audio.
• Il lettore MP3/WMA è in grado di
riprodurre file MP3 e WMA da CD-ROM ,
CD-R e CD-RW.
L'unità è in grado di riprodurre dischi
compatibili con ISO 9660 level 1, 2
(Romeo Joliet) e con il sistema di file UDF
(2.01 o inferiore).
• Quando si nomina un file MP3 o WMA ,
aggiungere
l'estensione
del
file
appropriata (.mp3 o .wma).
• Il lettore MP3IWMA riproduce file con
estens ione .mp3 o .wma come file MP3 o
WMA. Per evitare rumori ed errori di
riproduzione , utilizza re le estensi oni di file
appropriate.
• Il lettore è in grado di riprodurre solo la
prima sessione dei CD multisessione
compatibili.
• I file MP3 sono compatibili con i formati di
103 Tag Vero 1.0, Vero 1.1, Vero 2.2 , e Vero
2.3. L'unità non è in grado di visualizzare il
titolo del disco, della tracc ia ed il nome
dell 'artista da altri formati.
• Memoria USB: I file MP3 sono compatibili
con i formati di 103 Tag Vero 1.0, Vero 1.1,
Vero 2.2, Vero 2.3 e Vero2.4. L'unità non é
in grado di visualizzare il titolo della
traccia e il nome dell'artista da altri
format i.
• I file WMA possono contenere un tag
WMA utilizzato nello stesso modo del tag
I
tag
WMA
comprendono
103 .
informaz ioni come il tito lo della trac cia ed
il nome dell 'artista .
• La qua lità del suono di file MP3/WMA
generalmente migliora con un bitrate più
elevato . Per raggiungere un buon livello di
qualità sonora,
si raccomanda
la
riproduzione di file registrati a 128 kbps.

I

FREQUENZA DI
CAMPIONAMENTO

File MP3 :
MPEG 1 AUDIO LAYER 3 kHz
MPEG2 AUDIO LAYER3 kHz

32, 44.1 , 48
16, 22 .05 , 24

File WMA per il lettore WMA:
Vero 7, 8, 9 CBR - 32,44 .1,48 kHz
File WMA per memoria USB:
Ver. 7, 8, 9 - HIGH PROFILE 32, 44.1 ,
48 kHz

•

BITRATE RIPRODUCIBILI

• Possono esse re riprodotti file MP3/WMA
che si trovano in cartelle fino ad 8 livelli di
profond ità.
Tuttavia,
l'avvio
della
ri'prod~zione può essere ritardato quando
SI
utilizzano dischi che contengono
numerosi livelli di cartelle. Per questo
motivo , si raccoma nda di utilizzare dischi
che non abbiano più di due livelli di
cartelle.
• File WMA Vero 9 in base agli "Standard
Windows Media® Aud io",

®

I

•E 00 1.mp3
002.wma

D

Cartella 1

L- 003.mp3
Cartella 2

File MP3 per lettore MP3:
MPEG 1 LA YER3 - da 32 a 320 kbps
MPEG2 LSF LA YER3 - da 8 a 160 kbps
File MP3 per memoria USB :
MPEG 1 AUDIO LAYER 2, 3 - da 32 a
320 kbps
MPEG 2 AUDIO LA YER 2, 3 - da 8 a
160 kbps
File WMA per il lettore W MA:
Vero7, 8 CB R -da 48 a 192 kbps
Vero 9 CBR - da 48 a 320 kbps
File WMA per memoria USB:
Ver. 7, 8, 9 CBR - da 48 a 320 kbps
• Le playlist M3u non sono compa tibili con il
lettore.
• I formati MP3i (MP3 intera ctive) e
MP3PRO non sono compatib ili con il
lettore.
• Il lettore è compatibile con il VBR (Variable
Bit Rate).
• Durante la riproduzione di file VBR
(Variable Bit Rate) , non si visualizzerà
correttamente il tempo se si utilizzano le
funzioni avanti veloce o indietro.

004 .mp3
005 .wma

D.... Cartella
3
006.mp3

~I

0
IT00290 5

• L'ordine di riproduzione di un CD con
struttura come quella a sinistra è il
seguente:

1

:t>

C

!2

O

I

001.mp3 --.. 002. wma... --.. 006.mp3

+---_--.J
• ~ettore MP3/WMA : È possib ile riprodurre
fino a 192 cartelle o 255 file su un singolo
disco .
• Memoria USB :
Massi mo
numero
di
cartelle
per
dispositivo: 3000
Massimo numero di file per ogni cartella:
255
Mass imo numero di file per dispositivo:
9999
• L'ord ine cambia in base al PC ed al
software di codifica MP3/WMA utilizzato .

• Non è possibile controllare cartelle che
non contengano file MP3/WMA.
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• È possibile che un disco registrato con un
PC non venga riprodotto a causa delle
impostazioni
dell'applicazione
e
dell 'ambiente. Registrare con il formato
corretto. (Per ulteriori dettagli , contattare i
distributori dell'applicazione.)
• I dischi CO-R/CO -RW possono essere
dannegg iati dall 'esposizione diretta alla
luce sol are , ad alte temperature o da altre
modalità
di
conservazione.
L'unità
potrebbe non essere in grado di riprodurre
dischi danneggiati.
• Inserendo un disco CO-RW nel lettore
MP3/WMA, la riproduzione comincerà più
lentamente rispetto a quella con disch i
convenzionali CO o CO-R.
• Registrazioni
su CO-R/CO-RW
non
possono essere riprodotte utilizzando
sistema OOCO (Oouble Oensity CD).

1 1
,1

l,i II" 'l'''1,1,1111'111111
,II' ,,:1: ~ 'l'l'

l'I

...

• I dischi CO-R/CO-RW che non hanno
sub ito "procedimento di finaliz zazione" (un
procedimento che permette di riprodurre i
CD su lettori convenzionali) non possono
essere riprodotti.
• È possibile che un disco CO-R/CO-RW
registrato con un registratore CD o un PC
non possa essere riprodotto a causa delle
caratteristiche del disco , di graffi o sporco
presenti sul disco , oppure polvere,
umidità , ecc. presenti sulla lente dell'unità.
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PACKET WRITING

• Termine generale utilizzato per descrivere
i procedimenti di scrittura dei dati ondemand su CO-R , ecc., nello stesso modo
con cui i dati vengono scritti su dis chetti o
su disch i fissi.

.

ID3 TA G

• È un metodo per memorizzare le
informazioni relative alla tracc ia su un file
MP3. Queste informazioni memorizzate
possono comprendere il titolo della
traccia , il nome dell'artista, il titolo
dell 'album , il genere musicale, l'anno di
produzione, i commenti ed altri dat i. I
contenuti possono essere liberamente
modificati utilizzando un software con
funzioni di modifica per ID3 tag. Anche se
le tag hanno un numero limitato di
caratteri , le informazioni possono essere
visualizzate quando la traccia viene
riprodotta.

•

WMATAG

• I file WMA possono contenere un tag
WMA utilizzato nello stesso modo del tag
103.
I
tag
WMA
comprendono
informazioni come il titolo della traccia ed
il nome dell 'artista .
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FORMATO ISO 9660

• Si tratta di uno standard interna zion ale di
formattazi one di cartelle e file CD-ROM.
Per il formato ISO 9660 , ci sono due livelli
di regolazione.
• Livello 1: Il nome del file è in formato 8.3
(nomi file di 8 caratteri, con estensione file
di 3 caratteri. I nomi dei file devono essere
composti da lettere maiuscole e numeri da
un byte. Inoltre è possibile inserir e il
simbolo "_".)
• Livello 2: Il nome del file può avere fino a
31 caratteri (compresi il carattere di
separazione "." e l'estensione del file).
Ogni cartella deve contenere meno di 8
gerarch ie.

•

m3u

• Le playlist create con il programma
"WINAMP" hanno un'estensione (.m3u).

•

MP3

• L'MP3 è uno standard di compressione
audio determinato da un gruppo di lavoro
(MPEG) dell 'ISO (International Standard
Organization). L'MP3 comprime i dati
audio a circa 1/10 della grandezza dei CD
convenziona li.

•

WMA

• Il WMA (Windows Media Audio ) è un
formato di compressione audio sviluppato
da Microsoft'". Comprime i file in una
dimensione minore rispetto aIl'MP 3. I
formati di decodifi ca per i file WMA sono
Vero7, 8 e 9.
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• La tecnolog ia per il riconoscimento
musi cale e i relativi dati sono forniti da
Gracenote'". Gracenote è un punto di
riferimento nel settore della tecnologia
del riconoscimento musicale e della
visualizzazi one del relativo contenuto.
Per ulteriori informazioni visitare il sito
Web www.gra cenote.com.

• Contratto di licenza per utente finale
Gracenote®

Questa applicazione o dispositivo,
contiene
software
di
proprietà
Gracenote,
lnc.
of
Emeryville,
California ("Gracenote"). Il software di
Gracenote (il "Software Gracenote ")
permette all' applicazione di effettuare
l'identificazione del disco e/o file e
ottenere le relative informazioni
musicali quali il nome, l'artista , il
brano e titolo ("Dati Gracenote") dai
server online o i database incorporati
(collettivamente denominati , "Server
Gracenote") e di esegu ire altre
funz ioni. I Dati Gracenote possono
essere utilizzati solo mediante le
funzionalità di questo dispos itivo o
applicazione previste per l'Utente
finale.
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L'utente accetta di utilizzare i Dati
Gracenote, il Software Gracenote e i
Serve r Gracenot e esclusivamente per
scopi personal i e non comme rciali.
L'utente accetta inoltre di non
assegnare, copiare , trasferire o
trasmettere a terzi il Software
Gracenote o i Dati Gracenote.
L'UTENTE ACCETTA
DI NON
UTILIZZARE O SFRUTTARE I DATI
GRACENOTE ,
IL
SOFTWARE
GRACENOTE
O
I
SERVER
GRACENOTE IN MODI DIVERSI DA
QUANTO QUI ESPRESSAMENTE
CONSENTITO.
L'utente accetta che la propria licenza
non escl usiva di utilizzo dei Dati
Gracenote , del Software Gracenote e
dei Server Gracenote sia revocata
qualora non vengano rispettate tali
restrizioni. In caso di revoca della
licenza, l'utente accetta di cessare
ogni e qualsiasi utilizzo dei Dati
Gracenote , del Software Gracenote e
dei Server Gracenot e. Gracenote si
riserva tutti i diritti relativi ai Dati
Gracenote , il Software Gracenote e i
Server Gracenote , inclusi tutti i diritti
di proprietà. In nessun
caso
Gracenot e potrà essere tenuta al
pagamento per eventuali informazioni
fornite dall'utente. L'utente accetta
che Gracenote, Inc. possa far valere i
rispettiv i diritti sottoscritti nel presente
contratto nei confronti dell'utente .
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Il servrzio offerto da Gracenote
utilizza un identificatore univoco per
tene re traccia delle interrogazioni a
scopi
statistici.
L'assegnazione
casuale
di
un
identificazione
numerico consente a Gracenote di
contegg iare le interrogazioni senza
essere a conoscenza dell'identità
dell'utente . Per ulteriori informazioni,
visitare il sito Web di Gracenote in cui
è disponibile l'Informativa sulla
privacy di Gracenote.
Il Softwa re Gracenote , ogni elemento
dei Dati Gracenote sono concessi in
licenza all'utente "co sì COME
SONO ". Gracenote non garantisce né
rilascia
alcuna
dich iarazione ,
espressa
o
implicita ,
riguardo
l'attend ibilità dei Dati Gracenote
proven ienti
dai
propri
serve r.
Gracenote si riserva il diritto di
eliminare dati dai propri server o di
modificare le categorie di dati per
qualsiasi ragione Gracenote reputi
sufficientemente valida . Non si
garantisce in alcun modo che il
Software Gracenote o i Server
Gracenote siano esent i da errori e
che il loro funzionamento sia
ininterrotto. Gracenote non è tenuta a
forni re all'utente nuovi tipi di dati
migliorat i o aggiuntivi che decida di
introdurre in futuro ed è libera di
interrompere i propri servizi in
qualsiasi momento.

GRACENOTE NON RICONOSCE
ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O
IMPLICITA, COMPRESE MA NON
LIMITATE A, LE GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ DI
USO SPECIFICO, TITOLO E NON
VIOLAZIONE
DEI
DIRITTI.
GRACENOTE NON GARANTISCE IL
RISULTATI
OTTENUTI
CON
L'UTILIZZO
DEL
SOFTWARE
GRACENOTE O DEI SUI SERVER.
IN NESSUN CASO GRACENOTE
POTRÀ
ESSERE
RITENUTA
RESPONSABILE
PER
DANNI
CONSEGUENTI O ACCIDENTALI O
PER MANCATI PROFITTI O PER
MANCATI
GUADAGNI
PER
QUALSIVOGLIA MOTIVO .
copyright ©
Gracenote

2000

to

I
Il
:t>

c

present

o

o

155

I

•

SISTEMA VIVAVOCE Bluetooth®

I·

INFORMAZIONI BASE PRI M A !.
DELL'UTILIZZO

------J

1. MANUALE DI RIFERIMENTO
RAPiDO

2. SIST EMA VIVAVOCE
UTILIZZO DEL PULSANTE DEL
TELEFONO
INFORMAZIONI SULLA RUBRICA
TELEFONICA DEL SiSTEMA
QUANDO SI ESCE DALLA
MACCHINA

CONNESS IONE DI UN
TELEFONO Bluetooth®

158

MEMORIZZAZIONE DI UNA
NUOVA VOCE
VISUALIZZAZIONE E MODIF ICA
DELLE INFORMAZIONI
RELATIVE A UNA VOCE
INVIO DI CONTATTI MEMORIZZATI
A UNA MEMORIA USB

TELEFONO Bluetooth®

BREVi
174

MEDIANTE COMPOSIZIONE DEL
NUMERO

174

163

PER ELENCO "Memor." SULLA
SCHERMATA "Contatti"

174

PER RUBRICA TELEFONiCA

164
164

165
165

169
169

FUNZIONE MESSAGGI BREVI

1. FUNZIONE MESSAGGI

162

4. MEMORIZZAZIONE DI
UNA VOCE

B

FUNZIONAMENTO DEL
TELEFONO

1. CHIAMATA TRAMITE UN

3. CONNESSIONE DI UN
TE LEFONO Bluetooth®

I ·.

MEDIANTE GLI ELENCHI DI
CHIAMATE

183

NUOVA FINESTRA POP-UP DI
NOTIFICA MESSAGGIO BREVE ..... 183
CONTROLLO DEI MESSAGGI
BREVI RiCEVUTI

183

175

CONTRO LLO DEI MESSAGGI
BREVI INVIATI

184

176

INVIO DI UN NUOVO
MESSAGGIO BREVE ....................... 185

CHIAMATA MED IANTE UN
MESSAGGIO BREVE

177

TRAMITE CHIAMATA A UN PDI·

177

2. RICEZI ONE DI CHIAMATE
SU UN TELEFONO
Bluetooth®

178

3. CONVERSAZIONE SU UN
TELEFONO Bluetooth'"

179

REGO LAZIONE DEL VOLUME
DELL'INTERLOCUTORE

180

171

INVIO DI TONI DTMF

180

173

CHIAMATA DI UN SECONDO
NUMERO

181

Alcune funzioni non possono essere utilizzat e durant e la guida.
' : Punti di Interesse
156
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1. MANUALE DI RIFERIMENTO RAPIDO
Premendo il pulsante
"Telefono ".

