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Premessa

Queste istruzioni per l'uso sono state redatte per i sistemi Infotainment
Amundsen e Bolero.

Vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per l'uso in quanto, per
il corretto utilizzo del dispositivo, è necessario procedere come indicato.
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Informazioni importanti sulle presenti istruzioni per
l'uso

Queste istruzioni per l'uso sono valide per tutte le varianti dei sistemi Infotain-
ment Amundsen e Bolero (di seguito solo dispositivi). Il dispositivo può, a se-
conda del modello di veicolo, in cui è montato, differire nell'aspetto e nella di-
sposizione degli elementi di comando.

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono riportate tutte le possibili funzioni del
dispositivo, ma non sono descritte come equipaggiamenti speciali, varianti di
modello o equipaggiamenti dipendenti dal mercato. Pertanto il dispositivo del
vostro veicolo può non avere tutte le funzioni descritte nelle presenti istruzio-
ni per l'uso.

Ad es. se il veicolo non è dotato in fabbrica del sistema audio, nel menu delle
impostazioni del suono non vengono visualizzate le voci di menu ŠKODA Surround
e Virtual Subwoofer.

La disponibilità di alcune funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso
dipende dal tipo di dispositivi esterni (ad es. telefono, lettore musicale e si-
mili).

Le illustrazioni nelle presenti istruzioni per l'uso hanno scopo puramente illu-
strativo. Le illustrazioni possono differire leggermente dal vostro veicolo e so-
no da intendersi solo a titolo informativo generale.

ŠKODA AUTO lavora costantemente al perfezionamento di tutti i veicoli. Dob-
biamo perciò riservarci il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al
prodotto relative a forma, allestimento e tecnologia. Le informazioni contenute
nelle presenti istruzioni per l'uso rispecchiano la situazione vigente al momen-
to della chiusura di redazione.

Le indicazioni tecniche, le illustrazioni e le informazioni riportate nelle presenti
istruzioni per l'uso non costituiscono pertanto alcuna base per la rivendicazio-
ne di eventuali diritti legali.

Si consiglia di visualizzare le pagine Internet alle quali si fa riferimento in que-
ste istruzioni per l'uso nella visualizzazione classica. Nel caso di visualizzazione
mobile delle pagine Internet potrebbero non essere contenute tutte le infor-
mazioni necessarie.

I testi sullo schermo presenti in queste istruzioni per l'uso possono, a seconda
del dispositivo, differire leggermente dai testi visualizzati sullo schermo del di-
spositivo.

Informazioni e supporto da parte del sistema
Per le informazioni relative ad esempio all'aggiornamento del software dei di-
spositivi, ai dispositivi esterni compatibili, ecc. consultare le seguenti pagine In-
ternet.

http://go.skoda.eu/infotainment

Dichiarazione di conformità
La società ŠKODA AUTO dichiara con la presente che i sistemi ŠKODA Infotain-
ment sono conformi ai requisiti di base e alle ulteriori disposizioni della diretti-
va 1999/5/CE relativamente ad apparecchiature radio e a terminali di teleco-
municazione.
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Spiegazioni e altre informazioni

Struttura delle istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso sono suddivise gerarchicamente nelle seguenti aree.

■ Capitolo principale (ad es. Informazioni introduttive) - il titolo del capitolo
principale è sempre indicato in basso a destra
■ Capitolo (ad es. Panoramica del dispositivo)

■ Modulo (ad es. Accensione e spegnimento del dispositivo)

Ricerca informazioni
Per la ricerca informazioni nelle istruzioni per l'uso, si consiglia di utilizzare l'in-
dice analitico alla fine delle istruzioni stesse.

Indicazioni di testo
- breve pressione (ad es. di un tasto) entro 1 s

- pressione prolungata (ad es. di un tasto) per più di 1 s

Simboli di testo
® Marchio registrato

™ Marchio registrato

→ Identificazione della fase operativa successiva

 Simbolo di testo utilizzato per la manopola di regolazione destra

ATTENZIONE
I testi con questo simbolo richiamano l'attenzione su seri pericoli di inci-
denti, di lesioni o di morte.

ATTENZIONE
I testi con questo simbolo richiamano l'attenzione sul pericolo di danneggia-
mento del veicolo o sul possibile mancato funzionamento di alcuni sistemi.

Avvertenza
I testi con questo simbolo contengono informazioni aggiuntive.

“Pressione”
“Pressione prolungata”
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Abbreviazioni utilizzate

Abbreviazio-
ne

Significato

2D Raffigurazione piatta della cartina

3D Raffigurazione spaziale della cartina

A2DP
Un profilo Bluetooth® per la trasmissione dati audio su un la-
to

ACC Controllo adattivo velocità di crociera

AF Frequenze alternative della stazione radio attuale

AM Denominazione della gamma di frequenza radio

ASR Controllo dello scivolamento delle ruote motrici

AVRCP
Un profilo Bluetooth® per l'utilizzo delle funzioni multimedia-
li collegate alla trasmissione di dati audio

DAB Ricezione radio digitale

DRM
Un sistema per il controllo o la limitazione dell'utilizzo di con-
tenuti di media digitali

ESC Controllo della stabilità

FM Denominazione della gamma di frequenza radio

HFP
Un profilo Bluetooth® per la comunicazione tra un telefono
cellulare e l'Infotainment

GPS Un sistema satellitare per la determinazione della posizione

GPT
Un metodo per la suddivisione delle aree nei dispositivi dati
(utilizzato per le sorgenti di memoria di grandi dimensioni)

ID3 tag
Una proprietà aggiuntiva di un file musicale che consente la
visualizzazione dei nomi di interpreti, brani, album e altro

mp3 Formato audio compresso

mp4 Formato video compresso

MSC Un protocollo di comunicazione per un dispositivo USB

MTP Un protocollo di comunicazione per un dispositivo dati

PIN Numero di identificazione personale

RDS
Un sistema per la trasmissione di informazioni aggiuntive
nella ricezione radio in banda di frequenza FM

SMS Un servizio per messaggio di testo brevi

Abbreviazio-
ne

Significato

TMC Messaggi sul traffico che possono influenzare la navigazione

TP Codifica di una stazione che trasmette notiziari sul traffico

UPnP
Protocollo di rete per l'instaurazione di un collegamento sen-
za fili tra un dispositivo esterno e il dispositivo

VIN Numero d'identificazione del veicolo

wav Formato audio

WLAN Rete wireless locale

WPS
Instaurazione di un collegamento sicuro del dispositivo con
un hotspot disponibile (WLAN)

wma Formato audio compresso
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Informazioni introduttive

Avvertenze importanti

Introduzione al tema

ATTENZIONE
■ Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida della vostra auto! Il condu-
cente è totalmente responsabile del corretto funzionamento del veicolo.
■ Utilizzare il dispositivo solo se le condizioni del traffico consentono di te-
nere pienamente sotto controllo il veicolo (ad es. non scrivere SMS durante
la marcia, non accoppiare o collegare il telefono, non lavorare con l'elenco
contatti, non inserire alcun indirizzo di destinazione, non instaurare alcun
collegamento WLAN o SmartLink, ecc.) - altrimenti pericolo d'incidente!

ATTENZIONE
■ Il livello del volume deve essere regolato in modo che i segnali acustici
provenienti dall'esterno (ad es. veicoli della polizia, ambulanze, veicoli dei
vigili del fuoco, ecc.) possano essere percepiti chiaramente in qualsiasi con-
dizione.
■ La regolazione troppo alta del volume può causare danni all'udito!

ATTENZIONE
■ Non posizionare i dispositivi esterni (ad es. cellulari, fonti audio) nell'area
di apertura degli airbag, su un sedile, sulla plancia o in altri luoghi da dove
può essere scagliato in caso di frenata improvvisa, cambiamento della dire-
zione di marcia, incidente o impatto - pericolo di lesioni!
■ Non collegare o scollegare mai un dispositivo esterno durante la marcia -
pericolo d'incidente!
■ Sistemare sempre il cavo di collegamento del dispositivo esterno in modo
che durante la marcia non sia di ostacolo in alcun modo.

ATTENZIONE
In taluni paesi alcune funzioni del dispositivo a partire da una certa velocità
non sono più selezionabili. La mancata selezione non rappresenta un'anomalia
funzionale ma è dovuta al rispetto delle prescrizioni di legge del paese in que-
stione.

Dispositivi esterni e applicazioni

Fig. 1
Compatibilità dei telefoni nelle
pagine Internet ŠKODA

La disponibilità di alcune funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso di-
pende dal tipo del dispositivo da collegare e dalle applicazioni in esso conte-
nute.

Telefoni cellulari
Nelle pagine Internet ŠKODA è possibile controllare se il dispositivo è compati-
bile con i telefoni cellulare da testare. Questo controllo avviene leggendo il co-
dice QR » fig. 1 tramite la rispettiva applicazione nel dispositivo esterno (ad es.
telefono, tablet) oppure dopo l'inserimento del seguente indirizzo nel browser
web.

http://go.skoda.eu/compatibility

A causa del grande numero di telefoni cellulari e dal continuo perfezionamento
di questi dispositivi, la società ŠKODA AUTO non può assicurare a prescindere
la compatibilità con il dispositivo. Si raccomanda sempre di controllare fisica-
mente in anticipo la funzionalità nel rispettivo veicolo coinvolgendo il partner
ŠKODA.

Vengono testate e supportate solo le versioni dei telefoni selezionati che pro-
vengono dalla rete di vendita ufficiale. Lo stesso vale per il relativo firmware e
software.

Le funzioni del telefono cellulare da testare possono differire dal telefono cel-
lulare dello stesso tipo in funzione delle specifiche del rispettivo paese o del
fornitore di servizi effettivo.

Per il test sono stati utilizzati telefoni cellulari con il sistema operativo e nella
versione disponibili al momento di questi test. Per questo motivo non è possi-
bile escludere che le funzioni di un telefono cellulare con un'altra versione di
sistema operativo possano essere diverse dal telefono cellulare testato. 
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La società ŠKODA AUTO non può assumersi alcuna responsabilità per le conti-
nue modifiche da parte dei produttori dei telefoni cellulari e dei fornitori delle
applicazioni.

La società ŠKODA AUTO declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni al
dispositivo o al veicolo causati dall'impiego di applicazioni difettose o illegali,
event. da un utilizzo improprio o non consentito di telefoni cellulari.

Applicazioni
Nei dispositivi esterni (ad es. telefoni cellulari, tablet) è possibile installare ap-
plicazioni che consentono di visualizzare informazioni aggiuntive sullo scher-
mo del dispositivo o di comandare il dispositivo.

A causa dell'elevato numero di applicazioni e sistemi di comunicazione (ad es.
SmartLink » pag. 42) e del continuo sviluppo di questi dispositivi, le applica-
zioni potrebbero non funzionare in tutti i dispositivi esterni. La società ŠKODA
AUTO declina qualsiasi responsabilità per il loro corretto funzionamento.

Le applicazioni, il loro utilizzo e il necessario collegamento dati possono essere
soggetti a pagamento.

Il numero di applicazioni disponibili e delle rispettive funzioni dipende dal di-
spositivo, dal veicolo e dal paese di utilizzo.

Il funzionamento della applicazioni mobili può essere influenzato dalla qualità
del collegamento Internet.

Alcune applicazioni dipendono dalla disponibilità dei servizi forniti da terzi.

Panoramica del dispositivo

Descrizione del dispositivo - Amundsen (non per Yeti)

Il dispositivo può, a seconda del modello di veicolo, in cui è montato, differire
nell'aspetto e nella disposizione degli elementi di comando.

Fig. 2 Descrizione del dispositivo illustrativa: Amundsen con schermo da
6,5

Manopola per l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, la regolazione
del volume
Manopola per il richiamo e le conferme
  - Menu Radio » pag. 19
  - Menu Media » pag. 22
  - Menu Telefono » pag. 32
  - Sistema di comando vocale » pag. 13
  - Menu Navigazione » pag. 47
  - Messaggi sul traffico mirati » pag. 60
  - Impostazioni dei sistemi veicolo » pag. 64
  - Visualizzazione della panoramica dei menu del dispositivo
» pag. 10
Schermo a sfioramento (touchscreen) » pag. 9
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Descrizione del dispositivo - Amundsen (per Yeti)

Fig. 3 Panoramica del dispositivo

Manopola per l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, la regolazione
del volume
Manopola per il richiamo e le conferme
  - Menu Radio » pag. 19
  - Menu Media » pag. 22
  - Menu Telefono » pag. 32
  - Sistema di comando vocale » pag. 13
  - Attivazione/disattivazione della ricezione informazioni sul traffico
» pag. 21
  - Menu Navigazione » pag. 47
  - Messaggi sul traffico mirati » pag. 60
  - Visualizzazione della panoramica dei menu del dispositivo
» pag. 10
Schermo a sfioramento (touchscreen) » pag. 9
Alloggiamento scheda di memoria SD “SD1”
Alloggiamento scheda di memoria SD “SD2”
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Descrizione del dispositivo- Bolero (non per Yeti)

Il dispositivo può, a seconda del modello di veicolo, in cui è montato, differire
nell'aspetto e nella disposizione degli elementi di comando.

Fig. 4 Descrizione del dispositivo illustrativa: Bolero con schermo da 6,5

Manopola per l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, la regolazione
del volume
Manopola per il richiamo e le conferme
  - Menu Radio » pag. 19
  - Menu Media » pag. 22
  - Menu Telefono » pag. 32
In base all'allestimento:
▶   - Sistema di comando vocale » pag. 13
▶   - Attivazione/disattivazione della ricezione informazioni sul traffico

» pag. 21
  - Impostazioni del dispositivo » pag. 15
  - Impostazioni del suono
  - Impostazioni dei sistemi veicolo » pag. 64
  - Visualizzazione della panoramica dei menu del dispositivo
» pag. 10
Schermo a sfioramento (touchscreen) » pag. 9
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Descrizione del dispositivo- Bolero (per Yeti)

Fig. 5 Panoramica del dispositivo

Manopola per l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, la regolazione
del volume
Manopola per il richiamo e le conferme
  - Menu Radio » pag. 19
  - Menu Media » pag. 22
  - Menu Telefono » pag. 32
  - Sistema di comando vocale » pag. 13
  - Attivazione/disattivazione della ricezione informazioni sul traffico
» pag. 21
  - Muto (modalità silenziosa)
  - Impostazioni del suono
  - Visualizzazione della panoramica dei menu del dispositivo
» pag. 10
Schermo a sfioramento (touchscreen) » pag. 9
Alloggiamento scheda di memoria SD “SD1”





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Modulo esterno (non per Fabia)

Fig. 6 Modulo Infotainment esterno: Bolero / Amundsen

Il modulo esterno si trova nello scomparto portaoggetti del sedile del condu-
cente.

Alloggiamento scheda di memoria SD1
Alloggiamento scheda di memoria SD2

Modulo esterno (per Fabia)

Fig. 7
Modulo esterno

Il modulo esterno si trova lateralmente nello scomparto portaoggetti sul lato
conducente.

Solo l'alloggiamento della scheda SD1 A  è visibile e accessibile » fig. 7.

Schermo a sfioramento

Il dispositivo è dotato di uno schermo a sfioramento, che può essere azionato
con un semplice sfioramento del dito. 

1

2
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La luminosità dello schermo è regolabile nel menu   →  → Schermo → Lumi-
nosità: .

ATTENZIONE
■ Lo schermo non può essere azionato se si indossano guanti o se si utilizzano
le unghie.
■ Per proteggere lo schermo è possibile utilizzare un'adeguata pellicola di pro-
tezione per schermi touchscreen, che non ne limiti la funzionalità.
■ Per pulire lo schermo utilizzare un panno morbido, eventualmente impregna-
to con un po' di alcool denaturato.

Aggiornamento software

Fig. 8
Aggiornamento software dispo-
nibili nelle pagine Internet ŠKO-
DA

Il software installato fa parte del dispositivo.

L'aggiornamento software assicura il funzionamento ottimale del dispositivo
(ad es. compatibilità con nuovi telefoni, aggiornamento dei loghi delle stazioni
radio).

Per informazioni attuali sulla versione software disponibile del dispositivo con-
sultare le pagine Internet ŠKODA. Ciò avviene leggendo il codice QR » fig. 8
tramite la rispettiva applicazione nel dispositivo esterno (ad es. telefono, ta-
blet) oppure dopo l'inserimento del seguente indirizzo nel browser web.

http://go.skoda.eu/updateportal

▶Per la visualizzazione delle informazioni software premere il tasto  ,
quindi toccare il tasto funzione  → Informazioni sistema.

