GUIDA RAPIDA

CONNESSIONE

INTELLILINK

BLUETOOTH

IntelliLink è l'innovativo sistema di infotainment Opel specificamente progettato per
supportare le più recenti sorgenti multimediali tra cui specifiche applicazioni Apple
iOS e Android. Grazie alla connettività USB, Aux-In e Bluetooth® permette di ricevere
perfettamente tutti i media digitali e la radio (AM, FM e DAB+). Il display touchscreen
da 7 pollici di IntelliLink consente un facile controllo di sistemi audio, applicazioni e
funzionalità del vostro smartphone e può anche visualizzare file di immagini e video.
Questa guida rapida vi offrirà una panoramica sulle principali funzioni di IntelliLink.
Per maggiori dettagli si prega di consultare il manuale utente.
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Panoramica IntelliLink:
1. Home Page – Audio/Galleria/Telefono/
Apps/Impostazioni
2. Indicazioni funzioni attive – [ ]
servizio informazioni sul traffico TP,
[ ] USB, [ ] Aux-In, [ ]] Bluetooth®,
[ ]] Smartphone, [ ] Mute

3. Informazioni – Orario/Data/ Temperatura esterna
4. Home – apre la pagina iniziale
5. Accensione/spegnimento di IntelliLink
6. Controllo volume

Panoramica dei comandi al volante:
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1. Siri Eyes Free, funzioni del telefono
2. Controllo volume
3. Seleziona la sorgente
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Panoramica IntelliLink:
• Compatibile con i dispositivi Android e Apple iOS
• Selezione di applicazioni compatibili
• Touchscreen con display a colori da
7" ad alta risoluzione

Alcune funzioni IntelliLink possono essere eseguite solo tramite una connessione
Bluetooth®. Per consentire ad IntelliLink di accedere ai dati dello smartphone è
necessario effettuare l'abbinamento tra i due dispositivi. Per far ciò è necessario cliccare
su Impostazioni [ ] dal menu principale.
Attivazione Bluetooth® smartphone:
Importante:
l'attivazione varia in base al modello di
smartphone.
•
•
•
•

Premere il tasto Home [ ].
Cliccare su [ ] Impostazioni.
Cliccare su [Bluetooth®].
Attivare il Bluetooth®.

Attivazione Bluetooth IntelliLink
®

•
•
•
•
•

Premere il tasto Home [ ].
Cliccare su [ ] Impostazioni.
Cliccare su [Impostazioni telefono].
Cliccare su [Impostazioni Bluetooth®].
Cliccare su [Elenco dispositivi
Bluetooth®].
• Cliccare su [Applicazione Bluetooth®].
Dopo qualche istante, il nome del dispositivo trovato viene visualizzato.
• Cliccare su [Seleziona telefono].
Il dispositivo che si desidera attivare è ora
selezionato.
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Abbinamento smartphone/IntelliLink:
Telefono:
• Cliccare su [Seleziona telefono].
Dopo pochi istanti il nome „Opel“
dovrebbe apparire sul display.
• Cliccare su [Abbina].
IntelliLink:

• Radio: AM, FM, DAB+
• Collegamenti: USB, Aux-In, Bluetooth®
• Funzione vivavoce Bluetooth®

Settings

• Cliccare su [Abbina].
• Se l'abbinamento è riuscito apparirà il
simbolo Bluetooth®.

Alcuni telefoni richiedono un codice PIN
da inserire manualmente. Se richiesto,
un messaggio apparirà sul display di
IntelliLink. Il codice PIN può essere
inserito con la tastiera che comparirà sul
touchscreen.

PANORAMICA

FUNZIONE

AUDIO

SIRI EYES FREE
i

IntelliLink dispone di una vasta scelta di opzioni per la riproduzione audio - AM, FM e radio
digitale DAB+, oltre alla possibilità di collegare altri dispositivi media esterni grazie alla
presa USB, Aux-in e al Bluetooth.
I possessori di iPhone compatibili2 possono utilizzare Siri Eyes Free per il controllo vocale
delle funzioni audio.
Importante:
Nonostante le numerose possibilità di connessione non tutti i dispositivi sono compatibili.
In questo caso viene visualizzato un messaggio di errore sul display.
Funzioni IntelliLink:
• Premere il tasto Home [ ].
• Cliccare su [ ]] Audio.
• Cliccare su [Sorgente].
• Cliccare su [AM]/[FM]/[DAB+].
• Cliccare su [<< CERCA >>] se nessuna
stazione radio è memorizzata.