\..g.

è possibile accedere alla schermata di menu

A ogni pressione del pulsante \. .g., lo schermo passa dalla schermata di menu
"Telefono" alla schermata di menu "Extra " e viceversa.
Quando viene premuto il pulsante
visualizzata . Toccare
~Schermata

\..g. , il sistema

torma all'ultima schermata

per visualizzare la schermata di menu ''Telefono'' .

-

Funzione
Toccare per visualizzare la schermata "Messaggi".
Il sistema visualizza un elenco di messaggi brevi ricevuti e inviati, oltre
a un menu che consente di crearne di nuovi.

-

183

Premere per visualizzare la schermata di menu "Telefono". A ogni
pressione di questo pulsante, lo schermo passa dalla schermata di
menu "Telefono" alla schermata di menu "Extra" e viceversa .

di menu "Telefono"
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• Il design e la posizione dei pulsanti effettivi possono cambiare a seconda del veicolo .
Per dettagli , consultare la sezione 3 del "Manuale di uso e manutenzione".
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Funzione
Toccare per visualizzare la schermata "Comporre numero".
Per effettuare una chiamata, comporre il numero desiderato.

-

160,174

Toccare per visualizzare la schermata "Contatti ".
Fatto ciò, è possibile selezionare e chiamare una voce dall'elenco dei
contatti nelle schermate "Memor ." e "Rubrica tel." .

174,175

Toccare per visualizzare la schermata "Elenchi chiamate ".
Da qui è possibile selezionare e chiamare una voce dagli elenchi
relativi alle chiamate senza risposta , ricevute o effettuate.
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159

Per visualiz zare la schermata del numero da chiamare , toccare "Comporre
numero" nella sche rmata di menu "Telefono", oppu re toccar~ ~ . in qualsiasi
schermata "Telefono". Il numero da chiamare può esse re visua lizzato anche
premendo il pulsante ~ sul volante .
~ Schermata

•

ITS002ECd

Funzione

DJ

Tasti di scelta
rapida

Tocca re l'icona corrispondente per passare alle scher~ate
"Comporre numero", "Contatti", "Elenchi chiamate " o "Messaggi".

[l]

Nome
telefono
provider

Visualizza il nome del telefono e del provider. A seconda del
telefono utilizzato, queste informazioni possono non essere
dispon ibili.

del
e

Toccare per immettere un numero di telefono.

Tasti numeric i
Pulsante
a
schermo "Save
the number"
Pulsante
schermo
"Delete"

~

a
"Off

l1J

Zona
ricezione

di

[ID

Quantit à
di
carica
della
batteria
rimanent e

"Comporre numero"

Nome

[JJ

•

Pulsante
schermo
hook"

Toccare per memorizzare un numero di telefono.

Nome

Funzione
Toccare per effettuare una chiamata telefoni ca.

Il simbolo "R" appare quando la ricezione avviene in una zona di
roaming.
• A seconda del telefono utilizzat o, la zona di ricezione può non
essere visualizzata.
Le sei barre visualizzate mostran o il livello di carica della batteria
del telefono .
• La quantità mostra ta non corrisponde sempre a quella indicata sul
telefono cellular e. A seconda del telefono utilizzato, la quantità di
carica può non essere visualizzata. Il sistema non dispone di una
funzione di ricarica.
• Se il telefono connesso non fornisce questa informazione , l'icona
appare con un punto interrogativo.
Le cinque barre visualizzate mostran o il livello di ricezione.
• Il livello mostrat o non corrisponde sempre a quello indicato sul
telefono cellulare.
• A seconda del telefono utilizzato, il livello di ricezione può non
essere visualizzato.
• Se il telefon o connesso non fornisc e questa informazione, l'icona
appare con un punto interrogativ o.

@]

Livello
ricezione

lill

Connessione
Bluetooth'"

L'icona indica una connessione BT attiva.

[j]

Informaz ioni
sulle chiamate
senza risposta

Visualizza informazioni sulle chiamate senza risposta.

[g]

Informazioni sui
messaggi brevi

Visualizza informazioni sui messaggi brevi.

di

I

(INFORMAZIONE)
• L'an tenna usata per la con nessione Bluetooth'" è inco rpo rata nel crusco tto . Il sistema
può no n fu nz ion are in ca so di utilizzo di un telefon o Blu etooth ® nell e seg uenti condizioni
e pos izioni:
• Qua ndo il telefono cell ulare è oscu rato da taluni oggetti , come avvie ne ad ese mp io
quando si trova die tro il sedile , nel vano po rtaoggetti o ne l va no co nso le.
• Quando il telefon o cellu lare è in contatto o coperto da materiali meta llici.

a
Toccare per cance llare un numero di telefono memorizzato.

160
16 1

sistema
vivavoce
Bluetooth'f
Il
permette di effettua re o ricevere
chiamate senza bisogno di togliere le
mani dal
volante , attraverso la
connessione del
proprio telefono
cellulare.
Questo impianto supporta il sistema
Bluetooth'", Bluetooth'" è un sistema
di trasm issione dei dati senza fili che
permette
di
effettuare
chiamate
collegando il proprio telefono cellulare
senza bisogno di cavi o supporti.
In questa sezione è descritto
funzionamento del sistema .

il

• Per la registrazione e le impostazioni
del telefono , vedere "IMPOSTAZIONI
Bluetooth f " alla pagina 210.

A ATTENZIONE
• Utilizzare un telefono cellulare o
collegare
il
telefono
Bluetooth '"
unicamente in condizioni di sicurezz a e
consentite dalla legge.

LhNOTA
• Non lasciare
il proprio
cellulare
all'interno del veicolo . La temperatura
interna potrebbe aumentare e causare
danni al telefono.
• Se il telefono Bluetooth '" è troppo vicin o
al sistema, la qualità del suono e lo stato
della
connessione
potrebbero
peggiorare .
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( INFORMAZIONE)

• Se il proprio telefono cellulare non è
compatibile
con
la
tecnologia
Bluetooth '" ,
questo
sistema
non
funzionerà .
• A seconda dei modelli di telefono
cellulare , alcune funzioni potrebbero
non essere disponibili.
• Nelle seguenti condizioni il sistema
potrebbe non funzionare .
• Il cellulare è spento .
• È posizionato al di fuori dell'area di
comunicazione.
• Il cellulare non è collegato.
• La batteria del telefono cellulare si sta
scaricando .
• Quando le chiamate in uscita sono
controllate a causa di un intasamento
delle linee telefoni che, ecc .
• Quando non è possibile usare il
telefono cellulare stesso
• Durante il trasferimento dei dati della
rubrica telefonica dal telefono cellulare
• Quando
si
utilizzano
contemporaneamente
l'audio
Bluetooth '" e il sistem a vivavoce,
potrebbero
verificarsi
i
seguenti
problem i.
• La conness ione Bluetooth ® può
essere interrotta.
• La riproduzione audio Bluetooth 'f può
essere disturbata.
• La batteri a del telefono Bluetooth ® si
quando
il
esaurisce
rapidamente
al sistema
connesso
telefono è
Bluetooth '".

( INFORMAZIONE)

• Il sistema supporta i seguenti servizi :
• Specifica Bluetooth '"
versione 1.1 o successiva
(consigliata la versione 2.1+EDR o
successiva)
• Profili
HFP (Hands Free Profile)
versione 1.0 o successiva
(consigl iata:
versione
1.5
o
successiva)
DUN (Dial-Up Networking Profile)
versione 1.1 o successiva
PAN (Personal Area Network)
versione 1.0
PBAP (Phone Book Access Profile)
versione 1.0 o successiva
MAP (Message Access Profile)
• Applicazione
PIM (Personal Information Manager)
• Se il telefono cellulare non supporta lo
standard HFP, non è possibile registrare
il telefono Bluetcoth'" o utilizzare i profili
DUN/PAN o PBAP o individualmente.
• Questa funzione non può essere
utilizzata se la versione di Bluetooth f
del telefono connesso è più vecchia di
quella consigliata o non è compatibile.

Il design e la posizione effettivi degli
interruttori possono variare a seconda
del veicolo. Per dettagli, vedere
l'indice delle immagini nel "Manuale di

uso e manutenzione".

VI

Cii

• Premendo il pulsante del telefono è
possibile ricevere, effettuare o terminare
le chiamate senza dover togliere le mani
dal volante.

:I>

<

~

O

o

m

~

oBluetooth®
Bluetooth è un marchio di
registrato di Bluetooth SIG , Inc.
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m
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CD
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fabbrica

• Premendo il pulsante del volume,
possibile regolare il volume.

è
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3. CONNESSIONE DI UN TELEFONO Bluetooth®

•

•

•

• Per ogni telefono registrato vengono
memorizzati i seguenti dati. Quando un
altro telefono è connesso, non è possibile
leggere i dati registrati.
• Dati della rubrica telefonica
• Cronologia delle chiamate
• È possibile utilizzare il microfono mentre si
parla al telefono .
( INFORMAZIONE)

• La
voce
dell'interlocutore
viene
riprodotta attraverso gli altoparlanti
anteriori. Durante una conversazione
telefonica o quando vengono utilizzati i
comandi a mani libere il sistema audio
viene escluso .
• Durante la conversazione , è necessario
parlare
uno alla volta.
Parlando
contemporaneamente , la voce può non
raggiungere l'interlocutore. (Ciò non
indica
la
presenza
di
un
malfunzionamento.)
• Tenere
abbassato
volume
di
riproduzione della voce . In caso
contrario
si sentirà
l'eco
e la
riproduzione della voce può essere
ascoltata al di fuori del veicolo. Durante
la comunicazione, parlare chiaramente
verso il microfono.
• Nelle seguenti situazioni, la voce può
non raggiungere l'interlocutore.
• Guida su fondo sconnesso. (II
problema è causato dal rumore del
traffico.)
• Guida ad alta velocità.
• Un finestrino è aperto .
• Bocchette
del
sistema
di
condizionamento aria orientate verso il
microfono .
• Rumore del ventilatore del sistema di
condizionamento troppo forte.
• Effetto della connessione tra rete e
telefono cellulare.
164

I

I

( INFORMAZIONE)

• Quando un telefono viene cancellato,
vengono cancellati anche i dati indicati
in precedenza.

Per utilizzare il sistema a mani libere, è
necessario abbinare il telefono e
connettere il profilo del telefono (HFP)
con il sistema . In questo manuale, il
termine "abbinamento" si riferisce a un

IICONNESSIONE DAL SISTEMA

1

Premere il pulsante

\..g. .

dispositivo Bluetooth'" che viene
connesso al sistema . Il termine
"connessione" si riferisce al profilo del
dispositivo
abbinato
che
viene
connesso al sistema.)
Una volta connesso il profilo, è
possibile effettuare chiamate a mani
libere.

L 'uso del sistema a mani libere
comporta la memorizzazione di una
g rande quantità di dati personali.
Quando si esce dalla macchina,
inizializzare i dati. (Per informazioni,
vedere "ELIMINA DATI PERSONALI"
a pagina 206) .

CONNESSIONE DI UN
TELEFONO Bluetooth®

SETUP
ITDDD7DS

2

Se nessun telefono Bluetooth'" è stato
ancora abbinato a un profilo di telefono
(HFP), è necessario per prima cosa
abbinare il telefono con un profilo di
telefono (HFP) eseguendo la seguente
procedura.
Abbinare
il
telefono

Toccare

"Configurazione

di

Bluetooth?" .

cn
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Bluetooth'" a un profilo di telefono
(HFP) dopo aver arrestato il veicolo.

m
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III

• È possibile inizializzare i seguenti dati nel
sistema.
• Dati della rubrica
• Dati della cronologia delle chiamate

• Dati dei telefoni Bluetooth®
• Impostazione del volume
• Impostazione dei Bluetooth®

• Per informazioni ' sulla registrazioni
aggiuntiva durante la registrazione,
vedere "IMPOSTAZIONI Bluetooth®" a
pagina 210.

3

Toccare

"Cercare

dispositivi

Bluetooth'" .

la
:::r

®

( INFORMAZIONE)

• Se si procede ad inizializzazione , non
verrà mai più ripristinato lo stato
precedente. Per questo motivo, si
consiglia di prestare attenzione durante
l'inizializzazione dei dati.

8'

• In presenza di un dispositivo Bluetooth'"
attualmente
connesso,
il
sistema
visualizza una finestra pop-up. Per
disconnetterlo , toccare "Sì" .
": Bluetooth è un marchio registrato di
Bluetooth SIG, Inc .
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Duran te la ricerca di un dispositivo

7

Bluetooth'" il sistema visuali zza
segu ente schermata.

~ Se il dispositivo supporta il protocollo

la

Il'

I
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Verificare il PIN .
SSP (Secure Simple Pairing)
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• In caso di mancata connessione
automatica, viene visualizzata la seguente
schermata. Toccare "Collegare per
telefono" .
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. CONNESSIONE DAL DISPOSITIVO

1

Premere il pulsante

\..g. .

• Verificare il PIN visualizzato sullo
schermo, quindi toccare "Accettare" .
~ Se

il dispositivo non supporta il
protocollo SSP (Secure Simple Pairing)

• Immettere il codice PIN mostrato sullo
schermo nel riproduttore portatile.

8
• Per annullare questa funzione, toccare
" Cancellare" .

5

Una volta completato l'abbinamento, il
sistema
visualizza
la
seguente
schermata.

To ccare il dispositivo da abbinare.

SETUP

• Una volta connesso il telefono Bluetooth'" ,
esso verrà connesso automaticamente
ogniqualvolta l'interruttore del motore
viene posizionato su "ACC" o "ON".

'T0007DS

2

Toccare

" Co nf ig u razio ne

di

I

Bluetcoth ?".

( INFORMAZIONE)
• Per ulteriori informazioni sul rilevamento
dei dispositivi e il funzionamento dei
telefoni cellulari, consultare il manuale
fornito con tali dispositivi.

9
• Il sistema visualizza l'elenco dei dispositivi
compatibili Bluetooth® sullo schermo.

6

Il sistema
schermata.

visualizza

la

seguente

Il sistema attende le richieste di
connessione
provenienti
dal
dispositivo abb inato. Tutt i i profili
rich iest i
vengono
connessi
automaticamente .
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*. Bluetooth è un marchio registrato di
Bluetooth SIG , Inc.

~

O

o

m

~

c:
CD

8'

s::::r

®

• Per annullare questa funzione , toccare
"Cancellare" .
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4. MEMORIZZAZIONE DI UNA VOCE
3

Toccare "Rendere questo sistema
scopri bile".

I

RICONNESSIONE DI UN
TELEFONO Bluetooth'"

4

Quando un telefono Bluetooth'" viene
disconnesso dalla rete Bluetooth'" a
causa della scarsa qualità della
ricezione mentre l'interruttore motore è
posizionato su "A CC" o "ON ", il
sistema
lo
riconnette
automaticamente.
• In presenza di un dispositivo Bluetooth®
attualmente
connesso,
il
sistema
visualizza una finestra pop-up. Per
disconnetterlo, toccare "Sì".

4

Il sistema visualizza
schermata .

la

seguente

• Ciò non succede invece se il telefono
Bluetooth®
viene
disconnesso
volontariamente,
ad
esempio
spegnendolo.
Per
riconnetterlo
manualmente, utilizzare uno dei seguenti
metodi:
• Selezionare nuovamente il telefono
Bluetooth'" . (Per informazioni, vedere la
pagina 214.)
• Connettere il profilo del telefono. (Per
informazioni, vedere la pagina 215 .)