▶Per avviare l'aggiornamento software toccare nel menu visualizzato il tasto
funzione Aggiornamento software.

Accensione/spegnimento del dispositivo

› Per accendere/spegnere il dispositivo premere su  .

Accensione automatica del dispositivo
Se il dispositivo non è stato spento prima del disinserimento dell'accensione
con il regolatore  , si accenderà automaticamente dopo l'inserimento dell'ac-
censione.

Spegnimento automatico del dispositivo
Se il dispositivo è acceso e la chiave del veicolo viene estratta dal blocchetto di
accensione, il dispositivo si spegne automaticamente.

Se il veicolo è dotato di pulsante Starter, il dispositivo si spegne automatica-
mente dopo lo spegnimento del motore e l'apertura della porta lato conducen-
te.

Con l'accensione disinserita, il dispositivo si spegne automaticamente dopo cir-
ca 30 minuti.

In talune circostanze il dispositivo può spegnersi automaticamente. Il dispositi-
vo fornisce informazioni in merito tramite un messaggio di testo sullo schermo
del dispositivo.

Riavvio del dispositivo
Se il dispositivo non reagisce più (quando questo per così dire “si blocca”), può
essere riavviato tenendo premuto   per più di 10 s.

Menu del dispositivo

Fig. 9
Panoramica dei menu del dispo-
sitivo

› Per la visualizzazione della panoramica dei menu del dispositivo premere il
tasto  .

Panoramica dei menu del dispositivo » fig. 9
Menu Radio » pag. 19
Menu Media » pag. 22
Menu Immagini » pag. 28
Impostazioni del suono 
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Impostazioni del dispositivo » pag. 15
Impostazione dei sistemi del veicolo (non vale per Yeti) » pag. 64
Menu Navigazione » pag. 47 (vale per Amundsen)
Menu Telefono » pag. 32
Messaggi sul traffico mirati (TMC) (vale per Amundsen) » pag. 60
Menu Media Command » pag. 29
Menu SmartLink » pag. 42
Collegando un dispositivo esterno supportato viene visualizzato al posto
del simbolo  un simbolo dell'effettivo collegamento
▶  - Android Auto » pag. 44
▶  - Apple CarPlay » pag. 44
▶  - MirrorLink® » pag. 45

Regolazione del volume

Ogni modifica del volume viene visualizzata sullo schermo.

› Per aumentare il volume, ruotare il regolatore   verso destra.
› Per ridurre il volume, ruotare il regolatore   verso sinistra.
› Per la modalità silenziosa portare il regolatore   verso sinistra su 0.
› oppure: Premere il tasto   (vale per Bolero nel modello Yeti).

Una volta attivata la funzione Muto, sullo schermo comparirà il simbolo .

Se al momento dell'attivazione della funzione Muto era in corso la riproduzione
da una sorgente nel menu Media, avrà luogo un'interruzione della riproduzione
(Pausa)1).

ATTENZIONE
■ La regolazione troppo alta del volume può causare un rimbombo all'interno
del veicolo.
■ Cambiando o collegando una fonte audio possono verificarsi variazioni im-
provvise del volume. Prima di cambiare o collegare una fonte audio, abbassare
il volume.















Utilizzo e impostazioni del dispositivo

Utilizzo del dispositivo

Principi di utilizzo

Fig. 10 Aree dello schermo / visualizzazione sullo schermo

Fig. 11 Utilizzo dei menu

Descrizione della visualizzazione sullo schermo » fig. 10
Riga di stato con indicazioni di tempo e di temperatura esterna, nonché
con altre informazioni
Informazioni e utilizzo del menu attuale
Tasti funzione del menu attuale
Denominazione del menu attuale
Ritorno al menu superiore 

A

B

C

D

E

1) Non vale per AUX.
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Segno di scorrimento - è possibile posizionarsi e spostarsi nel menu toc-
cando con le dita il segno di scorrimento in alto e in basso
Voce di menu con “Checkbox”
▶  - La funzione è inserita
▶  - La funzione è disinserita
 Apertura di un sottomenu della voce di menu con la “finestra di pop-up”

Utilizzo dei menu » fig. 11
Riduzione/ingrandimento della finestra del menu
Sfogliare le voci di menu, dell'elenco
Apertura/chiusura della finestra del menu

Chiusura del finestra del menu

Tasti funzione
Le aree dello schermo che permettono di confermare una funzione o un menu
sono chiamate “tasti funzione”.
▶Dicitura bianca - il tasto è attivo e quindi selezionabile
▶Dicitura grigia - il tasto non è attivo e quindi non selezionabile
▶Riquadro verde - tasto attualmente selezionato

Selezione di menu/voce di menu/funzione
▶Con un movimento del dito sullo schermo nella direzione desiderata.
▶Ruotando il regolatore .

Conferma di menu/voce di menu/funzione
▶Toccando il tasto funzione.
▶Premendo il regolatore .

Ritorno al menu superiore
▶Toccando il tasto funzione .
▶Toccando lo schermo al di fuori della “finestra di pop-up”.
▶Premendo il tasto corrispondente vicino allo schermo (ad es. nel menu Media

premendo il tasto  ).

Selezione voce di menu / valore della funzione
▶ - voce di menu / valore della funzione selezionati
▶ - voce di menu / valore della funzione deselezionati

Impostazione del valore
▶Toccando il tasto funzione con uno dei seguenti simboli      .
▶Sfiorando oppure muovendo il dito sulla scala.
▶Ruotando il regolatore .

F

G

H

  
  
  


Avvertenza
A seconda dell'allestimento, il dispositivo può essere utilizzato anche tramite i
tasti sulla leva di comando o sul volante multifunzione. Altre informazioni
» Istruzioni per l'uso.

Tastiera alfanumerica

Fig. 12
Esempio della visualizzazione
della tastiera

La tastiera alfanumerica serve per inserire lettere, cifre e caratteri.

Descrizione della tastiera alfanumerica » fig. 12
Riga di inserimento
In funzione del contesto:
▶  - Passa alle lettere maiuscole
▶  - Passa ai caratteri speciali
▶  - Passa alle cifre
In funzione del contesto:
▶  - Passa alle cifre
▶  - Passa alle lettere latine
▶  - Passa alle lettere cirilliche
Visualizzazione delle voci cercate (nel tasto viene visualizzato il numero di
voci cercate)
Cancellazione del carattere inserito
Con una pressione prolungata vengono visualizzate le varianti delle rispet-
tive lettere.
Passaggio tra le tastiere con caratteri specifici delle lingue selezionate
» pag. 17
Inserimento di uno spazio
Spostamento verso sinistra del cursore all'interno della riga di inserimento
Spostamento verso destra del cursore all'interno della riga di inserimento
Conferma del carattere inserito 

A

B

C
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Cerca
Durante l'inserimento dei caratteri ha luogo la ricerca delle voci corrispondenti.

La voce da cercare (ad es. un contatto telefonico) deve essere inserita inclusi i
caratteri speciali (segni diacritici).

Toccando il tasto funzione  si apre un elenco delle voci corrispondenti. Se
sono state trovate 5 voci o meno, sarà aperto automaticamente un elenco con
le voci trovate.

Utilizzo tramite un'applicazione nel dispositivo esterno

Vale per Amundsen (non vale per Yeti).

Alcune funzioni del dispositivo possono essere utilizzate tramite un'applicazio-
ne nel dispositivo esterno supportato.

› Attivare la trasmissione dati nel dispositivo. A tale scopo premere   e quin-
di toccare  → Trasmissione dati dispositivi mobili → Attiva la trasmissione dati per le
app ŠKODA.

› Abilitare l'utilizzo del dispositivo tramite l'applicazione. A tale scopo premere
  e quindi toccare  → Trasmissione dati dispositivi mobili → Comando tramite app:
→ Conferma/Autorizza.

› Collegare il dispositivo ad un dispositivo esterno tramite WLAN » pag. 41.
› Nell'apparecchio esterno è installata un'applicazione per l'utilizzo del disposi-

tivo (ad es. avviare l'applicazione ŠKODA Media Command).

Avvertenza
La descrizione dell'utilizzo del dispositivo tramite ŠKODA Media Command è
parte integrante dell'applicazione.

Sistema di comando vocale

Introduzione al tema

Fig. 13
Sistema di comando vocale: me-
nu principale

Alcune funzioni del dispositivo possono essere azionate mediante comandi vo-
cali.

Il sistema di comando vocale può essere impiegato dal conducente e dal pas-
seggero.

Il sistema di comando vocale è disponibile nei seguenti menu » fig. 13.
▶“Navigazione”
▶“Telefono”
▶“Radio”
▶“Media”

I comandi vocali pronunciati vengono indicati durante il sistema di comando
vocale tra “virgolette”.

ATTENZIONE
Non utilizzare la funzione del sistema di comando vocale del telefono in ca-
so di emergenza. In situazioni di stress è possibile che i comandi vocali non
vengano riconosciuti. Talvolta non è possibile stabilire il collegamento tele-
fonico oppure ci vuole troppo tempo prima di riuscire ad effettuare la tele-
fonata. Il numero di emergenza deve essere chiamato manualmente!

ATTENZIONE
I messaggi vengono generati dal dispositivo. Non è possibile assicurare sempre
la perfetta comprensibilità (ad es. nome della via o della città).

Attivazione/disattivazione del sistema di comando vocale

Attivazione
› Premere il tasto   sul dispositivo.
› oppure: Premere il tasto  sul volante multifunzione.

Disattivazione
› Premere due volte il tasto   sul dispositivo.
› oppure: Premere due volte il tasto  sul volante multifunzione.
› oppure: Pronunciare il comando vocale “Annullare sistema di comando voca-

le”.
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Principio di utilizzo

Fig. 14
Aree dello schermo e visualizza-
zione sullo schermo

› I comandi vocali devono essere pronunciati solo quando sullo schermo del
dispositivo viene visualizzato il simbolo  e il suono di immissione non si
sente più. Il suono di immissione può essere attivato/disattivato. A tale sco-
po premere   e quindi toccare  → Sistema di comando vocale.

› Nel menu principale del sistema di comando vocale selezionare uno dei menu
(ad es. Navigazione), sullo schermo viene visualizzato quanto segue » fig. 14.

Sullo schermo vengono visualizzate nell'area B  gli esempi delle voci di menu
disponibili e nell'area C  gli esempi dei rispettivi comandi vocali possibili.

Toccando il tasto funzione  viene visualizzata una guida dettagliata.

Durante l'utilizzo del sistema di comando vocale vengono visualizzati sullo
schermo del dispositivo i seguenti simboli.

Simboli A

» fig. 14
Significato

 Si attende il comando vocale fino alla fine

 Si riconosce un comando vocale

 Viene riprodotto un messaggio

 Il sistema di comando vocale è bloccato

Quando il dispositivo riproduce un messaggio, non è necessario attendere il
completamento della riproduzione del messaggio. Il messaggio del dispositivo
può essere interrotto premendo il tasto   o il tasto con il simbolo  sul vo-
lante multifunzione. Infine è possibile pronunciare un comando vocale. Il siste-
ma di comando vocale diventa così molto più rapido.

Mancato riconoscimento di un comando vocale
Se un comando vocale non viene riconosciuto dal dispositivo per tre volte di
seguito dal dispositivo, il sistema di comando vocale viene interrotto.

Avvertenza
La visualizzazione dei simboli del sistema di comando vocale avviene in funzio-
ne dell'allestimento anche sul display della strumentazione combinata.

Condizioni per il funzionamento

Condizioni per il funzionamento del sistema di comando vocale
Il dispositivo è acceso.
Non è in corso alcuna telefonata con uno dei telefoni collegati al dispositi-
vo.
Il sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio non è atti-
vo.

Indicazioni sul sistema di comando vocale della navigazione
per l'inserimento della destinazione occorre dapprima pronunciare “Inserisci
indirizzo” e quindi seguire le istruzioni del dispositivo.

Si può pronunciare il numero civico ed eventualmente un'aggiunta a completa-
mento dell'indirizzo sotto forma di un numero. Se il numero civico e l'eventuale
aggiunta a completamento dell'indirizzo è presente nella via inserita, il disposi-
tivo offre successivamente la combinazione di numeri trovata.

Non è possibile inserire la destinazione qualora la destinazione da inserire si
trova in un paese per la cui lingua non è disponibile alcun sistema di comando
vocale.

Indicazioni sul sistema di comando vocale della radio
Per poter selezionare una stazione radio tramite il comando vocale, la stazione
deve essere memorizzata nell'elenco delle stazioni disponibili » pag. 20.

ATTENZIONE
Per alcune lingue del dispositivo non è disponibile il sistema di comando voca-
le. Il dispositivo avvisa di tale eventualità mediante un messaggio di testo vi-
sualizzato sullo schermo in base alle impostazioni della lingua del dispositivo.

Avvertenza
Durante il comando vocale non sono riprodotte né le istruzioni del navigatore
né le informazioni sul traffico.







14 Utilizzo e impostazioni del dispositivo



Comandi vocali

Indicazioni per la migliore comprensibilità dei comandi vocali
▶Parlare con un volume di voce normale senza accenti e pause superflue.
▶Evitare una pronuncia poco chiara.
▶Chiudere porte, finestrini e tetto scorrevole/sollevabile per evitare influenze

esterne che potrebbero compromettere il funzionamento del sistema di co-
mando vocale.

▶A velocità più elevate si consiglia di pronunciare i comandi vocali con un tono
di voce maggiore, per evitare che questi siano coperti dall'innalzamento dei
rumori ambientali.

▶Durante il comando vocale limitare i rumori secondari all'interno del veicolo
(ad es. altri occupanti che parlano contemporaneamente).

Comandi vocali utilizzabili in qualsiasi momento durante il sistema di coman-
do vocale.

Comando vocale Funzione

“Indietro” Ritorno al menu precedente

“Guida” Riprodurre e visualizzare possibili comandi vocali

Comandi vocali utilizzabili mentre si sfogliano le voci dell'elenco.

Comando vocale Funzione

“Pagina successiva”

Sfogliare voce di menu/elenco/indice
“Pagina precedente”

“Prima pagina”

“Ultima pagina”

Correzione di un inserimento di un comando vocale
Un comando vocale può essere corretto, modificato o inserito di nuovo pre-
mendo il tasto   o il tasto con il simbolo  sul volante multifunzione. Que-
sto è comunque possibile sono se è visualizzato il simbolo  sullo schermo.

Non si deve dunque attendere il momento in cui il comando vocale viene rico-
nosciuto dal dispositivo.

Arresto/ripristino dell'inserimento del comando vocale

Arresto
In questo modo si guadagna più tempo per l'inserimento del comando vocale.

La procedura d'inserimento di un comando vocale può essere arrestata ruotan-
do il regolatore .

Quando si esegue l'arresto, il simbolo passa da  a .

Ripristino
La procedura d'inserimento di un comando vocale può essere ripresa tramite
una delle seguenti modalità.
▶Toccando il tasto funzione .
▶Premendo il tasto   sul dispositivo.
▶Premendo il tasto con il simbolo  sul volante multifunzione.

Impostazioni del dispositivo

Assistente di configurazione

Fig. 15
Assistente di configurazione

L'assistente di configurazione viene visualizzato automaticamente se, dopo
l'accensione del dispositivo, vi sono almeno due voci di menu non impostate.

La disattivazione della visualizzazione automatica dell'assistente di configura-
zione può essere effettuata toccando il tasto funzione Non visualizzare più.

› Per la visualizzazione manuale premere il tasto  , quindi il tasto funzione
 → Assistente di configurazione.

L'assistente di configurazione consente di impostare le seguenti voci di menu
le une dopo le altre.

Formato data e ora (non vale per Yeti)
Memorizzazione delle stazioni radio con il segnale di ricezione attuale
più forte nel primo gruppo di memoria di ogni singola banda di frequenza
radio
Accoppiamento e collegamento di un telefono al dispositivo
Indirizzo di casa (vale per Amundsen) 
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La voce di menu impostata è dotata del simbolo .

Le voci di menu possono essere impostate toccando il rispettivo tasto funzione
nell'area A  » fig. 15.

Impostazioni del suono

L'entità del seguente menu dipende dall'allestimento del veicolo con il sistema
audio.

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione .

■ Volume - Regolazione del volume
■ Comunicati - Regolazione del volume per i notiziari sul traffico (TP)
■ Istruzioni navigatore - Regolazione del volume delle istruzioni del navigatore
■ Sistema di comando vocale - Regolazione del volume del messaggio vocale
■ Volume max. all'accensione - Regolazione del volume massimo all'accensione

del dispositivo
■ Regolaz. vol. in base alla velocità - Regolazione dell'aumento del volume in caso

di aumento della velocità
■ Volume AUX: - Regolazione del volume del dispositivo esterno collegato tra-

mite AUX
■ Basso - Volume basso
■ Medio - Volume medio
■ Alto - Volume alto

■ Audio Bluetooth: - Regolazione del volume del dispositivo esterno collegato
tramite il profilo audio Bluetooth®

■ Abbassam. entertainment (parcheggio) - Riduzione del volume audio (ad es. volu-
me radio) con sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio
attivato

■ Abbassamento entertainment (istruz. nav.) - Riduzione del volume audio (ad es. vo-
lume radio) con un'istruzione del navigatore

■ Bassi - medi - alti - Impostazione dell'equalizzatore
■ Balance - Fader - Regolazione del bilanciamento del suono tra lato sinistro e la-

to destro, zona anteriore e zona posteriore
■ Subwoofer - Regolazione del volume del subwoofer
■ ŠKODA Surround - Attivazione/disattivazione del suono stereofonico (non utiliz-

zabile in modalità Radio)
■ Virtual Subwoofer - Attivazione/disattivazione dell'altoparlante virtuale per bas-

se frequenze (non utilizzabile in modalità Radio)
■ Carattere sound - Selezione del carattere del suono (vale per Yeti)
■ Surround - Impostazione dell'ottimizzazione spaziale del suono (vale per Yeti)

■ Sound-Focus - Impostazione dell'ottimizzazione spaziale del suono
■ Tutto - Impostazione dell'ottimizzazione spaziale del suono per l'intero abi-

tacolo
■ Conducente - Impostazione dell'ottimizzazione spaziale del suono per il con-

ducente
■ Suono touchscreen - Attivazione/disattivazione del segnale acustico toccando lo

schermo
■ No audio navig. durante le telefonate - Disattivazione/attivazione delle istruzioni

del navigatore durante una telefonata

Impostazioni dello schermo

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Schermo.

■ Display Off (fra 10 secondi) - Attivazione/disattivazione dello spegnimento auto-
matico dello schermo

■ Luminosità: - Impostazione della luminosità dello schermo
■ Suono touchscreen - Attivazione/disattivazione del segnale acustico toccando lo

schermo
■ Sensori di avvicinamento - Attivazione/disattivazione dei sensori di avvicinamen-

to (con funzione attiva viene ad es. visualizzata nel menu principale Naviga-
zione la barra inferiore con i tasti funzione quando si avvicina un dito allo
schermo)

■ Orologio in modalità standby - Visualizzazione dell'ora e della data sullo schermo
con accensione inserita e dispositivo disattivato

Impostazioni ora e data

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Ora e data.

■ Sorgente oraria: - Impostazioni della sorgente oraria: manuale/GPS (vale per
Amundsen)

■ Orologio: - Impostazioni dell'ora
■ Ora legale - Attivazione/disattivazione dell'ora legale (vale per Amundsen)
■ Impostazione automatica ora legale - Attivazione/disattivazione del cambio auto-

matico dell'ora legale
■ Fuso orario: - Selezione del fuso orario
■ Formato ora: - Impostazione del formato dell'ora
■ Data: - Impostazioni della data
■ Formato data: - Impostazione del formato della data 
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Avvertenza
Nel modello Yeti le impostazioni di ora e data vengono effettuate tramite il di-
splay MAXI DOT » Istruzioni per l'uso.

Impostazione della lingua del dispositivo

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Lingua / Language .
› Selezione la lingua del dispositivo o toccare il tasto funzione Automatico per

impostare la lingua corrispondente al display MAXI DOT (vale per Yeti).

Per alcune lingue, dopo la selezione, verrà visualizzato il tasto funzione Femmi-
nile o Maschile per la selezione della voce femminile o maschile per le istruzioni
del dispositivo.

Avvertenza
■ Il dispositivo segnala, tramite un messaggio sullo schermo, quando viene se-
lezionata una lingua che non supporta il sistema di comando vocale.
■ I messaggi vengono generati dal dispositivo. Non è possibile assicurare sem-
pre la perfetta comprensibilità (ad es. nome della via o della città).

Impostazione delle altre lingue per la tastiera

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Altre lingue per la ta-
stiera.

In questo menu è possibile aggiungere un set di lingue per la tastiera, per con-
sentire l'inserimento di caratteri di una lingua diversa da quella attualmente
impostata (tasto funzione ).

Impostazioni delle unità

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Unità.

■ Distanza: - Unità di distanza
■ Velocità: - Unità di velocità
■ Temperatura: - Unità di temperatura
■ Volumi: - Unità di volume
■ Consumo: - Unità di consumo
■ Pressione: - Unità di pressione per la pressione pneumatici

Avvertenza
Nel modello Yeti le impostazioni delle unità vengono effettuate tramite il di-
splay MAXI DOT » Istruzioni per l'uso.

Impostazione della trasmissione dati

La trasmissione dati attiva consente la trasmissione dati tra il dispositivo e un
apparecchio esterno (ad es. applicazione MirrorLink®) o l'utilizzo di alcune fun-
zioni del dispositivo tramite le applicazioni dell'apparecchio esterno (ad es.
ŠKODA Media Command).

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Trasmissione dati di-
spositivi mobili.

■ Attiva la trasmissione dati per le app ŠKODA - Attivazione/disattivazione della tra-
smissione dati

■ Comando tramite app: - Impostazione dell'utilizzo del dispositivo tramite le appli-
cazioni del dispositivo esterno (vale per Amundsen)
■ Disattiva - Divieto di utilizzo del dispositivo tramite un dispositivo esterno
■ Conferma - Utilizzo del dispositivo con conferma necessaria
■ Autorizza - Utilizzo del dispositivo senza restrizioni

Impostazioni del sistema di comando vocale

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Sistema di comando
vocale.

■ Comandi di esempio (sist. infotainment) - Attivazione/disattivazione della visualizza-
zione del menu con comandi vocali di base all'attivazione del sistema del co-
mando vocale

■ Suono avvio sistema di comando vocale - Attivazione/disattivazione del segnale
acustico di attivazione del sistema di comando vocale

■ Suono fine sistema di comando vocale - Attivazione/disattivazione del segnale acu-
stico di disattivazione del sistema di comando vocale

■ Suono immissione in dialogo vocale - Attivazione/disattivazione del segnale acusti-
co per l'inserimento del comando vocale

■ Suono conclusivo in dialogo vocale - Attivazione/disattivazione del segnale acusti-
co al termine di un comando vocale

Rimozione sicura del dispositivo esterno

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Rimozione sicura: e
selezionare il dispositivo esterno da rimuovere.
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Ripristino delle impostazioni standard

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Impostazioni stan-
dard.

In questo menu è possibile ripristinare tutte o solo determinate impostazioni.

Impostazioni Bluetooth®

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Bluetooth.

■ Bluetooth - Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth®

■ Visibilità: - Attivazione/disattivazione della visibilità dell'unità Bluetooth® per
altri dispositivi esterni

■ Nome: - modifica del nome dell'unità Bluetooth®

■ Dispositivi accoppiati - Visualizzazione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth®

esterni accoppiati
■ Ricerca dispositivi - Ricerca di dispositivi esterni disponibili
■ Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP) - Attivazione/disattivazione della possibilità di col-

legamento di dispositivi audio esterni (ad es. lettore MP3, tablet e simili)

Impostazioni WLAN

Vale per Amundsen (non vale per Yeti).

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → WLAN.

■ WLAN - Elenco di hotspot disponibili dei dispositivi esterni
■ WLAN - Attivazione/disattivazione della WLAN del dispositivo
■ Connessione rapida WPS (pulsante WPS) - Instaurazione di un collegamento sicuro

con l'hotspot del dispositivo esterno tramite WPS
■ Impostazioni manuali - Impostazione dei parametri per la ricerca e il collega-

mento con l'hotspot del dispositivo esterno
■ Nome della rete - Inserimento del nome dell'hotspot
■ Codice della rete - Impostazione della password di accesso
■ Livello di sicurezza: - Impostazione della protezione

■ WPA2 - Protezione WPA2
■ WPA - Protezione WPA
■ Nessuna sicurezza - Senza protezione (senza necessità d'inserimento della

password di accesso)
■ Connessione - Instaurazione del collegamento

■ Cerca - Ricerca/ripristino dell'elenco degli hotspot disponibili

■ Hotspot mobile - Impostazione dell'hotspot del dispositivo (nel tasto funzione
viene visualizzato il simbolo  con il numero di dispositivi esterni collegati)
■ Hotspot mobile - Attivazione/disattivazione dell'hotspot del dispositivo
■ Connessione rapida WPS (pulsante WPS) - Instaurazione di un collegamento sicuro

con l'hotspot del dispositivo tramite WPS
■ Impostazioni hotspot - Impostazione dei parametri per il collegamento con

l'hotspot del dispositivo
■ Livello di sicurezza: - Impostazione della protezione di collegamento

■ WPA2 - Protezione WPA2
■ WPA - Protezione WPA
■ Nessuna sicurezza - Senza protezione (senza necessità d'inserimento della

password di accesso)
■ Codice della rete - Inserimento della password di accesso
■ SSID: ... - Nome dell'hotspot del dispositivo
■ No trasmissione nome rete (SSID) - Attivazione/disattivazione della visibilità

dell'hotspot del dispositivo
■ Salva - Memorizzazione dei parametri impostati dell'hotspot del dispositivo

Informazioni di sistema

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Informazioni sistema.
› Per l'aggiornamento del software (ad es. Bluetooth® o loghi delle stazioni ra-

dio) toccare il tasto funzione Aggiorna il software.

Informazioni di sistema visualizzate.
▶Num. di comp. dispositivo: ... - Numero di componente del dispositivo
▶Hardware: ... - Versione dell'hardware utilizzato
▶Software: ... - Versione del software utilizzato
▶Banca dati di navigazione: ... - Versione dei dati di navigazione
▶Codec media: ... - Versione dei codec media
▶Versione Bluetooth: ... - Versione del software Bluetooth® utilizzato

Per informazioni sugli aggiornamenti disponibili del software contattare un
partner ŠKODA o consultare le seguenti pagine Internet ŠKODA.

http://go.skoda.eu/infotainment
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Radio

Utilizzo

Introduzione al tema

Il dispositivo consente la ricezione radio analogica delle bande di frequenza FM
e AM, nonché la ricezione radio digitale DAB.

ATTENZIONE
■ Nei veicoli con antenne a vetro, non dotare i vetri di pellicole o adesivi rivesti-
ti in metallo - ciò potrebbe disturbare la ricezione del segnale radio.
■ Parcheggi sotterranei, tunnel, edifici di molti piani o rilievi montuosi possono
disturbare la ricezione dei segnali radio, fino alla loro completa scomparsa.

Menu principale

Fig. 16
Radio: menu principale (DAB)

› Per la visualizzazione del menu principale premere il tasto  .

Menu principale » fig. 16
La stazione selezionata (denominazione o frequenza)
Testo radio (FM) / denominazione del gruppo (DAB)
Tasti stazione per le stazioni preferite
Scelta della banda di frequenza radio (FM / AM / DAB)
Scelta del gruppo di memoria delle stazioni preferite
Cambio stazione

Elenco delle stazioni disponibili
Ricerca stazioni manuale/semiautomatica
Visualizzazione testo radio e presentazione immagini (DAB)
Impostazioni del menu Radio

A

B

C

D

E

 








Simboli informativi nella riga di stato

Simbolo Significato

 Il segnale per le informazioni sul traffico è disponibile

  Il segnale per le informazioni sul traffico non è disponibile

  La funzione RDS è disinserita (FM)

  La funzione Frequenza alternativa (AF) è disinserita (FM)

 Il segnale non è disponibile (DAB)

Se avviene un continuo cambio di un nome della stazione visualizzata, esiste la
possibilità di fissare il testo attuale, tenendo premuto un dito sullo schermo
nel campo del nome della stazione. Il nome della stazione viene visualizzato
completamente, tenendo di nuovo premuto un dito nel campo del nome della
stazione.

Visualizzazione del menu principale DAB
Nella banda di frequenza radio DAB è possibile visualizzare informazioni sup-
plementari e immagini (slideshow), finché la stazione attualmente impostata
trasmette queste informazioni.

La variante di visualizzazione può essere selezionata dal menu che appare co-
me segue.

▶Nel menu principale Radio toccare nel campo DAB il tasto funzione .

Ricerca della stazione e selezione della frequenza

Ricerca della stazione
› Toccare nel menu principale Radio il tasto funzione  oppure .

A seconda dell'impostazione  → Tasti direzionali: viene impostata una stazione
disponibile dall'elenco stazioni o una stazione memorizzata nei tasti stazione
della banda di frequenza radio attualmente selezionata.

Selezione della frequenza
› Per la visualizzazione del valore della frequenza attualmente selezionata

toccare nel menu principale Radio il tasto funzione . Per il ritorno premere
il regolatore .

› Per l'impostazione del valore di frequenza desiderato toccare il tasto fun-
zione  e utilizzare il cursore o i tasti funzione  .

Riproduzione in successione delle stazioni (SCAN)
La funzione riproduce in sequenza per alcuni secondi tutte le stazioni disponi-
bili nell'attuale banda di frequenza selezionata. 
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› Per avviare la riproduzione automatica delle stazioni disponibili toccare nel
menu principale Radio il tasto funzione  → Scan.

› Per terminare la riproduzione automatica toccare il tasto funzione .

Elenco delle stazioni disponibili

Fig. 17 Esempio di elenco delle stazioni disponibili: FM / DAB

› Per la visualizzazione dell'elenco delle stazioni disponibili della banda di fre-
quenza attuale selezionata toccare nel menu principale Radio il tasto funzio-
ne .

› Per la riproduzione toccare il tasto funzione della stazione desiderata.
› Per l'ordinamento (FM) delle stazioni in base al nome, al gruppo o al genere

toccare il tasto funzione A  » fig. 17 » .

Simboli informativi
Simbolo Significato

 Stazione che è memorizzata in un tasto stazione

 Stazione attualmente riprodotta

 Stazione che trasmette notiziari sul traffico

(ad es.)  Tipo di programma trasmesso (FM)

(ad es.)  Tipo di trasmissione regionale (FM)

 La ricezione della stazione non è disponibile (DAB)

 La ricezione della stazione non è sicura (DAB)

 Stazioni con trasmissione di immagini (DAB)

Aggiornamento dell'elenco
Nella banda di frequenza radio FM, l'aggiornamento dell'elenco stazioni avvie-
ne automaticamente.

Nelle bande di frequenze radio AM e DAB, l'aggiornamento avviene manual-
mente toccando il tasto funzione  » fig. 17.

ATTENZIONE
Per ordinare le stazioni in base al genere, le funzioni RDS e AF devono essere
attive. Queste funzioni possono essere attivate/disattivate nel menu principa-
le Radio nella banda FM toccando il tasto funzione  → Impostazioni ampliate.

Tasti stazione per stazioni preferite

Fig. 18
Tasti stazione

Per ogni banda di frequenza radio sono disponibili per memorizzare le stazioni
preferite A  tasti stazione suddivise a loro volta in tre gruppi B  » fig. 18.

› Per memorizzare una stazione nel menu principale Radio tenere premuto il
tasto funzione desiderato A , finché non viene emesso un segnale acustico.

› Per memorizzare una stazione nell'elenco stazioni tenere premuto il tasto
funzione della stazione desiderata e toccare il tasto stazione desiderato.

Se una stazione viene memorizzata in un tasto stazione già occupato, questo
tasto stazione viene sovrascritto.

Loghi emittenti

Nella memoria del dispositivo sono memorizzati i loghi emittenti che vengono
assegnati automaticamente dal dispositivo ai tasti stazione durante la memo-
rizzazione delle stazioni.

Assegnazione automatica logo emittente
› Per la disattivazione/l'attivazione toccare nel menu principale Radio il tasto

funzione  → Impostazioni ampliate → Memorizzazione automatica loghi emittenti.

