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InTouch Dual Display



Premessa

Grazie per aver acquistato un veicolo INFINITI.

Questo libretto di uso contiene informazioni sul
sistema Infiniti InTouch e sui sistemi ad esso
connessi forniti in dotazione al vostro veicolo
INFINITI.

Sono incluse nel libretto le istruzioni d’uso per i
sistemi riportati di seguito.

• Riscaldamento e climatizzatore

• Audio

• Telefono vivavoce

• Applicazioni del sistema Infiniti InTouch

• Monitor di visualizzazione

• Navigazione

• Riconoscimento vocale

• Altri sistemi visibili/utilizzabili sul doppio display

Leggere attentamente questo libretto per garan-
tire un funzionamento sicuro del sistema Infiniti
InTouch.

• A causa di eventuali modifiche delle specifiche e
la presenza di dotazioni opzionali, alcuni passag-
gi di questo libretto potrebbero non essere perti-
nenti alla vostra vettura.

• Tutte le informazioni, le specifiche e le illustrazio-
ni riportate in questo libretto sono valide al mo-

mento della stampa. INFINITI si riserva il diritto di
modificare le specificheo il design inqualsiasimo-
mento senza preavviso.

• In caso di vendita della vettura, ricordarsi di la-
sciare a bordo questo libretto. L’utilizzatore suc-
cessivo del sistema Infiniti InTouch potrebbe aver-
ne bisogno.
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Nel presente libretto vengono utilizzati termini,
simboli, icone e illustrazioni particolari, suddi-
visi in base alla funzione.

Fare riferimento alle voci seguenti e acquisire
dimestichezza con le stesse.

FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONI DI
SICUREZZA

ATTENZIONE:

Questa voce viene usata per indicare la presenza di un
pericolo che può essere causa di lesioni personali gra-
vi o anche mortali. Per evitare o ridurre questo rischio,
attenersi scrupolosamente alle procedure indicate.

AVVERTENZA:

Indica la presenza di un pericolo che può essere causa
di lesioni personali di entità lieve o moderata oppure
di danni al veicolo. Per evitare o ridurre questo rischio,
attenersi scrupolosamente alle procedure indicate.

NOTA:

Indica fattori che aiutano a capire e massimizzare le
prestazioni del veicolo. Se ignorati, possono portare
ad anomalie o prestazioni insoddisfacenti.

SIMBOLI DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONE:

Questi simboli vengono usati per indicare infor-
mazioni necessarie per un uso efficiente del vei-
colo e/o dei relativi accessori.

m Pagina di riferimento:

Indica il titolo e la pagina ai quali fare riferimen-
to.

< >:

Indica un pulsante di controllo o un interruttore.

[ ]:

Le parentesi quadre vengono usate per indicare
un tasto/voce visualizzati sullo schermo.

m Comando vocale:

Indica un’operazione mediante comando voca-
le.

ILLUSTRAZIONI DI SCHERMATE

• Le illustrazioni di questo libretto rappresentano
diversi modelli e possono discostarsi dal design e
dalle specifiche del veicolo in uso.

• Le icone e le opzioni di menu visualizzate sulla
schermata possono essere abbreviate o omesse
dalle illustrazioni delle schermate in alcuni casi.

Le icone e le opzioni di menu omesse vengono de-
scritte come linee tratteggiate come illustrato.

5GH0158XZ
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Questo sistema è stato principalmente ideato
per assistere il conducente e agevolare la guida
del veicolo come descritto in questo libretto. Oc-
corre tuttavia usare il sistema in modo sicuro e
corretto. Le informazioni e la disponibilità dei
servizi potrebbero non essere sempre aggior-
nati. La presenza del sistema non esime il con-
ducente da una guida sicura e nel rispetto delle
norme stradali.

Prima di usare il presente sistema, leggere con
attenzione le seguenti informazioni di sicurez-
za. Utilizzare il sistema sempre secondo quanto
descritto nel presente libretto.

ATTENZIONE:

• Prima di attivare Infiniti InTouch o usare il control-
ler INFINITI, parcheggiare il veicolo in un luogo si-
curo e innestare il freno di stazionamento. L’uso
del sistema durante la guida può creare distra-
zioni al conducente e portare a gravi incidenti.

• Bisogna usare la massima cautela in qualsiasi mo-
mento, affinché tutta l’attenzione possa essere
prestata alle operazioni di guida. Se il sistema non
risponde immediatamente, attendere paziente-
mente e non distogliere lo sguardo dalla strada.
Una guida disattenta può portare a incidenti e pro-
vocare lesioni gravi o mortali.

• Non smontare o modificare il sistema, si potreb-
bero verificare incidenti, incendi o scosse elettri-
che.

• In caso di ingresso di corpi estranei nei compo-
nenti del sistema, versamento di liquido sul siste-
ma o fuoriuscita di fumo o odori anomali, spegne-
re immediatamente il sistema e rivolgersi ad un
centro INFINITI o un’officina qualificata. Trascura-
re tali condizioni potrebbe portare ad incidenti,
incendi o folgorazioni.

AVVERTENZA:

• In alcune giurisdizioni possono essere in vigore
delle leggi che limitano l’uso di dispositivi video
durante la guida. Usare il sistema soltanto dove
ciò è ammesso dalla legge.

• Condizioni termiche estreme inferiori a −20°C
(−4°F) e superiori a 70°C (158°F) possono influire
negativamente sulle prestazioni del sistema.

• Se colpito con oggetti duri o appuntiti, lo schermo
del display potrebbe rompersi. In caso di rottura
del vetro, non toccarlo, poiché si potrebbero ri-
portare lesioni personali.

NOTA:

Non tenere in funzione il sistema quando il motore o il
sistema ibrido è spento. Si rischia di scaricare la bat-
teria del veicolo (12V). Durante l’uso del sistema tene-
re sempre il motore o il sistema ibrido acceso.

Il presente sistema Infiniti InTouch è certificato
come prodotto laser di Classe 1.

ATTENZIONE:

• Non smontare o modificare il sistema, Il sistema
Infiniti InTouch non contiene componenti riparabi-
li dall’utente.

• Eventuali interventi di manutenzione, regolazioni
e operazioni diversi da quelli prescritti in questo
libretto, possono portare a lesioni causate dalle
radiazioni laser.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA PRODOTTO LASER
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“Made for iPod” e “Made for iPhone” indicano
che un accessorio elettronico è stato progettato
specificamente per il collegamento con iPod o
iPhone, rispettivamente, ed è stato certificato
dallo sviluppatore per soddisfare gli standard
delle prestazioni Apple. Apple non è responsa-
bile del funzionamento del dispositivo né della
conformità agli standard normativi e di sicurez-
za. Si noti che l’uso di questo accessorio con
iPod o iPhone può influire sulle prestazioni del
wireless.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPod, iPod Classic,
iPod nano, e iPod touch sono marchi commer-
ciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in
altri paesi. Lightning è un marchio commerciale
di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio
di Apple Inc.

La tecnologia di riconoscimento musica e video
e dati correlati è fornita da Gracenote®. Grace-
note® è lo standard industriale per il riconosci-

mento della musica e i servizi di distribuzione
delle informazioni ad essa connesse. Per ulte-
riori dettagli, siete pregati di visitare il sito web
www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disc, e dati relativi a video e
audio di Gracenote, Inc., copyright © 2000 ad
oggi Gracenote. Gracenote Software, copyright
© 2000 ad oggi Gracenote. A questo prodotto e
servizio si applicano uno o più brevetti di pro-
prietà di Gracenote. Per un elenco non esaustivo
di brevetti applicabili di Gracenote, rivolgersi al
sito web di Gracenote. Gracenote, CDDB, Musi-
cID, MediaVOCS, il logo e il logotipo Gracenote,
e il logo “Powered by Gracenote” sono marchi
registrati o marchi commerciali di Gracenote ne-
gli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi regi-
strati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di
tali marchi da parte di DENSO CORPORATION è
concesso in licenza. Altri marchi e nomi com-
merciali sono dei rispettivi proprietari.

App StoreSM

Apple e il logo Apple sono marchi commerciali
di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri
paesi. App Store è un marchio di servizio di
Apple Inc.

Google PlayTM

Google Play è un marchio commerciale di Google
Inc.

Google

© 2012 Google Inc. Tutti i diritti riservati. L’ap-
plicazione Google CalendarTM è un marchio com-
merciale di Google Inc.

MARCHI COMMERCIALI
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DISPOSITIVI BLUETOOTH®
Per Europa:

La più recente “DICHIARAZIONE di CONFORMI-
TÀ” (DoC) è disponibile tramite l’indirizzo se-
guente:
http://www.globaldenso.com/en/products/
oem/index.html

Con la presente, DENSO CORPORATION dichiara
che questo sistema DNNS085 è conforme ai re-
quisiti essenziali e alle altre disposizioni perti-
nenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

m

INFORMAZIONI NORMATIVE
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Infiniti InTouch controlla il riscaldamento e cli-
matizzatore, l’audio, il monitor panoramico/per
retromarcia, il sistema di navigazione (se in do-
tazione), Infiniti InTouch Apps, il telefono viva-
voce Bluetooth® ecc., mediante i display supe-
riore e inferiore, il controller INFINITI, il pulsante
menu e l’interruttore al volante.

La disposizione dei pulsanti e il design potreb-
be variare in base al modello e alle specifiche.

* La disposizione nella figura si riferisce ai mo-
delli con guida a sinistra (LHD). Per il modello
con guida a destra (RHD), parte della disposi-
zione si presenta in modo speculare.

j1 Interruttore al volante

“Interruttore al volante” (pagina 2-5)

j2 Hub Media

“Hub Media” (pagina 2-6)

j3 Doppio display

“Doppio display” (pagina 2-2)

j4 Controller INFINITI

“Controller INFINITI” (pagina 2-4)

5GH0057X
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DOPPIO DISPLAY
Il display dello schermo a sfioramento superio-
re (display superiore) può mostrare diverse in-
formazioni. Il display dello schermo a sfiora-
mento inferiore (display inferiore) può essere
utilizzato per diverse operazioni.

Entrambi i display possono essere utilizzati me-
diante il pannello a sfioramento.

j1 Display dello schermo a sfioramento
superiore (display superiore)
Mostra informazioni, il sistema monitor per
visione e di navigazione (se in dotazione).

“Display dello schermo a
sfioramento superiore (display
superiore)” (pagina 2-11)

“Monitor per retromarcia (se in
dotazione)” (pagina 7-2)

“Impostazioni dell’assistenza alla
guida (se in dotazione)” (pagina
8-23)

j2 Schermo a sfioramento inferiore (display
inferiore)
Il display inferiore offre comandi a
sfioramento per varie funzioni del veicolo
compresi Infiniti InTouch Apps e sistema di
navigazione (se in dotazione), sistema
audio e sistema di riscaldamento e
climatizzazione, ecc.

“Display dello schermo a
sfioramento inferiore (display
inferiore)” (pagina 2-15)

j3 Pulsanti riscaldamento e climatizzatore
Consente di controllare il riscaldamento e
climatizzatore.

“Comandi di riscaldamento e
climatizzatore” (pagina 3-3)

j4 Pulsanti del menu del display inferiore
Premere <AUDIO>, <MENU>, o <CLIMATE>
per visualizzare le funzioni sul display
inferiore.

“Display inferiore e pulsanti di
menu” (pagina 2-15)

j5 Pulsanti audio principali
Consente di controllare l’impianto audio.

“Principali pulsanti audio” (pagina
4-13)

j6 <m > (Pulsanti dei sedili riscaldabili) (se in
dotazione)
Consentono di riscaldare i sedili del
conducente e del passeggero anteriore.
Fare riferimento al Libretto di uso del
veicolo per i dettagli.

Come maneggiare il display
Il display è a cristalli liquidi e deve essere ma-
neggiato con cura.

ATTENZIONE:

Non smontare il display. Alcuni componenti sono
esposti a tensioni estremamente elevate. Un eventua-
le contatto può essere causa di gravi lesioni perso-
nali.

Caratteristiche del display a cristalli liquidi:

• Se la temperatura all’interno del veicolo è estre-
mamente bassa, la luminosità del display rimane
relativamente attenuata oppure si può notare una

5GH0102X
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certa lentezza nei movimenti delle immagini. Que-
ste condizioni sono normali. Il display riprenderà
a funzionare regolarmente non appena l’abitacolo
si sarà riscaldato.

• Presenza sullo schermo di pixel più luminosi o me-
no luminosi di altri. Questa è una caratteristica in-
trinseca del display a cristalli liquidi e non rappre-
senta un’anomalia.

• L’immagine precedentemente visualizzata potreb-
be rimanere impressa sullo schermo. Questa ca-
ratteristica dello “screen burn” è tipica di questo
tipo di display e non costituisce un’anomalia.

Manutenzione del display:

AVVERTENZA:

• Per pulire i display, fermare il veicolo in un luogo
sicuro.

• Procedere alla pulizia dei display con l’interrut-
tore di accensione in posizione OFF. Se la pulizia
dei display viene effettuata mentre l’interruttore
di accensione è in posizione ON, potrebbe essere
effettuata qualche operazione involontariamente.

• Per pulire il display, evitare l’uso di panni ruvidi,
alcool, benzina, diluenti, solventi o panni di carta
impregnati con detergenti chimici. Il pannello po-
trebbe graffiarsi o deteriorarsi.

• Non spruzzare liquidi come acqua o profumo per
auto sul display. Il contatto con i liquidi può cau-
sare il malfunzionamento del sistema.

• Quando si puliscono i display, utilizzare un panno
riservato esclusivamente a questa funzione.

• Prima di effettuare la pulizia, rimuovere sabbia o
polvere dalla superficie dei display e scuotere il
panno per la pulizia per evitare di danneggiarli.

• Se i display sono particolarmente sporchi, inumi-
dire il panno e procedere con la pulizia. Se il pan-
no viene inumidito, assicurarsi di farlo asciugare
sufficientemente prima di riporlo. È possibile che
si macchino gli oggetti con cui entra in contatto.

• Il panno riservato alla pulizia dei display conserva
le sue proprietà pulenti anche dopo ripetuti lavag-
gi.

• Quando si lava il panno riservato alla pulizia dei
display, assicurarsi di sciacquarlo bene affinché
non restino tracce di detergenti.

• Stirare il panno riservato alla pulizia dei display a
basse temperature comprese tra 80 e 120°C (176 e
248 °F).

CONTROLLER INFINITI
Il controller INFINITI controlla il display supe-
riore.

j1 <MAP/VOICE> (modelli con sistema di
navigazione)
Premere per visualizzare la posizione
corrente del veicolo sulla mappa.
Premere nuovamente per visualizzare la
barra di visualizzazione del display.
Tenere premuto per ascoltare le istruzioni
per un percorso programmato.
<DISP> (modelli senza sistema di
navigazione)
Premere per visualizzare la barra di
visualizzazione del display.

“Barra di visualizzazione del
display” (pagina 2-12)

j2 <m >
Premere per tornare alla schermata
precedente.

5GH0103XZ
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j3 < CAMERAm m > (modelli con monitor
panoramico [Around View Monitor])
Premere per visualizzare la schermata del
monitor panoramico.
Tenere premuto per regolare la luminosità.
Quando i display sono spenti e il sistema è
in funzione, tenere premuto per accendere
i display.
<m > (modelli senza monitor panoramico
[Around View Monitor]).
Premere per regolare la luminosità. Tenere
premuto per attivare o disattivare il display
(per i display superiore e inferiore).

j4 <m /OK>
Premere per attivare l’opzione selezionata.
Modelli con sistema di navigazione:
Se si preme il pulsante mentre è
visualizzata una mappa, sul display
superiore viene visualizzato il menu di
accesso rapido.

“Display dello schermo a
sfioramento superiore (display
superiore)” (pagina 2-11)

j5 Selettore centrale/interruttore di
scorrimento
Far scorrere o ruotare per selezionare
un’opzione sullo schermo superiore o per
regolare un’impostazione (volume,
luminosità, ecc.).

Modelli con sistema di navigazione:
Quando la mappa viene visualizzata sullo
schermo superiore, ruotare il selettore
centrale per regolare la scala della mappa.
È possibile scorrere la mappa in otto
direzione scorrendo questo interruttore.

INTERRUTTORE AL VOLANTE
L’interruttore al volante controlla principalmen-
te il display superiore (regola il volume, sele-
ziona un menu, riconoscimento vocale, telefo-
no Bluetooth® con funzione vivavoce).

È inoltre in grado di controllare le funzioni au-
dio e il supporto alla messaggistica vivavoce di-
sponibili sul display inferiore.

j1 <m > (INDIETRO):
Premere questo pulsante durante
un’operazione di impostazione per
ritornare alla schermata precedente. In una
schermata di impostazione, questo
pulsante viene anche usato per applicare
l’impostazione.

j2 <m /OK>:
Inclinare per evidenziare le opzioni sullo
schermo o per modificare le impostazioni.
Premere per attivare l’opzione selezionata.
Per i modelli con sistema di navigazione,
se questo interruttore viene premuto
mentre è visualizzata una mappa, viene
mostrata la schermata di menu del display
superiore.

“Display dello schermo a
sfioramento superiore (display
superiore)” (pagina 2-11)

5GH0040XZ
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Inclinare in alto o in basso per azionare
l’impianto audio quando la vista display o
mappa è visualizzata sul display superiore.

“Pulsanti di controllo audio al
volante” (pagina 4-14)

j3 <-m + > (Regolazione volume):
Premere per regolare il volume.

j4 <m > (TALK):
Premere per attivare la modalità di
riconoscimento vocale.

“Impartire comandi vocali” (pagina
10-2)

j5 <m > (Telefono):
Premere per visualizzare la schermata di
funzionamento del telefono vivavoce.
Quando si riceve una chiamata, premere
questo interruttore per rispondere.

“Sistema telefonico vivavoce
Bluetooth®” (pagina 5-2)

HUB MEDIA
L’Hub Media è situato nella consolle centrale ed
è costituito da connettori USB, prese d’ingresso
ausiliarie e slot per schede SD (se in dotazione).

Modelli con sistema di navigazione:

j1 Presa d’ingresso audio ausiliaria:
Per collegare un lettore audio che accetta
un connettore TRS da 3,5 mm (1/8 inch)
(come un MP3, ecc.) per la riproduzione di
musica.

j2 Presa d’ingresso video ausiliaria:
Per collegare un lettore DVD per la
riproduzione di filmati.

j3 Slot scheda SD (modelli con sistema di
navigazione)
Inserire una scheda SD. Spingere la scheda
SD inserita e rilasciarla per espellerla dallo
slot. Il veicolo è dotato di una scheda SD
contenente tutti di dati della mappa.

j4 Porta USB/iPod:
Collegare per riprodurre i contenuti
multimediali da un dispositivo iPod,
iPhone o memoria USB.
Utilizzando le applicazioni del sistema

Infiniti InTouch con un iPhone, instaurare il
collegamento mediante cavo USB. Fare
riferimento alle informazioni messe a
disposizione dal produttore del dispositivo
riguardo alle precauzioni per l’uso e la cura
del dispositivo.

Modelli senza sistema di navigazione:

j1 Presa d’ingresso audio ausiliaria:

Per collegare un lettore audio collegabile a
un connettore TRS da 3,5 mm (1/8 inch) (ad
esempio un lettore MP3, ecc.) per la
riproduzione di musica.

j2 Presa d’ingresso video ausiliaria:

Per collegare un lettore DVD per la
riproduzione di filmati.

5GH0496XZ
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j3 Porta USB/iPod:

Per la riproduzione di contenuti
multimediali da iPod, iPhone o dispositivo
di memoria USB.

Quando si utilizzano le applicazioni del
sistema Infiniti InTouch con un iPhone,
instaurare il collegamento mediante cavo
USB. Fare riferimento alle informazioni
messe a disposizione dal produttore del
dispositivo riguardo alle precauzioni per
l’uso e la cura del dispositivo.

AVVERTENZA:

• Non inserire oggetti estranei, come monete, nello
slot della scheda SD. Si potrebbe causare il mal-
funzionamento del dispositivo.

• Inserendo la scheda SD nello slot, non usare trop-
pa forza. Si potrebbe causare il malfunzionamento
del dispositivo.

• La scheda SD può essere calda quando viene tolta
dal dispositivo. Questo però non indica un malfun-
zionamento.

• A seconda delle dimensioni e della forma del di-
spositivo USB, può darsi che il coperchio della

consolle non si chiuda perfettamente. Non forzare
il coperchio della consolle perché questo potreb-
be danneggiare il dispositivo USB.

NOTA:

• Anche quando sono collegati iPod o iPhone a en-
trambe le due porte USB/iPod, il sistema ricono-
sce soltanto uno dei due alla volta.

• Il sistema di riconoscimento vocale è in grado di
riconoscere solo uno dei due dispositivi USB col-
legati.

• Modelli con sistema di navigazione:

Non rimuovere la scheda SD contenente i da-
ti cartografici. Se la scheda SD contenente
di dati della mappa viene accidentalmente
rimossa, reinserirla nello slot e portare l’in-
terruttore di accensione in posizione “OFF”.

Il sistema si avvia quando l’interruttore di ac-
censione è premuto sulla posizione ACC o ON.

SCHERMATA DI ACCESSO
Il veicolo è in grado di riconoscere tre utenti uni-
voci, con impostazioni personali collegate alla
Intelligent Key assegnata a ciascun utente. Ad
ogni avvio del sistema, sulla schermata viene
visualizzato un messaggio di benvenuto con il
nome dell’utente rilevato.

“Ambiente digitale totalmente persona-
lizzabile (se in dotazione)” (pagina 8-19)

Quando si usa una Intelligent Key per la prima
volta, un messaggio del display inferiore chie-
derà all’utente di creare una nuova registrazio-
ne.

“Registrazione utente” (pagina 8-19)

AVVIO DEL SISTEMA
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Selezione dell’utente

1. Il sistema si avvia quando l’interruttore di ac-
censione è premuto sulla posizione ON. Vie-
ne visualizzato un messaggio di benvenuto
su schermo.

2. Verificare il messaggio mostrato sullo scher-
mo. Se il nome visualizzato nel messaggio
non è corretto, sfiorare l’icona dell’ospite o
con il nome.

In questa sezione vengono illustrati i metodi di
base per il funzionamento del pannello a sfiora-
mento.

• Sfiorare

Consente di selezionare ed eseguire il tasto de-
siderato sullo schermo.

• Trascinare velocemente

Consente di passare rapidamente alla pagina
successiva dalla schermata di menu.

• Trascinare

5GH0198XZ

Display superiore

5GH0160X

5GH0074X

5GH0227XZ

FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO A
SFIORAMENTO
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Consente di trascinare verso l’alto o verso il bas-
so la schermata del menu.

Modelli con sistema di navigazione:

Per la schermata della mappa sono disponibili
diverse altre operazioni. Per informazioni detta-
gliate sulla schermata della mappa, fare riferi-
mento alla sezione sulla navigazione.

“Utilizzo del pannello a sfioramento”
(pagina 9-7).

FUNZIONAMENTO DELLA SCHERMATA
MENU

j1 Sfiorare m per passare alla pagina
precedente.

j2 Sfiorare l’icona preferita per eseguire una
funzione e visualizzare la schermata
successiva.

j3 Sfiorare m per passare alla pagina
successiva.

j4 Sfiorare [m ] per accedere alla schermata
menu di impostazione rapida.

“Menu di impostazione rapida”
(pagina 8-18)

j5 Indica la posizione della pagina
correntemente visualizzata tra tutte le
pagine disponibili.

j6 Sfiorare per visualizzare la schermata
elenco utenti.

“Ambiente digitale totalmente
personalizzabile (se in dotazione)”
(pagina 8-19)

Per spostarsi rapidamente tra le schermate, è
possibile anche usare un tocco di trascinamento
veloce.

SCORRIMENTO DI UN MESSAGGIO O
ELENCO

j1 Trascinare la barra di scorrimento verso
l’alto o verso il basso per scorrere un
messaggio o un elenco.

j2 Sfiorare l’opzione desiderata.

j3 Se il nome di un’opzione in elenco non è
completamente visualizzato (a causa della
lunghezza), sfiorare m per visualizzare la
parte nascosta di un nome.

5GH0685XZ

5GH0161XZ

5GH0030XZ

SCHERMATA MENU E METODO OPERATIVO
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j4 Sfiorare [m ] o [m ] per scorrere il
messaggio o elencare un’opzione alla
volta.
Sfiorare [m ] o [m ] per passare alla
pagina successiva.

SELEZIONE DI UN’OPZIONE

Quando si sfiora un’opzione, questa viene ese-
guita e viene visualizzata la schermata succes-
siva.

Sfiorare [m ] per ritornare alla schermata pre-
cedente.

REGOLAZIONE DEL VOLUME E DELLE
IMPOSTAZIONI
È possibile regolare il livello di volume, lumino-
sità, ecc.

Per regolare un’opzione, sfiorare i tasti di rego-
lazione quali [+]/[-], [S]/[D], ecc. Ogni volta che
si sfiora un tasto, l’indicatore si sposta lungo la
barra.

INSERIMENTO DI CARATTERI
ALFANUMERICI
La tastiera a schermo può variare a seconda del
modello e delle specifiche.

Schermata di inserimento dei
caratteri (alfanumerici)
Mediante la tastiera è possibile inserire carat-
teri alfanumerici.

Il design e i caratteri visualizzati possono varia-
re a seconda del tipo di schermo.

j1 Sfiorare un carattere sulla tastiera
visualizzata. Il carattere selezionato viene
inserito.

j2 Vengono visualizzati i caratteri inseriti.

j3 Sfiorare [Cancella] per cancellare l’ultimo
carattere inserito.
Tenere premuto [Cancella] per cancellare
tutti i caratteri inseriti.

5GH0228XZ

5GH0229XZ

5GH0687XZ

JNB0457XZ
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j4 Sfiorare [Cambia] per cambiare il tipo di
tastiera.

j5 Sfiorare [Spazio] per inserire uno spazio.

j6 Sfiorare m o m per spostare il
cursore.

j7 Sfiorare [Maiusc.] per passare tra lettere
maiuscole e minuscole.

j8 Per confermare l’inserimento, sfiorare [OK]
o [Elenco].

• Sfiorare [Elenco] per visualizzare un elenco di op-
zioni corrispondenti.

• Quando si visualizza [E] è possibile effettuare una
ricerca per più parole. Sfiorare [E] tra le parole in-
serite.

DISPLAY DELLO SCHERMO A
SFIORAMENTO SUPERIORE (display
superiore)
Per utilizzare il display superiore, sfiorare diret-
tamente il display, premere l’interruttore a vo-
lante o usare il controller INFINITI.

Menu di scelta rapida
Modelli con sistema di navigazione:

È possibile visualizzare il menu di accesso rapi-
do nel display superiore. Il display può essere
diverso a seconda delle condizioni della scher-
mata della mappa attuale.

Mentre la posizione corrente del veicolo è visua-
lizzata sulla mappa, premere <m /OK> sul con-
troller INFINITI per visualizzare il menu di acces-
so rapido sul display superiore.

Voci disponibili:

• Sorgente audio

• Elenco audio

• Elenco chiamate

• Rubrica

• Luoghi nelle vicinanze

• Memorizza posizione

• ATTIVA ALC* (se in dotazione)

• Selez. Aggiungi/modifica

* ALC: Active Lane Control

Mentre si scorre la schermata della mappa, pre-
mere <m /OK> sul controller INFINITI per visua-
lizzare il menu di accesso rapido.

Voci disponibili:

• Nuova destinazione

• Mostra posizione corrente

5GH0222XZ 5GH0200XZ

COME UTILIZZARE IL DOPPIO DISPLAY
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• Memorizza posizione

• Luoghi nelle vicinanze

• Cancella posizioni memorizzate

Modelli senza sistema di navigazione:

È possibile visualizzare il menu di accesso rapi-
do nel display superiore.

Premere <m /OK> sul controller INFINITI per vi-
sualizzare il menu di accesso rapido.

Voci disponibili:

• Sorgente audio

• Elenco audio

• Elenco chiamate

• Rubrica

• Selez. Aggiungi/modifica

Modifica del menu di scelta rapida:

La seguente procedura consente di modificare o
cambiare l’ordine del menu di scelta rapida.

1. Selezionare [Seleziona Aggiungi/modifica]
per registrare una nuova opzione di menu, o
per cambiare un’opzione di menu già esisten-
te.

2. Selezionare l’impostazione preferita.

• [Ordina voci]

Consente di cambiare l’ordine in cui sono
mostrate le opzioni del menu di scelta ra-
pida.

• [Mod elem scelta rapida]

Consente di selezionare le opzioni da vi-
sualizzare nel menu di scelta rapida.

Barra di visualizzazione del display
Selezionando dalla barra di visualizzazione del
display, è possibile visualizzare diverse scher-
mate di informazioni su display superiore.

Per i modelli dotati di sistema di navigazione,
oltre alla mappa del navigatore verrà visualizza-
to il display impostato.

Premere <MAP/VOICE> (modelli con sistema di
navigazione) o <DISP> (modelli senza sistema di
navigazione) per visualizzare la barra di visua-
lizzazione del display.

Selezionare un’icona sulla barra di visualizza-
zione del display. La vista corrente cambia e la
barra di visualizzazione del display viene chiu-
sa.

Sono disponibili le seguenti visualizzazioni del
display.

5GH0183XZ

5GH0208XZ
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Visualizzazione dell’economia carburante:

Le informazioni di economia carburante posso-
no essere verificate durante la guida.

Visualizzazione dell’Eco Drive Report:

In tempo reale verrà visualizzato un punteggio
per la qualità della guida, fino a un massimo di
100 punti per una guida ecologica ideale.

Per una guida più ecologica:

• Quando si parte, premere dolcemente l’accelera-
tore.

• Quando si viaggia in velocità di crociera, accele-
rare o decelerare il meno possibile.

• Quando si decelera, rilasciare in tempo l’accelera-
tore.

Visualizzazione della schermata audio del
display superiore (modelli senza sistema di
navigazione):

Selezionando la schermata audio del display su-
periore, verranno visualizzati la stazione radio e
la schermata audio attualmente trasmessi.

“Precauzioni per l’uso del sistema audio”
(pagina 4-2)

Visualizzazione di orologio analogico e data
(modelli senza sistema di navigazione):

È possibile visualizzare l’orologio analogico e la
data.

Visualizzazione della mappa divisa (modelli
con sistema di navigazione):

È possibile visualizzare la mappa sulla scherma-
ta divisa. Ogni schermata può essere regolata
separatamente.

5GH0209XZ

5GH0174XZ

5GH0133XZ

5GH0185XZ

5GH0058XZ
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Visualizzazione dell’incrocio (modelli con
sistema di navigazione):

Viene sempre visualizzato l’incrocio successivo.

INFORMAZIONE:

Quando non è impostato un percorso, la scher-
mata dell’incrocio non viene visualizzata e la
mappa viene mostrata a schermo intero.

Visualizzazione dell’elenco delle svolte
(modelli con sistema di navigazione):

Viene visualizzato l’elenco delle svolte sulla
schermata sinistra. Quando si giunge in prossi-
mità di un punto di riferimento, la schermata
sinistra mostra automaticamente una prospet-
tiva ingrandita dell’incrocio.

INFORMAZIONE:

Quando non è impostato un percorso, non viene
visualizzata la schermata con l’elenco delle svol-
te mentre la mappa viene mostrata a schermo
intero.

Visualizzazione della propria posizione
(modelli con sistema di navigazione) (se in
dotazione):

Vengono visualizzate le informazioni relative al-
la posizione attuale del veicolo.

INFORMAZIONE:

Quando non è impostato un percorso, la scher-
mata delle informazioni non viene visualizzata e
la mappa viene mostrata a schermo intero.

5GH0059XZ 5GB0350XZ

5GB0566XZ
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Visualizzazione delle singole svolte (modelli
con sistema di navigazione):

Questa opzione consente di visualizzare un pun-
to di svolta quando si seguono le indicazioni di
percorso.

Personalizzazione della barra di
visualizzazione del display (modelli
con sistema di navigazione)
Le icone del menu sulla barra di visualizzazione
del display possono essere personalizzate se-
condo le preferenze.

1. Premere <MENU> per visualizzare la scherma-
ta del menu.

2. Sfiorare [Impostazioni] e quindi [Navigazio-
ne] per visualizzare la schermata di imposta-
zione della navigazione.

3. Sfiorare [Visualizzazione mappa e display] e
quindi [Ordina voci].

4. Selezionare la schermata da visualizzare sul-
la barra di visualizzazione del display come
accesso rapido.

DISPLAY DELLO SCHERMO A
SFIORAMENTO INFERIORE (display
inferiore)

Display inferiore e pulsanti di menu
Il display inferiore fornisce controlli per lo scher-
mo a sfioramento per diverse funzioni del vei-
colo, tra cui Infiniti InTouch Apps, il sistema di
navigazione (se in dotazione), il sistema audio e
il sistema di riscaldamento e climatizzatore.

Nel presente libretto vengono illustrate le ope-
razioni principali di menu del display inferiore.

<AUDIO>, <MENU> e <CLIMATE> sono situati in
fondo al display inferiore.

Premere <AUDIO>, <MENU> o <CLIMATE> per vi-
sualizzare le funzioni sul display inferiore.

Sul display inferiore viene visualizzata la scher-
mata relativa al pulsante premuto.

Premere <AUDIO>j1 :

Viene visualizzata la schermata audio.

Quando si preme <AUDIO> mentre è visualizzata
la schermata audio, viene mostrata la schermata
dell’elenco delle sorgenti.

“Precauzioni per l’uso del sistema audio”
(pagina 4-2)

Premere <MENU>j2 :

Quasi tutte le funzioni, quali l’impostazione del-
la destinazione, la selezione del percorso, l’atti-
vazione e il download delle applicazioni, la con-
nessione telefonica, il display della schermata
delle informazioni e altre impostazioni sono ac-
cessibili da questo menu.

5GB0567XZ

5GH0117XZ

5GH0186XZ
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Premere <CLIMATE>j3 :

Sul display inferiore vengono visualizzate le in-
formazioni di controllo del climatizzatore cor-
renti. Sfiorare direttamente il tasto per azionare
le funzioni del sistema di climatizzazione.

“Precauzioni per l’uso del riscaldamento
e del climatizzatore” (pagina 3-2)

Le icone e i menu visualizzati sulla schermata
possono variare in base ai modelli e alle speci-
fiche.

Modelli con sistema di navigazione:

j1 Sulla metà superiore del display è
possibile visualizzare la schermata
operativa del navigatore. Le funzioni
disponibili variano in base alle
impostazioni correnti di navigazione.

“9. Funzionamento della
mappaNavigazione (se in
dotazione)”

j2 Sulla metà inferiore del display è possibile
visualizzare la schermata operativa del
menu. Sfiorare [>]/[<] per passare alla
schermata precedente o successiva.

Le prime operazioni di impostazione illustrate
in questa sezione devono essere effettuate pri-
ma di iniziare a utilizzare il sistema per la prima
volta.

IMPOSTAZIONI SCHERMO
Da questo menu è possibile attivare o disattiva-
re il display e regolare la qualità dell’immagine
del display superiore e inferiore.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Schermo].

4. Sfiorare la prima opzione da regolare.

5GH0177XZ 5GH0694XZ

OPZIONI DA IMPOSTARE INIZIALMENTE
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Impostazioni dello schermo

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Schermo].

4. Sfiorare [Impostazioni schermo].

5. Selezionare il display da modificare.

m : Imposta schermata superiore.

m : Imposta schermata inferiore.

Impostazioni disponibili

[Luminosità] Consente di regolare la
luminosità.

[Contrasto] Consente di regolare il
contrasto.

[Livello nero] Consente di regolare il livello di
nero.

Voci disponibili
[Impostazioni schermo] Consente di regolare la qualità dell’immagine dei display superiore e

inferiore.
“Impostazioni dello schermo” (pagina 2-17)

[Display OFF] Consente di spegnere lo schermo.
Per riattivare il display, tenere premuto <MENU>,

<CAMERAm m > (modelli con monitor panoramico) o <m >
(modelli privi di monitor panoramico) per almeno 2 secondi.

[Giorno/Notte] Consente di regolare la luminosità dello schermo inferiore.
Modelli con sistema di navigazione:
È inoltre possibile cambiare i colori della mappa a seconda di quale
modalità si desideri attivare, la modalità diurna o la modalità
notturna.

[Cambia colore mappa]* Consente di alternare tra i colori della modalità diurna e quelli della
modalità notturna.

[Ripristina impost. predefinite] Consente di riportare le impostazioni del display a quelle predefinite.

*: Solo per modelli con sistema di navigazione.

5GH0179XZ
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IMPOSTAZIONI DEL VOLUME

È possibile attivare o disattivare le opzioni per l’impostazione del volume e regolare i suoni per le diverse funzioni quali audio, telefono, (volume di suo-
neria, chiamate in entrata e in uscita), le impostazioni guida alla navigazione, se in dotazione) e il cicalino del sistema.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

Voce di impostazione Operazione
[Regolaz. volume] [Volume audio] Consente di regolare il livello del volume dell’impianto audio.

[Guida vocale]* Consente di attivare o disattivare le indicazioni vocali.
[Vol. guida voce]* Consente di regolare il volume della guida vocale.
[Volume suoneria] Consente di regolare il livello del volume della suoneria.
[Vol. telefono in arr.] Consente di regolare il volume delle chiamate in entrata.
[Vol. telefono in usc.] Consente di regolare il volume delle chiamate in uscita.
[Volume RDS] (se in dotazione) Consente di regolare il livello del volume degli annunci RDS e DAB (se

in dotazione).
[Volume sensori] Consente di regolare il volume del segnale acustico di avviso sfiorando

[+]/[-].
[Suono bip tasti] Consente di attivare o disattivare il suono bip dei tasti e gli allarmi per

operazioni non consentite.
[Assistenza vocale guida parch.] (se in
dotazione)

Consente di attivare o disattivare gli annunci di guida al parcheggio.

*: Solo per modelli con sistema di navigazione.
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IMPOSTAZIONI DELLA LINGUA E DELL’UNITÀ DI MISURA

Dalla schermata Lingua/Unità di valore è possibile cambiare la lingua del display superiore o inferiore e le unità di misura utilizzate dal sistema.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Altro].

Le voci di impostazione disponibili possono variare a seconda dei modelli e delle specifiche.

Voce di impostazione Operazione
[Lingua/Unità di valore] [Lingua di sistema] (se in

dotazione)
Consente di selezionare la lingua dei display superiore e inferiore.

[Imp. unità cons. carbur] Consente di selezionare l’unità di misura preferita.
[Unità temperatura] Consente di selezionare l’unità di temperatura preferita.

INFORMAZIONE:

• Non premere l’interruttore di accensione in fase di cambiamento della lingua.

• Se la lingua selezionata è supportata anche dal quadro strumenti, viene visualizzato un messaggio di conferma nel quale si chiede se si desidera cambiare la lingua del
quadro strumenti. Selezionare [Sì] per applicare l’impostazione della lingua anche al quadro.

• Le impostazioni della lingua vengono applicate al sistema di riconoscimento vocale. Il sistema di riconoscimento vocale può essere utilizzato solo se la lingua è
supportata dal sistema di riconoscimento vocale.

• A seconda della lingua selezionata, i comandi vocali disponibili per il sistema di riconoscimento vocale possono essere diversi.
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IMPOSTAZIONE DELL’ORA

È possibile cambiare le impostazioni dell’orologio.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

Le voci di impostazione disponibili possono variare a seconda dei modelli e delle specifiche.

Voce di impostazione Operazione
[Visualizza ora] Consente di visualizzare o meno l’orologio. Se questa voce è attivata, viene visualizzato l’orologio

del display.
[Ora legale] (se in dotazione) Consente di selezionare l’impostazione per l’ora legale scegliendo tra [ON], [OFF] o [Auto]. Ogni

volta che si sfiora l’opzione, viene cambiata l’impostazione.
[Formato orologio (24h)] Consente di selezionare il formato dell’ora dalle opzioni 12 ore e 24 ore. All’impostazione del

formato 24 ore, il relativo indicatore si accende.
[Fuso orario] (se in dotazione) Consente di selezionare il fuso orario appropriato dall’elenco di destinazioni. Se è selezionato

[Auto], il sistema seleziona il fuso orario automaticamente.
[Regolazione offset] Consente di regolare il valore offset (ore e minuti).
[>] [Regola ora] Consente di regolare l’ora aumentando o diminuendo il valore.

[Regolaz. calendario] Consente di regolare l’anno, il mese e il giorno.

INFORMAZIONE:

A seconda del modello, [Orologio] può essere in elenco sotto [Altro] dopo aver sfiorato [Impostazioni].
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ACCOPPIAMENTO DEL DISPOSITIVO
BLUETOOTH®
Il veicolo è dotato di sistema telefonico con fun-
zione vivavoce Bluetooth® e dispositivo audio
streaming Bluetooth®. Se si dispone di un tele-
fono cellulare abilitato compatibile Bluetooth®
o di un modulo audio streaming Bluetooth®, è
possibile stabilire una connessione wireless tra
il telefono cellulare e il modulo telefonico del
veicolo, o il dispositivo audio streaming Blue-
tooth® e il modulo telefonico del veicolo. Gra-
zie alla tecnologia wireless Bluetooth®, è pos-
sibile fare o ricevere una chiamata telefonica con
il telefono cellulare in tasca e ascoltare musica
con il dispositivo audio streaming Bluetooth®
mediante il sistema a bordo del veicolo.

Accoppiamento del telefono
cellulare/dispositivo audio
1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Bluetooth] e quindi [Accoppia di-
sp.].

3. Sfiorare [Aggiungi nuovo (X/5 disp.)] per re-
gistrare un dispositivo.

4. Quando sullo schermo appare la richiesta del
codice PIN, usare il telefono cellulare Blue-
tooth® compatibile per inserirlo.

La procedura di accoppiamento dipende dal
modello del telefono. Per ulteriori dettagli,
fare riferimento al manuale del telefono cel-
lulare.

Al termine della procedura di accoppiamen-
to, la schermata cambierà nel display di im-
postazione Bluetooth®.

Se il dispositivo registrato dispone di funzio-
ni audio e telefoniche, il sistema visualizza
un messaggio nel quale si chiede se si desi-
dera registrare il dispositivo per un’altra fun-
zione.

La procedura per la connessione di un tele-
fono cellulare/dispositivo audio varia a se-
conda del dispositivo Bluetooth®. Per ulte-
riori dettagli, fare riferimento al manuale del
dispositivo Bluetooth®.

NOTA:

Alcuni telefoni cellulari e altri dispositivi possono cau-
sare interferenze o ronzii udibili dagli altoparlanti del-
l’impianto audio. Portando il dispositivo in un posto
diverso, i rumori potrebbero diminuire o svanire.

INFORMAZIONE:

Per Europa:

Per informazioni riguardanti la connessione del
dispositivo Bluetooth® al veicolo, visitare il sito

www.infiniti.eu/ownership/bluetooth.html o ri-
volgersi a un centro INFINITI o a un’officina qua-
lificata.

Tranne Europa:

Per informazioni sulla connessione del disposi-
tivo Bluetooth® al veicolo, rivolgersi a un cen-
tro INFINITI o a un’officina qualificata.

Impostazioni Bluetooth®
Il sistema Bluetooth® può essere impostato in
tutti i dettagli secondo le preferenze personali
dell’utente.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Bluetooth].

3. Sfiorare la voce desiderata.

• [Bluetooth]

Consente di attivare o disattivare la connes-
sione Bluetooth® al veicolo.

• [Accoppia disp.]

Sfiorare questa opzione per connettersi al
dispositivo Bluetooth®. È anche possibile
eliminare un dispositivo registrato e visua-
lizzare informazioni per il dispositivo regi-
strato.

• [Seleziona telefono]

Consente di visualizzare in un elenco i tele-
foni con funzione vivavoce Bluetooth®. Se-
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lezionare un dispositivo dall’elenco per con-
nettere o disconnettere un dispositivo Blue-
tooth®.

• [Seleziona dispositivo audio]

Consente di visualizzare in un elenco i lettori
audio Bluetooth® registrati. Selezionare un
dispositivo dall’elenco per connettere o di-
sconnettere un dispositivo Bluetooth®.

• [Info dispositivo Bluetooth veicolo]

Consente di modificare il nome e il codice
PIN del dispositivo registrato.

Infiniti InTouch utilizza un sistema operativo si-
mile a quelli operanti in molti computer, tablet e
cellulari. Come per questi dispositivi, la velocità
di elaborazione può variare e occasionalmente
potrebbero aversi ritardi di risposta o ripristini
del sistema. Ciò non indica un malfunzionamen-
to. Di seguito sono disponibili ulteriori informa-
zioni sul funzionamento del sistema.

Avvio del sistema

A causa dell’elevato numero di caratteristiche e
funzionalità caricate dal sistema Infiniti InTouch
all’avvio, prima che tutte le funzioni (ad esem-
pio le App) siano disponibili è possibile dover
attendere qualche minuto. Verrà visualizzato il
messaggio che indica che l’applicazione è in
caricamento. Durante la fase di avvio, si rendo-
no disponibili i pulsanti fisici dell’impianto au-
dio e di climatizzazione prima che sia terminato
l’avvio. Le funzioni saranno disponibili nel se-
guente ordine.

• Pulsanti fisici del climatizzatore

• Volume audio e riproduzione musicale

• Accesso alla schermata audio e climatizzatore

• Disponibilità totale App – Verrà visualizzato il mes-
saggio che indica il completamento del processo
di caricamento delle applicazioni.

Ritardo di risposta del sistema

Infiniti InTouch utilizza un sistema operativo si-
mile a quelli operanti in molti computer, tablet e

cellulari. Come per questi dispositivi, i program-
mi talvolta non rispondono immediatamente e
causano un temporaneo ritardo nell’utilizzo del
sistema.

Nella maggior parte dei casi, è sufficiente atten-
dere qualche momento per il completamento
delle operazioni in sospeso.

Se il sistema non risponde temporaneamente ai
comandi, è possibile ripristinarlo facilmente. Te-
nere semplicemente premuta la manopola
<VOL/m > per almeno 5 secondi. Il sistema si
spegnerà e riavvierà.

Dopo il riavvio, tutte le funzioni dovrebbero es-
sere disponibili.

• Anche l’audio riprenderà, ma se era in uso l’audio
Bluetooth® o una app audio, potrebbe essere ne-
cessario ristabilire la connessione.

• Se era impostato un percorso di navigazione, que-
sto dovrebbe essere ripristinato automaticamente
(modelli con sistema di navigazione).

• Se era in corso una chiamata, potrebbe essere sta-
ta trasferita temporaneamente al telefono.

Ripristino di sistema

Come osservato in precedenza, durante il nor-
male funzionamento potrebbero verificarsi dei
ripristini intermittenti del sistema. È possibile
ripristinare il sistema anche nel caso in cui una
particolare funzione non risponda o non venga
caricata. Un rapido ripristino spesso risolve

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL SISTEMA
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qualsiasi problema si sia verificato. Dopo il riav-
vio, tutte le funzioni saranno disponibili, come
descritto sopra.

Aggiornamenti di sistema

Come per molti dispositivi digitali, il sistema In-
finiti InTouch è progettato per consentire gli ag-
giornamenti software man mano che vengono
sviluppati miglioramenti e funzioni aggiuntive.
In caso di dubbi o domande sulle prestazioni
del sistema, contattare un centro INFINITI o
un’officina qualificata per assicurarsi che nel
veicolo sia installata l’ultima versione software
disponibile.

Consigli per l’uso

Infiniti InTouch rende disponibili diversi metodi
di funzionamento per adattarsi a ogni preferen-
za. Di seguito sono illustrati dei consigli per
l’uso.

• L’utilizzo troppo veloce del controller INFINITI, dei
comandi al volante o di altri comandi può generare
un ritardo nella visualizzazione. Utilizzare i coman-
di con attenzione e consentire al sistema di rispon-
dere alle richieste.

• Utilizzare Infiniti InTouch solamente dopo aver fer-
mato il veicolo in un luogo sicuro. Se è necessario
utilizzare Infiniti InTouch durante la marcia,
INFINITI consiglia di usare il riconoscimento vocale
ove possibile, e di adottare estrema cautela in ogni
momento poiché si possa prestare la massima at-
tenzione durante la guida. Alcune funzionalità de-

gli schermi a sfioramento sono intenzionalmente
indisponibili durante la guida. Prendere visione
dei comandi vocali disponibili premendo <m >
sul volante e quindi selezionare una categoria sul
display.

• In alcune situazioni, il sistema potrebbe non esse-
re in grado di riconoscere i comandi anche se ven-
gono pronunciati correttamente. Ciò può essere
dovuto a condizioni di rumore o all’accento.

• Compatibilità Bluetooth®: alcuni dispositivi wire-
less non consentono lo scaricamento della rubrica
telefonica, l’invio di sms o altre funzioni audio
Bluetooth®. Alcuni dispositivi audio possono di-
sporre solo di alcune di queste funzionalità anche
se il telefono è compatibile con la funzione vivavo-
ce. Se il telefono in uso è compatibile ma tuttavia
si verificano dei problemi, controllare che il tele-
fono disponga degli ultimi aggiornamenti softwa-
re.

Per iniziare 2-23



PROMEMORIA

2-24 Per iniziare



3 Riscaldamento e climatizzatoreRiscaldamento e climatizzatore

Precauzioni per l’uso del riscaldamento e del
climatizzatore................................................... 3-2
Comandi di riscaldamento e climatizzatore......... 3-3
Sistema di climatizzazione automatica............... 3-8

Funzionamento automatico........................... 3-8
Sistema avanzato di climatizzazione (se in
dotazione) ................................................... 3-9
Consigli per l’uso ......................................... 3-10

Filtro per climatizzatore ................................ 3-10
Manutenzione di riscaldamento e
climatizzatore .............................................. 3-10

Lunotto termico e sbrinatore specchietti
esterni ............................................................. 3-11
Impostazioni di riscaldamento e
climatizzatore................................................... 3-11



ATTENZIONE:

• Il riscaldamento e il climatizzatore funzionano
esclusivamente quando il motore o il sistema ibri-
do sono accesi.

• Non lasciare mai incustoditi nel veicolo bambini o
adulti invalidi. Non lasciare incustoditi nel veicolo
neanche animali domestici; Nelle giornate calde e
soleggiate, la temperatura all’interno di un vei-
colo chiuso può salire a tal punto da provocare
malesseri gravi o addirittura fatali a persone o ani-
mali.

• Non utilizzare la modalità di ricircolo aria per pe-
riodi di tempo prolungati, poiché l’aria all’interno
dell’abitacolo potrebbe farsi viziata e i finestrini
potrebbero appannarsi.

• Non agire sui comandi del riscaldamento e del
climatizzatore durante la marcia, in modo da po-
ter prestare la massima attenzione alle operazio-
ni di guida.

• Spegnere il sistema quando il motore o il sistema
ibrido non è in funzione per evitare di scaricare la
batteria.

NOTA:

Quando il climatizzatore (se in dotazione) è in fun-
zione, l’acqua che si forma per condensazione all’in-
terno del sistema viene evacuata sotto il veicolo.

Pertanto la presenza di acqua sotto il veicolo rientra
nella normalità.

INFORMAZIONE:

• Odori provenienti dall’interno e dall’esterno del
veicolo possono accumularsi all’interno del riscal-
damento e del condizionatore d’aria. Questi odori
poi entrano nell’abitacolo attraverso le bocchette
d’areazione.

• Quando si parcheggia il veicolo, usare i comandi
del riscaldamento e climatizzatore per disattivare
la modalità di ricircolo aria e permettere l’ingresso
di aria fresca nell’abitacolo. In questo modo si eli-
minano in gran parte gli odori presenti all’interno
del veicolo.

Per i modelli con sistema Stop/Start (se in do-
tazione):

Il sistema Stop/Start non spegnerà il motore
nelle seguenti condizioni:

• La modalità di sbrinamento anteriore è attivata.

• La modalità lunotto termico è attivata.

Mentre il motore è spento grazie al sistema au-
tomatico di spegnimento (Stop/Start) al mini-
mo, procedere in uno dei modi seguenti per av-
viare automaticamente il motore:

• Attivare la modalità di sbrinamento anteriore.

• Attivare la modalità lunotto termico.

Quando il motore viene arrestato dal sistema
Stop minimo (Stop/Start), le prestazioni del ri-
scaldamento e del condizionatore potrebbero
essere inferiori per ridurre il consumo di carbu-
rante. Per migliorare le prestazioni di riscalda-
mento e di condizionamento, attivare l’imposta-
zione [Usa A/C al minimo].

“Impostazioni di riscaldamento e
climatizzatore” (pagina 3-11)

PRECAUZIONI PER L’USO DEL RISCALDAMENTO
E DEL CLIMATIZZATORE
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* La disposizione degli interruttori nella figura
si riferisce ai modelli con guida a sinistra (LHD).
Per i modelli con guida a destra (RHD), la dispo-
sizione degli interruttori si presenta in modo
speculare.

5GC0001X

Pulsanti e display dello schermo a sfioramento inferiore (display inferiore)

COMANDI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZATORE
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Schermata Clima senza volante riscaldabile (display inferiore)
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j1 <m >/<m >:
Premere <m > e <m > per regolare la
temperatura. Quando è attivata la modalità
Dual, è possibile impostare una
temperatura separata per il conducente e
per il passeggero anteriore azionando
<m > e <m > sui lati corrispondenti.
Quando la modalità Dual è disattivata, la

temperatura per entrambi i sedili anteriori
può essere regolata mediante i pulsanti di
controllo disponibili sul lato conducente.

j2 <AUTO>:
Premere <AUTO> per impostare la modalità
di controllo automatico che consente di
regolare automaticamente la distribuzione
dell’aria, la temperatura e la velocità di
ventilazione.

j3 m /m :
La velocità di ventilazione dell’aria
proveniente dalle bocchette di ventilazione
può essere cambiata.
Premere <m > o sfiorare [-m ] per
ridurre la velocità di ventilazione. Premere
+<m > o sfiorare/[m +] per aumentare
la velocità di ventilazione.
Per ulteriori dettagli sulle bocchette di
ventilazione, fare riferimento al Libretto di
uso del veicolo.

j4 m :
Sulla schermata Clima è visualizzata la
modalità corrente di distribuzione
dell’aria. Premere <m > o sfiorare [m ]
per cambiare modalità di distribuzione
dell’aria.

5GC0019XZ

Schermata Clima con volante riscaldabile (display inferiore)
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m
L’aria esce dalle bocchette centrali
e laterali.

m
L’aria esce dalle bocchette centrali,
laterali e a pavimento.

m
L’aria esce principalmente dalle
bocchette a pavimento.

m
L’aria esce dalle bocchette di
sbrinamento e da quelle a
pavimento.

j5 m /m (se in dotazione):
Il sedile del conducente e quello del
passeggerio anteriore possono essere
riscaldati.
Fare riferimento al Libretto di uso del
veicolo per i dettagli.

j6 Display dello schermo a sfioramento
inferiore (display inferiore):
Quando si preme <CLIMATE>, sul display
inferiore viene visualizzata la schermata
Clima.

j7 <m >:
Premere <m > per cambiare ventilazione
passando dalla modalità di ricircolo aria
(spia accesa) alla modalità aria esterna
(spia spenta) e viceversa.

j8 <m >:
Premere per sbrinare/disappannare il
parabrezza.
Per rimuovere rapidamente il ghiaccio dal
parabrezza, impostare la velocità di
ventilazione al massimo.

Quando si preme <m >, il climatizzatore
si accende automaticamente se la
temperatura esterna è superiore a −5°C (
23°F) passando alla modalità aria esterna
per agevolare il disappannamento.

j9 <m >:
Premere per attivare lo sbrinatore del
lunotto e degli specchietti esterni.

“Lunotto termico e sbrinatore
specchietti esterni” (pagina 3-11)

j10 <ON/OFF>:
Premere per attivare o disattivare il
sistema di climatizzazione.

j11 <CLIMATE>:
Premere per visualizzare la schermata
Clima sul display inferiore.

j12 Indicatori di impostazione temperatura:
Consentono di visualizzare l’impostazione
della temperatura. Nella modalità Dual, è
possibile regolare separatamente la
temperatura del conducente e quella del
passeggero anteriore.

j13 Indicatori di modalità:
Consentono di visualizzare lo stato della
modalità attiva.

DUAL La modalità Dual è attiva. Consente
di regolare individualmente la
temperatura per il conducente e la
temperatura per il passeggero
anteriore.

AUTO La modalità automatica è attiva. La
temperatura e la velocità di
ventilazione vengono controllate
automaticamente.

j14 [Ricircolo automatico] (se in dotazione):
Sfiorare per attivare o disattivare la
modalità di ricircolo automatico.

“Sistema avanzato di
climatizzazione (se in dotazione)”
(pagina 3-9)

j15 [DUAL]:
Sfiorare per attivare o disattivare la
modalità di regolazione differenziata.
Quando è impostata la modalità Dual, è
possibile ottenere sul lato del conducente
una temperatura diversa da quella sul lato
del passeggero e viceversa.

j16 [A/C]:
Sfiorare per attivare o disattivare la
modalità A/C. Per un’efficace azione di
raffreddamento e deumidificazione,
attivare la modalità A/C.
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j17 [Riscaldamento volante] (se in dotazione):
Sfiorare per attivare/disattivare il volante
riscaldabile.
Fare riferimento al Libretto di uso del
veicolo per i dettagli.

INFORMAZIONE:

• Le spie luminose integrate nei pulsanti di control-
lo e le icone sulla schermata indicano se la fun-
zione è attivata o disattivata.

• È possibile abbinare e memorizzare le impostazio-
ni di riscaldamento e climatizzazione per ciascuna
delle Intelligent Key.

“Ambiente digitale totalmente personaliz-
zabile (se in dotazione)” (pagina 8-19)

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Raffreddamento e/o riscaldamento
con deumidificazione (AUTO)
Questa modalità può essere utilizzata durante
tutto l’anno. L’impianto funziona automatica-
mente per controllare la temperatura, la distri-
buzione dell’aria e la velocità delle ventole.

1. Premere <AUTO>. La spia integrata nel pul-
sante si accende e “AUTO” appare sulla
schermata Clima.

2. Premere <m > e <m > sul lato conducen-
te per impostare la temperature preferita.

• La temperatura all’interno dell’abitacolo verrà
mantenuta costante automaticamente. Anche la
distribuzione del flusso aria e la velocità di ven-
tilazione verranno regolate automaticamente.

• Quando la modalità DUAL è attiva, è possibile
impostare individualmente le temperature per il
lato conducente e il lato del passeggero ante-
riore premendo <m > e <m > sul lato corri-
spondente. Per attivare la modalità DUAL, sfio-
rare [DUAL] sul display inferiore (sul display in-
feriore verrà visualizzato “DUAL”). Per
disattivare il controllo della temperatura sul lato
del passeggero, sfiorare [DUAL] e disattivare la
modalità DUAL.

INFORMAZIONE:

Quando l’aria viene raffreddata rapidamente in
condizioni di caldo e umidità, è possibile che si
formi una nebbiolina nell’aria che esce visibil-
mente dalle bocchette. Questo però non indica
un malfunzionamento.

Riscaldamento (A/C OFF)
Il climatizzatore non si attiva in questa moda-
lità. Utilizzare questa modalità quando è neces-
sario solo riscaldare.

1. Sfiorare [A/C] sul display inferiore. La spia
A/C si spegnerà.

2. Premere <m > e <m > sul lato conducen-
te per impostare la temperature preferita.

INFORMAZIONE:

• La temperatura all’interno dell’abitacolo verrà
mantenuta costante automaticamente. Anche la
distribuzione dell’aria e la velocità di ventilazione
sono controllate automaticamente in questa mo-
dalità.

• Non impostare una temperatura inferiore alla tem-
peratura dell’aria esterna. Altrimenti il sistema po-
trebbe non funzionare correttamente.

• Si sconsiglia di usare questa modalità in caso di
appannamento dei finestrini.

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE AUTOMATICA
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Sbrinamento o disappannamento con
deumidificazione
1. Premere <m >. La spia sul pulsante si ac-

cende.

2. Premere <m > e <m > sul lato conducen-
te per impostare la temperature preferita.

INFORMAZIONE:

• Per sbrinare rapidamente la superficie esterna dei
finestrini, impostare le ventole alla massima velo-
cità.

• Non appena il parabrezza risulta pulito, premere
<AUTO> per ritornare alla modalità automatica.

• Quando si preme <m >, il climatizzatore si ac-
cende automaticamente se la temperatura esterna
è superiore a −5°C (23°F) per disappannare il para-
brezza, mentre si disattiva automaticamente la
modalità di ricircolo aria.

Per migliorare la funzione di disappanna-
mento, nell’abitacolo viene immessa aria
dall’esterno.

SISTEMA AVANZATO DI
CLIMATIZZAZIONE (se in dotazione)
Il sistema avanzato di climatizzazione mantiene
pulita l’aria all’interno del veicolo, utilizzando
un sistema di controllo automatico del ricircolo
d’aria con sensore di rilevamento gas di scari-
co/odori esterni.

Sistema di controllo automatico del
ricircolo d’aria con sensore di
rilevamento gas di scarico/odori
esterni
Il sistema avanzato di climatizzazione è dotato
di un sensore di rilevamento gas di scarico/odo-
ri esterni. Quando il controllo automatico del
ricircolo d’aria è attivato mediante sfioramento
dell’opzione [Ricircolo automatico] sulla scher-
mata Clima, il sensore rileva odori presenti
esternamente al veicolo, per esempio odori in-
dustriali o chimici, nonché gas di scarico, come
benzina o gasolio. Quando vengono rilevati odo-
ri o gas di questo tipo, il display e il sistema pas-
sano automaticamente dalla modalità aria
esterna alla modalità di ricircolo aria.

Per i primi 5 minuti di azionamento della moda-
lità di controllo automatico del ricircolo d’aria,
viene selezionata la modalità di ricircolo aria per
impedire che polvere, sporco e polline entrino
nel veicolo; in questo modo viene pulita l’aria
all’interno del veicolo.

Trascorsi 5 minuti, il sensore rileva la presenza
di gas di scarico e si alternano la modalità di
ricircolo aria e la modalità di circolazione aria
esterna.

INFORMAZIONE:

È possibile attivare la modalità di ricircolo auto-
matico dell’aria nelle seguenti condizioni.

• La regolazione del flusso d’aria non è in modalità
di disappannamento e sbrinamento del parabrez-
za (la spia in <m > è disattivata).