/I sistema consente di memorizzare
fino a un massimo di 200 voci.

I
1

MEMORIZZAZIONE DALLA
SCHERMATA "Contatti"
Toccare "Contatti".

: toccare per cancellare un numero.
Toccare e tenere premuto per continuare a
cancellare i numeri visualizzati.
• È possibile immettere un numero per ogni

tipo di telefono.
• Per visualizzare la schermata "Contatti",
toccare
"Telefono".

2
• Per annullare questa funzione, toccare
"Cancellare" .

5

Verificare il PIN .

Selezionare uno dei quattro tipi di
("Cellulare",
"Casa",
telefono
"Lavoro" o "Altro") e immettere un
numero.

3

in qualsiasi

schermata

5

Toccare

6

Immettere il nome della voce .

VI
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Toccare "Memor." nella schermata
"Contatti".
Toccare
"Creare
inserimento" .

O

C'l

m

nuovo

tn

CCD

O'

s

~ Se

il dispositivo supporta il protocollo
SSP (Secure Simple Pairing)

• Verificare il PIN visualizzato sullo
schermo, quindi toccare "Accettare " .
~ Se

il dispositivo non supporta il
protocollo SSP (Secure Simple Pairing)

I
:::T

@ '

7

Toccare " OK" .

8

La voce vien e memorizzata nell'elenco
"Memor.".

• Immettere il codice PIN mostrato sullo
schermo nel telefono.

II
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• Toccare
per visualizzare e
modificare le informazioni relative alla
voce. (Vedere la pagina 171.)

I

MEMORIZZAZIONE DALLA
SCHERMATA "Comporre
numero"

1

Toccare "Comporre numero" nella
schermata di menu "Telefono".
• Per visualizzare la schermata "Comporre

numero", toccare
" in qualsiasi
schermata "Telefono".
• In alternativa, per visualizzare la
schermata "Comporre numero" è possibile
anche premere il pulsante
volante.

2

3
4

...

sul

Immettere i numeri .
Toccare
Seguire
le istruzioni fornite
in
"MEMORIZZAZIONE
DALLA
SCHERMATA "Contatti"" a partire dal
"PUNTO 6". (Vedere la pagina 169.)

( INFORMAZIONE)

• Il tipo di telefono viene memorizzato
come "Cellulare".

170

I
1

MEMORIZZAZIONE DALLA
SCHERMATA "Rubrica te!."
Cercare
la
voce
mediante
la
sche rmata "Rubrica tel.". (Vedere la
pagina 175.)

li

2
3

Toccare

4

Seguire
le istruzioni fornite
in
"MEMORIZZAZIONE
DALLA
SCHERMATA "Contatti'''' a partire dal
"PUNTO 6". (Vedere la pagina 169.)

1

Cercare la voce desiderata negli
"Elenchi chiamate ". (Vedere la pagina
176.)

per la voce desiderata .

"Aggiungere a
memorizzati".

Toccare

I

MEMORIZZAZIONE DALLA
SCHERMATA "Elenchi
chiamate"

contatti

( INFORMAZIONE)

• Il tipo di telefono viene memorizzato
come "Cellulare".
• Se il contatto comprende un indirizzo e
un numero di telefono, tali dati vengono
memorizzati nell'elenco "Memor." sulla
schermata "Mie destinazioni" e sulla
schermata "Contatti". (Per ulteriori
informazioni, vedere la pagina 61 e
169.)

2

Toccare
"
desiderato.

3

Segui re le istruzioni
fornite
in
"MEMORIZZAZIONE
DALLA
SCHERMATA "Contatti"" a partire dal
"PUNTO 6". (Vedere la pagina 169.)

accanto all'elemento

/I sistema consente di visualizzare o
modificare informaz ioni dettagliate
sulle voci presenti nell'elenco.

1

Toccare
accanto alla voce
desiderata sulla schermata "Contatti".

( INFORMAZIONE)

• Il tipo di telefono viene memorizzato
come "Cellulare".
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MEMORIZZAZIONE DA UN
DISPOSITIVO ESTERNO

~ Schermata

delle opzioni della voce
nell'elenco "Memor."

s:
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<

Su questo sistema possono essere
trasferiti, tramite una memoria USB ,
dati formattati secondo lo standard
"vCard ". I dati relativi ad indirizzi e
numeri trasferiti vengono memorizzati
nell'elenco "Memor." della schermata
"Mie destinazioni" e della schermata
"Contatti". (Vedere la pagina 61 e 169.)
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~S chermata

dell e opzioni
nell'elenco "Rubrica tel. "

delle

voci

I

I

MODIFICA DEL NOME DI UNA
VOCE

1

Toccare "Rinominare XX" nella
schermata delle opzioni delle voci .

2

Immettere il nome della voce .
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( INFORMAZIONE)

• In caso di modifica di una voce trasferita
da un telefono cellulare, tale variazione
ha effetto sulla voce nell'elenco
"Memor."
nelle
schermate
"Mie
destinazioni " e "Contatti". (Vedere le
pagine 61 e 169.)

• In questa schermata possono essere
utilizzate le seguenti funzion i.

-

Funzione
Toccare per visualizzare i
dettagli
delle
informazioni
relative a una voce,
• Toccare la voce che si
desidera chiamare.
Toccare per modificare il nome
della voce. (Vedere la pagina

3

I
1

172.)

Toccare per modificare i numeri
di telefono. (Vedere la pagina
172 .)

2

Tocca re " OK".

MODIFICA DEI NUMERI DI
TELEFONO

Le
voci
memorizzate nell'elenco
"Memor."
delle
schermate
"Mie
destinazioni" e "C o ntatt i" possono
essere trasferite su una memoria USB .
(Per informazioni, vedere a pagina 69.)
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Toccare
"Modificare
numeri
telefonici" nella sche rma ta delle
opzi on i de lle vo ci.
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Se lezionare uno de i quattr o tip i di
telefon o e im metter e un numero.

n

!:!!

Toccare per cancellare la voce.

c:

<li

So

Toccare per cancellare tutte le
voci.

~

®

Toccare per registrare la voce
nell'elenco
"Memor."
della
schermata "Mie destinazioni" e
della
schermata "Contatti".
(Vedere la pagina 170.)
: toccare per cancellare un numero.
Toccare e tenere premuto per continuare a
cancellare i numeri visualizzati.
• È possibile modif icare un numero per ogni
tipo di telefono .

3

172

Toccare

173

1. CHIAMATA TRAMITE UN TELEFONO Bluetooth'"
Dopo avere connesso un telefono

4

Bluetooth'", è possibi le effe ttuare
ch iamate utilizzando il sistema a ma ni
libe re. Per effettuare una ch iamata è
possibile servirsi dei vari metod i.
descritti di segu ito.

Il sistema visualizza la schermata di
connessione.

3

Il sistema consente di effettuare
ch iamate utilizzando i dati contenuti
nella rubrica telefonica del cellulare
connesso. Il contenuto della rubrica
cambia a seconda del telefono
connesso.

e Per annullare la chiamata, toccare " Finire

per visualizzare e
modificare le informazioni relative alla
voce. (Per informazioni, vedere la
pagina 171.)

telefono, toccare il numero desiderato
nell'elenco.

e Per visualizzare la schermata "Comporre
sulla schermata di nenu "Telefono" o
su una delle schermata 'Telefono".

2

.a

Per immettere il numero di telefono,
toccare il tasto des iderato .

Il sistema consente di aggiornare la
rubrica del telefono . (Vedere la pagina
218.)

e In presenza di due o più numeri di

Preme re il pulsante . . sul volante .
numero" toccare "C omporr e numero"

Se un contatto non comprende
infor mazioni sul numero di telefono , la
voce appare attenuata.

e Toccare

chiam .".

Il sistema per mett e d i chiamare
immettendo il numero d i telefono
desiderato.

1

Toccare la voce desiderata.

1

È possibile
effettuare
chiamate
utilizzan do l'elenco "Mem or." che
appare ne lla scherma ta "Co ntatti" . Per
è
util izzare
que sta
funzione,
nece ssario memorizzare la vo ce. (Per
informazi oni , vedere la pagina 169.)
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Toccare "Contatti" .

C")

Il sistema visualizza la schermata di
con nessione.

e Per visualizzare la schermata "Contatti",

chia m." .

3

Toccare

in qualsiasi schermata

2

Toccare
"R ub r ica
schermata "Contatti".

3

Tocca re la voce desiderata.

te !."

sulla

e Per visualizzare la schermata "Contatti",
toccare
"Telefono".

2

m
~

c:

toccare
"Telefono".

e Per annullare la chiamata, toccare " Finire

e Toccando
, il numero viene
memorizzato nell'elenco "Memor." della
schermata "Contatti". (Per informazioni,
vedere la pagina 170.)

I
-l

4

: tocc are per cance llare un numero.
Toccare e tenere premuto per continuare a
cance llare i numeri visualizzati.

Tocca re " Co ntatt i" .

in qualsiasi schermata

Toccare "Memor." nella schermata
"Contatti".

e In presenza di due o più numeri di
telefono, toccare il numero desiderato
nell'elenco.

174
175
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• Toccare "Cercare contatto"
per
eseguire la ricerca in base al nome del
contatto.

2

Toccare l'elenco desiderato.

•

• Toccare
per visualizzare e
modificare le informazioni relative alla
voce. (Vedere la pagina 171 .)

( INFORMAZIONE)
• Quando un telefono viene connesso per
la prima volta, è necessario scaricarne
la rubrica. Qualora non sia possibile
farlo, il sistema visualizza una finestra
pop-up.

I

•

I

1

Il sistema consente di effettuare
chiamate a un POI le cui informazioni
sono visualizzate sullo schermo. (Per
ulteriori informazioni, vedere la pagina

35 e 42.)

1

l,

"Ricevuto": toccare per visualizzare le
chiamate ricevute .
"Comp.": toccare per visualizzare le
chiamate effettuate.
• Lo stato di ciascuna chiamata è segnalato
dalle seguenti icone.

: Ricevuto

Il sistema consente di effettuare
chiamate utilizzando una delle quattro
funzioni degli elenchi di chiamate .
Toccare "Elenchi chiamate".

Toccare "Chiamare m ...".

..

• I

•

"Tutte" : toccare per visualizzare tutti i
numeri (chiamate senza risposta, ricevute
ed effettuate).
"Perso" : toccare per visualizzare le
chiamate senza risposta.

: Perso

1

..

•

Il sistema consente di effettuare
chiamate al numero di telefono del
mittente di un messaggio breve.
(Vedere la pagina 183.)

4

Il sistema visualizza la schermata di
connessione.
• Per annullare la chiamata, toccare "Finire
chiam ." .

I

2

Il sistema visualizza la schermata di
connessione.

• Per annullare la chiamata, toccare "Finire
chiam. " .

(JJ

2

"sistema visualizza la schermata di
connessione.

• Per annullare la chiamata, toccare "Finire
chiam ." .

chiamate", toccare
schermata "Telefono".

176
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<ì ,
il numero viene
• Toccando
memorizzato nell'elenco "Memor." della
schermata "Contatti". (Per informazioni,
vedere la pagina 171.)

sa.
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Toccare la voce desiderata.

Il sistema visualizza la schermata di
connessione.
• Per annullare la chiamata, toccare "Finire
chiam ." .

in qualsiasi

177
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4
• Per visualizzare la schermata "Elenchi
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;, : Comp.
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2. RICEZIONE DI CHIAMATE SU UN TELEFONO Bluetooth'"
Quando viene ricevuta una chiamata, il
sistema visualizza questa schermata
ed emette un segnale acustico.

1

Premere il pulsante . . sul volante.

~ Chiamata in attesa

2

Il sistema visualizza la schermata in
corso. (Per informazioni, vedere la
pagina 179.)

3. CONVERSAZIONE SU UN TELEFONO Bluetooth®
Durante

la

conversazione

su

un

telefono
Bluetooth®,
il
sistema
visualizza la schermata in corso. Dal
suo interno è possibile eseguire le
operazioni evidenziate di seguito .
~ Singola chiamata

"Accettare" :
telefono.
"Rifiutare" :
chiamata .

toccare
toccare

per
per

parlare

al

rifiutare

la

• Il layout deila schermata di chiamata in
arrivo può essere differente a seconda
delle informazioni disponibili fornite dal
telefono connesso.
• Il sistema consente di impostare la
suoneria e il relativo volume . (Vedere la
pagina 204 e 218 .)
~ Singola chiamata

2

Il sistema visualizza la schermata in
corso. (Per informazioni, vedere la
pagina 179.)

• La prima chiamata viene messa in attesa
e
le
informazioni
deil'interlocutore
appaiono attenuate.
• Le informazioni relative alla seconda
chiamata vengono visualizzate sotto
quelle della prima .

-

Funzione
Toccare
per
escludere
temporaneamente l'audio della
propria voce. Per annullare la
sospensione della propria voce,
toccare "Attiv. chiam.".
Toccare
per
trasferire
la
chiamata. Toccare "Trasfer. al
telef."
per passare dalla
modalità a mani libere alla
normale
conversazione
su
telefono
cellulare.
Toccare
"Modalità
vivavoce"
per
passare dalla chiamata su
telefono cellulare alla modalità a
mani libere.

~ Chiamata in attesa

Visualizza la durata di una
chiamata.

C1J

Toccare per regolare il volume
della voce dell'interlocutore.
(Vedere la pagina 180.)

( INFORMAZIONE)
• Durante le chiamate internazionali, il
nome dell 'interlocutore può non essere
visualizzato correttamente a seconda
del telefono cellulare impiegato .
• In questa schermata possono essere
utilizzate le seguenti funzioni.

-

Funzione
Toccare per interrompere la
chiamata.
• In alternativa, è possibile
anche premere il pulsante

Visualizza nome, numero e
immagine dell'interlocutore. Le
informazioni mostrate possono
essere differenti a seconda di
quelle disponibili fornite dal
telefono.
Toccare per
interlocutori.

cambiare

gli

Toccare per passare ad una
conference cali

;i: posto sul volante.

Toccare per comporre un
secondo numero. (Vedere la
pagina 181.)
Toccare per inviare un tono.
(Vedere la pagina 180.)
Toccare per mettere in attesa la
chiamata. Per annullare questa
funzione, toccare "Attivare
chiamata" .
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( INFORMAZIONE)
• Quando si passa da una chiamata su
telefono cellulare alla modalità a mani
libere , il sistema visualizza la schermata
a mani libere e la chiamata può essere
controllata dallo schermo .

1
2

••

Toccare "Toni DTMF".
Immettere i numeri.

1
2

• I metodi di trasferimento possono
variare a seconda del tipo di telefono
cellulare impiegato.
• Per informazioni sul funzionamento del
telefono, consultare il manuale fornito
con il telefono cellulare .

1

• I numeri
immessi
vengono inviati
immediatamente sotto forma di toni
DTMF.
• Toccare
"Chiu."
per tornare
alla
schermata precedente.

Toccare

•

~Se viene selezionato "Comporre dagli

elenchi chiamate"

3

Toccare l'elenco desiderato, quindi
toccare la voce desiderata.

4

Il sistema visualizza la schermata di
connessione.

Toccare "Comporre" .
Toccare il
desiderato.

~ Se

viene
numero"

metodo

selezionato

di

chiamata

"Comporre

• Per annullare la chiamata, toccare "Finire
chiam. " .