Assegnazione manuale logo emittente
› Toccare nel menu principale Radio il tasto funzione  → Loghi emittenti. 
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› Toccare un tasto stazione occupato e selezionare il supporto dati (scheda SD,
USB).

› Cercare e selezionare il logo emittente desiderato sul rispettivo supporto da-
ti.

Rimozione manuale logo emittente
› Toccare nel menu principale Radio il tasto funzione  → Loghi emittenti.
› Toccare il tasto stazione dal quale si desidera eliminare il logo.

Aggiornamento dei loghi emittenti
Per informazioni attuali sul software disponibile di cui fanno parte anche i loghi
emittenti consultare le seguenti pagine Internet ŠKODA.

http://go.skoda.eu/infotainment

Avvertenza
■ Sono supportati i seguenti formati d'immagine: jpg, gif, png, bmp.
■ Consigliamo una risoluzione dell'immagine fino a 500x500 pixel.

Notiziari sul traffico TP

› Per attivare/disattivare il controllo radio dei notiziari sul traffico, toccare nel
menu principale Radio il tasto funzione  → Notiziari sul traffico (TP).

Durante un comunicato sul traffico è possibile interrompere il comunicato at-
tuale ed event. disattivare il controllo radio dei notiziari sul traffico.

Avvertenza
■ Se la stazione attualmente impostata non trasmette messaggi sul traffico o il
relativo segnale non è disponibile, il dispositivo cerca automaticamente in sot-
tofondo un'altra stazione che trasmette notiziari sul traffico.
■ Durante la riproduzione nel menu Media o di una stazione nella banda di fre-
quenza radio AM, viene ricevuto il notiziario sul traffico dalla stazione radio se-
lezionata per ultima nella banda di frequenza radio FM.

Impostazioni

Impostazioni per tutte le bande di frequenza radio

› Toccare nel menu principale Radio il tasto funzione .

■ Suono - Impostazioni del suono
■ Scan - Avvio della riproduzione automatica di tutte le stazioni disponibili nella

banda di frequenza attuale per circa 5 secondi ciascuna

■ Tasti direzionali: - Impostazione della funzione di cambio della stazione (tasti
funzione  )
■ E. in memoria - Passaggio tra le stazioni memorizzate nei tasti stazione
■ Elenco emittenti - Passaggio tra tutte le stazioni disponibili nella gamma di

frequenza radio selezionata
■ Notiziari sul traffico (TP) - Attivazione/disattivazione della ricezione di notiziari

sul traffico
■ Cancella memoria - Cancellazione dei tasti stazione
■ Loghi emittenti - Assegnazione/rimozione manuale dei loghi emittenti
■ Testo radio - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del testo radio

(per FM e DAB)
■ Impostazioni ampliate - Ulteriori impostazioni diverse a seconda della banda di

frequenza radio selezionata (per FM e DAB)

Impostazioni ampliate (FM)

› Nel menu principale Radio selezionare la banda FM e toccare il tasto funzio-
ne  → Impostazioni ampliate.

■ Memorizzazione automatica loghi emittenti - Memorizzazione automatica dei loghi
emittenti

■ Regione del logo emittente - Precisazione della regione del logo emittente
■ Cambio di frequenza automatico (AF)- Attivazione/disattivazione della ricerca di fre-

quenze alternative della stazione attualmente riprodotta
■ Radio Data System (RDS) - Attivazione/disattivazione della funzione RDS (ricezio-

ne di informazioni aggiuntive della stazione)
■ RDS locale: - Impostazione del cambio automatico ad una stazione collegata a

livello regionale con segnale di ricezione più forte
■ Fisso - Disattivazione del cambio automatico
■ Automatico - Attivazione del cambio automatico

Impostazioni ampliate (DAB)

› Nel menu principale Radio selezionare la banda DAB e toccare il tasto funzio-
ne  → Impostazioni ampliate.

■ Memorizzazione automatica loghi emittenti - Memorizzazione automatica dei loghi
emittenti

■ Comunicati sul traffico DAB- Attivazione/disattivazione dei comunicati sul traffico
DAB

■ Altri comunicati DAB - Attivazione/disattivazione di altri comunicati (ad es. avvisi,
meteo regionale, servizi sportivi, informazioni finanziarie) 
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■ DAB - Ottimizzazione automatica DAB - Attivazione/disattivazione dell'ottimizzazio-
ne automatica DAB su un'altra frequenza o in altri gruppi di stazioni

■ Passaggio automatico DAB - FM - Attivazione/disattivazione della commutazione
automatica da DAB alla banda di frequenza radio FM quando si perde il se-
gnale DAB

■ Banda L - Attivazione/disattivazione della disponibilità della banda L

Ottimizzazione automatica DAB
Se una stazione DAB è parte di più gruppi di stazioni e l'attuale gruppo di sta-
zioni non è disponibile su nessun'altra frequenza, in caso di cattiva ricezione
del segnale si avvierà automaticamente la ricerca della stessa stazione in un
altro gruppo di stazioni.

Passaggio automatico DAB - FM
In caso di cattiva ricezione DAB, il dispositivo tenta di trovare una stazione FM.

Quando la stazione viene ricevuta nella banda FM, compare la visualizzazione
() dietro al nome della stazione. Quando viene nuovamente ricevuta la corri-
spondente stazione DAB, la visualizzazione () scompare.

Se, in presenza di cattiva ricezione, una stazione DAB non può essere trovata
nemmeno nella banda di frequenze FM, viene disattivato l'audio del dispositi-
vo.

Banda L
Per la ricezione radio DAB si utilizzano, in vari paesi, diverse bande di frequen-
za radio. In alcuni paesi la ricezione radio DAB è disponibile solo all'interno del-
la cosiddetta banda L.

Se nel paese in questione non si ha alcuna ricezione radio DAB nella banda L, si
consiglia di disattivare la banda L. In questo modo il processo di ricerca delle
stazioni avviene più rapidamente.

Media

Utilizzo

Menu principale

Fig. 19
Media: menu principale

› Per la visualizzazione del menu principale premere il tasto  .

Menu principale » fig. 19
Informazioni sul brano riprodotto
Asse temporale della riproduzione con un cursore
Fonte audio selezionata e/o immagine dell'album selezionata
Selezione della fonte audio
In funzione del tipo di fonte audio:
▶ Elenco delle cartelle/brani
▶ Banca dati multimedia
Impostazioni del menu Media

Avvertenza
■ Le informazioni sul brano riprodotto vengono visualizzate sullo schermo se
queste sono memorizzate come cosiddetto tag ID3 sulla fonte audio. Se non è
disponibile alcun tag ID3, sarà visualizzato solo il nome del brano.
■ In caso di brani con bitrate variabile (VBR), è possibile che il tempo di riprodu-
zione restante visualizzato non corrisponda a quello effettivo.

A

B

C

D
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Selezione di una fonte audio

Fig. 20
Esempi di visualizzazione della
selezione della fonte audio

› Nel menu principale Media toccare il tasto funzione A  » fig. 20 e selezionare
la fonte audio desiderata.

› oppure: Nell'elenco delle cartelle/brani o nella banca dati multimedia toccare
il tasto funzione  » fig. 21 a pag. 23 e selezionare la fonte audio desidera-
ta.

Selezionando una fonte audio si avvia la riproduzione del brano disponibile
(non per AUX).

Utilizzo della riproduzione

Funzione Azione

Riproduzione/Pausa Toccare 

Riproduzione del brano attuale dall'ini-
zio

Toccare  (dopo 3 secondi dall'avvio
della riproduzione del brano)

Movimento del dito verso destra nel-
l'area dello schermo A  » fig. 19 a
pag. 22 (dopo 3 secondi dall'avvio

della riproduzione del brano)

Riavvolgimento veloce all'interno del
brano

Pressione prolungata di 

Avanzamento veloce all'interno del
brano

Pressione prolungata di 

Funzione Azione

Riproduzione del brano precedente

Toccare  (entro 3 secondi dall'avvio
della riproduzione del brano)

Movimento del dito verso destra nel-
l'area dello schermo A  » fig. 19 a
pag. 22 (entro 3 secondi dall'avvio

della riproduzione del brano)

Riproduzione del brano successivo

Toccare 

Movimento del dito verso sinistra nel
campo dello schermo A  » fig. 19 a

pag. 22

Attivazione/disattivazione della ripro-
duzione casuale dell'album/della car-

tella attuali
Toccare 

Attivazione/disattivazione della ripro-
duzione ripetuta dell'album/della car-

tella attuali
Toccare 

Attivazione/disattivazione della ripro-
duzione ripetuta del brano attuale

Toccare 

È possibile muoversi all'interno del brano toccando con il dito l'asse temporale
B  » fig. 19 a pag. 22.

Elenco delle cartelle/brani

Fig. 21
Elenco delle cartelle/brani

› Per la visualizzazione dell'elenco delle cartelle/brani toccare nel menu princi-
pale Media il tasto funzione  (se questa visualizzazione viene supportata
dalla sorgente attualmente selezionata).

› Per la riproduzione selezionare un brano. 
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Elenco delle cartelle/brani » fig. 21
Fonte audio selezionata / cartella della fonte audio (il movimento all'inter-
no della cartella avviene toccando il tasto funzione della cartella)
Opzioni per la riproduzione della cartella/del brano
Visualizzazione della banca dati multimedia (disponibile solo per la visua-
lizzazione della directory principale della sorgente)
Selezione della fonte audio
Cartella
Playlist

Brano attualmente riprodotto / riproduzione del brano arrestata
Il brano non può essere riprodotto (toccando il tasto funzione viene visua-
lizzata la causa).

Avvertenza
■ Nell'elenco vengono visualizzati le prime 1000 voci (brani, directory, ecc.) con
la data di creazione più vecchia.
■ La velocità di lettura dell'elenco delle cartelle/brani dipende dal tipo di sor-
gente audio, dalla velocità di collegamento e dal volume di dati.

Banca dati multimedia

Fig. 22
Banca dati multimedia

› Per la visualizzazione della banca dati multimedia » fig. 22 toccare nel menu
principale Media il tasto funzione  (se questa visualizzazione viene suppor-
tata dalla sorgente attualmente selezionata).

I file audio vengono ordinati secondo le rispettive caratteristiche in singole ca-
tegorie.

› Per la riproduzione occorre selezionare la categoria e quindi il brano.

A

B

C







  


Banca dati multimedia » fig. 22
Fonte audio selezionata / categoria selezionata / cartella della fonte audio
(il movimento all'interno della cartella avviene toccando il tasto funzione
della cartella)
Visualizzazione dell'elenco delle cartelle/dei brani (disponibile solo per la
visualizzazione dell'intero contenuto delle sorgenti - directory delle sor-
genti)

Impostazioni

› Nel menu principale Media toccare il tasto funzione .

■ Suono - Impostazioni del suono
■ Mix/Ripeti incluse sottocartelle - Attivazione/disattivazione della riproduzione del

brano incluse sottocartelle
■ Bluetooth - Impostazioni della funzione Bluetooth®

■ Rimozione sicura: - Rimozione sicura della fonte audio
■ Notiziari sul traffico (TP) - Attivazione/disattivazione della ricezione di notiziari

sul traffico

Fonti audio

Introduzione al tema

› Per la riproduzione collegare dapprima la fonte audio desiderata o inserirla
nel dispositivo e quindi selezionare la fonte audio dall'elenco » pag. 23. La ri-
produzione si avvia automaticamente (non vale per AUX).

Se AUX è selezionato come fonte audio, la riproduzione deve essere avviata
dal dispositivo collegato.

ATTENZIONE
■ Non memorizzare dati importanti e senza backup sulle fonti audio collegate.
ŠKODA declina qualsiasi responsabilità per file o fonti audio collegati andati
persi o danneggiati.
■ Cambiando o collegando una fonte audio possono verificarsi variazioni im-
provvise del volume. Prima di cambiare o collegare una fonte audio, abbassare
il volume.
■ Collegando una fonte audio esterna, sul display possono della sorgente
esterna possono essere visualizzati messaggi di avvertenza. Questi messaggi
devono essere rispettati ed event. confermati (ad es. abilitazione della trasmis-
sione dati, ecc.). 

A

B
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Avvertenza
Rispettare le disposizioni di legge in vigore nel proprio paese in materia di dirit-
ti d'autore (copyright).

Scheda SD

Fig. 23 Inserimento della scheda SD: non vale per Fabia / vale per Fabia

L'alloggiamento/gli alloggiamenti della scheda SD si trova/si trovano in un mo-
dulo esterno nello scomparto per i guanti sul lato del passeggero.

Inserimento della scheda SD (non vale per Fabia)
› Inserire la scheda SD nell'alloggiamento in direzione della freccia, con l'ango-

lo smussato verso destra, finché non si “innesta” » fig. 23 - .

Inserimento della scheda SD (vale per Fabia)
› Inserire la scheda SD nell'alloggiamento in direzione della freccia, con l'ango-

lo smussato verso il basso (guida a sinistra) e/o verso l'alto (guida a destra),
finché non si “innesta” » fig. 23 - .

Rimozione della scheda SD
› Nel menu principale Media toccare il tasto funzione  → Rimozione sicura: e

selezionare la scheda SD desiderata.
› Premere sulla scheda SD inserita. La scheda SD “scatta” in posizione di pre-

lievo.

ATTENZIONE
■ Non utilizzare schede SD con dispositivo di scorrimento rotto per la protezio-
ne da scrittura - pericolo di danneggiare il lettore di schede SD!
■ Se si utilizzano schede SD con adattatore, la scheda SD può, durante la mar-
cia, cadere dall'adattatore a causa delle vibrazioni del veicolo.

Ingresso USB

L'ingresso USB (contrassegnato dal simbolo ) si trova nella console centrale
anteriore. Esatta posizione di montaggio dell'ingresso » Istruzioni per l'uso.

All'ingresso USB è possibile collegare una fonte audio direttamente o median-
te un cavo di collegamento.

› Per il collegamento inserire la fonte audio USB nel rispettivo ingresso.
› Per lo scollegamento della fonte audio USB toccare nel menu principale Me-

dia il tasto funzione  → Rimozione sicura: e selezionare la sorgente USB desi-
derata.

› Estrarre la fonte audio dal corrispondente ingresso USB.

Caricamento di una fonte audio USB
Con il dispositivo acceso, una volta collegata la fonte audio USB, il relativo pro-
cesso di carica si avvia automaticamente (vale per le fonti audio per i quali il
processo di carica è possibile tramite un connettore USB).

Il livello di potenza della ricarica può differire rispetto ad un processo di ricarica
effettuato mediante la consueta rete elettrica.

Alcune fonti audio collegate possono non riconoscere l'attività di ricarica in
corso.

ATTENZIONE
I cavi di prolunga USB o i riduttori possono compromettere il funzionamento
della fonte audio collegata.

Avvertenza
Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori origina-
li ŠKODA.

Ingresso AUX

L'ingresso AUX (con la scritta ) si trova nella console centrale anteriore.
Esatta posizione di montaggio dell'ingresso » Istruzioni per l'uso.

› Per il collegamento inserire il connettore della fonte audio AUX nella presa
corrispondente.

› Per lo scollegamento estrarre il connettore della fonte audio AUX. 
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ATTENZIONE
■ L'ingresso AUX può essere utilizzato soltanto per dispositivi audio esterni!
■ Se un ingresso audio dotato di adattatore per l'alimentazione esterna è colle-
gato all'ingresso AUX, può accadere che il suono venga disturbato.

Avvertenza
■ Per l'ingresso AUX viene utilizzata una spina jack da 3,5 mm (jack stereo).
■ Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori origi-
nali ŠKODA.

Lettore Bluetooth®

Il dispositivo consente di riprodurre file audio da un lettore Bluetooth® collega-
to grazie al profilo audio A2DP e AVRCP.

Al dispositivo è possibile accoppiare più dispositivi tramite Bluetooth®, tuttavia
solo uno di questi può essere utilizzato come lettore Bluetooth®.

Collegamento del lettore Bluetooth®

› Collegare il lettore al dispositivo - seguire le stesse istruzioni per l'accoppia-
mento del dispositivo ad un telefono » pag. 34.

Scollegamento del lettore Bluetooth®

› Terminare il collegamento nell'elenco dei dispositivi esterni accoppiati
» pag. 34.