• La temperatura esterna è di circa 0°C (32°F) o su-
periore.
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CONSIGLI PER L’USO

* La disposizione nella figura si riferisce ai mo-
delli con guida a sinistra (LHD). Per il modello
con guida a destra (RHD), la disposizione si pre-
senta in modo speculare.

• I sensorijA ejB collocati sul quadro strumenti
aiutano a mantenere costante la temperatura. Non
coprire i sensori.

• Quando la temperatura del refrigerante motore e
la temperatura dell’aria esterna sono basse, il flus-
so d’aria proveniente dalle bocchette a pavimento
potrebbe non funzionare correttamente. Ciò non
indica la presenza di un guasto. Dopo l’aumento
della temperatura del refrigerante, l’aria scorrerà
normalmente dalle bocchette a pavimento.

• Quando l’aria viene raffreddata rapidamente in
condizioni di caldo e umidità, è possibile che si
formi una nebbiolina nell’aria che esce visibilmen-
te dalle bocchette. Questo però non indica un mal-
funzionamento.

FILTRO PER CLIMATIZZATORE
Modelli con sistema avanzato di climatizzazio-
ne:

Il sistema di climatizzazione è dotato di un filtro
ai polifenoli dei semi d’uva con funzione deodo-
rante che trattiene e neutralizza impurità, pol-
line, polvere, ecc. Per assicurarsi che il climatiz-
zatore esegua efficacemente le sue funzioni di
riscaldamento, sbrinamento e ventilazione, so-
stituire il filtro secondo gli intervalli di manu-
tenzione specificati elencati nel libretto di ma-
nutenzione separato. Per la sostituzione del fil-
tro rivolgersi a un centro INFINITI o un’officina
qualificata.

Il filtro va sostituito quando si avverte una sen-
sibile riduzione della quantità massima d’aria
immessa, oppure quando i finestrini tendono ad

appannarsi facilmente durante il funzionamen-
to del riscaldamento o del climatizzatore.

Modelli senza sistema avanzato di climatizza-
zione:

Il sistema di climatizzazione è dotato di un filtro
con funzione deodorante che raccoglie impuri-
tà, polline, polvere, ecc. Per garantire l’efficacia
delle funzioni di riscaldamento, sbrinamento e
ventilazione del climatizzatore, sostituire il fil-
tro secondo gli intervalli elencati nel libretto di
manutenzione, fornito separatamente. Per la so-
stituzione del filtro rivolgersi a un centro INFINITI
o un’officina qualificata.

Il filtro va sostituito quando si avverte una sen-
sibile riduzione del flusso d’aria immesso, op-
pure quando i finestrini tendono ad appannarsi
facilmente durante il funzionamento del riscal-
damento o del climatizzatore.

MANUTENZIONE DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZATORE
Il sistema di riscaldamento e climatizzatore nel-
la vostra vettura è stato caricato con un refrige-
rante ecologico. Questo refrigerante non dan-
neggia lo strato di ozono della terra. Occorrono
attrezzature di ricarica e lubrificanti speciali per
la manutenzione del climatizzatore. L’uso di re-
frigeranti o lubrificanti impropri causa gravi
danni all’impianto di climatizzazione. (Per le
raccomandazioni sui refrigeranti e i lubrificanti

5GC0006XZ
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per il sistema di riscaldamento e climatizzazio-
ne fare riferimento al Libretto di uso del veico-
lo.)

Il centro INFINITI o l’officina autorizzata di fidu-
cia sono perfettamente in grado di effettuare la
manutenzione di questo impianto di riscalda-
mento climatizzazione ecologico.

ATTENZIONE:

Il sistema di climatizzazione contiene refrigerante ad
alta pressione. Per evitare lesioni personali, qualsiasi
intervento di assistenza al climatizzatore deve essere
affidato esclusivamente ad un tecnico esperto dotato
delle apparecchiature adeguate.

AVVERTENZA:

• Quando si pulisce il lato interno del lunotto, fare
attenzione a non rigare o danneggiare le resisten-
ze.

• La batteria potrebbe esaurirsi se si aziona lo sbri-
natore mentre il motore o il sistema ibrido sono
spenti.

Per disappannare/sbrinare il vetro del lunotto
posteriore, avviare il motore o il sistema ibrido
e premere <m >. La spia sul pulsante si accen-
de. Premere nuovamente <m > per disattivare
lo sbrinatore.

Lo sbrinatore si spegnerà automaticamente do-
po circa 15 minuti.

È possibile cambiare le impostazioni di riscal-
damento e climatizzatore su schermo.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Climate].

INFORMAZIONE:

In base al modello del veicolo, [Climate] potreb-
be trovarsi sotto [Altro].

Impostazioni disponibili

• [Riscald. sedile sx]/[Riscald. sedile dx] (se in do-
tazione)

È possibile cambiare singolarmente le impo-
stazioni di temperatura per i sedili del con-
ducente e del passeggero anteriore.

Per i sedili riscaldabili, fare riferimento al Li-
bretto di uso del veicolo.

• [Usa A/C in Ralenty] (se in dotazione)

Sfiorare per attivare o disattivare la moda-
lità di priorità del sistema Idling Stop (Stop/
Start). Quando questa opzione è attivata,
l’uso del climatizzatore non sarà condizio-
nato dall’attivazione del sistema Idling Stop
(Stop/Start). Quando questa opzione è di-
sattivata, la regolazione della temperatura
sarà condizionata dall’attivazione del siste-
ma Idling Stop (Stop/Start).

LUNOTTO TERMICO E SBRINATORE
SPECCHIETTI ESTERNI

IMPOSTAZIONI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZATORE
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• [Riscaldamento volante] (se in dotazione)

È possibile attivare o disattivare il riscalda-
mento del volante.

Per il volante riscaldabile, fare riferimento al
Libretto di uso del veicolo.

• [Impost. auto. riscald. volante] (se in dotazione)

La modalità di controllo automatico del ri-
scaldamento del volante può essere attivata
o disattivata. Quando l’opzione è attivata, il
riscaldamento del volante verrà attivato au-
tomaticamente se, al momento dell’inseri-
mento dell’interruttore di accensione, la
temperatura all’interno dell’abitacolo è bas-
sa. Indipendentemente dalla temperatura, il
riscaldamento del volante si spegnerà dopo
30 minuti.

Se il riscaldamento del volante viene attiva-
to o disattivato manualmente sfiorando [Ri-
scaldamento volante] sulla schermata Clima,
la modalità di controllo automatico del vo-
lante riscaldabile verrà annullata e il siste-
ma tornerà alla modalità manuale.

Per il volante riscaldabile, fare riferimento al
Libretto di uso del veicolo.

INFORMAZIONE:

Se la temperatura della superficie del volan-
te è superiore alla temperatura predefinita
per l’attivazione del sistema, il sistema non
verrà attivato. Ciò non indica la presenza di
un guasto.
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ATTENZIONE:

• Il conducente non può manovrare l’impianto au-
dio mentre il veicolo è in movimento, perché tutta
la sua attenzione deve essere prestata alle opera-
zioni di guida.

• Per manovrare l’impianto audio o riprodurre fil-
mati (se in dotazione), parcheggiare il veicolo in
un luogo sicuro e applicare il freno di staziona-
mento.

AVVERTENZA:

• Manovrare l’impianto audio solo quando il motore
o il sistema ibrido del veicolo è acceso. Il funzio-
namento dell’impianto audio per lunghi periodi di
tempo mentre il motore o il sistema ibrido è spen-
to può scaricare la batteria del veicolo.

• Evitare che l’impianto venga a contatto con acqua.
La presenza di umidità eccessiva, per esempio in
caso di liquidi rovesciati, può compromettere il
buon funzionamento dell’impianto.

RADIO
Portare l’interruttore di accensione in posizione
ACC o ON prima di accendere la radio. Se si
ascolta la radio mentre il motore o il sistema
ibrido è spento, è consigliabile portare l’inter-
ruttore di accensione in posizione ACC.

La ricezione radio è influenzata dalla potenza
del segnale dell’emittente, dalla distanza dalla

stazione trasmittente, dalla presenza di edifici,
ponti, montagne o altri ostacoli esterni. Le va-
riazioni intermittenti nella qualità di ricezione
sono normalmente causate da questi fattori
esterni.

L’uso di un telefono cellulare, all’interno o in
prossimità del veicolo, può influenzare la qua-
lità di ricezione della radio.

Ricezione radio
Il sistema autoradio in dotazione è munito di cir-
cuiti elettronici di avanguardia per migliorare la
ricezione radio. Questi circuiti sono stati pro-
gettati allo scopo di ampliare la gamma di rice-
zione e di ottimizzarne la qualità.

Tuttavia sia i segnali radio FM, sia i segnali AM
possiedono alcune caratteristiche generali che
possono influire sulla qualità di ricezione stan-
do in un veicolo in movimento, sebbene venga
usata l’apparecchiatura migliore. Queste carat-
teristiche rientrano nella normalità se si presen-
tano entro una certa area di ricezione e non indi-
cano quindi in alcun modo un qualsiasi guasto
all’impianto autoradio.

Le condizioni per la ricezione cambiano in con-
tinuazione a causa del movimento della vettura.
Edifici, terreno, distanza del segnale e interfe-
renze provocate da altri veicoli possono ostaco-
lare una ricezione ottimale. Qui di seguito sono
descritti alcuni dei fattori che possono condi-
zionare la ricezione radio.

Alcuni telefoni cellulari e altri dispositivi pos-
sono causare interferenze o un ronzio che pro-
viene dagli altoparlanti dell’impianto audio.
Portando il dispositivo in un posto diverso, i ru-
mori potrebbero diminuire o svanire.

Ricezione radio FM
DISTANZE MASSIME DI COPERTURA DEL SEGNA-
LE

• FM: 40 - 48 km (25 - 30 miglia)

• AM: 97 - 209 km (60 - 130 miglia)

Portata: la portata di copertura del segnale FM
di norma è compresa tra 40 e 48 km (25 e 30
miglia), in caso di ricezione mono FM (singola
stazione) la portata è leggermente maggiore ri-
spetto alla ricezione stereo FM. Influenze ester-
ne possono talvolta interferire con la ricezione
di radiostazioni FM, anche se si trovano entro
40 km (25 miglia). La potenza del segnale FM è
direttamente proporzionale alla distanza pre-

SAA0306Z
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sente tra stazione trasmittente e stazione rice-
vente. I segnali FM seguono un percorso in linea
diretta e hanno molte caratteristiche uguali a
quelle della luce. Per esempio, vengono riflessi
dagli oggetti.

Evanescenza e deriva: mentre il veicolo si allon-
tana da un’emittente radio, i segnali tendono ad
indebolirsi e/o a derivare.

Disturbi di origine elettrostatica e fluttuazioni:
durante interferenze del segnale causate dalla
presenza di costruzioni, ampie colline o dalla
posizione dell’antenna (di solito in concomitan-
za con una distanza maggiore dall’emittente ra-
dio), si possono avvertire disturbi di origine elet-
trostatica o fluttuazioni. Questo fenomeno può
essere limitato abbassando l’impostazione tre-
ble per ridurre i toni alti.

Ricezione a più percorsi: a causa delle caratteri-
stiche di riflessione dei segnali FM, i segnali di-
retti e quelli riflessi raggiungono la stazione ri-
cevente contemporaneamente. I segnali posso-
no annullarsi reciprocamente, il che risulterà in
fluttuazioni momentanee o in perdita di suono.

Ricezione radio AM
I segnali AM, a causa della loro bassa frequen-
za, riescono a deviare gli oggetti e a viaggiare
lungo la superficie terrestre. Inoltre, i segnali
vengono fortemente riflessi dalla ionosfera e ri-
tornano quindi sulla terra. A causa di queste ca-
ratteristiche, i segnali AM sono anche soggetti a

interferenze durante la propagazione dalla sta-
zione trasmittente alla stazione ricevente.

Evanescenza: si verifica oltrepassando con il vei-
colo un sottopassaggio di superstrada, oppure
guidando in zone con maggiore presenza di edi-
fici elevati. Può verificarsi inoltre per alcuni se-
condi durante turbolenze ionosferiche, perfino
in zone prive di ostacoli.

Disturbi di origine elettrostatica: causati da tem-
porali, linee dell’alta tensione, segnaletica elet-
trica e addirittura semafori.

Digital Audio Broadcast (DAB) (se in
dotazione)
Gli standard supportati per questo impianto so-
no DAB e DAB+.

Alcune stazioni non supportano i dati EPG
(Electric Programme Guide).

In base alle condizioni di ricezione, l’acquisizio-
ne o l’aggiornamento dei dati EPG può richie-
dere un po’ di tempo.

LETTORE CD (COMPACT DISC)

• Non usare forza per inserire il CD nello slot. Que-
sto potrebbe recare danni al CD e/o al lettore CD.

• Inserendo un CD con lo sportelletto del CD chiuso,
si potrebbero danneggiare il CD e/o il lettore CD.

SAA0480
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• Nelle giornate fredde o piovose, il lettore potrebbe
non funzionare correttamente a causa dell’umidi-
tà. In questo caso, estrarre il CD e deumidificare o
ventilare a fondo il lettore.

• Durante la marcia su strade accidentate, si pos-
sono verificare salti nella riproduzione del CD.

• Il lettore CD talvolta non può funzionare quando la
temperatura all’interno dell’abitacolo è molto ele-
vata. Far scendere la temperatura prima dell’uso.

• Si consiglia di usare soltanto dischi circolari da 12
cm (4,7 in) di alta qualità, che portano il logo “COM-
PACT disc DIGITAL AUDIO” sul disco o sulla confe-
zione.

• Non esporre i CD alla luce diretta del sole.

• I CD di scarsa qualità, sporchi, graffiati, con im-
pronte o con forellini potrebbero non funzionare
correttamente.

• I seguenti CD potrebbero avere qualche problema
di funzionamento:

– Copy Control Compact Disc (CCCD)

– CD registrabili (CD-R)

– CD riscrivibili (CD-RW)

• Non usare i seguenti CD, in quanto possono com-
promettere il buon funzionamento del lettore:

– Dischi da 8 cm (3,1 in)

– CD non perfettamente circolari

– CD con etichette di carta

– CD deformati, rigati o con bordi rovinati

• Questo impianto audio è in grado soltanto di pro-
durre CD preregistrati. Non è in grado né di regi-
strare, né di masterizzare CD.

• Se non si riesce a riprodurre il CD, uno dei seguen-
ti messaggi verrà visualizzato.

Errore lettura disco:

Indica un errore CLV/Focus, di indice o di ac-
cesso. Verificare e reinserire il CD. Assicu-
rarsi che sia inserito correttamente.

Togliere il disco:

Indica un errore del meccanismo. Se è possi-
bile, estrarre e reinserire il CD. Se non è pos-
sibile estrarre il CD, contattare un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

File non riproducibile:

Indica che nel CD inserito non sono presenti
file leggibili. Verificare i dati sul CD.

Porta USB (Universal Serial Bus)

ATTENZIONE:

Non collegare, scollegare o usare il dispositivo USB
durante la guida, Tali operazioni potrebbero creare di-
strazioni. In caso di distrazione, è possibile perdere il
controllo del veicolo e causare un incidente o gravi
lesioni.

AVVERTENZA:

• Non forzare l’inserimento del dispositivo USB nel-
la porta USB. Se si inserisce il dispositivo USB
nella porta tenendolo inclinato o al contrario, si
potrebbe danneggiare la porta. Accertarsi che il
dispositivo USB sia inserito correttamente nella
relativa porta.

• Mentre si estrae il dispositivo USB dalla porta
USB, fare attenzione a non afferrare il tappo di
protezione della porta (se in dotazione). Si potreb-
bero danneggiare la porta e il tappo di protezione.

• Non lasciare il cavo USB in un posto dove potreb-
be essere tirato involontariamente. Tirando il ca-
vo, la porta potrebbe essere danneggiata.

Il veicolo non è dotato di dispositivo USB. I di-
spositivi USB dovrebbero essere acquistati a
parte, secondo le necessità.

Questo impianto non può essere utilizzato per
la formattazione di dispositivi USB. Per format-
tare un dispositivo USB, usare il personal com-
puter.

Per motivi legislativi, in alcuni paesi il disposi-
tivo USB per i sedili anteriori può riprodurre sol-
tanto l’audio senza visualizzare il video, anche
quando il veicolo è parcheggiato.

Il presente impianto supporta diversi dispositivi
di memoria USB, dischi rigidi USB esterni e let-
tori iPod. Alcuni dispositivi USB potrebbero non
essere supportati da questo impianto.
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• I dispositivi USB partizionati potrebbero presen-
tare qualche problema di riproduzione.

• Alcuni caratteri usati in altre lingue (cinese, giap-
ponese, ecc.) potrebbero non essere visualizzati
correttamente sullo schermo. In combinazione con
un dispositivo USB, si consiglia pertanto l’uso di
caratteri inglesi.

Note generali in riferimento all’uso dei disposi-
tivi USB:

Fare riferimento alle informazioni messe a di-
sposizione dal produttore del dispositivo riguar-
do alle precauzioni per la cura del dispositivo.

Note in riferimento all’uso dell’iPod:

• Una connessione impropria dell’iPod può causare
la visualizzazione di un segno lampeggiante sullo
schermo. Accertarsi sempre che l’iPod sia stato
collegato correttamente

• Gli audiolibri potrebbero non essere riprodotti nel-
lo stesso ordine in cui compaiono sull’iPod.

• File video di grandi dimensioni potrebbero rallen-
tare i tempi di risposta dell’iPod. Il display cen-
trale del veicolo potrebbe momentaneamente
oscurarsi per poi riprendere il regolare funziona-
mento.

• Se l’iPod seleziona automaticamente file video di
grandi dimensioni mentre si trova in modalità di
riproduzione casuale, il display centrale del vei-
colo potrebbe momentaneamente oscurarsi per
poi riprendere il regolare funzionamento.
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Scheda delle specifiche per USB

Mezzi supportati USB2.0
Sistemi file supportati FAT32
Livelli cartella Livelli cartella: 8, cartelle: 512 (compresa la cartella principale), file: 5000

Formato Sampling rate Supportato/Non supportato
MPEG1 Layer-1 - Non supportato

Layer-2 - Non supportato
Layer-3 44.1, 48, 32 kHz Supportato (32-320 kbps)

MPEG2 Layer-1 - Non supportato
Layer-2 - Non supportato
Layer-3 22.05, 24, 16 kHz Supportato (16-160 kbps)

MPEG2.5 Layer-1 - Non supportato
Layer-2 - Non supportato
Layer-3 11.025, 12, 8 kHz Supportato (16-160 kbps)

WMA *1 32. 44,1, 48 kHz VER. supportate 7/8 (48-192 bps)
VER.9/9,1/9,2 (48-320 bps)

AAC (MPEG4) *2
(Soltanto l’estensione “m4a”)

8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32,
44.1, 48 kHz

Supportato (16-320 kbps)

*1 Professional (voice, lossless, multichannel) non supportati.

*2 AAC (MPEG-2) non supportato.
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FILE AUDIO COMPRESSI
(MP3/WMA/AAC)

Descrizione dei termini

• MP3 — MP3 è un’abbreviazione di Moving Pictures
Experts Group Audio Layer 3. MP3 è il formato più
conosciuto che permette di comprimere file sonori
digitali. Questo formato offre una qualità del suo-
no pressoché pari alla “qualità CD”, pur ad una
frazione delle dimensioni di file sonori normali. La
conversione MP3 di un brano audio può ridurre le
dimensioni del file con rapporto di circa 10:1 (cam-
pionamento: 44.1 kHz, Bit rate: 128 kbps) mante-
nendo una perfetta fedeltà e qualità. La compres-
sione elimina una determinata parte dei suoni che
sembrano inudibili alla maggior parte delle per-
sone.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) è un formato
di compressione audio creato da Microsoft, alter-
nativo all’MP3. Il codec WMA offre una maggiore
compressione di file rispetto al codec MP3, per-
mettendo la memorizzazione di un maggior nume-
ro di brani audio digitali nello stesso spazio rispet-
to agli MP3 alla stessa qualità e fedeltà.

• Bit rate — Bit rate denota il numero di bit al secon-
do usato dai file musicali digitali. Le dimensioni e
la qualità di un file audio digitale compresso ven-
gono determinate dal bit rate usato per codificare
il file.

• Sampling frequency (frequenza di
campionamento)— Indica la frequenza con la qua-

le i campioni di un segnale vengono convertiti da
analogici a digitali (conversione A/D) al secondo.

• Multisessione — Multisessione è una delle tecni-
che di registrazione dati su CD. La registrazione in
un’unica volta è chiamata singola sessione, men-
tre la registrazione in più di una sessione è chia-
mata multisessione.

• ID3/WMA Tag — L’ID3/WMA tag è quella parte di
un file codificato MP3 o WMA che contiene le infor-
mazioni di un brano, come titolo, interprete, titolo
dell’album, bit rate, durata del brano, ecc. Le infor-
mazioni ID3 tag vengono visualizzate sul display,
sulla riga dell’album/artista/titolo del brano.

* Windows® e Windows Media® sono marchi
registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Cor-
poration negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Ordine di riproduzione

jA Cartella principale

jB Cartella

jC File audio

• I nomi di cartelle che non contengono file audio
compressi non vengono visualizzati sul display.

NAA984
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• In presenza di un file nel livello superiore del di-
sco/USB, viene visualizzata la cartella principale.

• L’ordine di riproduzione è l’ordine in cui i file sono
stati registrati dal software di registrazione, per-
tanto possono non essere riprodotti nell’ordine
desiderato.

• L’ordine di riproduzione musicale dei file audio
compressi è come indicato.
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Scheda delle specifiche per CD

Mezzi supportati CD, CD-R, CD-RW
Sistemi file supportati CD, CD-R, CD-RW

Versioni
supportate *1

MP3

Versione MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3, MPEG2.5 Audio Layer3
Sampling
frequency
(frequenza di
campionamento)

MPEG2.5 Audio Layer3: 8kHz, 11,025kHz, 12kHz
MPEG2 Audio Layer3: 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
MPEG1 Audio Layer3: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz

Bit rate (numero
di bit al
secondo)

8 kbps - 320 kbps, VBR

WMA*2

Versione WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2
Bit rate/
Sampling
frequency

Bit rate: Ver7, Ver8: 32-192kbps Ver9,Ver9.1,Ver9.2: 32-192kbps, VBR
Sampling frequency: Ver7, Ver8: 8k/11.025k/16k/22k/32k/44.1k Ver9,Ver9.1,Ver9.2: 8k/11.025k/
16k/22k/32k/44,1k/48 kHz

AAC*4
Bit rate/
Sampling
frequency

Bit rate: 8-320 kbps, VBR
Sampling frequency: 11,025-48kHz

Informazioni tag (titolo canzone, nome dell’artista e
nome album)

ID3 tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (solo MP3)
WMA tag (solo WMA)
AAC tag (solo AAC)

Livelli cartella CD, CD-R, CD-RW: livelli cartella: 8, cartelle: 255 (inclusa la cartella principale), file: 510 (max. 255
file a cartella)

Codici carattere visualizzabili*3 01: SHIFT-JIS, ASCII, ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16 BOM, UTF-16 Big Endian, UTF-16 Little Endian, 02:
UNICODE, 03: UTF-16
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*1 I file che sono stati creati combinando una frequenza di campionatura di 48 kHz e un bit rate di 64 kbps non possono essere riprodotti.

*2 I file WMA protetti (DRM) non possono essere riprodotti.

*3 La disponibilità dei codici dipende da che tipo di mezzi, versioni e informazioni verranno visualizzati.

*4 Prodotto da iTunes.
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Windows Media Player
Questo prodotto è protetto dai diritti di proprie-
tà intellettuale di Microsoft. L’uso o la distribu-
zione della tecnologia fuori dal prodotto è vie-
tato senza licenza Microsoft.

AUDIO STREAMING BLUETOOTH®

• Alcuni dispositivi audio streaming Bluetooth® po-
trebbero non essere riconosciuti dal impianto au-
dio del veicolo.

• Prima di usare l’audio streaming Bluetooth®, è
necessario configurare il collegamento wireless tra
il dispositivo audio Bluetooth® compatibile e il
modulo Bluetooth® a bordo del veicolo.

• L’audio streaming Bluetooth® potrebbe essere in-
terrotto nelle seguenti condizioni:

– Ricevendo una chiamata con vivavoce

– Controllando il collegamento con il tele-
fono vivavoce

– Collegando il telefono vivavoce o il dispo-
sitivo audio

– Scaricando una memoria dell’elenco nu-
meri da un cellulare collegato

• Non collocare il dispositivo audio streaming Blue-
tooth® in un punto circondato da componenti me-
tallici o distante dal modulo Bluetooth® del vei-
colo, per evitare il deterioramento della qualità del
tono e l’interruzione del collegamento wireless.

• Quando si crea un collegamento wireless Blue-
tooth® tra l’impianto e il dispositivo audio, la bat-
teria del dispositivo potrebbe scaricarsi più rapi-
damente del solito.

• Questo impianto supporta Bluetooth® Advanced
Audio Distribution Profile (A2DP) e Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP).

• Le funzioni della wireless LAN (Wi-Fi) e Bluetooth®
operano nella stessa gamma di frequenza (2,4
GHz). Usando le funzioni di Bluetooth® e della
wireless LAN allo stesso tempo, la comunicazione
potrebbe subire un rallentamento o disconnettersi
e causare rumori indesiderati. Si consiglia pertan-
to di disattivare la wireless LAN (Wi-Fi) quando si
usano le funzioni Bluetooth®.
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PRINCIPALI PULSANTI AUDIO
* La disposizione degli interruttori nella figura
si riferisce ai modelli con guida a sinistra (LHD).
Per i modelli con guida a destra (RHD), la dispo-
sizione degli interruttori si presenta in modo
speculare.

j1 <AUDIO>
Premere per visualizzare la schermata
audio della sorgente correntemente
selezionata.
Premere nuovamente per visualizzare la
schermata dell’elenco delle sorgenti audio.

j2 <MENU>:
Premere questo pulsante per passare alla
schermata dei menu.

j3 Slot per CD:
Inserire un disco con il lato dell’etichetta
rivolto verso l’alto.

j4 <m >:
Premere per espellere un disco.

j5 <SEEK•TRACK>:
Funzioni per la ricerca di una stazione radio
o per avanzare o tornare indietro
rapidamente a un altro brano.

j6 <RADIO>:
Premere per passare alla modalità radio.
Ogni volta che si preme il pulsante, la
banda radio passa tra AM, FM e DAB (se in
dotazione).

j7 <VOL/m >:
Premere per attivare o disattivare
l’impianto audio.
Ruotare per regolare il volume.

j8 <MEDIA>:
Ogni volta che si preme il pulsante, viene
selezionate una diversa sorgente audio
(CD, iPod, USB, Audio streaming
Bluetooth® o AUX).

j9 <TUNE•FOLDER>:
Funzioni per la sintonizzazione manuale
AM/FM, e per la selezione delle cartelle
MP3/WMA/AAC.

5GA0027X

NOMI E FUNZIONI DEI PULSANTI DI CONTROLLO AUDIO
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Quando è selezionato DAB (se in
dotazione), e si preme brevemente questo
pulsante, si scorrono le stazioni tra quelle
disponibili. Se si tiene premuto il pulsante,
si scorrono le opzioni mentre si sintonizza
DAB.

INFORMAZIONE:

Quando viene riprodotta musica mediante Infi-
niti InTouch Apps, verranno visualizzate infor-
mazioni sulle APP audio.

PULSANTI DI CONTROLLO AUDIO AL
VOLANTE

j1 <m > (INDIETRO):
Premere il tasto per ritornare alla
schermata precedente o per annullare la
selezione se non è stata completata.

j2 <m /OK>:
Se si inclina verso l’alto o verso il basso
l’interruttore mentre l’impiando audio è

acceso e la vista mappa (modelli con
sistema di navigazione) o display
visualizzata sul display superiore è
possibile agire sull’impianto audio ad
esempio cambiare traccia o stazione radio.
Se si inclina brevemente (meno di 1,5
secondi) o si tiene inclinato (più di 1,5
secondi) la funzione cambia.
Modelli con sistema di navigazione:
Premere per selezionare la sorgente audio
o visualizzare l’elenco audio.

“Menu di scelta rapida”
(pagina 2-11)

j3 <-m + > (Controllo volume):
Premere il lato superiore (+) o inferiore (−)
dell’interruttore per aumentare o ridurre il
volume.

5GA0002XZ

Tipo A

5GA0148XZ
Tipo B
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FUNZIONI PRINCIPALI DELL’IMPIANTO
AUDIO

Accensione e spegnimento del
sistema audio
Per accendere il sistema audio, l’interruttore di
accensione deve essere in posizione ACC o ON.
Premere <VOL/m > per ascoltare l’ultima sor-
gente audio attiva immediatamente prima di
spegnere l’impianto. Per spegnere il sistema au-
dio, premere nuovamente <VOL/m >.

Selezione della sorgente audio

1. Per attivare la schermata del menu della sor-
gente audio, sfiorare [Sorg.] nell’angolo su-
periore sinistro della schermata audio.

2. Selezionare un’opzione dalla schermata del
menu dell’impianto audio.

INFORMAZIONE:

• È possibile cambiare sorgente audio anche pre-
mendo <RADIO> o <MEDIA>.

“Principali pulsanti audio” (pagina 4-13)

• Se l’impianto audio è stato spento mentre era atti-
va una sorgente audio, alla nuova accensione sarà
attiva la stessa sorgente audio riprodotta prima
dello spegnimento dell’impianto.

• È possibile cambiare sorgente audio anche dalla
barra della sorgente situata nella parte superiore
della schermata audio.

“Ambiente digitale totalmente personaliz-
zabile (se in dotazione)” (pagina 8-19)

• Le impostazioni dell’impianto audio possono es-
sere collegate e memorizzate per ciascuna Intelli-
gent Key.

“Ambiente digitale totalmente personaliz-
zabile (se in dotazione)” (pagina 8-19)

• Quando viene riprodotta musica mediante Infiniti
InTouch Apps, verranno visualizzate informazioni
sulle APP audio.

Barra sorgente audio
È possibile cambiare sorgente audio dalla barra
della sorgente situata nella parte superiore del-
la schermata audio. Consente di attivare e disat-
tivare il display della barra sorgente audio.

Attivazione e disattivazione della barra
sorgente:

È possibile scegliere se la barra sorgente nella
parte superiore delle schermate audio debba
essere visualizzata o no.

1. Sfiorare [Sorg.] nell’angolo superiore sinistro
della schermata audio.

2. Sfiorare [Vis.barra origini] per attivare o di-
sattivare l’indicatore.

Modifica della barra della sorgente:

È possibile cambiare le sorgenti audio da visua-
lizzare.

1. Sfiorare [Sorg.] nell’angolo superiore sinistro
della schermata audio.

2. Sfiorare [Mod. barra sorgente].

5GA0034XZ

5GA0035XZ

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA AUDIO
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3. Sfiorare uno dei tasti sulla barra sorgente e
quindi sfiorare una delle sorgenti audio dal-
l’elenco di sorgenti per salvare la sorgente
audio nella barra.

5GA0029X
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RADIO

Come visualizzare la schermata di
funzionamento radio(tipo A)
* Per i modelli dotati di indicatore di stato della
radio e display informazioni di ricezione.

È possibile visualizzare e utilizzare la schermata
radio dal display dello schermo a sfioramento
inferiore (display inferiore).

j1 Indicatore di stato della radio:
Visualizza lo stato corrente della radio.
L’indicatore di stato della radio viene
visualizzato in qualsiasi schermata
sorgente audio.

j2 [Sorg.]:
Sfiorare per passare alla schermata di
selezione della sorgente.

“Selezione della sorgente audio”
(pagina 4-15)

j3 Indicatore banda radio:
Visualizza la banda radio correntemente
selezionata.

j4 Display informazioni di ricezione e stazione
selezionata:
Consente di visualizzare stazione
selezionata e informazioni di ricezione
disponibili al momento come frequenza e
nome PTY (se in dotazione), ecc..

j5 [Controllo]:
Sfiorare per visualizzare la schermata di
controllo.

“Controlli radio” (pagina 4-18)

j6 Elenco preimpostato:
Nell’elenco preimpostato è possibile
salvare fino a sei stazioni preferite per ogni
banda.

“Preimpostazione manuale” (pagina
4-17)

Quando disponibili, vengono visualizzati i
nomi delle radiostazioni preimpostate.

Funzionamento della radio
Attivazione della radio e selezione della
banda:

Per attivare la radio, premere <RADIO> o selezio-
nare la banda radio preferita dall’elenco sorgen-
ti radio. Ogni volta che si preme <RADIO>, la ban-
da radio cambia.

“Selezione della sorgente audio” (pagi-
na 4-15)

INFORMAZIONE:

Se il segnale di una trasmissione stereo risulta
debole, la radio passa automaticamente alla ri-
cezione mono.

Ricerca delle stazioni:

Per sintonizzare la frequenza e fermarsi alla ra-
diostazione successiva, premere
<SEEK•TRACK>.

Anche se si tiene premuto <m /OK> sul volante
è possibile ricercare la stazione successiva in
avanti o all’indietro.

Sintonizzazione manuale:

Per sintonizzarsi manualmente sulla stazione
preferita, premere <TUNE•FOLDER> finché non
viene selezionata la stazione preferita.

Preimpostazione manuale:

Per ciascuna banda radio è possibile salvare fi-
no a sei stazioni.

1. Selezionare una banda radio.

2. Sintonizzare la stazione radio desiderata per
memorizzarla nell’elenco delle preselezioni.

3. Tenere premuto uno dei numeri di preselezio-
ne nell’elenco.

4. Informazioni quali la frequenza e così via ver-
ranno visualizzate al completamento della
preimpostazione.

INFORMAZIONE:

• Per scorrere avanti o indietro le stazioni preimpo-
state è anche possibile azionare la levetta
<m /OK> al volante.

Sistema audio 4-17



• È possibile modificare le impostazioni radio.

“Impostazioni audio” (pagina 4-34)

Controlli radio
Sfiorare [Controllo] sulla schermata AM, FM, o
DAB (se in dotazione) per visualizzare la scher-
mata di controllo. Sono disponibili le seguenti
voci di controllo.

FM/AM:

• [Elenco stazioni] (se in dotazione):

Sfiorare per visualizzare l’elenco delle sta-
zioni disponibili.

• [Interruz. TA] (solo FM) (se in dotazione):

Quando è attivata questa voce, le notizie TA
(Traffic Announcement) ricevute interrompe-
ranno la sorgente audio attiva. Questa op-
zione è disponibile solo in modalità audio.

• [Info RDS] (se in dotazione):

Sfiorare per visualizzare le informazioni RDS
durante l’ascolto della radio FM.

DAB (se in dotazione):

• [Elenco stazioni]:

Sfiorare per visualizzare l’elenco delle sta-
zioni disponibili.

• [Elenco PTY]:

Sfiorare per visualizzare l’elenco PTY (tipo di
programma). Sfiorare una delle opzioni in

elenco per visualizzare la stazione radio ap-
partenente alla funzione PTY selezionata.

• [Guida programmi]:

Sfiorare per visualizzare l’elenco della guida
programmi (EPG, electronic programme gui-
de). Se l’opzione selezionata nell’elenco è
trasmessa al momento, è possibile sintoniz-
zare la stazione sfiorando [Ascolta] o legge-
re le informazioni sfiorando [Dettagli].

Alcune stazioni non supportano la funzione
di guida a i programmi. A seconda delle con-
dizioni del segnale, l’acquisizione e l’aggior-
namento dei dati potrebbe richiedere qual-
che minuto.

• [Interruz. TA]:

Quando è attivata questa voce, le notizie TA
(Traffic Announcement) ricevute interrompe-
ranno la sorgente audio attiva.

• [Info DAB]:

Sfiorare per visualizzare le informazioni DAB
(Digital Audio Broadcast). Tramite Dynamic
Label Segment è possibile visualizzare infor-
mazioni quali il titolo di una canzone o le
informazioni sul traffico.

INFORMAZIONE:

“EAS” in [Test EAS] (visualizzato su schermo co-
me nome PTY) è un acronimo di “Emergency Alert
System”.
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LETTORE CD (COMPACT DISC)

Come visualizzare la schermata di
funzionamento del CD
j1 [Sorg.]:

Sfiorare per passare alla schermata di
elenco sorgenti.

“Selezione della sorgente audio”
(pagina 4-15)

j2 Informazioni sul brano:
Vengono visualizzate le informazioni sul
brano quali il titolo, il nome dell’artista o
dell’album.

j3 Indicatore sorgente audio:
Indica che attualmente è selezionato il CD
tra le altre sorgenti disponibili.

j4 Tempo di riproduzione:
Mostra il tempo di riproduzione del brano.

j5 Numero brano:
Indica il numero del brano corrente e il
numero totale dei brani.

j6 Menu CD:
Vengono visualizzate le opzioni del menu
CD. Sfiorare un’icona per visualizzare
l’elenco o per modificare l’impostazione.
- [Brano]
- [Folder] (per CD MP3)
- [Modalità riproduzione]

5GA0110XZ
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j7 Indicatore modalità riproduzione:
Indica la modalità di riproduzione corrente.
Sfiorare per cambiare la modalità di
riproduzione.

Per CD senza file audio compressi:

Modalità Display
1 Ripetere disco

m DISCO
1 Ripetere brano

m 1 Brano
1 MIX disco

m DISCO

Per CD con file audio compressi:

Modalità Display
1 Ripetere disco

m DISCO
1 Ripetere cartella

m 1 cartella
1 Ripetere brano

m 1 Brano
1 MIX disco

m DISCO
1 MIX cartella

m 1 cartella

j8 Numero cartella:
Indica il numero della cartella quando
viene caricato un CD contenente file audio
compressi.

Funzionamento del lettore CD
Caricamento:

Inserire il CD nello slot con il lato dell’etichetta
rivolto in alto. Il CD viene accompagnato auto-
maticamente nello slot, dopodiché inizia la ri-
produzione.

Dopo il caricamento del CD, verrà visualizzata
sul display la relativa schermata.

Attivazione e riproduzione:

Per riprodurre un CD, è possibile selezionare la
modalità CD dall’elenco delle sorgenti o pre-
mendo <MEDIA> con un CD caricato.

“Selezione della sorgente audio” (pagi-
na 4-15)

“Principali pulsanti audio” (pagina 4-13)

Se l’impianto è stato disattivato durante la ri-
produzione di un CD, questa riprenderà premen-
do <VOL/m >.

Selezione di un brano o una cartella:

Sfiorare [Brano] o [Folder] nel menu CD e sele-
zionare dall’elenco il brano o la cartella deside-
rata.

Per passare al brano precedente o successivo,
premere <SEEK•TRACK> o azionare la levetta
<m /OK> sul volante.

Per passare alla cartella precedente o succes-
siva in CD contenenti file audio compressi, pre-

mere <TUNE•FOLDER> o azionare e tenere pre-
muta la levetta <m /OK> al volante.

“Principali pulsanti audio” (pagina 4-13)

Avanzamento e riavvolgimento veloci:

Tenere premuto <SEEK•TRACK> per avanzare o
tornare indietro rapidamente. Rilasciare
<SEEK•TRACK> per riprodurre il brano a velocità
normale.

Cambiare modalità di riproduzione:

Sfiorare [Modalità riproduzione] o l’icona di mo-
dalità riproduzione ([m ] o [m ]) per selezio-
narne una.

CD senza file audio compressi:

• 1 Ripetere disco

• 1 Ripetere brano

• 1 MIX disco

CD con file audio compressi:

• 1 Ripetere disco

• 1 Ripetere cartella

• 1 Ripetere brano

• 1 MIX disco

• 1 MIX cartella
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Espulsione del CD:

Per espellere un CD, premere <m >. Se il CD
viene espulso ma non rimosso, verrà caricato
nuovamente nello slot per proteggerlo.

LETTORE DISPOSITIVO MEMORIA USB

Collegamento di un dispositivo di
memoria USB

ATTENZIONE:

Non collegare, scollegare o usare il dispositivo USB
durante la guida, Tali operazioni potrebbero creare di-
strazioni. In caso di distrazione, è possibile perdere il
controllo del veicolo e causare un incidente o gravi
lesioni.

AVVERTENZA:

• Non forzare l’inserimento del dispositivo USB nel-
la porta USB. Se si inserisce il dispositivo USB
nella porta tenendolo inclinato o al contrario, si
potrebbe danneggiare la porta. Accertarsi che il
dispositivo USB sia inserito correttamente nella
relativa porta.

• Mentre si estrae il dispositivo USB dalla porta
USB, fare attenzione a non afferrare il tappo di
protezione della porta (se in dotazione). Si potreb-
bero danneggiare la porta e il tappo di protezione.

• Non lasciare il cavo USB in un posto dove potreb-
be essere tirato involontariamente. Tirando il ca-
vo, la porta potrebbe essere danneggiata.

Fare riferimento alle informazioni messe a di-
sposizione dal produttore del dispositivo riguar-
do alle precauzioni per l’uso e la cura del dispo-
sitivo.

Due connettori USB sono situati sul cassetto
della consolle centrale.

“Hub Media” (pagina 2-6)

Quando i dispositivi di memoria compatibili ven-
gono collegati alla presa, i file audio compatibili
presenti nel dispositivo di memoria possono es-
sere riprodotti dall’impianto audio del veicolo.
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Come visualizzare la schermata di
funzionamento USB
j1 [Sorg.]:

Sfiorare per passare alla schermata di
elenco sorgenti.

“Selezione della sorgente audio”
(pagina 4-15)

j2 Tempo di riproduzione:
Mostra il tempo di riproduzione del brano.

j3 Informazioni sul brano:
Vengono visualizzate le informazioni sul
brano quali il titolo, il nome dell’artista o
della cartella.

j4 Indicatore sorgente audio:
Indica quale dei due dispositivi di memoria
USB è stato selezionato.

j5 [USB1]/[USB2]:
Sfiorare per passare tra un dispositivo di
memoria USB e l’altro.

j6 Foto di copertina (se disponibile):
Quando disponibile, viene visualizzata
l’immagine del CD.

j7 Numero brano:
Indica il numero del brano e il numero
totale dei brani.

j8 [m ]/[m ]:
Sfiorare per riprodurre o mettere in pausa
il brano.

j9 Menu USB:
Vengono visualizzate le opzioni del menu
USB. Sfiorare un’icona per visualizzare
l’elenco o modificare l’impostazione.
- [Cartelle/Brano]
- [Artisti]
- [Album]
- [Elenco precedente]
- [Modalità riproduzione]

j10 Indicatore modalità riproduzione:
Indica la modalità di riproduzione corrente.
Sfiorare per cambiare la modalità di
riproduzione.

5GA0111XZ
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Modalità Display
Ripetere tutto

m Tutti
1 Ripetere cartella

m 1 cartella
1 Ripetere brano

m 1 Brano
MIX tutti

m Tutti
1 MIX cartella

m 1 cartella

j11 Numero cartella:
Indica il numero della cartella, dell’artista
o dell’album e il numero totale di cartelle/
elenchi.

Funzionamento del lettore dispositivo
memoria USB
Attivazione e riproduzione:

La modalità dispositivo di memoria USB può es-
sere attivata anche da un elenco di sorgenti au-
dio e dalla relativa barra mediante il pannello a
sfioramento o premendo <MEDIA>.

“Selezione della sorgente audio” (pagi-
na 4-15)

“Nomi e funzioni dei pulsanti di controllo
audio” (pagina 4-13)

Per riprodurre il contenuto del dispositivo di me-
moria USB, sfiorare [m ], per metterlo in pausa,
sfiorare [m ] sulla schermata di funziona-
mento USB.

Selezione di una playlist:

Per selezionare una playlist, sfiorare un’icona
del menu USB.

• Brano (elenco)

• Artista (elenco)

• Album (elenco)

• Elenco precedente

Saltare brani/cartelle:

Per saltare al brano precedente o successivo,
premere <SEEK•TRACK> o azionare la levetta
<m /OK> sul volante.

Per saltare alla cartella successiva o preceden-
te, tenere la levetta <m /OK> sul volante.

Avanzamento e riavvolgimento veloci:

Tenere premuto <SEEK•TRACK> per avanzare o
tornare indietro rapidamente. Rilasciare per ri-
produrre il brano a velocità normale.

Cambiare modalità di riproduzione:

Sfiorare [Modalità riproduzione] sul display in-
feriore per selezionare la modalità di riprodu-
zione.

“Come visualizzare la schermata di fun-
zionamento USB” (pagina 4-24)

INFORMAZIONE:

Il sistema di riconoscimento vocale è in grado di
riconoscere solo uno dei due dispositivi di me-
moria USB collegati.

LETTORE IPOD

Collegamento dell’iPod

ATTENZIONE:

Non collegare, scollegare o manovrare l’iPod durante
la guida Tali operazioni potrebbero creare distrazioni.
In caso di distrazione, è possibile perdere il controllo
del veicolo e causare un incidente o gravi lesioni.

AVVERTENZA:

• Non forzare l’inserimento del dispositivo iPod nel-
la porta USB. Se si inserisce il cavo dell’iPod te-
nendolo inclinato o al contrario, si potrebbe dan-
neggiare la porta. Accertarsi che il cavo dell’iPod
sia collegato correttamente alla porta USB.

• Mentre si estrae il dispositivo iPod dalla porta
USB, fare attenzione a non afferrare il tappo di
protezione della porta (se in dotazione). Si potreb-
bero danneggiare la porta e il tappo di protezione.

• Non lasciare il cavo dell’iPod in un posto dove po-
trebbe essere tirato involontariamente. Tirando il
cavo, la porta potrebbe essere danneggiata.
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Fare riferimento alle informazioni messe a di-
sposizione dal produttore del dispositivo riguar-
do alle precauzioni per l’uso e la cura del dispo-
sitivo.

Due connettori USB (iPod) sono situati sul cas-
setto della consolle centrale.

“Hub Media” (pagina 2-6)

La batteria dell’iPod si caricherà mentre il di-
spositivo è collegato al veicolo se l’iPod suppor-
ta la funzione di caricamento mediante collega-
mento USB.

A seconda del modello e della versione del fir-
mware dell’iPod, a collegamento effettuato il
display sull’iPod mostrerà la schermata INFINITI
o la schermata Accessory Attached. Quando
l’iPod è collegato al veicolo, si può utilizzare la
libreria musicale iPod soltanto attraverso i co-
mandi audio del veicolo.

Compatibilità:

Con

• iPod touch (5ª generazione)

• iPod touch (4ª generazione)

• iPod touch (3ª generazione)

• iPod touch (2ª generazione)

• iPod touch (1ª generazione)

• iPod touch

• iPod con video

• iPod Classic

• iPod nano (7ª generazione)

• iPod nano (6ª generazione)

• iPod nano (5ª generazione)

• iPod nano (4ª generazione)

• iPod nano (3ª generazione)

• iPod nano (2ª generazione)

• iPod nano (1ª generazione)

• iPhone 5

• iPhone 4S

• iPhone 4

• iPhone 3GS

• iPhone 3G

• iPhone

INFORMAZIONE:

• In alcuni casi, l’iPod touch risponde ai comandi
del sistema con qualche ritardo.

• Accertarsi che il firmware dell’iPod sia aggiornato.

• Il connettore LightningTM è compatibile con iPhone
5, iPod touch (5ª generazione) e iPod nano (7ª ge-
nerazione).

Il connettore a 30 pin è compatibile con iPho-
ne 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,

iPhone, iPod touch (dalla 1ª alla 4ª genera-
zione), iPod Classic e iPod nano (dalla 1ª alla
6ª generazione).

L’USB p compatibile con iPhone 5, iPhone
4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPho-
ne, iPod touch (dalla 1ª all 5ª generazione),
iPod Classic e iPod nano (dalla 1ª all 7ª gene-
razione).
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Come visualizzare la schermata di
funzionamento iPod
j1 Indicatore dei criteri di ricerca:

Indica i criteri di ricerca correnti.

j2 [Sorg.]:
Sfiorare per passare alla schermata di
elenco sorgenti.

“Selezione della sorgente audio”
(pagina 4-15)

j3 Tempo di riproduzione:
Mostra il tempo di riproduzione del brano.

j4 Informazioni sul brano:
Vengono visualizzate le informazioni sul
brano quali il titolo, il nome dell’artista o
dell’album.

j5 Indicatore sorgente audio:
Indica che attualmente è selezionato l’iPod
tra le altre sorgenti disponibili.

j6 Foto di copertina (se disponibile):
Quando disponibile, viene visualizzata
l’immagine del CD.

j7 Numero brano:
Indica il numero del brano e il numero
totale dei brani.

j8 Indicatore modalità mix:
Sfiorare per cambiare la modalità mix.

Modalità Display
Mix album

m Album
Tutti i brani

m Brani
Disabilita mix OFF

j9 [m ]/[m ]:
Sfiorare per riprodurre/mettere in pausa il
brano.

j10 Menu iPod:
- [Elenco precedente]
- [Playlist]
- [Artisti]
- [Brani]
- [Album]

5GA0051X
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- [Generi]
- [Compositori]
- [Podcast]
- [Audiolibri]
- [Casuale]
- [Ripeti]

j11 Indicatore modalità ripeti:
Sfiorare per cambiare la modalità ripeti.

Modalità Display
Ripetere tutto

m Tutti
1 Ripetere brano

m 1 Brano
Disabilita ripet OFF

Funzionamento iPod
Attivazione e riproduzione:

Per attivare la modalità iPod, è sufficiente inse-
rire il cavo dell’iPod nel connettore.

È anche possibile selezionarla dall’elenco di
sorgenti audio e dalla barra di sorgenti median-
te il pannello a sfioramento o premendo <ME-
DIA>.

“Selezione della sorgente audio” (pagi-
na 4-15)

“Principali pulsanti audio” (pagina 4-13)

Per riprodurre o mettere in pausa il contenuto
dell’iPod, sfiorare [Riproduci]/[Pausa] nel menu
dell’iPod.

Selezione del metodo di ricerca:

Nel menu iPod è visualizzato un elenco di meto-
di di ricerca. Sfiorare e selezionare una voce per
utilizzare l’iPod secondo le impostazioni prefe-
rite.

Avanzamento e riavvolgimento veloci:

Tenere premuto <SEEK•TRACK> per avanzare o
tornare indietro rapidamente. Rilasciare per ri-
produrre il brano a velocità normale.

Cambiare modalità di riproduzione:

Sfiorare [Casuale] o [Ripeti] dal menu dell’iPod
per selezionare la modalità di riproduzione.

Saltare i brani:

Per saltare al brano precedente o successivo,
premere <SEEK•TRACK> o azionare su o giù la
levetta <m /OK> brevemente.

INFORMAZIONE:

Anche quando sono inseriti iPod o iPhone in en-
trambi i connettori USB, l’impianto riconosce un
solo dispositivo collegato alla volta, iPods o
iPhones.

AUDIO STREAMING BLUETOOTH®
Il vostro veicolo è dotato di audio streaming
Bluetooth®.

Se avete a disposizione un dispositivo
Bluetooth® compatibile dotato di audio strea-

ming (profilo A2DP), è possibile configurare un
collegamento wireless tra il dispositivo Blue-
tooth® e il sistema audio a bordo veicolo. Que-
sto collegamento consente di ascoltare l’audio
dal dispositivo Bluetooth® mediante gli alto-
parlanti del veicolo. Consente inoltre di control-
lare le funzioni base del dispositivo riproducen-
do e saltando i file audio usando il profilo Blue-
tooth® AVRCP. Non tutti i dispositivi
Bluetooth® offrono lo stesso livello di controllo
per il profilo AVRCP. Consultare il manuale del
vostro dispositivo Bluetooth® per maggiori det-
tagli.

Le funzioni della wireless LAN (Wi-Fi) e Blue-
tooth® operano nella stessa gamma di frequen-
za (2,4 GHz). Usando le funzioni di Bluetooth®
e della wireless LAN allo stesso tempo, la comu-
nicazione potrebbe subire un rallentamento o
disconnettersi e causare rumori indesiderati. Si
consiglia pertanto di disattivare la wireless LAN
(Wi-Fi) quando si usano le funzioni Bluetooth®.

Collegamento di un dispositivo audio
streaming Bluetooth®
Il dispositivo audio streaming Bluetooth® deve
essere collegato al veicolo per poterlo utilizza-
re.

“Accoppiamento del dispositivo
Bluetooth®” (pagina 2-21)
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Come visualizzare la schermata di
funzionamento dell’audio streaming
Bluetooth®
j1 [Sorg.]:

Sfiorare per passare alla schermata di
elenco sorgenti.

“Selezione della sorgente audio”
(pagina 4-15)

j2 Informazioni sul brano:
Vengono visualizzate le informazioni sul
brano quali il titolo, il nome dell’artista o
della cartella.

j3 Indicatore sorgente audio:
Indica che attualmente è selezionato
Bluetooth® tra le altre sorgenti disponibili.

j4 Tempo di riproduzione:
Mostra il tempo di riproduzione del brano.

j5 [Controllo]:
Sfiorare per visualizzare la schermata di
controllo.

“Comandi audio streaming
Bluetooth®” (pagina 4-31)

j6 Numero brano
Indica il numero del brano.

j7 Indicatore modalità ripeti:
Sfiorare per cambiare la modalità ripeti.

5GA0112XZ
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Modalità Display
Ripetere tutto

m Tutti
1 Ripetere cartella

m 1 cartella
1 Ripetere brano

m 1 Brano
Disabilita ripet

m OFF

j8 Menu audio streaming Bluetooth®:
- [Riproduci]
- [Pausa]
- [Cartelle/Brano]
- [Ripeti]
- [Casuale]

j9 Indicatore modalità casuale:
Sfiorare per cambiare la modalità casuale.

Modalità Display
MIX tutti

m Tutti
1 MIX cartella

m 1 cartella
Random disattivo

m OFF

INFORMAZIONE:

A seconda del dispositivo audio collegato al vei-
colo, le informazioni sul brano potrebbero non
essere visualizzate.

Funzionamento dell’audio streaming
Bluetooth®
La possibilità di mettere in pausa, cambiare bra-
ni, avanzare velocemente, riavvolgere, riprodur-
re in modo casuale e ripetere musica può essere
differente a seconda del dispositivo. Non tutti i
dispositivi supportano tutte queste funzioni o
alcune di esse.

INFORMAZIONE:

• A seconda del dispositivo audio streaming Blue-
tooth® collegato, potrebbe non essere possibile
eseguire le operazioni audio.

• A seconda del dispositivo audio streaming Blue-
tooth® collegato, la riproduzione della musica po-
trebbe avvenire con un leggero ritardo.

Attivazione e riproduzione:

È possibile selezionare il dispositivo audio
streaming Bluetooth® dall’elenco di sorgenti
audio sfiorando [Sorg.] o premendo <MEDIA>.

“Selezione della sorgente audio” (pagi-
na 4-15)

“Principali pulsanti audio” (pagina 4-13)

Per riprodurre il contenuto di un dispositivo au-
dio streaming Bluetooth®, sfiorare [Riproduci]
e per metterlo in pausa sfiorare [Pausa] nel me-
nu audio streaming Bluetooth®.

Selezione cartelle/brano:

Sfiorare [Cartelle/Brano] per selezionare una
cartella/brano.

Cambiare modalità di riproduzione:

Per cambiare la modalità di riproduzione, sfio-
rare [Ripeti] o [Casuale] nel menu audio strea-
ming Bluetooth®.

Avanzamento e riavvolgimento veloci:

Tenere premuto <SEEK•TRACK> per avanzare o
tornare indietro rapidamente. Rilasciare per ri-
produrre il brano a velocità normale.

Saltare brani o cartelle:

Per passare al brano precedente o successivo,
premere <SEEK•TRACK> o azionare brevemente
su o giù la levetta <m /OK> sul volante.

Per saltare alla cartella successiva o preceden-
te, premere <TUNE•FOLDER> o tenere azionata
la levetta <m /OK> sul volante.

Comandi audio streaming Bluetooth®
Per visualizzare la schermata di controllo, sfio-
rare [Controllo] sulla schermata di funzionamen-
to audio Bluetooth®.
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[Seleziona
disp.]

Sfiorare per selezionare un
diverso dispositivo audio
streaming Bluetooth® da un
elenco di dispositivi Bluetooth®
salvati.

“Impostazioni
Bluetooth®” (pagina
2-21)

[Accoppia
disp.]

Sfiorare per collegare un nuovo
dispositivo Bluetooth®.

DISPOSITIVI AUSILIARI (AUX)

Precauzioni
In alcuni paesi, per motivi normativi non è pos-
sibile visualizzare immagini all’interno del vei-
colo.

Collegamento di dispositivi ausiliari
Le prese d’ingresso ausiliarie si trovano nel cas-
setto della consolle centrale.

“Hub Media” (pagina 2-6)

Alla presa d’ingresso può essere collegato un
qualsiasi dispositivo audio analogico di tipo
standard, quale un mangianastri portatile, let-
tore CD o MP3.

Un lettore DVD può essere collegato alla presa
d’ingresso per la riproduzione di filmati.

INFORMAZIONE:

Inserire un mini plug stereo da 3,5 mm (1/8 inch)
nella presa d’ingresso ausiliaria. Utilizzando un
cavo con plug mono, i segnali audio in uscita
potrebbero non essere regolari.

Come visualizzare la schermata di
funzionamento AUX

j1 [Sorg.]:
Sfiorare per passare alla schermata di
elenco sorgenti.

“Selezione della sorgente audio”
(pagina 4-15)

j2 Indicatore sorgente audio:
Indica che attualmente è selezionato un
dispositivo AUX tra le altre sorgenti
disponibili.

j3 [Con img]/[Senza img]:
Sfiorare per attivare o disattivare
l’immagine su display. Questa opzione non
può essere utilizzata durante la guida.

j4 [Impostazioni schermo]:
Sfiorare per regolare le impostazioni del
display superiore.

Impostazioni disponibili

[Luminosità] Consente di regolare la
luminosità del display.

[Contrasto] Consente di regolare il
contrasto del display.

[Livello nero] Consente di regolare il livello
di nero.

[Tinta]* Consente di regolare la tinta.
[Colore]* Regolare il colore del display.
[Ripristina
impost. iniziali]

Consente di riportare le
impostazioni del display a
quelle predefinite.

* Disponibile solo per i dati che includono fil-
mati.

Funzionamento AUX
Attivazione e riproduzione:

Attivare il dispositivo AUX.

Se si collega un dispositivo AUX alla presa jack,
verrà attivata la modalità AUX.

È possibile selezionare AUX tra altre sorgenti au-
dio sfiorando [Sorg.] o premendo <MEDIA>.

5GA0052XZ
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“Selezione della sorgente audio” (pagi-
na 4-15)

“Principali pulsanti audio” (pagina 4-13)

INFORMAZIONE:

• I filmati vengono visualizzati sul display superiore
mentre le informazioni audio sono visualizzate su
quello inferiore.

• È possibile modificare le impostazioni AUX.

“Impostazioni audio” (pagina 4-34)
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È possibile regolare le impostazioni audio o attivare e disattivare le funzioni correlate mediante la seguente procedura.

Alcune opzioni di impostazione potrebbero non essere visualizzate quando si spegne l’impianto audio.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Audio].

Sono disponibile le seguenti opzioni di impostazione:

La disponibilità delle opzioni dipende dal modello e dalle specifiche.

IMPOSTAZIONI AUDIO
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• [Impost. audio]

Opzioni di impostazione Operazione
[Bassi]

Consente di regolare la qualità del tono degli altoparlanti e il bilanciamento dei suoni sfiorando [+]/[-], [S]/[D] o
[D]/[A].

[Alti]
[Bilanciamento]
[Fader]

[Bose®Centerpoint]
Quando quest’opzione è attivata, da una registrazione stereo tradizionale viene generato un eccitante effetto
surround. Attivare questa opzione per mettere in funzione Bose®Centerpoint e per cambiare gli effetti di [Vol.
surround].

[Bose®AudioPilot]

La tecnologia di compensazione del rumore BOSE®AudioPilot® regola continuamente il volume e la qualità sonora
in risposta ai cambiamenti della velocità di guida e i rumori di sottofondo captati dal microfono. Riesce a
compensare i rumori provocati dalle diverse superfici stradali e dai finestrini aperti. Attivare questa opzione per
mettere in funzione Bose®AudioPilot.

[Vol. surround] Sfiorare [+]/[-] per regolare il livello del volume surround quando Bose®Centerpoint® è attivato.

[Vol. automat.] Consente di regolare automaticamente il volume a seconda della velocità del veicolo. Sfiorare [+]/[-] per cambiare il
livello di sensibilità.

[Livello audio conducente]

Quando questa opzione è attivata, al posto di guida si potrà godere di una qualità di riproduzione ottimale. Il
conducente potrà beneficiare di un audio di primissima qualità di riproduzione perfezionato appositamente per il
posto di guida. La potenza dell’effetto di questa funzione dipende dal tipo di musica ascoltata. Per alcuni tipi di
musica potrebbe essere difficile riconoscere gli effetti speciali di questa funzione.
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• [Copertina album]

Se si attiva questa opzione è possibile visualizzare i file di immagine dal dispositivo multimediale. Se il dispositivo non contiene immagini, non ne verrà
visualizzata nessuna.

• [Metodo di trasmissione]

Selezionare un metodo di trasmissione tra [AUTO], [PAL] e [NTSC].

• [Impost. radio] (se in dotazione)

Opzioni di
impostazione

Operazione

[Interruz. TA] Questa opzione è valida per radio FM e DAB. Quando è attivata questa voce, le notizie TA (Traffic Announcement) ricevute
interromperanno la sorgente audio attiva.

[Interruz. notiziario] Questa opzione è valida per radio FM e DAB. Quando si attiva questa opzione, le notizie PTY ricevute interromperanno la sorgente
audio attiva.

[Tracce DAB-DAB] Questa opzione è valida solo per DAB. Quando è attivata questa voce, il sistema cerca e si risintonizza su una stazione DAB
alternativa che offre lo stesso programma con una ricezione migliore.

[Collegamento DAB-
RDS]

Questa opzione è valida solo per DAB. Quando è attivata questa voce, il sistema cerca e si sintonizza su una stazione RDS
alternativa che offre lo stesso programma con una ricezione migliore se non è possibile sintonizzarsi sul segnale DAB o se questo è
troppo debole.

[Impost. regione] Questa opzione è valida solo per DAB. Quando è attivata questa voce, il sistema consentirà l’interruzione di una stazione DAB solo
se contiene annunci di informazione regionale.

[Impost. banda L] Questa opzione è valida solo per DAB. Quando è attivata questa voce, il sistema cercherà sia sulla banda L che sulla Banda III, il che
richiede un tempo di ricerca più lungo. Disattivare questa voce per escludere la banda L dalla ricerca delle stazioni.