5
3

Immettere il numero e toccare ,

Una
volta
stabilita
chiamata, il sistema
seguente schermata.

una
nuova
visualizza la

I
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2

Toccare

«,»

o

l::
CD

"+" per regolare il

volume della voce dell'interlocutore.

~ Se viene selezionato "Comporre dai
contatti"

3

Toccare il metodo desiderato, quindi
toccare la voce desiderata.

6"

• La prima chiamata viene messa in attesa
e
le
informazioni
dell 'interlocutore
appaiono attenuate .
• Le informazioni relative alla seconda
chiamata vengono visualizzate sotto
quelle della prima .

• Il volume della voce può essere regolato
anche tramite i pulsanti posti sul
volante.

180

181
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1. FUNZIONE MESSAGGI BREVI
SCAMBIO DEGLI INTERLOCUTORI

1

Toccare " Scamb. chiam. " .

• A ogni tocco del tasto " Scamb. chiam." ,
l'interiocutore attualmente in attesa viene
commutato in modo da tornare attivo .

PASSAGGIO A UNA CONFERENCE
CALL

1

I messaggi

brevi

ricevuti

possono

essere inoltrati dal telefono Bluetooth'"
connesso , in modo da consentire di
controllarli e di rispondere utilizzando
questo sistema .

1

Toccare "Messaggi".

.,

Tocca re " Co ll eg . chiamate" .

( INFORMAZIONE)

• Se il telefono cellulare utilizzato non è
compatibile con HFP versione 1.5,
questa funzione non può essere
utilizzata.
• La funzi one di chiamata interrotta può
differire a seconda dell 'operatore
telefoni co e del telefono cellulare
impiegato .

Alla ricezione di un nuovo messaggio
breve , sullo schermo appare una
finestra pop-up,
• Questa funzione può essere impostata
in modalità "On" o "Off". (Per
informazioni, vedere a pagina 218.)

• Per visualizzare la schermata "Messaggi",
toccare
"Telefono".

in

qualsiasi

schermata

2

Toccare " In arrivo" nella schermata
"Messaggi".

3

Toccare
il
desiderato.

messaggio

breve

(J)
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• Lo stato di ciascun messaggio è segnalato
dalle seguenti icone.

~ : Nuovo messaggio
",.. : Messaggio letto
: Messaggio non letto

182

183

4

Il sistema
breve.

visualizza il messagg io

6
1

Toccare "Messaggi" sulla scherm ata
di menu "Telefono".

• Per visualizzare la schermata "Messaggi",
toccare
"Telefono".

2
• In questa schermata possono essere
utilizzate le seguenti funzioni.

-

3

Funzione

in

qualsiasi

1

schermata

toccare
"Telefono".

2

breve

3

messaggio

Toccare " Messagg i" sulla schermata
di menu "Telefono".

• Per visualizzare la schermata "Messaggi",

Toccare "Inviato" sulla schermata
"Me ssaggi".
Toccare
il
desiderato.

Sele zionare il numero/contatto a cui si
desidera inviare il messaggio breve.

in

qualsiasi

schermata

Toccare
"Creare
nuovo"
schermata "Messaggi".
Toc care " Creare
"Usare modello" .

sulla

messaggio"

o

• Il sistema visualizza le schermate
"Comporre numero" e "Selezionare
contatto" e un elenco di destinatari
precedenti.
~Se

viene
numero"

Toccare
per fare in modo
che il sistema legga il
messaggio breve. Per annullare

7

selezionato

"Comporre

Immettere il numero.

[1]
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Toccare per chiamare il mittente.

s:
»

Toccare per rispondere al
messaggio breve con un
messaggio di testo libero.

4

Il sistema visualizza
breve .

il messaggio

4

<

~

Immettere il testo del messaggio
breve. (Vedere la pagina 186.)

(§

o

m

Toccare per rispon dere al
messaggio breve mediante un
modello.

!!!

8

Toccare " OK".

9

Il sistema invia il messaggio breve.

c:
(I)

*: Se presente

I

RISPOSTA A UN MESSAGGIO
BREVE

1

Toccare "Replica
"Replica modello".

2

Immettere
breve .

3
4

Toccare "OK" .

il testo

testo

del

lib."

5

o

messaggio

Toccare "OK" .

• Quando viene toccato
il
messaggio breve viene letto. Per
annullare questa funzione, toccare

Il sistema invia il messaggio breve .

*: Se presente
184

I
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questa funzione, toccare

185
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~ Se

viene
contatto"

7

selezionato

"Selezionare

Toccare l'elen co desid erato.

I

CREAZIONE DI UN NUOVO
MESSAGGIO BREVE
SCHERMATA

" C re are

messaggio"

8

Toc care il contatto desi der ato .

9

Il sistema invia il messaggio breve .

~ Se

7

Immettere
breve .

il

testo

del

2

Toccare
o
per spostarsi in su
o in giù nella schermata di immissione.
• I messaggi brevi possono contenere fino
a un massimo di 160 caratteri. Se il testo
immesso supera il numero di caratteri
disponibili per un messaggio breve, il
sistema inizia automaticamente un
nuovo messaggio. Ciò è indicato da una
linea di separazione e da un'icona nel
campo di immissione, la quale appare
quando rimangono solo 10 caratteri per
il messaggio breve.

Toccare "OK".

DALLA

• La posizione del cursore può essere
posizrone
spostata
toccando
la
desiderata sullo schermo di immissione.

messaggio

viene se lezionato un destinatario

Il sistema invia immediatamente il
messaggio breve.

Toccare "OK" .

( INFORMAZIONE)

DALLA

1

3

SCHERMATA

"Usare

m o d e ll o"

1

I

MEMORIZZAZIONE DI NUOVI
MODELLI

Se necessario, è possibile creare
nuovi modelli. Il sistema consente di
memorizzarne fino a 15.

1

Toccare "Preparare il messaggio
modello".

2

Immettere
breve .

il testo

del

messagg io

-l

3
4

Toccare il modello desiderato.

m

s:
»

Toc care " OK" .
Il messaggio viene memo rizzato
nell 'elen co dei modelli de lla scherm ata
"Usare modello".

• Il sistema visualizza il numero di
caratteri rimanenti per il messaggio.
• È possibile creare una serie formata da
un massimo di sei messaggi brevi.
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: toc care per cancellare il modell o.
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• Nella schermata dei modelli di messaggio
sono
presenti 10
messaggi prememorizzati.

2

cn

Cii

Modificare il mess aggio breve.
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SISTEMA DI COMANDO VOCALE

I

FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA DI COMANDO
VOCALE

1. SISTEMA DI COMANDO
VOCALE

190

UTILIZZO DEL SISTEMA DI
COMANDO VOCALE..

190

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
DI COMANDO VOCALE

191

I
•

188

189

II
I

I

I

•

••

••

1. SISTEMA DI COMANDO VOCALE*
Il
siste m a
di
comando
vocale
consente l'uso di navig az io ne, audio e
sistemi a man i lib ere tramite co m a nd i
vocal i.
( INFORMAZ IONE)

• La lingua del riconoscimento vocale può
essere modificata (Vedere "SELEZIONE
DI UNA LINGUA " a pagina 205).
• Questa funzione è compatibile con le
seguenti lingue :
• Olandese
• Inglese
• Frances e
• Tedesco
• Italiano
• Portoghes e
• Russo
• Spagnolo
• Svedese

•

I

PULSANTI AL VOLANTE PER
IL SISTEMA DI COMANDO
VOCALE

~ Tipo

A (pulsanti al volante
direzioni )

a due

uso e manutenzione ".

MICROFONO
Per dare un comando , non è
necessario parlare direttamente nel
microfono.

Il'''''.
'.l

I l
IT6001EC

~ Tipo

B (pulsanti al volante a quattro
direzioni)

•

[TI

Pulsante del microfono

• Premere il pulsante del microfono per
avviare il sistema di comando vocale .
• Premere e tenere premuto il pulsante del
microfono per annullare il sistema di
comando vocale.

[1]

Pulsante Back

• Premere il pulsante Back per tornare alla
schermata precedente.

( INFORMAZ IONE)

• Prima di pronunciare un comando,
attendere
il segnale acustic o di
conferma.
• I comandi vocali possono non essere
riconos ciuti nelle seguenti situazioni:
• Se pronunciati troppo velocemente.
• Se pronun ciati a volume troppo basso
o troppo alto.
• In presenza di finestrini aperti.
• In presenza di passeggeri che parlano
durante la pronuncia dei comandi
vocal i.
• Se è impostata una velocità elevata del
sistema di condizionamento aria.
• Se le bocchette di ventilazione sono
indirizzate verso il microfono .
• Nelle seguenti condizioni, il sistema può
non
riconoscere
correttamente
il
comando e può risultare impossibile
utilizzare i comandi vocali:
• Comando errato o non pronunciato
chiaramente.
Notare che alcune
parole, accenti o modi di dire possono
risultare di difficile riconoscimento per
il sistema.
• In presenza di rumore di fondo
eccessivo , ad esempio il fruscio del
vento .

IUI]:U..
I]I(MIJ,flr.!.""IIll
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1

Premere il pulsante del microfono.

• Il sistema
attivato.

1

Il design e la posizione effettivi degl i
interruttori possono variare a seconda
del veicolo . Per dettagli , vedere
l'indice delle im m ag ini nel "Manuale di

•

di comando

vocale

viene

• Premere il pulsante del microfono per
fermare il messaggio attualmente
riprodotto e passare alla finestra di
dialogo success iva.
• In caso di riconoscitore vocale attivato e
in attesa di input, premere il pulsante
del
microfono
per
riavviare
il
riconoscitore vocale . (II riconoscitore
vocale ignora il precedente input e
attende un nuovo input dall'utente.)

2

Dopo il segnale acustico , pronunciare
o toccare il comando desiderato.
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questa icona sarà visualizzata se
l'utente è in grado di pronunciare un
comando.
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m

: toccare per regolare il volume della
guida vocale.

!I

*: Se presente

190

I

191

· VISUALIZZAZIONE
DELLA
SCHERMATA
CONTENENTE
L'ELENCO DEI COMANDI

1

Pronunciare
"Altri
comandi" o
"Altri
comandi"
(Altri
toccare
comandi) nella schermata del menu
principale dei comandi vocali.

2

Pronunciare o toccare il comando
desiderato.

3

Pronunciare o toccare il comando
desiderato.

~ Comandi di navigazione

~ Comandi

per i media

~ Comandi per il telefono

~ Comandi della radio

I

• L'elenco dei comandi viene letto mentre
viene
evidenziato
il
comando
corrispondente. Per annullare questa
funzione, premere il pulsante del
microfono.
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INFORMAZIONI SUL VEICOLO

Il

INFORMAZIONI SUL VEICOLO ]

1. RIFERIMENTO RAPIDO

196

2. CONSUMO CARBURANTE

197

CONSUMO CARBURANTE
(VEICOLI CON
SISTEMA IBRIDO)

197

CONSUMO CARBURANTE
(VEICOLI SENZA
SISTEMA IBRIDO)