Arresto automatico della riproduzione e interruzione del collegamento
Se è collegato un dispositivo Apple come lettore Bluetooth® e questo viene
collegato all'ingresso USB, il collegamento Bluetooth® non si interrompe. Se si
verifica un'interruzione della riproduzione, riavviarla. Solo se è selezionato USB
come fonte audio, il dispositivo Apple come lettore Bluetooth® si scollega. Per
questo motivo compare un corrispondente messaggio di avvertenza sullo
schermo del dispositivo.

Se la fonte audio USB è un dispositivo Apple, questo non può essere collegato
come lettore Bluetooth®. Per questo motivo compare un corrispondente mes-
saggio di avvertenza sullo schermo del dispositivo.

Se la fonte audio riprodotta tramite il lettore Bluetooth® viene collegata all'in-
gresso AUX, l'uscita audio viene commutata nell'ingresso AUX del dispositivo
esterno collegato. Per continuare la riproduzione, occorre commutare la fonte
audio su AUX.

Sostituzione del lettore Bluetooth®

Se si desidera sostituire un lettore Bluetooth® che è collegato al contempo co-
me telefono, compare sullo schermo del dispositivo un messaggio di avverten-
za corrispondente.

› Terminare il collegamento al lettore Bluetooth® attualmente collegato e ripe-
tere la procedura di accoppiamento » pag. 34, Gestione dei dispositivi
esterni accoppiati.

ATTENZIONE
Se al dispositivo è collegato un dispositivo esterno tramite Apple CarPlay™ o
Android Auto™, non è possibile instaurare un collegamento tramite Bluetooth®.

WLAN

Vale per Amundsen (non vale per Yeti).

Il dispositivo consente di riprodurre file audio da un apparecchio esterno colle-
gato alla WLAN del dispositivo.

› Collegare un dispositivo esterno che supporta la tecnologia DLNA (Digital Li-
ving Network Alliance) alla WLAN del dispositivo » pag. 41.

› Event. avviare nel dispositivo collegato l'applicazione UPnP (Universal Plug
and Play) che consente la riproduzione.

› Selezionare la fonte audio  WLAN.
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Fonti audio e formati file supportati

Fonti audio supportate

Sorgente Interfaccia Tipo Specifiche
Sistema

file

Scheda SD Lettore SD Dimensioni standard SD; SDHC; SDXC

FAT16
FAT32
exFAT
NTFS

Dispositivi
USB

USB 1.x; 2.x
e 3.x o su-
periore con
supporto di

USB 2.x

MSC

Chiavetta USB;
HDD (senza soft-
ware specifico);
Dispositivi USB

che supportano la
modalità MSC

MTP

Dispositivi con il
sistema operativo

Android o Win-
dows Phone (te-
lefono cellulare,

tablet)

Apple
Dispositivi con si-
stema operativo

iOS (iPhone, iPod)

Formati file audio supportati

Tipo di codec
(formati file)

Suffisso dei
file

Bitrate max.
Frequenza

di campiona-
mento max.

Playlist

Windows Media
Audio
9 e 10

wma 384 kbit/s

96 kHz

m3u
pls
wpl

m3u8
asx

WAV wav
In base al

formato (ca.
1,5 Mbit/s)

MPEG-1; 2 e 2,5
Layer 3

mp3
320 kbit/s

48 kHz
MPEG-2 e 4

aac; mp4;
m4a

FLAC;
OGG-Vorbis

flac; ogg
In base al

formato (ca.
5,5 Mbit/s)

Le fonti audio suddivise in aree tramite lo standard GPT (GUID Partition Table)
non vengono supportate dal dispositivo.

I file protetti con procedimento DRM non sono supportati dal dispositivo.
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Immagini

Visualizzatore di immagini

Menu principale

Fig. 24
Immagini: menu principale

› Per la visualizzazione del menu principale premere il tasto  , quindi tocca-
re il tasto funzione .

Menu principale » fig. 24
Selezione della sorgente dell'immagine
Elenco delle cartelle/brani
Visualizzazione dell'immagine precedente
Attivazione di Slideshow
Disattivazione di Slideshow
Visualizzazione dell'immagine successiva
Impostazioni del menu Immagini
Rotazione dell'immagine di 90° verso sinistra
Rotazione dell'immagine di 90° verso destra
Raffigurazione della dimensione dell'immagine di partenza (mantenendo il
formato dell'immagine)
Guida a destinazione verso le coordinate GPS (la visualizzazione avviene
solo se l'immagine contiene le coordinate GPS) (vale per Amundsen)
» pag. 53

A





















Gestione della visualizzazione

Funzione Azione

Passaggio all'immagine suc-
cessiva

Movimento del dito sullo schermo verso sini-
stra (con visualizzazione iniziale)

Toccare 

Passaggio all'immagine prece-
dente

Movimento del dito sullo schermo verso de-
stra (con visualizzazione iniziale)

Toccare 

Ingrandimento della visualiz-
zazione

Sfiorare lo schermo con due dita e allargarle

Rotazione del regolatore  verso destra

Riduzione della visualizzazione
Sfiorare lo schermo con due dita e avvicinarle

Rotazione del regolatore  verso sinistra

Spostamento dell'immagine
con la visualizzazione ingran-

dita

Movimento del dito sullo schermo nella dire-
zione desiderata

Rotazione di 90°

Sfioramento dello schermo con due dita e
spostamento in senso orario / antiorario (con

la visualizzazione iniziale)

Toccare / 

Zoom max. Picchiettare due volte sullo schermo

Raffigurazione della dimensio-
ne dell'immagine di partenza
(mantenendo il formato del-

l'immagine)

Picchiettare di nuovo due volte sullo scher-
mo

Pressione del regolatore 

Se mentre si sfoglia la cartella si raggiunge la prima e/o l'ultima immagine, sul-
lo schermo compare un messaggio di avvertenza. La visualizzazione prosegue
dall'inizio o dalla fine.

ATTENZIONE
La visualizzazione delle immagini sullo schermo del dispositivo non è supporta-
ta dai dispositivi Apple esterni collegati.
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Sorgenti immagine e formati file supportati

Sorgenti immagini supportate

Sorgente Tipo Specifiche Sistema file

Scheda SD
Dimensioni stan-

dard
SD; SDHC; SDXC FAT16

VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

Dispositivi USB
Chiavetta USB;

HDD (senza soft-
ware specifico)

USB 1.x; 2.x e 3.x
o superiore con
supporto di USB

2.x

Formati di file supportati

Tipo di codec
(formati file)

Suffisso dei file
Risoluzione max.

(megapixel)

BMP bmp 4

JP(E)G jpg; jpeg 4; 64

GIF gif 4

PNG png 4

Avvertenza
■ La dimensione immagine max. supportata è di 20 MB.
■ Le sorgenti delle immagini suddivise in aree tramite lo standard GPT (GUID
Partition Table) non vengono supportate dal dispositivo.

Impostazioni

› Nel menu principale Immagini toccare il tasto funzione .

■ Visualizz. immagine: - Impostazioni della visualizzazione delle immagini
■ Completa - Raffigurazione della dimensione massima dell'immagine, mante-

nendo il formato dell'immagine
■ Automatico - Rappresentazione dell'immagine intera

■ Durata immagine: - Impostazione della durata di visualizzazione nello slideshow
■ Ripeti slideshow - Attivazione/disattivazione della ripetizione della slideshow

Media Command

Uso

Introduzione al tema

Vale per Amundsen (non vale per Yeti).

La funzione Media Command consente di gestire nel dispositivo la riproduzio-
ne di file audio o video fino a due tablet collegati al dispositivo tramite WLAN.

La funzione Media Command consente l'uso di tablet con sistema operativo
Android o iOS e con l'applicazione in esecuzione ŠKODA Media Command.

Collegamento del tablet al dispositivo
› Attivare l'hotspot (WLAN) del dispositivo (premere il tasto  , quindi toccare

il tasto funzione  → WLAN → Hotspot mobile → Hotspot mobile).
› Attivare la WiFi nel tablet.
› Selezionare l'hotspot del dispositivo (event. inserire la password per l'instau-

razione del collegamento in base all'impostazione dell'hotspot del dispositivo
» pag. 41).

› Avviare nel tablet l'applicazione ŠKODA Media Command.

ATTENZIONE
Se al dispositivo sono collegati più dispositivi tramite WLAN, sussiste il pericolo
che la qualità del collegamento WLAN e quindi anche il funzionamento di
Media Command venga compromesso.

Menu principale - un tablet collegato

Fig. 25
Menu principale: un tablet colle-
gato

› Per la visualizzazione del menu principale Media Command premere il tasto
 , quindi toccare il tasto funzione . 
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Menu principale » fig. 25
Informazioni sul brano riprodotto
Asse temporale della riproduzione con un cursore
Nome del tablet
Gestione della riproduzione

Aumento/riduzione del volume del tablet
Selezione della sorgente di riproduzione
Impostazioni WLAN

Menu principale - due tablet collegati

Fig. 26 Menu principale: due tablet collegati / utilizzo di uno dei due ta-
blet collegati

› Per la visualizzazione del menu principale Media Command premere il tasto
 , quindi toccare il tasto funzione .

› Per avviare il funzionamento del tablet, toccare il tasto funzione  sul ri-
spettivo tablet » fig. 26 - .

› Per tornare al menu principale, toccare il tasto funzione  » fig. 26 - .

Menu principale » fig. 26
Nome del primo tablet
Nome del secondo tablet
Gestione della riproduzione
Informazioni sul brano riprodotto
Asse temporale della riproduzione con un cursore
Nome del tablet utilizzato

Aumento/riduzione del volume del tablet
Selezione della sorgente di riproduzione

A

B

C

D

  




A

B

C

D

E

F

  


Impostazioni WLAN
Avvio del funzionamento del tablet
Ritorno al menu principale

Selezione della sorgente e gestione della riproduzione

Fig. 27 Selezione della sorgente / della categoria

› Per la selezione della sorgente di riproduzione toccare il tasto funzione  e
selezionare il tablet sorgente » fig. 27 - .

› Per la riproduzione selezionare la categoria » fig. 27 -  e quindi il brano.

Se sono collegati due tablet, la riproduzione del brano si avvia nei due tablet
allo stesso momento.

La riproduzione può essere gestita dal dispositivo o da qualsiasi tablet e preci-
samente in modo indipendente l'uno dall'altro. Sussiste quindi la possibilità di
riprodurre nello stesso momento brani diversi sui tablet.

Gestione della riproduzione

Funzione Azione

Riproduzione/Pausa Toccare 

Riproduzione del brano attuale dall'i-
nizio

Toccare 
(dopo 3 secondi dall'avvio della ripro-

duzione del brano)

Riproduzione del brano precedente
Toccare 

(entro 3 secondi dall'avvio della ripro-
duzione del brano)

Riproduzione del brano successivo Toccare 

È possibile muoversi all'interno del brano toccando con il dito l'asse temporale
B  » fig. 25 a pag. 29 e/o E  » fig. 26 a pag. 30. 
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Avvertenza
Alcuni tipi di tablet consentono la riproduzione di file audio o video anche da
una scheda SD inserita nel tablet. La riproduzione di questi brani può essere
limitata.

Formati file supportati

Tipo Formato
Sistema operativo

Android
Sistema operativo

iOS

Video

MPEG-4 Part 2  

MPEG-4 Part 10
 (H264)

 

XVID  

Audio

MPEG-1; 2 e 2,5
Layer 3 (mp3)

 

AAC  (4,1+) 

M4A  (4,1+) 

OGG  

FLAC  

WAV  (4,1+) 
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Telefono

Informazioni introduttive

Introduzione al tema

Questo capitolo si occupa dell'utilizzo di un telefono collegato con il dispositivo
tramite Bluetooth®.

In base al profilo Bluetooth® utilizzato sussiste la possibilità di collegare al di-
spositivo uno o due telefoni contemporaneamente.

Se al dispositivo sono collegati telefoni con più schede SIM, è possibile ricevere
telefonate tramite tutte le schede SIM dei telefoni collegati.

Per le telefonate in uscita è possibile, a seconda del tipo di telefono collegato,
utilizzare solo la scheda SIM primaria o una delle schede SIM del telefono.

Il dispositivo consente di lavorare con messaggi di testo del telefono principale
se questo è supportato dal telefono.

Se al dispositivo è collegato un dispositivo esterno tramite Apple CarPlay™,
non è possibile utilizzare il collegamento Bluetooth® e il menu Telefono non è
disponibile.

Se al dispositivo si collega un dispositivo esterno tramite Android Auto™, i tele-
foni collegati e il lettore Bluetooth® vengono scollegati automaticamente dal
dispositivo esterno da collegare e questo si collega al dispositivo tramite Blue-
tooth®. Non è possibile collegare un telefono supplementare mentre è attivo il
collegamento tramite Android Auto™. Se la funzione Bluetooth® non era attiva
nel dispositivo esterno da collegare, si attiva automaticamente all'instaurazio-
ne del collegamento tramite Android Auto™.

ATTENZIONE
Rispettare sempre le disposizioni di legge vincolanti specifiche nel paese di
utilizzo dei telefoni cellulari nel veicolo.

Tipi di collegamenti possibili

A seconda del numero di dispositivi Bluetooth® collegati e del tipo di collegamento, sono disponibili le seguenti funzioni.

Primo dispositivo (telefono principa-
le)

Secondo dispositivo (telefono sup-
plementare)

HFP (chiamate in arrivo), SMS,
contatti telefonici,

lettore Bluetooth®a)

HFP (chiamate in arrivo),
lettore Bluetooth®a)

a) Al dispositivo è possibile collegare solo un dispositivo esterno come lettore Bluetooth®.

Menu principale

Fig. 28
Telefono: menu principale

Il menu principale Telefon viene visualizzato quando un telefono è collegato al
dispositivo.

› Per la visualizzazione premere il tasto  .

Se viene visualizzato un altro menu aperto per ultimo, per visualizzare il menu
principale Telefono premere di nuovo il tasto  . 
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Menu principale - Informazioni e tasti funzione » fig. 28
Nome del gestore della rete di telefonia (con roaming attivo compare
prima del nome il simbolo )
Tasti funzione dei contatti preferiti
Selezione del numero di emergenza e/o tasto funzione del contatto pre-
ferito » pag. 37, Gestione dei contatti preferiti (Preferiti)
Scelta del gruppo di memoria dei contatti preferiti
Visualizzazione dell'elenco dei telefoni accoppiati (nel tasto compare il
nome del telefono principale)
Passaggio dal telefono principale a quello supplementare (nel tasto fun-
zione compare il nome del telefono supplementare)
Inserimento del numero di telefono
Visualizzazione dell'elenco dei contatti telefonici in funzione del tipo di
collegamento » pag. 32, Tipi di collegamenti possibili
Visualizzazione di un elenco dei messaggi di testo (SMS) (in caso di nuovi
messaggi di testo compare vicino al tasto funzione il numero di messag-
gi)
Visualizzazione dell'elenco chiamate (per le chiamate senza risposta vie-
ne visualizzato vicino al tasto funzione il numero delle chiamate senza
risposta)
Impostazioni del menu Telefono

Simboli nella riga di stato
Potenza del segnale della rete di servizi telefonici
Stato di carica della batteria del telefono
Chiamata senza risposta
Conversazione in corso
SMS in arrivo
Trasmissione dati in corso

Impostazioni

› Nel menu principale Telefono, toccare il tasto funzione .

■ Viva voce - Trasferimento di una conversazione al telefono / ritorno al disposi-
tivo (la voce di menu viene visualizzata durante una telefonata)

■ Selezione telefono - Ricerca di telefoni disponibili / Elenco dei telefoni accoppia-
ti / Selezione del telefono

■ Bluetooth - Impostazioni Bluetooth® » pag. 18

A

B



C



























■ Profilo utente - Impostazioni del profilo utente
■ Gestione preferiti - Impostazione dei tasti funzione per i contatti preferiti
■ Numero mailbox: - Inserimento del numero telefonico della mailbox
■ Ordina in base a: - Ordinamento dell'elenco dei contatti telefonici

■ Cognome - Ordinamento per cognome contatto
■ Nome - Ordinamento per nome contatto

■ Importa contatti: - Importazione dei contatti telefonici
■ Selezione suoneria - Selezione della suoneria
■ Si ricorda di non dimenticare il telefono - Attivazione/disattivazione dell'avverti-

mento che ricorda di non dimenticare il telefono nel veicolo (se il telefono
era collegato al dispositivo)

■ Visualizzazione immagini per contatti - Attivazione/disattivazione della visualizza-
zione delle immagini assegnate ai contatti

■ Conferenza - Attivazione/disattivazione della funzione della conferenza

Accoppiamento e collegamento

Introduzione al tema

La portata del collegamento del telefono con il dispositivo è limitata all'abita-
colo del veicolo.