[AF] Questa opzione è valida solo per FM. Quando questa opzione è attiva, l’impianto cerca e si risintonizza su una stazione FM
alternativa che offre lo stesso programma con una ricezione migliore.

[REG] Questa opzione è valida solo per FM. Quando questa opzione è attiva, l’impianto cerca e si risintonizza su una stazione FM
alternativa che offre lo stesso programma con una ricezione migliore all’interno della stessa regione. La ricerca e la
risintonizzazione vengono eseguite indipendentemente dalla regione se l’opzione è disattivata.
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• [Impost. AUX]

Opzioni di impostazione Operazione

[Schermo immagine AUX] È possibile selezionare, come impostazione per le dimensioni dell’immagine visualizzata, tra [Normal], [Wide] e
[Cinema].

[Impostaz. volume] È possibile scegliere tra le impostazioni volume [Basso], [Medio] e [Alto].

INFORMAZIONE:

• Le impostazioni dell’impianto audio possono essere collegate e memorizzate dalla Intelligent Key dell’utente.

“Ambiente digitale totalmente personalizzabile (se in dotazione)” (pagina 8-19)

• È possibile attivare o disattivare la visualizzazione dell’immagine sfiorando [Con img]/[Senza img] nell’angolo superiore destro dello schermo.

• I tasti [Impost. radio], [Impost. AUX] e [Impost. DVD] vengono visualizzati solamente durante la riproduzione della sorgente audio corrispondente.
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CD

• Tenere il disco dai bordi. Non toccare la superficie
del disco. Non piegare il disco.

• Inserire i dischi nelle relative custodie quando non
vengono utilizzati.

• Per pulire il disco, strofinarne la superficie parten-
do dal centro verso il bordo esterno, usando un
panno pulito e morbido. Non strofinare il disco con
movimento circolare.

Non usare un detergente tradizionale per di-
schi né alcol per uso industriale.

• I bordi esterni o interni di un disco nuovo potreb-
bero essere ruvidi. Eliminare i bordi ruvidi strofi-
nandoli con una penna o matita, come illustrato in
figura.

DISPOSITIVO DI MEMORIA USB

• Non toccare mai i terminali dei dispositivi di me-
moria USB.

• Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo di
memoria USB.

• Non conservare il dispositivo di memoria USB in
luoghi particolarmente umidi.

• Non esporre il dispositivo di memoria USB alla lu-
ce diretta del sole.

• Non versare liquidi sul dispositivo di memoria
USB.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manua-
le del dispositivo di memoria USB.

Questa applicazione o dispositivo contiene sof-
tware della Gracenote, Inc. of Emeryville, Califor-
nia (“Gracenote”). Il software della Gracenote (il
“Software Gracenote”) consente a questa appli-
cazione di identificare i dischi e/o file e di otte-
nere le informazioni relative alla musica, com-
presi nome, artista, brano e informazioni sul
titolo (“Dati Gracenote”) dai server online o dai
database integrati (collettivamente denominati,
“Server Gracenote”) e di eseguire altre funzioni.
I Dati Gracenote possono essere utilizzati solo
entro i limiti delle funzioni di questa applica-
zione o dispositivo previste per l’utente finale.

L’utente accetta di usare i Dati Gracenote, il Sof-
tware Gracenote e i Server Gracenote esclusiva-
mente per il proprio uso personale e non com-
merciale. L’utente si impegna a non dare in pre-
stito, copiare, trasferire o trasmettere il
Software Gracenote o alcuno dei Dati Gracenote
a terze parti. L’UTENTE SI IMPEGNA A NON UTI-
LIZZARE O SFRUTTARE I DATI GRACENOTE, IL SOF-
TWARE GRACENOTE O I SERVER GRACENOTE, SE
NON PER QUANTO ESPLICITAMENTE PERMESSO
DAL PRESENTE ACCORDO.

L’utente accetta che la licenza non esclusiva per
l’uso dei Dati Gracenote, del Software Gracenote
e dei Server Gracenote cesserà a ogni effetto in
caso di violazione di queste limitazioni. In caso
di cessazione della suddetta licenza, l’utente si
impegna a non utilizzare in alcun modo i Dati
Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gra-
cenote. Gracenote si riserva tutti i diritti sui Dati

SAA0451Z

CURA E PULIZIA DEL CD E DEL DISPOSITIVO DI
MEMORIA

GRACENOTE® ACCORDO DI LICENZA PER
L’UTENTE FINALE
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Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gra-
cenote, inclusi tutti i diritti di proprietà. In nes-
sun caso o circostanza la Gracenote sarà tenuta
ad alcuna forma di pagamento all’utente per
eventuali informazioni da questo fornite. L’uten-
te accetta che la Gracenote, Inc. possa far valere
i propri diritti nei confronti dell’utente medesi-
mo ai sensi del presente Accordo direttamente a
proprio nome.

Il servizio Gracenote usa un identificatore unico
per tenere traccia delle interrogazioni, a fini sta-
tistici. Lo scopo di questo identificatore nume-
rico, assegnato in modo casuale, consiste nel
permettere al servizio Gracenote di conteggiare
le interrogazioni senza acquisire alcuna infor-
mazione sull’utente che le inoltra. Per ulteriori
informazioni, vedere la pagina web che riporta
la Politica di tutela (Privacy Policy) per il servizio
Gracenote.

Il Software Gracenote e ciascun elemento dei
Dati Gracenote vengono concessi in licenza
d’uso “COME SONO”. Gracenote non fa alcuna
dichiarazione né fornisce alcuna garanzia, espli-
cita o implicita, in merito alla precisione e accu-
ratezza di alcuno dei Dati Gracenote ricavati dai
Server Gracenote. La Gracenote si riserva il di-
ritto di eliminare dati dai Server Gracenote o di
cambiare categorie di dati per qualsivoglia ra-
gione che Gracenote consideri sufficiente. Nes-
suna garanzia viene data che il Software Grace-
note o i Server Gracenote siano esenti da errori
o che il funzionamento del Software Gracenote

o dei Server Gracenote sarà immune da interru-
zioni. La Gracenote non è obbligata a fornire al-
l’utente alcun tipo o categoria di dati nuova, mi-
gliorata o supplementare, che decida di fornire
in futuro ed è libera di interrompere i propri ser-
vizi in qualsiasi momento.

LA GRACENOTE NON RICONOSCE GARANZIE,
ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE, A MERO TI-
TOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE
DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPE-
CIFICI, TITOLO E ASSENZA DI VIOLAZIONI DI DI-
RITTI DI TERZI. LA GRACENOTE NON GARANTISCE
I RISULTATI CHE SARANNO OTTENUTI CON L’UTI-
LIZZO DEL SOFTWARE GRACENOTE O DI SERVER
GRACENOTE. IN NESSUN CASO LA GRACENOTE
POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER
EVENTUALI DANNI INDIRETTI O DIPENDENTI,
COMPRESI LUCRO CESSANTE E MANCATO GUA-
DAGNO.

© Gracenote, Inc. 2009
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ATTENZIONE:

• Usare il telefono soltanto dopo essersi fermati in
un posto sicuro. Se si ha la necessità di usare il
telefono durante la guida, esercitare estrema cau-
tela affinché la massima attenzione possa essere
prestata alle operazioni di guida.

• Se non si è in grado di dedicare l’attenzione ne-
cessaria alle operazioni di guida mentre si sta par-
lando al telefono, accostare al bordo della strada
in un posto sicuro e fermare il veicolo prima di
effettuare o di rispondere alla chiamata.

AVVERTENZA:

Per evitare di esaurire la batteria del veicolo, usare il
telefono solo dopo aver avviato il motore o il sistema
ibrido.

Il vostro veicolo è dotato del sistema telefonico
vivavoce Bluetooth®. Se si è in possesso di un
telefono cellulare dotato di tecnologia Blue-
tooth®, c’è la possibilità di instaurare un colle-
gamento wireless tra il cellulare e il modulo te-
lefonico a bordo del veicolo. Mediante la tecno-
logia senza fili Bluetooth®, è possibile
effettuare o ricevere una chiamata tenendo in
tasca il telefono cellulare.

Una volta che il telefono cellulare è collegato al
modulo telefonico a bordo del veicolo, non oc-
corre eseguire nuovamente il collegamento del
telefono. Il vostro telefono viene selezionato au-

tomaticamente in abbinamento al modulo tele-
fonico del veicolo, quando il pulsante d’avvia-
mento viene premuto su ON e il telefono selezio-
nato è acceso e portato sul veicolo.

Si possono registrare complessivamente 5 tele-
foni cellulari diversi dotati di tecnologia Blue-
tooth® nel modulo telefonico del veicolo. Tutta-
via, soltanto un cellulare alla volta può essere
usato.

Il sistema di riconoscimento vocale NISSAN sup-
porta i comandi del telefono, quindi è possibile
effettuare una chiamata semplicemente me-
diante la voce.

“10. Sistema di riconoscimento vocale IN-
FINITIRiconoscimento vocale”

Prima di usare il sistema telefonico vivavoce
Bluetooth®, fare riferimento alle seguenti note.

• Le funzioni della wireless LAN (Wi-Fi) e Bluetooth®
operano nella stessa gamma di frequenza (2,4
GHz). Usando contemporaneamente le funzioni
Bluetooth® e LAN wireless, la comunicazione po-
trebbe subire un rallentamento o disconnettersi e
causare rumori indesiderati. È pertanto consiglia-
bile disattivare la LAN wireless (Wi-Fi) quando si
utilizzano le funzioni Bluetooth®.

• Configurare il collegamento wireless (senza fili) tra
il telefono cellulare e il modulo telefonico del vei-
colo prima di usare il sistema telefonico vivavoce
Bluetooth®.

• Per Europa:

Alcuni telefoni dotati di tecnologia Blue-
tooth® potrebbero non essere riconosciuti
dal modulo telefonico del veicolo. Per ulte-
riori informazioni sulla compatibilità del te-
lefono, visitare il sito web www.infiniti.eu/
ownership/bluetooth.html o rivolgersi a un
centro INFINITI o a un’officina qualificata.

• Tranne Europa:

Alcuni telefoni dotati di tecnologia Blue-
tooth® potrebbero non essere riconosciuti
dal modulo telefonico del veicolo. Per infor-
mazioni sulla compatibilità dei telefoni, ri-
volgersi a un centro INFINITI o a un’officina
qualificata.

• A seconda del tipo di telefono cellulare, le funzioni
di messaggistica potrebbero non funzionare in
questo sistema.

• Non è possibile usare un telefono vivavoce nelle
condizioni seguenti:

– Il veicolo è fuori portata per la rete del
telefono cellulare in uso.

– Il veicolo si trova in una zona dove non si
riesce a ricevere onde radio, per esem-
pio in una galleria, in un parcheggio sot-
terraneo, dietro un edificio molto grande
o in montagna.

– Il telefono cellulare è bloccato, per impe-
dire l’uso da parte di terzi.

SISTEMA TELEFONICO VIVAVOCE BLUETOOTH®
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• Quando le condizioni di ricezione delle onde radio
non sono ottimali o i rumori di fondo sono troppo
forti, potrebbe essere difficile sentire la voce del-
l’interlocutore durante una chiamata.

• Il sistema potrebbe non ricevere le chiamate tele-
foniche subito dopo l’accensione.

• Non posizionare il telefono cellulare in un punto
circondato da componenti metallici o distante dal-
la base del telefono sul veicolo, per evitare il dete-
rioramento della qualità del tono e l’interruzione
del collegamento senza fili.

• Quando il telefono cellulare viene collegato me-
diante la connessione Bluetooth® senza fili, la
batteria del cellulare può scaricarsi più rapida-
mente del solito.

• In caso di presunta anomalia del sistema telefo-
nico vivavoce Bluetooth®, rivolgersi a un centro
INFINITI o un’officina qualificata per assistenza.

• Alcuni telefoni cellulari e altri dispositivi possono
causare interferenze o ronzii udibili dagli altopar-
lanti dell’impianto audio. Portando il dispositivo
in un posto diverso, i rumori potrebbero diminuire
o svanire.

• Per informazioni sulla specifica procedura di ac-
coppiamento del telefono, la ricarica della batteria
e l’antenna del cellulare ecc., fare riferimento al
manuale del telefono.

• La visualizzazione dell’antenna sul monitor
potrebbe non coincidere con la visualizzazione
dell’antenna su alcuni telefoni cellulari.

• La visualizzazione della batteria sul monitor po-
trebbe non coincidere con la visualizzazione della
batteria su alcuni telefoni cellulari.

• Fare in modo che l’abitacolo sia il più silenzioso
possibile per poter sentire chiaramente la voce
dell’interlocutore, nonché per ridurre al minimo
l’eco durante la chiamata.

• Se l’audio durante una chiamata non è chiaro, la
regolazione del volume delle chiamate in entrata o
in uscita potrebbe migliorare le prestazioni.

• Il microfono si trova vicino al faretto di lettura.

TELEFONO

Collegamento del telefono vivavoce
Bluetooth®
Prima dell’uso, è necessario collegare il telefo-
no cellulare al sistema telefonico vivavoce Blue-
tooth®. È possibile collegare fino a 5 telefoni
cellulari al sistema.

“Accoppiamento del dispositivo
Bluetooth®” (pagina 2-21)

Selezione del telefono
Selezionare uno dei dispositivi collegati per il
funzionamento.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Telefono], quindi
[Seleziona telefono]. Viene visualizzato un
elenco dei telefoni cellulari collegati.

2. Selezionare uno dei telefoni collegati
dall’elenco.

3. Dopo aver completato la selezione del tele-
fono, un messaggio sul display inferiore del-
lo schermo a sfioramento indica che il tele-
fono cellulare è stato selezionato.

Effettuare una chiamata

1. Premere <MENU> e sfiorare [Telefono].

2. Per effettuare una chiamata, selezionare uno
dei seguenti metodi.

5GH0187XZ

Display dello schermo a sfioramento superiore (display
superiore)
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Metodi disponibili

• [Preferiti]:

Selezionare un numero di telefono dal-
l’elenco di numeri selezionati personal-
mente.

• [Cronol. chiamate]:

Selezionare un numero di telefono dalle
chiamate recenti in entrata o in uscita.

• [Rubrica]:

Selezionare un numero di telefono dalla
rubrica.

Prima di utilizzare questo metodo, trasfe-
rire il numero di telefono nella rubrica dal
telefono cellulare.

“Impostazioni per telefono” (pagi-
na 5-8)

• [Digita numero]:

Inserire manualmente il numero di tele-
fono mediante la tastiera visualizzata sul-
lo schermo. Sfiorare [m ] per chiamare il
numero.

“Inserimento di caratteri
alfanumerici” (pagina 2-10)

3. Il numero verrà composto e viene visualizzata
la schermata di chiamata in corso.

Ricevere una chiamata

Quando si riceve una chiamata, viene visualizza-
to un messaggio di notifica sul display superio-
re dello schermo a sfioramento con un segnale
acustico.

Prendere una chiamata:

Per rispondere a una chiamata, intraprendere
una delle seguenti azioni.

• Premere <m > al volante.

• Sfiorare [Rispondi].

Rifiutare una chiamata:

Per rifiutare una chiamata, sfiorare [Rifiuta].

Ricevere una chiamata mentre è in corso
un’altra chiamata:

Quando si riceve una chiamata mentre è già in
corso un’altra chiamata, sul display superiore
viene visualizzato un messaggio che avvisa del-
la chiamata in arrivo.

Voci disponibili

Voci
disponibili

Operazione

[Risposta] Consente di prendere la seconda
chiamata e tenere l’altra in attesa.

[Rifiuta] Consente di rifiutare la seconda
chiamata e tenere attiva la prima.

5GF0032XZ
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Durante la chiamata

Durante la chiamata sono disponibili diverse op-
zioni. Selezionare all’occorrenza una delle op-
zioni seguenti visualizzate sullo schermo.

Voci disponibili

5GF0029XZ

Voci disponibili Operazione
[Cambia chiam.]* Consente di rispondere a un’altra chiamata in arrivo. L’interlocutore corrente

verrà messo in attesa. Premere ancora una volta per parlare nuovamente con la
persona in attesa.

[Chiudi chiamata] Consente di terminare la chiamata con l’interlocutore corrente e passare alla
persona in attesa.

[Mute]/[Annulla
mute]

Quando si seleziona Mute, la voce dell’utente non verrà sentita
dall’interlocutore.

[Attesa]** Consente di mettere la chiamata in attesa.
[Segnale tono] Consente di inviare numeri alla parte collegata usando i toni multifrequenza,

quando si utilizzano servizi come voicemail.
[Vivavoce] Per trasferire la chiamata al telefono cellulare.
[Term. tutte
chiam.]*

Chiude tutte le chiamate incluse quelle che erano in attesa.

*: Disponibile quando sono collegate più linee.

**: Disponibile quando è collegata una sola linea.

INFORMAZIONE:

• Per regolare il volume della vece dell’interlocutore, premere <-m +> al volante o <VOL/m > sul pulsante
principale dell’audio mentre si parla al telefono.

• Se si desidera non essere sentiti dall’interlocutore, sfiorare [Mute].

• Modelli con sistema di navigazione:

Durante la chiamata premere <MAP/VOICE> sul controller INFINITI per visualizzare la schermata
mappa o menu. Premere <m > sul volante per visualizzare di nuovo la schermata telefono.

Modelli senza sistema di navigazione:

Premere durante la chiamata <DISP> sul controller INFINITI per visualizzare l’ora. Premere <m >
sul volante per visualizzare di nuovo la schermata telefono.
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SUPPORTO ALLA MESSAGGISTICA
VIVAVOCE
A seconda del dispositivo collegato al veicolo,
alcune opzioni potrebbero non essere visualiz-
zate.

ATTENZIONE:

• Le leggi vigenti in alcune giurisdizioni possono
porre restrizioni all’uso di alcune applicazioni e
funzioni, ad esempio i social network e la messag-
gistica.

• Le leggi vigenti in alcune giurisdizioni possono
porre restrizioni all’uso della tecnologia “Text-to-
Speech” (ossia la funzione di sintesi vocale). Con-
trollare le normative locali in merito prima di uti-
lizzare questa funzione.

• Usare la funzione di messaggistica dopo aver par-
cheggiato in un luogo sicuro. Se si ha la necessità
di usare la funzione durante la guida, esercitare
estrema cautela affinché la massima attenzione
possa essere prestata alle operazioni di guida.

AVVERTENZA:

• Questa funzione è disattivata se il dispositivo col-
legato non supporta il servizio MAP (Message Ac-
cess Profile). Per ulteriori dettagli e istruzioni fare
riferimento al manuale del telefono.

• In alcune giurisdizioni l’uso della sintesi vocale è
soggetto a restrizioni. Prima di usare questa fun-
zione verificare le normative locali.

INFORMAZIONE:

A seconda del tipo di telefono usato, potrebbe
essere necessario impostare tale funzione sul
telefono. Per ulteriori dettagli e istruzioni fare
riferimento al manuale del telefono.

Con alcuni tipi di telefono, la funzione di mes-
saggistica vivavoce potrebbe non funzionare.

Il sistema di messaggistica vivavoce consente
l’invio e la ricezione di sms attraverso l’interfac-
cia del veicolo.

Ricezione di un messaggio

Quando il telefono cellulare collegato al veicolo
riceve un messaggio, sul display superiore vie-
ne visualizzata una notifica accompagnata da un
segnale acustico.

Per controllare il messaggio, sfiorare [Controlla
subito]. Per salvare il messaggio e controllarlo
successivamente, sfiorare [Più tardi].

Visualizzazione di un elenco di
messaggi ricevuti

1. Premere <m > al volante.

2. Sfiorare [Mail].

3. Sfiorare una voce per leggere o per rispon-
dere al messaggio.

INFORMAZIONE:

Nell’elenco messaggi è possibile memorizzare
fino a 20 messaggi.

5GF0038XZ
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Schermata di messaggi ricevuti

Sfiorare [Controlla subito] sulla schermata di no-
tifica del nuovo messaggio o sfiorare un mes-
saggio dall’elenco per visualizzare i dettagli dei
messaggi ricevuti sul display inferiore.

Azioni disponibili:

• [Prox]:

Sfiorare per leggere il messaggio successi-
vo.

• [Preced]:

Sfiorare per leggere il messaggio preceden-
te.

• [Rispondi]:

Consente di selezionare un modello di rispo-
sta.

“Invio di un messaggio di testo” (pa-
gina 5-7)

• [Chiamata]:

Se il mittente del messaggio è registrato in
rubrica, sfiorare il menu della rubrica per
chiamare il mittente.

• [Riproduci]/[Arresta]:

Sfiorare [Riproduci] per far leggere il mes-
saggio ricevuto dal sistema. Sfiorare [Arre-
sta] per interrompere la lettura.

• [Agg. modello]:

Il messaggio ricevuto può essere aggiunto ai
modelli (elenco testo).

INFORMAZIONE:

• Verrà letto il messaggio successivo o precedente
se durante la lettura dell’SMS ricevuto viene pre-
muto <m > o <▼> sul volante.

• Dopo aver letto il messaggio, verrà visualizzata
una casella di testo e sarà possibile scegliere
un’azione.

[Rispondi] Per creare un messaggio di
risposta.

“Invio di un messaggio di
testo” (pagina 5-7)

[Prox] Per ascoltare il messaggio
successivo.

• Se il mittente è presente in rubrica, le sue informa-
zioni verranno visualizzate su schermo.

Invio di un messaggio di testo

1. Premere <m > al volante.

2. Sfiorare [Mail].

3. Sfiorare [Componi messaggio].

Sono disponibili le seguenti voci.

5GF0039XZ

Display inferiore

5GF0003XZ
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IMPOSTAZIONI PER TELEFONO E
MESSAGGI DI TESTO

Impostazioni per telefono
È possibile impostare in dettaglio il sistema te-
lefonico Bluetooth® con funzione vivavoce se-
condo le preferenze dell’utente.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Telefono/Mail].

3. Sfiorare [Impost. telefono].

Sono disponibili le opzioni di impostazione del
telefono seguenti.

Voce disponibile Operazione

[A]
[Tastiera] Digitare l’indirizzo del destinatario usando la tastiera.

Sfiorare [OK] per confermare l’indirizzo.

[Rubrica] Selezionare un destinatario dalla rubrica e sfiorare [OK] per
confermare.

[Modello]

Selezione da
elenco

Consente di selezionare un elemento da un elenco di
messaggi. Il testo selezionato verrà aggiunto al messaggio
da inviare.

[Agg. modello]
Consente di selezionare un elemento nell’elenco di
messaggi da modificare. Per modificare il testo usare la
tastiera, quindi sfiorare [OK] per completare la modifica.

[Invia] Sfiorare per inviare il messaggio.
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Impostazioni per le chiamate in arrivo:

Voce di impostazione Operazione
[Suoneria] Selezionare un tipo di suoneria.
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Impostazioni di rubrica e preferiti:

Voce di impostazione Operazione
[Configura
impostazioni
rubrica]

[Impostazioni
trasferimento
automatico]

[Download automatico
rubrica]

Consente di attivare o disattivare il download automatico della rubrica dal telefono
cellulare.

[Download cronologia
chiamate]

Consente di attivare o disattivare il download automatico della cronologia delle
chiamate.

[Trasferimento manuale rubrica] Consente di trasferire manualmente informazioni dalla rubrica al telefono cellulare.
[Elimina rubrica] Per eliminare un singolo elemento, selezionare quello che si desidera eliminare

dall’elenco. Sfiorare [Rimuovi tutto] per eliminare tutte le voci. Per eliminare più
elementi, sfiorare [Selezione multipla].

[Impostazioni
preferiti]

[Elimina preferiti] Per eliminare un singolo elemento, selezionare quello che si desidera eliminare
dall’elenco. Sfiorare [Rimuovi tutto] per eliminare tutte le voci. Per eliminare più
elementi, sfiorare [Selezione multipla].

[Salva in preferiti] [Da chiamate uscenti] Consente di selezionare le voci dall’elenco di chiamate in uscita del sistema di bordo
per aggiungerle ai preferiti.

[Da chiamate in arrivo] Consente di selezionare le voci dall’elenco di chiamate perse del sistema di bordo per
aggiungerle ai preferiti.

[Da registro chiamate
perse]

Consente di selezionare le voci dall’elenco di chiamate perse del sistema di bordo per
aggiungerle ai preferiti.

[Cancella
cronologia
chiamate]

[Cancellare cronologia chiamate uscenti] Per eliminare un singolo elemento, selezionare quello che si desidera eliminare
dall’elenco. Sfiorare [Rimuovi tutto] per eliminare tutte le voci. Per eliminare più
elementi, sfiorare [Selezione multipla].

[Cancellare cronol. chiam. in arr.]
[Cancellare cronologia chiamate perse]
[Cancellare tutta la cronologia chiamate]

È anche possibile regolare la suoneria, per le chiamate in arrivo e in uscita.

“Impostazioni del volume” (pagina 2-18)
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Impostazioni email
La schermata Impostazioni posta consente di
cambiare diverse impostazioni.

1. Premere <MENU> al volante.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Telefono/Mail].

4. Sfiorare [Impostazioni posta].

Sono disponibili le seguenti opzioni di imposta-
zione email.

Rubrica

Le informazioni presenti nella rubrica del tele-
fono cellulare possono essere scaricate.

“Impostazioni per telefono e messaggi di
testo” (pagina 5-8)

1. Premere <MENU> e sfiorare [Telefono].

2. Sfiorare [Rubrica] e selezionare dall’elenco.

La schermata viene visualizzata sul display infe-
riore e consente di effettuare chiamate o inviare
messaggi.

Voce di impostazione Operazione
[Impostazioni download
messaggi]

È possibile attivare o disattivare la funzione di trasferimento. Quando la
funzione di trasferimento è attiva, la rubrica del telefono verrà scaricata
direttamente nel sistema di messaggistica vivavoce, quando collegato.

[Tentativi di invio] Il numero di nuovi tentativi disponibili, dopo un tentativo fallito di invio,
può essere scelto tra 0 e 3.

[Avviso nuovo
messaggio]

È possibile selezionare il tipo di tono utilizzato come suono di notifica.

[Modifica risposte e-mail] Consente di modificare il modello (il testo da selezionare quando si
compone un messaggio in uscita).

5GF0031XZ

Telefono con funzione vivavoce 5-11



Preferiti

È possibile trasferire fino a 40 numeri di tele-
fono dal cellulare all’elenco di preferiti.

La schermata viene visualizzata sul display infe-
riore e consente di effettuare chiamate o inviare
messaggi.

Comando vocale:

È possibile registrare un comando vocale perso-
nalizzato per i numeri di telefono presenti nel-
l’elenco di preferiti e usarlo per comporre il nu-
mero pronunciandolo.

1. Premere <m > al volante.

2. Sfiorare [Preferiti].

3. Consente di selezionare un elemento da un
elenco.

4. Sfiorare [Comando voc].
5GF0034XZ

5GF0023XZ

Voci disponibili Operazione
[Registra] Sfiorare per registrare un comando vocale per il numero di telefono.
[Riregistrazione] Sfiorare per ripetere la registrazione del comando vocale.
[Riproduci] Consente di riprodurre il comando vocale registrato.
[Cancella] Sfiorare per cancellare il comando vocale.
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INFORMAZIONI BLUETOOTH®

È possibile visualizzare le informazioni sul dispositivo Bluetooth® collegato.

1. Premere <MENU> al volante.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Bluetooth].

4. Sfiorare [Info dispositivo Bluetooth veicolo].

Sono disponibili le seguenti voci.

Voce disponibile Operazione
[Nome dispositivo] Viene visualizzato il nome del dispositivo Bluetooth® collegato. Sfiorare

[Nome dispositivo] per visualizzare la schermata di inserimento tramite
tastiera per le modifiche.

[PIN] Viene visualizzato il codice PIN del dispositivo Bluetooth® collegato.
Sfiorare [PIN] per visualizzare la schermata di inserimento tramite tastiera.

Indirizzo dispositivo Viene visualizzato l’indirizzo del dispositivo Bluetooth® collegato.
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PROMEMORIA
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Le leggi vigenti in alcune giurisdizioni possono
porre restrizioni all’uso di alcune applicazioni e
funzioni, ad esempio i social network e la mes-
saggistica. Controllare le normative locali per
eventuali requisiti.

Infiniti InTouch consente a bordo vettura l’ac-
cesso a due tipi di applicazioni: le App del vei-
colo (Vehicle Apps) e le App mobili (Mobile Apps)
(se in dotazione). Le Applicazioni del veicolo
possono essere scaricate dalla app Garage nel-
la schermata menu. Le Applicazioni mobili (se in
dotazione) rappresentano una selezione limita-
ta delle app più popolari per smartphone perso-
nalizzate per l’uso a bordo vettura. È possibile
accedere alle Applicazioni mobili (se in dotazio-
ne) collegando uno smartphone compatibile al
veicolo.

Il sistema vi permette di scaricare nuove appli-
cazioni e di aggiornare o cancellare le applica-
zioni scaricate in maniera paragonabile ai siste-
mi operativi degli smartphone più diffusi.

Alcune App preinstallate del veicolo possono es-
sere utilizzate senza dover adottare ulteriori
provvedimenti. Tuttavia occorre collegare uno
smartphone compatibile al veicolo per aggior-
nare le App del veicolo o per utilizzare le App
mobili (se in dotazione).

L’uso delle applicazioni è garantito solo per
smartphone che sono stati testati e approvati
per essere utilizzati con Infiniti InTouch Apps.
Attualmente sono supportati solo i dispositivi

iPhone e Android. Gli smartphone Android de-
vono supportare Bluetooth® e SPP (Serial Port
Profile).

In alcuni paesi o regioni, le App mobili (se in
dotazione) e alcune delle App del veicolo non
sono disponibili.

Uso con iPhone:

Per poter utilizzare Infiniti InTouch Apps con
l’iPhone, è necessario che questo sia collegato
tramite cavo USB. Collegando un altro iPhone
mediante cavo mentre si sta già utilizzando un
iPod collegato via cavo, il servizio non sarà di-
sponibile. Per utilizzare il servizio, è necessario
prima scollegare il cavo dell’iPod dalla porta
USB a cui è collegato.

“Hub Media” (pagina 2-6)

Uso con smartphone Android:

Per poter utilizzare Infiniti InTouch Apps con uno
smartphone Android, il dispositivo deve essere
collegato via Bluetooth® e registrato come di-
spositivo vivavoce.

“Accoppiamento del dispositivo
Bluetooth®” (pagina 2-21)

Per poter utilizzare le Applicazioni mobili (se in
dotazione) o per accedere alle funzioni associa-
te di determinate Applicazioni del veicolo, biso-
gna aver a disposizione uno smartphone com-
patibile.

Per Europa:

Alcuni telefoni dotati di tecnologia Bluetooth®
potrebbero non essere riconosciuti dal modulo
telefonico del veicolo. Per i dettagli sulla com-
patibilità del telefono, rivolgersi a un centro
INFINITI o un’officina qualificata o visitare il Por-
tale Proprietario INFINITI.

“Sistema telefonico vivavoce
Bluetooth®” (pagina 5-2)

Tranne Europa:

Alcuni telefoni dotati di tecnologia Bluetooth®
potrebbero non essere riconosciuti dal modulo
telefonico del veicolo. Consultare il Portale Pro-
prietario INFINITI (se disponibile) oppure un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata per maggio-
ri informazioni sulla compatibilità del telefono.

AVVERTENZA:

• Per poter utilizzare le Applicazioni mobili (se in
dotazione), è necessario che Infiniti InTouch App
sia installata e attivata sullo smartphone compa-
tibile. Questa app può essere scaricata dall’App
Store.

• Le Mobile App (se in dotazione) richiedono inoltre
un abbonamento attivo e un account valido sul
Portale Proprietario INFINITI.

• È possibile che siano addebitati dei costi di comu-
nicazione in base al contratto stipulato tra l’uten-
te e il fornitore di telefonia mobile.

PANORAMICA DI INFINITI INTOUCH APPS
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• Prima di usare questo servizio, alcune applicazio-
ni possono richiedere sottoscrizioni individuali.

• Per alcune applicazioni, il sistema potrebbe non
supportare tutte le funzioni delle applicazioni in-
stallate sullo smartphone. Inoltre, a causa delle
politiche adottate dal fornitore di servizi, il conte-
nuto dei servizi applicativi potrebbe essere modi-
ficato o terminato.

• Se lo smartphone si trova fuori dalla portata della
rete, alcune funzioni potrebbero non essere utiliz-
zabili.

• Durante la guida, alcune operazioni sono limitate
per evitare distrazioni del conducente. Durante la
guida, evitare di consultare il display.

• Prima di trasferire il veicolo a un altro proprieta-
rio, eliminare i dati delle applicazioni (posta elet-
tronica ecc.) memorizzati nel dispositivo a bordo
del veicolo. Si consiglia inoltre di chiamare il ser-
vizio clienti INFINITI per comunicargli il trasferi-
mento della proprietà.

• Alcuni servizi applicativi potrebbero essere sog-
getti a modifica o terminati senza preavviso.

NOTA:

Per utilizzare le funzioni delle app su modelli privi di
sistema di navigazione, completare le impostazioni
del calendario dalla schermata di impostazione del-
l’orologio.

“Impostazione dell’ora” (pagina 2-20)

FUNZIONAMENTO PRINCIPALE
Premere <MENU> per visualizzare la schermata
del menu.

Sfiorare l’icona per selezionare l’applicazione
preferita. L’applicazione selezionata verrà av-
viata.

• È possibile personalizzare le applicazioni mostra-
te sulla schermata dei menu e l’ordine di visualiz-
zazione.

“Schermata Impostazioni App Garage”
(pagina 6-5)

• È possibile stabilire che alcune applicazioni ven-
gano avviate automaticamente all’attivazione del-
l’interruttore di accensione.

Le App del veicolo sono applicazioni uniche svi-
luppate da INFINITI che possono essere scari-
cate e installate nell’hardware a bordo vettura.

INFORMAZIONE:

Per scaricare gli aggiornamenti o utilizzare le
App del veicolo che richiedono una connessione
di rete, deve essere installata Infiniti InTouch
Mobile App.

“Acquisizione di ID utente e password”
(pagina 6-9).

SCHERMATA APP GARAGE

Premere <MENU> e sfiorare [App Garage].

Impostazioni disponibili

• [Manager delle app del veicolo] (se in dotazione)

Consente di installare, disinstallare e aggior-
nare le App del veicolo.

5GD0012XZ

USO DELLE APPLICAZIONI APP DEL VEICOLO
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• [Impostazioni App Garage]

Selezionare le icone da visualizzare sulla
schermata menu e cambiare le impostazioni
di avvio automatico e connessione di rete.

• Elenco delle applicazioni disponibili

Consente di visualizzare le App scaricate del
veicolo e le App mobili selezionate (se in do-
tazione).
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Schermata Impostazioni App Garage

Le impostazioni delle applicazioni possono essere cambiate sulla schermata Impostazioni App Garage.

1. Premere <MENU> e sfiorare [App Garage].

2. Sfiorare [Impostazioni App Garage].

Opzione di menu Operazione
[Tutte le app] Consente di visualizzare tutte le applicazioni. Selezionare un’applicazione

dall’elenco per modificare le impostazioni aggiuntive specifiche
dell’applicazione.

[App attive] Elenco applicazioni Consente di visualizzare tutte le applicazioni attive. Per visualizzare le
informazioni dell’applicazione o arrestare un’applicazione, selezionare
l’applicazione preferita dall’elenco.

[Ferma tutto] Consente di fermare tutte le applicazioni attive.
[Impost. del menu pos. icone] Elenco applicazioni Mostra o nasconde l’icona dell’applicazione sulla schermata menu.

[Cancella tutto] Consente di cancellare tutte le icone delle applicazioni sulla schermata menu.
[Impostazioni dell’avvio auto] Abilitare questa impostazione per avviare automaticamente l’applicazione

all’accensione del veicolo.
[Versione del sistema] Visualizza le informazioni relative al sistema.
[Installa app via USB] Consente di installare un’applicazione via USB dal Portale Proprietario INFINITI.
[Collegamento automatico] (se in dotazione) Consente di impostare l’intervallo di connessione. Il Manager delle App del

veicolo (se in dotazione) si connette al server a intervalli regolari per ottenere
informazioni aggiornate (ad esempio per controllare eventuali aggiornamenti
dell’applicazione).

[Notifiche di rete] (se in dotazione) Se le notifiche di rete sono attive, viene visualizzato un messaggio popup quando
si stabilisce una connessione alla rete.

[Notifica sull’installazione] (se in dotazione) Se le notifiche di installazione sono attive, viene visualizzato un messaggio
popup quando viene installata una nuova applicazione.

[Reimposta i dati di fabbrica] Consente di eliminare i dati delle applicazioni memorizzate o scaricate.
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NOTA:

• Se è attivata Impostazioni dell’avvio auto, alcune
applicazioni potrebbero essere accessibili ad altri
conducenti del veicolo.

• A seconda del tipo di applicazione, alcune appli-
cazioni potrebbero non essere visualizzate nel
campo [App attive] anche se sono attive.

• Quando [Notifiche di rete] (se in dotazione) è di-
sattivata, alcune applicazioni verranno avviate au-
tomaticamente, il che significa che si usufruirà
della comunicazione di rete e che verranno adde-
bitate le spese di comunicazione.

• La funzione di avvio automatico potrebbe non es-
sere disponibile per alcune applicazioni.

MANAGER DELLE APP DEL VEICOLO
(VEHICLE APPS MANAGER) (se in
dotazione)
Su questa schermata è possibile aggiornare, di-
sinstallare e installare le App del veicolo.

1. Premere <MENU> e sfiorare [App Garage].

2. Sfiorare [Manager delle app del veicolo].

Opzioni di impostazione disponibili

• [Tutte le app]

Consente di visualizzare tutte le App del vei-
colo. Selezionare per visualizzare le informa-
zioni relative alle applicazioni, e per aggior-
nare, installare e disinstallare le applicazio-
ni.

• [Le mie app]

Visualizza le App del veicolo installate. Sele-
zionare per visualizzare le informazioni rela-
tive alle applicazioni, e per aggiornare e di-
sinstallare le applicazioni.

• [Nuove Release] (se in dotazione)

Visualizza le App del veicolo recentemente
rilasciate. È possibile selezionare un’opzio-
ne per visualizzare le informazioni relative
all’applicazione.

INFORMAZIONE:

Per visualizzare la schermata con l’elenco delle
applicazioni o le schermate di installazione e
aggiornamento usando l’opzione [Manager del-
le app del veicolo], è necessaria una connessio-
ne via smartphone per stabilire la comunicazio-
ne.

5GD0004XZ
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APPLICAZIONI PRINCIPALI DISPONIBILI PER QUESTO SISTEMA

Vengono introdotte di seguito le principali applicazioni attualmente disponibili per il sistema Infiniti InTouch.

Le applicazioni sono soggette ad aggiornamenti e modifiche.

App Descrizioni
[Nota manutenzione] Consente di archiviare i record di manutenzione precedenti quali il cambio dell’olio e le ispezioni.

Quando si desidera, è possibile controllare le opzioni di manutenzione da bordo vettura.
[Calendario]* (se in dotazione) Consente di verificare le attività previste per la giornata. Il programma del [Calendario] utilizza

servizi basati sul Web.
[E-mail]* (se in dotazione) È possibile accedere all’account E-mail in uso anche attraverso il sistema del veicolo. È disponibile

un avviso per i messaggi in entrata. Questa applicazione utilizza servizi basati sul Web.
[Bussola]
(modelli con sistema di navigazione)

L’attuale senso di marcia del veicolo viene mostrato in diversi tipi di skin.
Non è possibile fornire informazioni accurate se non è possibile ottenere informazioni sulla
posizione GPS.

[Orologio] [Orologio] mostra l’ora corrente in vari tipi di skin.
App mobili (se in dotazione) A bordo vettura è inoltre possibile usare molte applicazioni popolari solitamente utilizzate con lo

smartphone.
Dopo la registrazione di una sottoscrizione a “Infiniti InTouch App” è possibile usare queste
applicazioni tramite il display a bordo vettura.
Applicazioni quali Facebook, ecc.

*: Richiede la configurazione di un account. Per utilizzare [Calendario], [E-mail] e App mobili (se in dotazione), occorre scaricare Infiniti InTouch Mobile
App sul vostro smartphone.
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ATTENZIONE:

Durante la guida limitare il più possibile la consulta-
zione del display. Tenere gli occhi fissi sulla strada.
Una guida disattenta può portare a incidenti e provo-
care lesioni gravi o mortali.

INFORMAZIONE:

Quando vengono visualizzate informazioni del
servizio E-mail o di calendario sul display di bor-
do, il sistema controlla il display in base ai pro-
fili di bordo (ID utente e password). Gli utenti
devono pertanto creare un profilo per usare i
servizi E-mail e calendario.

IMPORTANTE:

È possibile avvalersi di un codice PIN in modo
che altre persone non possano entrare nelle vo-
stre applicazioni di posta elettronica e calenda-
rio. Quando il motore o il sistema ibrido è spen-
to e quindi riacceso, occorre inserire il codice
PIN.

Dopo aver inserito il codice PIN, indipendente-
mente dal fatto che lo smartphone sia collegato
o meno al veicolo, verranno visualizzate le ap-
plicazioni di posta elettronica e calendario fino
a che non viene spento il motore o il sistema
ibrido. Quando il sistema è impostato sulla fun-
zione Servizio di parcheggio o l’account perti-
nente è cancellato, la posta elettronica e il pro-
gramma verranno cancellati dal sistema.

ESEMPIO DI UTILIZZO DELLE APP DEL
VEICOLO

Esempio: applicazione E-mail
Questa applicazione consente di accedere ai
servizi di posta elettronica basati sul Web attra-
verso l’interfaccia di bordo. Quando si usa que-
sta applicazione per la prima volta, è necessario
creare un nuovo utente.

Per usare il servizio dell’applicazione E-mail,
collegare lo smartphone al veicolo.

1. Premere <MENU> e sfiorare [E-mail].

2. Sfiorare [Crea utente]. Verrà visualizzata la
schermata di inserimento per il nuovo uten-
te.

3. Inserire il nome e il codice PIN e impostare
Accesso immediato su ON o su OFF, quindi
sfiorare [Salva].

INFORMAZIONE:

Se la modalità Accesso immediato è impo-
stata su ON, non è necessario inserire il codi-
ce PIN ogni volta.

4. Visualizzare la schermata Seleziona utente e
sfiorare un nome utente.

5. Inserire il codice PIN e sfiorare [OK]. Verrà
visualizzata la schermata casella postale.

Se non già effettuato, configurare un account
(Google, ecc.) nella schermata visualizzata
Gestisci gli account.

INFORMAZIONE:

• Nella schermata dei messaggi ricevuti, sfiorare il
nome o l’indirizzo di un mittente per visualizzarne
i dettagli.

• Non è possibile modificare le cartelle di sistema
(Posta in arrivo, Bozze, Invia, ecc.).

5GD0021XZ
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Le App mobili rappresentano una selezione li-
mitata delle app più popolari per smartphone
personalizzate per l’uso a bordo vettura. È pos-
sibile accedere alle App mobili collegando uno
smartphone compatibile al veicolo.

Le applicazioni installate sullo smartphone pos-
sono essere selezionate e visualizzate sul di-
splay del veicolo. Con questo sistema possono
essere usate solo le applicazioni compatibili.

IMPOSTAZIONI INIZIALI
Quando si attiva per la prima volta il servizio di
Infiniti InTouch Mobile App, è necessario innan-
zitutto acquisire l’ID utente e la password. Me-
diante queste credenziali è possibile attivare In-
finiti InTouch Mobile App dallo smartphone e
visualizzarla sui display a bordo vettura.

Acquisizione di ID utente e password
1. Scaricare dall’iTunes Store o dall’App Store

l’applicazione “Infiniti InTouch” sullo smar-
tphone.

2. Avviare “Infiniti InTouch” e selezionare [Crea-
te account]. Inserire le seguenti informazio-
ni.

• Nome

• Indirizzo E-mail (che funziona da ID utente)

• Password

3. Dopo la convalida delle informazioni, la vo-
stra ID utente e la password sono pronte.

* È possibile inoltre acquisire un account onli-
ne tramite il sito del Portale Proprietario
INFINITI.

NOTA:

L’installazione di Infiniti InTouch Mobile App può in-
fluire sulle prestazioni delle applicazioni precedente-
mente installate.

Collegamento delle applicazioni dello
smartphone al veicolo
1. Avviare l’app “Infiniti InTouch” sullo smar-

tphone. Inserire l’ID utente e la password.

5GD0013XZ
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APP MOBILI (se in dotazione)
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2. Selezionare un’applicazione.

3. Viene visualizzata la schermata dell’applica-
zione selezionata.

4. Collegare lo smartphone al veicolo.

NOTA:

• Non è possibile utilizzare i servizi delle applica-
zioni mobili se non è attivata l’impostazione per
l’uso di Infiniti InTouch Apps.

• Alcune applicazioni non possono essere attivate a
meno che non siano installate sullo smartphone.
(ad es. PANDORA, ecc.)

• A seconda dell’ID utente registrata per l’attuale
applicazione, i contenuti vengono visualizzati sul
display di bordo.

• I servizi dell’applicazione vengono forniti sull’as-
sunto che l’utente abbia accettato preventivamen-
te la politica utente di ciascuna applicazione. L’ac-
curatezza delle informazioni fornite dalle applica-
zioni non è garantita.

• Gli aggiornamenti regolari delle applicazioni su
smartphone potrebbero non essere sempre sin-
cronizzati con gli aggiornamenti delle App mobili.

USO DELLE APPLICAZIONI PER
SMARTPHONE
1. Collegare lo smartphone al veicolo.

2. Premere <MENU> e sfiorare [App Garage].

3. Sfiorare un’applicazione per visualizzarne le
informazioni.

INFORMAZIONE:

• La schermata mostrata sul display e quella mostra-
ta sullo smartphone potrebbero non essere iden-
tiche.

• I servizi per le Applicazioni mobili possono essere
utilizzati solo se lo smartphone è collegato al vei-
colo.

• Le lingue visualizzate sullo smartphone e sul dop-
pio display potrebbero essere diverse. Alcuni dei
caratteri potrebbero risultare illeggibili e non es-
sere visualizzati correttamente sullo smartphone
e sul doppio display.

• Le lingue visualizzate sullo smartphone e sul dop-
pio display potrebbero essere diverse. Alcuni dei
caratteri potrebbero non essere visualizzati cor-
rettamente sullo smartphone e sul doppio display.

5GD0014XZ
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Quando la leva del cambio viene spostata in po-
sizione R (retromarcia), sul display superiore ap-
pare un’immagine dell’area retrostante il veico-
lo.

Questo sistema è stato progettato per aiutare il
conducente nelle manovre che occorrono per
parcheggiare il veicolo nel posto previsto, in si-
tuazioni quali il parcheggio a pettine o il par-
cheggio in parallelo.

PRECAUZIONI PER L’USO DEL
MONITOR PER VISTA POSTERIORE
La distanza tra il veicolo e l’ostacolo visualizzato
sul monitor può essere diversa dalla distanza
reale.

“Differenza tra distanza prevista e distan-
za effettiva” (pagina 7-23)

ATTENZIONE:

L’inosservanza delle avvertenze e istruzioni per un
uso appropriato del monitor per retromarcia potrebbe
causare lesioni gravi o mortal

• Il monitor per retromarcia è uno strumento utile,
che tuttavia non può sostituirsi alle consuete ope-
razioni corrette previste per la retromarcia. Vol-
tarsi sempre e guardare fuori dal finestrino, con-
trollare gli specchietti per assicurarsi di muoversi
in sicurezza prima di spostare il veicolo. In tutte le
situazioni, far marcia indietro lentamente.

• Il sistema è stato progettato per assistere il con-
ducente nel rilevamento di grandi ostacoli fermi
direttamente dietro il veicolo, per evitare eventua-
li danni al veicolo.

• Il sistema non è in grado di visualizzare tutti gli
angoli ciechi e può anche non rilevare tutti gli
ostacoli. Inoltre non avvisa per la presenza di osta-
coli in movimento.

• L’area sottostante il paraurti e le aree d’angolo
del paraurti non sono visibili dal monitor per vista
posteriore a causa delle limitazioni della portata
del monitor. Il sistema non è in grado di indivi-
duare oggetti di piccole dimensioni presenti sotto
il paraurti e potrebbe anche non rilevare oggetti
che si trovano in prossimità del paraurti o per ter-
ra.

• Gli oggetti visualizzati sul monitor per vista po-
steriore appaiono ad una distanza diversa rispet-
to a quella effettiva, a causa dell’impiego di un
obiettivo grandangolare.

• Gli oggetti visualizzati nel monitor per retromar-
cia appaiono visivamente opposti rispetto a quan-
do visualizzati negli specchietti retrovisori inter-
no ed esterni.

• Accertarsi che il bagagliaio sia ben chiuso prima
di fare marcia indietro.

• Non coprire la telecamera per retromarcia. La tele-
camera per retromarcia è installata sopra la targa.

• Durante il lavaggio del veicolo con l’idropulitrice,
fare attenzione a non orientare il getto dell’acqua
ad alta pressione direttamente sulla telecamera o
in sua prossimità. Altrimenti, l’acqua potrebbe in-
filtrarsi nella telecamera e causare condensa sul-
l’obiettivo, anomalie di funzionamento, incendio
o scosse elettriche.

• Non urtare la telecamera. È uno strumento di pre-
cisione. Altrimenti ne potrebbero derivare malfun-
zionamenti o danni risultanti in un incendio o
scosse elettriche.

AVVERTENZA:

Quando si rimuove sporco o neve dalla telecamera,
non graffiare l’obiettivo.

MONITOR PER RETROMARCIA (se in dotazione)
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COME INTERPRETARE LE LINEE
VISUALIZZATE

Sul monitor vengono visualizzate le linee di rife-
rimento, le quali indicano le dimensioni del vei-
colo e la distanza che intercorre tra gli oggetti e
il paraurtijA .

Linee distanziometriche:

Indicano la distanza dal paraurti.

• Linea rossaj1 : circa 0,5 m (1,5 ft)

• Linea giallaj2 : circa 1 m (3 ft)

• Linea verdej3 : circa 2 m (7 ft)

• Linea verdej4 : circa 3 m (10 ft)

j5 Linee di riferimento della larghezza del vei-
colo:

Indicano la larghezza del veicolo quando si fa
marcia indietro.

j6 Linee di traiettoria prevista:

Indicano la traiettoria prevista quando si fa mar-
cia indietro. Le linee di traiettoria prevista ven-
gono visualizzate sul monitor quando la leva del
cambio è in posizione R (retromarcia) e si gira lo
sterzo. Le linee di traiettoria prevista si sposta-
no a seconda di quanto si gira lo sterzo, inoltre
quando lo sterzo è in posizione neutra, queste
linee non vengono visualizzate.

Le linee guida dimensioni veicolo e la larghezza
indicata dalle linee di traiettoria prevista indi-
cano uno spazio maggiore rispetto alla larghez-
za e alla traiettoria effettive.

ATTENZIONE:

• Prima di fare marcia indietro, girare sempre la te-
sta e controllare se si può parcheggiare in tutta
sicurezza. In tutte le situazioni, far marcia indie-
tro lentamente.

• Se gli pneumatici sono stati sostituiti con pneu-
matici che hanno dimensioni differenti, le linee di
traiettoria prevista potrebbero non essere visua-
lizzate correttamente.

• Su una strada dal fondo innevato o sdrucciolevo-
le, ci potrebbe essere una differenza tra le linee di
traiettoria prevista e la traiettoria effettiva.

• Le linee visualizzate appaiono leggermente orien-
tate verso destra, perché la telecamera per retro-
marcia non è montata esattamente al centro po-
steriore del veicolo.

• Le linee distanziometriche e le linee guida dimen-
sioni veicolo devono essere usate esclusivamente
come riferimento e soltanto quando il veicolo si
trova su fondo livellato e lastricato. La distanza
visualizzata sul monitor è soltanto intesa come
riferimento e potrebbe differire dalla distanza ef-
fettiva che intercorre tra veicolo e oggetti visualiz-
zati.

• Quando si fa retromarcia in salita, gli oggetti vi-
sualizzati sul monitor sono più distanti di quanto
non appaiono. Quando si fa retromarcia in disce-
sa, gli oggetti visualizzati sul monitor sono più
vicini di quanto non appaiono. Usare lo specchiet-
to interno o dare un’occhiata sopra la spalla per
valutare bene la distanza che intercorre tra gli
ostacoli.

5GG0002XZ
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INDICATORE SENSORE di parcheggio
(SONAR) (se in dotazione)

jA Indicatore del sensore angolare (sonar)

jB Indicatore del sensore centrale (sonar)

Quando il sensore angolare/centrale (sonar) ri-
leva ostacoli vicino al paraurti, viene emesso un
segnale acustico e l’indicatore del sensore di
parcheggio (sonar) appare sul display centrale.

Gli indicatori del sensore di parcheggio (sonar)
jA ejB indicano la posizione dell’ostacolo e la
distanza dall’ostacolo tramite il colore e l’inten-
sità di lampeggiamento.

Non appena viene rilevato un oggetto, l’indica-
tore (verde) appare lampeggiando (il segnale
viene emesso in modo intermittente). Quando il
veicolo si avvicina all’oggetto, il colore dell’indi-
catore diventa giallo e l’intensità di lampeggia-
mento aumenta (aumenta anche la frequenza
del segnale acustico). Quando il paraurti del vei-

colo si trova a distanza ravvicinata dall’ostaco-
lo, cioè a meno di 30 cm (11,8 in), il lampeggia-
mento s’interrompe e l’indicatore si accende con
luce rossa (il segnale acustico viene emesso in
modo continuo).

I colori dell’indicatore sensore di parcheggio
(sonar) e delle linee distanziometriche nella vi-
suale posteriore indicano distanze diverse dal-
l’ostacolo.

Si può disattivare l’indicatore del sensore di par-
cheggio (sonar) nel display di impostazione del
sensore parcheggio (sonar).

“Impostazioni del monitor per vista
posteriore” (pagina 7-6)

Quando l’indicatore del sensore di parcheggio
(sonar) è disattivato, verrà emesso un segnale
acustico solamente quando i sensori di parcheg-
gio (sonar) rilevano un ostacolo.

COME PARCHEGGIARE CON L’AIUTO
DELLE LINEE DI TRAIETTORIA PREVISTA

1. Prima di parcheggiare il veicolo, controllare
che lo spazio previsto per il parcheggio sia
sicuro.

JVH0669XZ
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2. Portando la leva del selettore/cambio in po-
sizione R (retromarcia), viene proiettata una
visione posteriore del veicolojA come illu-
strato in figura.

3. Far marcia indietro lentamente e manovrare
lo sterzo in modo che le linee di traiettoria
previstajB entrino nel posto di parcheggio
jC .

4. Quando la parte posteriore del veicolo entra
nello spazio previsto per il parcheggiojC ,
manovrare il volante in modo da disporre le
linee guida dimensioni veicolojD parallela-
mente rispetto al posto di parcheggiojC .

5. Completato il parcheggio del veicolo nello
spazio designato, portare la leva del cambio
in posizione P (parcheggio) e azionare il fre-
no di stazionamento.

5GG0004X
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IMPOSTAZIONI DEL MONITOR PER VISTA POSTERIORE

Per cambiare le impostazioni del monitor per vista posteriore, osservare la seguente procedura.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Telecamera/Sensori].

Opzioni di impostazione Operazione
[Telecamera] [Linee percorso previsto] Selezionando questa voce, la linea del percorso

previsto viene visualizzata nella visione posteriore.
[Sens. parc.] [Sens. parc.] Consente di attivare o disattivare il sistema di sensori

parcheggio (sonar).
[Sensori posteriori] Consente di attivare il sensore di parcheggio anteriore

(sonar) e disattivare il sensore di parcheggio
posteriore (sonar).

[Interrompi schermo] Consente di attivare o disattivare il display di sensore
di parcheggio (sonar) automatico.

[Sensibilità sensori] Consente di regolare la sensibilità dei sensori di
parcheggio (sonar) sfiorando [+]/[-].

[Volume sensori] Consente di regolare il volume del segnale acustico di
avviso sfiorando [+]/[-].

[Schermo]
Disponibile solo quando lo
schermo della telecamera
è visualizzato sul display
superiore.

[Luminosità] Consente di regolare le impostazioni del display
sfiorando [+]/[-].[Contrasto]

[Livello nero]
[Tinta]
[Colore]
[Ripristina impost. iniziali] Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.
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CONSIGLI PER L’USO

• Quando la leva del cambio viene spostata in posi-
zione R (retromarcia), sullo schermo superiore vie-
ne visualizzata automaticamente la modalità per
retromarcia.

• Potrebbero verificarsi le seguenti condizioni ma
queste non indicano la presenza di anomalie.

– Passando da una visuale all’altra, le im-
magini sullo schermo possono essere vi-
sualizzate con un po’ di ritardo.

– In presenza di temperature molto alte o
molto basse, le immagini potrebbero non
essere visualizzate chiaramente.

– Quando la telecamera è esposta a luce
forte diretta, gli ostacoli potrebbero non
essere visualizzati con chiarezza.

– A causa di luce forte riflessa dal paraurti,
sullo schermo potrebbero essere visua-
lizzare linee verticali negli ostacoli.

– Lo schermo potrebbe sfarfallare in pre-
senza di luce fluorescente.

– I colori delle immagini proiettate sullo
schermo di vista posteriore potrebbero
essere leggermente diversi rispetto ai co-
lori reali.

– Immagini di oggetti sullo schermo po-
trebbero non essere distinte in un am-
biente buio.

• In presenza di sudiciume, pioggia o neve sulla te-
lecamera, le immagini relative all’area retrostante
il veicolo potrebbero non essere visualizzate di-
stintamente sullo schermo. In questo caso, pulire
la telecamera.

• Non usare alcol, benzina o diluenti per la pulizia
della telecamera. Questi prodotti possono provo-
carne lo scolorimento. Pulire la telecamera con un
panno inumidito in una soluzione di detergente
neutro, quindi asciugare con un panno asciutto.

• Fare attenzione a non danneggiare la telecamera,
perché eventuali danni possono compromettere il
funzionamento del monitor.

• Non passare la cera sull’obiettivo della telecame-
ra. Eliminare eventuali residui di cera con un pan-
no inumidito con un detergente neutro e acqua.

Quando si preme <CAMERA> sul controller
INFINITI o si porta la leva del cambio in posi-
zione R (retromarcia) mentre l’interruttore di ac-
censione è su ″ON″, il monitor panoramico entra
in funzione insieme ai sensori di parcheggio (so-
nar). Il display superiore dello schermo a sfiora-
mento (display superiore) mostra le immagini
fornite dal monitor panoramico. Il monitor pa-
noramico mostra diverse visuali della posizione
del veicolo.

Viste disponibili:

• Vista a volo d’uccello

Una vista dall’alto dell’area intorno al vei-
colo.

• Vista anteriore laterale

Una visuale dell’area intorno e antistante la
ruota anteriore sul lato del passeggero.

• Vista anteriore

Una vista a circa 150 gradi dell’area antistan-
te il veicolo.

• Vista panoramica anteriore

Una vista panoramica a circa 180 gradi del-
l’area antistante il veicolo.

• Vista posteriore

Una vista a circa 150 gradi dell’area retro-
stante il veicolo.

AROUND VIEW™ MONITOR (MONITOR
PANORAMICO) (se in dotazione)
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• Vista panoramica posteriore (se in dotazione)

Una vista a circa 180 gradi dell’area retro-
stante il veicolo.

PRECAUZIONI PER L’USO DEL
MONITOR PANORAMICO

Questo sistema è stato progettato per aiutare il
conducente nelle manovre che occorrono per

parcheggiare il veicolo nel posto previsto, in si-
tuazioni quali il parcheggio a pettine o il par-
cheggio in parallelo.

Ci sono alcune aree intorno al veicolo in cui il
sistema non è in grado di rilevare oggetti, moti-
vo per il quale il sistema non avvertirà della pre-
senza di oggetti in movimento. Quando viene
proiettata la vista anteriore o posteriore, un og-
getto che si trova sotto il paraurti o per terra
potrebbe anche non essere rilevatoj1 . Inoltre,
quando viene mostrata la vista dall’alto, un og-
getto grande che si trova in prossimità della li-
nea di giunzionej3 delle immagini combinate
non apparirà sul monitorj2 .

ATTENZIONE:

• Sebbene il monitor panoramico sia una comodità,
non può sostituirsi ad un comportamento consono
nella guida, dal momento che sono presenti de-
terminate aree cieche. Pertanto guardare sempre
fuori dai finestrini e negli specchietti per control-
lare se si possono fare le manovre in tutta sicu-
rezza. Il conducente è il solo responsabile della
propria e altrui incolumità durante il parcheggio e
le altre manovre.

• Non utilizzare il monitor panoramico con lo spec-
chietto esterno nella posizione memorizzata e ac-
certarsi che il portellone posteriore sia chiuso fer-
mamente quando si eseguono le manovre con
l’aiuto del monitor.

• La distanza che intercorre tra gli oggetti visualiz-
zati sul monitor panoramico non corrisponde alla
distanza effettiva.

• Le telecamere sono montate sopra la griglia copri-
radiatore anteriore, sugli specchietti esterni e so-
pra la targa posteriore. Non coprire le telecamere.

• Quando si lava il veicolo con l’idropulitrice, fare
attenzione a non orientare il getto dell’acqua di-
rettamente sulle telecamere o sull’area circostan-
te. Altrimenti, l’acqua potrebbe infiltrarsi nella te-
lecamera e causare condensa sull’obiettivo, ano-
malie di funzionamento, incendio o scosse
elettriche.

• Non urtare le telecamere. Sono strumenti di preci-
sione. Urtandole si possono causare malfunziona-
menti o danni, con conseguente incendio o scossa
elettrica.

AVVERTENZA:

Quando si rimuove sporco o neve dalla telecamera,
non graffiare l’obiettivo.

FUNZIONAMENTO PRINCIPALE DEL
MONITOR PANORAMICO

Avviamento del sistema
Per avviare il sistema, premere <CAMERA> o por-
tare la leva del cambio in posizione R mentre
l’interruttore di accensione è su ″ON″.

JVH0960X
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Passaggio da una vista all’altra
È possibile cambiare la vista sulla schermata del
monitor panoramico premendo <CAMERA>,
quindi sfiorando [Modif.vista] o cambiando la
posizione della leva del cambio.