197

3. SISTEMA DI AVVISO
SULLA PRESSIONE DEI
PNEUMATiCi

199

VISUALIZZAZIONE DELLA

~~~G~~;~~.~~.~.~~.I.~~.~..............

194

199

195

I

2. CONSUMO CARBURANTE*

..

Questa schermata può essere utilizzata pe r v isualizzare il consumo di carburante
e la pressi o ne dei pneumatici. Per visualizza re la schermata " Info rm az io ni ",
pr emere il pu lsa nte "CAR" .

III'
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•
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Può essere visualizzato sullo schermo
il consumo di carburante nel modo
ind icato sotto. Per dettagli, consultare
la sezione 1-1 del "Manuale di uso e

2

1

• Controllo energi a
• Consumo del viaggio
• Registrazione precedente

(Q)
~II

I.. ~

MEDIA

CAR

A

SETUP

v

MAPNAV

O
\@I ~@h
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manutenzione ".

o)

Premere il pulsante "CAR".

Il
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CAR
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MAP NAV

ITOO100 S

To ccare " Co ns umo carburante" .

IT00040 S

• Il design e la posiz ione dei pulsanti effettivi possono cambiare a seconda del veicolo.
Per dettagli , consultare la sezione 3 del "Manuale di uso e manutenzione".
• La schermata "Informazioni" riportata sopra viene visua lizzata se il veicolo è dotato di
un sistema di avviso sia sul consumo di carbura nte, sia sulla press ione dei
pneumatici.

•
ITJ

Nome

Funzione

l1li

"Consumo
carburante"*

Visualizza la schermata "Informazioni viaggio",
"Registro passato" e "Controllo energia".

"Pressione
pneumatici"*

Visualizza la schermata "Pressione pneumatici".

199

Pulsante "CAR"*

Premere questo pulsante per accedere al sistema
di informazioni sul veicolo.

197,
199

197

• Sarà
visualizzata
la
"Informazioni
viagg io"
o
passato ".

schermata
"Registro

Z
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• La sche rmata "Informazioni" non è
visua lizzata se i veicoli non sono dotati di
sistema di avviso sulla press ione dei
pneumatici.

~
OI
~

(JJ

c
r
<
m
è'i
O
r
O

*: Se presente

*; Se presente
196

I

197

3. SISTEMA DI AWISO SULLA PRESSIONE DEI PNEUMATICI*
•

INFORMAZIONI DI VIAGGIO

•

• Se non viene visualizzata la schermata
"Informazioni
viaggio"
premere
" Informazioni viaggio" .

-

Nome

DJ

Velocità media

[1]

Tempo trascorso

[]]

Autonomia
Precedente
consumo
carburante al minuto

REGISTRO PASSATO

• Se non viene visualizzata la schermata
"Registro passato", toccare "Registro
passato" .

-

[1]

Risparmio
precedente

"Registro passato": La schermata
"Registro
passato"
può
essere
visualizzata toccando questo pulsante.

"Aggiorna": Azzerare il consumo medio
di carburante per misurare nuovamente il
consumo di carburante attuale.

• Il display delle informazioni di viaggio

indica le condizioni di guida generali. La
precisione varia con le abitudini di guida
e le condizioni stradali.

Premere il pulsante "CAR".

•
GAR

MAP NAV

carburante

"Cancella": I dati relativi alle informazioni
di viaggio possono essere elim inati
toccando questo pulsante.

( INFORMAZIONE)

1

Risparmio carburante corrente

• Il registro della media dei consumi di

~ Veicoli

Il valore della pressione di ciascun
pneumatico può essere ve rificato
utilizzando
la
schermata
della
pressione pneumatici.

carburante

carburante è suddiviso per colore in medie
passate e consumo medio di carburante
dall'ultimo reset.
"Cancella" :
dati delle regist razioni
precedenti possono essere eliminati
toccando questo pulsante.

Attuale consumo di carburante
al minuto

"Manuale di uso e manutenzione".

...

Nome

Miglior risparmio
registrato

di

Nei veicoli dotati di sistema di
avv ert imento della pressione d egli
pneumatici , ve rrà visualizzata una
schermata di avvertimento olt re a
un'indicazione di avvertimento sul
misuratore se la pressione degli
pneumatici
diventa
bassa.
Per
informazione
sul
sistema
di
avvertimento della pressione degli
pneumatici ,
fare
riferimento
al

• Per confermare i valori della pressione dei
pneumatici, toccare "Sì". Per annullare e
tornare alla schermata precedente,
toccare " No" . (Questa schermata non
compare se è già visualizzata la
schermata relativa alla pressione.)

IT00100 5

2

Toccare "Pressione pneumatici" .
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con display multifunzione

<
m

o

Quando si tocca "Aggiorna", il consumo
medio di carburante , indicato nel display
multifunzione, viene ripristinato nello
stesso momento.

ere

"Informazioni viaggio": La schermata
"Informazioni
viaggio"
può
essere
visualizzata toccando questo pulsante a
sfioramento.

*: Se presente
198

199

1. INFORMAZIONI SUL VEICOLO

3

Sarà visualizzato il valore della
pressione di ciascun pneumatico .

~TipoA

"1

,

",

"
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•

IMPOSTAZIONI

OP ERA ZIONI DI
IMPOSTAZION E

~Tipo

B

1. RIFERIMENTO RAPIDO

202

2. IMPOSTAZIONI GENERALI

204

SCHER MATE DELLE
IMPOSTAZIO NI GENERALI

3. IMPOSTAZIONI
ViSUALIZZAZiONE

• I valori della bassa pressione dei
pneumatici
saranno
visualizzati
in
arancione .
• Lo schema di visualizzazione varia a
seconda del veicolo. Alcuni veicoli non
indicano la pressione del pneumatico di
scorta.

204

207

SPEGNE RE LO SCHERMO

207

PASSAGGI O DALLA MODALITÀ
GIORNO ALLA MODALITÀ
NOTTE E ViC EVERSA

208

REGOLAZIONE CONTRASTO I
LUMINOS iTÀ

208

4. IMPOSTAZIONI Bluetooth®

210

FUNZIONE Bluetooth'" ONIO FF

210

ABBINAME NTO DI UN
DISPOSI TIVO Bluetooth®

21 1

VISUALIZZAZIONE DELL'ELENCO
DEI DiSPOSiTiVi

214

IMPOSTA ZIONE DEL COD ICE PIN

216

IMPOSTAZIONE DELLA
CONNESSIONE A INTERNET.. ....... 216

5. IMPOSTAZIONI DEL
TELEFONO

218

6. IMPOSTAZIONI AUDIO

219

IMPOSTAZIONI SUONO

219

IMPOSTAZIONI RADIO

221

7. IMPOSTAZIONI VEiCOLO

222

Alcune funzioni non possono essere utilizzate durante la guida.
200

201

1. RIFERIMENTO RAPIDO

I

Per personalizza re le impostazioni della funzione , premere il pulsante "SETUP" .

2

I

~

Ò(Q)

I

3

==-o I

(a

~II

4

MEDIA

CAR

A

SETUP

V

MAPNAV

[I]

I

I

I

•

Nome

Funzione

Pagina

218

[1J

"Telefono"

Sono disponibili impostazion i per suoneria del
telefono , rubrica telefonica , ecc.

~

Pulsante
"SETUP"

Premere questo pulsante per visualizzare la
schermata "Impostazioni".

204,207 ,210,
218,219, 222

lliJ

"Veicolo",2

Permette di personalizzare le impostazioni del
veicolo.

222

"Audio"

Permette di accedere alle regolazioni dell'audio
e della radio.

219

, 1: Bluetooth è un marchio di fabbri ca registrato di Bluetooth SIG, Inc.
, 2; Se presente

~

lliJ
ITOOO5DS

• Il design e la posizione de i pulsanti effettivi possono cambiare a seconda del veicolo.
Per dettagli , consultare la sezione 3 del "Manuale di uso e manutenzione ".

•

Nome

Pagina

"Generale"

Sono disponibili impostazioni riguardanti
scelta della lingua, i segnali audio
funzionamento , ecc.

"Bluetooth, 1"

È possibile registrare , rimuovere, connettere e
disconnettere le periferiche Bluetooth® e
impostare il Bluetooth'".

210

Permette di impostare il contrasto e la luminosità
dello schermo .

207

"Visualizzazione"

202

Funzione
la
di

204

~
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O
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203

2. IMPOSTAZIONI GENERALI
È possibile impostare
segnali acustici , ecc.

1

la

-

lingua,

Premere il pulsante "SETUP".

Funzione

•

Toccare per fare in modo che le
voci troppo lunghe, per essere
mostrate nel campo corrente ,
scorrano automaticamente da
destra a sinistra.

CAR

Toccare per impostare l'unità di
misura
su
"Chilometro" o
"Miglio".

•
SETUP

SELEZIONE DI UNA LINGUA

È possibile
desiderata.

selezionare

la

lingua

1

Premere il pulsante "SETUP".

2

Toccare "Generale" nella schermata
"Impostazi oni" .

3

Toccare "Lingua".

Toccare per impostare il volume
dei
messaggi
vocali
di
navigazione .

ITOOOBDS

2

Toccare per impostare il volume
del telefono .

Toccare "Generale".

Toccare per impostare il volume
della suoneria .
Toccare per impostare il volume
di conversazione .

4

Toccare

il

pulsante

relativo

alla

schermata de sid er at a .

3

Toccare le voci da im posta re .

• In quest a schermata
seguenti funzioni.

4

T occare " O K " .

-

sono

att ive

le

Funzione
Modificare la lingua. (Vedere
"SELEZIONE DI UNA LINGUA"
alla pagina 205.)
Per attivare il segnale acustico è
possibile impostare la funzione
su "On" o "Oft" .
I dati personali possono essere
eliminati. (Vedere "ELIMINA
DATI PERSONALI " alla pagina
206.)

Le voci memorizzate nell'elenco
"Memor." della schermata "Mie
destinazioni" e della schermata
"Contatti" (Vedere la pagina 61 e
169.) possono essere trasferiti
su
una
memoria
USB.
(Consultare
"INVIO
DI
CONTATTI. MEMORIZZATI A
UNA MEMORIA USB" a pagina
69.)
Su questo sistema possono
essere trasferiti, tramite una
memoria USB, dati formattati
secondo lo standard "vCard". I
dati relativi ad indirizzi e numeri
trasferiti vengono memorizzati
nell'elenco
"Memor."
della
schermata "Mie destinazioni" e
della
schermata
"Contatti".
(Consultare "CARICAMENTO DI
INDIRIZZI DA UNA MEMORIA
USB" a pagina 65.)

• Verrà
visualizzata
precedente .

5

la

sche rmata

~

"ti

o

fJl

To ccare "OK".

~

<5
z

Toccare per visualizzare le
informazioni relative al sistema.
*: Se presente

204
205

3. IMPOSTAZIONI VISUALIZZAZIONE
•

ELIMINA DATI PERSONALI

1
2

Permette di regolare il contrasto e la
luminosità dello schermo. È inoltre
possibile spegnere lo schermo.

Premer e il pulsante " SETUP" .
Toccare " Generale" nella sche rmata
"Impostazioni".

3

1

Premere il pulsante "SETUP".

Toccare " Elim ina dati personali ".

\.~

•
1

Premere il pulsante "SETUP".

2

Toccare
"Visualizzazione"
schermata "Impostazioni".

3

Toccare "Schermo spento".

•
nella

CAR

•
SETUP

IT000 8D8

4

Toc care " Elim ina" .

( INFORMAZIONE)

2

Toccare "Visualizzazione".
• Lo schermo si spegnerà. Per accenderlo,
premere il pulsante " MEDIA", "CAR " o
" 5 ETUP" .

3

Toccare le voci da impostare.

• I dati personali elencati di seguito
possono essere cancellati o riportati alle
impostazioni predefinite:
• Dati rubrica
• Dati cronologia chiamate

§:
"ti

O

CII

~

• Dati periferiche Bluetooth®
• Impostazioni suono telefono
• Impostazioni Bluetooth'"
• Impostazioni audio

206

i5

z
• Consultare le pagine
ciascuna impostazione.

seguenti

per

207

5
1
2
A seconda della posizione su cui è
impostato l'interruttore dei fari, la
modalità
schermata cambia alla
giorno oppure notte.

1

3

Pulsante a
sfioramento

Premere il pulsante "SETUP".
Toccare
"Visualizzazione"
schermata "Impostazioni".

nella

Toccare
"Generale"
oppure
"Videocamera", per effettuare la
regolazione desiderata.

Per visualizzare la schermata nella
modalità giorno con l'interruttore dei
fari acceso, toccare "Mod. Giorno"
sulla schermata di regolazione della
luminosità e del contrasto.

6
4

Selezionare

Regolare il contrasto o la luminosità
utilizzando il pulsante "+" 0"-".

"Contrasto"

"Luminosità" usando il pulsante

.

.

"Contrasto" "+"

Aumenta il contrasto
dello schermo

"Contrasto" "."

Riduce il contrasto dello
schermo

"Luminosità" "+"

Aumenta la luminosità
dello schermo

"Luminosità" "."

Riduce la luminosità
dello schermo

Dopo aver effettu ato la regolazione
dello schermo, toccare "OK".

o

El

( INFORMAZIONE)
• Se lo schermo è impostato in modalità
diurna con l'interruttore dei fari in
posizione On, questa condizione viene
memorizzata anche con l'interruttore del
motore in posizione Off.

~

ocn
"

~

O
z
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209

4. IMPOSTAZIONI Bluetooth®
Pe r

impostare

un

3

dispositivo

Toccare il dispositivo da abbinare.

Bluetooth'f.

1

Preme re il pulsante " SETUP".

AI sistema possono essere abbinati

La funzione Bluetooth''" può essere
attivata o disattivata.

\."""

1

CAR

•
SETUP

Toccare

"Bluetooth *

acceso"

fino a quattro dispositivi Bluetooth'",
Un dispositivo abbinato può essere
collegato a uno qualsiasi de i relativi
profili supportati, come ad esempio
telefono (HFP), musica (A2DP) e/o
Internet (DUN/PAN).

o

" Bluetoot h* spento" .

•

CONNESSIONE DAL SISTEMA

• Il sistema visualizza l'elenco dei dispositivi
compatibili Bluetooth 'f sullo schermo.

4

ITDDDBDS

2

1

Toccare " Bluetooth'" .

Toccare

" Cercare

Il sistema visual izza
schermata .

la

seguente

d ispositivi

Bluetooth '?'.
( INFORMAZIONE)

3

Il sistema
schermata.

visualizza

la

seguente

• Se viene
disattiva
la funzione
Bluetooth'" ,
le
opzioni
" Cercare
dispositivi Bluetooth "" . "Rendere
questo sistema scopribile" , " Elenco
dei dispositivi abbinati" , "Impostare
PIN
per
abbinamento"
e
"Connessione
Internet" appaiono
attenuate.
* Bluetooth è un march io registrato di
Bluetooth SIG , Inc.

• Per annullare questa funzione, toccare
"Cancellare" .
• In presenza di un dispositivo Bluetcotb'"
attualmente
connesso,
il
sistema
visualizza una finestra pop-up. Per
disconnetterlo, toccare "S ì".

2

Durante la ricerca di un dispositivo
Bluetooth " il sistema
seguente schermata.

visualizza la

5

Verificare il PIN .

~ Se il dispositivo supporta il protocollo

SSP (Secu re Simple Pairing)
• Verificare il PIN visualizzato sullo
schermo, quindi toccare "Accettare".
~ Se

il dispositivo non supporta il
protocollo SSP (Secure Simple Pairing)

• Immettere il codice PIN mostrato sullo
schermo nel riproduttore portatile.
• Nelle pagine seguenti è presente la
descrizione di ciascuna impostazione.

• Per annullare questa funzione, toccare
"Cancellare".
": Bluetooth è un marchio registrato di
Bluetooth SIG, Inc.
210
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7

Una volta completato l'abbinamento, il
sistema
visual izza
la
seguente
schermata .

Il sistema attende le richieste di
connessione
provenienti
dal
dispositivo abbinato . Tutti i profili
vengono
connessi
richiesti
automaticamente .

• In caso di mancata
connessione
automatica , viene visual izzata la seguente
schermata. Toccare la voce desiderata per
connettere il profilo .

I
1

I

CONNESSIONE DAL
DISPOSITIVO
Toccare "Rendere questo sistema
scopribile".

PROCESSO DI ACCESSO PROFILO INTERNET

~ Se viene selezionato "Collegare per
l'Internet"

1

Toccare "Collegare per l 'Internet" .

2

Toccare il pro vider desiderato.

"Collegare per telefono" : toccare per
collegare il profilo telefonico .
"Collegare per la musica" : toccare per
collegare il profi lo musicale.
"Collegare per l'Internet", "Avanzate" :