Per collegare un telefono al dispositivo, è necessario accoppiare tra loro i due
dispositivi tramite Bluetooth®.

La procedura di accoppiamento dipende dal numero di telefoni già accoppiati
» pag. 32, Tipi di collegamenti possibili.

Al dispositivo è possibile accoppiare fino a 20 dispositivi esterni. Al raggiungi-
mento del numero massimo, per l'accoppiamento del successivo dispositivo
esterno, viene sostituito quello non utilizzato da più tempo.

Il collegamento con un telefono già accoppiato non richiede alcun accoppia-
mento. Basta cercare il telefono nell'elenco dei telefoni accoppiati e creare il
collegamento.

ATTENZIONE
Eseguire l'accoppiamento e il collegamento di un telefono al dispositivo so-
lo a veicolo fermo - pericolo d'incidente!
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Condizioni per l'accoppiamento

Fig. 29
Compatibilità dei telefoni nelle
pagine Internet ŠKODA

Il telefono può essere accoppiato con il dispositivo alle seguenti condizioni.

L'accensione è inserita.
La funzione Bluetooth® del dispositivo e del telefono è attiva.
La visibilità del dispositivo e del telefono è attiva.
Il telefono si trova nel raggio di portata del segnale Bluetooth® del disposi-
tivo.
Il telefono è compatibile con il dispositivo.
Con il dispositivo non è collegato alcun dispositivo esterno tramite Apple
CarPlay™.

L'accoppiamento può essere effettuato sia dal dispositivo sia dal telefono.

Durante l'accoppiamento e il collegamento vengono visualizzati sullo schermo
del dispositivo e sul telefono del display messaggi di avvertenza. Questi mes-
saggi devono essere rispettati ed event. confermati (ad es. abilitazione dell'im-
portazione del contatto, dei messaggi di testo o collegamento del lettore Blue-
tooth®, ecc.).

Leggendo il codice QR » fig. 29 tramite la rispettiva applicazione nel dispositivo
esterno (ad es. telefono, tablet) oppure dopo l'inserimento del seguente indi-
rizzo nel browser web, è possibile visualizzare informazioni sulla compatibilità
dei telefoni, nonché sugli aggiornamenti disponibili per il dispositivo Blue-
tooth®.

http://go.skoda.eu/compatibility

Accoppiamento e collegamento

Accoppiamento del telefono al dispositivo
› Cercare i dispositivi Bluetooth® esterni disponibili nel telefono.













› Selezionare il dispositivo (nome del dispositivo  → Bluetooth → Nome:).
› Confermare, event. inserire e confermare il codice PIN per confermare l'ac-

coppiamento.

Il telefono viene collegato o solamente accoppiato al dispositivo e ciò in base
al numero di dispositivi esterni già collegati.

Accoppiamento del dispositivo al telefono
› Se al dispositivo non è collegato alcun telefono, premere il tasto  , quindi

il tasto funzione Ricerca telefono.
› oppure: Se al dispositivo è collegato un telefono, toccare nel menu principale

Telefono il tasto funzione  → Ricerca telefono.
› Selezionare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth® esterni cercati, selezionare

il telefono desiderato.
› Confermare il codice PIN (event. inserire e confermare) per confermare l'ac-

coppiamento.

Se al dispositivo sono già collegati dispositivi Bluetooth® esterni, il dispositivo
visualizza durante l'accoppiamento e il collegamento messaggi e opzioni per il
tipo di collegamento possibile (ad es. sostituzione del dispositivo Blue-
tooth®esterno collegato).

Tipi di collegamenti possibili per telefoni » pag. 32.

Gestione dei dispositivi esterni accoppiati

Fig. 30 Elenco di dispositivi esterni / profili Bluetooth® accoppiati

› Nel menu principale Telefono, toccare il tasto funzione  → Bluetooth → Di-
spositivi accoppiati.

Nell'elenco dei dispositivi esterni accoppiati possono comparire per i singoli di-
spositivi esterni i seguenti simboli dei profili Bluetooth® » fig. 30 - . 
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Simbolo
Colore del

simbolo
Funzione


grigio

Il dispositivo esterno può essere collegato come tele-
fono

verde Il dispositivo esterno è collegato come telefono



grigio
Il dispositivo esterno può essere collegato come let-
tore Bluetooth®

bianco
Il dispositivo esterno è collegato come lettore Blue-
tooth®

Instaurazione del collegamento
▶Selezionare il dispositivo esterno desiderato nell'elenco dei dispositivi esterni

accoppiati.
▶Selezione il profilo desiderato nell'elenco dei profili Bluetooth® » fig. 30 - .

Se al dispositivo sono già collegati dispositivi Bluetooth® esterni, il dispositivo
visualizza durante il collegamento messaggi e opzioni per il tipo di collegamen-
to possibile (ad es. sostituzione del dispositivo Bluetooth®esterno collegato).

Interruzione del collegamento
▶Selezionare il dispositivo esterno desiderato nell'elenco dei dispositivi esterni

accoppiati.
▶Selezione il profilo desiderato nell'elenco dei profili Bluetooth® » fig. 30 - .

Cancellazione del dispositivo esterno accoppiato
▶Per la cancellazione toccare uno dei seguenti tasti funzione.

- Cancellazione di tutti i dispositivi esterni
- Cancellazione del dispositivo esterno desiderato

▶Confermare la cancellazione toccando il tasto funzione Cancella.

Avvertenza
Per l'attivazione/la disattivazione della possibilità di collegamento del lettore
Bluetooth® premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Blue-
tooth → Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP).

 Elimina tutte


Funzioni del telefono

Inserimento e selezione di un numero telefonico

Fig. 31 Tastiera numerica / Modifica del numero di telefono

Inserimento e selezione di un numero telefonico
› Nel menu principale Telefono, toccare il tasto funzione .
› Inserire il numero telefonico tramite la tastiera numerica » fig. 31 - .
› Selezione il numero inserito toccando il tasto funzione .

Tasti funzione della tastiera numerica
Inserimento del numero selezionato per ultimo / selezione del numero di
telefono inserito
Selezione del numero di emergenza (vale solo per alcuni paesi)
Selezione del numero guasti in caso di emergenza
Selezione del numero informazioni (informazioni relative ai prodotti e ai
servizi del marchio ŠKODA)
Selezione del numero di mailbox
Cancellazione del numero inserito per ultimo
Visualizzazione dei tasti funzione  /  per il movimento del cursore nel-
la riga di inserimento » fig. 31 - 

Chiamata guasti e informazioni
La chiamata guasti e informazioni è gratuita. Viene calcolata solo una telefona-
ta secondo le condizioni tariffarie del proprio gestore della rete di telefonia.

I numeri telefonici sono già impostati in fabbrica. Se si desidera cambiarli, rivol-
gersi ad un partner di assistenza ŠKODA.

Se non è possibile chiamare un numero guasti o informazioni, rivolgersi a un
partner di assistenza ŠKODA. 
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Ricerca contatti tramite la tastiera numerica
La tastiera numerica può essere anche utilizzata per la ricerca dei contatti.

Se ad esempio vengono digitate le cifre 32, saranno visualizzati oltre alla ta-
stiera numerica nell'area 1  » fig. 31 i contatti con la sequenza di lettere DA,
FA, EB, ecc.

Casella vocale
Se non ha luogo alcuna importazione del numero della casella vocale o se que-
sto non è inserito, è possibile inserirlo o modificarlo come segue.

▶Nel menu principale Telefono, toccare il tasto funzione  → Profilo utente →
Numero voicemail: .

▶Per selezionare il numero della casella vocale toccare il tasto funzione .

Elenco dei contatti telefonici

Fig. 32 Elenco dei contatti telefonici / dettagli dei contatti

› Nel menu principale Telefono, toccare il tasto funzione , si visualizza un
elenco dei contatti telefonici » fig. 32 - .

Se al dispositivo è collegato il telefono principale, vengono utilizzati i contatti
telefonici da questo telefono.

Tasti funzione
Ricerca contatto
Selezione di un numero nell'elenco dei contatti telefonici (se un contatto
telefonico contiene più numeri di telefono, dopo aver selezionato il nume-
ro del contatto, sarà visualizzato un menu con i numeri di telefono associa-
ti a questo contatto)
Visualizzazione del dettaglio del contatto » fig. 32 - 
Lettura del nome del contatto tramite la voce generata dal dispositivo

A

B





Selezione del numero nel dettaglio del contatto
Apertura del menu per l'invio di un messaggio di testo (SMS)
Modifica del numero telefonico del contatto prima della selezione
Avvio della guida a destinazione verso l'indirizzo del contatto (vale per
Amundsen)

Importazione dell'elenco
Dopo il primo collegamento del telefono principale con il dispositivo si avvia
l'importazione dei contatti telefonici nella memoria del dispositivo. L'importa-
zione può richiedere anche alcuni minuti.

Nella rubrica telefonica del dispositivo sono a disposizione 2000 posizioni di
memoria liberi per i contatti telefonici importati. Ogni contatto può compren-
dere max. 5 numeri telefonici.

Per i 4 telefoni collegati per ultimo, avviene l'importazione nella memoria del
dispositivo di max. 1000 immagini associate ai contatti.

Il numero dei contatti importati può essere determinato alla voce di menu 
→ Profilo utente → Importa contatti: .

Se durante l'importazione si verifica un errore, sullo schermo sarà visualizzato
un messaggio corrispondente.

Aggiornamento dell'elenco
Al collegamento successivo del telefono con il dispositivo ha luogo un aggior-
namento automatico dell'elenco.

L'aggiornamento può anche essere eseguito manualmente come segue.

▶Nel menu principale Telefono, toccare il tasto funzione  → Profilo utente →
Importa contatti: .

Durante l'aggiornamento viene visualizzato il numero dei contatti attualmente
importati nella memoria del dispositivo / numero dei contatti nel telefono.

C
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Gestione dei contatti preferiti (Preferiti)

Fig. 33
Contatti preferiti

Instaurazione del collegamento ad un preferito
I tasti funzione per i contatti preferiti consentono una selezione immediata del
numero telefonico del contatto.

I preferiti sono disponibili in due gruppi di memoria.

› Per passare da un gruppo di memoria all'altro toccare il tasto funzione B
» fig. 33.

› Per la selezione toccare il tasto funzione assegnato A  » fig. 33.

Assegnazione preferito
› Nel menu Telefono toccare il tasto funzione libero desiderato A  » fig. 33.
› Selezionare il contatto desiderato (o uno dei numeri di contatto).

Modifica del preferito assegnato
› Nel menu principale Telefono, tenere premuto il tasto funzione desiderato A

» fig. 33.
› Selezionare il contatto desiderato (o uno dei numeri di contatto).

Cancellazione preferito
› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Profilo utente →

Gestione preferiti.
› Toccare il tasto funzione desiderato del contatto preferito e confermare la

cancellazione.

Tutti i contatti preferiti possono essere cancellati contemporaneamente toc-
cando il tasto funzione  Elimina tutte e confermando la procedura di cancella-
zione.

Elenco chiamate

Fig. 34 Elenco chiamate / dettaglio del contatto

› Nel menu principale Telefono, toccare il tasto funzione , sarà visualizzato
un elenco delle chiamate » fig. 34 - .

L'elenco chiamate può essere visualizzato anche durante una telefonata.

Tasti funzione e simboli
Impostazione della visualizzazione in funzione dei tipi di chiamata
▶ Tutti - Elenco di tutte le chiamate
▶ Senza risposta - Elenco delle chiamate perse
▶ Numeri chiamati - elenco dei numeri selezionati
▶ Chiamate ricevute - elenco delle chiamate ricevute
Selezione di un numero nell'elenco chiamate
Visualizzazione del dettaglio del contatto » fig. 34 - 
Selezione del numero nel dettaglio del contatto
Modifica del numero telefonico prima della selezione (il numero non è as-
sociato ad alcun contatto telefonico)
Chiamata ricevuta
Chiamata in uscita
Chiamata senza risposta

A

B



C
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Telefonata

Fig. 35 Chiamata in arrivo / conversazione in corso

Fig. 36 Chiamata in arrivo successiva / chiamata ricevuta successiva

In base al contesto della conversazione è possibile eseguire le seguenti funzio-
ni.

Terminare la selezione / Rifiutare la chiamata in ingresso / Terminare la
chiamata
Ricevere la chiamata in ingresso / Tornare alla chiamata in attesa
Attivazione/disattivazione della suoneria
Mettere in attesa
Accensione/spegnimento microfono
Creazione della conferenza
Visualizzare i dettagli di chi chiama (se il contatto è memorizzato nell'e-
lenco)















Attivazione/disattivazione dell'impianto vivavoce (trasferimento della
conversazione al telefono / al dispositivo)
▶Per disattivare l'impianto vivavoce, toccare nel menu principale Telefono il ta-

sto funzione  → Viva voce durante una conversazione in corso.
▶Per attivare l'impianto vivavoce, toccare il tasto funzione  durante una con-

versazione in corso.

Avvertenza
Se la chiamata in ingresso viene accettata tramite il telefono principale e chi
chiama si trova nell'elenco dei contatti importato dal telefono principale, sa-
ranno visualizzati i suoi dettagli.

Conferenza

Fig. 37 Conferenza / dettagli della conferenza

La conferenza è una conversazione telefonica di gruppo cui partecipano un
min. di tre e un max. di sei partecipanti.

Avviare la conferenza / Chiamare altri partecipanti
› Eseguire una nuova chiamata durante una telefonata/una conferenza.
› oppure: accettare una nuova chiamata in arrivo toccando il tasto funzione .
› Per avviare la conferenza e/o tornare alla conferenza, toccare il tasto fun-

zione .

Conferenza in corso
Durante una conferenza in corso, sullo schermo si visualizza la durata della
conversazione stessa. È possibile selezionare le seguenti funzioni in funzione
del contesto.

Mantenere la conferenza - Abbandonare temporaneamente la conferen-
za (questa proseguirà in sottofondo)
Tornare alla conferenza tenuta in sottofondo 
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Accensione/spegnimento microfono
Terminare conferenza
Visualizzare i dettagli della conferenza

Dettagli conferenza
▶Toccare durante la conferenza in corso il tasto funzione .

Sarà visualizzato un elenco degli altri partecipanti alla conferenza. A seconda
del tipo di telefono, possono essere selezionate le seguenti funzioni.

Visualizzazione dei dettagli dei partecipanti
Conversazione con un partecipante al di fuori della conferenza
Terminare la conversazione con un partecipante alla conferenza

Messaggi di testo (SMS)

Menu principale

Fig. 38
Menu principale Messaggi di te-
sto

› Nel menu principale Telefono, toccare il tasto funzione , viene visualizzato
un menu per i messaggi di testo » fig. 38.

Apertura di un elenco per le risposte rapide di appositi messaggi brevi (co-
siddetti modelli)
Nuovo SMS - Creazione e invio del messaggio
Ricevuti - Apertura di un elenco dei messaggi ricevuti
Inviati - Apertura di un elenco dei messaggi inviati
In uscita - Apertura di un elenco dei messaggi non inviati
Bozze - Apertura di un elenco delle bozze (messaggi da modificare)
Eliminati - Apertura di un elenco dei messaggi eliminati













1













Nuovo messaggio di testo

Fig. 39 Creazione di un messaggio di testo / visualizzazione di un mes-
saggio di testo

Fig. 40 Elenco contatti / elenco destinatari

Creazione e invio del messaggio
› Nel menu principale dei messaggi di testo, toccare il tasto funzione 

» fig. 38 a pag. 39.
› Scrivere un messaggio e toccare il tasto funzione  » fig. 39 - , verrà visua-

lizzato il messaggio di testo » fig. 39 - .
› Toccare il tasto funzione .
› Inserire il destinatario del messaggio dall'elenco contatti visualizzato

» fig. 40 - .
› Toccare il tasto funzione  » fig. 40 - , il messaggio sarà inviato.

Durante la creazione del messaggio viene visualizzato nel tasto funzione  il
numero di caratteri inseriti » fig. 39 - .

Il numero massimo dei caratteri inseriti di un messaggio è di 440. Se un mes-
saggio contiene più di 70 caratteri, viene suddiviso in più messaggi. 
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Visualizzazione del messaggio di testo
Dopo che si è aperta la visualizzazione del messaggio » fig. 39 - , è possibile
eseguire le seguenti funzioni.

