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Questo documento è valido per i seguenti modelli:
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1. Audio

D: Come posso cambiare tra le sorgenti radio e media, ad esempio, Radio FM e USB?
R: Per cambiare tra le diverse sorgenti audio è possibile selezionare la sorgente dalla Home
Page, premere il pulsante "SRCE" sul pannello comandi dell' infotainment o premere il tasto
"SRC" sui comandi al volante.
D: Durante la riproduzione di musica da un telefono cellulare tramite Bluetooth ®, perché vengono
omesse alcune informazioni, ad esempio, titolo della canzone o dell'album?
R: La capacità di mostrare le informazioni relative ai brani musicali, come il titolo della canzone o la
copertina dell'album, dipende dal protocollo Bluetooth del telefono cellulare (AVRCP). AVCRP deve
essere della versione 1.3 o superiore.
D: Durante la riproduzione di musica da un telefono cellulare tramite Bluetooth ®, perché non posso
accedere alla mia playlist, canzoni, album o cartelle?
R: Durante la riproduzione di musica da un telefono cellulare tramite Bluetooth ®, è possibile
selezionare solo il brano successivo o precedente. Durante la riproduzione di musica tramite USB, si
può accedere alle playlist, canzoni, album e cartelle. SE si desidera, quindi, effettuare delle selezioni,
si prega di collegare il telefono cellulare via USB con il sistema di infotainment.
D: Come posso cambiare le impostazioni relative ai toni del mio sistema di infotainment?
R: Nella Home page, selezionare "Tone" per modificare le impostazioni del tono. Se non riesci a
trovare "Tone" in Home Page, selezionare la pagina successiva.
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2. Navigatore

D: Come posso iniziare e interrompere la navigazione attiva?
R: Per avviare la navigazione premere il pulsante "DEST" sui comandi di infotainment. È possibile
anche utilizzare il riconoscimento vocale. Per annullare una destinazione attiva, premere il tasto
"DEST" di nuovo e poi selezionare "Annulla Navigazione".
D: Quando si inserisce un indirizzo di navigazione, come posso cambiare il layout della tastiera da
QWERTY ad un ordinamento alfabetico?
R: E 'possibile passare da un layout QWERTY a un layout di tastiera in ordine alfabetico selezionando
il pulsante "ABC" in basso a sinistra. Per tornare alla tastiera QWERTY selezionare "QWERTY".
D: Come posso selezionare una stazione di carburante o di un altro punto di interesse nel navigatore?
R: Premere il tasto "DEST" sui comandi di infotainment e quindi selezionare "Punti di interesse". Le
stazioni di servizio possono essere trovate nella categoria "Automobile".
D: Sulla mappa di navigazione, come posso selezionare una destinazione direttamente dalla mappa?
R: Utilizzare il tasto multifunzione a 8 vie sui comandi centrali del sistema di infotainment per spostare
il cursore sulla mappa di navigazione. Premere il pulsante centrale per selezionare la destinazione
nella posizione del cursore.
D: Come posso salvare una destinazione nella rubrica del mio sistema di infotainment?
R: Dopo aver inserito una destinazione, selezionare "Salva". La destinazione sarà cosi salvata nella
rubrica del vostro sistema di infotainment.
D: Durante la navigazione attiva, dove posso vedere l'ora di arrivo, il tempo di percorrenza e la
distanza?
R: È possibile selezionare tra due opzioni: 1) ora di arrivo e distanza rimanente o 2) tempo e distanza
rimanente. Per spostarsi tra le opzioni, premere il pulsante centrale sui comandi di infotainment dalla
mappa di navigazione. Quindi selezionare "Tempo / Destinazione".
D: Quando si effettua o si riceve una chiamata, il sistema di infotainment commuta automaticamete
dallo schermo di navigazione a quello del telefono. Come posso tornare rapidamente alla mappa di
navigazione senza terminare la chiamata?