toccare per collegare il profilo internet. La
schermata passa al processo di accesso.
(Per informazioni , vedere la pag ina 213.)

• In presenza di un dispositivo Bìuetooth''"
attualmente
connesso,
il
sistema
visualizza una finestra pop-up. Per
disconnetterlo, toccare "Sì"

2

Il sistema
schermata.

visualizza

la

seguente

"Collegare tutto" : toccare per connettere
tutti i profili supportati.

• Il profilo internet non viene connesso
automati camente . Per collegare il profilo
internet , consultare "PROC ESSO DI
ACC ESSO - PROFILO INTERNET" a
pagina 213.

212

• Una volta connesso
dispositivo
esso
verrà
connesso
Bluetoo th'[,
automaticamente
ogniqual volta
l'interruttore del motore viene posizionato
su "ACC" o "ON".
( INFORMAZIONE)
• Per ulteriori informazioni sul rilevamento
dei dispositivi e il funzionamento del
proprio
dispositivo
Bluetooth'" ,
cons ultare il manuale fornito con il
dispositivo Bluetooth@
• I
profili
musicali
supportati
dal
dispositivo abb inato possono essere
connessi individualmente a scelta.
Alcuni dispositivi non consentono la
connessione di singo li profili. In tal caso,
il sistema visualizza una finestra pop-up.

• Questa schermata appare solo durante la
prima connessione a Internet.

• Per annullare questa funzione, toccare
"C anc ell are" .

3

~

"1l

Verificare il PIN.

O

Ul

~ Se il dispositivo supporta il protocoll o
SSP (Se cure Sim ple Pai ring)

~

<5
z

• Verificare il PIN visualizzato sullo
schermo, quindi tocca re " Accettare" .

~ Se il dis positivo non support a il
protocollo SSP (Sec ure Simpl e Pairing)
• Immettere il codice PIN mostrato sullo
schermo nel dispositivo.

213

~Se

1

viene selezionato " Av anzate"

Toccare "Avanzate" .

3
Il

---

111J...",,·

eJIIJ=I.

Il sistema
schermata.

visual izza

la

seguente

e

I profili di un dispositivo abbinato
possono
essere
connessi
o
disconnessi singolarmente.

I
dispositivi
possono
essere
disconnessi, e lo stato di connessione
di ogni profilo può essere modificato
mediante
l'elenco
"Elenco
de i
dispositivi abbinati".

2

Toccare "Confermare informaz. di
login sull 'ut...".

Il sistema consente di abbinare fino a
dispositiv i
quattro
contemporaneamente.

1

Toccare "Elenco
abbinati".

dei

1

MODIFICA DEL NOME DI UN
DISPOSITIVO

1

( INFORMAZIONE)

2
3

• Durante la prima connessione a
Internet,
"Avanzate"
non
viene
visualizzato.
• Se la funzione "Ricordare le info. di
login dell'utente " è selezionata, le
informazioni di accesso utente immesse
vengono memorizzate per essere
riutilizzate in occasione dei futuri
accessi. (Per informazioni, vedere a
pagina 216.)

2 14

2

Tocca re il dispositivo desiderato.

Toccare il profilo che si desidera
connettere o disconnettere.

• In questa schermata possono essere
utilizzate le seguenti funzioni.

dispositivi

• Le informazioni di' accesso utente
possono essere cambiate da questa
schermata.

I

CONNESSIONE O
DISCONNESSIONE DEI
PROFILI

I

Toccare "Rinominare XX"
schermata
delle
opz ioni
dispositivo.

nella
del

Immettere il nome del dispositivo.
Toccare "OK" .

"Collegare tutto" : toccare per connettere
tutti i profili supportati.
"Disconnettere tutto": toccare
disconnettere tutti i profili supportati .

per

CANCELLAZIONE DI UN
DISPOSITIVO ABBINATO

1

Toccare "Eliminare abbinamento"
sulla schermata di opzioni del
dispositivo.

2

Toccare "Sì" .

I
§:
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• L'intensità delle icone mostra quali profili
sono supportati dal dispositivo. (Le icone
attenuate non sono disponibili.)
• I profili attualmente connessi a dispositivi
appaiono evidenziati.

215

I

IPer cambiare il codice PIN .
1

Toccare

"Impostare

PIN

Per m odificare le impostazioni re lative
a Internet.
per

abbinamento" .

2

Im m ett e re il numero desiderato .

1

2

Toccare "Connessione Internet".

3

T occare "OK".

Tocca re gl i elementi che s i des idera
Toccare per attivare o disattivare
la funzione di memorizzazione
delle informazioni di accesso
utente.
Quando questa funzione è attiva,
le informazioni di accesso utente
immesse vengono memorizzate
per ogni accesso eseguito
dall'utente.

• In que sta schermata possono
impostate le seguenti funzio ni.

-

[TI
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Toccare per attivare o disattivare
la funzione di avviso dei costi.
Quando questa funzione è attiva,
il sistema visualizza una finestra
pop-up dopo la selezione di
indirizzi di caricame nto da un
server o di una ricerca on-Iine.
Toccare per attivare o disattivare
la funzione di avviso della
modalità
roaming .
Quando
questa funzione è attiva, il
sistema visualizza una finestra
pop-up dopo la selezione di
indirizzi di caricamento da un
server o di una ricerca on-line.

imp os tare .

• È pos sibile sceg liere tra codic i PIN a
quattro e a otto cifre .

-

Funzione

essere

Toccare per attivare o disattivare
la
funzione
relativa
alle
impostazioni di sincronizzaz ione
automatica con il server.

Funzione
Toccare per attivare o disattivare
la funzione di scaricamento
automatico degli indirizzi.
Se attivata , la funzione consente
di scaricare automaticamente
indirizzi e numeri dal server e di
memorizzarl i
nell'elenco
"Memor." della schermata "Mie
destinazion i" e della schermata
"Contatti". (Vedere la pagina 61 e
169 .) Quando la funzione viene
selezionata, il sistema visualizza
una finestra pop-up. Toccare
"Continuare" per attivare la
funzione .

~

"'li

( INFORMAZ IONE)

O
cn

• Se " Dow n load automatico degl i
ind irizzi" è attivata, i tasti "Most rare
l' av v iso su l costo " e "Mostrare
sul
roaming "
appaiono
l'avviso
atte nuat i.

~

(5

z
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5. IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO
Il sistema dispone d i impo staz io ni
relative a lla se lezione di suoneria ,
annunci di messaggi bre vi , e-mail in
arrivo ed elench i "Mem or. ".

1

Premere il pulsante " 5 ETUP" .

CAR

•
SETUP

ITOOOBDS

2

Toccare " Te lefo no" .

-

6. IMPOSTAZIONI AUDIO
Funzione

Toccare per selezionare una
suoneria. È possibile scegliere
tra nessuna suoneria, suoneria
del telefono e una delle quattro
suonerie del sistema.

È possibile regolare il
bilanciamento del suono.

e

il

È possibile impostare il livello del
livellatore automatico del suono.

1

•

1
2

Premere il pulsante "5ETUP".

Toccare per impostare su "On"
o su "Off" la funzione di
annuncio dei messaggi brevi in
arrivo.

•

•

•

Premere il pulsante "5ETUP".
Toccare "Audio"
"Impostazioni".

nella

schermata

3

Toccare "Impostazioni suono" .

4

Toccare il pulsante "Audio" oppu re
"D5P" sulla schermata.

•
SETUP

Toccare per impostare su "On"
o su "Off" la funzione di
annuncio dei messaggi e-mail in
arrivo.
Toccare per aggiornare la
rubrica del telefono connesso.
L'elenco
aggiornato
fa
riferimento all'elenco "Memor."
delle
schermate
"Mie
destinazioni"
e
"Contatti".
(Vedere la pagina 61 e 169.)

tono

ITOOOBDS

2

Toccare "Audio".

3

To ccare le voci da impostare.

*: Se presente

3

Toc care gli elementi che si desidera
impostare.

• In questa schermata possono essere
impostate le seguenti funzioni.

218

• Consultare le pagine
ciascuna impostazione .

seguenti

per

219

•

. F U N ~ O N E S U RRO U N D

COMANDO DSP

. BILA NCIA MENTO

(SE PRESENTE)

1

Toccare il pulsante " DSP"
visualizzare questa schermata .

~Senza

per

sistema di amplificazione JBL

1
2
•

anche
importante
il
buon
È
bilanciamento dei canali stereo lato
sinistro e destro e dei livelli di suono
anteriore e posteriore.

Toccare "On" di "Surround".
Toccare "OK".

TONO E BILANCIAMENTO

Tenere presente che se si ascolta una
registrazione o una trasmissione
stereo, cambiando il bilanciamento
destra/sinistra aumenta il volume di un
gruppo di suoni mentre diminuisce il
volume dell'altro.

. TONE

~Con

2

La bontà della
quali tà di un
largamente
programma audio è
determinata dalla miscelazione dei
livell i de i toni acuti , medi e bassi.
Infatti , differenti tipi di musica e di
programm i
vo cali
generalmente
sembrano migliori con
differenti
miscelazioni dei toni acuti, medi e
bassi .

il sistema di amplificazione JBL

Toccare il pulsante
schermata desiderata.

relativo

alla

LIVELLATORE AUTOMATICO DEL
SUONO (ASL)
Il sistema regola il volume ottimale e la
qualità del suono in funzione della
velocità del veic olo , per compensare
l'aumentato rumore del veicolo stesso.
~Senza

sistema di amplificazione JBL

1

Toccare "Alto" , "Basso" o "Medi" di
"Regolatore automatico del volume".

2

Toccare "OK".

~Con

1
2

Toccare "OK".

1

Toccare il pulsante "Audio"
visualizzare questa schermata .

3

"Regolatore

Premere il pulsante "SETUP".
Toccare "Audio"
"Impostazioni".

nella schermata

Toccare "Impostazioni radio" .

per

4

Toccare le voci da impostare.

2

Toccare il pulsante relativo alla
schermata desiderata .
"Alti" "+" o "_" : Regola i toni acuti.
"Medi" "+" o "_": Regola i toni medi.
"Bassi" "+,, o ".": Regola i toni bassi.
"Ant." o "Post.": Regola il bilanciamento
del suono tra gli altoparlanti anteriori e
posteriori.

• In questa schermata possono essere
azionate le seguenti funzioni.

-

[]]

"SX" o "DX": Regola il bilanciamento del
suono tra gli altoparlanti destri e sinistri.

3

Funzione
Per l'annuncio traffico FM è
possibile impostare le opzioni
"On" o "Ott u •

Per la frequenza alternativa FM
è possibile impostare le opzioni

Toccare "OK".

"On" o "Ott" .

Per il cambio codice regionale è
possibile impostare le opzioni

( INFORMAZIONE )

il sistema di amplificazione JBL

Toccare
"On"
di
automatico del volume",

1
2

• È possibile regolare il tono per ciascuna

"On" o "Ott" .

modalità.

• Per i dettagli su ciascuna impostazione,
vedere "RDS (RADIO DATA SYSTEM)"

alla pagina 115.

5

Toccare "OK".
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1. OPERAZIONI DI IMPOSTAZIONE

'

7. IMPOSTAZIONI VEICOLO*
Le impostazioni di personalizzazione
del
veicolo
possono
essere
modificate.

1

Premere il pulsante "SETUP" .

4

Quando si modificano le impostazioni ,
toccare "OK" dopo la modifica.
• Comparirà un messaggio di conferma del
salvataggio delle impostazioni. Non
eseguire alcuna operazione mentre il
messaggio è visualizzato.

\..g

I

CAR

•
SETUP

IMPIANTO MONITOR
RETROVISORE

1. IMP IANTO MONITOR
RETROVISORE

ITDDDB DS

2

•

IMPIANTO MONITOR RETR OVISORE

To ccare "Veicol o".

224

LINEE GUIDA DEL MONITOR
RETROV iSORE

225

ZONA VISUALIZZATA SULLO
SCHERMO

226

VIDEOCA MERA DEL SISTEMA DI
MONITORAGGIO DI
PARCHEGGIO ASSiSTiTO

227

2. PRECAUZIONI DI GUIDA
(CON LE LINEE GUIDA DEL
MONITOR RETROViSORE) ...... 229

3

Toccare le
impostare .

voci

che

si

desidera
I

II
• Per un elenco delle impostazioni che
possono essere modificate, consultare il
"Manuale di uso e manutenzione".

*: Se presente

222
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1. IMPIANTO MONITOR RETROVISORE
L'impianto monitor retrovisore assi st e
il guidatore tramite la visualizzazione
di un 'immagine della parte posteriore
del veicolo durante la retromarcia .

1

Per

visualizzare

sullo

sc hermo

l'immagine della parte posteriore del
veicolo , la leva del cambio si tro va
nell a posizione "R", e la chi av e ne l
blocchetto di accensione si tro va in
posizione "ON" .
• Se si sposta la leva de l cambio da lla
posizione "R", vie ne visua lizzata la
schermata precedente .

A ATTENZIONE
• Non affidarsi cieca mente all'imp ianto
mo nitor retrovisore quando si effettuano
manovre di retro marcia . Verificare
sempre che la traiettoria seg uita sia
libera.
Procedere sempre con ca utela come
duran te la retromarcia con un qualsias i
ve icolo.
• Non procedere ma i in retro marcia
osservando sola mente lo schermo .
L'immagine sullo schermo è diversa
dalla co ndizione reale. Le distanze tra
gli ogge tti e le superf ici piatte
vis ualizzate differisco no da lle distanze
effettive. Se si proc ede in retrom arcia
oss erva ndo solo lo schermo suss iste il
per icolo di urtare altri veicol i, oggetti o
per son e. Quando
si
effettua
la
retro marcia,
prima
di
proced ere
controllare
visiva mente
la
zon a
circostante e retrostante al veicolo
serve ndo si anche degli spe cchi etti
retro visori.
• Non utilizzare il sistema quando il
portellone post eriore , il bag agliaio o la
sponda pos teriore riba ltabile non sono
completamente chiusi.

A ATTENZIONE

LL NOTA

• Controllare
visivamente
lo
spazio
intorno al veicolo in quanto l'immagine
visualizzata potrebbe risultare indistinta
o scura e le immagin i in movimento
essere distorte o non visibili interamente
quando la temperatura esterna è
particolarmente
rigida . Quando si
effettua la retromarcia,
prima
di
procedere controllare vis ivamente la
zona circos tante e retrostante al ve icolo
servendosi anche degli specchietti
retrovisori.
• Non utilizzare il sistema nei seguenti
casi :
• Fondo
stradale
ghiacciato
o
sdrucciolevo le, oppure innevato .
• Catene montate o uso di pneumatici di
eme rgenza .
• Su una strada irregolare, ad esempio
su una pendenza .
~

Con le linee guida
retrovisore (Se presente)

del

monitor

• Co ntro llare sempre l'area circostante del
ve icolo in quanto le linee guida sono
linee accessorie.
• Le linee gu ida sono linee acce ssorie e
non cambiano anche se si gira il volante.

• Se il veico lo viene tampo nato, la
posizione
della
telecame ra
e
l'angolazione di montagg io posso no
subir e modifi che. Assicurars i di avere
fatt o
contro llare
la
posizione
e
l'an golazion e
di
montaggio
della
telecame ra
presso
un
qua lsiasi
conce ssiona rio autoriz zato Toyota o un
altro
professionista
adeguatame nte
qualificato e attrezza to.

(I NFORMAZ IONE)

• Se la lente de lla telecam era si sporca , le
immagini trasmesse non
saranno
chiare. Se sulla lente si depositano
gocce d'acqua, neve o fang o, pulirla con
acqua e strofinare con un pan no
morbid o. Se la lente è estr emam ente
sporc a, lavarla con un detergente non
aggressivo e sciacquarla .

• Poiché la telecamera è costruita in
mod o da risu ltare imp ermeab ile, non
staccarl a, smontarla o mod ificarla . Così
facendo se ne potrebbe pregiu dicar e il
corretto fun zionam ent o.
• Se la temp eratura cambia rapidamente ,
come quando si versa dell'acqua calda
sul veicolo nei mesi invernali , il sistema
può non funzi onare correttamente.

•

•

Le
linee
schermo.

guida

appaiono

sullo

-I

O

s:
o
z

• Non sfregare la lente della telecamera .
Se la lente della tele cam era è graffiata ,
le immagini trasm esse non saranno
chiare .

:::;

o

