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1. Audio
Domanda: Come posso passare da una sorgente audio all'altra, per es. alla radio FM o a USB?
Risposta: Per passare da una sorgente audio all'altra, sfiorare "Audio" nella homepage del sistema di
infotainment e poi, a sinistra, "Sorgente". Sul comando a distanza al volante è possibile anche premere il
tasto "SRC" per passare a un'altra sorgente audio.
Domanda: Come posso scegliere e riprodurre una stazione radio?
Risposta: Per cercare una stazione radio, sfiorare "MENU" in basso a destra nella pagina principale audio.
Selezionare ora "Elenco stazioni FM" per riprodurre una stazione radio a piacere dal relativo elenco.
Domanda: Come posso salvare nei preferiti una stazione radio?
Risposta: Per salvare una stazione radio nei preferiti, impostare innanzitutto la stazione che si desidera salvare.
Nella parte inferiore della pagina principale audio, tenere poi premuto con il dito uno dei preferiti fino a quando
non si sente un suono.
Domanda: Come posso riprodurre un brano musicale o una playlist da un dispositivo mobile collegato tramite cavo
USB (per es. smartphone o iPod)?
Risposta: Per riprodurre la musica da un dispositivo mobile collegato tramite cavo USB, innanzitutto passare alla
sorgente USB e sfiorare poi "MENU" nella parte in basso a destra dello schermo.
Domanda: Perché, con un dispositivo collegato tramite Bluetooth® (BT) (per es. il mio telefono), non riesco ad
accedere agli elenchi di riproduzione o agli album? Il problema non si presenta se collego lo stesso dispositivo
tramite cavo USB.
Risposta: Con la riproduzione via BT si può ascoltare musica, ma non si possono cercare in modo mirato brani,
album, né elenchi di riproduzione. In questo caso collegare il dispositivo tramite cavo USB.
Domanda: Ho collegato il mio telefono cellulare al sistema di infotainment mediante Bluetooth ®. Perché per alcuni
brani mancano le informazioni come la copertina, il titolo o l'interprete?
Risposta: La possibilità di visualizzare metadati sulla musica (come titolo o album) dipende dalla versione del
profilo Bluetooth® (AVRPC) del telefono cellulare. È necessaria la versione AVRCP 1.3 o superiore.
Domanda: Come posso modificare le impostazioni del suono del sistema di infotainment?
Risposta: Per modificare le impostazioni del suono, sfiorare "MENU" in basso a destra sulla pagina principale
audio. Selezionare poi "Impostazioni del suono" alla fine dell'elenco.
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Domanda: Come posso attivare o disattivare il TP (Traffic Program)?
Risposta: È possibile attivare o disattivare il TP sfiorando innanzitutto "Impostazioni" nella homepage, poi
"Impostazioni radio" e infine "Opzioni RDS".
Domanda: A cosa serve il pulsante "AS" in basso a destra sulla pagina principale audio?
Risposta: AutoStore (AS) è una funzione che consente di salvare stazioni con una buona ricezione come preferiti
AS. Si può passare dai preferiti AS ai preferiti radio salvati premendo il pulsante "AS" o "FAV" in basso a destra
sulla pagina principale audio.

2. Telefono
Domanda: Come posso collegare il telefono cellulare al sistema di infotainment tramite Bluetooth ® (BT)?
Risposta: Per collegare il telefono al sistema di infotainment tramite BT, innanzitutto assicurarsi che il BT del
telefono cellulare sia attivo e che il telefono sia visibile per gli altri dispositivi con BT. Nella homepage, sfiorare nel
seguente ordine questi pulsanti: "Impostazioni", "Impostazioni telefono", "Impostazioni Bluetooth", "Elenco
dispositivi Bluetooth", "Cerca dispositivi Bluetooth". Selezionare ora il proprio telefono cellulare dall'elenco
dispositivi.
Domanda: Ho collegato il mio telefono cellulare al sistema di infotainment tramite Bluetooth ® (BT), ma perché non
riesco ad accedere alla mia rubrica con il sistema di infotainment?
Risposta: Se non si ha accesso ai contatti del telefono cellulare con il sistema di infotainment, provare quanto
descritto di seguito:
1. Alcuni telefoni cellulari richiedono di impostare l'accesso alla rubrica dopo il collegamento tramite BT. Dopo
il collegamento fare attenzione alla relativa richiesta sul telefono.
2. In funzione delle dimensioni della rubrica, il caricamento dei contatti nel sistema di infotainment può durare
alcuni minuti.
3. In funzione del telefono cellulare, può succedere che i contatti memorizzati sulla scheda SIM del telefono
non vengano visualizzati nel sistema di infotainment.
4. Cercare un aggiornamento per il software del telefono cellulare.
Il telefono cellulare deve supportare il profilo BT PBAP (Phone Book Access Profile).
Domanda: Come posso chiamare un contatto della rubrica con il sistema di infotainment dopo aver collegato il
telefono cellulare al sistema di infotainment stesso tramite Bluetooth®?
Risposta: Per chiamare un contatto del telefono cellulare con il sistema di infotainment, sfiorare "Telefono" nella
homepage e poi "Rubrica". È possibile sfogliare i contatti o utilizzare la funzione di ricerca a sinistra.