R: È possibile tornare alla mappa di navigazione in qualsiasi momento premendo il tasto "NAV" sui
comandi di infotainment. Durante una telefonata i messaggi vocali di navigazione possono essere
ascoltati.
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3. Telefono

D: Come posso abbinare il mio cellulare con il Bluetooth del sistema di infotainment?
R: Per associare il telefono cellulare, premere il tasto "CONFIG" sui comandi di infotainment. Quindi
selezionare "Impostazioni telefono", "Bluetooth" e poi "Abbina dispositivo". Assicurarsi che il Bluetooth
del telefono cellulare sia abilitato ed impostato per essere visibile per altri dispositivi Bluetooth.
D: Ho collegato il mio cellulare con il sistema di infotainment tramite Bluetooth ®, ma non posso
accedere alla mia rubrica. Cosa posso fare?
R: Se non è possibile accedere alla rubrica con il sistema di infotainment, provare ad effettuare i
seguenti controlli:
1. Alcuni telefoni cellulari richiedono di dare accesso alla loro rubrica. Assicurarsi di abilitare
l'accesso alla rubrica telefonica sul telefono cellulare.
2. A seconda delle dimensioni della rubrica, il caricamento nel sistema di infotainment potrebbe
richiedere qualche minuto.
3. A seconda del telefono cellulare, i contatti che sono memorizzati su una scheda SIM
potrebbero non essere disponibili.
4. Aggiornare il software del telefono cellulare.
D: Quando seleziono un contatto dalla mia rubrica, non tutti i numeri di telefono associati al contatto
sono visualizzati. Perché?
R: Se un contatto dalla rubrica ha più di un numero di telefono assegnato, viene mostrato solo il
numero di telefono etichettato come "principale" o "preferito".
D: Come posso cambiare l'ordinamento della mia rubrica con il sistema di infotainment, ad esempio,
prima nome e poi cognome o viceversa?
R: Per modificare il tipo di ordinamento della rubrica con il sistema di infotainment, premere il tasto
"CONFIG" sul controllo infotainment. Quindi selezionare "Impostazioni telefono" e "Ordine".
D: Dopo aver collegato il mio iPhone tramite Bluetooth ® con il sistema di infotainment, perché
nessuno o non tutti i miei messaggi di testo (SMS) sono visualizzati nella casella di posta del sistema
di infotainment?
R: Si prega di assicurarsi di abilitare l'impostazione "Mostra Notifiche" sul vostro iPhone. E' importante
ricordare che verranno visualizzati solo i messaggi di testo ricevuti dal momento che il tuo iPhone è
collegato con il sistema di infotainment tramite Bluetooth ®.
D: Quando si crea un SMS, come posso inserire caratteri speciali /diversi come 'É' o 'Ü'?
R: Selezionare la rispettiva lettera con il tasto centrale (ad esempio E) e premere ripetutamente. Tutti i
caratteri speciali associati verranno visualizzati consecutivamente. Si prega di notare che la creazione
di messaggi è possibile solo quando il veicolo non è in movimento.
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4. Riconoscimento Vocale (Solo con CD 600 IntelliLinkand - Navi 950 Europa IntelliLink)
D: Quali comandi vocali sono riconosciuti dal sistema di infotainment?
R: Ecco alcuni esempi dei più importanti comandi vocali supportati:
• "Chiama Mario". Consultare l'ordinamento della rubrica (prima nome e poi cognome).
• "Leggere SMS"
• "Riproduzione artista Mozart"
• "Riproduci "Va pensiero"
• "Seleziona FM 102.5"
• "Aiuto"
• "Navigazione", poi scegliere tra "Indirizzo", "Punti di interesse" o "Casa"
• Per gli indirizzi, utilizzare l'ordine indicato sullo schermo. Es per gli indirizzi in Italia dire prima la
città, seguita dal nome della strada e il numero civico.
D: Come posso migliorare la sensibilità di percezione del riconoscimento vocale?