;;o
;;o ,

• Evitare che solventi organi ci, cera per
auto , liquido lavacristalli o pelli cole per i
cristalli si depositino sulla telecam era o
vi aderis cano . Se ciò dovesse accadere
rimuovere tali sostanze o elementi ii
prima possibile .

• Le linee guid a mostrate differ iscon o da
quelle sullo schermo real e.

• Se la dimensione ' del pneumatico viene
modificata , la zona visualizzata sullo
schermo potrebbe cambiare.

Linee guida estensione larghezza
veicolo (blu)

• Quando si lava il veicolo , non sottoporre
la tele camera o la relativa zona di
montaggio a getti d'acqua troppo
energici. La mancata osservanza di
questa precauzione potrebbe provocare
il malfunzionamento della tele camera.

!!l;;o I
O

<

DJ

• Quest e linee indicano la larghezza stimata
del veicolo.

rn Linea guida distanza (blu)

• Questa linea indica una posiztone sul
terreno a 3 m dal paraurti posteriore del
veicolo.

[JJ

Linea guida distanza (rossa)

• Questa linea indica una posizione sul
terreno a 0,5 m dal paraurti posteriore del
veicolo.

@]

Linee guida centro veicolo (blu)

• Queste linee indicano il centro stimato del
veicolo sul terreno .
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IMPIANTO MONITOR RETROVISORE

'
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•

( INFORMAZIONE)

visualizzata
L'immag ine
viene
appro ssimat ivamente a livello sullo
schermo.

La telecamera dell'impianto monitor
retrovisore è montata come mostrato
in figura.
IT0032DS

( INFORMAZIONE)

• La posizione effettiva della telecamera
può variare a seconda del veicolo. Per
dettagl i, vedere l'indi ce delle immagini nel
"Manuale di uso e manut enzione ".

o

Angoli del paraurti
IT0031DS

• La telecamera utilizza una lente
speciale. La distanza dell'immagine
visu alizzata sullo scherm o differisce da
quella attuale .
• Nei seguenti casi, potrebb e risultare
difficile vede re le immag ini sullo
schermo anche quando il sistema
funziona correttamente .
• AI buio (ad esempi o, di notte)
• Quando la tempe ratura vicino alle lenti
è alta o bassa
• Quando sono presenti gocce d'acqu a
sulla telecame ra o quando l'umidità è
troppo elevata (ad esempio quando
piove)

• La zona visual izzata può variare a
seconda dell'orientamento del veicolo e
delle condizioni della strada.

8

, ,
1. IMPIANTO MONITOR 'RETROVISORE

• Quando corpi estranei (ad esempio ,
neve o fango)
aderiscono alla
superficie della telecamera
• Quando la superfi cie della telecamera
presenta graffi o tracce di sporco
• Quand o il sole o i fasc i dei fari
colpiscono direttamente le lenti della
telecamer a
• Quando la telecamera viene utilizzata
sotto luci fluore scenti , luci al sodio , al
mercurio ecc., le luci e le zone da esse
illuminate
potrebbero
apparire
tremolanti.
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( INFORMAZ IONE)

I

• L'area visualizzata dalla telecamera è
limitata . La telecamera non rileva oggetti
che si trovano vicin i o sotto il paraurti.

I
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2. PRECAUZIONI DI GUIDA (CON LE LINEE GUIDA DEL MONITOR RETROVISORE)
~ Su

alcuni modelli

Nelle situazioni seguenti esiste un
margine di errore tra le linee guida
visualizzate sullo schermo e la
distanza/il percorso effettivi sulla
strada .

Se una luce forte (ad esempio, i raggi del
sole riflessi dalla carrozzeria del veicolo)
viene rilevata della telecamera, potrebbe
verificarsi il caratteristico effetto smear* .
*: Effetto smear - un fenomeno che si
verifica quando una luce intensa (ad
esempio, la luce del sole riflessa dalla
carrozzeria del veicolo) viene ripresa dalla
telecamera ; quando la telecamera ne
trasmette l'immagine , la fonte luminosa
apparirà come se avesse una striatura
verticale sopra e sotto di essa .

~
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• Se dietro il veicolo è presente una forte
pendenza in discesa, gli oggetti appaiono
più vicini rispetto alla loro distanza
effettiva.

O

z
=i

O

;;o
;;o

m
-l

;;o
O

<

Cii

• Se dietro il veicolo è presente una forte
pendenza in salita, gli oggetti appaiono
più lontani rispetto alla loro distanza
effettiva.

~ I

ITDD37DS

• Quando una parte qualsiasi del veicolo si
abbassa a causa del numero di
passeggeri o della distribuzione del
carico, esiste un margine di errore tra le
linee guida sullo schermo e la distanza /il
percorso effettivi sulla strada.
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1. IMPIANTO MONITOR RETROVISORE
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INDICE ANALITICO

o
c

ITJ Appross . 0,5 m
La dist anza visualizzata sullo schermo tra
gli oggetti tridimensionali (ad esempio i
veicoli) e le superfici piatte (per esempio
la strada), e la distanza effettiva,
differiscono come indicato di seguito .
trovano

[KJ = [ID

[ç] ([KJ e [ID si
alla stessa distanza ; [ç] è più
di [KJ e [ID). Tuttavia , sullo

• In realtà,

<

distante
schermo la situazione sembra esse re

[ID < [ç] < [KJ .

•

• Sulla schermata, la visualizzazione
indica che il camion sta parcheggiando
alla distanza di circa 0,5 m. Se però in
realtà si procede in retromarcia fino al
punto [ID , si andrà ad urtare contro il
camion.

230
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INDICE ANALITICO

'
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c

A
"Calendario"

Accensione e spegnimento
del sistema audio

Aggiornamento della mappa
Aggiunta di destinazioni
·

117

Chiamata a un PDI

177

Conversazione su un telefono
Bluetooth ®....................................

179

Funzionamento della navigazione

174

Chiamata a un secondo numero

181

Funzionamento dell'applicazione

Invio di toni DTMF

180

Funzione messagg i brevi.

Chiamata su un telefono Bluetooth®
Chiamata tramite un
messaggio SMS
Mediante composizione
del numero

177
· 174

Connessione di un lettore
audio Bluetooth®

135

Media nte gli elenc hi di chiamate

176

Impostazione dell'audio

219

Mediant e la rubrica del telefono ."

175

Passaggio alla modalità
audio Bluetooth®

134

Mediante l'elenco di numeri telefonici
dell a schermata "Memor."..
174

ASL (Livellatore automatico
del suono)

219

"FM"

Regolazione del volume del
ricevitore ......................................... 180
Copertine di iPod

128

D
Dati della rubrica

164

177

Deviazion e di un segmento
del percorso .................................... ..... 57

45

Coma ndi remoti AUDIO
(pulsanti al volante)

143

E

47

Composizione

174

Configurazione

201

Conn essione dell'audio Bluetooth®

135

Connessione di un telefono
Blueto oth®

165

Consumo di carburante

197

Tramite chiamata a un PDI
138

B
Bluetooth®

151
151

CD

133

"Bip"

Frequenza di campionamento
Tassi in bit riproducibili.

81

Audio Bluetooth®

Avvio della schermata guida perco rso

150

81

115

:

File MP3/WMA

90

Annuncio sul traffico

"Avanzate"

219

111

·..··· 113

Riproduzione da un lettore
audio Bluetooth®

Controllo DSP

F

Contro llo del calendario

55

"AM"

111

Cambio di sorgente audio

110

Aggiornamento del database
della mappa

90

Controlli tramite la manopola
Sintonizzazione/Scorrimento

204
133, 157,210

Inform azioni di viaggio

198

Registrazio ni precedent i.

198

113

Controllo dei messaggi inviati

22
92
183
184

Controllo dei messaggi ricevuti......... . 183
Invio di un nuovo messaggio

185

Nuova
finestra pop-up di notifica
messagg i brevi

183

G
"Generale"
Guida perco rso

204
50

"Elenchi chiamate "

176

Guida rapida

9

"Elimina dati personali "

204

Guida vocale

51

E-mai l
Controllo di e-mail

88
89

Nuova
finestra pop-up di notifica e-mail ....... 88

•
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INDICE ANALITICO

o

L
Icona dei POI

···· 32

Icone della mappa

32

Icone dei POI

··· 32

Messaggi sul traffico.. ....................

"Layout della cartina"

29

Limitazion i del sistema di navigazione
"Lingua"

79

85

Imposta zione del percorso

48

M

75

Quando si esce dalla macchina

p

204

35

"Immagini

"Opzioni percorso "

Q

R

Panoram ica sulla schermata percorso. ... 24

ROS

Passaggio alla modalità audio
Bluetooth ®.......

Regolazione del volume
134

Regolazione di contrasto/luminosità

132

Manopola Sintonizzazione/
Scorrimento

111

Passaggio alla modal ità AUX

Impostazione della propria
abitaz ione come destina zione

38

Memo ria USB

148

Passaggio alla modal ità CD

118

Ricalcolo del percorso in base
ai messagg i sul traffico

Impostazione di navigazione

71

Memoria USBIiPod

123

Passaggio alla modalità radio

113

Ricerca di una destinazione

Passaggio alla modalità USB o iPod .

124

210

Abbin amento di un dispositivo
Bluetooth ®

Connes sione di una memoria
USB o un iPod

211

Imposta zione dell'audio

Funzione Bluetooth ® ON/OFF

210

Impostazione del codice PIN

216

Passagg io alla modalità
USB o iPod

214

Riproduzione da una memoria
USB o iPod

Impostazioni Bluetooth ®

Visualizzazione della lista
dei dispo sitivi
Impostazion i dei messaggio
sul traffico

·········· 77

Impostazioni del percorso

75

Impostaz ioni del telefono

218

Impostazioni della mappa

71

Impostazioni generali.

204

Indice delle funz ioni

12

"Indirizzo"

41

Informazioni sul veicolo

195

Inserimento o espulsione di un disco
Espuls ione di un disco
Inserimento di un disco
"Inserire destin ."
iPod
Modelli compatibili.

Messaggi SMS

117

"Messaggi traffico "

117
40
123, 147
148

61
61, 169
69

Memorizzazione di una nuova
voce

117

"Mie destinazioni
"Modalità giorno/notte"
MP3

Per visualizzare la schermata cartina

125

Invio dei contatti memor izzati
a una memoria USB

Visualizzazione e modifica
delle informazioni relat ive a
una voce

"por
Preferenza di percorso

Memorizzazione della propria
abitazione
Memorizzazione di una voce

124
219
124

61,169

·· 67,171
··

183
35
38, 61

Preimpostazione di una stazione

32
27
48, 75
113

115
51, 180,204
208
59
38

Nella schermata "Inserire destin ."

40

Nella schermata "Mie destinazioni"

38

Ricezione radio

146

AM

147

FM

146

85

Ricezione su un telefono Bluetooth '"

178

Riproduzione di una
presentazione di immagini.

86

Riconnessione del telefono
Bluetooth ®.......

168

Visualiz zazione delle immagini

85

Riproduzione da una memoria
USB/iPod

125

Presenta zione di immagini

Propria abitazione

61

Pulsante CAR

196

Pulsante di espulsione

117

Pulsante di zoom +

29

Pulsante di zoom -

29

Pulsante MAP NAV

22

Pulsante MEDIA
Pulsante "Opzioni"

108
52

Pulsante Ricerca/Traccia

108

Riproduzione con ripetizione
e ordine casuale

129

Selezione del brano desiderato

126

Riproduzione di audio Bluetooth ®

138

Riproduzione con ripetizione e
ordine casuale

141

Selezione del brano desiderato

126

Riproduz ione di un CO audio

118

Riprodu zione con ripetizione e
ordine casuale

120

Pulsante Riproduzione/Pausa

108

71

Pulsante SETUP

202

120,150

Selezione della traccia desiderata

119

Pulsanti al volate

143

Riproduzione di un disco MP3IWMA

120

84

Riproduzione con ripetizione e
ordine casuale

122

Pulsanti panoramica e schermata
di menu "Extra"

Selezione del file desiderato

121

Selezione della cartella desiderata

121

Rubri ca

234

164

175

235
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T
102

Telefono

157

Scaricamento di un'app licazione

102

Utilizzo di un'appli caz ione

103

Te lefono (sistema a man i libere
per telefon i cellulari)

157

Cosa fare in caso di cess ione
o demol izione de l veicolo. .

164

Visualizzazione della schermata
della pressione degli pneumat ici.

Informazion i sulla rubrica di
questo sistema

164

Utilizzo del pulsante del telefono

163

Visuali zzazione e modifica delle
informazioni relative
a una voce

Scaricamento di un'appli cazione

Scher mata della mappa

27

Schermata di immissione

15

Scher mata di menu "Navigazione"

22

Sch ermata elenco

17

Scher mata guida percorso

50

Schermata "Informazioni"

196

Schermate delle impostazioni gen era li. .. 204
Elimina dati personali

206

Selez ione di una lingua

205

Selez ione di una stazione

114

Siste ma a mani libere Bluetooth®..

157

Sistema audio

107

Sistema di comando vocale

189

Sistema di navigazione

21

Sistema monitor vista posteriore

223

Sistema RDS (Radio Data System )

115

Sosta

157

Termini

152

Formato ISO 9660

153

m3u

153

M~

1~

Scrittura a pacchetti

152

Tag ID3

152

Tag WMA

152

WMA
Tono e bilanc iamento

163

v
199

67, 171

w
WMA

. 120,152

153
220

Bilanc iamento

220

Tono

220

55

Spegnimento del display

207

Suggeriment i per l'utilizzo del
sistema AUDIO

146

Cons igli per l'uso e la pulizia del
lettore di CD e dei dis chi

148

Disch i CD-R e CD-RW

152

File MP3/WMA

150

iPod

147

Memoria USB

148

Ricezione radio

146

Termin i

152
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Tel efono cellulare

Utilizzo del pulsante del telefono .

I
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Informazioni sul database cartina
UTENTI FINALI TERMINI
I dati ("Data") sono forniti per un uso
esclusivamente personale ed interno
e non possono essere rivenduti .
I dati sono protteti da copyright e sono
soggett i a termini e condizioni , i quali
sono accettati da voi, da un lato, e
Harman ("Harman ") ed i suoi delegati
(compresi i licenziati e fornitori) ,
dall'altro.
© 2011 NAVTEQ B.V., © Bundesamt
fùr Eich- und Vermessungswesen , ©
EuroGeographics, source: © IGN
2009
BO TOPO
®,
Die
Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung
der
zustaendigen
Behoerden entnommen , Contains
Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010,
Copyright Geomatics Ltd., Copyright
© 2003 ; Top-Map Ltd., La Banca Dati
Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento
anche
cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita
dalla Regione Toscana ., Copyright ©
2000 ; Norwegian Mapping Authority,
Source : IgeoE - Portugal , Informaci6n
geografica propiedad del CNIG,
Based upon electron ic data 6 National
Land Survey Sweden. , Topografische
6 Bundesamt fur
Grundlage:
Landestopographie..
Ali
rights
reserved .
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TERMINI E CONDIZIONI

DIRIDI DI PROPRIETÀ

LIMITAZIONI ALL'USO

LEGGERE
ATTENTAMENTE
IL
PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE PRIMA
DI UTILIZZARE IL DATABASE
NAVTEQ

Il Database nonchè i diritti di autore e di
proprietà intellettuale o diritti connessi
che vi sono collegati sono di proprietà
della NAVTEQ o dei Suoi licenziatori.