Lettura del testo tramite la voce generata dal dispositivo
Memorizzazione del testo come bozza
Apertura di un elenco dei modelli con la possibilità di sostituire il testo
scritto con il modello selezionato
Apertura dell'elenco contatti

Il messaggio è modificabile se si tocca l'area del testo all'interno della visualiz-
zazione.

Elenco contatti
Dopo che si è aperto l'elenco contatti è possibile eseguire le seguenti funzioni
» fig. 40 - .

Inserimento di un contatto nell'elenco destinatari
Ricerca contatto
Inserimento del numero di telefono
Ritorno alla visualizzazione del messaggio

Dopo aver selezionato il numero del contatto o aver inserito il numero telefo-
nico, sullo schermo si visualizza l'elenco destinatari » fig. 40 - .

Elenco destinatari
Toccando uno dei tasti funzione è possibile eseguire le seguenti funzioni
» fig. 40 - .

Visualizzazione dell'elenco contatti con la possibilità di aggiungere/rimuo-
vere altri destinatari al/dal messaggio (per tornare all'elenco destinatari
» fig. 40 -  toccare il tasto funzione )
Rimozione del contatto selezionato dall'elenco destinatari
Invio del messaggio
Ritorno alla visualizzazione del messaggio

Messaggio di testo ricevuto

Al ricevimento di un nuovo messaggio viene visualizzato vicino al tasto funzio-
ne  il numero dei nuovi messaggi ricevuti e contemporaneamente nella riga
di stato il simbolo .

› Per aprire l'elenco dei messaggi ricevuti premere il tasto  , quindi toccare
il tasto funzione  → .
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› Selezionare un messaggio.

Sarà visualizzato il contenuto del messaggio e il seguente menu.

Lettura del testo tramite la voce generata dal dispositivo
Visualizzazione di un menu con ulteriori opzioni
▶ Rispondi con un modello - Risposta tramite un modello
▶ Visualizzazione numeri - Riconoscimento dei numeri di telefono nel messag-

gio incl. i numeri dei contatti (i numeri riconosciuti possono essere sele-
zionati direttamente o modificati prima della selezione oppure è possibi-
le inviare a questi numeri un messaggio)

Inoltro di un messaggio con la possibilità di adattare il messaggio prima
dell'invio
Risposta al mittente tramite un messaggio
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Hotspot (WLAN) e collegamento dati

Hotspot (WLAN)

Introduzione al tema

Vale per Amundsen (non vale per Yeti).

La WLAN può essere utilizzata per il collegamento Internet, la riproduzione di
file audio nel menu Media o per l'utilizzo del dispositivo tramite un'applicazio-
ne nel dispositivo esterno (ad es. ŠKODA Media Command).

Il requisito per la funzione WLAN è l'accensione inserita. Dopo l'inserimento
dell'accensione compare l'ultimo collegamento WLAN utilizzato.

È possibile collegare all'hotspot del dispositivo fino a 8 dispositivi esterni e
contemporaneamente collegare il dispositivo all'hotspot di un altro dispositivo
esterno.

Collegamento del dispositivo esterno all'hotspot (WLAN) del
dispositivo

Attivazione/disattivazione dell'hotspot del dispositivo
› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → WLAN → Hotspot

mobile → Hotspot mobile.

Impostazione dell'hotspot del dispositivo
▶Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → WLAN → Hotspot

mobile → Impostazioni hotspot.
▶Eseguire l'impostazione delle voci di menu necessarie dal seguente menu.

■ Livello di sicurezza: - Impostazione della protezione di collegamento
■ Codice della rete - Inserimento della password di accesso
■ SSID: ... - Nome dell'hotspot del dispositivo
■ No trasmissione nome rete (SSID) - Attivazione/disattivazione della visibilità dell'-

hotspot del dispositivo

▶Toccare il tasto funzione Salva per salvare i parametri impostati dell'hotspot
del dispositivo.

Instaurazione del collegamento
▶Accendere nel dispositivo esterno la Wi-Fi e cercare gli hotspot disponibili.
▶Selezionare l'hotspot del dispositivo (event. inserire la password richiesta).
▶Confermare l'instaurazione del collegamento.

Instaurazione di un collegamento sicuro tramite WPS
▶Attivare la WLAN nel dispositivo.
▶Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → WLAN → WLAN →

Connessione rapida WPS (pulsante WPS).
▶Attivare nel dispositivo esterno l'opzione per il collegamento all'hotspot del

dispositivo tramite WPS.

Collegamento del dispositivo all'hotspot (WLAN) del dispositivo
esterno

Fig. 41
Elenco delle reti WLAN disponibi-
li

› Per l'attivazione/la disattivazione della WLAN del dispositivo premere il ta-
sto  , quindi toccare il tasto funzione →  → WLAN → WLAN → WLAN.

Visualizzazione degli hotspot disponibili
▶Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → WLAN → WLAN1).

Con la funzione WLAN attiva, viene visualizzato un elenco degli hotspot dispo-
nibili con le seguenti informazioni e i seguenti tasti funzione » fig. 41.

Ricerca di hotspot disponibili
Attivazione/disattivazione della WLAN del dispositivo
Instaurazione automatica del collegamento sicuro all'hotspot tramite
WPS
Ricerca hotspot manuale e instaurazione del collegamento
Tasti funzione degli hotspot disponibili 

A

B

C

D

E

1) Finché il dispositivo è collegato all'hotspot del dispositivo esterno, in questo tasto funzione viene visua-
lizzato il suo nome.
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Scollegamento dall'hotspot attualmente collegato tramite cancellazione
della password di accesso dalla memoria del dispositivo (il tasto funzio-
ne viene visualizzato solo per i collegamenti creati)
Collegamento attuale
Potenza della Wi-Fi dell'hotspot del dispositivo esterno

Instaurazione del collegamento
▶Attivare la WLAN nel dispositivo.
▶Visualizzare l'elenco degli hotspot disponibili ed event. aggiornarlo toccando

il tasto funzione Cerca.
▶Selezionare l'hotspot desiderato.
▶Se l'accesso all'hotspot è protetto da password, occorre inserire la password

necessaria.

Ricerca manuale del collegamento e instaurazione
▶Attivare la WLAN nel dispositivo.
▶Visualizzare l'elenco degli hotspot disponibili.
▶Toccare il tasto funzione Impostazioni manuali e impostare i parametri necessari

per l'hotspot.
▶Toccare il tasto funzione Connessione.
▶Una volta che i parametri per la ricerca sono stati impostati correttamente e

l'hotspot è disponibile, ha luogo l'instaurazione del collegamento.

Instaurazione di un collegamento sicuro tramite WPS
▶Attivare la WLAN nel dispositivo.
▶Attivare nel dispositivo esterno l'opzione per il collegamento al dispositivo

esterno tramite WPS.
▶Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → WLAN → Hotspot

mobile → Connessione rapida WPS (pulsante WPS).

Terminare il collegamento all'hotspot
▶Premere per l'hotspot desiderato (WLAN) il tasto  , quindi toccare il tasto

funzione →  → WLAN → WLAN → Cancella.

Collegamento dati

Tramite la connessione dati è possibile collegare il dispositivo a Internet.

› Collegare il dispositivo all'hotspot di un dispositivo esterno con servizi dati
attivi » pag. 41, Collegamento del dispositivo all'hotspot (WLAN) del dispositi-
vo esterno.

F





SmartLink

Informazioni introduttive

Introduzione al tema

Fig. 42
Informazioni su SmartLink nelle
pagine Internet ŠKODA

Leggendo il codice QR » fig. 42 tramite la rispettiva applicazione nel dispositivo
esterno oppure dopo l'inserimento del seguente indirizzo nel browser web, si
apre la pagina Internet con le informazioni sul sistema di comunicazione
SmartLink.

http://go.skoda.eu/connectivity-smartlink

SmartLink consente di visualizzare sullo schermo e utilizzare applicazioni certi-
ficate di un dispositivo esterno collegamento tramite USB.

SmartLink supporta i seguenti sistemi di comunicazione.

▶Android Auto™

▶Apple CarPlay™

▶MirrorLink®

Tramite le applicazione nel dispositivo esterno collegato è possibile ad esem-
pio utilizzare la navigazione, telefonare, ascoltare musica.

Per motivi di sicurezza, l'utilizzo di alcune applicazioni durante la marcia è pos-
sibile solo limitatamente o assolutamente non possibile.

In funzione del tipo di dispositivo esterno collegato, alcune applicazioni posso-
no essere utilizzate con la voce, tramite lo schermo del dispositivo, tramite gli
elementi di comando del dispositivo o tramite i tasti sul volante multifunzione.

Il sistema di comando vocale del dispositivo esterno può essere attivato te-
nendo premuto il tasto   o il tasto  sul volante multifunzione. 
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ATTENZIONE
■ In funzione del tipo di dispositivo esterno collegato e dalla frequenza dell'u-
so, la corrente di carica potrebbe non essere sufficiente per ricaricare la batte-
ria del dispositivo collegato.
■ Per l'instaurazione del collegamento è necessario che la data e l'ora del di-
spositivo siano impostate correttamente. Se l'impostazione dell'ora e della da-
ta avviene sulla base del segnale GPS, in caso di scarsa ricezione del segnale
GPS potrebbero verificarsi problemi con l'instaurazione del collegamento.

Avvertenza
■ Durante il collegamento possono essere visualizzati sullo schermo del dispo-
sitivo e sul display del telefono messaggi di avvertenza. Questi messaggi devo-
no essere rispettati ed event. confermati (ad es. abilitazione della trasmissione
dati, abilitazione dell'importazione dei contatti, abilitazione dei messaggi di te-
sto).
■ Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori origi-
nali ŠKODA.
■ Per alcuni dispositivi esterni collegati, per il corretto funzionamento di
SmartLink, occorre che il dispositivo esterno collegato sia “sbloccato” per l'in-
tera durata del collegamento.

Menu principale

Fig. 43 Menu principale: nessun collegamento / esempio di un collega-
mento attivo

› Per visualizzare il menu principale SmartLink premere il tasto  , quindi
toccare il tasto funzione .

Menu principale - Tasti funzione » fig. 43
Collegamento attivo
Visualizzazione delle informazioni su SmartLink

A



Interruzione del collegamento (compare con collegamento attivo)
Impostazioni del menu SmartLink » pag. 43

Instaurazione del collegamento
▶Collegare il dispositivo esterno tramite un cavo di collegamento all'ingresso

USB » Istruzioni per l'uso.
▶Nel menu principale SmartLink selezionare il dispositivo esterno collegato ed

event. selezionare il tipo di sistema di comunicazione » fig. 43 - .

Ritorno al menu principale del collegamento attivo da un altro menu del
dispositivo
(ad es. dal menu Radio)

▶Premere il tasto   → Collegamento attivo ( / / ).

Interruzione del collegamento
▶Per terminare il collegamento, toccare nel menu principale SmartLink il tasto

funzione  » fig. 43 - .
▶oppure scollegare il cavo dall'ingresso USB.

Se il collegamento è stato terminato toccando il tasto funzione  nel menu
principale SmartLink, sarà necessario, quando si ricollega il dispositivo esterno,
instaurare di nuovo il collegamento.

Se il collegamento è stato terminato togliendo il cavo dall'ingresso USB, quan-
do si ricollega il dispositivo esterno verrà visualizzato il menu principale dell'ul-
timo collegamento attivo.

Impostazioni

› Nel menu principale SmartLink, toccare il tasto funzione .

■ Attiva la trasmissione dati per le app ŠKODA - Attivazione/disattivazione della tra-
smissione dati del dispositivo esterno collegato per le applicazioni ŠKODA

■ MirrorLink® - Impostazioni del sistema di comunicazione MirrorLink®

■ Orientamento schermo - Impostazione della raffigurazione sullo schermo
■ Formato orizzontale - Rappresentazione delle larghezze
■ Formato verticale - Rappresentazione delle altezze

■ Ruotato di 180 gradi - attivazione/disattivazione della rotazione dell'immagine
di 180°

■ Consenti visualizzazione avvisi MirrorLink® - Attivazione/disattivazione della visua-
lizzazione dei messaggi delle applicazioni MirrorLink® sullo schermo del di-
spositivo
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Android Auto™

Introduzione al tema

Il collegamento Android Auto™ può essere instaurato alle seguenti condizioni.

L'accensione è inserita.
Il dispositivo è acceso.
Il dispositivo esterno da collegare è acceso.

Alcune applicazioni richiedono che il collegamento dati nel dispositivo esterno
collegato sia attivo.

Se al dispositivo viene collegato un dispositivo esterno tramite Android Auto™,
saranno scollegati tutti i telefoni attualmente collegati sia il lettore Blue-
tooth®. Il dispositivo esterno da collegare instaura automaticamente un nuovo
collegamento tramite Bluetooth® come telefono principale. Non è possibile
connettere un telefono supplementare mentre è attivo il collegamento.

Un dispositivo esterno collegato tramite Android Auto™ non può essere utiliz-
zato come fonte audio nel menu Media.

Se è in corso una guida a destinazione tramite il dispositivo, sussiste la possi-
bilità che questa venga terminata dall'avvio della guida a destinazione nell'ap-
plicazione Android Auto™. Lo stesso vale all'inverso.

Un elenco di dispositivi esterni, regioni supportate e applicazioni che supporta-
no il collegamento Android Auto™, è disponibile nelle pagine Internet di Goo-
gle™. Il funzionamento non è assicurato al di fuori delle regioni supportate.

Menu principale

Fig. 44
Android Auto™: menu principale







Menu principale - Tasti funzione e informazioni nell'area A
Applicazioni del navigatore
Applicazioni del telefono
Panoramica delle applicazioni in esecuzione, delle conversazioni telefoni-
che, dei messaggi di testo ricevuti, dei task nella directory di lavoro, del
meteo, ecc.
Applicazioni musicali
Elenco delle applicazioni ŠKODA

Avvio dell'applicazione
▶Toccare il tasto funzione dell'applicazione desiderata per avviarla.

Se vicino al tasto funzione compare nell'area A  il simbolo , toccando di nuo-
vo questo tasto funzione verrà visualizzato un elenco delle altre applicazioni.

Apple CarPlay™

Introduzione al tema

Il collegamento Apple CarPlay™ può essere instaurato alle seguenti condizioni.

L'accensione è inserita.
Il dispositivo è acceso.
Il dispositivo esterno da collegare è acceso.
Il collegamento dati nel dispositivo esterno da collegare è attivo.
Il sistema di comando vocale nel dispositivo esterno da collegare è attivo.

Se al dispositivo è collegato un dispositivo esterno tramite Apple CarPlay™,
non è possibile utilizzare il collegamento Bluetooth® e il menu Telefono non è
disponibile.

Un dispositivo esterno collegato tramite Apple CarPlay™ non può essere utiliz-
zato come fonte audio nel menu Media.

Se è in corso una guida a destinazione tramite il dispositivo, sussiste la possi-
bilità che questa venga terminata dall'avvio della guida a destinazione nell'ap-
plicazione Apple CarPlay™. Lo stesso vale all'inverso.

Un elenco di dispositivi esterni, regioni supportate e applicazioni che supporta-
no il collegamento Apple CarPlay™, è disponibile nelle pagine Internet di Ap-
ple™. Il funzionamento non è assicurato al di fuori delle regioni supportate.
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Menu principale

Fig. 45
Apple CarPlay™: menu principale

Menu principale - Tasti funzione e informazioni
Elenco delle applicazioni disponibili
Altre pagine con applicazioni (visualizzazione della pagina successiva toc-
cando lo schermo lateralmente con un dito o ruotando il regolatore )
In funzione del seguente tipo di utilizzo:
▶ Toccare - Ritorno al menu principale Apple CarPlay™

▶ Tenere premuto - Attivazione del sistema di comando vocale

Avvio dell'applicazione
▶Nel menu principale Apple CarPlay™ selezionare l'applicazione desiderata

nell'area A  » fig. 45.

MirrorLink®

Introduzione al tema

Fig. 46
Informazioni su MirrorLink® nelle
pagine Internet ŠKODA

Il collegamento MirrorLink® può essere instaurato alle seguenti condizioni.

A

B



L'accensione è inserita.
Il dispositivo è acceso.
Il dispositivo esterno da collegare è acceso.