Premere <CAMERA>:

Quando si preme <CAMERA> mentre viene visua-
lizzata una schermata diversa dalla schermata
della telecamera, il monitor panoramico entra in
funzione e vengono visualizzate la vista ante-
riore e la vista dall’alto. Premere <CAMERA> per
passare alla vista anteriore e anteriore laterale
o panoramica anteriore.

Cambiare la posizione della leva del cambio:

Quando la leva del cambio è in posizione R, vie-
ne visualizzata la vista posteriore o la vista pa-
noramica posteriore (se in dotazione). Quando
la leva del cambio non è in posizione R, viene
visualizzata la vista anteriore o panoramica an-
teriore.

ISTRUZIONI PER LA VISUALIZZAZIONE
DEL MONITOR PANORAMICO

* La disposizione nella figura si riferisce ai mo-
delli con guida a sinistra (LHD). Per il modello
con guida a destra (RHD), la disposizione si pre-
senta in modo speculare.

j1 Vista sul lato sinistro:
La vista posteriore viene visualizzata

quando la leva del cambio è in posizione R.
La vista anteriore viene visualizzata
quando la leva del cambio è in posizione D,
N o P.

j2 Vista sul lato destro:
Viene visualizzata la vista dall’alto o la
vista anteriore laterale.

j3 Indicatore vista:
Indica quale delle diverse viste, anteriore,
posteriore, panoramica anteriore,
panoramica posteriore (se in dotazione)
viene visualizzata sul lato sinistro dello
schermo.

j4 Tasto Sensori di parcheggio/MOD:
Accende/spegne i sensori di parcheggio
(sonar) e il sistema Moving Object
Detection (MOD).

“Attivazione/disattivazione dei
sensori di parcheggio (sonar)”
(pagina 7-14)

“Accensione/spegnimento del
sistema MOD” (pagina 7-17)

j5 [Modif. vista]:
Ogni volta che si sfiora [Modif. vista], si
alterna tra la vista dall’alto, la vista
anteriore laterale e la vista panoramica.

j6 Schermata vista panoramica:
Viene mostrata la vista panoramica
anteriore o la vista panoramica posteriore
(se in dotazione).

5GG0043XZ

Schermata Around View

5GG0044XZ

Schermata panoramica
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INFORMAZIONE:

Se il veicolo è dotato del sistema Back-up Colli-
sion Intervention (BCI - Sistema anticollisione in
retromarcia), sulla schermata del monitor pano-
ramico può essere visualizzato [m ]. Per detta-
gli sul sistema BCI, fare riferimento al Libretto di
uso del veicolo.

COME OSSERVARE LE DIVERSE VISTE

ATTENZIONE:

• Le linee distanziometriche e le linee guida dimen-
sioni veicolo possono essere usate come riferi-
mento soltanto quando il veicolo si trova su fondo
piano e asfaltato. La distanza visualizzata sul mo-
nitor è soltanto intesa come riferimento e potreb-
be differire dalla distanza effettiva che intercorre
tra veicolo e oggetti visualizzati.

• Usare le linee visualizzate e la vista a volo d’uc-
cello soltanto come riferimento. Le linee e la vista
a volo d’uccello sono fortemente influenzate dal
numero di occupanti, dal livello di carburante, dal-
la posizione del veicolo e dalle condizioni e dalla
pendenza della strada.

• In caso di sostituzione degli pneumatici con pneu-
matici di dimensioni differenti, le linee di traietto-
ria prevista nonché la vista a volo d’uccello po-
trebbero essere visualizzate in maniera impropria.

• Guidando il veicolo in salita, gli oggetti visualiz-
zati sul monitor sono più distanti di quanto non

appaiono. Guidando il veicolo in discesa, gli og-
getti visualizzati sul monitor sono più vicini di
quanto non appaiono. Usare gli specchietti o guar-
darsi intorno per valutare la distanza che inter-
corre fra il veicolo e gli oggetti.

• Le linee guida dimensioni veicolo e le linee di
traiettoria prevista sono proporzionalmente più
larghe rispetto alle dimensioni e alla traiettoria
effettive.

• La distanza tra gli ostacoli presentata nella vista
posteriore è diversa dalla distanza effettiva a cau-
sa dell’impiego di un obiettivo grandangolare. Gli
ostacoli visualizzati nella vista posteriore appaio-
no visivamente opposti rispetto a quelli visualiz-
zati negli specchietti retrovisori interno ed ester-
ni.

• Su una strada dal fondo innevato o sdrucciolevo-
le, ci potrebbe essere una differenza tra le linee di
traiettoria prevista e la traiettoria effettiva.

• Le linee che appaiono nella vista posteriore pos-
sono essere orientate leggermente verso destra,
in quanto la telecamera posteriore non è instal-
lata esattamente al centro posteriore del veicolo.

Vista anteriore e vista posteriore

Sul monitor vengono visualizzate le linee guida,
le quali indicano le dimensioni del veicolo e la
distanza che intercorre tra il veicolo e gli oggetti
rispetto alla linea della scocca del veicolojA .

5GG0010XZ

Vista anteriore

5GG0011XZ

Vista posteriore
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j1 -j4 Linee distanziometriche:

Indicano la distanza dalla carrozzeria del veico-
lo.

• Linea rossaj1 : circa 0,5 m (1,5 ft)

• Linea giallaj2 : circa 1 m (3 ft)

• Linea verdej3 : circa 2 m (7 ft)

• Linea verdej4 : circa 3 m (10 ft)

j5 Linee di riferimento della larghezza del
veicolo:

Indicano la larghezza del veicolo quando si fa
marcia indietro.

j6 Linee di traiettoria prevista:

Indicano la traiettoria prevista quando si guida
il veicolo. Le linee di traiettoria prevista vengo-
no visualizzate sul monitor quando si gira lo
sterzo. Le linee di traiettoria prevista si sposta-
no a seconda di quanto si gira lo sterzo, inoltre
quando le ruote si trovano in posizione di mar-
cia rettilinea, queste linee non vengono visualiz-
zate.

La vista anteriore non verrà visualizzata se la
velocità del veicolo è superiore a 8 km/h
(5 miglia/h).

INFORMAZIONE:

Quando il monitor fornisce la vista anteriore e si
gira lo sterzo di circa 90 gradi o meno partendo
dalla posizione neutra, sul display appaiono en-
trambe le linee destra e sinistra della traiettoria
previstaj6 . Girando lo sterzo di circa 90 gradi
o più, viene visualizzata soltanto una linea sul
lato opposto rispetto al giro effettuato.

Vista a volo d’uccello

ATTENZIONE:

• Gli oggetti presenti nella vista a volo d’uccello ap-
paiono più distanti di quanto non sono in realtà,
questo perché la vista a volo d’uccello non è altro
che una visione simulata elaborata mediante la
combinazione delle viste fornite dalle telecamere
montate sugli specchietti esterni e sui lati ante-
riore e posteriore del veicolo.

• Ostacoli grandi, come un marciapiede o un vei-
colo, potrebbero essere disallineati o non visua-
lizzati in corrispondenza della linea di giunzione
delle diverse visuali.

• Oggetti presenti sopra le telecamere non possono
essere ripresi.

• La vista a volo d’uccello può essere disallineata
quando cambia la posizione della telecamera.

• Una linea per terra potrebbe essere disallineata e
non diritta a livello della linea di giunzione delle
immagini combinate. Il disallineamento aumenta
man mano che procede la linea.

• La visualizzazione dell’angolazione dei pneuma-
tici non indica l’angolazione effettiva dei pneuma-
tici.

La vista a volo d’uccello mostra una visuale dal-
l’alto del veicolo, utile per determinare la posi-
zione del veicolo e il percorso previsto verso un
posto di parcheggio.

j1 Icona del veicolo:

Mostra la posizione del veicolo. Le dimensioni
dell’icona del veicolo nella vista a volo d’uccello
possono, proporzionalmente, essere legger-
mente diverse dalle dimensioni effettive del vei-
colo.

5GG0012XZ
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j2 Aree non visualizzabili:

Gli oggetti che si trovano in queste aree non ven-
gono visualizzate sullo schermo. Le aree solita-
mente vengono indicate in nero ma verranno
evidenziate in giallo per diversi secondi dopo
che la vista dall’alto viene visualizzata per la pri-
ma volta quando si porta l’interruttore in posi-
zione ON, per ricordare al conducente la presen-
za delle aree non visualizzabili.

j3 Sensore angolare (sonar):

Indica che il sensore (sonar) ha rilevato un og-
getto nei pressi dell’angolo del veicolo.

j4 Sensore centrale (sonar):

Indica che il sensore (sonar) ha rilevato un og-
getto nei pressi del centro del veicolo.

j5 Spia angolazione pneumatici:

Indica l’angolazione dei pneumatici per aiutare
il conducente in manovre come il parcheggio.

j6 Linee di traiettoria prevista:

Vengono visualizzate quando si gira il volante e
spariscono quando il volante è in posizione neu-
tra. Le linee si muovono in base ai movimenti
dello sterzo. Quando il monitor indica la vista
posteriore, le linee di traiettoria prevista ven-
gono mostrare dietro il veicolo.

Vista anteriore laterale

Sul monitor vengono visualizzate le linee guida
che indicano la larghezza e l’avantreno del vei-
colo.

j1 Linea anteriore:

Mostra la parte anteriore del veicolo.

j2 Linea della fiancata:

Mostra la larghezza del veicolo compreso lo
specchietto esterno.

j3 Linee di prolungamento:

Le estensioni della linea anteriore e della linea
della fiancata sono indicate da una linea verde
tratteggiata.

j4 Indicatore sensore di parcheggio (sonar):

Viene visualizzato quando viene rilevato un og-
getto.

L’indicatore del sensore di parcheggio (sonar)
può essere disattivato.

“Impostazioni del monitor panoramico”
(pagina 7-20).

AVVERTENZA:

L’indicatore di direzione può apparire come una linea
che indica la fiancata del veicolo. Ciò non indica la
presenza di un guasto.

5GG0013XZ
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Vista panoramica anteriore/vista
panoramica posteriore (se in
dotazione)

La vista panoramica anteriore/posteriore (se in
dotazione) proietta sull’intera schermata
un’area più ampia permettendo un controllo de-
gli angoli ciechi sui lati destro e sinistro. La vista
panoramica anteriore/posteriore (se in dotazio-
ne) inquadra un’area di circa 180 gradi rispetto

ai 150 gradi circa della vista anteriore e della
vista posteriore. Le linee di traiettoria prevista
non sono visualizzate quando si usa la vista pa-
noramica anteriore o posteriore (se in dotazio-
ne).

j1 -j4 Linee distanziometriche:

Indicano la distanza dalla carrozzeria del veico-
lo.

• Linea rossaj1 : circa 0,5 m (1,5 ft)

• Linea giallaj2 : circa 1 m (3 ft)

• Linea verdej3 : circa 2 m (7 ft)

• Linea verdej4 : circa 3 m (10 ft)

j5 Linee di riferimento della larghezza del
veicolo:

Indicano la larghezza del veicolo quando si fa
marcia indietro.

jA Indicatore sensore di parcheggio (sonar):

Viene visualizzato quando il veicolo si avvicina
a un oggetto.

FUNZIONAMENTO DEL SENSORE DI
PARCHEGGIO (sonar) PER IL SISTEMA
VIDEO CON TELECAMERE
Il sensore di parcheggio (sonar) emette un se-
gnale acustico per avvisare il conducente sulla
presenza di oggetti in prossimità del paraurti.

ATTENZIONE:

• Il sensore di parcheggio (sonar) è una funzione di
ausilio al conducente molto pratica che tuttavia
non può sostituirsi alle consuete operazioni pre-
viste per un parcheggio appropriato.

• Il conducente è il solo responsabile della propria e
altrui incolumità durante il parcheggio e le altre
manovre.

• Girare sempre la testa per controllare se si pos-
sono fare le manovre di parcheggio in tutta sicu-
rezza.

• Leggere e comprendere le restrizioni dei sensori
di parcheggio (sonar) come descritte in questo ca-
pitolo.

• I colori degli indicatori del sensore di parcheggio
(sonar) e le linee distanziometriche presenti nelle
viste anteriore, panoramica anteriore, posteriore
e panoramica posteriore (se in dotazione) indica-
no distanze diverse intercorrenti fra il veicolo e
l’ostacolo.

• Condizioni meteorologiche avverse o fonti ad ul-
trasuoni, come per esempio un autolavaggio au-
tomatico, i freni ad aria compressa di un autocar-
ro, o un martello pneumatico possono influire sul
funzionamento del sistema, il che si traduce an-
che in prestazioni limitate o falsi allarmi.

• Questa funzione serve a assistere il conducente
nel rilevamento di grandi oggetti immobili, per
aiutare a evitare danni al veicolo.

5GG0014XZ

Vista panoramica anteriore

5GG0015XZ

Vista panoramica posteriore (se in dotazione)
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• Il sistema non è progettato per evitare scontri con
oggetti piccoli o oggetti in movimento.

• Il sistema non è in grado di individuare oggetti di
piccole dimensioni presenti sotto il paraurti e po-
trebbe anche non rilevare oggetti che si trovano in
prossimità del paraurti o per terra.

• Il sistema potrebbe non rilevare gli oggetti se-
guenti:

– Oggetti soffici, come la neve, la stoffa, il
cotone, l’erba, o la lana

– Oggetti fini, come per esempio corde,
cavi, o catene

– Oggetti cuneiformi

• Se il veicolo ha subito dei danni alla fascia del
paraurti che resta disallineata o piegata, la zona
di rilevamento potrebbe subire variazioni causan-
do misurazioni imprecise in riferimento a ostaco-
li, o falsi allarmi.

AVVERTENZA:

• Rumori eccessivi (come per esempio il volume del-
l’impianto audio, o i rumori provenienti da un fine-
strino aperto) possono disturbare il segnale acu-
stico o coprirlo.

• Fare in modo che la superficie dei sensori di par-
cheggio (sonar) (installati in corrispondenza dei
paraurti anteriore e posteriore) resti libera da ne-
ve, ghiaccio e sudiciume. Non rigare la superficie

dei sensori di parcheggio (sonar) mentre la si pu-
lisce. Se i sensori sono coperti, la loro accuratez-
za diminuisce notevolmente.

Con la leva del cambio in posizione D (marcia), il
sistema indica mediante segnalazione acustica
l’avvicinamento a ostacoli nell’area anteriore,
mentre con la leva del cambio in posizione R
(retromarcia), la segnalazione acustica indica
l’avvicinamento a ostacoli nelle aree anteriori e
posteriori.

Quando sul display vengono proiettate le imma-
gini della telecamera, il sistema mostra l’indica-
tore del sensore di parcheggio (sonar), indipen-
dentemente dalla posizione della leva del cam-
bio.

Il sistema viene disattivato a velocità superiori a
10 km/h (6 miglia/h) ed è riattivato a velocità
più basse.

Segnale acustico e spia di
avvertimento
Mentre il veicolo si avvicina agli oggetti rilevati,
il colore della spia di avvertimento cambia dal
verde al giallo e quindi rosso, e anche il segnale
acustico cambia.

Indicatore Segnale acustico
verde
(lampeggia
lentamente)

intermittente (lento)

giallo
(lampeggia
velocemente)

intermittente (veloce)

rosso
(fisso)

continuo

Quando il rilevamento dell’ostacolo è avvenuto
soltanto mediante il sensore angolare (sonar) e
la distanza resta invariabile, il segnale acustico
intermittente si interrompe dopo tre secondi.

Il segnale acustico viene interrotto quando
l’ostacolo si allontana dal veicolo.

Attivazione/disattivazione dei sensori
di parcheggio (sonar)
Quando si sfiora il tasto Sonar/MOD, la spia del
tasto si spegne e il sensore di parcheggio (so-
nar) si disattiva temporaneamente. Allo stesso
tempo viene disattivato anche il sistema Moving
Object Detection (MOD - Sistema di rilevamento
oggetto mobile).

“Rilevamento oggetto mobile (MOD)”
(pagina 7-15)

Quando si sfiora nuovamente il tasto Sensori di
parcheggio/MOD, la spia si accende e si riattiva-
no i sensori di parcheggio (sonar).
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Nei casi seguenti, i sensori di parcheggio (so-
nar) verranno riattivati automaticamente:

• Quando la leva del cambio è in posizione R (retro-
marcia).

• Quando si preme <CAMERA> e sul display è visua-
lizzata una schermata diversa dalla vista teleca-
mera.

• Quando la velocità del veicolo scende sotto 8 km/h
(5 miglia/h) circa.

• Quando l’interruttore di accensione è posizionato
su “OFF” e quindi di nuovo su ON.

• Quando si seleziona il tasto Sensori di parcheg-
gio/MOD, anche la funzione MOD verrà disattivata.

Per evitare l’attivazione del sistema sensore di
parcheggio (sonar), usare il menu delle imposta-
zioni della telecamera.

“Impostazioni del monitor panoramico”
(pagina 7-20)

INFORMAZIONE:

Se si sfiora il tasto del sensore di parcheggio
(sonar), si attiva o disattiva temporaneamente
anche il sistema sensore di parcheggio (sonar).

RILEVAMENTO OGGETTO MOBILE
(MOD)
Il sistema MOD (Moving Object Detection) infor-
ma il conducente del rilevamento di oggetti in
movimento nei pressi del veicolo mediante im-

magini e un cicalino quando si esce da un gara-
ge, durante le manovre di parcheggio e in altre
situazioni analoghe.

Il sistema MOD funziona nelle condizioni se-
guenti quando vengono visualizzate le immagi-
ni della telecamera:

• Con la leva del cambio in posizione P (parcheggio)
o N (folle) e il veicolo fermo, il sistema MOD rileva
gli oggetti in movimento nella vista dall’alto. Il si-
stema MOD non funziona quando si ripiegano gli
specchietti esterni, o quando si apre una porta.

• Quando la leva del cambio è in posizione D (mar-
cia) e la velocità del veicolo è inferiore a circa 8
km/h (5 miglia/h), il sistema MOD rileva oggetti in
movimento nella vista anteriore o nella vista pano-
ramica anteriore.

• Quando la leva del cambio è in posizione R (retro-
marcia) e la velocità del veicolo è inferiore a circa
8 km/h (5 miglia/h), il sistema MOD rileva oggetti
in movimento nella vista posteriore o nella vista
panoramica posteriore (se in dotazione). Il siste-
ma MOD non funziona quando il portellone baga-
gliaio è aperto.

INFORMAZIONE:

• Il sistema MOD non rileva oggetti in movimento
nella vista anteriore laterale. Quando viene mo-
strata questa vista, la spia MOD non viene visualiz-
zata sullo schermo.

• Mentre il segnale acustico del sensore di parcheg-
gio (sonar)/BCI è in funzione, il cicalino del siste-
ma MOD non è in funzione.

ATTENZIONE:

• Il sistema MOD non può tuttavia sostituirsi ad un
comportamento consono nella guida e non è pro-
gettato per prevenire eventuali scontri con ogget-
ti presenti intorno al veicolo. Prima di fare le ma-
novre, bisogna sempre guardare negli specchietti
retrovisori esterni e in quello interno e girare la
testa per controllare i dintorni e per verificare se
si può procedere in tutta sicurezza.

• Il sistema viene disattivato a velocità superiori a
10 km/h (6 miglia/h) ed è riattivato a velocità più
basse.

• Il sistema non è progettato per evitare il contatto
con tutti gli oggetti.

• Il sistema MOD non ha lo scopo di rilevare oggetti
immobili presenti nei dintorni.

• Non usare il sistema MOD quando si traina un ri-
morchio (se disponibile). Il sistema potrebbe non
funzionare correttamente.

• Rumori eccessivi (come per esempio il volume del-
l’impianto audio, o i rumori provenienti da un fine-
strino aperto) possono disturbare il segnale acu-
stico o coprirlo.
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• L’efficienza del sistema MOD è soggetta a restri-
zioni dovute a condizioni ambientali e alla pre-
senza di oggetti nei pressi del veicolo, per esem-
pio:

– Quando il contrasto tra lo sfondo e gli
oggetti in movimento è troppo basso

– Quando è presente una luce lampeggian-
te

– Quando è presente una luce intensa,
quale il faro di un altro veicolo o la luce
del sole

– Quando l’orientamento della telecamera
non è quello consueto, per esempio
quando lo specchietto è ripiegato

– Quando l’obiettivo della telecamera è co-
perto da sudiciume, gocce d’acqua o ne-
ve

– Quando la posizione degli oggetti in mo-
vimento nel display non è cambiata

• Il sistema MOD potrebbe rilevare le gocce d’acqua
che scorrono sull’obiettivo della telecamera, fu-
mo bianco che esce dalla marmitta, o le ombre in
movimento, ecc.

• Il sistema MOD potrebbe avere qualche problema
di funzionamento a causa della velocità, direzio-
ne, distanza o forma degli oggetti in movimento.

• Se il vostro veicolo subisce dei danni all’area che
porta le telecamere, che restano disallineate o

piegate, la zona di rilevamento potrebbe subire
variazioni e il sistema MOD potrebbe avere delle
difficoltà a rilevare correttamente gli oggetti.

• In presenza di temperature molto elevate o molto
basse, le immagini potrebbero essere visualizzate
sullo schermo in modo poco chiaro. Ciò non indica
la presenza di un guasto.

Istruzioni per visualizzare le
informazioni MOD su schermo

j1 Inquadratura avvertimento rilevamento
(gialla):
Visualizzata su qualsiasi vista in base al
punto in cui viene rilevato l’oggetto in
movimento (verrà emesso un segnale
acustico). Mentre il sistema MOD continua
a rilevare altri oggetti in movimento, la
cornice gialla rimarrà visualizzata sul
display.

j2 Spia MOD:
Viene visualizzata una spia MOD blu nella
vista in cui il sistema MOD è operativo. La
spia MOD grigia appare invece nella vista
in cui il sistema MOD non è operativo.
Quando si spegne il sistema MOD, la spia
MOD non viene visualizzata.

j3 Tasto Sonar/MOD:
Consente di accendere/spegnere il sistema
sensore di parcheggio (sonar) e MOD.
Quando il sistema sensore di parcheggio

5GG0029XZ

Vista dall’alto/anteriore/posteriore

5GG0030XZ

Vista panoramica anteriore/vista panoramica posteriore
(se in dotazione)
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(sonar) o MOD è completamente spento dal
menu di impostazione, “m ” o “MOD”
non è più visualizzato sul tasto. Il tasto non
è più visibile sulla schermata quando
entrambi i sistemi sono completamente
spenti dal menu di impostazione.

“Impostazioni del monitor
panoramico” (pagina 7-20)

Accensione/spegnimento del sistema
MOD
Se si sfiora il tasto Sonar/MOD il sistema senso-
re di parcheggio (sonar) e il sistema MOD ven-
gono accesi o spenti temporaneamente. Quan-
do il tasto viene sfiorato ancora, la spia si accen-
de e il sistema MOD verrà riattivato.

Il sistema MOD si attiva automaticamente nelle
condizioni seguenti:

• Quando la leva del cambio è in posizione R (retro-
marcia).

• Quando si preme <CAMERA> per passare a una di-
versa schermata alla vista telecamera sul display.

• Quando la velocità del veicolo scende sotto 8 km/h
(5 miglia/h) circa.

• Quando l’interruttore di accensione è posizionato
su “OFF” e quindi di nuovo su ON.

Per spegnere completamente il sistema MOD in
modo che rimanga spento definitivamente, cam-
biare lo stato nel menu di impostazione della

telecamera.

“Impostazioni del monitor panoramico”
(pagina 7-20)

GUIDA AL PARCHEGGIO (se in
dotazione)
La funzione di guida al parcheggio ha lo scopo
di assistere il conducente nelle manovre di par-
cheggio. Tramite la vista dall’alto, la vista ante-
riore/posteriore e la guida vocale, la guida al
parcheggio fornisce al conducente informazioni
utili, come per esempio la posizione di partenza
per la retromarcia e l’angolo di sterzata, neces-
sari per parcheggiare il veicolo nel posto previ-
sto in situazioni quali il parcheggio a pettine o il
parcheggio in parallelo. Utilizzando le linee e i
rettangoli visualizzati sullo schermo e le indica-
zioni della guida vocale, il sistema fornisce istru-
zioni passo dopo passo per un parcheggio cor-
retto.

• Il sistema rileva le linee di demarcazione del posto
di parcheggio mediante l’elaborazione delle im-
magini provenienti dalla telecamera, visualizzan-
do poi un rettangolo al centro di queste linee im-
postandolo come parcheggio predestinato.

• In assenza di linee di demarcazione del posto di
parcheggio, o quando queste linee non sono rile-
vabili, il rettangolo del parcheggio predestinato
viene visualizzato in una posizione predefinita.

• Quando vengono rilevate più linee di demarcazio-
ne relative a più posti di parcheggio, rettangoli

visualizzati in verde propongono potenziali par-
cheggi predestinati. Sfiorare uno dei rettangoli
verdi per impostare il posto predestinato al par-
cheggio. Il colore del rettangolo diventa blu.

Come parcheggiare con l’aiuto della
guida al parcheggio

ATTENZIONE:

La guida al parcheggio è un sistema che fornisce de-
terminate linee guida per le procedure di parcheggio.
Il sistema non può prevenire scontri con oggetti pre-
senti intorno al veicolo. Pertanto guardare sempre
fuori dai finestrini e controllare se si possono fare le
manovre in tutta sicurezza.

• La guida al parcheggio potrebbe non funzionare
correttamente nelle seguenti condizioni:

– Brusca accelerazione, frenata, rotazione
dello sterzo o spostamento della leva del
cambio

– Su una superficie non piana o non asfal-
tata, come per esempio una collina o una
strada accidentata/irregolare

– Su una superficie sdrucciolevole, come
per esempio una strada innevata

– Quando sono montate le catene da neve

– Quando la telecamera è danneggiata e le
immagini della vista sono compromesse
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– Quando il veicolo si muove costantemen-
te a velocità estremamente bassa

– Quando le ruote non sono allineate

• Quando il veicolo, seguendo la procedura di par-
cheggio, esce fuori dal rettangolo previsto per il
parcheggio, regolare la posizione.

• La guida al parcheggio termina nelle seguenti con-
dizioni:

– Quando la velocità del veicolo è superio-
re a 8 km/h (5 miglia/h)

– Quando la procedura di parcheggio non
è stata seguita rispettando le istruzioni
della guida

– Quando viene selezionato il tasto [Fine]
sullo schermo

1. Arrestare il veicolo a circa 1 m (3 ft) a lato del
posto di parcheggio

2. Premere <CAMERA> per visualizzare la vista
dall’alto, quindi selezionare [Guida par.].

3. Selezionare il metodo di parcheggio dal me-
nu sulla schermata destra.

Voci disponibili:

• [Indietro (SX)]

• [Indietro (DX)]

• [Parall. (SX)]

• [Parall. (DX)]

4. Verrà visualizzata la schermata di regolazio-
ne del posto di parcheggio. Impostare un po-
sto come il parcheggio predestinato.

Regolare il rettangolo del parcheggio prede-
stinato (blu)j1 usando i tasti direzionalij2
e i tasti di rotazionej3 , in modo che le linee
guida dello spazio libero (rosse)j4 non so-
vrappongano gli oggetti presenti intorno al
veicolo.

5. Quando è impostato il posto di parcheggio
predestinato, selezionare [Inizio]. Guidare il
veicolo seguendo passo dopo passo le indi-
cazioni della guida al parcheggio.

• Sfiorare [Modif.vista] per passare da una vista
all’altra.

• Sfiorare [Fine] per spegnere la guida al parcheg-
gio.

• Sfiorare [Riprod] per ascoltare l’annuncio di gui-
da al parcheggio precedente.

5GG0033XZ

5GG0034XZ
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Come interpretare le linee guida
visualizzate

j1 Rettangolo della posizione di partenza per
la retromarcia (verde):

Indica la posizione di partenza per la retromar-
cia. La posizione e il colore del rettangolo cam-
bieranno secondo l’angolo di sterzata.

• Verde: Indica la posizione consigliata.

• Giallo: Indica che saranno necessarie diverse ma-
novre per parcheggiare.

• Rosso: Indica che la guida al parcheggio non è di-
sponibile. Il conducente deve eseguire il parcheg-
gio senza guida.

j2 Rettangolo del parcheggio predestinato
(blu):

Indica la posizione del parcheggio previsto.

j3 Linee guida dello spazio libero (rosse):

Indicano la posizione degli oggetti che determi-
nano lo spazio approssimativo richiesto per il
parcheggio.

j4 Linee di traiettoria verso il posto
predestinato (verdi):

Indicano la traiettoria necessaria per parcheg-
giare il veicolo nel posto predestinato.

j5 Linee di traiettoria prevista (arancioni):

Indicano la traiettoria prevista quando si guida
il veicolo.

Le linee di traiettoria prevista si muovono alla
rotazione dello sterzo. Girare lo sterzo finché le
linee di traiettoria prevista non sovrappongono
le linee di traiettoria verso il posto previsto.

Consigli per l’uso

• Arrestare completamente il veicolo mentre si gira
lo sterzo, secondo le indicazioni della guida. Lo
sterzo va tenuto in questa posizione finché il vei-
colo non si trova nella posizione predestinata (al-
l’interno del rettangolo sul display) e non viene
emesso un segnale acustico.

• Mentre si sta manovrando il veicolo durante la gui-
da, ad ogni passi verrà emesso un segnale acu-
stico intermittente, mentre al raggiungimento del-
la posizione predestinata, verrà emesso uno squil-
lo. Arrestare il veicolo all’emissione dello squillo e
seguire l’indicazione successiva della guida.

• A seconda della situazione, potrebbero essere ne-
cessarie diverse manovre per parcheggiare.

• Quando si seleziona il tasto [Modo stretto] duran-
te il parcheggio in parallelo, verrà attivato il modo
stretto. Il modo stretto può essere usato per aiu-
tare il conducente a parcheggiare in spazi ristretti.
In questa modalità, il rettangolo del parcheggio
predestinato diventa giallo e lo spazio che inter-
corre tra il rettangolo del parcheggio e le linee gui-
da che indicano oggetti è molto più stretto. Questo
modo richiede più manovre per il parcheggio.

5GG0035X
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IMPOSTAZIONI DEL MONITOR PANORAMICO

Le impostazioni del monitor panoramico possono essere modificate mediante la seguente procedura.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Telecamera/Sensori].

Opzioni di impostazione disponibili Operazione
[Telecamera] [Back-up Collision Intervention] (se in dotazione) Consente di accendere o spegnere il sistema Back-up Collision Intervention

(BCI).
Per ulteriori dettagli vedere il Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

[Moving Object Detection] Consente di accendere o spegnere il sistema MOD.
“Accensione/spegnimento del sistema MOD” (pagina 7-17)

[Volume MOD] È possibile regolare l’impostazione del volume del cicalino di avvertimento di
rilevamento MOD.

[Assistenza vocale guida parch.] (se in dotazione) Consente di attivare o disattivare gli annunci di guida al parcheggio.
[Evidenzia area non visibile] Quando quest’opzione è attivata, l’area non visualizzabile viene evidenziata

in giallo per diversi secondi dopo aver visualizzato per la prima volta la vista
dall’alto, quando l’interruttore di accensione è in posizione ON.

[Linee percorso previsto] Attivata quest’opzione, la linea di traiettoria prevista appare sulla schermata
della vista anteriore, vista posteriore e vista dall’alto.

[Priorità schermo] [1a
schermata]

L’ordine di priorità del tipo di vista (Alto, Lato, Largo) può essere modificato.

[2a
schermata]
[3a
schermata]

[Vista auto con sens. parcheggio] Consente di attivare o disattivare la vista auto con sensore parcheggio
(sonar).
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Opzioni di impostazione disponibili Operazione
[Sens. parc.] [Sens. parc.] Consente di attivare o disattivare il sistema di sensori parcheggio (sonar).

[Sensori posteriori] Consente di attivare il sensore di parcheggio anteriore (sonar) e disattivare il
sensore parcheggio di posteriore (sonar).

[Interrompi schermo] Consente di attivare o disattivare il display di sensore di parcheggio (sonar)
automatico.

[Sensibilità sensori] Consente di regolare la sensibilità dei sensori di parcheggio (sonar) sfiorando
[+]/[-].

[Volume sensori] Consente di regolare il volume del tono degli avvertimenti sfiorando [+]/[-]
[Schermo]
Disponibile solo
quando lo schermo
della telecamera è
visualizzato sul
display superiore.

[Impostazioni
schermo]

[Luminosità] Consente di regolare le impostazioni del display sfiorando [+]/[-].
[Contrasto]
[Livello nero]
[Tinta]
[Colore]
[Ripristina impost. iniziali] Consente di ripristinare tutte le impostazioni iniziali.

Sistema di monitoraggio 7-21



Indicatori di guasti
Telecamera:

La visualizzazione di m sullo schermo indica
un’anomalia nel funzionamento del monitor pa-
noramico. Questo non costituirà un impedimen-
to alle normali operazioni di guida, sebbene sia
il caso di fare controllare il sistema da un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

La visualizzazione di m sullo schermo indica
che l’immagine della telecamera potrebbe esse-
re interessata da una temporanea perturbazio-
ne elettromagnetica causata dai dispositivi cir-
costanti. Questo non costituirà un impedimento
alle normali operazioni di guida, sebbene sia il
caso di fare controllare il sistema da un centro
INFINITI o un’officina qualificata se dovesse ve-
rificarsi frequentemente.

Sensore di parcheggio (sonar):

In caso di malfunzionamento del sensore di par-
cheggio, i segni color ambra vengono visualiz-
zati in corrispondenza degli angoli dell’icona del
veicolo.

CONSIGLI PER L’USO

• Il monitor panoramico ritornerà automaticamente
alla schermata precedente tre minuti dopo aver
premuto <CAMERA> mentre la leva del cambio si
trova in una posizione diversa da R (retromarcia).

• Passando da una vista all’altra, le immagini sullo
schermo possono essere visualizzate con qualche
ritardo.

• In presenza di temperature molto elevate o molto
basse, le immagini potrebbero essere visualizzate
sullo schermo in modo poco chiaro. Ciò non indica
la presenza di un guasto.

• Quando la telecamera è esposta a una luce forte,
gli oggetti potrebbero non essere visualizzati chia-
ramente. Ciò non indica la presenza di un guasto.

• Lo schermo potrebbe sfarfallare in presenza di lu-
ce fluorescente. Ciò non indica la presenza di un
guasto.

• I colori delle immagini proiettate sullo schermo
potrebbero essere leggermente diversi rispetto ai
colori reali. Ciò non indica la presenza di un gua-
sto.

• Gli oggetti sul monitor potrebbero non essere chia-
ri e il colore dell’oggetto potrebbe sembrare diver-
so in un ambiente buio. Ciò non indica la presenza
di un guasto.

• La vista a volo d’uccello proiettata dalle diverse
telecamere potrebbe variare per quanto riguarda
la nitidezza.

• In presenza di sudiciume, pioggia o neve sulla te-
lecamera, il monitor panoramico potrebbe avere
difficoltà a visualizzare gli oggetti chiaramente.
Pulire la telecamera.

• Non usare alcol, benzina o diluenti per la pulizia
della telecamera. Questi prodotti possono provo-
carne lo scolorimento. Pulire la telecamera con un
panno inumidito in una soluzione di detergente
neutro, quindi asciugarlo con un panno asciutto.

• Non danneggiare la telecamera, perché eventuali
danni potrebbero pregiudicare il funzionamento
del monitor.

• Non usare cera sull’obiettivo della telecamera. Eli-
minare eventuali residui di cera usando un panno
inumidito in una soluzione di detergente neutro.

5GG0022XZ

5GG0023XZ
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FARE MARCIA INDIETRO SU UNA
RIPIDA SALITA

Facendo marcia indietro in salita, le linee distan-
ziometriche e le linee guida dimensioni veicolo
si presentano meno distanti di quanto non sia la
distanza effettiva. Per esempio, il display mo-
stra 1 m (3 ft) fino al puntojA , mentre in realtà
la distanza di 1 m (3 ft) in salita si trova nel punto

jB . Da notare che qualsiasi oggetto in salita ap-
pare sul monitor più vicino di quanto non sia in
realtà.

FARE MARCIA INDIETRO SU UNA
RIPIDA DISCESA

Facendo marcia indietro in discesa, le linee di-
stanziometriche e le linee guida dimensioni vei-
colo si presentano più distanti di quanto non sia

la distanza effettiva. Per esempio, il display mo-
stra 1 m (3 ft) fino al puntojA , mentre in realtà
la distanza di 1 m (3 ft) in discesa si trova nel
puntojB . Da notare che qualsiasi oggetto in
discesa appare sul monitor più lontano di quan-
to non sia in realtà.

5GG0005X

5GG0006X

DIFFERENZA TRA DISTANZA PREVISTA E
DISTANZA EFFETTIVA
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FARE MARCIA INDIETRO IN
PROSSIMITÀ DI UN OGGETTO
SPORGENTE

Le linee di traiettoria previstajA non sono in
contatto con l’oggetto nel display. Tuttavia, il
veicolo potrebbe andare a scontrarsi con l’og-
getto se questo sporge sopra la traiettoria di re-
tromarcia effettiva.

FARE RETROMARCIA DIETRO A UN
OGGETTO SPORGENTE

Il puntojC appare più distante rispetto al pun-
tojB sul display. Tuttavia, il puntojC si trova
alla stessa distanza del puntojA . Se l’oggetto
sporge sopra il percorso di retromarcia effetti-
vo, il veicolo potrebbe andare a scontrarsi con
l’oggetto se fa marcia indietro verso il puntojA .

5GG0007X

5GG0008X
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ATTENZIONE:

• Il sistema di parcheggio a sensori (sonar) è una
pratica funzione di assistenza per il conducente
che tuttavia non può sostituire le consuete opera-
zioni previste per un parcheggio appropriato.
Guardarsi sempre attorno e controllare se si può
fare manovra in tutta sicurezza. Manovrare il vei-
colo lentamente.

• Il sistema viene disattivato a velocità superiori a
10 km/h (6 miglia/h) ed è riattivato a velocità più
basse.

• Leggere e comprendere i limiti del sistema di par-
cheggio a sensori (sonar) come descritti nel pre-
sente capitolo. Condizioni meteorologiche avver-
se possono compromettere il funzionamento del
sistema di parcheggio a sensori (sonar), compre-
se le prestazioni limitate o l’attivazione impro-
pria.

• Questo sistema non è progettato per evitare even-
tuali urti con oggetti piccoli o in movimento.

• Il sistema è stato progettato per assistere il con-
ducente nel rilevamento di grandi oggetti immo-
bili, al fine di evitare danni al veicolo. Il sistema
non è in grado di individuare ostacoli di piccole
dimensioni presenti sotto il paraurti, e potrebbe
anche non rilevare ostacoli troppo accostati al pa-
raurti o per terra.

• Se il veicolo ha subito dei danni al paraurti lascian-
dolo disallineato o piegato, la zona di rilevamento
potrebbe subire delle variazioni causando misu-
razioni imprecise degli ostacoli o falsi allarmi.

AVVERTENZA:

Fare in modo che l’abitacolo sia il più silenzioso pos-
sibile per poter sentire chiaramente il segnale acu-
stico.

Il sistema di parcheggio a sensori (sonar) emet-
te un tono per avvisare il conducente sulla pre-
senza di ostacoli vicino al paraurti. Quando l’im-
postazione dei sensori di parcheggio (sonar) è
attivata, anche il relativo indicatore verrà visua-
lizzato sul display.

“Impostazioni del monitor per vista
posteriore” (pagina 7-6)

Il sistema è in grado di rilevare gli ostacoli ante-
riori quando la leva del cambio è in posizione D
(marcia) o N (folle), mentre rileva gli ostacoli an-
teriori e posteriori quando la leva del cambio è
in posizione R (retromarcia).

Quando il veicolo marcia a una velocità supe-
riore a 10 km/h (6 miglia/h), i sensori potreb-
bero non essere in grado di rilevare oggetti,
inoltre potrebbero non rilevare oggetti presenti
in determinate angolazioni o oggetti in movi-
mento.

Il sistema di parcheggio a sensori (sonar) rileva
ostacoli fino a una distanza di 1,2 m (3,9 ft) dal
paraurti con un’area di copertura minore in cor-
rispondenza degli angoli esterni del paraurti.
Fare riferimento alla figura per le aree approssi-
mative di copertura. Avvicinandosi all’ostacolo,
la frequenza del segnale aumenta. Quando
l’ostacolo dista meno di 30 cm (11,8 in) dal vei-
colo, il segnale acustico verrà emesso ininter-
rottamente.

5GG0040XZ

SISTEMA DI PARCHEGGIO A SENSORI (SONAR) (se in dotazione)
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Tenere i sensori angolari/sensori centrali (so-
nar) (collocati agli angoli del paraurti) liberi da
neve, ghiaccio e contaminazioni (non pulire i
sensori con l’aiuto di oggetti affilati). Se i senso-
ri sono coperti, l’accuratezza del sistema di par-
cheggio (sonar) sarà pregiudicata.

È possibile regolare verso l’alto o verso il basso
il livello di sensibilità dei sensori angolari/cen-
trali (sonar).

“Impostazioni del monitor per vista
posteriore” (pagina 7-6)

Se l’ostacolo viene rilevato soltanto dai sensori
angolari e la distanza rimane invariata, il segna-
le intermittente si interrompe dopo 3 secondi.

INDICATORE SENSORE DI PARCHEGGIO
(SONAR)

Quando [Interrompi schermo] è attivato nelle
impostazioni dei sensori di parcheggio (sonar),
l’indicatore viene visualizzato nel display supe-

riore interrompendo le altre informazioni visua-
lizzate su schermo.

“Impostazioni del monitor per vista
posteriore” (pagina 7-6)

L’indicatore dei sensori di parcheggio (sonar)
visualizzato mentre è attiva la funzione monitor
per retromarcia è illustrato nel capitolo relativo
al monitor per retromarcia.

“Indicatore sensore di parcheggio (so-
nar) (se in dotazione)” (pagina 7-4)

Sfiorare [m ] per attivare o disattivare l’indi-
catore di parcheggio (sonar).

5GG0068XZ
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Nella schermata del menu informazioni è possibile impostare diverse informazioni utili per l’uso del veicolo. Le opzioni disponibili includono le infor-
mazioni sul veicolo, le informazioni sul traffico, informazioni sulla posizione attuale e la versione del software di navigazione (se in dotazione).

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Informazioni].

Voce di menu Risultato
[Monitor energia]
(modelli ibridi)

Vengono visualizzate sullo schermo le informazioni sull’energia.
Sfiorare [Consumo medio benzina] per visualizzare la schermata di monitoraggio dei consumi di energia.

[Consumo medio benzina]
(modelli ibridi)

Sulla schermata vengono visualizzati i consumi medi.
È possibile scorrere la schermata Consumo medio benzina.

[Econ. carb.] Consente di visualizzare la schermata Consumo medio benzina. È possibile cambiare le unità del display.
“Impostazioni della lingua e dell’unità di misura” (pagina 2-19)

Il consumo benzina corrente e medio e l’autonomia possono essere confermati.
[Cronologia] È possibile scorrere la schermata Consumo medio benzina.

Se si sfiora [ < ]/[ > ] mentre la schermata Consumo medio benzina è visualizzata, apparirà una cronologia precedente o più
aggiornata.

[Ripristina] Consente di reimpostare il consumo medio di benzina.
La media per il periodo tra una reimpostazione e l’altra è memorizzata come consumo medio della benzina.
Quando il consumo medio di benzina sullo schermo è reimpostato, viene reimpostato contemporaneamente anche quello
medio visualizzato sul computer di bordo.

[Eco Drive Report] Consente di visualizzare l’Eco Drive Report (relazione sulla guida ecocompatibile).
[Cronologia] Consente di scorrere la schermata di cronologia di Eco Drive Report.

Se si sfiora [ < ]/[ > ] mentre la schermata Eco Drive Report è visualizzata, apparirà una cronologia precedente o più aggiornata.
[Ripristina] Consente di reimpostare la schermata Eco Drive Report.

La media per il periodo tra una reimpostazione e l’altra è memorizzata come cronologia di Eco Drive Report.
[Dove sono?]* (se in dotazione) Consente di visualizzare il nome e la distanza della strada successiva/precedente e altre informazioni che indicano la posizione

corrente del veicolo.
[Info traffico]* [Info traffico dintorni] Consente di visualizzare le informazioni sul traffico rilevate nei dintorni.

[Info traffico su percorso] Consente di visualizzare le informazioni rilevate lungo il percorso.
[Info mappa]* Consente di visualizzare il numero identificativo del sistema di navigazione, la versione corrente della mappa e la versione del

software.

*: Solo modelli con sistema di navigazione.

MENU INFORMAZIONI
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INFORMAZIONE:

• Le informazioni sul consumo di carburante possono essere diverse da quelle visualizzate sul display delle informazioni veicolo. Questo è dovuto ad una differenza di
sincronizzazione nell’aggiornamento delle informazioni e non indica un malfunzionamento.

• [Info traffico] è disponibile soltanto nelle aree in cui vengono trasmessi i programmi RDS-TMC. Le informazioni RDS-TMC non sono disponibili in alcune regioni.
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ABBONAMENTO AI SERVIZI INFINITI
INTOUCH
Per poter usare i Servizi Infiniti InTouch è richie-
sto un abbonamento. Per i dettagli sull’abbona-
mento, visitare il sito web del Portale Proprieta-
rio di INFINITI o contattare un Centro INFINITI o
un’officina qualificata.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
RIGUARDO ALL’ACCESSO AI SERVIZI
INFINITI INTOUCH
*Guidare un veicolo è una cosa seria. Usare i
Servizi Infiniti InTouch solo se è possibile farlo
in tutta sicurezza. I Servizi richiedono un abbo-
namento attivo e dipendono dalla condizione
operativa del dispositivo di telematica, la sua
capacità di connettersi a una rete wireless, la
disponibilità di reti wireless compatibili, i dati
della mappa di navigazione e la ricezione dei
segnali del satellite GPS, la mancanza della qua-
le può limitare o impedire la possibilità di usare
i servizi. I Servizi richiedono una rete di teleco-
municazione cellulare 3G GSM/GPRS compati-
bile fornita da Orange. La rete di telecomunica-
zione cellulare 3G non è disponibile in tutte le
regioni e/o in ogni momento. La tecnologia cel-
lulare è in fase di evoluzione e vi è il cambia-
mento nell’offerta di reti cellulari da parte di so-
cietà indipendenti, le quali non sono sotto il
controllo di INFINITI. Determinati servizi per il
veicolo, offerti da società indipendenti, non so-
no sotto il controllo di INFINITI e sono soggetti a

modifiche senza preavviso o responsabilità nei
confronti di INFINITI e i suoi affiliati e agenti.
L’abbonamento di prova ha inizio alla data di
acquisto. Alla fine della prova gratuita, è neces-
sario sottoscrivere un abbonamento a paga-
mento per continuare ad usare il servizio. Il vo-
stro servizio continuerà alle condizioni definite
nell’Accordo di sottoscrizione. Per maggiori in-
formazioni sui termini e condizioni applicabili
dell’Accordo di sottoscrizione, visitare il sito
web dei Servizi Infiniti InTouch.

Informazioni sul sito web dei Servizi
Infiniti InTouch
I siti web attualmente disponibili per i Servizi
Infiniti InTouch sono i seguenti.

Paese URL sito web

Regno Unito https://gb.intouch.infiniti.eu/

Austria https://at.intouch.infiniti.eu/

Belgio (francese) https://be.intouch.infiniti.eu/
fr-be/

Belgio (olandese) https://be.intouch.infiniti.eu/
nl-be/

Bulgaria https://bg.intouch.infiniti.eu/

Repubblica Ceca https://cz.intouch.infiniti.eu/

Francia https://fr.intouch.infiniti.eu/

Germania https://de.intouch.infiniti.eu/

Ungheria https://hu.intouch.infiniti.eu/

Israele https://il.intouch.infiniti.eu/

Italia https://it.intouch.infiniti.eu/

Lussemburgo
(francese)

https://lu.intouch.infiniti.eu/
fr-lu/

Lussemburgo
(inglese)

https://lu.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Lussemburgo
(tedesco)

https://lu.intouch.infiniti.eu/
de-lu/

SERVIZI INFINITI INTOUCH (se in dotazione)
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Paese URL sito web

Olanda https://nl.intouch.infiniti.eu/

Polonia https://pl.intouch.infiniti.eu/

Portogallo https://pt.intouch.infiniti.eu/

Spagna https://es.intouch.infiniti.eu/

Svezia https://se.intouch.infiniti.eu/

Svizzera
(tedesco)

https://ch.intouch.infiniti.eu/de-
ch/

Svizzera
(francese)

https://ch.intouch.infiniti.eu/fr-
ch/

Svizzera
(italiano)

https://ch.intouch.infiniti.eu/it-
ch/

Svizzera (inglese) https://ch.intouch.infiniti.eu/en-
gb/

Turchia https://tr.intouch.infiniti.eu

Croazia (inglese) https://hr.intouch.infiniti.eu/en-
gb/

Croazia (croato) https://hr.intouch.infiniti.eu

Serbia https://rs.intouch.infiniti.eu/

Bielorussia https://by.intouch.infiniti.eu/

Romania https://ro.intouch.infiniti.eu/

Slovacchia https://sk.intouch.infiniti.eu/

Russia https://intouch.infiniti.ru

Ucraina https://intouch.infiniti.ua

Kazakistan https://kz.intouch.infiniti.eu/

FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI INFINITI
INTOUCH
I Servizi Infiniti InTouch forniscono diversi tipi di
informazioni e servizi mediante connessione del
vostro veicolo al centro Servizi Infiniti InTouch e

alla centrale operativa Infiniti InTouch tramite la
TCU (Telematics Control Unit) installata a bordo
della vostra vettura.

ATTENZIONE:

• Le onde radio possono influire negativamente sul-
le apparecchiature mediche elettriche. I portatori
di pacemaker dovrebbero contattare il produttore
del dispositivo riguardo a eventuali effetti prima
di usare il sistema.

• L’antenna della TCU è installata all’interno della
parte centrale superiore del quadro strumenti.
L’occupante non deve avvicinarsi all’antenna più
di quanto specificato dal produttore del
pacemaker. Durante l’uso dei Servizi Infiniti InTou-
ch, le onde radio emesse dall’antenna della TCU
possono influire negativamente sul funzionamen-
to del pacemaker.

• L’uso improprio del servizio può rappresentare
una violazione delle leggi locali e comportare san-
zioni penali.

INFORMAZIONE:

• Le funzionalità dei Servizi Infiniti InTouch dipen-
dono dall’iscrizione e dalla condizione operativa
del dispositivo di telematica, la connettività cellu-
lare, i dati della mappa di navigazione e la rice-
zione dei segnali del satellite GPS. Si applicano i
termini e condizioni dell’Accordo di sottoscrizione
ai Servizi Infiniti InTouch.

• È necessario effettuare l’iscrizione al fine di usare
i Servizi Infiniti InTouch. I servizi ricevibili variano
a seconda del programma al quale ci si è iscritto.

I Servizi Infiniti InTouch possono essere aggior-
nati. Le ultime informazioni dettagliate sono di-
sponibili sui seguenti siti web o tramite l’assi-
stenza clienti.

– Sito web dei Servizi Infiniti InTouch:

“Informazioni sul sito web dei Servizi
Infiniti InTouch” (pagina 8-4)

Indirizzo e-mail generale del Centro di qua-
lità Infiniti:

qualitycentre.eu@infiniti-customerexpe-
rience.com

• Assistenza stradale avanzata (se in dotazione):

L’assistenza stradale avanzata consente di
ricevere assistenza dalla centrale operativa
Infiniti InTouch per un evento non di emer-
genza che richiede un servizio di traino o di
pronto intervento da parte di terzi. Il servizio
è accessibile sfiorando il pulsante con l’ico-
na dell’operatore sulla schermata di naviga-
zione.

• Denuncia di furto del veicolo:

Un operatore di servizio tenterà di ottenere
informazioni sulla posizione del veicolo ru-
bato denunciato e fornirà tali informazioni
alle forze di polizia per aiutare a recuperare
il veicolo rubato.
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• Avvisatore acustico e luci con azionamento a di-
stanza (se in dotazione):

La funzione Avvisatore acustico e luci con
azionamento a distanza consente di lampeg-
giare con le luci (abbaglianti) e di suonare
l’avvisatore acustico del veicolo a distanza.
È spesso usata per individuare il veicolo. Po-
trebbero essere applicabili le norme locali
che limitano l’uso di questa funzionalità del-
l’Avvisatore acustico e luci con azionamento
a distanza. Usare questa funzione coscien-
ziosamente e nel rispetto di queste regole.

• Notifica d’allarme:

La funzione Notifica d’allarme vi avviserà tra-
mite il metodo di notifica scelto sul sito web
dei Servizi Infiniti InTouch quando il sistema
d’allarme del vostro veicolo è attivato.

“Informazioni sul sito web dei Servizi
Infiniti InTouch” (pagina 8-4)

• Notifica della manutenzione programmata:

La Notifica di allerta manutenzione fornisce
i dati del chilometraggio del veicolo a
INFINITI. INFINITI, usando i dati del chilome-
traggio, vi avvisa di notifiche di manutenzio-
ne.

• Allerta manutenzione

L’Allerta manutenzione consente di ricevere
notifiche tramite il metodo di notifica scelto
e impostato sul sito web dei Servizi Infiniti

InTouch in caso di malfunzionamento in un
sottosistema del veicolo. Il servizio viene ge-
stito tramite il sito web dei Servizi Infiniti
InTouch.

“Informazioni sul sito web dei Servizi
Infiniti InTouch” (pagina 8-4)

• Trova la mia auto:

La funzione Trova la mia auto consente di
controllare l’ultima posizione disponibile
della vostra vettura e vi aiuta a individuare la
vostra automobile.

APPLICAZIONE DEL SERVIZIO
È necessario un abbonamento ai Servizi Infiniti
InTouch acquistato separatamente. Per informa-
zioni dettagliate, contattare un Centro INFINITI o
un’officina qualificata o fare riferimento al se-
guente sito web dei Servizi Infiniti InTouch:

“Informazioni sul sito web dei Servizi In-
finiti InTouch” (pagina 8-4)

INFORMAZIONE:

Se il veicolo è di proprietà di un’altra persona e
viene rivenduto, l’abbonamento a questo servi-
zio deve essere annullato e tutti i dati memoriz-
zati sul dispositivo devono essere cancellati.

CONSIGLI PER L’USO

ATTENZIONE:

• Utilizzare i Servizi Infiniti InTouch dopo aver arre-
stato il veicolo in un luogo sicuro. Se si ha la ne-
cessità di usare i Servizi Infiniti InTouch durante
la guida, bisogna esercitare estrema cautela per-
ché la gestione del veicolo richiede la massima
attenzione.

• Se non si è in grado di prestare la massima atten-
zione alle operazioni di guida durante il contatto
con i Servizi Infiniti InTouch, accostare in una zo-
na sicura e arrestare il veicolo.

• Non utilizzare i Servizi Infiniti InTouch quando il
motore o il sistema ibrido è spento. Si rischia di
scaricare la batteria del veicolo.

• I Servizi Infiniti InTouch non possono essere usati
nelle seguenti condizioni:

– L’abbonamento ai Servizi Infiniti InTouch
è scaduto.

– Il veicolo si trova fuori dall’area in cui è
ricevibile il servizio di rete mobile.

– Il veicolo si trova in una zona dove la rice-
zione del segnale è insufficiente o assen-
te, come in una galleria, un parcheggio
sotterraneo, dietro edifici o in montagna.
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– La linea è occupata.

– La TCU (Telematics Control Unit) o altri
sistemi del vostro veicolo non funziona-
no correttamente.

– Il sistema di rete dei Servizi Infiniti InTou-
ch è fuori servizio.

• La comunicazione con la centrale operativa Infiniti
InTouch è legata alla modalità di comunicazione
dati e potrebbe avere difficoltà occasionali nella
ricezione di segnali, mentre l’area di ricezione po-
trebbe essere limitata rispetto a quella dei tele-
foni cellulari regolari.

• È possibile sentire dei clic o avvertire interruzioni
durante la conversazione con gli specialisti del
pronto intervento dei Servizi Infiniti InTouch. Ciò è
causato da uno spostamento nella zona di collega-
mento e non è un malfunzionamento.

• A seconda della linea usata, il volume del suono
potrebbe diminuire. Regolare il volume secondo
necessità.

• Suoni ricevuti potrebbero essere deformati o ru-
mori ambientali potrebbero sembrare le voci di
una folla. Ciò è causato dall’utilizzo della linea di-
gitale e non è un malfunzionamento.

• Potrebbe succedere che si senta la propria voce
dall’altoparlante durante la conversazione con lo
specialista del pronto intervento dei Servizi Infi-

niti InTouch, dovuto a disturbi sulla rete. In questo
caso, ricollegare la linea dopo alcuni minuti o in un
altro posto.

• Questo veicolo incorpora un dispositivo di comu-
nicazione denominato TCU (Telematics Control
Unit). Il collegamento di comunicazione tra questa
unità e la centrale operativa Infiniti InTouch con-
sente l’accesso a diversi servizi. Quando il siste-
ma si collega alla centrale operativa Infiniti InTou-
ch, l’icona di un’antenna appare sullo schermo.
Usare il servizio in un posto dove appare sullo
schermo il simbolo rappresentante un’ottima rice-
zione di segnale.
m : La ricezione del segnale è buona
m : La ricezione del segnale è scadente

• I Servizi Infiniti InTouch utilizzano la TCU (Telema-
tics Control Unit) per le comunicazioni. Anche se la
barra di potenza del segnale del modulo di comu-
nicazione dati a bordo veicolo indica una buona
ricezione, il collegamento al centro dati dei Servizi
Infiniti InTouch potrebbe essere disabilitato. Que-
sto però non indica un malfunzionamento. Ripro-
vare ad usare il sistema dopo alcuni minuti.

COLLEGAMENTO AL MENU VOCALE
INTERATTIVO
Rispondendo al menu vocale interattivo si ren-
dono disponibili diversi servizi per supportarvi
nella guida.

Per maggiori dettagli, contattare il Centro di
qualità Infiniti tramite l’indirizzo e-mail quali-

tycentre. eu@infiniti-customerexperience.com
o fare riferimento al sito web dei Servizi Infiniti
InTouch.

“Informazioni sul sito web dei Servizi In-
finiti InTouch” (pagina 8-4)

1. Premere <MENU> e sfiorare [InTouch Servi-
ces].

2. Sfiorare [Conn. a Menu vocale].

3. Il sistema si collega al centro di pronto soc-
corso dei Servizi Infiniti InTouch.

INFORMAZIONE:

• È altresì possibile collegarsi a un menu vocale in-
terattivo dei Servizi Infiniti InTouch sfiorando il
pulsante con l’icona dell’operatorej1 sulla map-
pa.

• Dopo aver selezionato [Conn. a Menu vocale], ci
vorrà un po’ di tempo affinché il sistema stabilisca

5GB0258XZ
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un collegamento, a seconda dell’ambiente tecnico
e del fatto se la TCU (Telematics Control Unit) viene
usata da altri servizi.

• Per evitare di scollegare la linea, non spegnere il
motore o il sistema ibrido.

IMPOSTAZIONI DEI SERVIZI INFINITI
INTOUCH
È possibile visualizzare e cancellare informazio-
ni dell’utente tramite la schermata impostazio-
ni.
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Passaggio 1 Passaggio 2 Passaggio 3 Menu Operazione
Premere <MENU> [Impostazioni] [InTouch Services] [Impostazioni informazioni

veicolo]
[Invia info veicolo] Quando questa voce è attivata, le informazioni

del veicolo (i dati che riguardano le
informazioni di guida, quali la posizione del
veicolo, la cronologia di guida, il risparmio di
carburante, ecc.) possono essere inviate al
centro dei Servizi Infiniti InTouch. Questa
impostazione (attivata) è necessaria per
beneficiare appieno dell’esperienza offerta
dai Servizi Infiniti InTouch.

[Cancella info veicolo] [Cancella tutte le informazioni veicolo]
[Informazioni ID
unità]

Consente di visualizzare l’ID
dell’unità e dell’unità TCU
(Telematics Control Unit),
nonché l’ID della SIM e
informazioni sul VIN, necessari
per la registrazione dell’utente.
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ERA-GLONASS è un sistema volto a fornire assi-
stenza rapida al conducente e ai passeggeri
quando si è verificata una situazione di emer-
genza.

CHIAMATA AUTOMATICA DI
EMERGENZA
Qualora la centralina airbag rilevi una collisione
frontale, collisione laterale, o ribaltamento del
veicolo, il sistema automaticamente invia una
chiamata di emergenza alla centrale di pronto
soccorso. Allo stesso tempo vengono trasferite
anche svariate informazioni relative al veicolo
(posizione del veicolo, velocità del veicolo e di-
rezione di marcia). Una volta che la centrale di
pronto soccorso ha ricevuto la chiamata di emer-
genza, l’operatore cercherà di parlare con l’oc-
cupante del veicolo.

INFORMAZIONE:

• Durante la chiamata di emergenza, non è possibile
regolare il volume della voce dell’operatore.

• Durante la chiamata di emergenza, il volume del-
l’impianto audio del veicolo verrà disattivato.

Per impostazione predefinita, il sistema ERA-
GLONASS è sempre abilitato.

In caso di collisione, il sistema ERA-GLONASS
invierà le seguenti informazioni alla centrale di
pronto soccorso.

• Numero di identificazione veicolo (VIN).

• Tipo motore.

• La marcatura oraria (quando si è verificata la colli-
sione o l’evento).

• Ubicazione del veicolo, velocità del veicolo e dire-
zione di marcia

Questi dati verranno cancellati nel momento in
cui non siano più richiesti.

EFFETTUARE MANUALMENTE UNA
CHIAMATA DI EMERGENZA
È altresì possibile effettuare manualmente una
chiamata di emergenza premendo il pulsante
<SOS> situato sul pannello di controllo in alto.

AVVERTENZA:

• Parcheggiare il veicolo in un posto sicuro e azio-
nare il freno di stazionamento prima di azionare il
pulsante <SOS>.

• Ricorrere a questo servizio soltanto in caso di
emergenza. È prevista una penale in caso di uti-
lizzo improprio del servizio.

• Bisogna tenere presente che la funzione della
chiamata di emergenza non può essere usata nel-
le seguenti condizioni:

– Il veicolo si trova fuori dall’area in cui è
ricevibile il servizio di rete mobile.

– Il veicolo si trova in una zona dove la ri-
cezione del segnale è insufficiente o as-
sente, come in una galleria, un parcheg-
gio sotterraneo, dietro edifici o in mon-
tagna.

– La linea è occupata.