La proprietà dei supporti nei quali il
Database è contenuto resta in capo
alla NAVTEQ e/o al Suo fornitore , fino
a che Lei non abbia pagato
integralmente ogni somma dovuta alla
NAVTEQ e/o al Suo fornitore in base al
presente contratto o in base a contratti
simili, in esecuzione dei quali i beni Le
sono stati forniti.

L'uso del Database è limitato al
sistema specifico per il quale è stato
creato. Ad eccezione di quanto
esplicitamente permesso da leggi
obbligatorie (per esempio, leggi
nazionali
basate
sulla
Direttiva
Europea in materia di software n. 91/
250, e la Direttiva sui Database, n. 96/
9), Lei si impegna a non estrarre o
riutilizzare
parti
sostanziali
del
contenuto del Database, né a
riprodurre,
copiare,
modificare,
adattare, tradurre, disassemblare,
decompilare,
de-ingeg-neriz-zare
qualsiasi parte del Database. Qualora
Lei desideri ottenere informazioni sulla
inter-operabilità nel significato attribuito
dalla (legge nazionale basata sulla)
Direttiva Comunitaria sul software, Lei
dovrà offrire alla NAVTEQ una
opportunità ragionevole di fornirle tali
informa-zioni a condizioni ragionevoli,
inclusi i costi, quali determinate da
NAVTEQ.

NOTA PER L'UTENTE
QUESTO È UN CONTRATTO DI
LICENZA - E NON UN CONTRADO
DI VENDITA - FRA LEI (UTENTE
FINALE) E LA NAVTEQ BY PER LA
SUA COPIA DEL DATABASE DELLA
MAPPA DI NAVIGAZIONE NAVTEQ,
COMPRENDENTE
IL RELATIVO
SOFTWARE PER COMPUTER, I
SUPPORTI
E
LA
DOCUMENTAZIONE
STAMPATA
ESPLICATIVA PUBBLI-CATA DA
NAVTEQ
(NEL
PROSIEGUO
COLLETTIVAMENTE DENOMINATI
"IL DATABASE") . IN SEGUITO
ALL'UTILIZZO DEL DATABASE , LEI
CONVIENE E ACCEDA TUTTE LE
CLAUSOLE E LE CONDIZIONI DEL
DI
PRESENTE
CONTRADO
LICENZA PER L'UTENTE FINALE
("CONTRATTO"). QUALORA LEI NON
SIA
D'ACCORDO
CON
LE
CLAUSOLE
DI
QUESTO
CONTRADO, RESTITUISCA SENZA
INDUGIO
IL
DATABASE,
TUDO
IL
UNITAMENTE
A
MATERIALE
E
ALLA
DOCUMENTAZIONE
CHE
LO
ACCOMPAGNANO ,
AL
SUO
FORNITORE PER IL RIMBORSO .

CONCESSIONE DELLA LICENZA
NAVTEQ Le concede una licenza non
esclusiva per l'uso personale del
Database o, se del caso, per l'uso
nell'ambito delle attività interne della
Sua impresa. Questa licenza non
include il diritto di concedere
sublicenze .

CESSIONE DELLA LICENZA
Le è fatto divieto di trasferire il
Database a terzi, tranne nel caso in
cui esso sia installato nel sistema per
il quale è stato creato o quando Lei
non abbia trattenuto alcuna altra copia
del Database e, a condizione che il
cessionario accetti tutte le clausole e
le condizioni di questo contratto e lo
confermi per iscritto a NAVTEQ . I set
di CD possono essere venduti o ceduti
esclusivamente come set completi e
come forniti da NAVTEQ. I CD che li
compongono non possono essere
venduti separatamente.
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GARANZIA LIMITATA
NAVTEQ garantisce che, salvo
quanto stabilito nell'avvertenza di cui
in calce, per un periodo di dodici mesi
dalla data di acquisto della Sua copia
del Database, le prestazioni dello
stesso saranno conformi ai criteri di
accuratezza
e
completezza
di
NAVTEQ in vigore alla data in cui Lei
ha acquistato il Database; questi
criteri
Le
saranno
messi
a
disposizione da NAVTEQ a Sua
richiesta. Se le prestazioni del
Database non corrispondono a questa
garanzia limitata, NAVTEQ farà ogni
ragionevole sforzo per riparare o
sostituire la Sua copia del Database
non conforme. Se questi sforzi non
condurranno ad una prestazione del
Database in conformità alle garanzie
qui assunte , Lei avrà l'opzione tra
ricevere una restituzione ragionevole
del prezzo pagato per il Database
oppure risolvere questo contratto . Ciò
costituirà l'intera respons-abilità di
NAVTEQ e il Suo unico rimedio contro
NAVTEQ. Ad eccezione di quanto
esplici-tamente previsto in questa
clausola, NAVTEQ non garantisce né
fa alcuna affermazione riguardo l'uso
o i risultati dell'uso del Database in
termini di correttezza , accuratezza ,
affi-dabilità od altro.

NAVTEQ non garantisce che il
Database sia o sarà senza errori.
Nessuna informazione orale o scritta e
nessun consiglio fornito da NAVTEQ,
dal Suo fornitore o da qual-siasi altra
persona costituiranno una garanzia o
in qualsiasi modo un ampliamento
dell'ambito della garanzia limitata
sopra descritta. La garanzia limitata
accordata in questo contratto non
incide né pregiudica alcun diritto
derivante dalla legge, che Lei possa
vantare in relazione alla garanzia
legale contro i difetti occulti.
Se Lei non ha acquistato il Database
direttamente da NAVTEQ, Lei può
avere un diritto, se previsto dalla
legge, nei confronti della persona dalla
quale Lei ha acquistato il Database, in
aggiunta ai diritti concessi da
NAVTEQ con questo contratto ,
secondo il diritto della giuris-dizione in
cui Lei risiede. Questa garanzia di
NAVTEQ non inciderà su tali pretese
legali e Lei potrà far valere tali diritti in
aggiunta ai diritti di garanzia qui
riconosciuti .

LIMITAZIONE
RESPONSABILITÀ

DELLA

Il
prezzo
del
Database
non
comprende alcun compenso per la
copertura del rischio relativo a danni
conseguenti , indiretti o diretti illimitati ,
che possano derivare in relazione
all'uso che Lei fa del Database. Di
conseguenza,
in
nessun
caso
NAVTEQ sarà responsabile per alcun
danno conseguente o indiretto,
inclusa senza tassatività la perdita di
profitto , di dati o dell'utilizzo, subìti da
Lei o da qualsiasi terzo e derivanti
dall'uso da Lei fatto del Database, fatti
valere con una azione contrattuale od
extra contrattuale oppure basati su
una azione in garanzia, anche qualora
NAVTEQ sia stata avvertita della
possibilità di tali danni. In ogni caso la
responsabilità di NAVTEQ per i danni
diretti è limitata al costo dalla Sua
copia del Database.
LA GARANZIA LIMITATA E LA
LIMITAZIONE
DELLA
RESPONSABILITÀ STABILITE IN
QUESTO
CONTRATTO
NON
INCIDONO NÉ PREGIUDICANO I
SUOI DIRITII LEGALI , QUALORA
LEI
ABBIA
ACQUISITO
IL
DATABASE NON NELL'ESERCIZIO
ATIIVITÀ
DI
UNA
PROFESSIONALE.

AWERTENZA
Il
Database
può
contenere
informazioni
non
accurate
od
incomplete a causa del trascorrere del
tempo , di mutate circostanze,delle
fonti utilizzate e della natura della
raccolta di informazioni geografiche
complete , il che può portare a risultati
incorretti . Il Database non comprende
né rispecchia
tra l'altro
informazioni sulla sicurezza del
territorio; l'applicazione della legge;
assistenza di emergenza; lavori di
costruzioni ; chiusura di strade o
corsie; limitazioni relative al tipo di
veicolo o alla velocità; pendenze
stradali o declivi ; altezza , larghezza od
altri limiti dei ponti; condizioni delle
strade o del traffico; eventi speciali;
congestioni del traffico o durata del
viaggio .
DIRITTO APPLICABILE
Questo contratto sarà disciplinato
dalle leggi della giurisdizione in cui Lei
risiede all'acquisto del Database. Se
in quel momento Lei risiede al di fuori
dell'Unione Europea o della Svizzera
si applicheranno le norme dello Stato
membro dell'Unione o della Svizzera
dove Lei ha acquistato il Database. In
tutti gli altri casi, o se non può essere
stabilito lo Stato nel quale Lei ha
acquistato
il
Database,
si
applicheranno le norme del diritto
olandese. I Tribunali competenti nel
luogo della Sua residenza al momento
dell'acquisto del Database avranno
giurisdizione su ogni questione che
sorga dalo relativa a questo contratto,
senza pregiudizio al diritto di NAVTEQ
di iniziare l'azione nel Suo luogo di
residenza attuale.
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Certificazione
Hannan Automotive timto prohlasuje, ze tento Navigation and Connectivity
Ces ky [Czech) :

HARMAN
AU

V

TOMOT

E

Dansk

EC Declaration of Conforrnity

[Danish):

HARMANIII ECKf:R
Automotive Systems
39001 West Twelve Mil e Rllad
Farmln gton HiIIs, MI 48331. USA

Dame

orob ject

Iype eame or objcct

z àkladnimi pozadavky a dals im i prislusnymi

Undertegnede Hannan Automotive erklrerer herved, at fo lgende ud styr
Navigation and Connectivity Box overholder de vresentlige kra v og e vr ige
relevante krav i direktiv 1999 /5/EF.
Hiennit erkl àrt Hannan Automotive, das s sich das Gerat Navigation and
Box

Ùbereinstimmung

Connectivity

[German):

Anforderungen und den ììbrigen

In

mit

den

gru ndlegenden

einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie I999/5/EG befindet.

Na vigutio n ami Con nectivity Box

Ncn

Eesti

ilE 77t17.BE770S. BE77It>. BE77 I~

[Estonian]:

Conrorm lo th e essentia l requirements or the
Radio a od Teleco mm u nica tions T ennina l Eq uìpm ent Dtr cctiv c, R&lTE 1999/5/E C

•

shod é se

Deutsch

Declares under our sole responsibility . that the product
d rscription or ohjcct

Box Je ve

ustanovenimi sm émi ce 1999 /5 /ES .

kinni tab

Hannan

Automotive

seadme

Navigation

and

direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele satetele.
Hereby, Hannan Au tomotive, declares that this Navigation and Co nnectivity

I

i

Kaesolevaga

Co nnectivity Box va stavust dir ekti ivi 1999/5/EU pòhinòuetele ja nim etatud

English:

The following harmonized European standards have been applied:

Box is in compliance with the essential requ irements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/ EC .

EN J lIOJ2JC

\' 1.7. 1

EN 300 -140
-1

vt. s.t

Espafiol
Hecrromagncuc co mpuuhiliry and Radio spcctrum Maners tEk\fl; Sluut mo",e device-: Radio eq uipmcur l,)
be ucecl in the I GI-lt tll -tu GH z trcqueucy range
Techniral charncu-nsuc-, a nd tes t ou-thods

~~

Elect roruagnc uc compntibiluy and RaJi. ) specnum M ~ , tcr"" tE MRr Elccrromogn enc C\Jm p;lr ~bi l i lY (E fI,.lI..~·1
- tamhml tor radio equi pmc ru und "ìcrvi,;cs

Box

LYMMOP<DQNETAI

npOL

EUllvlKT]

Connectivi ty

[Greek):

AnAITHLEIL KAI TIL AOillEL LXETIKEL òlATA2:EIL THL OòHrIAL

TIL

OYLInòElL

- 03 \'1.4 .1

Common Tcc hnic al Rcqui rcn u-nt-,
Spcci ùc Condiuons for Short R::n ge Drvices lS RD'l opc rau ng cn trcqu cnctc-, bel w ccn 9 k i-lz and-ltìG Hz

l 999/5/EK .

· 17 "2.Li

S pccific con d iuonx for Br oad band DdtJ.T ra n- r ni.. . ..,i(.11Sy.. . tcm . .

Par la présente Hannan Automotive déclare que l'appareil Navigation and

- Ol VUU

Français
lnf or ma tion Tcchnotogy Equipmcnt - Safety

EN 609501:2(){)(,JAl :20JO

M arking:

[French) :

CE:

The pr oduct shall be marked with CE as sh own r ig ht hand .

Italiano
[ltalian):

I declare as the authorfzcd responsible person, that thc product herewith is in conlormity
with the stated standards and e ther related documents.
Declarcd by :

Latviski

Tes-ry Bru mm ett, Director T QE

Farmington HiIIs
(Plac e]

17.06.2011
(Ilate)

<

.~
Il /;.7I rr--:
.gn a

e

Jo nchim Kobingcr, Vice Prcsìdcnt Engineer ing North Americ a

Farmingto n Hills
(Piace)
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disposiciones ap licables o exigibles de la Directiva l 99 9/5/CE.
ME THN nAPOYLA Hannan Automotive òHAQN El OTI Navig ation and

Har mo nizud EN covc ri ng thc e...sential rcquircnu-nrs { Or articlc J.~ otrhe R&TIE Di rccrivc

-2 \' 1.4.1
EN JUl

[Spanish):

Por me dio de la presente Hannan Automotive declara qu e el Navi gat ion and
Connectivity Box cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras

17.062011
(Ilate)

1!.
\

--

[Latvian):

Connectivity Box est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive l 999/5 /CE .
Con la presente Hannan Automotive dichiara che questo Navi gat ion and
Connectivity Box è conforme ai requisiti ess enziali ed alle altre d ispos izioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999 /5/CE .
Ar so Hannan Automotive deklaré , ka Navigation and Connectivity Box
atbilst Direktivas 1999/5/EK b ùtiskajàm prasibàm un citiem ar to saistitaji em
noteikumiem.

Lietuviu

Siuo Hannan Automotive deklaruoja, kad sis Navig ation and Connectivity

[Lithuanian]:

Box at itinka esminius reikalavimus ir kitas l 999 /5/EB Dir ektyvos nuostatas.

IIJsVI1tI /\-\
(Sign at nr(L/

(
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Nederlands
[D utch] :

Malti
[M alt ese]:

M agyar
[Hu ngarian]:

Hierbij verk laart Hannan Auto mo tiv e dat het toestel Nav iga tio n and
Connectiv ity Box in overee nste mm ing is met de esscntie le eise n en de
andere relevante bepalinge n va n richtlijn 1999/5 /EG .
Hawnhekk ,

Hannan

A uto mo tive, jiddikjara

li

da n

Navigatio n

and

Co nnec tivi ty Box jikkonfo nna m al- ?ti ?ij iet essenzjal i u ma provved ime nti
o? raj n relevanti li hem m fìd-Dirrett iva 1999/5/EC.
Alulfrott,

Hann an

A uto mo tive nyilatk ozom , hogy a Nav iga tion and

Co nnec tivity Box megfe lel a vonatkoz6 alapve tò kovetcl m ényekn ek és az
1999/5/E C ir ànye lv egyéb elòfr àsainak .
Nini ej szym Hann an A uto mo tive o?w iadcza , ?e Navigati on and Con nec tivity

Po lski [Po lish]:

Box jest zgodny z zasadniczym i wymogami oraz pozostalymi stos owny m i
postanowieniami Dyrekt ywy 1999/5/EC

Po rtugu ès

[Portu guesc]:
S love nsko

[Sl ovenian] :
S lovensky
[Slovak]:
Suomi
[Fi nni sh] :
Svenska
[Swedish]:

lsle nska
(Ice landic):
Norsk
[Norweg ian]:
Ilpna Fopa
(Montenegro}
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Hannan A utomotive decl ara que este Navigation and Co nnec tivity Box esta
conforme com os req uisi tos essenc iais e ou tras di spo siçòes da Directiv a
I999/5/CE .
Hannan A uto mo tive izjavlja , da je ta Nav igat ion and Connect ivity Box v
skladu z bistvenimi za htevam i in os talim i rele vantnimi do lo ?ili d irek tive
1999/5/E S .
Hannan A utom otive tyrn to vyh las uje, ze Na vigati on and Co nnec tivity Box
sp??a z àkladn é pozi ad avk y a vsetky prìslu sn é ustan oveni a S memi ce
1999/5/ES .
Hannan A uto mot ive vak uuttaa taten etta Nav igation and Co nnec tivi ty Bo x
tyypp inen laite on d irekt iivin 1999/5/EY ol eell isten vaa timusten ja sita
koskevien d irek tiivin muiden ehtojen mu kainen .
Harm ed intygar Hannan A uto mo tive att derm a Navigatio n and Co nnec tivity
Box star I overenssta m me lse med de vasentliga egenskapsk rav oc h ovriga
relevanta be starnrnel ser som fram gàr av dir ekt iv 1999/5/EG .
Hér meò lysir I-1annan Au to mo tive yfìr pvf aò Navigation and Co nnec tivity
Box er f samrrerni viò grunnk rofur og aòr ar kro fur, se m ge ròa r eru f tilskipun
I99 9/5/EC
Hannan Aut om otive erklrerer herv ed at ut styret Navi gati on and Co nnec tiv ity
Bo x er i sams var med de gru nnleggende kra v og e vrige relevante krav i
d irektiv 1999/5/E F .
Hannan A uto mo tive o vim izj avljuje da je ovaj uredaj za navi gacij u i
povezivanj e u sk ladu sa kljuénirn uslovim a i os ta lim odgovaraj ué im od redbama Direktive I999 /5/EZ .