R: Prova a parlare naturalmente con velocità moderata, senza e accentuazione. Attendere il segnale
acustico e parlare in seguito. È possibile consultare un elenco con i comandi vocali riconosciuti qui.
D: Quando si utilizza il riconoscimento vocale, le istruzioni vocali del sistema di infotainment sono
troppo lunghi. Come posso interrompere tali istruzioni e dire direttamente un comando vocale?
R: I messaggi vocali possono essere interrotti in qualsiasi momento premendo il tasto di
riconoscimento vocale sui comandi al volante. Attendere il segnale acustico e parlare in seguito. È
possibile disattivare tutte le funzioni riconoscimento vocali dicendo "Disattiva dettagliato o imposta
dettagliato su Off". Per riattivare il supporto comandi vocali, dire semplicemente "Attiva dettagliato o
Imposta dettagliato su On".
D: Ho sentito che il sistema di infotainment supporta la funzione SIRI per il controllo vocale dello
smartphone. Come posso accedere alla funzione SIRI dal sistema di infotainment?
R: Per accedere a SIRI dal sistema di infotainment, premere e tenere premuto il pulsante del comando
vocale sul volante per un 2 secondi circa fino a quando si sente il caratteristico suono di SIRI. Si prega
di notare che alcune funzioni di SIRI richiedono una connessione 3G o LTE.
D: Perché non è possibile chiamare un contatto dalla mia rubrica utilizzando il riconoscimento vocale?
R: In primo luogo, assicurarsi che il sistema di infotainment abbia accesso alla vostra rubrica. A
seconda dell'ordinamento della rubrica, potrebbe essere necessario dire prima il nome seguito dal
cognome o viceversa.
D: Perché non riesco ad utilizzare il riconoscimento vocale per l'inserimento di un indirizzo di
navigazione all'estero?
R: Con il riconoscimento vocale, si possono immettere solo gli indirizzi, la cui lingua madre corrisponde
alla lingua del sistema di infotainment. Ad esempio, con un sistema di infotainment impostata su
tedesco, si potrebbe inserire un indirizzo austriaco con il riconoscimento vocale, ma non un indirizzo
francese.
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5. Funzioni Varie

D: C'è un sommario che contiene tutte le informazioni necessarie su come far funzionare il sistema di
infotainment?
R: Sì, abbiamo preparato una guida rapida, che descrive le più importanti funzioni del sistema di
infotainment. È possibile trovare la guida rapida e il manuale di utilizzo sul sito web Opel.ch.
D: Come posso passare alla pagina successiva dalla schermata principale?
R: Selezionare "Altro" in basso a destra della Home Page per andare alla pagina successiva.
D: Come posso modificare la pagina iniziale?
R: Per modificare la home page, selezionare "Menu" in basso a sinistra dalla home page. Selezionare
"Personalizza" per scegliere le applicazioni che si desidera visualizzare nella home page (fino ad un
massimo di 8 applicazioni). Per cambiare l'ordinamento di tali applicazioni, selezionare "Ordina".
D: Come posso spegnere il sistema di infotainment?
R: Per spegnere il sistema di infotainment, premere il pulsante di accensione/spegnimento dal
pannello comandi di infotainment. La musica si interrompe e viene visualizzata la schermata di
standby. Se si desidera solo spegnere il display, pur continuando ad ascoltare la musica, premere il
tasto "CONFIG" sui comandi di infotainment e quindi selezionare "Impostazioni schermo".
D: Il sistema di infotainment a volte cambia tra due temi grafici, uno scuro e uno luminoso. Come
posso selezionare un determinato tema in modo permanente?
R: per adattarsi alle condizioni di illuminazione circostanti, il sistema di infotainment offre due temi
grafici: Un tema (modalità giorno) più luminoso e un tema più scuro (modalità notturna). È possibile
selezionare in modo permanente uno di questi temi o impostare il sistema in modalità automatica.
Premere il tasto "CONFIG" sui comandi di infotainment, quindi selezionare "Impostazioni di
visualizzazione".
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