– La TCU (Telematics Control Unit) o altri
sistemi del vostro veicolo non funziona-
no correttamente.

– Potrebbe non essere possibile effettua-
re una chiamata di emergenza in tutti gli
incidenti o casi di emergenza, oppure
trovandosi in un punto dove non c’è se-
gnale.

ERA-GLONASS (se in dotazione)
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1. Premere il coperchioj1 e aprirloj2 .

2. Premere il pulsante <SOS>j3 . Viene inviata
una chiamata di emergenza alla centrale di
pronto soccorso. Allo stesso tempo vengono
trasferite anche svariate informazioni relati-
ve al veicolo (posizione del veicolo, velocità
del veicolo e direzione di marcia).

3. Una volta stabilito il collegamento, è possi-
bile parlare con gli addetti al pronto soccor-
so.

Se si desidera annullare la chiamata di emer-
genza, tenere premuto il pulsante <SOS> per al-
cuni secondi. La chiamata non può essere an-
nullata dopo che si è instaurato il collegamento.

INFORMAZIONE:

• Durante la chiamata di emergenza, non è possibile
regolare il volume della voce dell’operatore.

• Durante la chiamata di emergenza, il volume del-
l’impianto audio del veicolo verrà disattivato.

• Dopo aver premuto il pulsante <SOS>, ci vorrà un
po’ di tempo affinché il sistema stabilisca un colle-
gamento, a seconda dell’ambiente tecnico e del
fatto se la TCU (Telematics Control Unit) viene usa-
ta da altri servizi.

• Per evitare di interrompere la chiamata, non spe-
gnere il motore.

• Durante la chiamata di emergenza o la comunica-
zione con gli operatori, il collegamento telefonico
vivavoce Bluetooth® verrà disattivato e si potrà
usare soltanto il telefono cellulare. Al momento del
collegamento con gli addetti al pronto soccorso, si
passa automaticamente dal telefono vivavoce al
telefono cellulare. In questo modo si previene che
il collegamento con gli addetti al pronto soccorso
venga interrotto da chiamate in entrata.

• La centrale di pronto soccorso potrebbe richiama-
re se la chiamata di emergenza per qualche motivo
venga interrotta dopo che si è instaurato il collega-
mento.

• Le funzioni dei servizi Infiniti InTouch (se in dota-
zione) non sono disponibili per una durata di circa
60 minuti dopo aver effettuato la chiamata di
emergenza ERA-GLONASS.

LIMITAZIONI

Quando la spia luminosaj4 vicino al pulsante
<SOS> è accesa con luce rossa e si preme il pul-
sante <SOS>, il vostro veicolo potrebbe non es-
sere collegato alla centrale di pronto soccorso e
la chiamata di emergenza automatica potrebbe
non essere inviata in caso di collisione. Se la
spia luminosa si accende con luce rossa, contat-
tare un Centro INFINITI o un’officina qualificata
per l’assistenza necessaria.

5GH0701X
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INFORMAZIONE:

Anche se la spia luminosaj4 non è accesa, po-
trebbe non essere possibile collegarsi alla cen-
trale di pronto soccorso. In questo caso sarà ne-
cessario contattare la polizia o altri enti con
l’aiuto di dispositivi diversi, quali telefoni.

MODALITÀ DI PROVA
La modalità di prova è progettata per verificare i
componenti. Nella modalità di prova è possibile
controllare lo stato di microfono, altoparlante,
backup della batteria e altri componenti interni.

Per iniziare la prova
1. Tenere premuto per almeno 3 secondi il pul-

sante <SOS>.

2. Rilasciare l’interruttore, quindi tenerlo pre-
muto di nuovo entro 10 secondi.

3. Quando la modalità di prova è attivata, la spia
luminosa lampeggia.

4. Dopo l’emissione del tono, parlare con voce
chiara.

5. Il tono verrà emesso di nuovo e il sistema ri-
produrrà la voce registrata.

6. Azionare entro 20 secondi il pulsante <SOS>
per comunicare i risultati della prova alla cen-
trale di pronto soccorso.

• Si sente la voce chiaramente: tenere premuto.

• Non si sente la voce chiaramente: premere bre-
vemente due volte.

7. Dopo 20 secondi, la spia luminosa verde lam-
peggia mentre il sistema invia i risultati della
prova alla centrale di pronto soccorso.

8. La spia luminosa rossa si spegne (smette di
lampeggiare) se la prova si conclude corret-
tamente.

9. Se nella prova vocale non era possibile sen-
tire chiaramente la voce registrata, o se la
prova non si conclude correttamente (la spia
luminosa rossa continua a lampeggiare),
contattare un Centro INFINITI o un’officina
qualificata per l’assistenza necessaria e
un’ispezione del veicolo.

10. Dopo aver terminato la prova o per fermarla,
portare l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”. La modalità di prova verrà an-
nullata.

INFORMAZIONE:

• Le effettive chiamate di emergenza automatica e
manuale non funzionano quando è attivata la mo-
dalità di prova.
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È possibile personalizzare il sistema Infiniti InTouch in modo da semplificarne l’uso regolando diverse impostazioni.

Le voci visualizzate variano a seconda dei modelli e delle opzioni in dotazione.

Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

Voce di impostazione Risultato
[Bluetooth] Consente di impostare la funzione Bluetooth® per impianto audio e telefono.

“Impostazioni Bluetooth®” (pagina 2-21)

[Telefono/Mail] Consente di visualizzare la schermata di impostazione di telefono e mail.
“Impostazioni per telefono e messaggi di testo” (pagina 5-8)

[Informazioni veicolo]
(La disponibilità delle
opzioni di menu
contenute in [Veicolo]
dipende dal modello e
dalle specifiche.)

[Luce ON all’apertura della porta] Quando quest’opzione è attivata, le luci interne si accendono allo sbloccaggio di
una porta.

[Sensibilità fari] Consente di impostare la sensibilità fari automatica.
[Interv. tergicrist. in base a veloc.] Consente di regolare gli intervalli del tergicristallo automaticamente in base alla

velocità del veicolo.
[Blocco automatico] Consente di impostare le condizioni di blocco automatico.
[Sblocco autom. (I-key)] Consente di impostare le condizioni di sblocco automatico (I-key).
[Sensore pioggia] (se in dotazione) Consente di impostare i tergicristalli automatici con sensore pioggia.
[Modalità risparmio energetico] Consente di impostare il risparmio energetico IGN/ACC.
[Blocca/Sblocca con vivavoce] Consente di impostare il blocco/sblocco con vivavoce.
[Sensore sportello sens. al tocco] Consente di impostare il sensore della porta sensibile al tocco.
[Cambio corsia (3 flash)] Consente di impostare il cambio di corsia con 3 flash.
[Tergicristalli automatico] Consente di impostare il tergicristalli automatico.
[Luce esterna risposta] Consente di impostare la luce di cortesia.
[Sbloccaggio porte selettivo] Consente di impostare lo sbloccaggio selettivo delle porte.
[Ripristina impostazioni predefinite] Tutti i valori delle impostazioni del veicolo vengono riportati a quelli predefiniti.

MENU IMPOSTAZIONI
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Voce di impostazione Risultato
[Navigazione]* Consente di visualizzare la schermata delle impostazioni di navigazione.

“Impostazioni di navigazione” (pagina 9-52)

[Audio] Consente di visualizzare la schermata audio.
“Impostazioni audio” (pagina 4-31)

[Schermata] [Impostazioni
schermo]

[Luminosità] Consente di impostare la visualizzazione dello schermo secondo le impostazioni
preferite.

“Impostazioni schermo” (pagina 2-16)
[Contrasto]
[Livello nero]

[Display OFF]
[Giorno/Notte]
[Cambia colore mappa]
[Ripristina impost. iniziali]

*: Modelli con sistema di navigazione.

**: Modelli senza sistema di navigazione.

8-14 Informazioni e impostazioni



Voce di impostazione Risultato
[Contatore] [Selezione menu

principale]
[Serie] Selezionare l’opzione preferita da visualizzare sul display delle informazioni del

veicolo.
[Velocità media] Per ulteriori dettagli vedere il Libretto di uso e manutenzione del veicolo.
[Distanza & tempo di
percorrenza]
[Arresto al minimo]
[Arresto al minimo
(Acc)]
[Monitor
energia](modelli ibridi)
[Contachilometri EV]
(modelli ibridi)
[Temperatura liquido
raffreddamento]
(modelli ibridi)
[Econ. carb.]
[Navigazione]*
[Audio]
[Assistenza guidatore]
[Pressioni pneumatici]
[Controllo chassis]
[Pagina iniziale]

*: Modelli con sistema di navigazione.

**: Modelli senza sistema di navigazione.
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Voce di impostazione Risultato
Impostazioni
contatore

[Impostazioni
modalità Eco]

[Modo display] Consente di alternare le modalità di visualizzazione tra [Pedale] e [Consumo istant. carburante].

[Manutenzione] [Olio e filtro] Per ciascuna opzione di manutenzione sono disponibili le seguenti impostazioni.
Distanza:
Impostare l’intervallo (chilometraggio) del programma di manutenzione. Per stabilire l’intervallo di
manutenzione consigliato, fare riferimento al libretto di manutenzione separato.
[Mostra avvisi]:
Per mostrare automaticamente un promemoria quando si raggiunge la distanza desiderata, selezionare il
tasto [Mostra avvisi].
[Azzera distanza]:
Azzerare la distanza di percorrenza per il nuovo programma di manutenzione.

[Pneumatico]

[Altro]

[Avvisi] [Temp. esterna] Consente di attivare o disattivare l’avviso per bassa temperatura.
[Avviso timer] Consente di regolare le impostazioni per l’avviso timer.
[Navigazione]* Consente di attivare o disattivare il navigatore.

[Effetto display] [Effetto display] Consente di attivare o disattivare l’effetto di illuminazione.
[Lingua] Per impostare la lingua preferita.

[Impostazione
TPMS]

[Unità pressione pneumatici] Consente di impostare la visualizzazione dell’unità preferita per la pressione degli pneumatici.

[Pressione pneumatici
consigliata]

Inserire il valore della pressione di gonfiaggio consigliato stampato sulla targhetta pneumatici nel veicolo.
Il valore viene utilizzato per il calcolo della pressione degli pneumatici.
Per la conversione dell’unità, fare riferimento ai valori elencati nella tabella successivamente in questa
sezione.

“Conversione dell’unità TPMS (se in dotazione)” (pagina 8-18)

[Reimp. pressione
pneumatici]

Consente di azzerare le impostazioni di temperatura utilizzate per il calcolo dell’avvertimento della bassa
pressione pneumatici. Quando il sistema ripristina le impostazioni di pressione pneumatici, viene
visualizzato un messaggio che indica l’azzeramento del TPMS (Tyre Pressure Monitoring System .

[Ripr. impost. fabbr] Consente di ripristinare il contatore ai valori di fabbrica.

*: Modelli con sistema di navigazione.

**: Modelli senza sistema di navigazione.
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Voce di impostazione Risultato
[Orologio] Consente di impostare l’orologio secondo le impostazioni preferite.

“Impostazione dell’ora” (pagina 2-20)

[InTouch Services] Impostare i Servizi Infiniti InTouch Services secondo le proprie preferenze.
“Servizi Infiniti InTouch (se in dotazione)” (pagina 8-4)

[Riconoscimento
vocale]

[Riduci Feedback Vocale]: Consente di attivare o disattivare la riduzione del feedback vocale.
[Impostazioni dispositivo audio] [iPod:

(vuoto)]
Consente di cancellare la registrazione di canzoni dell’iPod.

[USB:
(vuoto)]

Consente di cancellare la registrazione di canzoni dalla memoria USB.

[Telecamera/Sensori] Consente di impostare la telecamera e i sensori di parcheggio (sonar) secondo le
proprie preferenze.

“Impostazioni del monitor per vista posteriore” (pagina 7-6)
“Impostazioni del monitor panoramico” (pagina 7-20)

[Drive Mode
Enhancement] (se in
dotazione)

[ECO Pedal] Consente di impostare Eco Pedal su [OFF], [Leggera], o [Standard].
Per ulteriori dettagli vedere il Libretto di uso del veicolo.

[Altro] [Clima] Consente di impostare riscaldamento e climatizzatore secondo preferenza.
“Impostazioni di riscaldamento e climatizzatore” (pagina 3-11)

[Lingua/Unità di valore] Consente di impostare lingua e unità secondo le impostazioni preferite.
“Impostazioni della lingua e dell’unità di misura” (pagina 2-19)

[Tipo tastiera] Consente di scegliere il tipo di tastiera [QWERTY] o [ABC].
[Avviso esaurimento carburante] Consente di attivare o disattivare l’avviso per l’esaurimento del carburante.
[Mod elementi di scelta rapida] (se in
dotazione)

Consente di impostare la scelta rapida per la visualizzazione del display.

[Info software] Consente di visualizzare le informazioni sul software.

*: Modelli con sistema di navigazione.

**: Modelli senza sistema di navigazione.
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INFORMAZIONE:

• Le voci visualizzate variano a seconda del modello
del veicolo e delle opzioni in dotazione.

• L’ordine delle voci visualizzate può essere modifi-
cato.

• Per la conversione delle unità di misura per [Pres-
sione pneumatici consigliata], fare riferimento al-
la scheda seguente.

CONVERSIONE DELL’UNITÀ TPMS (se
in dotazione)
Usare la tabella seguente per la conversione
dell’unità per il sistema di monitoraggio della
pressione degli pneumatici (TPMS).

“Menu impostazioni” (pagina 8-13)

Conversione unità TPMS
kPa psi
200 29

210 30

220 32

230 33

240 35

250 36

260 38

270 39

280 41

290 42

300 44

310 45

320 46

330 48

340 49

MENU DI IMPOSTAZIONE RAPIDA
Sfiorare [m ] sul display dello schermo tattile
inferiore (display inferiore) per impostare la vi-
sualizzazione delle voci del menu di impostazio-
ne.

Sono disponibili le seguenti voci di impostazio-
ne.
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Dopo aver registrato le informazioni dell’uten-
te, il sistema riconoscerà automaticamente
l’utente all’avvio del veicolo. Verrà visualizzato
un benvenuto personalizzato e un prompt di ac-
cesso.

Questa funzione consente a tre diversi condu-
centi di usare e memorizzare impostazioni quali
una registrazione personale, modalità di guida,
posizione di guida, impostazioni audio e di cli-
matizzatore.

È possibile cambiare utenza dalla schermata di
benvenuto o dalla schermata Elenco utenti.

NOTA:

• La funzione delle app del veicolo non può essere
collegata alle Intelligent Key.

• È possibile registrare al massimo quattro Intelli-
gent Key per memorizzare le impostazioni di tre
profili utente e un profilo ospite. Su ogni chiave è
possibile memorizzare le informazioni di imposta-
zione di un solo utente.

• Quando si preme l’interruttore di accensione in
posizione “OFF”, verranno memorizzate le impo-
stazioni utente correnti memorizzate nella Intelli-
gent Key utilizzata.

REGISTRAZIONE UTENTE
Ogni utente può memorizzare la posizione di
guida, navigazione (se in dotazione), riscalda-
mento/climatizzatore e altre impostazioni. Le

Voce di impostazione Risultato
[Giorno/Notte] Consente di regolare la luminosità dello schermo inferiore. È

possibile di cambiare il colore della mappa scegliendo tra la
schermata notturna e quella diurna.

[Bassi] Consente di regolare la qualità del tono degli altoparlanti e il
bilanciamento dei suoni sfiorando [+]/[-], [S]/[D] o [D]/[A].[Alti]

[Bilanciamento]
[Fader]
[Regolaz. volume] Consente di attivare e disattivare e regolare il volume per diverse

funzioni tra cui il telefono, le indicazioni vocali per la navigazione
(se in dotazione), e il cicalino del sistema.

AMBIENTE DIGITALE TOTALMENTE PERSONA-
LIZZABILE (se in dotazione)
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impostazioni possono essere nuovamente me-
morizzate quando si disattiva il sistema.

È possibile registrare fino a tre utenti diversi.

1. Quando il sistema viene avviato con una Intel-
ligent Key non registrata, viene visualizzato
un messaggio nel quale si chiede se si desi-
dera essere registrati come utente.

Per registrarsi:

• Se si è il primo utente a eseguire al registrazio-
ne, sfiorare [Sì] sulla schermata di registrazione
dell’utentej1 .

• Se si è il secondo o il terzo utente, sfiorare [Selez.
uten.] sulla schermata di registrazione dell’uten-
tej2 .

2. Viene visualizzata la schermata di registra-
zione del nuovo utente. Inserire le informa-
zioni dell’utente sulla schermata di registra-
zione del nuovo utente.

3. Dopo aver inserito le informazioni, sfiorare
[OK] per completare la registrazione utente.

INFORMAZIONE:

• Non premere l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF” durante la registrazione utente. Que-
sta operazione potrebbe impedire il completamen-
to della registrazione.

• Se si seleziona [Più tardi] sul messaggio su scher-
mo, l’utente accederà come ospite. Se si utilizza
nuovamente la stessa Intelligent Key al successivo
utilizzo del veicolo, verrà visualizzata lo stesso
messaggio.

Se si seleziona [No], l’utente accederà come
ospite e il messaggio non verrà mostrato an-
cora al successivo utilizzo del veicolo con la
stessa Intelligent Key.

• Per cambiare le informazioni utente registrato,
premere <MENU> e sfiorare [Infiniti InTuition] per
visualizzare [Elenco utenti] dove è possibile sele-
zionare l’utente da modificare.

MODIFICA DELLE INFORMAZIONI
UTENTE
1. Sfiorare l’icona dell’utente nella parte infe-

riore destra del display inferiore per visualiz-
zare la schermata Elenco utenti.

2. Viene visualizzata la schermata con l’elenco
degli utenti.

j1 Nome:
Viene visualizzato il nome dell’utente regi-
strato. Sfiorare per cambiare l’utenza.

j2 Icona utente:
Viene visualizzata l’icona dell’utente regi-
strato.

j3 [Modifica]:
Selezionare per modificare le impostazioni
dell’utente.

j4 [Agg. nuovo]:
Sfiorare per aggiungere un nuovo utente. È
possibile registrare fino a tre utenti diversi.
Questo tasto non è disponibile se sono già
stati registrati tre utenti.

3. Sfiorare [Modifica] per l’utente da modifica-
re.

5GH0129XZ

5GH0180XZ
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Procedura alternativa:

1. Premere <MENU> e sfiorare [Infiniti InTuition].

2. Sfiorare [Elenco utenti].

INFORMAZIONE:

Non è possibile modificare nome e icona utente
per l’utente ospite.

Schermata di modifica utente
Se si sfiora [Modifica] sulla schermata Elenco
utenti verrà visualizzata la schermata Modifica
utente.

Voce di
impostazione

Operazione

[Cambia nome
utente]

Consente di modificare il nome
dell’utente.

[Cambia
icona]

Consente di modificare
l’immagine dell’utente. L’icona
dell’utente può essere
selezionata tra le foto
preinstallate e registrate
mediante dispositivo di
memoria USB.

[N. i-Key] • Indica il numero della
chiave.

• L’icona della chiave
evidenziata indica l’utente
cui è collegata la chiave.

• Il segno “m ” sull’icona
della chiave indica quale
delle chiavi è attualmente in
uso.

[Copia] Consente di copiare le
impostazioni dell’utente.
• Navigazione (se in

dotazione) e impostazioni
audio

• Impostazioni di assistenza
alla guida (se in dotazione)

• Impostazioni modalità
PERSONAL

• Impostazioni climatizzatore
• Sistema automatico di

regolazione del posto di
guida (se in dotazione)

• Impostazioni del veicolo
• Impostazioni degli

strumenti
[Cancella] Consente di cancellare un

utente.

INFORMAZIONE:

• Il numero di caratteri utilizzabili per il nome del-
l’utente è limitato.

• Quando si cancella l’utente corrente, il suo stato
passa a quello di ospite.

• Quando si preme l’interruttore di accensione in po-
sizione “OFF”, verranno memorizzate le imposta-
zioni utente correnti memorizzate nella Intelligent
Key utilizzata.

5GH0202XZ
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Modifica della foto dell’utente
Quando si collega un dispositivo USB che con-
tiene dati immagine, è possibile scaricare l’im-
magine e salvarla come immagine utente.

1. Nella schermata Modifica utente sfiorare
[Cambia icona].

2. Collegare il dispositivo di memoria USB e
sfiorare [m ].

3. Sfiorare il nome del file di immagine prefe-
rito.

4. Sfiorare [Seleziona] per impostare l’immagi-
ne dell’utente.

Quando viene visualizzato la schermata di ante-
prima dell’immagine, sfiorare [Aggiorna soltan-
to] per aggiornare l’elenco immagini dal dispo-
sitivo di memoria USB.

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE
INFINITI INTUITION
È possibile modificare le impostazioni per l’am-
biente digitale personalizzabile.

Premere <MENU> e sfiorare [Infiniti InTuition].

Sono disponibili le seguenti opzioni di modifi-
ca.

• [Elenco utenti]

Consente di modificare le informazioni sul-
l’utente, copiare le impostazioni utente ed
eliminarle.

“Modifica delle informazioni utente”
(pagina 8-20)

• [Collegamento Intelligent Key]

Consente di attivare o disattivare la funzione
di collegamento della Intelligent Key.

• [Indicazioni di benvenuto]

Consente di attivare o disattivare l’indicazio-
ne di benvenuto.

“Schermata di accesso” (pagina 2-7)

INFORMAZIONE:

• Quando la funzione [Collegamento Intelligent Key]
è disattivata, gli utenti accedono come ospiti.

• Quando la funzione [Collegamento Intelligent Key]
è disattivata, l’indicazione di benvenuto non viene
visualizzata.

5GH0488XZ
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È possibile regolare diverse impostazioni per le funzioni che offrono supporto durante la guida. Per ulteriori dettagli su ciascuna funzione, fare riferi-
mento al Libretto di uso del veicolo.

Le voci visualizzate variano a seconda delle opzioni in dotazione.

Passaggio 1 Passaggio 2 Passaggio 3 Voce di impostazione Operazione
Premere <MENU>. [Assistenza guidatore] [Assistenza anteriore] [Distance Control Assist] Consente di attivare o disattivare la funzione

Distance Control Assist.
[Assistenza corsie] [Lane Departure Warning] Consente di attivare o disattivare la funzione di

avviso del cambio accidentale di corsia.
[Lane Departure
Prevention]

Consente di attivare o disattivare la funzione di
prevenzione invasione di corsia.

[Assistenza punto cieco] [Blind Spot Warning] Consente di attivare o disattivare il sistema di avviso
del punto cieco.

[Blind Spot Intervention] Consente di attivare o disattivare il sistema di
intervento su angolo cieco.

[Luminos. indicat.
laterale]

Consente di selezionare la luminosità dell’indicatore
laterale tra [Luminoso], [Normale] o [Scuro].

[Assistenza emergenza] [Forward emergency
braking]

Consente di attivare o disattivare la frenata di
emergenza.
Il sistema di frenata di emergenza viene attivato
automaticamente al riavviamento del motore o del
sistema ibrido.

[Assist. velocità] [Ricon. segnale stradale] Consente di attivare o disattivare il sistema di
riconoscimento dei segnali stradali.

NOTA:

Per attivare i sistemi di controllo della distanza di sicurezza, prevenzione di invasione di corsia e intervento su angolo cieco, è necessario attivare l’interruttore di assi-
stenza dinamica alla guida posto sul volante.

IMPOSTAZIONI DELL’ASSISTENZA ALLA GUIDA (se in dotazione)
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Il sistema di navigazione è stato principalmente
ideato per assistere il conducente e aiutarlo a
raggiungere la destinazione. Occorre tuttavia
usare il sistema in modo sicuro e corretto. Le
informazioni che riguardano le condizioni stra-
dali, la segnaletica stradale e la disponibilità di
certi servizi potrebbero talvolta non essere ag-
giornate. Questo sistema non esime il condu-
cente da una guida sicura e nel rispetto delle
norme stradali.

ATTENZIONE:

• Non fare affidamento soltanto sulla guida del per-
corso. Accertarsi che tutte le manovre di guida sia-
no legali e sicure, in modo da evitare incidenti.

L’autenticazione dei dati cartografici è necessa-
ria quando si utilizza un sistema di navigazione
per la prima volta.

1. Il sistema si avvia premendo l’interruttore di
accensione in posizione ACC o ON per la pri-
ma volta. Viene visualizzata la schermata di
autenticazione dei dati cartografici.

2. Inserire 16 caratteri alfanumerici in quattro
parti contenenti quattro caratteri ognuna.
Ognuna delle quattro parti viene visualizzata
separatamente.

TIPI DI MAPPA
Le mappe vengono visualizzate sul display dello
schermo tattile superiore (display superiore).

Sono disponibili due tipi di viste della mappa: la
mappa 2D e la mappa Birdview™ (3D).

Mappa 2D
La mappa 2D mostra la mappa in ambiente bidi-
mensionale analogamente alle cartine stradali.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA AUTENTICAZIONE DEI DATI CARTOGRAFICI FUNZIONAMENTO DELLA MAPPA
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Informazioni sullo schermo:

j1 m Freccia:
Indica la distanza al successivo punto di
riferimento e la direzione di svolta in
corrispondenza di tale punto.

j2 Indicatore informazioni sul traffico:
Consente di visualizzare del provider e la

ricezione delle informazioni trasmesse dal
provider.
Quando la ricezione delle informazioni sul
traffico trasmesse dal provider non è
rilevata, l’indicatore di traffico appare in
grigio.

j3 m Tappa:
Visualizza le posizioni impostate tra il
punto di partenza e la destinazione. Si
possono impostare complessivamente 5
tappe.

j4 m Punto di riferimento:
Indica un punto di riferimento sul percorso.

j5 m Icona veicolo:
Indica la posizione corrente del veicolo e la
direzione di marcia.

j6 m Punto di partenza:
Mostra la posizione del veicolo, con cui il
percorso è impostato, come punto di
partenza.

j7 Icona limite di velocità:
Indica il limite di velocità della strada che
si sta percorrendo. Il design delle icone
può variare in base al paese.

j8 m Icona della guida all’area di transito
protetto (per Europa):
Indica la distanza per la successiva area di
transito protetto.

j9 m Indicatore Servizi InTouch (se in
dotazione)
Indica lo stato di ricezione del segnale.

“Servizi Infiniti InTouch (se in
dotazione)” (pagina 8-4)

5GB0676X
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j10 Orologio
Indica l’ora corrente.

“Impostazione dell’ora”
(pagina 2-20)

j11 m Tempo e distanza rimanenti alla
destinazione:
Indica approssimativamente il tempo e la
distanza che mancano per giungere a
destinazione o alla tappa. Quest’indicatore
appare all’impostazione di una
destinazione o tappa e avviando la guida
del percorso.

j12 m Icona Avviso limite di velocità
Indica la distanza all’Autovelox.

j13 Icona dell’operatore (se in dotazione)
Sfiorare l’icona per collegarsi al menu
vocale interattivo dei Servizi Infiniti
InTouch.

“Collegamento al menu vocale
interattivo” (pagina 8-7)

j14 m Icona menu display superiore:
Sfiorare l’icona per visualizzare menu sul
display superiore.

“Display dello schermo a
sfioramento superiore (display
superiore)” (pagina 2-11)

j15 m Indicatore di scala:
Indica la scala della mappa.
Sfiorare l’icona per visualizzare la barra

della scala. La scala della mappa può
essere regolata tramite questa barra.

“Cambiare la scala della mappa”
(pagina 9-8)

j16 m /m Indicatore di direzione:
Indica l’orientamento della mappa.
m : con il Nord orientato verso l’alto.
m : con la direzione di marcia orientata
verso l’alto.
Sfiorare l’icona per cambiare
l’impostazione tra Nord, Direz. guida in
alto e Mappa 3D.

j17 m Zone da evitare (verde):
Visualizza le zone da evitare memorizzate
nella Località memorizzate. Durante la
ricerca del percorso, la guida del percorso
viene eseguita cercando un itinerario che
escluda tali zone.

j18 Nome strada:
Visualizza il nome della strada che si sta
percorrendo.

j19 Percorso proposto:
Appare in grassetto blu o grassetto giallo
durante la guida del percorso.

j20 m Località memorizzate (giallo):
Visualizza le località che sono state
memorizzate. Le icone possono essere
cambiate secondo le proprie preferenze.

j21 m Destinazione:
Indica la località di destinazione della
guida del percorso.
Al raggiungimento della destinazione,
l’indirizzo viene visualizzato sulla
schermata della mappa.

INFORMAZIONE:

Design e posizione delle icone visualizzate sulla
schermata della mappa possono cambiare in ba-
se alle condizioni.

Mappa Birdview™ (3D)
La modalità Birdview™ mostra la mappa da una
prospettiva elevata. In modalità Birdview™ è
semplice individuare l’intero percorso, poiché
viene fornita una panoramica a lunga distanza.

5GB0001X
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INFORMAZIONE:

Da notare i seguenti punti sul display
Birdview™.

• “Birdview™” è un marchio registrato di Clarion
Co., Ltd.

• La mappa visualizzata in modalità Birdview™ ap-
pare sempre con la direzione di marcia rivolta in
alto.

Grafica edifici (se in dotazione)
In una zona in cui la grafica degli edifici è memo-
rizzata nei dati della mappa, tale grafica viene
visualizzata quando si ingrandisce la mappa.
Sul display della mappa 2D, questa grafica è
chiamata “Grafica impronta edifici”, mentre sul-
la mappa Birdview™ è chiamata “Grafica edifici
3D”.

Il modo di guardare la mappa è lo stesso per la
mappa 2D e per quella Birdview™.

INFORMAZIONE:

In una zona in cui la grafica degli edifici non è
memorizzata nei dati della mappa, viene visua-
lizzata la mappa normale anche ingrandendola.

COLORE DELLA STRADA
I tipi di strada sono differenziati in base al colo-
re. I colori principali per le strade sono elencati
di seguito.

Tipo di strada Colore
Autostrada Giallo, linea rossa
Strada principale Rosso, arancione o giallo
Strada stretta Grigio
Strada con dati
cartografici
incompleti

Scuro

VISUALIZZAZIONE DELLA POSIZIONE
ATTUALE DEL VEICOLO

Azionamento mediante controller
INFINITI

La schermata base della mappa visualizza la po-
sizione attuale (la posizione in cui si trova l’ico-
na del veicolo). Premere <MAP/VOICE> per visua-
lizzare la posizione corrente sulla mappa mentre
si visualizza un’altra schermata.

5GB0261XZ

Grafica impronta edifici (mappa 2D)

5GB0262XZ

Grafica edifici 3D (mappa Birdview™)
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Utilizzo del pannello a sfioramento

Dopo aver trascinato la mappa, toccare [m ]
sulla schermata della mappa per visualizzare la
schermata della mappa con la posizione attua-
le.

TRASCINAMENTO DELLA MAPPA
Le operazioni necessarie per trascinare la map-
pa sono differenti a seconda della mappa 2D o
la mappa Birdview™.

Mappa 2D
Funzionamento del pannello a sfioramento:

• Sfiorare

Sfiorare lo schermo. Il puntatore a croce vie-
ne visualizzato con la posizione corrente del
veicolo al centro della mappa. Se si sfiora
nuovamente lo schermo si scorre la mappa
verso la posizione sfiorata.

• Sfiorare a lungo

Sfiorare la direzione in cui spostarsi. La map-
pa continua a scorrere mentre viene sfiorato
lo schermo.

• Trascinare

Consente di trascinare la mappa mentre si
sfiora lo schermo.

• Trascinare velocemente

Sfiorare brevemente per scorrere la mappa.

Utilizzo del controller INFINITI:

1. Far scorrere l’interruttore di scorrimento per
spostarsi in modo continuo sulla mappa in
una direzione.

2. Durante il trascinamento della mappa appa-
re il puntatore a croce.

INFORMAZIONE:

Durante la guida, lo scorrimento continuo one-
touch è disattivato. Sfiorare lo schermo nuova-
mente per scorrere ancora.

Se la schermata della mappa è impostata per
visualizzare la grafica impronta edifici, non è
possibile scorrerla durante la guida.

Le operazioni di scorrimento della mappa sono
limitate e non sono totalmente disponibili du-
rante la guida.

Mappa Birdview™ (3D)
Funzionamento del pannello a sfioramento:

Sfiorare

Sfiorare lo schermo. Il puntatore a croce è visua-
lizzato al centro della mappa. Se si sfiora nuova-
mente lo schermo si scorre la mappa verso la
posizione sfiorata.

Sfiorare [m ] o [m ] per cambiare la direzione
della mappa.

Sfiorare a lungo

Sfiorare la direzione in cui spostarsi. La mappa
continua a scorrere mentre viene sfiorato lo
schermo.

Trascinare velocemente

Sfiorare brevemente il pannello per scorrere la
schermata della mappa rapidamente.

Utilizzo del controller INFINITI:

1. Far scorrere l’interruttore di scorrimento per
spostarsi in modo continuo sulla mappa in
una direzione.

2. Durante il trascinamento della mappa appa-
re il puntatore a croce.

INFORMAZIONE:

Durante la guida, lo scorrimento continuo one-
touch è disattivato. Sfiorare lo schermo nuova-
mente per scorrere ancora.

5GB0263XZ
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Se la schermata della mappa è impostata per
visualizzare la grafica impronta edifici, non è
possibile scorrerla durante la guida.

Le operazioni di scorrimento della mappa sono
limitate e non sono totalmente disponibili du-
rante la guida.

CAMBIARE LA SCALA DELLA MAPPA
Sono disponibili molti metodi per cambiare la
scala della mappa.

Funzionamento del pannello a
sfioramento

1. Sfiorare m .

Viene visualizzata la barra della scala.

2. Sfiorare [ZOOM +] o [ZOOM -] per modificare
la scala.

Pizzica -:

Per visualizzare un’area più ampia, avvicinare
pollice e indice sulla schermata della mappa.

Pizzica +:

Per visualizzare la mappa in dettaglio, allargare
le dita sullo schermo, con un gesto inverso a
Pizzica -, sulla schermata della mappa.

Funzionamento del controller INFINITI
1. Ruotare la manopola centrale quando viene

visualizzata la schermata della mappa. Viene
visualizzata la scala della mappa nella parte
destra dello schermo.

2. Utilizzare la manopola centrale per regolare
la scala della mappa.

In senso orario: Ingrandire

In senso antiorario: Ridurre

Zoom libero:

Quando si attiva [Zoom con rotellina], è possi-
bile modificare la scala della mappa in passaggi
regolari o zoom libero (regolazione della scala
più fine in passaggi minori) ruotando la mano-
pola centrale.

“Impostazioni di navigazione”
(pagina 9-54)

Scala della mappa
I passaggi regolari di regolazione della mappa
sono disponibili sotto. Quando si utilizza lo
zoom libero, è possibile effettuare regolazioni
di scala più fini.

5GB0264XZ

5GB0246XZ

5GB0243XZ
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Unità metriche
25 m
50 m

100 m
200 m
500 m
1 km
2 km
4 km
10 km
16 km
64 km
160 km
320 km
640 km

INFORMAZIONE:

Le icone delle informazioni sul traffico (se in do-
tazione) non vengono visualizzate sulla scher-
mata della mappa quando la scala della mappa
è impostata su 16 km (8 miglia) o superiore.

“Informazioni traffico sulla mappa”
(pagina 9-44)

CAMBIARE L’ORIENTAMENTO DELLA
MAPPA
L’orientamento della mappa e la vista mappa
possono essere cambiati sfiorando m /m sul-
la schermata della mappa.

La schermata cambia in Nord, Direzione e Bir-
dviewTM ogni volta che si sfiora m /m .

È anche possibile impostare la vista mappa pre-
mendo <MENU> e sfiorando [Impostazioni].

“Impostazioni della vista della mappa”
(pagina 9-12)

IMPOSTAZIONE DELLO SCHERMO
DIVISO
Su uno schermo diviso possono essere visualiz-
zati due diversi tipi di mappe o una mappa sul
lato destro e alcune altre informazioni (ad esem-
pio informazioni su un incrocio) sul lato sinistro
dello schermo.

5GB0044XZ

Nord

5GB0005XZ

Direzione

5GB0352XZ

Birdview™
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1. Premere <MAP/VOICE> mentre è visualizzata
la schermata della mappa con la posizione
attuale, e apparirà la barra di visualizzazione
del display.

2. Selezionare un tipo di schermata.

“Personalizzazione della barra di vi-
sualizzazione del display (modelli con
sistema di navigazione)” (pagina 2-15)

5GH0276XZ

Display superiore
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IMPOSTAZIONI DELLA VISTA DELLA MAPPA

La configurazione della vista della mappa viene eseguita dal menu Impostazioni sul display inferiore.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione].

Sono disponibili le seguenti opzioni di impostazione di vista della mappa.

Voce di menu Operazione
[Visualizzazione
mappa e display]

[Ordina voci] Consente di selezionare i display superiori per applicare la barra di visualizzazione del
display.

[Tutta mappa] Consente di selezionare una delle impostazioni da applicare al display superiore.
“Barra di visualizzazione del display” (pagina 2-12)[Dividi mappa]

[Incrocio]
[Elenco svolte]
[Dove sono] (se in dotazione)
[Svolte]
[Audio] (modelli senza sistema di
navigazione)
[Monitor energia]
(modelli ibridi)
[Econ. carb.]
[Eco Drive Report]
(modelli a benzina)
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Voce di menu Operazione
[Imp. mappa] [Vista mappa] [Nord] Selezionare una delle viste mappa da applicare alla schermata della mappa.

[Direzione]
[3D]

[Vista frontale della direzione] La posizione dell’icona del veicolo può essere modificata per ottenere una prospettiva
più ampia nella direzione di viaggio. L’icona del veicolo è situata leggermente più in
basso rispetto al centro dello schermo.
La vista frontale della direzione è disponibile solo quando la vista della mappa è
impostata su “Direzione guida in alto”.

[Colore mappa] [Colore 1] Selezionare il colore della mappa preferito.
[Dim. testo
mappa]

[Grande] Consente di impostare la dimensione dei caratteri.
[Medio]
[Piccola]

[Angolo 3D] Consente di regolare l’angolo BirdviewTM.
[Nord in alto automatico] Consente di impostare la parte alta della mappa in modo che resti orientata a nord.
[Automatic Display in Mwy Mode] È possibile scegliere di attivare o disattivare la visualizzazione automatica delle

informazioni sul percorso durante la guida in autostrada.
[Nomi visualizzati
su mappa]

[Nomi posti] Consente di visualizzare i nomi delle località sulla schermata della mappa.
[Nomi strutture] Consente di visualizzare i nomi dei PDI (punti d’interesse) sulla schermata della mappa.
[Nomi strade] Consente di visualizzare i nomi delle strade sulla schermata della mappa.

[Im. sin. mappa
divisa]

[Visualizz. mappa
sinistra]

È possibile scegliere l’opzione Nord oppure Direzione di marcia in alto per la vista
mappa della parte sinistra dello schermo diviso.

[Vista frontale della
direzione]

Consente di cambiare la posizione dell’icona del veicolo nella vista mappa del lato
sinistro della schermata in modo da vedere un’area più ampia nella direzione di marcia.
L’icona del veicolo è collocata leggermente più in basso rispetto al centro dello
schermo.

[Scala mappa] Consente di visualizzare una scala sul lato sinistro della schermata divisa nella vista
mappa. Si può usare quest’opzione per cambiare la scala della mappa.
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VISUALIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI SULLA MAPPA
È possibile visualizzare o nascondere alcune in-
formazioni sulla mappa.

Visualizzare le icone delle strutture
Le icone delle strutture e dei servizi possono es-
sere visualizzate o nascoste a seconda del tipo.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione].

3. Sfiorare [Icone PDI visualizzate su mappa].

4. Sfiorare l’icona desiderata. L’indicatore del-
l’icona selezionata si accende.

INFORMAZIONE:

• Le icone dei punti di interesse non vengono visua-
lizzate sulla schermata della mappa quando la sca-
la della mappa è impostata a 500 m (1/4 miglio) o
superiore in modalità 2D e Birdview™.

• Se risultano registrate nei dati della mappa, sulla
mappa verranno visualizzate le icone con i nomi
commerciali invece delle icone generali elencate.

Icone di impostazione disponibili:

m Distributore di benzina

m Ristorante

m Area di servizio

m Albergo

m Ospedale

Visualizzazione di informazioni di
scorrimento della mappa
È possibile impostare la visualizzazione delle in-
formazioni relative alla posizione in cui è cen-
trato il puntatore a croce durante lo scorrimento
della mappa.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione] e sfiorare [Altro].

3. Sfiorare [Scorrimento mappa].

4. Sfiorare la voce informativa desiderata.

Sono disponibili le seguenti voci informati-
ve.

• [Icona RDS-TMC] (se in dotazione)

• [Icona Info destinazione/tappa] (se disponibile)

• [Icona rubrica indirizzi]

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO SULLA
MAPPA (se in dotazione)
Le informazioni sul traffico possono essere vi-
sualizzate nelle aree in cui vengono trasmesse.

5GB0292XZ

5GB0253XZ
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Indicatore di congestione del traffico:

Le linee visualizzate lungo le strade indicano la
presenza di traffico congestionato. Le linee so-
no codificate per colore, come illustrato di se-
guito.

Scorrevole: freccia verde

Traffico moderato: freccia gialla

Traffico intenso: rosso

Tratto interessato da episodio grave: viola

Icone:

Sulla mappa, in corrispondenza delle località in
cui vengono rilevati degli incidenti, è possibile
visualizzare le seguenti icone di informazioni
sul traffico.

m : Informazioni

m : Incidente

m : Veicolo in panne

m : Strada chiusa

m : Senso unico alternato

m : Pericolo

m : Rallentamenti

m : Visibilità limitata a causa della nebbia

m : Restringimento di carreggiata

m : Incidenti maggiori

m : Pioggia

m : Superficie stradale in cattive condizioni

m : Lavori stradali

m : Strada sdrucciolevole

m : Neve

m : Traffico fermo o con code

m : Veicolo contromano

m : Meteo

m : Vento

m : Traffico rallentato e intenso

Se il percorso non è stato impostato, tutte le
icone delle informazioni sul traffico presenti sul-
la schermata della mappa vengono visualizzate
a colori. Se invece il percorso risulta impostato,
le icone sul percorso vengono visualizzate in
rosso, mentre le icone fuori dal percorso ven-
gono visualizzate in grigio. Le icone delle infor-
mazioni e le icone delle previsioni vengono vi-
sualizzate in blu.

MODIFICA DELLA REGIONE
Quando si imposta una destinazione, è possi-
bile restringere la collocazione specificando re-
gione o città.

Specificazione del paese
Durante l’impostazione di una destinazione, è
possibile restringere l’ubicazione specificando
paese o città.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare l’icona per selezionare il metodo di
ricerca preferito.

3. Sfiorare [Paese].

4. Sfiorare il paese desiderato nell’elenco.

INFORMAZIONE:

È anche possibile selezionare una regione sfio-
rando la mappa sul lato destro dello schermo.

5GB0266XZ

IMPOSTAZIONE DELLA DESTINAZIONE
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Precisazione della cità (se in
dotazione)
A seconda del metodo di ricerca della destina-
zione (Indirizzo, Incroci, ecc.), è possibile preci-
sare la destinazione specificando la città.

Inserire il nome della città che si desidera impo-
stare come destinazione.

INFORMAZIONE:

• Sfiorare [Elenco] per visualizzare un elenco di voci
che corrispondono ai caratteri inseriti.

• Sfiorare [Cambia] per cambiare il tipo di tastiera.

• Sfiorare [Città] sul display superiore. La schermata
per l’inserimento della città appare sul display in-
feriore.

• Per le aree in cui è disponibile, viene visualizzato
[CAP]. Sfiorare [CAP] per cercare una località in ba-
se al codice di avviamento postale.

5GB0328XZ
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MENU DI IMPOSTAZIONE DELLA DESTINAZIONE

È possibile usare diversi metodi per impostare una destinazione. È importante scoprire i vantaggi di ogni metodo e selezionare il metodo che meglio vi
si addice per trovare e impostare la destinazione preferita.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Destinazione].

Voce di impostazione Operazione
[Indirizzo] Consente di cercare la destinazione in base all’indirizzo. 9-18
[PDI] Consente di cercare una destinazione tra varie categorie di attività o località. 9-19
[Casa] Consente di cercare un percorso verso casa precedentemente memorizzata, partendo dalla posizione attuale. 9-20
[Luoghi nelle vicinanze] Consente di cercare punti di interesse nei pressi della posizione attuale del veicolo, come ristoranti, ecc. 9-21
[Località memorizzate] Consente di cercare una destinazione dall’elenco di luoghi memorizzati. 9-20
[Dest. precedenti] Consente di impostare come destinazione il punto di partenza precedente. Cercare la destinazione tra le destinazioni

precedenti. 9-22
[Ent/Usc Autostrada] Consente di cercare una destinazione in corrispondenza di una entrata/uscita dell’autostrada. 9-22
[Percorsi memorizzati] Consente di selezionare un percorso memorizzato. 9-23
[Incrocio] Consente di impostare un incrocio come destinazione. 9-23
[Centro città] Consente di impostare il centro di una città come destinazione. 9-22

INFORMAZIONE:

• L’ordine delle voci visualizzate può variare a seconda del modello.

• Se il percorso è già stato impostato, la posizione selezionata diventa una delle tappe.

• Dopo aver impostato la destinazione, è possibile regolare la posizione della destinazione, memorizzare la posizione nelle Località memorizzate, ecc.

“Procedure successive all’impostazione di un percorso” (pagina 9-24)

• È possibile eliminare la destinazione.

“Annullamento di un percorso” (pagina 9-31)
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INDIVIDUAZIONE DELL’INDIRIZZO
1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare [Indirizzo]. Viene visualizzata una
schermata per l’inserimento delle lettere. In-
serire il nome della città. Dopo aver termi-
nato l’inserimento, sfiorare [Elenco]. Viene
visualizzata la schermata con l’elenco.

INFORMAZIONE:

• A seconda del paese, è possibile cercare una
città in base al codice di avviamento postale.
Sfiorare [CAP] e inserire il codice di avviamento
postale della destinazione.

• Selezionare [Ult. 5 città] e premere <ENTER> per
visualizzare le ultime 5 città impostate come de-
stinazione.

• Sfiorare la voce preferita (ad esempio [Città]) da
impostare nel display superiore.

In base alla voce selezionata, nel display
inferiore verrà visualizzata una tastiera.

3. Selezionare la città della destinazione nel-
l’elenco. Inserire il nome della via. Dopo aver
terminato l’inserimento, selezionare [Elen-
co]. Viene visualizzato un elenco delle vie.
Selezionare la strada della destinazione nel-
l’elenco.

INFORMAZIONE:

Selezionando [Centro città], la ricerca si limi-
ta al centro della città.

4. Selezionare la strada della destinazione nel-
l’elenco.

5. Inserire il numero civico e sfiorare [OK].

Sfiorare [OK] sul display superiore.

INFORMAZIONE:

Sfiorare [Nessun civico] se il numero civico è
sconosciuto.

6. Sfiorare [OK] sul display superiore.

7. La destinazione selezionata viene visualizza-
ta al centro della mappa. Sfiorare [Inizio] per
avviare la guida del percorso.

INFORMAZIONE:

Dopo aver impostato la destinazione, è possi-
bile regolare la posizione della destinazione,
memorizzare la posizione nel sistema.

“Procedure successive all’impostazione
di un percorso” (pagina 9-24)

5GB0358XZ

Esempio di display superiore
5GB0294XZ
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INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI
D’INTERESSE (PDI)
Questo metodo consente di individuare una
struttura in base al nome o alla categoria. Spe-
cificare la regione e la città di destinazione per
una ricerca efficace.

NOTA:

Luoghi e orari di apertura di strutture sono soggetti a
variazioni, che potrebbero non essere ritrovate nella
mappa dettagliata. Fare un doppio controllo di queste
informazioni prima di recarsi ad un servizio di soc-
corso, per assicurarsi di poter ricevere l’assistenza
dovuta. Altrimenti, pur arrivando a destinazione, po-
treste non ricevere l’aiuto di emergenza necessario.
Appare anche un messaggio di conferma sulla scher-
mata di navigazione. Seguire le istruzioni indicate e
controllare le voci richieste.

Ricerca in base al nome di un luogo
d’interesse
1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare [Categoria PDI]

3. Sfiorare [Parola chiave]. Viene visualizzata
una schermata di inserimento caratteri.

INFORMAZIONE:

Sfiorare [Città] e quindi [Ult. 5 città] per visua-
lizzare le ultime cinque città recentemente
impostate come destinazione.

4. Inserire il nome della struttura di destinazio-
ne. Dopo aver terminato l’inserimento, sfio-
rare [Elenco]. Viene visualizzata la schermata
con l’elenco.

5. Sfiorare la struttura della destinazione desi-
derata nell’elenco.

6. La destinazione selezionata viene visualizza-
ta al centro della mappa, quindi verranno vi-
sualizzati il percorso per la destinazione e le
relative informazioni. Sfiorare [Inizio] per av-
viare le indicazioni di percorso.

INFORMAZIONE:

• Sfiorando [E] tra le parole chiave è possibile ese-
guire la ricerca con due o più parole.

• Dopo aver impostato la destinazione, è possibile
regolare la posizione della destinazione, memo-
rizzare la posizione nelle Località memorizzate,
ecc.

“Procedure successive all’impostazione di
un percorso” (pagina 9-24)

Ricerca dalla categoria dei luoghi
d’interesse
1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare [Categoria PDI]

3. Sfiorare la categoria nella schermata menu.
Viene visualizzato un elenco delle sottocate-
gorie.

4. Sfiorare la sottocategoria. Viene visualizzata
la schermata con l’elenco.

5GB0309XZ
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5. Sfiorare la struttura della destinazione desi-
derata nell’elenco.

La destinazione selezionata viene visualizza-
ta al centro della mappa. Sfiorare [Inizio] per
avviare la guida del percorso.

INFORMAZIONE:

• Sfiorare [m ] per visualizzare le informazioni sulla
località.

• Dopo aver impostato la destinazione, è possibile
regolare la posizione della destinazione, memo-
rizzare la posizione nelle Località memorizzate,
ecc.

“Procedure successive all’impostazione di
un percorso” (pagina 9-24)

• Se non è possibile cercare il punto di interesse più
vicino (PDI), viene visualizzato un messaggio nel
quale si chiede se cercare in un’area più estesa.

Se viene selezionato [Sì], il sistema comincia a cer-
care il punto di interesse (PDI) in un’area più ampa.

IMPOSTAZIONE DELLA CASA COME
DESTINAZIONE
È possibile impostare la posizione della casa co-
me destinazione solo se è stata memorizzata in
precedenza. Questa funzione è particolarmente
utile quando si cerca la strada per ritornare a
casa.

1. Premere <MENU>, sfiorare [Destinazione] e
quindi sfiorare [Casa].

2. La posizione della casa viene visualizzata nel
display superiore, e il sistema imposta la po-
sizione della casa come destinazione.

INFORMAZIONE:

Se la posizione della casa non è memoriz-
zata, il sistema mostrerà una schermata con
un messaggio nel quale si chiede se si desi-
dera memorizzarla.

“Memorizzazione del domicilio”
(pagina 9-45)

3. La destinazione selezionata viene visualizza-
ta al centro della mappa. Sfiorare [Inizio] per
avviare la guida del percorso.

m Impostazione mediante comando vocale
(per Europa)

1. Premere <m > al volante.

2. Dopo il segnale acustico, pronunciare un co-
mando.

Per impostare la posizione della casa come de-
stinazione:

“Casa”

RICERCA TRA LE LOCALITÀ
MEMORIZZATE
La memorizzazione delle destinazioni più utiliz-
zate in Località memorizzate agevola l’imposta-
zione della destinazione. Prima di utilizzare
questa funzione è necessario salvare i luoghi in
Località memorizzate.

“Memorizzazione di un luogo” (pagina
9-45)

1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare [Località memorizzate].

5GB0344XZ
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3. Sfiorare la località desiderata nell’elenco.

Selezionando [Ordina voci], viene visualizza-
to un elenco con diverse funzioni organizza-
tive.

INFORMAZIONE:

• [Per numero]:

I dati presenti nella rubrica indirizzi ven-
gono visualizzati in ordine numerico
ascendente.

• [Per nome]:

I dati presenti nella rubrica indirizzi ven-
gono visualizzati in ordine alfabetico.

• [Per icona]:

Selezionando una determinata icona, vie-
ne visualizzato un elenco con i soli dati as-
sociati a quell’icona.

• [Per gruppo]:

Selezionando un determinato gruppo (fa-
miglia, amici, tempo libero, ecc.), il grup-
po selezionato verrà visualizzato in cima
all’elenco.

4. La destinazione selezionata viene visualizza-
ta nel display superiore. Sfiorare [Inizio] per
avviare la guida del percorso.

m Impostazione mediante comando vocale
(per Europa)

1. Premere <m > al volante.

2. Dopo il segnale acustico, pronunciare un co-
mando.

Per impostare la destinazione scelta tra le Loca-
lità memorizzate:

“Località memorizzate”

TROVARE UN PUNTO DI INTERESSE
NELLE VICINANZE
Scorrendo la mappa è possibile impostare come
destinazione qualsiasi struttura situata nei
pressi della posizione corrente del veicolo o
un’altra posizione verso la quale si sta proce-
dendo. Permette di impostare come destinazio-
ne una struttura situata nei paraggi della posi-
zione attuale del veicolo o di un altro luogo al
quale si è diretti trascinando la mappa.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare [Punti d’interesse nelle vicinanze].
Viene visualizzato l’elenco delle categorie.

3. Selezionare, ad esempio, [RISTORANTE].

4. Sfiorare la destinazione desiderata nell’elen-
co. Il percorso verso destinazione viene vi-
sualizzato nell’anteprima sul display supe-
riore.

INFORMAZIONE:

• Sfiorare [m ] per visualizzare le informazioni
sulla località.

• Sfiorando sul display inferiore [Solo lungo il
percorso] in presenza di un percorso proposto
già impostato, il sistema visualizza soltanto le
strutture presenti lungo il percorso.

• Si possono visualizzare complessivamente 100
luoghi d’interesse sulla schermata dell’elenco.

5. Sfiorare [Inizio] per avviare la guida del per-
corso.

5GB0396XZ
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INFORMAZIONE:

È possibile impostare punti di interesse nelle
vicinanze anche sfiorando [m ] mentre si scor-
re la mappa nella schermata della mappa della
posizione corrente e selezionando [Punti d’inte-
resse nelle vicinanze] nella schermata menu di-
splay superiore.

RICERCA TRA LE DESTINAZIONI
PRECEDENTI
È possibile impostare come destinazione una
destinazione precedente.

La memorizzazione delle prime 100 destinazio-
ni avviene automaticamente. Se il numero di de-
stinazioni precedenti è superiore a 100, la desti-
nazione meno recente verrà sostituita da quella
più recente.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare [Dest. precedenti] Viene visualizzata
la schermata con l’elenco.

3. Sfiorare il punto di partenza precedente o la
destinazione precedente nell’elenco.

4. Sfiorare [Inizio] per avviare la guida del per-
corso.

INFORMAZIONE:

Sfiorare [m ] per visualizzare le informazioni
sulla località.

m Impostazione mediante comando vocale
(per Europa)

1. Premere <m > al volante.

2. Dopo il segnale acustico, pronunciare un co-
mando.

Per visualizzare l’elenco delle destinazioni pre-
cedenti:

“Destinazioni precedenti”

IMPOSTAZIONE DI UN’ENTRATA/
USCITA DELL’AUTOSTRADA COME
DESTINAZIONE
È possibile impostare la destinazione in corri-
spondenza di un’entrata o uscita dell’autostra-
da.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare [Ent/Usc Autostrada]. Viene visualiz-
zata una schermata di inserimento caratteri.

3. Inserire la denominazione dell’autostrada.
Dopo aver terminato l’inserimento, sfiorare
[Elenco].

4. Sfiorare l’autostrada desiderata.

5. Sfiorare [Entrata] o [Uscita]. Viene visualizza-
ta la schermata con l’elenco.

6. Sfiorare la destinazione desiderata nell’elen-
co. La località selezionata è visualizzata nel-
l’anteprima, nel display superiore.

INFORMAZIONE:

Sfiorare [Ordina voci] e quindi selezionare
[Ordina per strada] o [Per distanza] per ordi-
nare le voci di conseguenza.

7. Sfiorare [Inizio] per avviare la guida del per-
corso.

IMPOSTARE IL CENTRO CITTÀ COME
DESTINAZIONE
È possibile impostare come destinazione il cen-
tro di una città specificata.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

5GB0369XZ
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2. Sfiorare [Centro città]. Viene visualizzata una
schermata di inserimento caratteri.

3. Inserire il nome della città e sfiorare [Elenco].
Viene visualizzata la schermata con l’elenco.

INFORMAZIONE:

Sfiorare [Ult. 5 città] per visualizzare le ulti-
me cinque città recentemente impostate co-
me destinazioni.

4. Sfiorare la destinazione desiderata nell’elen-
co.

INFORMAZIONE:

Sfiorare [Mappa] nell’elenco per visualizzare
l’anteprima nel display superiore.

5. Sfiorare [Inizio] dopo aver verificato la posi-
zione della destinazione visualizzata.

IMPOSTARE UN INCROCIO COME
DESTINAZIONE
È possibile impostare una destinazione in corri-
spondenza di un incrocio di due vie e fare calco-
lare il percorso dal sistema.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare [Incrocio].

3. La schermata di inserimento della prima stra-
da viene visualizzata nel display inferiore.

INFORMAZIONE:

Sfiorare [Paese] o [Città] sul display superio-
re per focalizzarsi sull’area specificata.

4. Inserire il nome della prima via. Dopo aver
terminato l’inserimento, sfiorare [Elenco].
Viene visualizzata la schermata con l’elenco.

5. Sfiorare nell’elenco una via come prima via.

6. La schermata di inserimento della seconda
strada viene visualizzata nel display inferio-
re.

7. Inserire il nome della seconda via. Dopo aver
terminato l’inserimento, sfiorare [Elenco].
Viene visualizzata la schermata con l’elenco.

8. Sfiorare nell’elenco una via come seconda
via. Viene visualizzata la schermata con
l’elenco di incroci.

INFORMAZIONE:

Sfiorare [Mappa] per visualizzare l’incrocio
al centro della mappa nel display superiore.

9. Sfiorare l’incrocio dall’elenco.

10. La destinazione selezionata viene visualiz-
zata al centro della mappa nel display supe-
riore. Sfiorare [Inizio] per avviare la guida
del percorso.

IMPOSTAZIONE MEDIANTE PERCORSI
MEMORIZZATI
Quest’opzione permette di selezionare l’itinera-
rio desiderato dai percorsi memorizzati. Questo
metodo di ricerca è disponibile solo se sono sta-
ti memorizzati percorsi precedenti.

“Memorizzazione di un percorso”
(pagina 9-46)

1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare [Percorsi memorizzati]. Viene visua-
lizzata la schermata con l’elenco.

3. Sfiorare il percorso desiderato nell’elenco.

4. Quando viene visualizzato il percorso memo-
rizzato, sfiorare [Nuova dest.].

5. Sfiorare [Inizio] per avviare la guida del per-
corso.5GB0321XZ
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INFORMAZIONE:

• Il percorso memorizzato include soltanto luoghi
(destinazione e tappe) e criteri di calcolo del per-
corso, non l’effettivo percorso. Di conseguenza, in
caso di impostazione della destinazione mediante
un percorso memorizzato, è possibile che venga
proposto un percorso diverso se l’attuale posizio-
ne del veicolo è differente da quella corrisponden-
te al momento della memorizzazione.

IMPOSTARE UNA DESTINAZIONE CON
LATITUDINE/LONGITUDINE (se in
dotazione)
È possibile impostare una destinazione specifi-
cando latitudine e longitudine della posizione.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare [Latitudine/Longitudine]. Viene vi-
sualizzata una schermata di inserimento nu-
meri.

3. Inserire la latitudine e la longitudine della
posizione da impostare come destinazione e
sfiorare [OK].

4. L’intero percorso viene visualizzato sulla
mappa. Sfiorare [Inizio] per avviare la guida
del percorso.

INFORMAZIONE:

• Per spostarsi tra inserimento di latitudine e longi-
tudine, muovere il cursore sfiorando [<] e [>].

IMPOSTARE PUNTI SULLA MAPPA
È possibile impostare come destinazione una
posizione individuata e puntata sulla mappa.

1. Fare scorrere la mappa, posizionare il cursore
a croce sul punto desiderato e sfiorare [m ].

INFORMAZIONE:

• Regolare la scala della mappa per eseguire una
ricerca efficace.

• La strada puntata con il puntatore a croce lam-
peggia, ad indicare che può essere impostata
come destinazione.

2. Sfiorare [Nuova destinazione].

3. L’intero percorso viene mostrato sul display
superiore. Sfiorare [Inizio] per avviare la gui-
da del percorso.

PROCEDURE SUCCESSIVE
ALL’IMPOSTAZIONE DI UN PERCORSO
Il punto selezionato viene impostato come de-
stinazione e il sistema avvia il calcolo del per-
corso. Dopo aver eseguito la ricerca di un per-
corso, la guida del percorso può essere avviata.
È altresì possibile confermare o cambiare il per-
corso.

5GB0276XZ

5GB0322XZ

Display superiore

5GB0370XZ

Display inferiore con tappe (con funzione Evita
pedaggio)
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Opzioni disponibili (lato sinistro dello schermo)

• [Inizio]:

Permette di iniziare la guida del percorso
verso la destinazione selezionata.

INFORMAZIONE:

Non agendo sul sistema per diversi secondi,
viene selezionata automaticamente l’opzio-
ne [Inizio] e il sistema avvia la guida del per-
corso. Mentre il veicolo è in marcia, automa-
ticamente viene selezionata l’opzione [Ini-
zio] e il sistema avvia la funzione di
indicazioni percorso.

• [Mostra map. posiz.]:

Consente di visualizzare la destinazione nel
display superiore.

• [Aggiungi tappa]:

Consente di modificare il percorso aggiun-
gendo una destinazione o una tappa.

• [Modifica posizione]:

È possibile regolare la posizione.

• [Informazioni] (se in dotazione):

Consente di visualizzare i dettagli.

• [Evita pedaggio] (se in dotazione):

Quando questa opzione è attivata, il sistema
cercherà strade senza pedaggio.

INFORMAZIONE:

• Sul display superiore è possibile verificare l’ora di
arrivo prevista.

• Se è stata aggiunta una destinazione, la destina-
zione precedente assume lo stato di tappa.