Funzioni fonti audio esterne:
Importante: le connessioni USB e AUX possono essere selezionate solo quando un
dispositivo compatibile è collegato alla
porta selezionata. Il Bluetooth® può essere
selezionato solo quando un dispositivo è
stato „abbinato“ con IntelliLink (vedere la
sezione „Bluetooth®“).
• Premere il tasto Home [ ].
• Cliccare su [ ]] Audio.
• Cliccare su [Sorgente].
• Cliccare su [USB]/[AUX]/[Bluetooth].
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•
•
•
•

Controllare la libreria musicale di iTunes
Ascoltare iMessages, messaggi di testo o e-mail
Comporre e inviare iMessages, messaggi di testo o e-mail
Accedere al calendario, aggiungere appuntamenti, leggere nuovi messaggie
configurare la funzione di promemoria o della sveglia
Inoltre Siri Eyes Free risponde anche a semplici domande, ma per evitare distrazioni per il
conducente, la visualizzazione dello schermo rimane comunque invariata.
Importante:
Per poter utilizzare Siri Eyes Free è necessario stabilire una connessione Bluetooth®
(vedere la sezione „Bluetooth®“)
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IntelliLink consente ai possessori di iPhone compatibili2 di utilizzare l'assistente personale di Apple a comando vocale Siri Eyes Free. Questa applicazione consente di eseguire
una vasta gamma di operazioni, senza dover togliere gli occhi dalla strada o le mani dal
volante:

SEEK

MENU

AS 1/3

Bluetooth
BBC
R1 BBC R2 BBC R3 BBC R4

Heart

FAV

Funzioni iPhone/IntelliLink:
iPhone:
• Connessione ad IntelliLink (tramite
Bluetooth®).
Comandi al volante:
• Premere [
Free.

2

]] per utilizzare Siri Eyes

Siri è disponibile come versione beta solo per iPhone 4S/5,
iPad (3a e 4a generazione), iPad mini e iPod touch
(4a generazione) e richiede l'accesso a Internet. Possono
essere applicate tariffe di telefonia mobile aggiuntive. Siri
Eyes Free potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue
o in tutte le zone, e le sue caratteristiche possono variare.
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TELEFONO
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IntelliLink consente agli utenti di effettuare e ricevere chiamate tramite comandi vocali
utilizzando la connessione Bluetooth® integrata. Numerose funzioni del telefono tra cui
contatti / ultime chiamate / chiamate perse, ecc. sono visualizzate sul display di IntelliLink e
sono facilmente selezionabili tramite il touchscreen o i comandi al volante. I possessori di iPhone
compatibili2 possono anche utilizzare Siri Eyes Free per la gestione delle funzioni smartphone.
Effettuare chiamate utilizzando la tastiera:
• Premere il tasto Home [ ].
• Cliccare su [ ] Telefono.
• Immettere il numero di telefono tramite
la tastiera sul display.
• Per effettuare una chiamata cliccare
il simbolo [ ] (sul display o con i
comandi al volante).
• Per terminare una chiamata cliccare
il simbolo [
] (sul display o con i
comandi al volante).
Effettuare chiamate utilizzando la rubrica:
Questa funzione consente di utilizzare la
rubrica del telefono abbinato.
Premere il tasto Home [ ].
Cliccare su [ ] Telefono.
Cliccare su [Rubrica].
Utilizzare il cursore sul lato destro dello
schermo per selezionare il contatto o il
numero di telefono.
• Cliccare sul nome del contatto o sul
numero di telefono selezionato.
• per inoltrare la chiamata.

•
•
•
•
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Chiamate ricevute o chiamate perse:
• Premere il tasto Home [ ].
• Cliccare su [ ] Telefono.
• Cliccare su [Registro chiamate].
• Selezionare tramite il pulsante sul lato
sinistro dello schermo il tipo di chiamata
che si desidera visualizzare:
[ ] chiamate in uscita
[ ] chiamate perse
[ ] chiamate ricevute
• Scorrere la lista corrispondente
utilizzando il cursore sul lato destro
dello schermo.
• Per inoltrare la chiamata cliccare sul
nome del contatto o sul numero di
telefono selezionato.
Se si riceve una chiamata, il numero di telefono e il nome di chi effettua la chiamata
vengono visualizzati sul display.
Comandi al volante:
• Premere [ ] per accettare la
chiamata.
• Premere [ ] per rifiutare la chiamata.
IntelliLink:
• Cliccare [Rispondi] per accettare la
chiamata.
• Cliccare [Rifiuta] per rifiutare la
chiamata.