3. App
Domanda: Quali app posso utilizzare con il sistema di infotainment?
Risposta: Il sistema di infotainment supporta le seguenti app: BringGo (navigazione), TuneIn (radio via Internet) e
Stitcher (podcast).
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Domanda: Posso utilizzare altre app del mio smartphone con il sistema di infotainment?
Risposta: No, solo BringGo, TuneIn e Stitcher sono supportate dal sistema di infotainment.
Domanda: Perché alcune app sono di colore grigio quando sfioro "App" nella homepage?
Risposta: Per rendere le app disponibili per il sistema di infotainment, occorre installarle sullo smartphone.
Collegare lo smartphone al sistema di infotainment tramite Bluetooth® prima di avviare una app. Se si utilizza un
iPhone, collegarlo prima al sistema di infotainment tramite un cavo USB.
Domanda: Come posso installare BringGo, TuneIn o Stitcher sul mio smartphone?
Risposta: Cercare BringGo, TuneIn o Stitcher nell'Apple AppStore o in Google Play Store e installare la relativa app
sullo smartphone.
Domanda: Ho installato Stitcher, TuneIn o BringGo sul mio smartphone, ma viene visualizzato un messaggio
d'errore sul sistema di infotainment quando avvio qui una delle app. Cosa posso fare?
Risposta: Assicurarsi che lo smartphone sia collegato al sistema di infotainment tramite Bluetooth ®. Se si possiede
un iPhone, collegarlo al sistema di infotainment tramite un cavo USB.
Domanda: Il mio gestore di telefonia mobile applica costi aggiuntivi quando utilizzo all'estero le app con
l'infotainment?
Risposta: Ci possono essere costi aggiuntivi (roaming) in caso di utilizzo delle app all'estero. È possibile modificare
l'impostazione per i dati in mobilità sullo smartphone. Per utilizzare l'app di navigazione BringGo non è necessaria
la connessione a Internet tramite smartphone, perché i dati cartografici sono salvati localmente sullo smartphone.
4. Navigazione (BringGo)
Domanda: Posso provare l'app di navigazione BringGo prima di acquistare la versione completa?
Risposta: Sì, è possibile installare una versione test dell'app di navigazione BringGo sullo smartphone. Dopo la fase
di test è possibile acquistare la versione completa.
Domanda: Ho bisogno di una connessione Internet attiva sullo smartphone per utilizzare l'app di navigazione
BringGo nella vettura?
Risposta: No, per utilizzare l'app di navigazione BringGo non è necessaria una connessione Internet attiva sullo
smartphone, perché i dati cartografici sono salvati localmente sullo smartphone.
Domanda: Come posso ricevere altro aiuto in merito all'app di navigazione BringGo?
Risposta: In caso di ulteriori domande sull'app di navigazione BringGo visitare il sito web BringGo.
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5. Galleria
Domanda: Quali formati di immagini e video sono supportati dal sistema di infotainment?
Risposta: Sono supportati i seguenti formati di immagini: jpg, bmp, png e gif. Sono supportati i seguenti formati di
video: avi, mpg, mp4, divx, xvid e wmv. Per ulteriori informazioni (per es. sulla risoluzione e i codec audio),
consultare il manuale del sistema di infotainment nella vettura.
Domanda: Come posso visualizzare un'immagine o riprodurre un video con il sistema di infotainment?
Risposta: Innanzitutto occorre assicurarsi che i formati di immagini e video siano supportati dal sistema di
infotainment. Nella homepage sfiorare poi "Galleria" e poi su "Sorgente" per scegliere la sorgente multimediale
corrispondente. Sfiorare poi "MENU" in basso a destra per selezionare le immagini e i video.
Domanda: Ho collegato un dispositivo mobile al sistema di infotainment tramite il cavo USB e vorrei visualizzare
un'immagine o riprodurre un video. Perché viene visualizzato un messaggio d'errore con il testo "Dispositivo non
trovato" quando sfioro "Galleria" nella homepage?
Risposta: Assicurarsi che il dispositivo mobile sia correttamente collegato al sistema di infotainment tramite un
cavo USB o AUX. I formati di immagini e video devono essere supportati dal sistema di infotainment. Gli iPhone di
terza e quarta generazione devono essere collegati tramite un cavo AUX. Gli iPhone di quinta e sesta generazione
non sono supportati.

6. Altro
Domanda: Cosa è Siri Eyes Free e come posso utilizzare questa funzione?
Risposta: Con Siri Eyes Free è possibile utilizzare il sistema di comando vocale Siri dell'iPhone/iPad nella vettura
tramite il sistema di infotainment. A questo proposito, innanzitutto collegare l'iPhone/iPad al sistema di
infotainment tramite Bluetooth® e poi tenere premuto il tasto di comando vocale sul volante della vettura per
alcuni secondi. Fare attenzione che, per l'utilizzo di Siri, è necessaria una connessione Internet attiva
dell'iPhone/iPad (per es. 3G o LTE).
Domanda: Come posso attivare o disattivare il suono quando tocco il touchscreen del sistema di infotainment?
Risposta: Per attivare o disattivare il suono, sfiorare "Impostazioni" nella homepage. Selezionare poi la voce "Tono
tasti" nella parte bassa dell'elenco.
Domanda: Come posso disattivare il sistema di infotainment?
Risposta: Per disattivare il sistema di infotainment, tenere premuto il tasto Power nella parte in basso dello
schermo per alcuni secondi. Ripetere il processo per riattivare il sistema di infotainment.
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