• È possibile modificare o aggiungere una destina-
zione o tappe ad un percorso già impostato.

“Modifica del percorso” (pagina 9-32)

Opzioni disponibili (lato destro dello schermo)

• [Info percorso]:

Consente di visualizzare le informazioni re-
lative al percorso.

• Criteri di percorso

È possibile modificare i criteri per il calcolo
del percorso.

NAA1463

Display inferiore senza tappe (con funzione Evita
pedaggio)
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Spostamento della posizione della
destinazione
La posizione della destinazione può essere
adattata facendo scorrere il cursore a croce sul-
la mappa.

1. Dopo aver impostato una destinazione, sfio-
rare [Modifica posizione].

2. Sfiorare lo schermo della mappa sul display
superiore. La schermata della mappa con la
destinazione orientata al centro viene visua-
lizzata sul display superiore.

3. Adattare la posizione facendo scorrere il cur-
sore a croce sulla mappa e sfiorare [OK]. La
posizione della destinazione viene adattata.

INFORMAZIONE:

È possibile modificare la scala della mappa sfio-
rando m .

Paese Criteri del percorso disponibili Calcolo del percorso
Europa [Evita pedaggio] Consente di selezionare un percorso evitando le

strade a pedaggio.
[Più rapido] Consente di selezionare una strada più veloce.
[Eco] Consente di selezionare una strada con minore

consumo energetico.
[Breve] Consente di selezionare una strada dal percorso

più breve.
Russia [Evita pedaggio] (se in dotazione) Consente di selezionare un percorso evitando le

strade a pedaggio.
[Più rapido] Consente di selezionare una strada più veloce.
[Riduci percorsi a pedaggio] Consente di selezionare un percorso che riduca

al minimo l’uso di autostrade.
[Breve] Consente di selezionare una strada dal percorso

più breve.

INFORMAZIONE:

I tre percorsi non sempre sono diversi.

5GB0653XZ

Display superiore
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INFORMAZIONI SULLA GUIDA DEL
PERCORSO
Dopo aver impostato un percorso, selezionare
[Partenza] per avviare le indicazioni del percor-
so.

Durante la guida, il sistema vi conduce lungo i
punti di riferimento utilizzando indicazioni au-
diovisive.

AVVERTENZA:

• Le istruzioni audiovisive del sistema di navigazio-
ne sono fornite soltanto a titolo indicativo. Alcune
indicazioni potrebbero infatti risultare inadegua-
te a seconda della situazione.

• Guidando lungo il percorso proposto, seguire
sempre le norme del codice della strada (ad es.,
strade a senso unico).

“Guida del percorso” (pagina 9-62)

Indicazioni vocali durante la guida del
percorso
Principi base della guida vocale:

Avvicinandosi ad un incrocio che richiede una
svolta, la guida vocale annuncia in quale dire-
zione svoltare.

INFORMAZIONE:

• Possono esservi dei casi in cui la guida vocale e le
effettive condizioni stradali non corrispondono.
This may occur because of discrepancies between
the actual road and the information in the map
data, or may also be due to the vehicle’s speed.

• Nel caso in cui la guida vocale non dovesse corri-
spondere alle condizioni stradali reali, seguire le
informazioni fornite dalla segnaletica stradale.

• Quando durante la guida del percorso si giunge in
prossimità di un punto di riferimento (incrocio o
svolta), destinazione, ecc., le indicazioni vocali
forniscono informazioni circa la distanza mancan-
te e/o la direzione di svolta. Tenere premuto <MAP/
VOICE> per ascoltare nuovamente le indicazioni.

GUIDA DEL PERCORSO
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Esempio di indicazioni vocali:

j1 “Tra 400 metri, gira a destra (sinistra).”
“Gira a destra (sinistra).”

j2 “Tra 400 metri prendi l’imbocco
dell’autostrada sulla destra.”

j3 “Tra due chilometri, prendi l’uscita.”

j4 “Sei arrivato a destinazione. Fine
dell’assistenza vocale.”

Le direzioni possono differire a seconda del tipo
di strada.

INFORMAZIONE:

Le distanze possono variare a seconda della ve-
locità del veicolo.

Avviso di un incrocio su una strada secondaria:

1. “A 400 metri, gira a destra (sinistra).”

2. “Gira a destra (sinistra) ora.”

Avviso di incroci successivi su strade
secondarie:

In presenza di almeno tre incroci successivi, la
guida vocale annuncerà quanto segue.

1. “Tra 400 metri, gira a destra (sinistra), poi
dopo 400 metri gira a sinistra (destra).”

2. “Gira a sinistra (destra) ora, poi dopo 400
metri gira a destra (sinistra).”

INI0119Z

INI0135Z

INI0136Z
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Avviso di imbocco dell’autostrada (se in
dotazione):

1. “Tra 400 metri prendi l’imbocco dell’auto-
strada.”

2. “Gira a destra (sinistra) ora.”

Avviso di svincolo autostradale (se in
dotazione):

1. “Tra due chilometri, tieni la destra (sinistra)
per la (sigla autostrada), poi dopo 400 metri
tieni la destra (sinistra).”

2. “Tra 400 metri, tieni la destra (sinistra) per la
(sigla autostrada).”

3. “Tieni la destra (sinistra) ora.”

Avviso di uscita dell’autostrada (se in
dotazione):

1. “Tra due chilometri, prendi l’uscita sulla de-
stra.”

2. “Tra due chilometri, prendi la seconda uscita
sulla destra.”

INI0137Z
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Avviso di avvicinamento alla destinazione:

Avvicinandosi alla destinazione, la guida vocale
annuncerà, “Sei arrivato a destinazione. Fine
delle indicazioni vocali.” Per arrivare definitiva-
mente a destinazione, fare riferimento alla
schermata della mappa.

Schermate delle indicazioni percorso
Durante le indicazioni percorso, sul display su-
periore vengono visualizzate diverse schermate
di indicazione.

Indicazioni percorso sulla schermata della
mappa:

All’avvio delle indicazioni percorso, nell’angolo
superiore sinistro della schermata della mappa
viene visualizzata la freccia di guida. Questa
freccia indica la direzione di svolta al succes-
sivo punto di riferimento (svolta o incrocio). An-
che la distanza viene visualizzata. Sulla parte
superiore dello schermo vengono riportati la di-

stanza al successivo punto di riferimento e il no-
me della prossima strada da percorrere. In alcu-
ni casi vengono annunciati i nomi delle strade
successive.

Prospettiva ingrandita dell’incrocio:

Quando si giunge in prossimità di un punto di
riferimento, il sistema passa automaticamente
allo schermo diviso mostrando sul lato sinistro
una prospettiva ingrandita dell’incrocio. Per
passare alla schermata precedente durante la
visualizzazione della vista dell’incrocio ingran-
dita, premere <MAP/VOICE> sul controller
INFINITI.

Guida verso uno svincolo autostradale:

Percorrendo l’autostrada e giungendo a circa
due km da uno svincolo autostradale, il sistema
passa automaticamente allo schermo diviso vi-
sualizzando una prospettiva ingrandita dello
svincolo sul lato sinistro dello schermo. Supe-
rato lo svincolo autostradale, il sistema ritorna
automaticamente alla modalità schermo intero.
Per passare alla schermata precedente durante
la visualizzazione della vista dell’incrocio
ingrandita, premere <MAP/VOICE> sul controller
INFINITI.
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Informazioni sul Percorso:

Quando si giunge in prossimità di un punto di
riferimento, la schermata sinistra mostra auto-
maticamente una prospettiva ingrandita dell’in-
crocio. Per passare alla schermata precedente
premere <MAP/VOICE> sul controller INFINITI.

A seconda delle impostazioni, il sistema può
visualizzare costantemente lo schermo diviso
come schermata di visualizzazione del display.

Informazioni sulle uscite autostradali:

Quando è attivato [Automatic Display in Fwy Mo-
de] e il percorso comprende tratti in autostrada
o strade a pedaggio, tutte le informazioni dispo-
nibili relative alle uscite verranno visualizzate
nelle informazioni sul percorso. Le informazioni
sulle uscite sono visualizzate come icone.

“Impostazioni della vista della mappa”
(pagina 9-12)

IMPOSTAZIONI PER LA SCHERMATA DI
GUIDA
La schermata di guida può essere visualizzata
in qualsiasi momento, anche se il veicolo si tro-
va lontano dal punto di riferimento. Sono impo-
stabili diversi tipi di schermo.

“Barra di visualizzazione del display”
(pagina 2-12)

ANNULLAMENTO DI UN PERCORSO
È possibile eliminare le destinazioni e le tappe
sul percorso.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Annullare perc.].

3. Viene visualizzato un messaggio.
La destinazione e le tappe lungo il percorso
vengono eliminate.

“Barra di visualizzazione del display”
(pagina 2-12)

INFORMAZIONE:

Non è possibile riattivare destinazioni e tappe
eliminate.

MENU PERCORSO

ATTENZIONE:

Prima di procedere alla modifica delle condizioni del
percorso, fermare il veicolo in un luogo sicuro. La mo-
difica delle condizioni del percorso durante la guida
può essere causa di incidenti.

Le condizioni del percorso possono essere mo-
dificate e le informazioni del percorso possono
essere verificate durante la guida del percorso.
Impostare i criteri del percorso secondo le pre-
ferenze personali.

La schermata del menu percorso è disponibile
solo se è stata impostata una destinazione.

5GB0392XZ 5GB0281XZ
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1. Premere <MENU> e sfiorare [Percorso].

2. Sono disponibili le seguenti voci.

Impostazioni disponibili

• [Modifica percorso]:

Consente di modificare o aggiungere una de-
stinazione o tappe ad un percorso già impo-
stato.

“Modifica del percorso” (pagina 9-32)

• [Impostazioni modalità ricerca]:

Permette di modificare i criteri per il calcolo
del percorso in un qualsiasi punto dell’itine-
rario.

“Impostazioni del percorso”
(pagina 9-40)

• [Ricalcola]:

Per eseguire manualmente una nuova ricer-
ca di un percorso dopo aver cambiato i cri-
teri di ricerca e fare calcolare un percorso dal
sistema.

“Ricalcolo del percorso”
(pagina 9-34)

• [Mostra dest]:

Consente di visualizzare la destinazione sul-
la schermata della mappa del display supe-
riore.

• [Dev. Traffico]:

Per cercare manualmente un percorso alter-
nativo prendendo in considerazione deter-
minate informazioni sul traffico.

“Ricerca di un percorso alternativo”
(pagina 9-34)

• [Percorso altern.]

Consente di calcolare un percorso alterna-
tivo che abbia una distanza specificata.

“Percorso alternativo in base alla di-
stanza specificata” (pagina 9-35)

• [Impostazioni guida]:

Permette di attivare o disattivare la guida vo-
cale e/o gli annunci sul traffico, oltre a rego-
lare il volume della guida vocale.

“Impostazioni della guida del
percorso” (pagina 9-38)

MODIFICA DEL PERCORSO

1. Premere <MENU> e sfiorare [Percorso].

2. Sfiorare [Modifica percorso].

3. Sfiorare l’icona relativa all’opzione che si de-
sidera modificare.

Impostazioni disponibili

j1 [Aggiungi destin.]:
Sfiorare per aggiungere una destinazione.

“Aggiunta di una destinazione o
tappa” (pagina 9-33)

j2 Destinazione corrente:
Permette di modificare o di cancellare la
destinazione.

“Modifica/cancellazione della
destinazione o di una tappa”
(pagina 9-33)

j3 Criterio per il calcolo di un percorso verso
la destinazione:
Permette di modificare i criteri per il
calcolo del percorso verso destinazione.

“Modifica delle condizioni per il
calcolo del percorso” (pagina 9-34)

j4 [Aggiungi tappa]:

“Aggiunta di una destinazione o
tappa” (pagina 9-33)

5GB0373XZ
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j5 Tappa corrente:
Permette di modificare o di cancellare una
tappa.

“Modifica/cancellazione della
destinazione o di una tappa”
(pagina 9-33)

j6 Criterio per calcolo percorso verso una
tappa:
Permette di modificare i criteri per il
calcolo del percorso verso una tappa.

“Modifica delle condizioni per il
calcolo del percorso” (pagina 9-34)

j7 [Ordina voci]:
È possibile ordinare le tappe e la
destinazione.

j8 [Mem. Percorso]:
Consente di memorizzare un percorso
compresi destinazione e criteri. Si possono
memorizzare complessivamente 5 percorsi.
I percorsi memorizzati possono essere
facilmente richiamati e impostati come
percorso proposto.

Aggiunta di una destinazione o tappa
È possibile aggiungere ad un percorso già impo-
stato una destinazione o una tappa. Si possono
impostare complessivamente 6 destinazioni o
tappe.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Percorso].

2. Sfiorare [Modifica percorso].

3. Sfiorare [Aggiungi destin.] o [Aggiungi tap-
pa].

INFORMAZIONE:

Selezionando [Aggiungi destinazione], la de-
stinazione corrente cambia in una tappa.

4. Impostare una destinazione o una tappa. Il
metodo usato per cercare una destinazione o
una tappa è uguale al metodo usato per cer-
care una destinazione.

“Impostazione della destinazione”
(pagina 9-15)

5. Il sistema esegue di nuovo il calcolo del per-
corso. Dopo aver completato la ricerca del
percorso, il display ritornerà automaticamen-
te alla schermata Modifica. Impostare le con-
dizioni del percorso secondo le necessità.

“Modifica/cancellazione della desti-
nazione o di una tappa” (pagina 9-33)

INFORMAZIONE:

Il percorso precedente viene automaticamente
cancellato.

Modifica/cancellazione della
destinazione o di una tappa
È possibile modificare o cancellare una destina-
zione o una tappa già impostata. Modificando o
cancellando una posizione con un percorso pro-
posto già impostato, il percorso proposto in pre-
cedenza verrà ricalcolato di conseguenza.

1. Sfiorare una destinazione o una tappa già im-
postata.

2. Sfiorare l’opzione che si desidera impostare.
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Impostazioni disponibili

• [Modifica posizione]:

La posizione della destinazione può esse-
re adattata trascinando il cursore a croce
sulla mappa del display superiore.

• [Cancella]:

La destinazione o la tappa già impostata
può essere cancellata.

INFORMAZIONE:

Se viene cancellata la destinazione, l’ultima tap-
pa diventerà la nuova destinazione.

Modifica delle condizioni per il
calcolo del percorso
Ogni tratto del percorso compreso tra le diverse
tappe può essere calcolato in base a condizioni
diverse. Dopo aver impostato tali condizioni, si
può procedere al ricalcolo dell’intero percorso.

1. Sfiorare il tratto desiderato del percorso ver-
so destinazione o verso tappa.

2. Sfiorare la condizione desiderata.

“Procedure successive all’imposta-
zione di un percorso” (pagina 9-24)

3. I criteri sono stati cambiati e sul display riap-
pare la schermata di modifica percorso.

INFORMAZIONE:

Il percorso ricalcolato potrebbe non essere quel-
lo più breve, perché il sistema assegna la prefe-
renza alle strade di facile percorribilità per mo-
tivi di sicurezza.

Modificare l’ordine di destinazione e
tappe
L’ordine di destinazione e tappe già impostate
può essere cambiato.

1. Sfiorare [Ordina voci]. Viene visualizzato un
elenco di destinazioni e tappe.

2. Tenere premuto [m ] in base alla destina-
zione o tappa che si desidera spostare, e
quando si sente un bip trascinare l’icona nel-
la posizione in elenco desiderata.

3. Sfiorare [m ] per applicare la modifica.

RICALCOLO DEL PERCORSO
Dopo aver modificato i criteri di ricerca, è possi-
bile ripetere la ricerca manuale di un percorso.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Percorso].

2. Sfiorare [Ricalcola]. Viene visualizzato un
messaggio e il percorso viene ricalcolato.

INFORMAZIONE:

• Se sul percorso è stata impostata una tappa, il si-
stema cercherà un solo itinerario sebbene venga
effettuato il ricalcolo del percorso.

• Se il veicolo devia dal percorso proposto, la fun-
zione di ricalcolo automatico del percorso cerca
automaticamente un percorso alternativo dalla po-
sizione attuale verso la destinazione.

“Impostazioni del percorso”
(pagina 9-40)

RICERCA DI UN PERCORSO
ALTERNATIVO
Per l’impostazione di un percorso alternativo
sono disponibili due metodi: uno che prende in
considerazione le informazioni sul traffico e uno
che prende in considerazione la distanza.

Percorso alternativo in base alle
informazioni sul traffico
Se si verifica un incidente stradale grave sul per-
corso, o se il sistema trova un percorso più velo-
ce, sullo schermo apparirà automaticamente un

5GB0348XZ
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avviso di percorso alternativo. In mancanza di
un avviso automatico, è possibile cercare un per-
corso alternativo manualmente.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Percorso].

2. Sfiorare [Deviazione traffico].

3. Se la ricerca del percorso alternativo ha buon
esito, vengono visualizzate le informazioni

dettagliate relative all’itinerario alternativo
(display inferiore) e la schermata di confron-
to dei due percorsi (display superiore).

j1 : Percorso alternativo (viola)

j2 : Percorso originale (blu)

j3 : La differenza nella distanza e nel tempo
previsto di viaggio per arrivare a destinazio-
ne nel caso si accetti il percorso alternativo.

4. Per accettare il percorso alternativo propo-
sto, sfiorare [Sì].

INFORMAZIONE:

• Le informazioni sul traffico sono disponibili sol-
tanto nelle aree in cui vengono trasmessi i pro-
grammi RDS-TMC. Le informazioni RDS-TMC non
sono disponibili in alcune regioni.

• Se non risulta impostato nessun percorso, o se
[Usa info traffico in tempo reale] è stata disattivata,
questa funzione non può essere usata.

“Impostazioni del percorso”
(pagina 9-40)

• Se il percorso alternativo non viene selezionato e
non si effettuano ulteriori operazioni, questo per-
corso verrà automaticamente annullato.

• Anche dopo la scomparsa del messaggio si può
recuperare la proposta del percorso alternativo se-
lezionando manualmente [Deviazione traffico]. Il

sistema cercherà di nuovo un percorso alternativo
e ne proporrà uno se disponibile in quel momento.

Percorso alternativo in base alla
distanza specificata
Se si desidera deviare dal percorso proposto, è
possibile calcolare un itinerario alternativo dal-
la distanza specificata.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Percorso].

2. Sfiorare [Percorso altern.].

3. Sfiorare la distanza di deviazione preferita
dall’elenco. Il percorso alternativo con la di-
stanza specificata verrà calcolato dal siste-
ma e visualizzato sulla mappa.

INFORMAZIONE:

• Quando il veicolo ha deviato dal percorso propo-
sto, non è possibile selezionare [Percorso altern.].

• Se non è possibile calcolare un percorso alterna-
tivo con la distanza specificata, verrà riproposto
sulla mappa il percorso suggerito in precedenza.

• Se il veicolo procede ad alta velocità, è possibile
che il percorso alternativo inizi da un punto che il
veicolo ha già superato.

Guida automatica di un percorso
alternativo
Quando sono attivate [Nuovo percorso automa-
tico] e [Usa info traffico in tempo reale] nella
schermata dei criteri di calcolo avanzati, un
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messaggio apparirà automaticamente quando il
sistema trova un percorso alternativo.

“Impostazioni del percorso”
(pagina 9-40)

Per accettare il percorso alternativo proposto,
sfiorare [Sì].

INFORMAZIONE:

• Se non si effettuano ulteriori operazioni per un mi-
nuto dopo la visualizzazione del messaggio, il
messaggio scompare. Il percorso alternativo non
verrà accettato e il percorso attuale rimarrà inva-
riato.

• Quando è attivata l’opzione [Annunci traffico] nel-
la schermata delle impostazioni di guida, il siste-
ma fornirà l’indicazione vocale contemporanea-
mente alla visualizzazione del messaggio sullo
schermo.
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IMPOSTAZIONI DELLA GUIDA DEL PERCORSO

È possibile impostare i criteri di ricerca del percorso e le indicazioni sul percorso.

Impostazioni guida

Si possono impostare diverse informazioni di guida da riprodurre durante la guida del percorso, mentre la guida del percorso e/o vocale può essere
attivata o disattivata.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione].

3. Sfiorare [Guida Vocale].

Voce di impostazione Operazione
[Guida vocale] Consente di attivare o disattivare la guida vocale.
[Vol. guida voc.] Consente di regolare il volume della guida vocale.
[Imp. guida vocale] Consente di effettuare impostazioni avanzate per gli annunci della guida vocale o per il

cicalino in corrispondenza dei punti di riferimento.
[Svolta] Consente di attivare il suono di un cicalino quando è necessario eseguire una manovra.
[Seleziona preferenza] Consente di selezionare i momenti di avviso preferiti.
[Guida normale] Consente di selezionare i momenti di avviso per una guida normale.
[Guida completa] Consente di selezionare gli avvisi per la guida completa.

[Annunci traffico] (se in dotazione) Consente di attivare o disattivare gli annunci sul traffico. Quando questa opzione è attivata,
il sistema fornisce annunci sugli eventi riguardanti il traffico lungo il percorso. Attivando gli
annunci sul traffico, il relativo indicatore si accende.

[Guida pedaggi] (se in dotazione) Consente di attivare la guida ai pedaggi.
[Freccia svolta su mappa] (se in dotazione) Consente di visualizzare una freccia sulla schermata della mappa che indica la direzione

della svolta successiva.
[Info zona sorpasso] (se in dotazione) Consente di visualizzare le informazioni sulla zona sulla schermata della mappa.
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Voce di impostazione Operazione
[Formato ora di arrivo] [Ora di arrivo prevista] Consente di visualizzare l’ora di arrivo prevista.

[Durata prevista] Consente di visualizzare il tempo residuo previsto per arrivare a destinazione.
[Tempo stimato] [Destinazione] Per passare dalla visualizzazione del tempo previsto di viaggio alla visualizzazione della

destinazione o della tappa sulla schermata della mappa. Consente di visualizzare m il
tempo previsto per l’arrivo a destinazione.

[Tappe] Consente di visualizzare m il tempo previsto per l’arrivo alla tappa.
[Velocità media] [Auto] Se impostato su ON, il sistema calcola automaticamente il tempo necessario per giungere a

destinazione.
[Autostrada] Consente di regolare la velocità media del veicolo sull’autostrada.
[Strada principale] Consente di regolare la velocità media del veicolo su altre strade principali.
[Strada secondaria] Consente di regolare la velocità media del veicolo sulle strade della città.
[Strada statale] Consente di regolare la velocità media del veicolo nelle zone residenziali.
[Ripristina impost.
predefinite]

Consente di riportare le velocità medie del veicolo ai valori predefiniti.

[Nuovo percorso automatico] Se il veicolo devia dal percorso proposto, il sistema ricalcola automaticamente un itinerario
che riporta il veicolo sul percorso proposto.

INFORMAZIONE:

È anche possibile regolare il volume della guida vocale girando il pulsante del volume dell’impianto audio o premendo <+>/<−> al volante mentre viene
pronunciata un’indicazione vocale.
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Impostazioni del percorso

È possibile modificare i criteri di ricerca per il calcolo del percorso.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione].

3. Sfiorare [Criteri calcolo percorso].

Voce di impostazione Operazione
[Modalità di
ricerca]

Consente di selezionare i criteri di ricerca del percorso.
“Procedure successive all’impostazione di un percorso” (pagina 9-24)

[Prefer.
percorso]

[Evita pedaggio] (se in dotazione) Consente di evitare l’uso delle strade a pedaggio.
[Traffico a orari fissi] Consente di utilizzare strade soggette a limitazioni orarie.
[Usa info traffico in tempo reale] Utilizza le ultime informazioni sul traffico ricevute tramite il servizio RDS-

TMC.
[Zone da evitare] Consente di attivare l’opzione per evitare determinate zone.

“Memorizzazione della zona da evitare” (pagina 9-47)

[Usa i traghetti] Include l’uso dei traghetti.
[Usa percorsi appresi] (per Europa) Consente di utilizzare le strade maggiormente percorse con l’aiuto della

tecnologia di auto-apprendimento.
[Nuovo percorso automatico] Se il veicolo devia dal percorso proposto, il sistema ricalcola

automaticamente un itinerario che riporta il veicolo sul percorso proposto.
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INFORMAZIONE:

• Per il calcolo del percorso, è possibile utilizzare solo un criterio per volta.

• Il percorso ricalcolato potrebbe non essere quello più breve, perché il sistema assegna la preferenza alle strade di facile percorribilità per motivi di sicurezza.

• Impostando i criteri di percorso in [Prefer. percorso], tutti i tratti del percorso saranno soggetti agli stessi criteri, sebbene criteri differenti siano stati impostati per
diversi tratti del percorso in [Modifica percorso].

• Se è stata disattivata [Traffico a orari fissi], il sistema calcola un percorso senza prendere in considerazione determinati regolamenti che riguardano l’orario o il giorno
della settimana. Pertanto, il percorso proposto potrebbe includere una strada soggetta a regolamenti che riguardano l’orario o il giorno della settimana. Quando si per-
corre l’itinerario, osservare sempre le norme del codice della strada indipendentemente dall’attivazione o la disattivazione di [Traffico a orari fissi].

• Se il sistema non riesce a calcolare un percorso alternativo, viene visualizzato il percorso precedente.

• Se il veicolo devia eccessivamente dal percorso proposto, il sistema calcola un nuovo percorso.

• Le informazioni sugli ingorghi stradali visualizzate sulla schermata della mappa non devono essere considerate statisticamente accurate.

• Anche se è stata attivata [Usa info traffico in tempo reale], in mancanza di informazioni sul traffico per quella determinata zona, è possibile che non venga indicato nes-
sun percorso alternativo in un punto dove si è verificato un ingorgo stradale.

• Il sistema potrebbe non portare ad un percorso alternativo in presenza di una strada chiusa al traffico o un ingorgo stradale lontano dalla posizione attuale.

• Il sistema esegue il calcolo riducendo il più possibile il tempo necessario per percorrere l’intero itinerario, dalla partenza alla destinazione. In assenza di percorsi appro-
priati, il sistema potrebbe portare ad un percorso in cui si è verificato un ingorgo stradale invece di portare ad un percorso alternativo.

• Le informazioni sul traffico sono disponibili soltanto nelle aree in cui vengono trasmessi i programmi RDS-TMC. Le informazioni RDS-TMC non sono disponibili in alcune
regioni.
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FUNZIONE RDS-TMC
Il sistema di navigazione riceve le informazioni
sul traffico dalle migliori fonti disponibili e abi-
lita il sistema RDS-TMC (Radio Data System -
Traffic Message Channel) per informare e gui-
dare l’utente nel miglior modo possibile. La tra-
smissione RDS-TMC si avvale di un sintonizzato-
re FM dedicato, permettendo così l’ascolto della
radio durante la trasmissione delle informazio-
ni sul traffico. Le informazioni sul traffico pos-
sono essere visualizzate soltanto nelle aree in
cui vengono trasmessi i programmi RDS-TMC. In
alcuni paesi non sono disponibili le informazio-
ni sul traffico.

VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO DISPONIBILI
1. Premere <MENU> e sfiorare [Informazioni].

2. Sfiorare [Info traffico TMC].

3. Sfiorare le informazioni preferite.

Voce disponibile Operazione
[Info traffico dintorni] Viene visualizzato l’elenco delle informazioni disponibili sul traffico

relative alla posizione corrente del veicolo.
[Info su itinerario] Disponibile solo quando è stato impostato un percorso. Viene visualizzato

un elenco delle informazioni sul traffico trovate sul percorso consigliato
dalla posizione corrente del veicolo alla destinazione. È anche possibile
verificare informazioni dettagliate sugli eventi visualizzati.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO RDS-TMC (se in
dotazione)
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VISUALIZZAZIONE DELL’ELENCO DELLE
INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
Viene visualizzato un elenco delle informazioni
sul traffico trovate sul percorso consigliato dal-
la posizione corrente del veicolo alla destina-
zione. È anche possibile verificare informazioni
dettagliate sugli eventi visualizzati.

1. Sfiorare l’evento per verificare le informazio-
ni dettagliate. Sfiorare [Mappa] per visualiz-
zare la posizione relativa alle informazioni sul
traffico sulla schermata superiore.

2. Sul display superiore viene visualizzata la
schermata della mappa centrata intorno al-
l’evento selezionato. Sul display inferiore
vengono visualizzate informazioni dettaglia-
te sull’evento.

È possibile scorrere il testo del messaggio.

3. Sfiorare [m ] per ritornare alla schermata
precedente.

INFORMAZIONI URGENTI SUL TRAFFICO
Quando viene rilevata un’emergenza nei dintor-
ni della posizione corrente del veicolo, appare
un messaggio automaticamente sullo schermo
superiore accompagnato da un annuncio voca-
le.

Il messaggio include icona, tipo di evento, infor-
mazioni e distanza diretta tra la posizione cor-
rente e il luogo dell’evento.

INFORMAZIONE:

• Le informazioni urgenti sul traffico vengono visua-
lizzate indipendentemente dal fatto che il sistema
delle informazioni sul traffico sia acceso o spento.

• Quando si verificano più eventi urgenti, viene vi-
sualizzato quello più vicino alla posizione corren-
te.

• Se l’evento urgente si trova sul percorso consiglia-
to, e se si individua un percorso alternativo, viene
visualizzata una schermata di notifica di percorso
alternativo quando il veicolo si avvicina al punto
della deviazione.

IMPOSTAZIONI PER LE INFORMAZIONI
SUL TRAFFICO
Consentono di visualizzare o modificare le impo-
stazioni per le funzioni relative alle informazio-
ni sul traffico.

1. Premere <MENU>.

5GB0323XZ
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2. Sfiorare [Impostazioni] e quindi [Navigazio-
ne].

3. Sfiorare [Impostaz. info traffico].

4. Sfiorare l’impostazione preferita. L’indicato-
re per l’impostazione selezionata si illumina.

Voci di impostazione disponibili

• [Mostra info traffico su mappa]:

Consente di visualizzare tutte le informazio-
ni RDS-TMC sulla mappa durante la guida.

• [Servizio TMC]:

Permette di definire la sintonia delle trasmis-
sioni RDS-TMC.

• [RDS-TMC sulla mappa]:

Per selezionare e visualizzare sulla mappa le
icone RDS-TMC pertinenti.

• [Annunci traffico]:

Consente di ascoltare le informazioni sugli
eventi di traffico lungo il percorso.

INFORMAZIONE:

• Il sistema RDS-TMC aggiorna automaticamente e
sostituisce le informazioni obsolete. In alcuni pae-
si non sono disponibili le informazioni sul traffico.

• Il colore dell’icona RDS-TMC visualizzato su scher-
mo indica le condizioni di ricezione delle informa-
zioni sul traffico. L’icona diventa verde nelle aree

in cui le informazioni sul traffico vengono trasmes-
se e il sistema RDS-TMC riceve le informazioni tra-
smesse.

m Impostazione mediante comando vocale
(per Europa)

1. Premere <m > al volante.

2. Dopo il segnale acustico, pronunciare un co-
mando.

Per attivare o disattivare il sistema TMC:

“Informazioni traffico”

INFORMAZIONI TRAFFICO SULLA
MAPPA
Le informazioni sul traffico vengono visualizzate
su entrambe le schermate mappa 2D e Bird-
view™.

“Visualizzazione delle informazioni sul
traffico disponibili” (pagina 9-42)

j1 Indicatore traffico
Mostra le condizioni di ricezione delle
informazioni sul traffico trasmesse dal
provider.
Quando le condizioni di ricezione delle
informazioni sul traffico trasmesse dal
provider non sono rilevate, l’indicatore
traffico diventa grigio.

j2 Tempo previsto di viaggio per arrivare a
destinazione calcolato in base alle
informazioni sul traffico in riferimento al
percorso proposto

j3 Info meteo/Condizioni stradali
Scorrevole: freccia verde
Traffico moderato: freccia gialla
Traffico intenso: freccia rossa
Tratto interessato da episodio grave:
freccia viola

j4 Icona informazioni traffico
Se non è stato impostato un percorso, tutte
le icone di informazioni sul traffico sulla
mappa vengono visualizzate a colori. Se
invece il percorso risulta già impostato, le
icone sul percorso sono visualizzate a
colori, mentre le icone fuori dal percorso
sono visualizzate in grigio.

5GB0288XZ
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INFORMAZIONE:

Le icone delle informazioni sul traffico possono
essere visualizzate solo quando la scala della
mappa è compreso tra 25 m (100 ft) e 16 km
(8 miglia).

“Scala della mappa” (pagina 9-8)

MEMORIZZAZIONE DI UN LUOGO
È possibile memorizzare i luoghi visitati di fre-
quente tra le Località memorizzate. Gli indirizzi
memorizzati possono essere facilmente ritrova-
ti in modo da poterli impostare come destina-
zione o tappa. Tra le Località memorizzate è pos-
sibile memorizzare fino a 200 luoghi.

Memorizzazione del domicilio

1. Premere <MENU> e sfiorare [Destinazione].

2. Sfiorare [Casa].

3. Se la posizione di casa non è stata salvata, il
sistema chiederà di farlo.

4. Impostare la posizione di casa utilizzando la
stessa procedura delle altre destinazioni.

“Impostazione della destinazione”
(pagina 9-15)

5. Verrà visualizzato un messaggio sul display
inferiore e la posizione verrà salvata.

Altre impostazioni

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione] e quindi [Modifica/
Cancella posizioni memorizzate].

3. Sfiorare [Località memorizzate] e quindi [Ca-
sa (Nessuno)].

4. Sfiorare il metodo appropriato per impostare
un luogo. I metodi di ricerca sono gli stessi
utilizzati per le altre destinazioni.

“Impostazione della destinazione”
(pagina 9-15)

5. Regolare la posizione del dato memorizzato
e modificare opportunamente i contenuti del
dato secondo necessità. Dopo aver termina-
to l’impostazione, sfiorare [OK].

Memorizzazione di un luogo mediante
ricerca
È possibile memorizzare una posizione ese-
guendo la ricerca in vari modi.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione].

3. Sfiorare [Modifica/Cancella posizioni memo-
rizzate].

4. Sfiorare [Località memorizzate].

5GB0254XZ

Display superiore

MEMORIZZAZIONE DI UN LUOGO/PERCORSO
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5. Sfiorare [Aggiungi nuovo].

6. Sfiorare il metodo appropriato per impostare
un luogo. I metodi di ricerca sono gli stessi
utilizzati per le altre destinazioni.

“Impostazione della destinazione”
(pagina 9-15)

7. L’indirizzo del luogo cercato viene memoriz-
zato.

8. Regolare la posizione del dato memorizzato
e modificare opportunamente i contenuti del
dato secondo necessità.

“Modifica dell’indirizzo casa e della
posizione memorizzati” (pagina 9-48)

INFORMAZIONE:

• Una volta memorizzato il luogo nelle località me-
morizzate, è possibile cercare il luogo utilizzando
l’opzione [Località memorizzate].

• Se sono già state memorizzate 200 località, non è
possibile memorizzarne un’altra a meno che non
se ne cancelli una.

Memorizzazione di un luogo mediante
scorrimento della mappa
1. Scorrere la mappa fino alla posizione prefe-

rita e sfiorare [m ] sul display superiore.

2. Sfiorare [Memorizza posizione]. Viene visua-
lizzato un messaggio.

3. L’icona che rappresenta il luogo memorizza-
to è visualizzata sulla mappa. Sfiorare [m ]
sul display superiore per tornare alla scher-
mata della mappa della località corrente.

INFORMAZIONE:

All’indirizzo viene assegnato il primo numero di-
sponibile nell’elenco delle località memorizza-
te.

MEMORIZZAZIONE DI UN PERCORSO
Si possono memorizzare complessivamente 5
percorsi calcolati. I percorsi memorizzati pos-
sono essere facilmente richiamati e impostati
come percorso proposto.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Percorso].

2. Sfiorare [Modifica percorso].

3. Sfiorare [Mem. percorso]. Viene visualizzato
un messaggio di conferma. Sfiorare [Sì] per
memorizzare il percorso corrente.

Altre impostazioni

È altresì possibile memorizzare un percorso
usando la seguente procedura.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione] e quindi [Modifica/
Cancella posizioni memorizzate].

3. Sfiorare [Piano percorso memorizz.].

4. Sfiorare [Memorizza percorso attuale]. Viene
visualizzato un messaggio di conferma.

5. Confermare il contenuto del messaggio e
sfiorare [Sì]. Il percorso attuale viene memo-
rizzato.

INFORMAZIONE:

• Il percorso memorizzato contiene soltanto i luoghi
(destinazione e tappe) e i criteri per il calcolo del
percorso, non il percorso stesso.

5GB0125XZ
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• Il percorso viene memorizzato con il primo numero
disponibile nell’elenco dei percorsi correnti me-
morizzati.

• Se 5 percorsi sono stati già memorizzati, non è
possibile memorizzare un nuovo percorso finché
un altro percorso non verrà cancellato.

“Cancellazione di un dato memorizzato”
(pagina 9-51)

MEMORIZZAZIONE DELLA ZONA DA
EVITARE
È possibile memorizzare una zona da evitare. La
zona da evitare è un’area che può essere esclu-
sa dal percorso, ad esempio una strada solita-
mente congestionata. Una volta che le zone da
evitare sono memorizzate, il sistema le esclude
dal calcolo del percorso. Si possono memoriz-
zare complessivamente 10 zone da evitare.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione] e quindi [Modifica/
Cancella posizioni memorizzate].

3. Sfiorare [Zona da evitare].

4. Sfiorare [Aggiungi nuovo].

Sfiorare il metodo appropriato per individua-
re un luogo.

“Impostazione della destinazione”
(pagina 9-15)

5. Regolare la posizione dell’area da evitare e
modificare opportunamente i contenuti se-
condo necessità.

“Modifica della zona da evitare”
(pagina 9-50)

6. Al termine dell’impostazione, sfiorare
[m ].

INFORMAZIONE:

Si possono memorizzare complessivamente 10
zone da evitare. Se le 10 zone risultano già me-
morizzate, non si può memorizzare una zona
nuova finché non sarà stata cancellata una zona
attualmente memorizzata.

“Cancellazione di un dato memorizzato”
(pagina 9-51)
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MODIFICA DELLE INFORMAZIONI MEMORIZZATE

I dati memorizzati nel sistema possono essere modificati. Le suddette impostazioni possono essere modificate per rendere più utile il sistema di
navigazione.

Modifica dell’indirizzo casa e della posizione memorizzati

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione] e quindi [Modifica/Cancella posizioni memorizzate].

3. Sfiorare [Località memorizzate].

Opzioni disponibili Operazione
[Aggiungi nuovo] Consente di aggiungere una nuova località.

“Memorizzazione di un luogo mediante ricerca” (pagina 9-45)

[Ordina voci] Consente di ordinare le località memorizzate.
[Casa] [Modifica] [Modifica posizione] Consente di regolare la località memorizzata nel display superiore.

[Icona] Consente di modificare l’icona della casa con una preferita.
[Icona su mappa] Consente di visualizzare l’icona di casa sulla mappa.
[Suono] Impostare il tono dell’allarme che suona quando il veicolo si avvicina a casa.
[Direzione] Consente di impostare l’allarme di modo che venga attivato quando si sta

arrivando da una determinata direzione.
[Distanza] Consente di impostare l’allarme di modo che venga attivato quando si giunge ad

una determinata distanza da casa o dall’indirizzo memorizzato.
[Cancella] Consente di cancellare la località di casa memorizzata.
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Opzioni disponibili Operazione
Sfiorare l’indirizzo
memorizzato desiderato
nell’elenco.

[Modifica] [Modifica posizione] Consente di regolare la località memorizzata nel display superiore.
[Nome] Consente di cambiare il nome di un indirizzo memorizzato.
[Icona] Consente di cambiare l’icona di un indirizzo memorizzato con una preferita.
[Icona su mappa] Consente di visualizzare l’icona di casa sulla mappa di una località memorizzata.
[Gruppo] Serve a raggruppare gli indirizzi memorizzati.
[Suono] Consente di impostare il tono dell’allarme che suona quando il veicolo si avvicina

all’indirizzo memorizzato.
[Direzione] Consente di impostare l’allarme di modo che venga attivato quando si sta

arrivando da una determinata direzione.
[Distanza] Consente di impostare l’allarme di modo che venga attivato quando si giunge ad

una determinata distanza dall’indirizzo memorizzato.
[Cancella] Consente di eliminare la località memorizzata.

INFORMAZIONE:

• Cambiando le icone, è possibile ottimizzare l’uso dell’opzione [Per icona] della funzione di ordinamento.

• Raggruppando gli indirizzi memorizzati, l’opzione [Per numero] della funzione organizzativa può essere usata più efficacemente nella modalità [Ordina voci].

• Una volta che la direzione e la distanza per l’attivazione dell’allarme sono impostate, il sistema attiverà tale allarme non appena il veicolo entra nella zona di attivazione.
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Modifica della zona da evitare

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni] e quindi [Navigazione].

3. Sfiorare [Modifica/Cancella posizioni memorizzate].

4. Sfiorare [Zona da evitare].

5. Sfiorare la zona da evitare desiderata nell’elenco.

Passaggio 1 Passaggio 2 Operazione
[Modifica] [Modifica posizione] Consente di visualizzare l’area da evitare sul display superiore e precisare la località

della zona da evitare.
[Rinomina] Consente di cambiare il nome della zona da evitare.
[Dimensione zona] Consente di regolare la portata della Zona da evitare.
[Riduci percorsi a pedaggio] Consente di impostare il percorso in modo da includere o non includere strade a

pedaggio.
[Cancella] Consente di cancellare la Zona da evitare.

INFORMAZIONE:

• La zona da evitare è visualizzata in verde se sono incluse le autostrade, oppure in blu nel caso contrario.

• Se la posizione attuale del veicolo è impostata in una zona da evitare, il sistema non fornirà la guida del percorso.
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Modifica di un percorso memorizzato
1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione] e quindi [Modifica/
Cancella posizioni memorizzate].

3. Sfiorare [Piano percorso memorizz.].

4. Sfiorare il percorso memorizzato desiderato
nell’elenco.

Opzioni di impostazione disponibili

• [Rinomina]:

Consente di cambiare il nome del percorso
memorizzato.

• [Cancella]:

Consente di cancellare il percorso memoriz-
zato.

CANCELLAZIONE DI UN DATO
MEMORIZZATO
È possibile cancellare le località e i percorsi me-
morizzati. Sono disponibili due metodi di can-
cellazione: la cancellazione di un singolo dato o
la cancellazione di tutti i dati memorizzati.

INFORMAZIONE:

I dati cancellati non possono essere ripristinati.
Prima di cancellare un dato, accertarsi che lo
stesso non sia più necessario.

Cancellazione di un singolo dato
memorizzato
1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione] e quindi [Modifica/
Cancella posizioni memorizzate].

3. Sfiorare [Cancella dati memorizzati].
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Passaggio 1 Passaggio 2 Operazione
[Cancella posizioni
memorizzate]

[Ordina voci] Consente di ordinare le località memorizzate [Per numero.]/[Per nome]/[Per
icona]/[Per numero].

[Rimuovi tutto] Consente di cancellare tutti i luoghi memorizzati.
[Selezione multipla] Consente di cancellare le località memorizzate selezionate. Per selezionare tutte

le opzioni memorizzate, sfiorare [Seleziona tutto].
Località memorizzate Consente di cancellare singolarmente le località memorizzate selezionate.

[Cancella pianif. percorsi
memorizzate]

[Rimuovi tutto] Consente di cancellare tutti i percorsi memorizzati.
Piano percorso memorizz. Consente di cancellare i piani percorso memorizzati selezionati.

[Cancella zone da evitare] [Rimuovi tutto] Consente di cancellare tutte le zone da evitare.
Zone da evitare Consente di cancellare la Zona da evitare selezionata.

[Reimposta percorsi appresi]
(per Europa)

Consente di cancellare i percorsi appresi.
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Cancellazione di un singolo dato sulla
mappa
Questa operazione viene eseguita sul display
superiore.

1. Allineare il puntatore a croce sulla località
memorizzata da eliminare muovendolo sulla
mappa, quindi sfiorare [m ].

2. Sfiorare [Cancella posizioni memorizzate].
Viene visualizzato un messaggio di confer-
ma.

3. Sfiorare [Sì]. La posizione memorizzata verrà
cancellata.

4. Sfiorare [m ] per ritornare alla schermata
precedente.

TRASFERIMENTO DI INFORMAZIONI
ALLA/DALLA RUBRICA
È possibile esportare ed importare i dati degli
indirizzi e di casa memorizzati mediante un di-
spositivo di memoria USB.

INFORMAZIONE:

Un dispositivo di memoria USB consente di tra-
sferire dati ma non è possibile modificarli utiliz-
zando un personal computer, ecc.

Le due porte USB sono situate sul cassetto por-
taoggetti centrale della consolle.

“Hub Media” (pagina 2-6).

1. Inserire un dispositivo di memoria USB, pre-
mere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione] e quindi [Modifica/
Cancella posizioni memorizzate].

3. Sfiorare [Trasferisci rubrica].

4. Sfiorare [Trasferisci rubrica su USB] o [Tra-
sferisci rubrica da USB].

5. Sfiorare [Tutto], [Casa] o [Località memoriz-
zate].

NOTA:

Non rimuovere il dispositivo di memoria USB finché il
sistema non ha completato l’importazione o l’espor-
tazione dei dati.

INFORMAZIONE:

Se la memoria USB contiene già i dati di un indi-
rizzo memorizzato, verrà visualizzato un mes-
saggio di conferma. Una volta sovrascritto, i da-
ti originali non possono essere recuperati.

5GB0401XZ
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Il sistema di navigazione può essere impostato
secondo le preferenze personali dell’utente.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Navigazione].

3. Sfiorare l’opzione che si desidera impostare.

Le voci di impostazione disponibili possono va-
riare a seconda dei modelli e delle specifiche.

[Visualizzazione mappa e display]

Sfiorare per cambiare la mappa e visualizzare le
impostazioni della vista.

“Impostazioni della vista della mappa”
(pagina 9-12)

[Imp. mappa]

Sfiorare per impostare la vista della mappa,
l’orientamento, la dimensione dei caratteri o il
colore della mappa, ecc.

“Impostazioni della vista della mappa”
(pagina 9-12)

[Icone PDI visualizzate su mappa]

Le icone delle strutture e dei servizi possono es-
sere visualizzate o nascoste a seconda del tipo.

“Visualizzare le icone delle strutture”
(pagina 9-14)

[Guida vocale]

Si possono impostare diverse informazioni di
guida da riprodurre durante la guida del percor-

so, mentre la guida del percorso e/o vocale può
essere attivata o disattivata.

“Impostazioni guida” (pagina 9-38)

[Criteri calcolo percorso]

Consente di impostare le condizioni per la ricer-
ca del percorso.

“Impostazioni del percorso”
(pagina 9-40)

[Impostazioni info traffico]

Consente di visualizzare un elenco di informa-
zioni sul traffico.

“Visualizzazione delle informazioni sul
traffico disponibili” (pagina 9-42)

[Impostazioni guida sicurezza]

Voce di impostazione Operazione
[Impostazione guida
sicurezza]

Consente di visualizzare
le informazioni sui limiti
di velocità per una guida
in sicurezza.

[Attenzione:
autovelox]

Consente di visualizzare
un avviso di autovelox
sulla parte destra della
schermata della mappa.

[Modifica/Cancella posizioni memorizzate]

Sfiorare per modificare le opzioni memorizzate
e zone da evitare.

“Memorizzazione di un luogo/percorso”
(pagina 9-45)

[Elimina cronologia]

Sfiorare per cancellare le destinazioni prece-
denti dalla mappa dettagliata.

IMPOSTAZIONI DI NAVIGAZIONE
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[Guida sicurezza]

Voce di impostazione Operazione
[Selezione multipla] Consente di selezionare da un

elenco
Selezionare per eliminare la destinazione precedente.

[Seleziona tutto] Consente di selezionare tutte le destinazioni precedenti da cancellare.
[Cancella] Elimina le destinazioni precedenti selezionate.

Sfiorare le destinazioni precedenti desiderate dall’elenco. Consente di eliminare le destinazioni precedenti.
[Pto partenza prec.] Consente di eliminare il punto di partenza precedente.
[Rimuovi tutto] Permette di cancellare tutte le destinazioni precedenti.
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[Altre impostazioni]

Voce di impostazione Operazione

[Zoom con rotellina]
Sfiorare per attivare o disattivare la funzione di zoom libero. Con lo zoom libero attivato è
possibile regolare i livelli di scala in modo progressivo rispetto alla normale regolazione della
scala.

[Scorrimento mappa]

[Icona RDS-TMC]

È possibile impostare la visualizzazione delle informazioni relative alla posizione in cui è
centrato il puntatore a croce durante lo scorrimento della mappa.

“Visualizzazione di informazioni di scorrimento della mappa” (pagina 9-14)

[Icona Info destinazione/tappa] (per
Europa)
[Latitudine/Longitudine]
[Icona rubrica indirizzi]

[Modifica lista punti
d’interesse]

Elenco dei punti di interesse nelle
vicinanze
(Opzione 1 - Opzione 5)

Consente di personalizzare 5 categorie nelle vicinanze per mostrare quelle utilizzate più di
frequente.

[Ripristina impost. predefinite] Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per le 5 categorie nelle vicinanze che
erano state personalizzate.

[Selez. sistema posiz. sat.] (per Russia) Consente di selezionare il sistema satellitare di navigazione tra GPS o GLONASS.

[Punti di rilevamento
visualizzati sulla
mappa]

[Mostra punti di rilevamento sulla
mappa] Visualizza sulla mappa un percorso tracciato memorizzato.

[Dist. tra i punti di rilevamento] Consente di selezionare una parte o intervallo di tracciato.
[Cancella traccia attuale] Permette di cancellare il percorso tracciato memorizzato.

[Regola posizione vettura] Se l’icona del veicolo che indica la posizione attuale non è posizionata nel punto corretto, si
può correggerla sulla schermata della mappa.

[Ripristina impost. predefinite]

Questa funzione consente di riportare le diverse
impostazioni (display, livello volume, ecc.) ai va-
lori predefiniti.
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POSIZIONE ATTUALE DEL VEICOLO

Visualizzazione della posizione
attuale del veicolo
Il presente sistema di navigazione combina le
informazioni ottenute dal veicolo (mediante il
sensore giroscopico) e dai satelliti GPS (Global
Positioning System) per calcolare la posizione
attuale del veicolo. Questa posizione viene poi
visualizzata per l’intero percorso fino alla desti-
nazione.

Che cosa è il GPS (Global Positioning
System)?
Il GPS è un sistema di rilevamento della posi-
zione che utilizza i satelliti messi in orbita dal
Governo statunitense. Questo sistema di navi-
gazione riceve i segnali radio da almeno tre sa-
telliti diversi che compiono orbite attorno alla
terra a quota 21.000 km (13.049 miglia), per po-
ter rilevare la posizione del veicolo utilizzando
la triangolazione.

Regolazione del posizionamento:

Nel caso in cui il sistema valuti che il posiziona-
mento del veicolo in base ai calcoli della velo-
cità di marcia e dei dati ottenuti dal sensore
giroscopico non sia accurato, il sistema modifi-
cherà automaticamente la posizione dell’icona
del veicolo utilizzando i segnali GPS.

Ricezione dei segnali trasmessi dalla rete di
satelliti GPS in orbita:

La ricezione dei segnali GPS può essere debole,
a seconda delle condizioni ambientali. Veicoli
che sostano nelle seguenti aree/ambienti po-
trebbero avere delle difficoltà a ricevere i segna-
li GPS.

• All’interno di gallerie o parcheggi coperti

• In aree caratterizzate dalla presenza di
numerosi edifici grandi

• Sotto autostrade a più livelli

• In aree caratterizzate dalla presenza di
numerosi alberi alti

NAI0422Z

NAI0423Z

NAI0424Z

NAI0425Z

INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI
NAVIGAZIONE
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• In un canyon

INFORMAZIONE:

L’antenna del sistema GPS è situata sul quadro
strumenti all’interno del veicolo. Non porre og-
getti, in particolare telefoni cellulari o trasmet-
titori, sul quadro strumenti. Dato che la potenza
di un segnale GPS è circa un miliardesimo ri-
spetto alla potenza delle onde televisive, i tele-
foni cellulari o i trasmettitori influiranno sul se-
gnale o potrebbero interromperlo completa-
mente.

Che cosa è il GLONASS (Global
Navigation Satellite System)? (per
Russia)
GLONASS è un sistema di rilevamento della po-
sizione che utilizza i satelliti messi in orbita dal
Governo russo. GLONASS fornisce informazioni
tridimensionali (longitudinali, latitudinali e alti-

tudinali) sulla posizione sul globo analogamen-
te al GPS (un sistema basato sui satelliti messi
in orbita dal Governo degli Stati Uniti).

Visualizzazione errata della posizione
del veicolo
I seguenti fattori possono influire sulla preci-
sione di visualizzazione della posizione del vei-
colo o della direzione di viaggio. La precisione
sarà ripristinata quando le condizioni di guida
ritornano alla normalità.

• In presenza di una strada simile nelle
vicinanze

• Quando il veicolo percorre un’area dal
sistema stradale a griglia

• Quando il veicolo attraversa un grande
incrocio/svincolo a forma di Y

NAI0713Z

NAI0426Z

NAI0427Z

NAI0428Z
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• Quando il veicolo percorre una strada dalle
curve lente e continue

• Quando il veicolo percorre una strada dalle
frequenti curve a gomito

• Quando il veicolo si trova su un ponte a
sospensione

• Quando il veicolo si trova su una strada
ricoperta di neve o sterrata

• Girando ripetutamente a destra o a
sinistra, oppure zigzagando

• Quando il veicolo è stato girato su una
piattaforma girevole in un parcheggio, con
l’interruttore di accensione disinserito

NAI0429Z

NAI0430Z

NAI0431Z

NAI0432Z

NAI0433Z

NAI0434Z
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• Percorrendo una strada non visualizzata
sulla schermata della mappa o una strada
che è stata modificata in seguito a lavori
aggiuntivi o per altri motivi

• Quando la precisione di posizionamento
del GPS è bassa

INFORMAZIONE:

• L’icona del veicolo potrebbe essere disallineata
quando si mette in moto il veicolo appena dopo
aver avviato il motore o il sistema ibrido.

• L’icona del veicolo potrebbe inoltre essere disalli-
neata in caso di uso di pneumatici dalle dimen-
sioni diverse o di catene da neve.

• Il sistema prevede una funzione che corregge au-
tomaticamente la posizione dell’icona del veicolo
se questa dovesse risultare disallineata rispetto
alla posizione reale.

• La correzione della posizione del veicolo mediante
il sistema GPS o GLONASS potrebbe non funzio-
nare a veicolo fermo.

• Se la posizione dell’icona del veicolo non ritorna
alla normalità neanche dopo aver percorso un trat-
to di strada, correggerla manualmente.

Aree dettagliate di copertura della
mappa (MCA) per il sistema di
navigazione
Il presente sistema, progettato principalmente
per aiutare il conducente ad arrivare a destina-
zione, svolge anche altre funzioni descritte in
questo libretto. Tuttavia, il sistema deve essere
usato in modo sicuro e corretto. Le informazioni
relative a condizioni stradali, segnaletica stra-
dale e disponibilità di certi servizi potrebbero
talvolta non essere le più recenti. La presenza

del sistema non esime il conducente da una gui-
da sicura e nel rispetto delle norme stradali.

La mappa dettagliata copre delle aree metropo-
litane selezionate.

La mappa prevede due tipi di aree: “Aree dalla
copertura dettagliata” che forniscono i dati det-
tagliati di tutte le strade, e altre aree che mo-
strano “Solo strade principali”.

INFORMAZIONE:

Le mappe dettagliate non sono disponibili per
molte aree e di solito si limitano alle aree metro-
politane principali.

CALCOLO DEL PERCORSO

• Il sistema di navigazione non fornisce una guida
del percorso per strade visualizzate in verde scu-
ro.

• Se la destinazione è impostata su una strada visua-
lizzata in verde scuro, il display della mappa in-
grandita passerà alla schermata della mappa nor-
male e suggerirà un percorso vicino alla destina-
zione. La distanza e la direzione verso il punto
finale del percorso proposto verranno visualizzate
nell’angolo inferiore destro dello schermo. A que-
sto punto la guida vocale annuncerà che il percor-
so per la destinazione include strade che attraver-
sano aree con dati cartografici incompleti e che la
guida vocale potrebbe non essere disponibile per
quelle aree.

NAI0435Z

NAI0436Z
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All’avvicinarsi alla destinazione del percor-
so proposto, la guida vocale annuncerà,
“Stai entrando in una strada compresa in
un’area con dati cartografici incompleti. Per
procedere verso la destinazione, usa la frec-
cia e le informazioni sulla distanza.”

Per raggiungere la destinazione, fare riferi-
mento alla schermata della mappa. Bisogna
però sempre seguire le strade reali, osser-
vando le norme stradali e guidando in condi-
zioni di sicurezza.

• Il percorso proposto potrebbe non essere quello
più breve, inoltre potrebbero non essere prese in
considerazione altre circostanze quali la presenza
di ingorghi stradali.

• Dal momento che le condizioni stradali e le circo-
stanze generali che si presentano al momento di
utilizzo del sistema sono inevitabilmente differen-
ti da quelle che erano presenti al momento di pro-
duzione delle informazioni necessarie per i dati
cartografici, ci potrebbero essere delle discrepan-
ze per quanto riguarda le strade e i relativi regola-
menti. In questi casi, le condizioni stradali reali e
il regolamento hanno la precedenza sui dati carto-
grafici.

• Durante il calcolo del percorso, la mappa stradale
non verrà trascinata, comunque l’icona del veicolo
si sposterà in base all’effettivo movimento del vei-
colo.

• Durante il calcolo del percorso, pulsanti
quali<MAP/VOICE> e <MENU> verranno disattivati.

• In alcuni casi, al termine del calcolo, il percorso
calcolato potrebbe non essere visualizzato imme-
diatamente.

• Le tappe superate verranno ignorate nel ricalcolo
del percorso.

• Facendo scorrere la mappa mentre viene tracciato
il percorso proposto, ci vorrà più tempo per finire
il tracciato.

• Se risultano impostate destinazioni intermedie, il
sistema calcola più percorsi contemporaneamen-
te tra di esse, con i seguenti risultati.

– Se un determinato tratto tra due destina-
zioni intermedie non può essere calco-
lato, non verrà visualizzato nessun tratto
del percorso.

– Il percorso potrebbe richiedere un’inver-
sione a U in prossimità di alcune desti-
nazioni intermedie.

• Nei seguenti casi, il calcolo del percorso potrebbe
non essere completato.

– In assenza di strade principali entro una
distanza di 2,5 chilometri (1,5 miglia) dal
veicolo, un messaggio apparirà sullo
schermo. Ripetere il calcolo quando il
veicolo si sarà avvicinato ad una strada
principale.

– In assenza di strade principali entro una
distanza di 2,5 chilometri (1,5 miglia) dal-
la destinazione o da una tappa, un mes-
saggio apparirà sullo schermo. Provare
ad accostare la destinazione alla strada
principale.

– Se il veicolo si è avvicinato troppo alla
destinazione oppure in assenza di stra-
de che conducono alla destinazione, un
messaggio apparirà sullo schermo.

– Se risulta impossibile giungere a desti-
nazione o alle destinazioni intermedie a
causa di regolamenti stradali, ecc.

– Se l’unico percorso per raggiungere la
destinazione o le tappe è estremamente
complesso.

• Quando viene visualizzato il percorso, può verifi-
carsi quanto segue.

– Se si calcola un percorso sulla strada
principale, il punto di partenza del per-
corso potrebbe non corrispondere esat-
tamente alla posizione attuale del veico-
lo.

– Il punto finale del percorso potrebbe non
coincidere esattamente con la destina-
zione.

– Se si calcola un percorso su una strada
principale, il sistema potrebbe visualiz-
zare un percorso che parte da un’altra
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strada principale. Questo è dovuto alla
posizione non corretta dell’icona del vei-
colo. In tal caso, parcheggiare il veicolo
in un luogo sicuro e correggere la posi-
zione dell’icona, oppure, prima di ripe-
tere il calcolo del percorso, proseguire la
guida per vedere se la posizione dell’ico-
na viene corretta automaticamente.

– Se la destinazione o le tappe sono state
trovate nelle informazioni memorizzate o
nelle informazioni dei punti d’interesse,
ci possono essere dei casi in cui il siste-
ma mostra un percorso indiretto per arri-
varvi. Al fine di correggere questa condi-
zione, bisogna fare attenzione ai sensi di
marcia, soprattutto se le corsie con sensi
di marcia differenti vengono visualizzate
separatamente, ad esempio in caso di
svincoli e aree di servizio.

– Questo sistema non fa distinzione tra il
controllo limitato del traffico e il control-
lo totale (blocco). Potrebbe indicare un
percorso indiretto anche se la strada è
utilizzabile.

– Anche se la preferenza per l’uso delle au-
tostrade è impostata su OFF, il sistema
potrebbe comunque proporre un percor-
so che include le autostrade.

– Anche se la preferenza per l’uso dei tra-
ghetti è impostata su OFF, il sistema po-
trebbe comunque proporre un percorso
che include i traghetti.

GUIDA DEL PERCORSO

Ripetizione delle istruzioni della
guida vocale
Questa funzione è disponibile durante tutto il
percorso, dal momento in cui termina il calcolo
del percorso fino a quando il veicolo non giunge
a destinazione. Tenere premuto <MAP/VOICE>.
Le istruzioni della guida vocale vengono ripe-
tute.

INFORMAZIONE:

• Tenendo premuto il pulsante <MAP/VOICE> quan-
do il veicolo sta deviando dal percorso proposto
mentre la funzione di ricalcolo automatico del per-
corso è disattivata, la guida vocale annuncerà,
“Avanza sul percorso contrassegnato.”

• Tenendo premuto il pulsante <MAP/VOICE> men-
tre il veicolo sta procedendo nella direzione sba-
gliata, la guida vocale annuncerà: “Se possibile,
compi un’inversione a U.”

Note sulla guida vocale

• In questo sistema la guida vocale deve essere con-
siderata una funzione supplementare. Quando si
guida il veicolo, controllare il percorso sulla map-
pa e seguire le norme e la segnaletica stradali rea-
li.

• La guida vocale viene attivata soltanto in caso di
incroci dalle caratteristiche particolari. Ci possono
essere dei casi in cui il veicolo sarà costretto a
svoltare bensì in assenza di guida vocale.