A veicolo fermo IntelliLink consente all'utente di visualizzare e riprodurre sullo schermo
film, video e foto personali. L'audio dei film inoltre può essere trasmesso attraverso gli
altoparlanti.
Connessione:
• Collegare il dispositivo contenente i file
da visualizzare tramite la porta USB/
Aux-In.
• I dispositivi Apple iOS possono essere
collegati anche tramite FlexDock®.
Il supporto per smartphone con
adattatore specifico del telefono può
essere ordinato separatamente.
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IntelliLink:
• Premere il tasto Home [ ].
• Cliccare su [ ]] Galleria.
• Cliccare su [USB (Immagine)]/[USB
(Film)]/ [AUX (Film)].
• Cliccare il file dell'immagine o del film
• Cliccare su [Riproduci].

FUNZIONE

IMPOSTAZIONI.
IntelliLink consente al conducente di regolare una vasta gamma di impostazioni in base
al gusto personale.
Modifica delle impostazioni:
• Premere il tasto Home [ ].
• Cliccare su [ ] Impostazioni.
• Seguire le istruzioni visualizzate sullo
schermo per effettuare le impostazioni
ed eseguire le modifiche.
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APPS DISPONIBILI

IntelliLink porta le applicazioni per smartphone Apple e Android nella vostra vettura.
Ciò significa che le applicazioni smartphone compatibili possono essere comandate tramite
il touchscreen o i comandi al volante. Non appena sono disponibili nuove applicazioni,
potete farle installare da parte del vostro partner Opel tramite un aggiornamento software.
Funzioni iPhone/IntelliLink:
IPHONE:
• Scaricare l'App desiderata dall’Apple
App Store.
• Connessione ad IntelliLink
(tramite cavo USB).
INTELLILINK:
• Premere il tasto Home [ ].
• Cliccare su [ ] Apps.
• Cliccare sull'applicazione.
Funzioni Android/IntelliLink:
SISTEMA OPERATIVO ANDROID
• Scaricare l'App desiderata.
• Connessione ad IntelliLink (tramite
Bluetooth®, vedere la sezione
„Bluetooth®”).
INTELLILINK:
• Premere il tasto Home [ ].
• Cliccare su [ ] Apps.
• Cliccare sull'applicazione.

Apps
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Ad oggi le applicazioni disponibili e compatibili con IntelliLink sono: BringGo (navigatore
a pagamento), TuneIn (programmi radiofonici live gratuiti) e Stitcher (podcast e radio
internet gratuiti).
TuneIn:

BringGo:

W. EUROPE

TuneIn Radio

Stitcher

BringGo

W. EUROPE
Settings

TuneIn Radio
TuneIn offre oltre 70.000 stazioni radio
(tradizionali e internet) per ascoltare
musica, programmi sportivi e notizie, oltre
ad una serie di programmi a richiesta
(on-demand) tra cui podcast, concerti e
interviste.
Stitcher:

Stitcher
Stitcher è il leader mondiale per le
radio digitali (internet radio). Questa
applicazione offre inoltre trasmissioni
di informazione on-demand in ambito
di politica, sport, affari e divertimento.
E' disponibile anche una ampia gamma di
podcast.

BringGo
BringGo è un sistema di navigazione
europeo che offre mappe 3D, informazioni
sul traffico in tempo reale, viste
personalizzabili e una funzione di ricerca
locale Google. Tutte queste funzioni sono
visualizzabili sul touchscreen di IntelliLink.
Una versione di prova è disponibile a
0,89 € per i dispositivi Apple e a 0,99 € per
i dispositivi Android e può essere utilizzata
illimitatamente per 30 giorni. Dopo questo
periodo di prova è possibile acquistare a
49,99 € una versione completa con le carte
stradali attuali, oppure, al costo di 69,99 €
è possibile acquistare anche l'opzione
aggiuntiva con aggiornamento delle
carte stradali valido per i primi tre anni.
Quando si utilizza BringGO vi verrà chiesto
di attivare il servizio di localizzazione
sul vostro smartphone, qualora fosse
disattivato.1
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Tutti i prezzi indicati si riferiscono alla versione disponibile al
momento della stampa (08/13).