• Il contenuto della guida vocale può variare a se-
conda della direzione di svolta e del tipo di incro-
cio.

• Il momento di attivazione della guida vocale può
variare a seconda della situazione.

• Quando il veicolo ha deviato dal percorso propo-
sto, la guida vocale non è più disponibile. Il siste-
ma non ne darà annuncio. Fare riferimento alla
mappa e ricalcolare il percorso.

“Ricalcolo del percorso” (pagina 9-34)

• La guida vocale potrebbe non corrispondere esat-
tamente alla numerazione delle autostrade e alle
direzioni in corrispondenza dei raccordi stradali.

• La guida vocale potrebbe non corrispondere esat-
tamente ai nomi delle strade in corrispondenza
delle uscite autostradali.

• I nomi delle strade visualizzate possono talvolta
differire da quelli reali.
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• La guida vocale non è disponibile quando la fun-
zione [Istruzioni vocali] è disattivata.

“Impostazioni del volume” (pagina 2-18)

• La guida vocale ha inizio quando il veicolo si im-
mette sul percorso proposto. Fare riferimento alla
mappa per le indicazioni che portano al punto di
partenza del percorso.

• Avvicinandosi ad una tappa, la guida vocale an-
nuncerà, “Siete arrivati a tappa 1 (2, 3, 4,...).” La
guida vocale passerà al tratto successivo del per-
corso. Quando la guida vocale non è disponibile,
fare riferimento alla mappa per le direzioni.

• In alcuni casi, la guida vocale termina prima di es-
sere arrivati a destinazione. Fare riferimento al-
l’icona della destinazione sulla mappa per rag-
giungere la destinazione.

• Se il sistema riconosce su quale lato della strada
si trova la destinazione (tappa), la guida vocale
annuncerà “sulla destra/sinistra” dopo aver an-
nunciato l’arrivo a destinazione.

• La guida vocale potrebbe non funzionare o funzio-
nare in parte in presenza di determinati angoli
stradali in corrispondenza di un incrocio.

• Le informazioni sulle corsie autostradali sono di-
sponibili solo per le autostrade principali, e la gui-
da non è presente per tutti gli svincoli e le uscite.

• Le informazioni sulle uscite autostradali possono
differire dalle informazioni indicate sulla segnale-
tica reale presso le uscite stesse.

• Dal momento che non è possibile utilizzare i dati
che riguardano la disponibilità stagionale di de-
terminate strade, potrebbe essere visualizzato un
percorso che non corrisponde alle restrizioni effet-
tive del traffico. Accertarsi di osservare le restri-
zioni effettive del traffico durante la guida.

MAPPA DETTAGLIATA

Come maneggiare la scheda SD con la
mappa
Una scheda SD che contiene la mappa con i dati
cartografici viene inserita. Nel maneggiare la
scheda SD con la mappa, fare molta attenzione
e attenersi alle istruzioni seguenti:

• La scheda SD viene inserita nello slot. Questa è
una scheda SDHC utilizzata esclusivamente in ab-
binamento a questo dispositivo. La scheda con-
tiene la mappa con i dati cartografici. La scheda
SDHC è necessario per poter usare il dispositivo.
Non rimuovere la scheda ad eccezione dei casi in
cui i dati cartografici richiedono un aggiornamen-
to.

• Non analizzare, modificare, cancellare o formatta-
re i dati della mappa. Si potrebbe compromettere
il buon funzionamento del dispositivo.

• La scheda SDHC utilizzabile esclusivamente in ab-
binamento al presente dispositivo non funziona
correttamente se inserita in un altro dispositivo.

• La mappa dettagliata non può essere usata se co-
piata su un’altra scheda SDHC.

• Non rimuovere dal sistema la scheda SDHC conte-
nente la mappa dettagliata. Se si usa il sistema
senza la scheda SDHC con la mappa dettagliata,
alcune funzioni non saranno operative.

NOTA:

Non rimuovere la scheda SD con la mappa, inserita
nello slot. Quando si rimuove la scheda SD contenen-
te la mappa dettagliata, il sistema di navigazione non
funzionerà. Se la scheda SD contenente la mappa det-
tagliata viene rimossa accidentalmente, reinserire la
scheda SD nello slot, portare il pulsante d’avviamento
nella posizione OFF e di nuovo nella posizione ON.

Come ordinare gli aggiornamenti dei
dati cartografici
Per ordinare gli aggiornamenti dei dati cartogra-
fici, contattare un centro INFINITI o un’officina
qualificata.

Informazioni sulla mappa dettagliata
Per Europa:

1. I presenti dati cartografici sono stati prepa-
rati da CLARION CO., LTD. (CLARION), su licen-
za di HERE. Sono stati aggiunti, elaborati e
digitalizzati dati basati sui dati cartografici
digitali dettagliati di HERE.

A causa dei tempi di produzione della map-
pa, alcune strade nuove possono non essere
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presenti, mentre è altrettanto possibile che
strade o nomi di strade siano diversi rispetto
a quelli reali al momento dell’uso della map-
pa.

2. I dati riguardanti la segnaletica e i regola-
menti stradali usati in questa mappa detta-
gliata possono essere diversi da quelli reali
al momento dell’uso della mappa a causa dei
tempi di produzione. Quando si è alla guida
del veicolo, seguire sempre la segnaletica
stradale reale.

3. La riproduzione o la copiatura di questo sof-
tware è severamente vietata dalla legge.

Pubblicato da Clarion Co., Ltd.

Prodotto da ZENRIN CO., LTD.

© 2016 HERE. Tutti i diritti sono riservati.

© ZENRIN CO., LTD. 2016. Tutti i diritti sono ri-
servati.

ATTENZIONE:

• Questo sistema di navigazione non deve essere
utilizzato come mezzo per sostituire la propria ca-
pacità di valutazione. Gli itinerari proposti da que-
sto sistema di navigazione non devono mai preva-
lere sui regolamenti vigenti, sulle valutazioni per-
sonali né sulla conoscenza delle pratiche di una
guida sicura.

Ignorare gli itinerari proposti dal sistema di
navigazione se tali proposte dovessero: in-

durre a compiere manovre illegali o perico-
lose, porre gli occupanti del veicolo in una
situazione di pericolo o condurre in un’area
che si può considerare insicura.

• Il consiglio fornito dal sistema di navigazione de-
ve essere considerato solamente una proposta. Si
possono verificare dei casi di errata visualizzazio-
ne della posizione del veicolo, mancata proposta
di itinerario più breve o mancata guida alla desti-
nazione desiderata da parte del sistema di navi-
gazione. In questi casi, fidarsi del proprio giudizio
tenendo in considerazione le condizioni di guida
al momento presenti.

• Non utilizzare il sistema di navigazione per rag-
giungere servizi di emergenza. Il database non
prevede l’elenco completo dei servizi di emergen-
za, quali commissariati di polizia, caserme dei
pompieri, ospedali e ambulatori. In queste situa-
zioni, affidarsi al proprio giudizio e alle proprie
risorse per chiedere informazioni.

• La responsabilità della sicurezza nella guida è so-
lo del conducente.

– Al fine di evitare incidenti stradali, non
manovrare il sistema durante la guida.

– Al fine di evitare incidenti stradali, ma-
novrare il sistema solamente a veicolo
fermo, in un luogo sicuro e con il freno di
stazionamento azionato.

– Al fine di evitare incidenti o infrazioni
stradali, bisogna tenere presente che le

condizioni stradali reali e i regolamenti
stradali prevalgono sulle informazioni
contenute nel sistema di navigazione.

– Il software potrebbe contenere informa-
zioni inesatte o incomplete a causa del
passaggio di tempo, il cambiamento del-
le circostanze e le fonti d’informazione
utilizzate. È necessario osservare le con-
dizioni di traffico e rispettare i regola-
menti in ogni momento durante la guida.

– Laddove le condizioni stradali e i regola-
menti autostradali attuali siano diversi
dalle informazioni contenute nel sistema
di navigazione, attenersi ai regolamenti
autostradali in vigore.

– Il sistema di navigazione non fornisce né
rappresenta in alcun modo informazioni
riguardo a traffico e codice della strada;
limiti di velocità; condizioni della strada
tra cui presenza di dislivelli o pendenze
stradali e/o condizioni del manto stra-
dale; informazioni sugli ostacoli, tra cui
l’altezza o la larghezza di ponti e tunnel
e/o altre condizioni prevalenti di guida
e/o stradali. Fidarsi del proprio giudizio
tenendo in considerazione le condizioni
di guida al momento presenti.

– Durante la marcia, ridurre al minimo il
tempo utilizzato per guardare lo scher-
mo.
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Per Russia:

1. I presenti dati cartografici sono stati prepa-
rati da CLARION CO., LTD. (CLARION), su licen-
za di HERE. Sono stati aggiunti, elaborati e
digitalizzati dati basati sui dati cartografici
digitali dettagliati di HERE. A causa dei tempi
di produzione della mappa, alcune strade
nuove possono non essere presenti, mentre
è altrettanto possibile che strade o nomi di
strade siano diversi rispetto a quelli reali al
momento dell’uso della mappa.

2. I dati riguardanti la segnaletica e i regola-
menti stradali usati in questa mappa detta-
gliata possono essere diversi da quelli reali
al momento dell’uso della mappa a causa dei
tempi di produzione. Quando si è alla guida
del veicolo, seguire sempre la segnaletica
stradale reale.

3. La riproduzione o la copiatura di questo sof-
tware è severamente vietata dalla legge.

Pubblicato da Clarion Co., Ltd. prodotto da ZEN-
RIN CO., LTD.

© 2016 HERE. Tutti i diritti sono riservati.

© ZENRIN CO., LTD. 2016. Tutti i diritti sono ri-
servati.

ATTENZIONE:

• Questo sistema di navigazione non deve essere
utilizzato come mezzo per sostituire la propria ca-
pacità di valutazione. Gli itinerari proposti da que-
sto sistema di navigazione non devono mai preva-
lere sui regolamenti vigenti, sulle valutazioni per-
sonali né sulla conoscenza delle pratiche di una
guida sicura. Ignorare gli itinerari proposti dal si-
stema di navigazione se tali proposte dovessero:
indurre a compiere manovre illegali o pericolose,
porre gli occupanti del veicolo in una situazione di
pericolo o condurre in un’area che si può conside-
rare insicura.

• Il consiglio fornito dal sistema di navigazione de-
ve essere considerato solamente una proposta. Si
possono verificare dei casi di errata visualizzazio-
ne della posizione del veicolo, mancata proposta
di itinerario più breve o mancata guida alla desti-
nazione desiderata da parte del sistema di navi-
gazione. In questi casi, fidarsi del proprio giudizio
tenendo in considerazione le condizioni di guida
al momento presenti.

• Non utilizzare il sistema di navigazione per rag-
giungere servizi di emergenza. Il database non
prevede l’elenco completo dei servizi di emergen-
za, quali commissariati di polizia, caserme dei
pompieri, ospedali e ambulatori. In queste situa-
zioni, affidarsi al proprio giudizio e alle proprie
risorse per chiedere informazioni.

• La responsabilità della sicurezza nella guida è so-
lo del conducente.

– Al fine di evitare incidenti stradali, non
manovrare il sistema durante la guida.

– Al fine di evitare incidenti stradali, ma-
novrare il sistema solamente a veicolo
fermo, in un luogo sicuro e con il freno di
stazionamento azionato.

– Al fine di evitare incidenti o infrazioni
stradali, bisogna tenere presente che le
condizioni stradali reali e i regolamenti
stradali prevalgono sulle informazioni
contenute nel sistema di navigazione.

– Il software potrebbe contenere informa-
zioni inesatte o incomplete a causa del
passaggio di tempo, il cambiamento del-
le circostanze e le fonti d’informazione
utilizzate. È necessario osservare le con-
dizioni di traffico e rispettare i regola-
menti in ogni momento durante la guida.

– Laddove le condizioni stradali e i regola-
menti autostradali attuali siano diversi
dalle informazioni contenute nel sistema
di navigazione, attenersi ai regolamenti
autostradali in vigore.

– Il sistema di navigazione non fornisce né
rappresenta in alcun modo informazioni
riguardo a traffico e codice della strada;
limiti di velocità; condizioni della strada
tra cui presenza di dislivelli o pendenze
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stradali e/o condizioni del manto stra-
dale; informazioni sugli ostacoli, tra cui
l’altezza o la larghezza di ponti e tunnel
e/o altre condizioni prevalenti di guida
e/o stradali. Fidarsi del proprio giudizio
tenendo in considerazione le condizioni
di guida al momento presenti.

– Durante la marcia, ridurre al minimo il
tempo utilizzato per guardare lo scher-
mo.

I marchi delle società:

I marchi di fabbrica delle società usati in questo
prodotto per identificare luoghi e uffici sono i
marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Il lo-
ro utilizzo non rappresenta la sponsorizzazione,
l’approvazione o la raccomandazione di questo
prodotto da parte di tali società.

Termini per l’utente finale (per
Europa)
I dati (“Data”) sono forniti esclusivamente per
uso personale, interno e non a scopo di riven-
dita. Il prodotto è protetto da copyright ed è sog-
getto alla vostra accettazione e all’accettazione
di CLARION CO., LTD. (“CLARION”) e i suoi licen-
ziatari (inclusi i loro licenziatari e fornitori) per
quanto riguarda i seguenti termini e condizioni.

© 2016 HERE. Tutti i diritti sono riservati.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Comprende contenuti di Stadt Wien – data.wien-
.gv.at, concessi in licenza ai sensi di http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legal-
code

Comprende contenuti della Statdt Linz – data-
.linz.gv.at, concessi in licenza ai sensi di http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legal-
code

Comprende contenuti di LINZ AG – data.lin-
z.gv.at, concessi in licenza ai sensi di http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legal-
code

Comprende contenuti di www.basemap.at, con-
cessi in licenza ai sensi di http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Comprende contenuti di Land Vorarlberg – data-
.vorarlberg.gv.at, concessi in licenza ai sensi di
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Comprende contenuti di Land Steiermark - data-
.steiermark.gv.at, concessi in licenza ai sensi di
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Comprende contenuti di Land Tirol - data.tirol-
.gv.at, concessi in licenza ai sensi di http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legal-
code

Comprende contenuti di Land Salzburg - data-
.salzburg.gv.at, concessi in licenza ai sensi di
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Comprende contenuti di Land Kärnten
- data.ktn.gv.at, concessi in licenza ai sensi di
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Comprende contenuti di Stadt
Innsbruck - https://www.data.gv.at/auftritte/
?organisation=stadt-innsbruck, concessi in
licenza ai sensi di http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode

© Österreichisches Adressregister, dati relativi
alla data di registrazione 2016

Realizzato tramite Brussels UrbIS® © - Distri-
buzione e Copyright CIRB, disponibile su http://
www.bric.irisnet.be/en/our-solutions/urbis-
solutions/download?set_language=en

Comprende contenuti messi a disposizione da
AGIV.

© EuroGeographics

Contiene dati messi a disposizione da Danish
Geodata Agency (FOT) recuperati da HERE 01/
2014.

Contiene dati provenienti dal Ministry of Hou-
sing, Urban and Rural Address Web Services
(AWS).
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Contiene dati messi a disposizione dalla Repu-
blic of Estonia Land Board (http://www.maaa-
met.ee/
index.php?lang_id=2&page_id=52&menu_id=51
&no_cache=1421073591), concessi in licenza da
HERE nel novembre 2014.

Contiene dati messi a disposizione dalla Esto-
nian Environment Agency, concessi in licenza da
HERE nel marzo 2015.

Contiene dati provenienti dal National Land Sur-
vey of Finland Topographic Database 5/2015.
(Termini e condizioni d’uso disponibili su ht-
tp://www.maanmittauslaitos.fi/en/en/da-
taand-services/digital-products/datasetsfree-
charge/terms-use-license/nationalland-sur-
vey-open-data-cc-40-licence).

Contiene dati messi a disposizione da Posti ai
sensi dei termini e condizioni disponibili su:
http://posti.fi/liitteet-yrityksille/ehdot/posti-
numeropalvelut-palvelukuvaus-ja-kayttoehdot-
en.pdf

Contiene dati messi a disposizione da: The Po-
pulation Information System, The Population
Register Centre, PO Box 123, FL-00531 Helsinki,
Finland. Recuperati da HERE 10/2014.

Contiene dati provenienti dalla Finnish Tran-
sport Agency Digiroad 08/2014. Per i termini e
condizioni fare clic su quanto segue: Finnish
Transport Agency.

fonte: © IGN 2009 – BD TOPO ®

Contiene dati messi a disposizione da Mobilo-
soft.com.

Etalab Open License Source Acknowledgements
sono come segue:

• Comprende contenuti da FINESS (http://finess-
.sante.gouv.fr) concessi in licenza ai sensi dei ter-
mini e condizioni della licenza (http://finess.san-
te.gouv.fr/jsp/recherche.jsp?mode=simple).

• Comprende contenuti provenienti da Strasbourg
(http://www.strasbourg.eu/fr/ma-situation/pro-
fessionnel/open-data/donnees) concessi in licen-
za ai sensi dei termini e condizioni della licenza
(http://media.strasbourg.eu/alfresco/d/a/work-
space/SpacesStore/d9db3339-5985-4f40-8992-
8c4850554cfc/Licence-Ouverte-Open-Licence-
.pdf).

• Comprende contenuti provenienti da Ile de France
(http://data.iledefrance.fr/explore/) concessi in
licenza ai sensi dei termini e condizioni della li-
cenza (http://data.iledefrance.fr/page/les-licen-
ces).

• Comprende contenuti provenienti dal French Go-
vernment (https://www.data.gouv.fr/fr/) conces-
si in licenza ai sensi dei termini e condizioni della
licenza (https://wiki.data.gouv.fr/wiki/Licen-
ce_Ouverte_/_Open_Licence).

• Comprende contenuti provenienti dal Oise County
(http://opendata.oise.fr/) concessi in licenza ai
sensi dei termini e condizioni della licenza (http://
opendata.oise.fr/index.php? id=189).

• Comprende contenuti da Montpellier
(http://opendata.montpelliernumerique. fr/) con-
cessi in licenza ai sensi dei termini e condizioni
della licenza (http://www.etalab.gouv.fr/pages/
licence-ouverte-open-licence- 5899923.html).

• Comprende contenuti provenienti da Seine Mariti-
me County (http://www.opendata-27-76.fr/) con-
cessi in licenza ai sensi dei termini e condizioni
della licenza (http://www.opendata-27-76.fr/li-
cence/).

• Comprende contenuti provenienti da Eure County
(http://www.opendata-27-76.fr/) concessi in li-
cenza ai sensi dei termini e condizioni della licen-
za (http://www.opendata-27-76.fr/licence/).

• Comprende contenuti provenienti da Sitra County
(http://base.sitra-tourisme.com/consulter/re-
cherche-intuitive/?0) concessi in licenza ai sensi
dei termini e condizioni della licenza
(http://www.etalab.gouv.fr).

• Comprende contenuti provenienti da INPN
(http://inpn.mnhn.fr/accueil/index) concessi in
licenza ai sensi dei termini e condizioni della li-
cenza (http://inpn.mnhn.fr/accueil/mentions-le-
gales).

• Comprende contenuti provenienti da Lyon
(http://smartdata.grandlyon.com/) concessi in li-
cenza ai sensi dei termini e condizioni della licen-
za (http://smartdata.grandlyon.com/files/2014/
05/LicenceOuverte.pdf).
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• Comprende contenuti provenienti da Mulhouse
(http://www.mulhouse.fr/fr/les-donnees/) con-
cessi in licenza ai sensi dei termini e condizioni
della licenza (http://www.mulhouse.fr/
?noMessage=19219&noRubrique=2033&preview
=1&lg=fr)

• Comprende contenuti provenienti da Saône et Loi-
re County (http://www.opendata71.fr/en/) con-
cessi in licenza ai sensi dei termini e condizioni
della licenza (http://www.opendata71.fr/en/li-
cence).

• Comprende contenuti provenienti da Nice
(http://opendata.nicecotedazur.org/) concessi in
licenza ai sensi dei termini e condizioni della li-
cenza (http://opendata.nicecotedazur.org/data/
pdf/licence_ouverte.pdf) e scaricati dal licenziata-
rio il 1° ottobre 2014.

• Comprende contenuti provenienti da Hauts de Sei-
ne County (http://opendata.hauts-deseine.net/)
concessi in licenza ai sensi dei termini e condi-
zioni della licenza (http://opendata.hauts-de-sei-
ne.net/http://opendata.hauts-de-seine.net/la-li-
cence).

• Comprende contenuti provenienti da Saint-Quen-
tin (http://saint-quentin-numerique.fr/) concessi
in licenza ai sensi dei termini e condizioni della
licenza (http://opendata.saint-quentin.fr/Licen-
ce).

• Comprende contenuti provenienti da PACA
(http://opendata.regionpaca.fr) concessi in licen-

za ai sensi dei termini e condizioni della licenza
(http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-
Licence).

• Comprende contenuti provenienti da Loir-et-Cher
County (http://www.pilote41.fr/) concessi in licen-
za ai sensi dei termini e condizioni della licenza
(http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/99/
26/licence/Licence-Ouverte-Open-Licence.pdf).

• Comprende dati forniti da BORDEAUX PORT ATLAN-
TIQUE (http://www.bordeaux-port.fr/).

• Comprende contenuti provenienti da ONEMA con-
cessi in licenza ai sensi dei termini e condizioni
della licenza (https://www.data.gouv.fr/fr/data-
sets/bd-carthage-metropole-entiteshydrographi-
ques-entites-hydrographiques-de-surface-onm/).

• Comprende contenuti provenienti da Chaville con-
cessi in licenza ai sensi dei termini e condizioni
della licenza (https://www.data.gouv.fr/fr/orga-
nizations/commune-de-chaville/).

• Comprende contenuti provenienti da Vanves con-
cessi in licenza ai sensi dei termini e condizioni
della licenza (https://www.data.gouv.fr/fr/orga-
nizations/ville-de-vanves/).

• Comprende contenuti provenienti da Ville d’Avray
concessi in licenza ai sensi dei termini e condi-
zioni della licenza (https://www.data.gouv.fr/fr/
organizations/mairie-de-ville-davray/).

• Comprende contenuti provenienti da Marnes la Co-
quette concessi in licenza ai sensi dei termini e

condizioni della licenza (https://www.data.gouv-
.fr/fr/users/mairie-marnes-la-coquette/data-
sets/).

• Comprende contenuti provenienti da Boulogne-
Billancourt concessi in licenza ai sensi dei termini
e condizioni della licenza (https://www.data.gou-
v.fr/fr/organizations/ville-de-boulogne-billan-
court/).

• Comprende contenuti provenienti da Longjumeau
concessi in licenza ai sensi dei termini e condi-
zioni della licenza (https://www.data.gouv.fr/fr/
organizations/longjumeau/).

• Comprende contenuti provenienti da Calvados
concessi in licenza ai sensi dei termini e condi-
zioni della licenza (http://www.calvados.fr/cms/
accueil-calvados/actions-departement/se-depla-
cer-et-communiquer/amenagement-numerique-
du-territoire/geocalvados/
openequipements14;jsessionid=45097720
3A02D5679740-B0DADB9D1736).

• Comprende contenuti provenienti da Grand Poi-
tiers concessi in licenza ai sensi dei termini e con-
dizioni della licenza (https://www.data.gouv.fr/
fr/datasets/referentiel-geographique-adresses-
grand-poitiers-donnees-dereference/).

• Comprende contenuti provenienti da Bretagne
concessi in licenza ai sensi dei termini e condi-
zioni della licenza (http://www.data-tourisme-
bretagne.com/accueil).
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• Contiene informazioni provenienti dalla Ville de
Shawinigan, concessi in licenza ai sensi della li-
cenza aperta disponibile su http://jmap.shawini-
gan.ca/doc/photos/
Donn%C3%A9es%20ouvertes.conditions
.Shawinigan.pdf

• Comprende contenuti provenienti da République
et Canton de Genève concessi in licenza ai sensi
della licenza aperta (Licence Ouverte) versione 1.0
licence Creative Commons Paternité-Pas ’Utilisa-
tion Commerciale-Pas de Modification 2.5 Suisse
disponibile su http://creativecommons.org/licen-
ses/by-nc-nd/2.5/ch/deed.fr and http://creative-
commons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/legalco-
de.de

• Contiene dati provenienti da Centre Régional Au-
vergnat de l’Information Géographique, Départe-
ment de Haute-Loire – 2014, scaricati nel febbraio
2016.

• Contiene dati provenienti da Centre Régional Au-
vergnat de l’Information Géographique, Conseil
général du Puy de Dôme – 2012, scaricati nel feb-
braio 2016.

I dati di base sono stati raccolti/recuperati con
l’approvazione delle autorità competenti.

Comprende contenuti di Bayrische Vermessung-
sverwaltung – www.geodaten.bayern.de, con-
cessi in licenza ai sensi di http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Comprende contenuti di LGL, www.lgl-bw.de,
concessi in licenza ai sensi di http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Comprende contenuti di Stadt Köln – offeneda-
ten-koeln.de, concessi in licenza ai sensi di ht-
tp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/le-
galcode

Comprende contenuti di Geoportal Berlin
/ATKIS® Basis-DLM, concessi in licenza ai sensi
di http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/download/nutzIII.pdf.

Comprende contenuti di Geoportal Berlin/Karte
von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe), concessi in
licenza ai sensi di http://www.stadtentwicklun-
g.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII-
.pdf

Copyright GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2015

Copyright GeoBasis-DE/BKG 2015

Comprende contenuti di Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, dati modificati, concessi in li-
cenza ai sensi di Data licence Germany – attri-
buzione – Versione 2.0 facendo riferimento al
testo della licenza disponibile su www.govdata-
.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transparen-
z.hamburg.de/dataset/parkraumgis-hamburg

Comprende contenuti di Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, dati modificati, concessi in

licenza ai sensi di Data licence Germany – attri-
buzione – Versione 2.0 facendo riferimento al
testo della licenza disponibile su www.govdata-
.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transparen-
z.hamburg.de/dataset/strassen-hh-sib

Comprende contenuti di Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, dati modificati, concessi in
licenza ai sensi di Data licence Germany – attri-
buzione – Versione 2.0 facendo riferimento al
testo della licenza disponibile su www.govdata-
.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transparen-
z.hamburg.de/dataset/alkis-adressen-ham-
burg

Geodata of the municipalities and the State of
North Rhine-Westphalia NRW @ Geobasis NRW
2015, dati modificati.

Copyright © Zepter und Krone GmbH, http://
zkr1.de Berlin 2015 Comprende contenuti modi-
ficati provenienti da Datenquelle: Bayerische
Straßenbauverwaltung - BAYSIS (www.baysi-
s.bayern.de), https://www.baysis.bayern.de/
web/content/geodaten/wms.aspx, concessi in
licenza ai sensi di Creative Commons Attribution
4.0 International Public License (https://creati-
vecommons.org/licenses/by/4.0/) e scaricati
dal licenziatario il 22 aprile 2015.

Comprende contenuti provenienti da Freistaat
Sachsen, 2015, dati modificati, concessi in li-
cenza ai sensi di Data licence Germany - attribu-
zione - Versione 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-
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2-0), http://www.list.smwa.sachsen.de/inspi-
re/download/DE-SN-SBV_INSPIRE_Download-
service_Strassennetz.xml

Comprende contenuti provenienti da Bürge-
ramt, Statistik und Wahlen, 2013, dati modifi-
cati, concessi in licenza ai sensi di Data licence
Germany - attribuzione - Versione 2.0 (www.go-
vdata.de/dl-de/by-2-0), http://www.offeneda-
ten.frankfurt.de/dataset/frankfurter-stadtteil-
grenzen-fur-gis-systeme

Comprende contenuti provenienti da Freie und
Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft,
Verkehr und Innovation, 2014, dati modificati,
concessi in licenza ai sensi di Data licence Ger-
many - attribuzione - Versione 2.0
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0), http://suche-
.transparenz.hamburg.de/dataset/radwege-
gis-hamburg

Comprende contenuti di Geoportal Berlin/Ra-
dverkehrsanlagen, concessi in licenza ai sensi
di http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/download/nutzIII.pdf

Comprende contenuti provenienti da „Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur“ BMVI/MDM 2015 (dati modificati),
http://www.mdm-portal.de/

Contiene dati provenienti da © GeoBasis-DE/
LVerm- GeoRP, 2016, dl-de/by-2-0,
http://www.lvermgeo.rlp.de, dati modificati.

Comprende materiale tratto da Mobility Logisti-
csNetwork(http://data.deutschebahn.com/da-
tasets/) disponibile secondo Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License
at https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/.

Contiene materiale modificato tratto da © 2015
Deutsche Bahn AG (http://data.deutschebahn-
.com/datasets/ disponibile secondo Creative
Commons Attribution 4.0 International (CC BY
4.0) License at https://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/

Comprende contenuti di Koordinierungsstelle
GDI-FHB “http://metaver.de/
trefferanzeige?cmd=doShowDocument&docu
uid=83FBD9A4-032A-469F-A3D8-
4955DAD9CEE5&plugid=/ingrid-group:dsc-adr-
HB”, concessi in licenza ai sensi di Creative Com-
mons Attribution 3.0 Germany, “https://creati-
vecommons.org/licenses/by/3.0/de/
legalcode”

Copyright Geomatics Ltd.

Comprende contenuti provenienti dal Ministry
of Productive Reconstruction, Environment and
Energy, National Forests: http://geodata.gov-
.gr/en/dataset/ethnikoi-drumoi

Comprende contenuti provenienti dal Ministry
of Productive Reconstruction, Environment and
Energy, National Parks: http://geodata.gov.gr/
en/dataset/ethnika-parka

Comprende contenuti provenienti dal Ministry
of Environment, Energy and Climate Change
(YPEKA)- Special Secretariat for Water, Quality
of coastal bathing water: http://geodata.gov-
.gr/en/dataset/poioteta-udaton-akton-kolum-
beses-2013

Il Database italiano è stato prodotto usando co-
me riferimento anche le fonti di mappatura e
cartografia digitali prodotte e fornite dalla Re-
gione Toscana.

Contiene dati provenienti dal Trasporto Passeg-
geri Emilia-Romagna-S.p.A.

Comprende contenuti provenienti dal Comune
di Bologna concessi in licenza ai sensi di http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legal-
code e aggiornati dal licenziatario il 1 luglio
2013.

Comprende contenuti del Comune di Cesena
concessi in licenza ai sensi di http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode e ag-
giornati dal licenziatario il 1 luglio 2013.

Comprende contenuti del Ministero della Salu-
te, e Regione Sicilia, concessi in licenza ai sensi
di http://www.formez.it/iodl/ e aggiornati dal
licenziatario il 1 settembre 2013.

Comprende contenuti della Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di
Trapani, Comune di Vicenza,Comune di Berga-
mo, Regione Lombardia, Regione Umbria, con-
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cessi in licenza ai sensi di http://www.dati.go-
v.it/iodl/2.0/ e aggiornati dal licenziatario il 1
settembre 2013.

Comprende contenuti di GeoforUs, concessi in
licenza ai sensi di http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode

Comprende contenuti del Comune di Milano,
concessi in licenza ai sensi di http://creative-
commons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode e
aggiornati dal licenziatario il 1 novembre 2013.

Comprende contenuti della Comunità Montana
della Carnia, concessi in licenza ai sensi di ht-
tp://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ e aggiornati dal
licenziatario il 1 dicembre 2013.

Comprende contenuti dell’Agenzia per la mobi-
lità concessi in licenza ai sensi di http://creati-
vecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode e
aggiornati il 1 gennaio 2014.

Comprende contenuti della Regione Sardegna,
concessi in licenza ai sensi di http://www.dati-
.gov.it/iodl/2.0/ e aggiornati dal licenziatario il
1 maggio 2014.

Comprende contenuti del CISIS, concessi in li-
cenza ai sensi di http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/legalcode

Comprende contenuti dell’Agenzia Mobilità Am-
biente e Territorio s.r.l. Milano, concessi in li-
cenza ai sensi di http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/legalcode

Comprende contenuti di Roma Servizi per la Mo-
bilità S.r.l., Comune di Matera, Comune di Vene-
zia, concessi in licenza ai sensi di http://creati-
vecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode e
aggiornati dal licenziatario il 1 gennaio 2014.

Comprende contenuti del Comune di Firenze e
Comune di Palermo, concessi in licenza ai sensi
di https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/legalcode

Comprende contenuti modificati intitolati CAR-
TA TECNICA COMUNALE - UNITÀ VOLUMETRICHE
provenienti dal Comune di Palermo http://
www.comune.palermo.it/js/server/uploads/
opendata/_03052013101356.zip, autore origi-
nale Comune di Palermo, concessi in licenza ai
sensi di Creative Commons Attribution 4.0
Unported Public License (https://creativecom-
mons.org/licenses/by/4.0/legalcode).

Comprende contenuti modificati intitolati AMAT
Palermo - Dati del trasporto pubblico locale su
gomma dal Comune di Palermo http://www.co-
mune.palermo.it/gtfs/amat_-feed_gtfs.zip, au-
tore originale AMAT Palermo SpA,

concessi in licenza ai sensi di Creative Commons
Attribution 4.0 Unported Public License
(https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/legalcode).

Comprende contenuti modificati intitolati Edifi-
ci dal COMUNE DI VENEZIA https://portale.co-
mune.venezia.it/node/96/5669154, concessi in

licenza ai sensi di Creative Commons Attribu-
zione 3.0 Italia (https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/it/legalcode).

Comprende contenuti modificati intitolati Stalli
di sosta dal COMUNE DI FIRENZE http://openda-
ta.comune.fi.it/mobilita_sicurezza/
dataset_0142.html, concessi in licenza ai sensi
di Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Public License (https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/it/legalcode).

Comprende contenuti modificati intitolati CAR-
TA TECNICA COMUNALE - UNITÀ VOLUMETRICHE
dalla Regione Liguria http://www.comune.pa-
lermo.it/js/server/uploads/opendata/
_03052013101356.zip, autore originale Comune
di Palermo, concessi in licenza ai sensi di Crea-
tive Commons Attribution 3.0 Unported Public
License (http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode).

Comprende contenuti provenienti dalla Regione
Emilia Romagna; Titolo del lavoro (il set di dati),
Edifici; http://dati.emilia-romagna.it/catalogo-
dati/dato/6-6-edifici.html

Contiene dati provenienti dalla Regione Basili-
cata, http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/

Contiene dati cartografici della Sardegna- Geo-
partale da http://www.sardegnageoportale.it/
concessi in licenza ai sensi di Italian Open Data
License v2.0. http://www.sardegnageoporta-
le.it/documenti/40_82_20140109151154.pdf

Navigazione (se in dotazione) 9-71



Copyright © 2000; Norwegian Mapping Autho-
rity.

Comprende dati secondo la Norwegian licence
for Open Government data (NLOD), disponibile
su http://data.norge.no/nlod/en/1.0.

Contiene informazioni protette da copyright di
cui è titolare © Kartverket, messe a disposizio-
ne ai sensi di http://creativecommons.org/li-
censes/by/3.0/no/.

Contiene dati secondo la Norwegian licence for
Open Government data (NLOD) distribuiti dalla
Norwegian Public Roads Administration (NPRA).

Fonte: IgeoE – Portugal.

Comprende contenuti provenienti dalla Sur-
veying and Mapping Authority of the Republic of
Slovenia http://www.gu.gov.si/downloaded
gennaio 2015.

Información geográfica propiedad del Inst. Geo-
gra.Nacional.

Contiene dati messi a disposizione da Generali-
tat de Catalunya Government ai sensi dei ter-
mini e condizioni disponibili su http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm. Re-
cuperati da HERE 05/2013.

Comprende contenuti del Centro Municipal de
Informatica – Malaga, concessi in licenza ai sen-
si di http://creativecommons.org/licenses/by/
3.0/legalcode.

Comprende contenuti della Administración Ge-
neral de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
concessi in licenza ai sensi di http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode.

Contiene dati messi a disposizione da Ayunta-
miento de Santander, concessi in licenza ai sen-
si di http://creativecommons.org/licenses/by/
3.0/es/legalcode.es.

Contiene dati di Ajuntament de Sabadell, con-
cessi in licenza ai sensi di http://creativecom-
mons.org/licences/by/3.0/legalcode, aggior-
nati il 4/2013.

Comprende contenuti della Dirección General de
Tráfico, concessi in licenza ai sensi di http://
www.datos.gob.es/avisolegal

Fonte dati: Madrid City Council.

Comprende contenuti della Dirección General de
Tráfico, concessi in licenza ai sensi di http://
www.datos.gob.es/avisolegal

Comprende contenuti provenienti da Xunta de
Galicia, http://abertos.xunta.es/busca-de-da-
tos, concessi in licenza ai sensi di Creative Com-
mons Attribution 3.0, (http://creativecommon-
s.org/licenses/by/3.0/legalcode).

Contiene dati provenienti da City of Barcelona,
http://www.bcn.cat/opendata, 1 ottobre 2015

Contiene dati provenienti da Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria scaricati il 27 gen-
naio 2016.

Contiene dati provenienti da Junta de Castilla y
León, scaricati nel febbraio 2016.

Comprende contenuti di Bilbao.net, Catálogo de
datos da http://www.bilbao.net/opendata/es/
catalogo/dato-puntos-recogida-bicicletas-en-
prestamo concessi in licenza ai sensi di Creative
Commons Attribuzione 3.0 Spain, http://creati-
vecommons.org/licenses/by/3.0/es/

Basati su dati elettronici Ó National Land Survey
Sweden.Sweden.

Contiene dati pubblici, concessi in licenza ai
sensi di Go Open v1.0, disponibili su
http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf

Topografische Grundlage: Ó Bundesamt für Lan-
destopographie.

Contiene Gebäudeadressen des Kantons Bern ©
Amt für Geoinformation des Kantons Bern.

Kanton Zürich: Geodaten © GIS-ZH

Contiene informazioni sul settore pubblico con-
cesse in licenza ai sensi della Open Government
License v.3.0 (vedere la licenza http://www.na-
tionalarchives.gov.uk/doc/open-government-
licence/). Tratte dai dati provenienti da Office
for National Statistics concessi in licenza ai sen-
si della Open Government Licence v.3.0.

Contiene dati relativi all’Ordnance Survey©
Crown copyright and database right 2010.
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Contiene dati relativi alla Royal Mail © Royal
Mail copyright and database right 2010.

© Natural England copyright.

Contiene dati relativi all’Ordnance Survey©
Crown copyright and database right 2015. NB
Questo set di dati nazionale è indicativo piutto-
sto che definitivo. Informazioni definitive pos-
sono essere fornite solo da singole autorità lo-
cali e si deve fare riferimento direttamente alle
loro informazioni per tutti quei fini che richie-
dono set di dati quanto più possibile completi e
aggiornati.

Potenziato da TfL Open Data, basato sulla Open
Government Licence v3.0. Andare a:http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-gover-
nment-licence/version/2/

Contiene dati prodotti da Land Registry (dal
2005 in poi) © Crown copyright 2015. Vedere
https://www.gov.uk/government/statistical-
data-sets/price-paid-data-downloads per se-
gnalare eventuali errori in questi dati.

Contiene dati relativi a Highways England

© The States of Guernsey

© The States of Alderney

© The Chief Pleas of Sark

© The Royal Court of Guernsey

© Scottish Natural Heritage

Contiene dati relativi all’Ordnance Survey ©
Crown copyright and database right 2015

Contiene informazioni relative a Natural Resour-
ces Wales © Natural Resources Wales and data-
base right.

Contiene dati derivati relativi all’Ordnance Sur-
vey Numero di licenza Ordnance Survey
100019741. © Crown Copyright and Database
right (2014).

Contiene dati prodotti da Land Registry (dal
2005 in poi) © Crown copyright 2015. Vedere
https://www.gov.uk/government/statistical-
data-sets/price-paid-data-downloads per se-
gnalare eventuali errori in questi dati.

Termini e condizioni:

Solo per uso personale. Avete accettato di usare
questi dati in combinazione con i Prodotti Auto-
mobilistici Nissan esclusivamente a scopo per-
sonale e non commerciale al quale siete auto-
rizzati, non a scopi di agenzia di servizi, multi-
proprietà o simile. Conseguentemente, nei limiti
delle restrizioni sottolineate nei seguenti para-
grafi, avete accettato di non riprodurre, copiare,
alterare, decompilare, disassemblare o fare il
reverse engineer di qualsiasi parte di questi Da-
ti, e di non trasferirli o distribuirli in qualsiasi
forma, a qualsiasi scopo, tranne che nella misu-
ra permessa dalle norme obbligatorie. I CD mul-

tipli possono essere ceduti o venduti esclusiva-
mente come serie completa così come fornita da
CLARION e non separatamente.

Restrizioni. Tranne che nel caso di esplicita au-
torizzazione da parte di CLARION, e senza limi-
tare il paragrafo precedente, non siete autoriz-
zati a (a) utilizzare questi Dati con prodotti, si-
stemi, o applicazioni installati o in altro modo
collegati a o in comunicazione con veicoli, in
grado di posizionamento e navigazione veicolo,
spedizione, guida percorso in tempo reale, ge-
stione parco automezzi o applicazioni simili; o
(b) con o in comunicazione con dispositivi di
posizionamento, calcolatori o dispositivi elet-
tronici mobili o collegati senza fili, inclusi senza
limite i telefoni cellulari, palmari, cercapersone,
e PDA.

Attenzione I Dati possono contenere informa-
zioni inesatte o incomplete a causa del passag-
gio di tempo, il cambiamento delle circostanze,
le fonti utilizzate e la natura della raccolta di
dati geografici esaustivi, probabile causa dei ri-
sultati inesatti.

Nessuna garanzia. Questi Dati vi sono stati for-
niti “così come sono”, e avete accettato di usarli
a vostro rischio. CLARION e i suoi licenziatari
(con i loro licenziatari e fornitori) non garanti-
scono né fanno alcuna rappresentazione espli-
cita o implicita, in materia di, per legge o altri-
menti, incluso ma non limitato a, il contenuto, la
qualità, la precisione, la completezza, l’effica-
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cia, l’attendibilità, l’idoneità per un fine partico-
lare, l’utilità, l’uso o i risultati ottenibili da que-
sti Dati, o che tali Dati o il server saranno inin-
terrotti o senza errori.

Esclusione di garanzia: CLARION E I SUOI LICEN-
ZIATARI (INCLUSI I LORO LICENZIATARI E FORNI-
TORI) NON ACCETTANO ALCUN TIPO DI RESPON-
SABILITÀ, ESPLICITA O IMPLICITA, IN MERITO AL-
LA QUALITÀ, LE PRESTAZIONI, LA
COMMERCIABILITÀ, L’IDONEITÀ AL FINE PARTI-
COLARE O LA NON VIOLAZIONE. Alcuni paesi, ter-
ritori e regioni non permettono determinate
esclusioni di garanzia, pertanto entro tali limiti
l’esclusione sopraccitata potrebbe non trovare
applicazione nel vostro caso.

Esclusione di responsabilità: CLARION E I SUOI
LICENZIATARI (INCLUSI I LORO LICENZIATARI E
FORNITORI) DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ:
IN MERITO A RECLAMI PRESENTATI IN GARANZIA,
RICHIESTA O AZIONE, SENZA TENER CONTO DEL-
LA NATURA DELLA CAUSA DEL RECLAMO, RICHIE-
STA O AZIONE PER ASSERITI DANNI, PERDITE O
LESIONI, DIRETTI O INDIRETTI, RISULTANTI DAL-
L’USO O DAL POSSESSO DELLE INFORMAZIONI;
O PER QUALSIASI PERDITA DI GUADAGNO, RED-
DITO, CONTRATTO O RISPARMIO, O PER QUAL-
SIASI ALTRO DANNO DIRETTO, INDIRETTO, CON-
SEGUENTE O SPECIALE DERIVANTE DALL’USO DI
O DALL’INCAPACITÀ DI USARE QUESTE INFORMA-
ZIONI, PER QUALSIASI INSUFFICIENZA NELLE IN-
FORMAZIONI, O PER LA VIOLAZIONE DI QUESTI
TERMINI O CONDIZIONI, DI NATURA EXTRACON-

TRATTUALE O BASATA SULLA GARANZIA, ANCHE
SE CLARION O I SUOI LICENZIATARI SIANO STATI
AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Al-
cuni paesi, territori e regioni non permettono
determinate esclusioni di responsabilità o la li-
mitazione di danni, pertanto entro tali limiti
l’esclusione sopraccitata potrebbe non trovare
applicazione nel vostro caso.

Controllo sull’esportazione. CLARION si impe-
gna a non esportare da nessuna sede nessuna
parte dei Dati o nessun prodotto diretto da ciò
derivante tranne che in conformità a, e con tutte
le licenze e approvazioni richieste ai sensi di
leggi, regolamenti e normative vigenti sulle
esportazioni stabilite dall’Office of Foreign As-
sets Control degli Stati Uniti. Department of
Commerce e Bureau of Industry and Security de-
gli Stati Uniti Department of Commerce. Solo
nella misura in cui tali leggi, regolamenti e nor-
mative vietano a NT di soddisfare qualsiasi ob-
bligo qui indicato di fornire o distribuire Dati,
tale mancanza sarà giustificata e non costituirà
violazione del presente Accordo.

Intero accordo. Questi termini e condizioni co-
stituiscono l’intero accordo tra CLARION (e i suoi
licenziatari, inclusi i loro licenziatari e fornitori)
e voi che siete relativi a questo argomento, e si
sostituisce nella sua totalità a qualsiasi accordo
scritto o verbale tra noi stipulato precedente-
mente e relativo a questo argomento.

Leggi vigenti. I suddetti termini e condizioni sa-
ranno disciplinati dalle leggi dei Paesi Bassi,
con esclusione di (i) qualsiasi altra disposizione
in materia di conflitto di leggi, o (ii) convenzioni
delle Nazioni Unite sui contratti per le vendite
internazionali di merci, esplicitamente esclusi.
Accettate la giurisdizione dei Paesi Bassi come
foro competente per eventuali controversie, re-
clami e azioni derivanti da o connesse ai Dati
forniti ai sensi del presente accordo.

Utenti finali governativi. Se i dati vengono ac-
quistati da o per conto del Governo degli Stati
Uniti o qualsiasi altro ente pubblico che vanta
diritti simili a quelli rivendicati dal Governo de-
gli Stati Uniti, i Dati sono definiti “articolo com-
merciale” così come definito in 48 C.F.R. (“FAR”)
2.101, è concesso in licenza conformemente ai
termini per l’utente finale stabiliti per la fornitu-
ra dei Dati, e ogni copia dei Dati fornita o resa
disponibile verrà contrassegnata e allegata nel
modo appropriato in base alla seguente “Nota
di utilizzo” e verrà trattata conformemente a ta-
le Nota:

NOTA DI UTILIZZO

NOME CONTRAENTE (PRODUTTORE/FORNITO-
RE): HERE

INDIRIZZO CONTRAENTE (PRODUTTORE/FORNI-
TORE): c/o Nokia 425 West Randolph Street, Chi-
cago, Illinois 60606
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Questi Dati costituiscono un articolo commer-
ciale come definito in FAR 2,101 e sono soggetti
ai Termini per l’utente finale ai cui sensi i Dati
sono stati forniti.

© 2016 HERE – Tutti i diritti sono riservati.

Se l’agente rogante, l’agenzia governativa fede-
rale o altro ufficiale federale rifiuta di utilizzare
la legenda ivi acclusa, l’Agente rogante, l’agen-
zia governativa federale o altro ufficiale fede-
rale dovrà comunicarlo a HERE prima di ricer-
care diritti aggiuntivi o alternativi nei Dati

Termini per l’utente finale (per Russia)
I dati (“Data”) sono forniti esclusivamente per
uso personale, interno e non a scopo di riven-
dita. Il prodotto è protetto da copyright ed è sog-
getto alla vostra accettazione e all’accettazione
di CLARION CO., LTD. (“CLARION”) e i suoi licen-
ziatari (inclusi i loro licenziatari e fornitori) per
quanto riguarda i seguenti termini e condizioni.
©1987–2012 HERE. Tutti i diritti sono riservati.

© 2016 HERE. Tutti i diritti sono riservati.

© EuroGeographics

Contiene dati messi a disposizione dalla Repu-
blic of Estonia Land Board (http://www.maaa-
met.ee/index.php?lang_id=2&-
page_id=52&menu_id=51&no_-ca-
che=1421073591), concessi in licenza da HERE
nel novembre 2014.

Contiene dati messi a disposizione dalla Esto-
nian Environment Agency, concessi in licenza da
HERE nel marzo 2015.

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.

Comprende contenuti di „Bayrische Vermessun-
gsverwaltung – www.geodaten.bayern. de, con-
cessi in licenza ai sensi di http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Comprende contenuti di LGL, www.lgl-bw.de,
concessi in licenza ai sensi di http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Comprende contenuti di Stadt Köln – offeneda-
ten-koeln.de, concessi in licenza ai sensi di ht-
tp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/le-
galcode

Comprende contenuti di Geoportal Berlin
/ATKIS® Basis-DLM, concessi in licenza ai sensi
di http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/download/nutzIII.pdf

Comprende contenuti di Geoportal Berlin/Karte
von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe), concessi in
licenza ai sensi di http://www.stadtentwicklun-
g.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII-
.pdf

Copyright GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2015

Copyright GeoBasis-DE/BKG 2015

Comprende contenuti di Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, dati modificati, concessi in li-
cenza ai sensi di Data licence Germany – attri-
buzione – Versione 2.0 facendo riferimento al
testo della licenza disponibile su www.govdata-
.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transparen-
z.hamburg.de/dataset/parkraumgis-hamburg

Comprende contenuti di Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, dati modificati, concessi in
licenza ai sensi di Data licence Germany – attri-
buzione – Versione 2.0 facendo riferimento al
testo della licenza disponibile su www.govdata-
.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transparen-
z.hamburg.de/dataset/strassen-hh-sib

Comprende contenuti di Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, dati modificati, concessi in
licenza ai sensi di Data licence Germany – attri-
buzione – Versione 2.0 facendo riferimento al
testo della licenza disponibile su www.govdata-
.de/dl-de/by-2-0, http://suche.transparen-
z.hamburg.de/dataset/alkis-adressen-ham-
burg

Geodata of the municipalities and the State of
North Rhine-Westphalia NRW @ Geobasis NRW
2015, dati modificati.

Copyright © Zepter und Krone GmbH, http://
zkr1.de Berlin 2015 Comprende contenuti modi-
ficati da Datenquelle: Bayerische Straßenbau-
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verwaltung - BAYSIS (www.baysis. bayern.de),
https://www.baysis. bayern.de/web/content/
geodaten/wms. aspx, concessi in licenza ai sen-
si di Creative Commons Attribution 4.0 Interna-
tional Public License (https://creativecom-
mons. org/licenses/by/4.0/) e scaricati dal
licenziatario il 22 aprile 2015.

Comprende contenuti provenienti da Freistaat
Sachsen, 2015, dati modificati, concessi in li-
cenza ai sensi di Data licence Germany - attribu-
zione - Versione 2.0 (www.govdata.de/dl-de/
by-2-0), http://www.list.smwa.sachsen.de/in-
spire/download/DE-SN-SBV_INSPIRE-
_Downloadservice_Strassennetz.xml

Comprende contenuti provenienti da Bürge-
ramt, Statistik und Wahlen, 2013, dati modifi-
cati, concessi in licenza ai sensi di Data licence
Germany - attribuzione - Versione 2.0 (www.go-
vdata.de/dl-de/by-2-0), http://www.offeneda-
ten. frankfurt.de/dataset/frankfurter-stadtteil-
grenzen-fur-gis-systeme

Comprende contenuti provenienti da Freie und
Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft,
Verkehr und Innovation, 2014, dati modificati,
concessi in licenza ai sensi di Data licence Ger-
many - attribuzione - Versione 2.0 (www.govda-
ta.de/dl-de/by-2-0), http://suche.transparen-
z.hamburg.de/dataset/radwegegis-hamburg

Comprende contenuti di Geoportal Berlin/Ra-
dverkehrsanlagen, concessi in licenza ai sensi

di http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/download/nutzIII.pdf

Comprende contenuti provenienti da „Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur“ BMVI/MDM 2015 (dati modificati), http://
www.mdm-portal.de/

Contiene dati provenienti da © GeoBasis-DE/
LVermGeoRP, 2016, dl-de/by-2-0, http://www.l-
vermgeo.rlp.de, dati modificati.

Comprende materiale tratto da Mobility Logisti-
csNetwork(http://data.deutschebahn.com/da-
tasets/) disponibile secondo Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License
at https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/.

Contiene materiale modificato tratto da © 2015
Deutsche Bahn AG (http://data.deutschebahn-
.com/datasets/ disponibile secondo Creative
Commons Attribution 4.0 International (CC BY
4.0) License at https://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/

Comprende contenuti di Koordinierungsstelle
GDI-FHB “http://metaver.de/
trefferanzeige?cmd=doShowDocument&do-
cuuid=83FBD9A4-032A-469F-A3D8-
4955DAD9CEE5&plugid=/ingrid-group:dsc-adr-
HB”, concessi in licenza ai sensi di Creative
Commons Attribution 3.0 Germany, “https://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/le-
galcode”

Termini e condizioni:

Solo per uso personale. Avete accettato di usare
questi dati in combinazione con i Prodotti Auto-
mobilistici Nissan esclusivamente a scopo per-
sonale e non commerciale al quale siete auto-
rizzati, non a scopi di agenzia di servizi, multi-
proprietà o simile. Conseguentemente, nei limiti
delle restrizioni sottolineate nei seguenti para-
grafi, avete accettato di non riprodurre, copiare,
alterare, decompilare, disassemblare o fare il
reverse engineer di qualsiasi parte di questi Da-
ti, e di non trasferirli o distribuirli in qualsiasi
forma, a qualsiasi scopo, tranne che nella misu-
ra permessa dalle norme obbligatorie. I CD mul-
tipli possono essere ceduti o venduti esclusiva-
mente come serie completa così come fornita da
CLARION e non separatamente.

Restrizioni. Tranne che nel caso di esplicita au-
torizzazione da parte di CLARION, e senza limi-
tare il paragrafo precedente, non siete autoriz-
zati a (a) utilizzare questi Dati con prodotti, si-
stemi, o applicazioni installati o in altro modo
collegati a o in comunicazione con veicoli, in
grado di posizionamento e navigazione veicolo,
spedizione, guida percorso in tempo reale, ge-
stione parco automezzi o applicazioni simili; o
(b) con o in comunicazione con dispositivi di
posizionamento, calcolatori o dispositivi elet-
tronici mobili o collegati senza fili, inclusi senza
limite i telefoni cellulari, palmari, cercapersone,
e PDA.
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Attenzione I Dati possono contenere informa-
zioni inesatte o incomplete a causa del passag-
gio di tempo, il cambiamento delle circostanze,
le fonti utilizzate e la natura della raccolta di
dati geografici esaustivi, probabile causa dei ri-
sultati inesatti.

Nessuna garanzia. Questi Dati vi sono stati for-
niti “così come sono”, e avete accettato di usarli
a vostro rischio. CLARION e i suoi licenziatari
(con i loro licenziatari e fornitori) non garanti-
scono né fanno alcuna rappresentazione espli-
cita o implicita, in materia di, per legge o altri-
menti, incluso ma non limitato a, il contenuto, la
qualità, la precisione, la completezza, l’effica-
cia, l’attendibilità, l’idoneità per un fine partico-
lare, l’utilità, l’uso o i risultati ottenibili da que-
sti Dati, o che tali Dati o il server saranno inin-
terrotti o senza errori.

Esclusione di garanzia: CLARION E I SUOI LICEN-
ZIATARI (INCLUSI I LORO LICENZIATARI E FORNI-
TORI) NON ACCETTANO ALCUN TIPO DI RESPON-
SABILITÀ, ESPLICITA O IMPLICITA, IN MERITO AL-
LA QUALITÀ, LE PRESTAZIONI, LA
COMMERCIABILITÀ, L’IDONEITÀ AL FINE PARTI-
COLARE O LA NON VIOLAZIONE. Alcuni paesi, ter-
ritori e regioni non permettono determinate
esclusioni di garanzia, pertanto entro tali limiti
l’esclusione sopraccitata potrebbe non trovare
applicazione nel vostro caso.

Esclusione di responsabilità: CLARION E I SUOI
LICENZIATARI (INCLUSI I LORO LICENZIATARI E
FORNITORI) DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ:
IN MERITO A RECLAMI PRESENTATI IN GARANZIA,
RICHIESTA O AZIONE, SENZA TENER CONTO DEL-
LA NATURA DELLA CAUSA DEL RECLAMO, RICHIE-
STA O AZIONE PER ASSERITI DANNI, PERDITE O
LESIONI, DIRETTI O INDIRETTI, RISULTANTI DAL-
L’USO O DAL POSSESSO DELLE INFORMAZIONI;
O PER QUALSIASI PERDITA DI GUADAGNO, RED-
DITO, CONTRATTO O RISPARMIO, O PER QUAL-
SIASI ALTRO DANNO DIRETTO, INDIRETTO, CON-
SEGUENTE O SPECIALE DERIVANTE DALL’USO DI
O DALL’INCAPACITÀ DI USARE QUESTE INFORMA-
ZIONI, PER QUALSIASI INSUFFICIENZA NELLE IN-
FORMAZIONI, O PER LA VIOLAZIONE DI QUESTI
TERMINI O CONDIZIONI, DI NATURA EXTRACON-
TRATTUALE O BASATA SULLA GARANZIA, ANCHE
SE CLARION O I SUOI LICENZIATARI SIANO STATI
AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Al-
cuni paesi, territori e regioni non permettono
determinate esclusioni di responsabilità o la li-
mitazione di danni, pertanto entro tali limiti
l’esclusione sopraccitata potrebbe non trovare
applicazione nel vostro caso.

Controllo sull’esportazione. CLARION si impe-
gna a non esportare da nessuna sede nessuna
parte dei Dati o nessun prodotto diretto da ciò
derivante tranne che in conformità a, e con tutte
le licenze e approvazioni richieste ai sensi di
leggi, regolamenti e normative vigenti sulle
esportazioni stabilite dall’Office of Foreign As-

sets Control degli Stati Uniti. Department of
Commerce e Bureau of Industry and Security de-
gli Stati Uniti Department of Commerce. Solo
nella misura in cui tali leggi, regolamenti e nor-
mative vietano a HERE di soddisfare qualsiasi
obbligo qui indicato di fornire o distribuire Dati,
tale mancanza sarà giustificata e non costituirà
violazione del presente Accordo.

Intero accordo. Questi termini e condizioni co-
stituiscono l’intero accordo tra CLARION (e i suoi
licenziatari, inclusi i loro licenziatari e fornitori)
e voi che siete relativi a questo argomento, e si
sostituisce nella sua totalità a qualsiasi accordo
scritto o verbale tra noi stipulato precedente-
mente e relativo a questo argomento.

Leggi vigenti. I suddetti termini e condizioni sa-
ranno disciplinati dalle leggi dei Paesi Bassi,
con esclusione di (i) qualsiasi altra disposizione
in materia di conflitto di leggi, o (ii) convenzioni
delle Nazioni Unite sui contratti per le vendite
internazionali di merci, esplicitamente esclusi.
Accettate la giurisdizione dei Paesi Bassi come
foro competente per eventuali controversie, re-
clami e azioni derivanti da o connesse ai Dati
forniti ai sensi del presente accordo.

Utenti finali governativi. Se i dati vengono ac-
quistati da o per conto del Governo degli Stati
Uniti o qualsiasi altro ente pubblico che vanta
diritti simili a quelli rivendicati dal Governo de-
gli Stati Uniti, i Dati sono definiti “articolo com-
merciale” così come definito in 48 C.F.R. (“FAR”)
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2.101, è concesso in licenza conformemente ai
termini per l’utente finale stabiliti per la fornitu-
ra dei Dati, e ogni copia dei Dati fornita o resa
disponibile verrà contrassegnata e allegata nel
modo appropriato in base alla seguente “Nota
di utilizzo” e verrà trattata conformemente a ta-
le Nota:

NOTA DI UTILIZZO

NOME CONTRAENTE (PRODUTTORE/FORNITO-
RE): HERE

INDIRIZZO CONTRAENTE (PRODUTTORE/FORNI-
TORE): c/o Nokia 425 West Randolph Street, Chi-
cago, Illinois 60606

Questi Dati costituiscono un articolo commer-
ciale come definito in FAR 2,101 e sono soggetti
ai Termini per l’utente finale ai cui sensi i Dati
sono stati forniti.

© 2016 HERE – Tutti i diritti sono riservati.

Se l’agente rogante, l’agenzia governativa fede-
rale o altro ufficiale federale rifiuta di utilizzare
la legenda ivi acclusa, l’Agente rogante, l’agen-
zia governativa federale o altro ufficiale fede-
rale dovrà comunicarlo a HERE prima di ricer-
care diritti aggiuntivi o alternativi nei Dati

COME MANEGGIARE LA SCHEDA SD
Nel maneggiare la scheda SD, fare molta atten-
zione e attenersi alle istruzioni seguenti:

• Quando si usa una scheda SD in questo disposi-
tivo, seguire sempre le istruzioni riportate nel pre-
sente libretto e nel manuale allegato alla scheda
SD.

• Non maneggiare la scheda SD con le mani bagna-
te. Si potrebbe subire una scossa elettrica o cau-
sare un malfunzionamento.

• Non toccare con le mani o con oggetti metallici i
terminali delle schede SD.

• Non mettere la scheda SD sul quadro strumenti,
né in qualsiasi luogo interessato da luce solare
diretta o in ambienti umidi. La scheda SD potreb-
be essere danneggiata o deformata.

• Per la pulizia, non usare detergenti tradizionali,
benzina, diluente, o spray antistatico.

• Non usare la scheda SD in un ambiente dove po-
trebbe subire gli effetti negativi dell’elettricità sta-
tica o di disturbi elettrici. Potrebbe verificarsi il
danneggiamento o la perdita dei dati.

• Non eseguire l’ottimizzazione della scheda SD.

• Riporre la scheda SD sempre nella sua custodia
dopo l’uso.

• Quando si intende gettare la scheda SD perché non
viene più usata, è consigliabile non solo cancel-
lare i dati memorizzati, ma anche rompere la sche-
da fisicamente.
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USO DEL SISTEMA DI
RICONOSCIMENTO VOCALE

Inizializzazione
Il sistema di riconoscimento vocale si attiva in
pochi secondi dopo aver attivato l’interruttore
di accensione. Al completamento dell’attivazio-
ne, è possibile iniziare a utilizzare il sistema
premendo i comandi al volante <m > e median-
te i comandi vocali.

PRIMA DI INIZIARE
Per ottenere prestazioni ottimali dal sistema di
riconoscimento vocale, osservare quanto se-
gue.

• L’abitacolo deve essere il più silenzioso possibile.
Chiudere i finestrini per eliminare i rumori di fon-
do (rumorosità del traffico, suoni dovuti a vibra-
zioni, ecc.), che possono impedire il corretto rico-
noscimento dei comandi vocali da parte del siste-
ma.

• Prima di impartire il comando, attendere il segna-
le acustico.

• Parlare in modo naturale senza introdurre pause
tra le parole.

• Il sistema di riconoscimento vocale può essere
usato soltanto nelle lingue disponibili nel sistema
stesso.

• I comandi vocali disponibili possono variare in ba-
se alle impostazioni della lingua.

• Modelli con sistema di navigazione:

– I comandi relativi al sistema di naviga-
zione possono essere utilizzati entro
l’area dei dati cartografici inclusi nel si-
stema di navigazione.

– Per utilizzare i comandi relativi al siste-
ma di navigazione, è necessario selezio-
nare la lingua ufficiale del paese di desti-
nazione tra le impostazioni della lingua.
I comandi di destinazione sono disponi-
bili nella maggior parte dei casi solo nel-
le lingue più parlate nel paese.

“Impostazioni della lingua e del-
l’unità di misura” (pagina 2-19)

“Elenco dei comandi” (pagina 10-
7)

– Le impostazioni della destinazione dal-
l’indirizzo non possono essere eseguite
se la lingua scelta è il russo.

IMPARTIRE COMANDI VOCALI
1. Premere <m > al volante.

2. Sullo schermo viene visualizzato un elenco
di comandi, e il sistema fornisce l’indicazio-
ne del menu vocale.

Quando viene visualizzata la schermata, qua-
si tutti i comandi possono essere riconosciu-
ti. I comandi disponibili per ciascuna catego-
ria sono disponibili sul lato destro della
schermata. Evidenziare una categoria in elen-
co nella parte sinistra della schermata con il
controller INFINITI o l’interruttore al volante
per trovare il comando desiderato.

INFORMAZIONE:

Per eseguire un comando, selezionare la ca-
tegoria sfiorando lo schermo o premere
<m /OK>. Dopo aver eseguito il comando di
una categoria, è possibile riconoscere solo i

5GE0017XZ

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO VOCALE
INFINITI
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comandi relativi alla categoria scelta.

“Elenco dei comandi” (pagina 10-7)

3. Dopo il segnale acustico, quando l’icona sul-
lo schermo cambia da m a m , pronunciare
il comando. È anche possibile selezionare un
comando sfiorando direttamente la scherma-
ta o inclinando in alto o in basso e premendo
<m /OK> sul volante.

INFORMAZIONE:

Il sistema di riconoscimento vocale interrom-
perà il funzionamento se si aziona <m /OK>
sul volante o se si muove il controller INFINITI.
Per riprendere il funzionamento, premere
<m > sul volante.

4. Continuare a seguire le indicazioni del menu
vocale e parlare dopo il segnale acustico fin-
ché l’operazione desiderata non sarà stata
completata.

INFORMAZIONE:

Per annullare il comando vocale, tenere premu-
to <m >. I comandi vocali possono essere an-
che annullati sfiorando il display dello schermo
tattile inferiore (display inferiore).

È possibile interrompere l’indicazione vocale in
qualunque momento premendo <m >.

Consigli per l’uso

• Pronunciare il comando dopo il segnale acustico.

• Se il comando non viene accettato, il sistema chie-
de di ripetere il comando. Ripetere il comando con
voce chiara.

• Premere l’interruttore <m > sul volante una vol-
ta per tornare alla schermata precedente.

• Per annullare il comando, tenere premuto <m > o
<m > sul volante.

• Se si preme <m > sul volante, è possibile inter-
rompere l’indicazione vocale e pronunciare il co-
mando vocale senza ascoltare l’indicazione vocale
fino alla fine. Ricordarsi di attendere il segnale
acustico prima di parlare.

• Per regolare il volume delle risposte del sistema,
premere < m > al volante o usare <VOL/m >
dell’impianto audio durante una comunicazione
del sistema.

Interruzione delle indicazioni vocali:

Se si preme <m > sul volante, è possibile inter-
rompere l’indicazione vocale e pronunciare il co-
mando vocale senza ascoltare l’indicazione vo-
cale fino alla fine. Ricordarsi di attendere il se-
gnale acustico prima di parlare.

Come visualizzare la schermata dei
comandi vocali
1. Premere <m > per visualizzare la prima

schermata dell’elenco dei comandi vocali.

2. Pronunciare un comando o selezionare
un’opzione dall’elenco dei comandi vocali.
Viene visualizzata la seconda schermata.

3. Pronunciare un comando. Viene visualizzata
la schermata dell’elenco.

4. Pronunciare il numero scelto dalla lista per
eseguire l’operazione corrispondente.

INFORMAZIONE:

I comandi vocali possono essere pronunciati
uno alla volta seguendo le indicazioni vocali
passo passo oppure è possibile pronunciarli in
successione in una volta sola.
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j1 Lato sinistro dello schermo:
Le opzioni dell’elenco possono essere
pronunciate, sfiorate o selezionate
mediante gli interruttori al volante o il
controller INFINITI.

j2 Lato destro dello schermo:
Le opzioni dell’elenco possono essere
pronunciate. È possibile pronunciare in
successione un comando dell’elenco di
sinistra e poi uno dell’elenco di destra.

j3 Comando precedente:
Viene visualizzato il comando pronunciato
o selezionato in precedenza.

j4 Elenco dei comandi:
Le opzioni dell’elenco possono essere
pronunciate, sfiorate o selezionate
mediante gli interruttori al volante o il
controller INFINITI. È possibile pronunciare
i numeri o le parole preferite racchiuse tra <
> nel comando visualizzato.

j5 [Preced.]/[Succ.]:
Pronunciare il comando o sfiorare per
passare alla schermata precedente o
successiva. Questo comando non può
essere selezionato mediante interruttore al
volante o controller INFINITI.

j6 Numeri dei comandi:
Per selezionare un comando, pronunciare il
numero corrispondente (1 - 6) dall’elenco. È
possibile sfiorarlo o selezionarlo mediante
gli interruttori al volante o il controller
INFINITI.

Pronuncia dei numeri
Il riconoscimento vocale richiede all’utente di
pronunciare i numeri all’interno dei comandi in
un determinato modo.

Regola generale:

È possibile usare solo singole cifre, da 0 (zero) a
9. (Ad esempio, per dire 500, si può usare “cin-
que zero zero” ma non “cinquecento”.)

5GE0018XZ

Prima schermata
5GE0019XZ

Seconda schermata
5GE0020XZ

Schermata elenco
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Esempi:

1-800-662-6200

“uno otto zero zero sei sei due sei due zero ze-
ro”

INFORMAZIONE:

“1-800” come prime cifre di un numero di tele-
fono possono essere pronunciate “uno otto cen-
to”.

Esempi di comandi vocali
A titolo esemplificativo, segue una descrizione
di alcune operazioni di base supplementari che
possono essere eseguite mediante i comandi
vocali.

Esempio 1- Effettuare una chiamata mediante
la rubrica telefonica vivavoce:

1. Premere <m > al volante.

2. Attendere che l’indicatore passi a m e pro-
nunciare “Telefono”.

INFORMAZIONE:

È anche possibile pronunciare “Telefono” e
poi “Chiama <Nome>” in successione.

3. Pronunciare “Chiama <Nome>”.

Le opzioni (Casa, Ufficio, ecc.) che vengono
registrate associate a un nome presente nel-
l’elenco di contatti di un cellulare possono
essere selezionate direttamente.

Esempio, “Chiama Mario Rossi Ufficio” o
“Chiama Mario Rossi Altro”

4. Il sistema chiede di pronunciare o selezio-
nare il numero di un’opzione dall’elenco vi-
sualizzato. Per selezionare un’opzione corri-
spondente, pronunciare un numero compre-
so tra 1 e 6.

INFORMAZIONE:

Se al numero selezionato corrisponde più di
un numero di telefono, viene visualizzata la
schermata con un elenco di numeri telefoni-
ci.

Esempio 2 - Ascolto della radio:

1. Premere <m > al volante.

2. Attendere che l’indicatore passi a m e pro-
nunciare “Audio”.

3. Pronunciare “Riproduci FM” per attivare la
radio FM.

5GE0022XZ
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Esempio 3 - Impostazione di una destinazione
specificando l’indirizzo (modelli con sistema
di navigazione per l’Europa):

1. Premere <m > al volante.

2. Attendere che l’indicatore passi a m e pro-
nunciare “Navigazione”.

3. Pronunciare “Indirizzo”.

4. Pronunciare l’indirizzo al termine delle indi-
cazioni.

5. Pronunciare un numero di opzione (compre-
so tra 1 e 6) corrispondente ai candidati visua-
lizzati.

6. Dire “Calcolo itinerario” per iniziare il calco-
lo del percorso verso la destinazione.

INFORMAZIONE:

• Quest’operazione non è disponibile quando la lin-
gua impostata è il russo.

• Per i comandi di navigazione è possibile utilizzare
solo le lingue ufficiali del paese di destinazione.

5GH0127XZ
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Elenco dei comandi

Per utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, è possibile pronunciare i comandi nell’ordine 1° comando, 2° comando e 3° comando. È possibile
azionare il sistema anche pronunciando direttamente il 2° o il 3° comando.

È possibile aggiungere numeri o parole variabili come ad esempio i nomi nella pronuncia di un comando compreso tra < >.

Comandi generali

Comando Operazione
Mostra Altri Comandi Consente di visualizzare altri comandi della stessa categoria.
Torna Consente di correggere l’ultimo risultato del riconoscimento e ritornare alla schermata precedente
Uscita Consente di annullare il riconoscimento vocale.
Prox Consente di passare alla pagina successiva.
Indietro Consente di passare alla pagina precedente.

Comandi generali del telefono

I seguenti comandi possono essere utilizzati durante una sessione telefonica di riconoscimento vocale.

Comando Operazione
Comporre Il sistema effettua una chiamata ad un numero di telefono pronunciato.
Cambia numero Consente di correggere il numero di telefono in caso di mancato riconoscimento (disponibile durante l’inserimento

del numero di telefono).
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Comandi telefono

1° comando 2° comando 3° comando 4° comando Operazione
Telefono Chiama <nome> <1 - 6> Consente di effettuare una chiamata a un contatto memorizzato nel telefono

cellulare.
Selezionare dall’elenco visualizzato nella parte destra della schermata.

Chiamata <nome rubrica> Consente di effettuare una chiamata a un contatto memorizzato nel telefono
cellulare.

<nome rubrica> <tipo> Consente di effettuare una chiamata a un contatto memorizzato nel telefono
cellulare. È possibile selezionare il tipo <Ufficio>, <Cellulare>, <Casa> o <Altro>.

Componi <#> Comporre Consente di effettuare una chiamata ad un numero di telefono pronunciato.
Cambia numero Consente di cambiare il numero da chiamare.

Chiamate
recenti

<1 - 6> Consente di effettuare una chiamata a un numero dai registri delle chiamate
in entrata, in uscita o perse.

Leggere testo <1 - 6> Riproduci Consente di ascoltare messaggi di testo ricevuti di recente.
Rispondi Consente di rispondere a un messaggio ricevuto.
Chiamata Consente di chiamare il mittente del messaggio.

Inviare testo <nome rubrica> Consente di selezionare un messaggio di testo dall’elenco e inviarlo a un
contatto. È possibile selezionare il tipo <Ufficio>, <Cellulare>, <Casa> o <Altro>.<nome rubrica> <tipo>

Rubrica <nome rubrica> Consente di effettuare una chiamata a un contatto memorizzato nel telefono
cellulare. È possibile selezionare il tipo “Ufficio”, “Cellulare“, “Casa“ o
“Altro“.
Selezionare “Rispondi” per rispondere al messaggio. Selezionare
“Chiamare” per chiamare il mittente.

<nome rubrica> <tipo>
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Comandi telefono

1° comando 2° comando 3° comando 4° comando Operazione
Telefono Preferiti <nome preferito>

<1 - 6>
Consente di accedere ai contatti chiamati di frequente memorizzandoli
nell’elenco dei preferiti.

<nome preferito>
<Tipo>

Richiama Consente di chiamare l’ultimo numero delle chiamate in uscita.

Aggiungi telefono
Utilizzare questo comando per collegare un dispositivo Bluetooth®
compatibile al sistema. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il
processo di accoppiamento dal telefono.

Chiama <Nome>
Ufficio

<1 - 6> Per chiamare un contatto sul posto di lavoro, pronunciare il nome della
persona memorizzato nella rubrica del cellulare tra “Chiama” e “Ufficio”.

Chiama <Nome>
Cellulare

<1 - 6> Per chiamare un contatto al cellulare, pronunciare il nome della persona
memorizzato nella rubrica del cellulare tra “Chiama” e “Cellulare”.

Chiama <Nome>
Casa

<1 - 6> Per chiamare un contatto a casa, pronunciare il nome della persona
memorizzato nella rubrica del cellulare tra “Chiama” e “Casa”.

Chiama <Nome>
Altro

<1 - 6> Per chiamare un contatto che si trovo in un luogo definito “Altro”,
pronunciare il nome della persona memorizzato nella rubrica del cellulare
tra “Chiama” e “Altro”.

Riconoscimento vocale 10-9



Comandigeneralidinavigazione(seindotazione)

I seguenti comandi possono essere utilizzati durante una sessione di navigazione di riconoscimento vocale.

Comando Operazione
Calcola percorso Consente di calcolare un percorso.
Modifica Posizione Consente di precisare la destinazione.
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Comandi di navigazione (se in dotazione)

1° comando 2° comando 3° comando Operazione
Navigazione Indirizzo

(per Europa) Per cercare un indirizzo, seguire le indicazioni per inserire l’indirizzo.

Qui vicino <Categoria
PDI> <1 - 6>

Pronunciare “Qui vicino” seguito dal nome di una categoria PDI come Stazione di
servizio, Ristorante o Parcheggio. È possibile pronunciare il nome di una categoria
visualizzato quando si utilizzano i controlli manuali. Il sistema cercherà sempre
corrispondenze nelle vicinanze indipendentemente dalla posizione attuale.

Qui vicino
(quando è impostata
una destinazione)

Vicino alla Località
Corrente

Se è già stato impostato un percorso, è possibile cercare una destinazione da
“Vicino alla Località Corrente”.

Lungo il Percorso Se è già stato impostato un percorso, è possibile cercare una destinazione da
“Lungo il percorso”.

Destinazione vicina Se è già stato impostato un percorso, è possibile cercare una destinazione da
“Vicino alla Destinazione”.

Qui vicino
(quando non è
impostata una
destinazione)

<1 - 6> Per selezionare una categoria PDI, pronunciare il numero di un comando.

Vai a Casa Consente di impostare un percorso per raggiungere casa.
Destinazioni Precedenti <1 - 6> Consente di impostare un percorso verso una destinazione precedentemente

inserita.

Rubrica indirizzi <Nome Rubrica>
<1 - 6> Consente di impostare un percorso verso un luogo memorizzato nella Rubrica.
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1° comando 2° comando 3° comando Operazione
Navigazione Annullare percorso Consente di cancellare la destinazione e le tappe.

Ricalcola Percorso

RAPIDO Consente di impostare una condizione di ricerca del percorso che conduca alla
destinazione nel modo più rapido.

ECO
(per Europa)

Consente di impostare una condizione di ricerca del percorso che offra il maggiore
risparmio energetico.

BREVE Consente di impostare le condizioni di ricerca del percorso più breve.
Evita strade a pedaggio
(per Russia)

Consente di impostare una condizione di ricerca del percorso riducendo al minimo il
ricorso a strade a pedaggio.

Deviazione per traffico Consente di impostare una condizione di ricerca del percorso per evitare traffico o
incidenti.

Ingrandisci Consente di ingrandire la mappa.
Riduci Consente di ridurre la mappa.
Ingrandisci strada Consente di passare alla mappa stradale.
Nord Consente di bloccare la mappa in modo che il Nord sia sempre in alto.
Direzione Consente di bloccare l’indicatore del veicolo in modo che punti sempre verso l’alto.
Mappa 2D Consente di passare alla mappa corrente in 2D.
Mappa 3D Consente di passare alla mappa corrente in 3D.
Mostra <Categoria PDI> icone Consente di visualizzare le icone dei PDI sulla mappa.
Rimuovi <Categoria PDI> icone Consente di rimuovere le icone dei PDI dalla mappa.
Ripeti Istruzione Consente di ripetere la guida di navigazione corrente.
Indicazioni vocali OFF/Indicazioni vocali ON Consente di attivare o disattivare le indicazioni di navigazione.
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INFORMAZIONE:

• Alcuni comandi di navigazione potrebbero non essere disponibili in base alle impostazioni di lingua.

• Il comando “Indirizzo” può essere utilizzato solo nelle seguenti lingue:

Destinazione Impostazione della lingua
Regno Unito Inglese GB
Francia Francese
Germania Tedesco
Italia Italiano
Spagna Spagnolo
Portogallo Portoghese
Olanda Olandese
Svizzera Francese, Italiano, Tedesco
Belgio Tedesco, Olandese,

Francese
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Comandi Audio

1° comando 2° comando 3° comando Operazione
Audio AM Consente di ritornare alla banda di frequenza AM, selezionando l’ultima stazione ascoltata.

FM Consente di ritornare alla banda di frequenza FM, selezionando l’ultima stazione ascoltata.
DAB (per Europa) Consente di passare alla sorgente audio DAB radio, selezionando l’ultima stazione ascoltata.
USB Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
iPod Consente di attivare la modalità iPod, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
Riproduci AM Consente di attivare la banda di frequenza AM, selezionando l’ultima stazione ascoltata.

FM Consente di attivare la banda di frequenza FM, selezionando l’ultima stazione ascoltata.
USB Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
iPod Consente di attivare l’iPod, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
CD Consente di attivare il CD, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
Audio streaming
Bluetooth®

Consente di attivare l’audio streaming Bluetooth®, selezionando l’ultima modalità ascoltata.

AUX Consente di attivare l’audio AUX, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
Riprod. <Nome origine> Consente di riprodurre la sorgente audio selezionata.
USB Artista
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’artista.

iPod Artista
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando l’artista.

USB Artista <artista> Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’artista.
iPod Artista <artista> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando l’artista.
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1° comando 2° comando 3° comando Operazione
Audio USB Album

<Nome>
<1 - 6> Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’album.

iPod Album
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando l’album.

USB Album <nome album> Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’album.
iPod Album <nome album> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando l’album.
USB Brano
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare la modalità USB, selezionando la traccia.

iPod Brano
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando la traccia.

USB Brano <brano> Consente di attivare la modalità USB, selezionando la traccia.
iPod Brano <brano> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando la traccia.
iPod Playlist
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare l’iPod, riproducendo la playlist selezionata.

iPod Riproduci
Playlist

<playlist> Consente di attivare l’iPod, riproducendo la playlist selezionata.

USB Tutti gli Artisti Consente di visualizzare l’elenco di tutti gli artisti nella memoria USB.
iPod Tutti gli Artisti Consente di visualizzare l’elenco di tutti gli artisti nell’iPod.
USB Tutti gli Album Consente di visualizzare l’elenco di tutti gli album nella memoria USB.
iPod Tutti gli Album Consente di visualizzare l’elenco di tutti gli album nell’iPod.
USB Tutte le Cartelle Consente di visualizzare l’elenco di tutte le cartelle nella memoria USB.
iPod Tutti i Brani Consente di visualizzare l’elenco di tutti i brani nell’iPod.
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Note sull’utilizzo dell’audio nel riconosci-
mento vocale:

• Non è possibile utilizzare un dispositivo audio col-
legato via Bluetooth® con il sistema di riconosci-
mento vocale. Il cambio di sorgente è disponibile
solo per l’audio Bluetooth®.

• Se viene collegato un altro iPod/iPhone dopo che
i titoli delle canzoni e i nomi degli artisti nell’iPod/
iPhone collegato in precedenza sono stati instal-
lati, le informazioni sul titolo del brano e sul nome
dell’artista verranno sovrascritte.

• Se sono collegati due dispositivi USB contempora-
neamente, la funzione vocale sarà disponibile con
un solo dispositivo registrato e selezionato. Quan-
do si seleziona [SÌ] nella schermata popup visua-
lizzata dopo il collegamento di un nuovo disposi-
tivo audio USB, il dispositivo viene registrato nel
sistema di riconoscimento vocale e viene selezio-
nato automaticamente. È possibile registrare nel
sistema un iPod e un dispositivo USB. Quando si
registra un nuovo dispositivo audio USB, i dati pre-
cedenti vengono sovrascritti. La registrazione di
un dispositivo audio può richiedere alcuni minuti.
Se si desidera abilitare la funzione vocale per la
musica memorizzata in un dispositivo audio regi-
strato precedentemente, selezionare il dispositivo
desiderato in anticipo.

“Impostazioni per il riconoscimento
vocale” (pagina 10-19)

Anche se un dispositivo è stato registrato in
precedenza, la semplice connessione del di-
spositivo non vuol dire che venga selezio-
nato automaticamente.

• Il sistema di riconoscimento vocale potrebbe non
funzionare quando le informazioni sul brano sono
troppo lunghe (nome dell’artista, titolo dell’al-
bum, titolo del brano e playlist, ecc.).
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Comandi informazioni

Comandi informazioni veicolo

IMPOSTAZIONI PER IL
RICONOSCIMENTO VOCALE
È possibile impostare le funzioni di riconosci-
mento vocale.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Impostazioni riconoscimento voca-
le].

3. Sfiorare l’opzione che si desidera impostare.

Impostazioni disponibili

• [Riduci Feedback vocale]:

Consente di impostare la funzione Riduci
Feedback Vocale su ON (feedback breve) o
su OFF (feedback lungo).

• [Impostazioni dispositivo audio]:

Consente di selezionare un dispositivo au-
dio da utilizzare mediante sistema di ricono-
scimento vocale dall’elenco di dispositivi re-
gistrati nell’impianto audio del veicolo. I di-
spositivi con una spia accesa possono
essere azionati con il sistema di riconosci-
mento vocale.

1° comando 2° comando Operazione
Informazioni Dove sono? Consente di visualizzare informazioni

riguardanti la posizione attuale.
Informazioni sul traffico Consente di attivare o disattivare il sistema

TMC.
Informazioni sul Percorso Consente di visualizzare le informazioni sul

percorso.

1° comando 2° comando Operazione
Info sul Veicolo Consumo

carburante
Consente di visualizzare le informazioni sul consumo di
carburante sul display superiore.

Monitor energia
(modelli ibridi)

Consente di visualizzare le informazioni sul flusso di
energia nel display superiore.
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Per assistenza o informazioni sul sistema Infiniti InTouch, o per ordinare gli aggiornamenti della mappa dettagliata per il sistema di navigazione (se in
dotazione), contattare un centro INFINITI o un’officina qualificata.

ASSISTENZA CLIENTI
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DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Lo schermo è troppo scuro. La temperatura nell’abitacolo è troppo bassa. Attendere che la temperatura nell’abitacolo si sia

aggiustata.
La luminosità dello schermo è impostata al
minimo.

Regolare la luminosità dello schermo.
“Impostazioni schermo” (pagina 2-16)

Lo schermo è troppo luminoso. La luminosità dello schermo è impostata al
massimo.

Regolare la luminosità dello schermo.
“Impostazioni schermo” (pagina 2-16)

Sullo schermo appare una piccola macchia nera o
una piccola macchia chiara.

È un fenomeno tipico degli schermi LCD. Ciò non indica la presenza di un guasto.

Sullo schermo appare un motivo a punti o linee. Le onde elettromagnetiche generate da tabelloni
al neon, cavi elettrici ad alta tensione, stazioni di
radioamatori o dispositivi radio di tipo diverso
montati su altri veicoli possono avere effetti
negativi sullo schermo.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

Si verifica il fenomeno dell’Image lag (rallentamento
immagine) sullo schermo.

È un fenomeno tipico degli schermi LCD. Ciò non indica la presenza di un guasto.

Il movimento delle immagini visualizzate sullo
schermo è lento.

La temperatura nell’abitacolo è inferiore a 0°C
(32°F).

Attendere finché la temperatura nell’abitacolo
non supera 0°C (32°F).

Guardando lo schermo da una determinata
angolazione, lo schermo diventa più chiaro o più
scuro.

È un fenomeno tipico degli schermi LCD. Regolare la luminosità dello schermo.
“Impostazioni schermo” (pagina 2-16)

Lo schermo diventa blu o viene visualizzato un
messaggio di errore sul display superiore.

La scheda SD non è inserita correttamente nello
slot.

Se la scheda SD contenente i dati cartografici
viene accidentalmente rimossa, reinserirla e
quindi portare l’interruttore di accensione in
posizione OFF.

Si è verificato un malfunzionamento nel sistema. Per ispezioni, contattare un centro INFINITI o
un’officina qualificata.

UNITÀ DEL SISTEMA
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RADIO AM

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
La ricezione della frequenza AM peggiora nelle ore
notturne.

Le stazioni di frequenza AM riducono la loro
potenza di notte.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

SISTEMA AUDIO
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RADIO DAB (se in dotazione)

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Il suono salta, si interrompe o produce un effetto
eco.

L’audio analogico e digitale della stazione radio
non sono perfettamente sincronizzati.

Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione radio. Segnalare le stazioni con ricezione
di scarsa qualità.

Il livello di volume è instabile. L’allineamento del livello non è appropriato. Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione e la disponibilità della stazione nell’area.
Segnalare le stazioni con allineamento di scarsa
qualità.

Il suono si affievolisce o si intensifica. È in corso il collegamento DAB-RDS. Verificare le prestazioni di transizione su più
stazioni dell’area. Segnalare le stazioni con
allineamento di scarsa qualità.

Troppi collegamenti DAB-RDS. Il ricevitore è collocato nei pressi dei limiti
dell’area di copertura DAB.

Verificare la copertura della stazione radio nella
zona.

La qualità del suono DAB non è migliore di quella
in FM/AM.

L’elaborazione audio in audio digitale da parte
della stazione potenzialmente riduce la qualità
sonora dell’audio digitale.

Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione radio. Segnalare le stazioni con ricezione
di scarsa qualità.

Il segnale delle stazioni locali si perde
continuamente.

La copertura digitale è leggermente più debole
rispetto alla copertura del segnale analogico.

Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione radio.

Il disturbo di ostacoli (edifici, terreno) può causare
una copertura digitale ridotta.

Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione radio.

Alcuni campi di dati sono vuoti. Le informazioni di testo vengono inviate a
discrezione dell’emittente.

Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione radio. Segnalare il problema della
stazione.

Le informazioni di testo sono tronche. Il display è limitato a un numero di caratteri fisso e
vengono inviati più dati di quanti possano esserne
visualizzati.

Ciò non indica la presenza di un guasto.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
L’impostazione del collegamento DAB-RDS è
attivata ma non viene riprodotta una stazione
alternativa e il segnale non è visualizzato sul
display.

Il sintonizzatore è in attesa del segnale da
recuperare ed è in cerca di un segnale alternativo
disponibile.

Attendere il ritorno del segnale o l’individuazione
di un segnale alternativo.

[NESSUN SEGNALE] è visualizzato sullo schermo. L’impianto non riceve alcun segnale. Spostarsi in una posizione dove sia possibile
ricevere segnale.

[SERVIZIO NON DISPONIBILE] è visualizzato sullo
schermo.

Il servizio selezionato o l’opzione non è
disponibile.

Selezionare un servizio o un’opzione diversa.

INFORMAZIONE:

• Quando la preimpostazione della stazione viene eseguita durante l’esecuzione di un servizio secondario, il servizio principale viene registrato.

• Le funzioni di collegamento DAB-RDS e tracce DAB-DAB non si attivano per i servizi secondari.

• I servizi secondari non vengono visualizzati nell’elenco di stazioni.
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LETTORE CD (COMPACT DISC)

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Impossibile riprodurre l’audio. Il disco è inserito al rovescio. Inserire il CD con il lato dell’etichetta rivolto verso

l’alto.
All’interno dell’unità si è accumulata dell’umidità. Attendere che l’umidità evapori. (circa 1 ora)
La temperatura nell’abitacolo è troppo alta. Attendere che la temperatura nell’abitacolo si sia

aggiustata.
Il CD è graffiato o sporco. Rimuovere tutto lo sporco dal CD.

Non è possibile recuperare CD graffiati. Sostituire
il CD.

A seconda delle condizioni di conservazione, i CD
potrebbero diventare illeggibili a causa di un certo
grado di deterioramento (per esempio,
conservando i CD nell’abitacolo, ecc.).

Sostituire i CD con CD non rovinati. Non utilizzare
CD deteriorati. La superficie dell’etichetta del CD
potrebbe spaccarsi o scheggiarsi, mentre lo strato
con l’etichetta potrebbe eventualmente staccarsi.

I file audio compressi non possono essere
riprodotti.

Nel caso in cui sia CD con file musicali (dati CD-DA)
che file audio compressi (dati MP3, ecc.) siano
mischiati sullo stesso disco, i file audio compressi
non possono essere riprodotti.

Preparare un CD contenente soltanto file audio
compressi.

I caratteri usati per i nomi dei file non sono
conformi alle specifiche.

Per i nomi di cartelle e file, usare i codici carattere
e il numero di caratteri che siano conformi alle
specifiche. Inoltre, usare sempre “.MP3”, “.WMA”,
“.mp3” o “.wma” per le estensioni dei file.

La riproduzione della musica è preceduta da uno
spazio vuoto.

Il disco contiene una grande quantità di dati. Ci vorrà del tempo per controllare i file. Si
sconsiglia di registrare sul disco cartelle non
necessarie o file diversi da file audio compressi.

La qualità dell’audio è scadente. Il disco è sporco. Rimuovere tutto lo sporco dal CD.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Non viene riprodotto nessun suono, nonostante la
visualizzazione del tempo di riproduzione del CD.

L’impianto riproduce la prima traccia di un CD
mixed mode. (Il mixed mode CD è un CD registrato
in una unica sessione che contiene una traccia di
dati ed una o più tracce audio.)

Riprodurre i dati musicali in altre tracce.

L’audio si interrompe o salta. Il software di scrittura e l’hardware potrebbero
non essere compatibili, oppure la velocità di
scrittura, la profondità di scrittura o la larghezza di
scrittura, ecc., potrebbero non corrispondere alle
specifiche.

Creare un CD usando impostazioni diverse per la
velocità di scrittura, ecc.

L’impianto salta il brano selezionato e passa al
brano successivo.

Ad un file non MP3/WMA è assegnata l’estensione
“.MP3”, “.WMA”, “.mp3” o “.wma”.

Preparare dei file MP3/WMA.

Alcuni file non possono essere riprodotti a causa
della protezione del copyright.

Preparare dei file riproducibili.

I brani non vengono riprodotti nell’ordine
desiderato.

Durante la scrittura dei file sul CD, le posizioni
delle cartelle sul disco vengono cambiate dal
software di scrittura.

Controllare le impostazioni del software di
scrittura e creare un nuovo CD.
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LETTORE IPOD

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
L’impianto non riconosce l’iPod. Il cavo di connessione non è collegato

correttamente, o l’iPod non funziona
correttamente.

Collegare di nuovo il cavo di connessione. Se
l’impianto non riconosce l’iPod dopo aver eseguito
la procedura menzionata, reimpostare l’iPod.

L’iPod da collegare non è compatibile con
l’impianto.

Controllare le versioni di modello e firmware
dell’iPod compatibili con l’impianto.

Il cavo di estensione USB non è collegato
correttamente.

Non usare un cavo di estensione USB.

Il collegamento del cavo al connettore USB o la sua
disconnessione sono avvenuti velocemente.

Collegare o disconnettere lentamente il cavo USB.

L’iPod non può essere usato. L’iPod è collegato all’impianto audio del veicolo
mentre le cuffie, ecc. sono collegate all’iPod.

Rimuovere tutte le apparecchiature dall’iPod dopo
averlo disconnesso dall’impianto, quindi collegare
di nuovo l’iPod all’impianto.

L’iPod non funziona nella maniera regolare. Scollegare e ricollegare l’iPod all’impianto audio
del veicolo.

L’impianto riproduce un album/brano che include
un Album Art (copertina) particolare.

Scollegare l’iPod dall’impianto audio del veicolo,
quindi reimpostare l’iPod. Disattivare la funzione
Album Art e collegare l’iPod all’impianto.

L’iPod non reagisce. Sono presenti troppi brani in una categoria. Ridurre il numero di brani in una categoria
(inferiore a 3.000 brani).

La funzione shuffle (riproduzione casuale) è
attivata.

Disattivare la funzione shuffle in presenza di
troppo brani memorizzati sull’iPod.

Impossibile riprodurre l’audio. Uno dei connettori non è collegato all’iPod. Collegare saldamente il connettore finché non
scatta in posizione.

La musica si interrompe. Il suono si interrompe a causa delle vibrazioni
generate dalla posizione instabile dell’iPod.

Collocare l’iPod in una posizione stabile.

Il suono è distorto. La funzione EQ (equalizzatore) dell’iPod è attivata. Disattivare la funzione EQ (equalizzatore).
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
La batteria dell’iPod richiede più tempo di una
normale ricarica.

Il caricamento della batteria dell’iPod può
richiedere più tempo mentre l’iPod è in funzione.

Interrompere la riproduzione dell’iPod durante la
ricarica.

Non è possibile ricaricare l’iPod mentre è collegato
all’impianto audio.

Il cavo collegato all’iPod potrebbe essere
danneggiato (scollegamento del cavo, ecc.).

Controllare il cavo.

L’iPod collegato non può essere utilizzato con
l’impianto di bordo. Il riconoscimento del dispositivo iPod da parte

dell’impianto è incompleto.

Azionare dopo il completamento del
riconoscimento del dispositivo da parte
dell’impianto.

L’audio salta. Le condizioni ambientali (rumore, ecc.) possono
causare interruzioni dell’audio.

Questo però non indica un malfunzionamento.

Il cavo di estensione USB non è collegato
correttamente.

Non usare un cavo di estensione USB.
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MEMORIA USB

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
L’impianto non riconosce il dispositivo USB. Viene usato un cavo di estensione USB. Non usare un cavo di estensione USB.

Viene usato un HUB USB (ripetitore multiporta). Non usare un HUB USB.
L’operazione di collegamento o scollegamento del
dispositivo USB è stata troppo brusca.

Collegare o scollegare il dispositivo USB
lentamente.
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AUDIO STREAMING BLUETOOTH®

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Impossibile eseguire la registrazione. Il dispositivo audio streaming Bluetooth® non è

compatibile con l’impianto audio del veicolo.
Controllare il Libretto di uso dell’audio streaming
Bluetooth®.

Il codice PIN non è corretto. Controllare il codice PIN per il dispositivo audio
streaming Bluetooth® da registrare.
Controllare che il codice PIN per il dispositivo audio
streaming Bluetooth® sia compatibile con il codice
per l’impianto audio del veicolo.

Nel veicolo viene usato un altro dispositivo
Bluetooth®.

Spegnere l’altro dispositivo Bluetooth® e
attendere fino al completamento della
registrazione.

Impossibile riprodurre l’audio. Il dispositivo audio streaming Bluetooth® non è
compatibile con l’impianto audio del veicolo.

Controllare il Libretto di uso dell’audio streaming
Bluetooth®.

L’impianto non è impostato in modalità audio
streaming Bluetooth®.

Premere <AUDIO> per selezionare la modalità audio
streaming Bluetooth®.

L’adattatore Bluetooth® è spento. Accendere l’adattatore Bluetooth® quando è
utilizzato per un dispositivo audio streaming
Bluetooth®.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
La musica si interrompe. Il dispositivo audio streaming Bluetooth® non è

compatibile con l’impianto audio del veicolo.
Per l’Europa:
Visitare www.infiniti.eu/ownership/bluetooth.html
e cercare i dispositivi audio streaming Bluetooth®
raccomandati.
Eccetto Europa:
Consultare un centro INFINITI o un’officina
qualificata per dettagli riguardanti la compatibilità
dei dispositivi audio streaming Bluetooth®.

Viene collegato un telefono cellulare. Ciò non indica la presenza di un guasto.
Quando si utilizza un dispositivo audio streaming
Bluetooth® il suono può interrompersi.

Premere <AUDIO> per selezionare la modalità audio
streaming Bluetooth®, quindi azionare il
dispositivo dallo schermo del display del veicolo.

Impossibile utilizzare le funzioni audio. È in uso un dispositivo audio streaming
Bluetooth® che non supporta le funzioni audio.

Ciò non indica la presenza di un guasto.
Fare riferimento al Libretto del dispositivo audio
streaming Bluetooth®.

Si verifica un errore collegandosi ad un profilo
audio streaming Bluetooth®.

Spegnere e riaccendere la fonte d’energia del
lettore audio streaming Bluetooth®, quindi
riprendere il collegamento con l’impianto.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Impossibile registrare il telefono cellulare. Il telefono cellulare non è compatibile con il

sistema telefonico vivavoce del veicolo.
Usare un telefono cellulare che sia compatibile con il
sistema. Per informazioni sulla compatibilità dei
modelli, rivolgersi a un centro INFINITI o a un’officina
qualificata.

La registrazione del telefono cellulare è stata
eseguita impropriamente.

Controllare la procedura di registrazione, quindi
registrare di nuovo il telefono cellulare.

Non è possibile collegare il telefono cellulare,
o il telefono viene disconnesso dopo aver
completato la registrazione.

L’impostazione Bluetooth® del sistema telefonico
vivavoce del veicolo è disattivata.

Attivare l’impostazione Bluetooth® del sistema.

L’impostazione Bluetooth® del telefono cellulare
è disattivata.

Attivare l’impostazione Bluetooth® del telefono
cellulare.

La carica rimanente della batteria del telefono
cellulare è bassa.

Ricaricare la batteria del telefono cellulare.

Il collegamento wireless Bluetooth® potrebbe
essere interrotto a seconda della posizione del
telefono cellulare.

Non collocare il telefono cellulare in un punto
circondato da oggetti metallici o distante dal sistema
telefonico con funzione vivavoce nel veicolo. Non
collocare il telefono cellulare vicino ai sedili o al vostro
corpo.

Mancato completamento della registrazione del
telefono cellulare.

Eseguire la registrazione del telefono cellulare.

Mancata chiamata ad un numero di telefono
particolare.

Se il sistema cerca di chiamare lo stesso numero
di telefono per diverse volte (per esempio:
l’interlocutore non risponde alla chiamata,
l’interlocutore non si trova nell’area di servizio
della rete o la chiamata viene interrotta prima che
l’interlocutore possa rispondere), il sistema
potrebbe rifiutare di effettuare la chiamata allo
stesso numero di telefono.

Per reimpostare la connessione, riavviare il telefono.

SISTEMA TELEFONICO VIVAVOCE BLUETOOTH®
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Il sistema non riconosce la connessione di un
telefono cellulare e non riesce a ricevere o
effettuare chiamate.

Il telefono cellulare non è compatibile con il
sistema telefonico vivavoce del veicolo.

Per Europa:
Per informazioni sulla compatibilità dei modelli visitare
http://infiniti.eu/ownership/bluetooth.html o
rivolgersi a un centro INFINITI o un’officina qualificata.
Tranne Europa:
Usare un telefono cellulare che sia compatibile con il
sistema. Per informazioni sulla compatibilità dei
modelli, rivolgersi a un centro INFINITI o a un’officina
qualificata.

Il telefono cellulare non è collegato. Controllare la procedura di registrazione, quindi
registrare di nuovo il telefono cellulare.

Il funzionamento del telefono è limitato dalle
funzioni (quali blocco tastiera, ecc.) del telefono
cellulare registrato.

Rimuovere le impostazioni che limitano l’uso del
telefono cellulare, quindi eseguire di nuovo la
registrazione.

Il riferimento vocale registrato è interrotto. La pronuncia del riferimento vocale ha superato i 5
secondi del periodo di registrazione dopo il bip.

Pronunciare il riferimento vocale entro 5 secondi dopo il
bip.

L’interlocutore non riesce a sentire la vostra
voce. L’interlocutore riesce a sentire la vostra
voce, ma è accompagnata da rumorosità o è
interrotta.

Il telefono cellulare non è collegato. Controllare la procedura di registrazione, quindi
registrare di nuovo il telefono cellulare.

La velocità di ventilazione del climatizzatore è
troppo alta.

Ridurre la velocità di ventilazione del climatizzatore.

Il livello dei rumori ambientali è eccessivo. (Per
esempio: pioggia pesante, cantieri, all’interno di
una galleria, veicoli in arrivo, ecc.)

Chiudere i finestrini per tenere lontano i rumori
ambientali.

I rumori generati dal veicolo in marcia sono troppo
forti.

Moderare la velocità del veicolo, quindi pronunciare un
comando.

Il livello vocale in entrata o in uscita è troppo alto. Regolare il livello vocale in entrata o in uscita secondo
necessità.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
La voce viene interrotta o si sentono dei
rumori durante la chiamata.

Il collegamento wireless Bluetooth® potrebbe
essere interrotto a seconda della posizione del
telefono cellulare.

Non collocare il telefono cellulare in un punto
circondato da oggetti metallici o distante dal sistema
telefonico con funzione vivavoce nel veicolo. Non
collocare il telefono cellulare vicino ai sedili o al vostro
corpo.

Usando il telefono cellulare per effettuare una
chiamata, la funzione vivavoce non è più
disponibile.

Alcuni modelli di telefoni cellulari non attivano la
funzione vivavoce quando vengono usati per
effettuare una chiamata.

Ciò non indica la presenza di un guasto. Effettuare di
nuovo la chiamata usando la funzione vivavoce.

Impossibile sentire la voce dell’interlocutore.
Suoneria assente.

Il volume è impostato al minimo. Regolare il volume.
Il telefono cellulare non è collegato. Controllare la procedura di registrazione, quindi

registrare di nuovo il telefono cellulare.
Il livello di volume è differente a seconda
della funzione (suoneria, voce in entrata o
voce in uscita).

Ciascuno di questi livelli è regolato
impropriamente.

Regolare correttamente il livello di volume per ciascuna
funzione.

La visualizzazione dell’antenna sulla
schermata di navigazione (se in dotazione) è
diversa dalla visualizzazione dell’antenna sul
telefono cellulare. Indisponibilità a effettuare
o ricevere una chiamata sebbene l’antenna
visualizzata indichi il contrario.

La visualizzazione dell’antenna varia a seconda
del modello di telefono.

Questo però non indica un malfunzionamento. La
visualizzazione dell’antenna e la carica rimanente della
batteria indicate sulla schermata di navigazione
potrebbero essere diverse da quelle indicate sulla
schermata del telefono cellulare. Usarle come
riferimento.

Non si sente bene la voce quando si usa il
telefono cellulare dietro grandi edifici.

Alcune strutture, quali grandi edifici, ecc.
potrebbero causare la riflessione irregolare delle
onde radio o interrompere del tutto le onde radio
usate per i telefoni cellulari.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

Si sentono dei rumori usando il telefono
cellulare sotto/nelle vicinanze di ferrovie
soprelevate, cavi elettrici ad alta tensione,
semafori, tabelloni al neon, ecc.

Le onde elettromagnetiche generate dai dispositivi
radio possono avere effetti negativi sul telefono
cellulare.

Ciò non indica la presenza di un guasto.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Si sentono dei rumori nel suono prodotto
dall’impianto audio durante l’uso del
telefono cellulare.

Le onde radio generate dal telefono cellulare
possono avere effetti negativi sul suono prodotto
dall’impianto audio.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

L’audio salta. Il telefono cellulare potrebbe essere passato alla
LAN wireless (Wi-Fi).

Disattivare la LAN wireless (Wi-Fi).

Non è possibile scaricare la rubrica
telefonica.

Si è verificato un errore durante il processo di
accoppiamento del telefono.

Ripetere la registrazione delle informazioni di
accoppiamento del Bluetooth® dopo aver eliminato le
informazioni di accoppiamento dal telefono e dal
sistema del veicolo.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
L’immagine sullo schermo non è chiara. L’obiettivo della telecamera è sporco. Eliminare delicatamente lo sporco con un panno

morbido e umido.
L’obiettivo della telecamera è bagnato di pioggia,
neve o nebbia.

Asciugare delicatamente l’obiettivo con un panno
morbido.

Luce solare o fari di un altro veicolo colpiscono
direttamente la telecamera.

Ciò non indica la presenza di un guasto.
L’immagine verrà ripristinata non appena la luce
sparisce.

È presente umidità nell’obiettivo della telecamera
dovuta a rapide variazioni termiche.

Ciò non indica la presenza di un guasto. La
condizione di funzionamento ritorna normale dopo
un breve periodo di tempo.

In luoghi bui o di notte gli ostacoli proiettati sullo
schermo potrebbero non essere visualizzati
chiaramente.

Regolare le impostazioni di luminosità e contrasto
dello schermo.

L’immagine sullo schermo sfarfalla. Il veicolo si trova sotto una fonte di luce
fluorescente.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

I colori dell’ostacolo visualizzato sullo schermo
sembrano diversi dai colori reali.

Questo è un fenomeno intrinseco delle telecamere. Ciò non indica la presenza di un guasto.

Le immagini non vengono visualizzate sullo
schermo.

La leva del cambio non ha ingranata la retromarcia
(R).

Portare la leva del cambio in retromarcia (R).

L’impostazione [Visualiz. automat.] è disattivata. Attivare l’opzione [Visualiz. automat.].
L’immagine sullo schermo appare dall’angolazione
sbagliata.

Il bagagliaio è aperto. Chiudere il bagagliaio.

Le immagini sullo schermo non sono chiaramente
visibili.

Luce intensa o luce riflessa entra nella telecamera. Ciò non indica la presenza di un guasto.

Il sensore non rileva gli ostacoli. È presente ghiaccio o neve sul sensore. Rimuovere il ghiaccio e la neve con acqua calda.
È presente sporco, fango o cera sul sensore. Eliminare delicatamente lo sporco con un panno

morbido e umido.
Presenza di righe verticali sull’immagine. Luce intensa riflessa dal paraurti entra nella

telecamera.
Ciò non indica la presenza di un guasto.

SISTEMA A MONITOR (se in dotazione)
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OPERAZIONI BASE

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Assenza di immagini. La luminosità è impostata al livello minimo. Regolare la luminosità del display.

“Impostazioni schermo” (pagina 2-16)

Il display è spento. Tenere premuto <MENU> per attivare il display.
Guida vocale non disponibile
o
Il volume è troppo alto o troppo basso.

Il volume non è impostato correttamente o l’audio
è spento.

Regolare il volume della guida vocale.

La guida vocale non è disponibile per determinate
strade (strade visualizzate in grigio).

Ciò non indica la presenza di un guasto.

La mappa non appare sullo schermo. Viene visualizzata una schermata diversa da quella
con la mappa.

Premere <MAP/VOICE>.

La luminosità dello schermo è troppo attenuata. Il
movimento è lento.

La temperatura all’interno dell’abitacolo è
eccessivamente bassa.

Attendere finché l’interno del veicolo non si
riscalda.

Presenza sullo schermo di pixel più luminosi o
meno luminosi di altri.

Si tratta di una caratteristica intrinseca dei display
a cristalli liquidi.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

Mancata selezione di alcune opzioni del menu. Alcune opzioni di menu diventano indisponibili
durante la guida.

Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e attivare
il sistema di navigazione.

NAVIGAZIONE (se in dotazione)
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DISPLAY DI NAVIGAZIONE

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
I nomi delle strade e dei luoghi nella
mappa 2D e in Birdview™ non
corrispondono.

Questo è dovuto alla riduzione della quantità di informazioni
visualizzate, per non riempire troppo lo schermo. Vi è anche
la possibilità che i nomi di vie e luoghi vengano visualizzati
più volte, e che siano diversi tra di loro a causa della
procedura di elaborazione.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

L’icona del veicolo non appare nella
posizione corretta.

Il veicolo è stato trasportato dopo lo spegnimento del
pulsante d’avviamento, per esempio, su un traghetto o un
vagone per il trasporto di veicoli.

Percorrere per un breve periodo di tempo un
tratto di strada con buona ricezione dei segnali
GLONASS (per Russia) o GPS.

La posizione e l’orientamento dell’icona del veicolo possono
essere inaccurati a causa delle condizioni ambientali di guida
e la precisione di posizionamento del navigatore.

Ciò non indica la presenza di un guasto.
Guidare il veicolo per un breve periodo di tempo
in modo da correggere automaticamente la
posizione e l’orientamento dell’icona del
veicolo.

“Posizione attuale del veicolo” (pagina
9-55)

Quando il veicolo percorre una via nuova,
l’icona del veicolo si trova su un’altra via
nei paraggi.

Dal momento che la nuova via non risulta memorizzata nei
dati della mappa, il sistema automaticamente posiziona
l’icona del veicolo sulla prima via disponibile nei paraggi.

Aggiornare il sistema di navigazione con nuovi
dati cartografici.

Lo schermo non passa in modalità notte
neanche dopo aver inserito i fari.

L’ultima volta che sono stati inseriti i fari è stata impostata la
schermata diurna.

Quando si accendono i fari, impostare lo
schermo in modalità notturna usando <m >.

“Impostazioni schermo” (pagina 2-16)

La mappa non scorre neanche con il
veicolo in movimento.

La mappa della posizione attuale non viene visualizzata. Premere <MAP/VOICE>.

Mancata visualizzazione dell’icona del
veicolo.

La mappa della posizione attuale non viene visualizzata. Premere <MAP/VOICE>.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Mancato allineamento tra icona e
posizione attuale del veicolo.

Il sensore di velocità potrebbe non essere in grado di
calcolare la posizione corretta del veicolo quando si usano le
catene da neve o quando sono stati sostituiti i pneumatici.

Guidare il veicolo per un certo periodo di tempo
(a circa 30 km/h (19 miglia/h) per circa 30
minuti) senza catene da neve per correggere
automaticamente la posizione dell’icona del
veicolo.
In caso di mancata correzione, contattare un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

I dati cartografici non sono aggiornati. Aggiornare il sistema di navigazione con nuovi
dati cartografici.
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CALCOLO DEL PERCORSO E GUIDA VISIVA

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Le tappe non sono incluse nel
ricalcolo automatico del percorso.

Le tappe già superate non sono incluse nel ricalcolo automatico
del percorso.

Per tornare alla tappa, modificare il percorso.

Le informazioni di percorso non
vengono visualizzate.

Il calcolo del percorso non è stato eseguito ancora. Impostare la destinazione ed eseguire il calcolo
del percorso.

Il veicolo non si trova sul percorso proposto. Seguire il percorso proposto.
Le indicazioni sul percorso sono disattivate. Attivare la guida del percorso.
Le informazioni di percorso non sono fornite per certi tipi di
strade (strade visualizzate in verde scuro).

Ciò non indica la presenza di un guasto.

Il ricalcolo automatico del percorso
(o il calcolo degli itinerari alternativi)
propone lo stesso percorso di quello
indicato in precedenza.

Il calcolo del percorso ha valutato le priorità, ma propone lo
stesso percorso.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

Non è possibile aggiungere tappe. Cinque tappe sono già state impostate sul percorso, incluse
quelle già superate dal veicolo.

Sullo stesso percorso è possibile impostare al
massimo cinque tappe. Per aggiungere una o più
tappe, eseguire diverse volte il calcolo del
percorso, secondo necessità.

Per calcolare il percorso dopo aver selezionato le tappe dalla
schermata [Modifica percorso], selezionare [Inizio].

Sfiorare [Inizio] dopo aver selezionato le tappe.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Il percorso calcolato non viene
visualizzato.

Non è possibile includere nel calcolo le strade che si trovano in
prossimità della destinazione.

Reimpostare la destinazione su una strada
principale o secondaria ed effettuare il ricalcolo
del percorso.

Il punto di partenza e la destinazione risultano troppo vicini
l’uno all’altra.

Impostare una destinazione più distante.

Il punto di partenza e la destinazione sono troppo lontani l’uno
dall’altra.

Suddividere il viaggio selezionando uno o due
destinazioni intermedie, quindi ripetere più volte il
calcolo del percorso.

Presenza di strade con traffico a orari fissi (secondo il giorno
della settimana, secondo l’orario) in prossimità della posizione
attuale del veicolo o della destinazione.

Disattivare l’impostazione [Traffico a orari fissi].
“Impostazioni del percorso” (pagina 9-38)

Mancata visualizzazione di un tratto
del percorso.

Il percorso proposto include strade strette (strade visualizzate in
grigio).

Ciò non indica la presenza di un guasto.

Il tratto del percorso già superato dal
veicolo è cancellato.

Il percorso è gestito per mezzo di tratti tra le tappe. Quando il
veicolo supera la prima tappa, il tratto presente tra il punto di
partenza e la tappa viene cancellato (potrebbe anche non essere
cancellato a seconda dell’area).

Ciò non indica la presenza di un guasto.

Viene proposto un percorso
indiretto.

In presenza di limitazioni (come le strade a senso unico) sul
percorso vicino al punto di partenza o alla destinazione, il
sistema potrebbe proporre un percorso non diretto.

Regolare la posizione del punto di partenza o della
destinazione.

È possibile che il sistema suggerisca un percorso non diretto
poiché il calcolo del percorso non tiene in considerazione alcuni
fattori come le strade secondarie (indicate in grigio).

Reimpostare la destinazione su una strada
principale o secondaria ed effettuare il ricalcolo
del percorso.

Le informazioni sui punti di
riferimento non corrispondono alle
informazioni reali.

I dati cartografici non sono aggiornati. Aggiornare il sistema di navigazione con nuovi dati
cartografici.

Il percorso proposto non si collega
perfettamente in corrispondenza del
punto di partenza, le tappe o la
destinazione.

Non sono disponibili dati per poter calcolare un percorso più
ravvicinato a tali luoghi.

Impostare il punto di partenza, le tappe e la
destinazione su una strada principale ed eseguire
nuovamente il calcolo del percorso.
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GUIDA VOCALE

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Guida vocale non disponibile. La guida vocale è disponibile soltanto in corrispondenza di

determinati incroci contrassegnati con m . In alcuni casi, la
guida vocale non è disponibile neppure quando il veicolo deve
effettuare una svolta.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

Il veicolo ha deviato dal percorso proposto. Tornare al percorso consigliato o ricalcolare
il percorso.

Le indicazioni vocali sono disattivate. Attivare la guida vocale.
Le indicazioni sul percorso sono disattivate. Attivare la guida del percorso.

Il contenuto della guida del percorso
non corrisponde alle condizioni stradali
reali.

Il contenuto della guida vocale può variare a seconda del tipo di
incrocio in corrispondenza del quale avviene la svolta.

Seguire le norme e la segnaletica stradali.
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INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Le informazioni sul traffico non sono
visualizzate.

L’impostazione di informazioni sul traffico sono
disattivate.

Attivare l’impostazione di informazioni sul traffico.

Il veicolo si trova in un’area per la quale non sono
disponibili le informazioni sul traffico.

Scorrere verso un’area dove le informazioni sul traffico
sono disponibili.

La scala della mappa è impostata ad un livello che non
consente la visualizzazione di icone.

Verificare che la scala della mappa sia impostata a un
livello che consente la visualizzazione delle icone.

“Informazioni traffico sulla mappa” (pagina
9-42)

L’impostazione di ricerca automatica di
un percorso alternativo è attiva, ma i
percorsi alternativi suggeriti non evitano
le aree congestionate.

Non è stato trovato un percorso più rapido, in base alle
informazioni disponibili sul traffico e sulla rete
stradale.

La ricerca automatica del percorso alternativo non è
destinata ad evitare gli ingorghi stradali. La funzione
cerca il percorso più rapido considerando condizioni
quali gli ingorghi stradali. Seguire il percorso
consigliato.

“Visualizzazione delle informazioni sul traffico
disponibili” (pagina 9-40)

Il percorso non evita un tratto stradale
dichiarato chiuso dalle informazioni sul
traffico.

Il sistema di navigazione non evita le strade in
costruzione se la data e l’ora dei lavori differiscono da
quelli dichiarati.

Osservare le condizioni stradali reali e seguire i cartelli
stradali per effettuare un’eventuale deviazione. Se la
strada è chiusa, usare la funzione del percorso
alternativo e impostare la distanza della deviazione in
modo da evitare il tratto stradale che è stato chiuso.
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SERVIZI INFINITI INTOUCH (se in dotazione)

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Il sistema non è in grado di connettersi
alla centrale operativa Infiniti InTouch.

Non è stato sottoscritto un abbonamento ai Servizi
Infiniti InTouch.

Sottoscrivere un abbonamento ai Servizi Infiniti
InTouch. Per maggiori dettagli sugli abbonamenti,
contattare l’assistenza clienti dei Servizi Infiniti
InTouch.

“Informazioni sul sito web dei Servizi Infiniti
InTouch” (pagina 8-4)

La linea di comunicazione è occupata. Riprovare dopo un breve periodo di tempo.
Il veicolo si trova in una zona dove è difficile ricevere
onde radio.

Quando il veicolo si sposta in un’area dove la
trasmissione di onde radio avviene senza problemi, la
comunicazione verrà ripristinata. Quando l’icona sul
display indica che il veicolo si trova entro l’area di
comunicazione, il sistema è utilizzabile.

L’unità TCU (Telematics Communication Unit) non è
attivata.

Se l’icona non mostra che il veicolo si trova entro l’area
di comunicazione nonostante il fatto che il veicolo si
trovi nel luogo specifico, contattare l’assistenza clienti
dei Servizi Infiniti InTouch.

“Informazioni sul sito web dei Servizi Infiniti
InTouch” (pagina 8-4)

La ricezione delle onde radio non è sufficiente per il
funzionamento dell’unità TCU (Telematics
Communication Unit).

Quando il veicolo si sposta in un’area dove la
trasmissione di onde radio avviene senza problemi, la
comunicazione verrà ripristinata. Quando l’icona sul
display indica che il veicolo si trova entro l’area di
comunicazione, il sistema è utilizzabile.

Alcune delle opzioni visualizzate sulla
schermata del menu non possono
essere selezionate.

Il veicolo è in marcia e alcune opzioni del menu sono
disabilitate.

Il veicolo è in marcia. Arrestare il veicolo in un luogo
sicuro e innestare il freno di stazionamento prima di
usare le diverse funzioni.

Alcune parti dello schermo non sono
visualizzate.

Il veicolo è in marcia e alcune opzioni del menu sono
disabilitate.

Usare il sistema dopo aver arrestato il veicolo in un
luogo sicuro e innestato il freno di stazionamento.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Il sistema non funziona o non riesce a interpretare
i comandi correttamente.

L’abitacolo è eccessivamente rumoroso. Chiudere i finestrini o assicurarsi che gli altri
occupanti del veicolo stiano in silenzio.

La velocità di ventilazione del climatizzatore è
troppo alta.

Ridurre la velocità di ventilazione del
climatizzatore.

I rumori generati dal veicolo in marcia sono troppo
forti.

Moderare la velocità del veicolo, quindi
pronunciare un comando.

Il comando vocale è pronunciato a voce bassa. Pronunciare il comando con voce più forte.
Il comando è pronunciato troppo rapidamente. Pronunciare il comando dopo aver confermato

quanto segue: è annunciata un’indicazione vocale,
è emesso un segnale acustico e l’icona sullo
schermo è cambiata da bianco a arancione.

Il comando è pronunciato troppo lentamente. Pronunciare i comandi in modo naturale senza
introdurre pause tra le parole.

Il sistema chiede di ripetere il comando. La pronuncia non è chiara. Parlare con chiarezza.
Il comando viene pronunciato troppo tardi dopo il
segnale acustico.

Pronunciare il comando entro 5 secondi dopo aver
confermato quanto segue: è annunciata
un’indicazione vocale, è emesso un segnale
acustico e l’icona sullo schermo è cambiata da
bianco a arancione.

Il comando pronunciato non è corretto. Pronunciare il comando o il numero visualizzato in
bianco sullo schermo.
Pronunciare un comando contenuto nell’elenco dei
comandi.

Il sistema non riesce a riconoscere correttamente
un numero pronunciato.

Molti numeri sono pronunciati in una sola volta. Introdurre una pausa tra le cifre giuste per
migliorare il riconoscimento da parte del sistema.
Quando si pronuncia un numero di telefono,
introdurre una pausa tra il prefisso e il resto del
numero di telefono, ecc.

RICONOSCIMENTO VOCALE
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Il riconoscimento vocale non funziona e vengono
emessi due segnali acustici dopo aver premuto

<m >.

Il pulsante <m > viene premuto prima che il
sistema sia pronto ad accettare comandi vocali.

Dopo aver attivato Infiniti InTouch, attendere che il
sistema di riconoscimento vocale sia pronto prima
di pronunciare comandi vocali.

Il dispositivo di memoria USB non può funzionare
con il riconoscimento vocale.

A seconda del dispositivo, un iPhone o iPod
potrebbe essere riconosciuto come dispositivo di
memoria USB.

Ciò non indica la presenza di anomalia.

Alla porta USB è connesso più di un dispositivo
audio.

Solo un dispositivo audio può essere azionato con
il sistema di riconoscimento vocale anche se sono
collegati più dispositivi. Selezionare una sorgente
audio da utilizzare con il sistema di
riconoscimento vocale.

La schermata della funzione USB/iPod appare in
grigio.

Il dispositivo audio non è collegato. Collegare un dispositivo audio al sistema.
Non è stata selezionata alcuna sorgente audio da
utilizzare con il sistema di riconoscimento vocale.

Selezionare una sorgente audio da utilizzare con il
sistema di riconoscimento vocale.

Viene visualizzato un messaggio di errore quando
si tenta di selezionare un brano e utilizzare il
dispositivo USB/iPod.

Le informazioni sul brano sono in fase di
elaborazione per la registrazione nel sistema.

Le informazioni sul brano verranno caricate nel
sistema quando viene registrato un nuovo
dispositivo audio per la prima volta o quando le
informazioni sul brano nel dispositivo già
registrato sono cambiate. Attendere il
completamento del caricamento (potrebbe
richiedere da pochi minuti a un’ora).

Il numero di brani memorizzati nel dispositivo
audio collegato supera la sua capacità.

Ridurre il numero di brani memorizzati nel
dispositivo audio.

Nessun brano è memorizzato nel dispositivo
audio.

Memorizzare brani nel dispositivo audio collegato.
La memorizzazione di brani con informazioni quali
nome dell’artista, nome dell’album, nome del
brano e playlist, ecc., renderà disponibile la
ricerca del brano mediante il riconoscimento
vocale.
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