Alcune applicazioni richiedono che il collegamento dati nel dispositivo esterno
collegato sia attivo.

Se si desidera utilizzare il menu Telefono, collegare il telefono ancora prima
dell'instaurazione del collegamento MirrorLink® con il dispositivo tramite Blue-
tooth®.

Un dispositivo esterno collegato tramite MirrorLink® non può essere utilizzato
come fonte audio nel menu Media.

Se è in corso una guida a destinazione tramite il dispositivo, questa non sarà
terminata dall'avvio della guida a destinazione nell'applicazione MirrorLink®.

Leggendo il codice QR » fig. 46 tramite la rispettiva applicazione nel dispositivo
esterno oppure dopo l'inserimento del seguente indirizzo nel browser web, si
apre la pagina Internet con le informazioni sulle applicazioni supportate
MirrorLink®.

http://go.skoda.eu/connectivity

Menu principale

Fig. 47
MirrorLink®: menu principale

Menu principale - Tasti funzione e informazioni
Ritorno al menu principale SmartLink
Visualizzazione di un elenco di applicazioni in esecuzione con la possibilità
di chiuderle
Visualizzazione dell'applicazione visualizzata per ultima (fintanto che è in
esecuzione un'applicazione) / visualizzazione del contenuto del display del
dispositivo esterno collegato
Impostazioni della funzione SmartLink » pag. 43 
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Elenco delle applicazioni
Altre pagine con applicazioni (toccando lo schermo di lato con le dita ven-
gono visualizzate altre pagine con applicazioni)
L'applicazione non è certificata per l'uso durante la marcia

Utilizzo

Fig. 48
Esempio dell'applicazione in ese-
cuzione

Avvio dell'applicazione
▶Nel menu principale MirrorLink® selezionare l'applicazione desiderata nell'a-

rea A  » fig. 47 a pag. 45.

L'applicazione si avvia e vengono visualizzati i seguenti tasti funzione.

Visualizzazione dei tasti funzione in basso/in alto
Ritorno al menu principale MirrorLink®

Mostrare/nascondere i tasti funzione
▶Premere il regolatore .

Visualizzazione dell'applicazione in esecuzione
▶Toccare nel menu principale del collegamento MirrorLink® il tasto funzione 

» fig. 47 a pag. 45, sarà visualizzata l'applicazione visualizzata per ultima.

Se si desidera visualizzare un'altra applicazione, toccare nel menu principale
del collegamento MirrorLink® il tasto funzione dell'applicazione desiderata A
» fig. 47 a pag. 45.

Chiusura dell'applicazione in esecuzione
▶Toccare il tasto funzione  → .
▶Toccare il tasto funzione dell'applicazione desiderata con il simbolo .

Toccando il tasto funzione Chiudi tutti si chiudono automaticamente tutte le ap-
plicazioni in esecuzione.

A

B







Problemi di funzionamento

Qualora si verificassero problemi con il collegamento MirrorLink®, sullo scher-
mo si visualizzerà uno dei seguenti messaggi.

■ Problema di trasmissione - scollegare il dispositivo esterno e ricollegarlo
■ L'audio MirrorLink® non è disponibile. - scollegare il dispositivo esterno e ricollegar-

lo
■ MirrorLink® è disponibile solo in misura limitata con questo dispositivo mobile. - non è pos-

sibile utilizzare il dispositivo collegato durante la marcia
■ Il dispositivo mobile è bloccato. Sbloccare il dispositivo mobile per utilizzare MirrorLink® -

“sbloccare” il dispositivo esterno collegato
■ L'app non funziona o non può essere avviata. - scollegare il dispositivo esterno e ri-

collegarlo
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Navigazione

Informazioni introduttive

Navigazione - Funzionamento

Vale per Amundsen.

La guida a destinazione si avvia come segue.

› Cercare/inserire una nuova destinazione oppure selezionare una delle desti-
nazioni memorizzate.

› Nei dettagli della destinazione confermare l'avvio del calcolo dell'itinerario,
event. impostare le opzioni dell'itinerario.

› Scegliere il tipo di itinerario preferito se richiesto dal dispositivo.

Ha luogo un calcolo del percorso e la guida a destinazione si avvia.

La guida a destinazione ha luogo tramite i suggerimenti di marcia di tipo grafi-
co e le istruzioni del navigatore.

È possibile inserire durante la guida a destinazione altre destinazione nell'iti-
nerario o adattare l'itinerario.

Se è disponibile una stazione che trasmette notiziario sul traffico, il dispositivo
può valutare le informazioni relative a ostacoli alla circolazione e suggerire
event. un itinerario alternativo.

Se si devia dall'itinerario, quest'ultimo viene ricalcolato.

Segnale satellitare GPS

Per la guida a destinazione, il dispositivo utilizza il segnale satellitare GPS
(Global Positioning System).

Al di fuori della portata del segnale satellitare GPS (ad es. in una zona dove la
vegetazione è folta, in gallerie, garage sotterranei), il dispositivo eseguirà la
guida a destinazione in maniera limitata, con l'ausilio dei sensori sul veicolo.

Il dispositivo consente di visualizzare nella finestra supplementare Pos. attuale
» fig. 50 a pag. 48 le seguenti informazioni sull'attuale posizione geografica
del veicolo e sul segnale satellitare.

Latitudine geografica
Longitudine geografica




Altezza sul livello del mare
Numero dei satelliti ricevuti/disponibili

Se non è disponibile alcun segnale satellitare GPS, nessun valore viene visua-
lizzato.

Dati di navigazione

Sorgente dei dati di navigazione
I dati di navigazione sono memorizzati su una scheda SD originale.

Per assicurare il funzionamento della navigazione, occorre che sia inserita la
scheda SD originale con i dati di navigazione nel rispettivo alloggiamento
» pag. 25, Scheda SD.

Qualora la scheda SD originale sia stata danneggiata o smarrita, è possibile ac-
quistarne una nuova dalla gamma di accessori originali ŠKODA.

Con una scheda SD non originale la navigazione non funziona.

Determinazione della versione dei dati di navigazione
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Info versione.

Aggiornamento dei dati di navigazione
Si consiglia di aggiornare i dati di navigazione a intervalli regolari (ad es. a se-
guito di strade di nuova realizzazione, di cartelli stradali modificati).

Per informazioni sull'aggiornamento dei dati di navigazione contattare un part-
ner ŠKODA o consultare le seguenti pagine Internet ŠKODA.

http://go.skoda.eu/infotainment

Menu principale

Fig. 49
Navigazione: menu principale

› Per la visualizzazione premere il tasto  . 
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› Se il menu principale Navigazione non viene visualizzato, premere di nuovo il
tasto  .

Descrizione dei tasti funzione A  » fig. 49
In funzione del contesto:
Nessuna guida a destinazione - Ricerca/inserimento di una nuova desti-
nazione
Guida a destinazione - Viene visualizzato il seguente menu
▶ Itinerario programmato - Visualizzazione dell'itinerario programmato

» pag. 59
▶ Code davanti - Impostazione manuale dell'ostacolo alla circolazione

» pag. 61
▶ Indica destinazione - Ricerca/inserimento di una nuova destinazione / tap-

pa » pag. 48
▶ Interrompi navigazione - Termina la guida a destinazione
Sarà visualizzato il seguente menu
▶ Salva posizione attuale - Memorizzazione della posizione attuale del veicolo

come destinazione bandierina » pag. 51
▶ Percorsi- Visualizzazione dell'elenco dei percorsi memorizzati » pag. 60
▶ Destinazioni- Visualizzazione dell'elenco delle destinazioni memorizzate

» pag. 51
▶ Ultime destinazioni - Visualizzazione dell'elenco delle ultime destinazioni

per le quali è avvenuta una guida a destinazione » pag. 50
▶ Indirizzo principale - Guida a destinazione verso l'indirizzo di casa

» pag. 52
Ricerca di punti di interesse nelle categorie ,  e 
Impostazioni della raffigurazione della cartina » pag. 54

Utilizzo della riproduzione Media/Radio
Impostazioni della navigazione

Finestra supplementare

Fig. 50
Finestra supplementare













› Per l'attivazione/la disattivazione toccare nel menu Navigazione il tasto
funzione  → Finest. suppl..

› Per selezionare il contenuto della finestra supplementare A  » fig. 50 tocca-
re il tasto funzione  e, in funzione del contesto, selezionare uno dei menu
seguenti.

■ Audio - Utilizzo della riproduzione Radio/Media
■ Bussola - Visualizzazione della posizione attuale del veicolo in relazione ai

punti cardinali
■ Perc. più frequenti - Visualizzazione dei tre percorsi più frequenti (se non ha luo-

go alcuna guida a destinazione) » pag. 58
■ Manovre - Visualizzazione dei suggerimenti grafici (se ha luogo una guida a de-

stinazione)
■ Pos. attuale - Visualizzazione delle coordinate geografiche dell'attuale posizio-

ne del veicolo

Ricerca e inserimento della destinazione

Ricerca della destinazione / del punto di interesse

Fig. 51 Ricerca della destinazione: menu principale / elenco delle destina-
zioni trovate

La funzione consente una ricerca testo completo di destinazioni o punti di in-
teresse (POI) tramite l'inserimento di parole chiave.

Visualizzazione menu principale
› Nessuna guida a destinazione - Toccare nel menu principale Navigazione il

tasto funzione .
› Guida a destinazione - Toccare nel menu principale Navigazione il tasto fun-

zione  → Indica destinazione. 
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› Se il menu per la ricerca della destinazione » fig. 51 -  non viene visualizza-
to, toccare il tasto funzione  → Cerca.

Ricerca della destinazione
È possibile immettere nella riga di inserimento direttamente il nome del punto
di interesse e/o la categoria del punto di interesse (POI) oppure il nome del
luogo, della via e/o il numero civico/il CAP.

Durante l'inserimento vengono visualizzate nell'area D  » fig. 51 -  le destina-
zioni che corrispondono a quanto inserito.

Se è necessaria una guida a destinazione, ad es. verso un parcheggio o un ri-
storante vicino alla destinazione selezionata, nei dettagli della destinazione
selezionata toccare il tasto funzione Nei pressi. Quindi cercare e selezionare la
destinazione desiderata.

Descrizione dei tasti funzione A  » fig. 51
Ricerca
 - Ricerca di una destinazione o di un punto di interesse (POI) secondo il
nome
 - Ricerca di un punto di interesse lungo il percorso (funziona solo con
guida a destinazione in corso)
 - Ricerca di una destinazione vicino alla destinazione inserita (in base al-
la selezione nei dettagli della destinazione » pag. 56)
Riga di inserimento
A seconda del fatto che nella riga di inserimento ci sia o meno un caratte-
re, viene visualizzato il seguente menu
 - Raffigurazione della cartina con le destinazioni cercate in base al ca-
rattere inserito » fig. 51 - 
 - Selezione del tipo di ricerca destinazione/di inserimento destinazione
(nessun carattere inserito)
▶ Cerca - Ricerca destinazione / punto di interesse
▶ Indirizzo - Inserimento destinazione tramite indirizzo » pag. 49, Inseri-

mento della destinazione tramite l'indirizzo.
▶ Sulla cartina - Inserimento della destinazione tramite il punto sulla cartina

o con l'ausilio delle coordinate GPS » pag. 50, Inserimento della desti-
nazione sulla cartina e con l'ausilio delle coordinate GPS

Elenco delle ultime destinazioni (nessun carattere inserito) » pag. 50 /
elenco delle destinazioni cercate
Tastiera alfanumerica

Elenco delle destinazioni trovate
▶Per la visualizzazione dell'elenco » fig. 51 -  toccare il tasto funzione .

A

B

C

D

E

Nell'elenco delle destinazioni trovate vengono visualizzate max. 6 destinazioni
contrassegnate con una lettera. Sulla cartina, queste destinazioni sono identi-
ficate con il simbolo  e una lettera che coincide alla lettere nell'elenco delle
destinazioni trovate.

Se sono state trovate più destinazioni, è possibile navigare all'interno dell'e-
lenco ruotando il regolatore  o spostando il cursore.

Inserimento della destinazione tramite l'indirizzo

Fig. 52 Inserimento della destinazione tramite l'indirizzo: menu principa-
le / elenco delle località trovate

Visualizzazione menu principale
› Nessuna guida a destinazione - Toccare nel menu principale Navigazione il

tasto funzione .
› Guida a destinazione - Toccare nel menu principale Navigazione il tasto fun-

zione  → Indica destinazione.
› Se il menu per l'inserimento della destinazione tramite l'indirizzo » fig. 52 - 

non viene visualizzato, toccare il tasto funzione  → Indirizzo.

Inserimento della destinazione
› Inserire l'indirizzo della destinazione e confermarlo.

Durante l'inserimento vengono proposti nella riga di inserimento in funzione
del contesto i rispettivi nomi (ad es. nome della località, della strada). I nomi già
inseriti vengono proposti per primi.

La posizione della destinazione proposta inserita tra parentesi nella riga di in-
serimento può essere visualizzata sulla cartina toccando il tasto funzione Carti-
na. 
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Elenco delle località trovate
È possibile che, durante l'inserimento di un nome di località, venga visualizzata
automaticamente una cartina con un elenco di località omonime » fig. 52 - .

L'elenco delle località trovate può essere aperto anche durante l'inserimento
dell'indirizzo toccando il tasto funzione .

Nell'elenco delle località trovate vengono visualizzate max. 6 località contras-
segnate con una lettera. Sulla cartina, queste località sono identificate con il
simbolo  e una lettera che coincide alla lettere nell'elenco delle località trova-
te.

Se sono state trovate più località, è possibile navigare all'interno dell'elenco
ruotando il regolatore  o spostando il cursore.

Avvertenza
■ Durante l'inserimento di un nome della via è possibile selezionare, al posto di
una via, il centro della località inserita come destinazione toccando il tasto fun-
zione Centro.
■ Dopo aver inserito il nome della strada, è possibile inserire il numero civico o
l'incrocio tramite il nome/il numero della strada trasversale.

Inserimento della destinazione sulla cartina e con l'ausilio delle
coordinate GPS

Fig. 53 Inserimento della destinazione tramite il punto: sulla cartina / con
l'ausilio delle coordinate GPS

Visualizzazione della cartina
› Nessuna guida a destinazione - Toccare nel menu principale Navigazione il

tasto funzione .
› Guida a destinazione - Toccare nel menu principale Navigazione il tasto fun-

zione  → Indica destinazione.

› Quindi toccare il tasto funzione  e selezionare la voce di menu Sulla cartina.

Inserimento della destinazione tramite il punto
› Durante l'inserimento della destinazione sulla cartina è possibile modificare

manualmente la scala della cartina visualizzata » pag. 55, Modifica manuale
della scala.

› Toccare lo schermo per spostare la destinazione desiderata nel reticolo
» fig. 53 - .

› Confermare l'inserimento della destinazione toccando il tasto funzione .

Inserimento della destinazione tramite coordinate GPS
› Toccare il tasto funzione con il valore desiderato delle coordinate GPS per la

longitudine geografica  e la latitudine geografica  » fig. 53 - .
› Impostare il valore desiderato e confermare l'inserimento della destinazione

toccando il tasto funzione .

Se nei dati di navigazione del dispositivo sono disponibili informazioni sul pun-
to inserito, queste vengono visualizzate al posto delle coordinate GPS (ad es.
indirizzo A  » fig. 53).

Ricerca distributore, ristorante o parcheggio

Il dispositivo consente di cercare rapidamente le categorie dei punti di interes-
se distributore, ristorante o parcheggio.

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione .
› Toccare il tasto funzione della categoria desiderata.

Viene visualizzato un elenco dei 200 punti di interesse più vicini della catego-
ria selezionata in un raggio di 200 km dall'attuale posizione del veicolo.

› Selezionare il punto di interesse desiderato.

Se alla voce di menu  → Opzioni rifornimento di carburante → Selezione distributore
preferito sono selezionati determinati distributori, questi verranno visualizzati
durante la ricerca alle prime tre posizioni.

Ultime destinazioni (destinazioni memorizzate automaticamente)

Elenco delle ultime destinazioni
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Ultime destina-

zioni.

Dettagli dell'ultima destinazione
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  . 
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Se non ha luogo alcuna guida a destinazione, vengono visualizzati i dettagli
dell'ultima destinazione per la quale ha avuto luogo una guida a destinazione.
Se ha luogo una guida a destinazione, vengono visualizzati i dettagli della de-
stinazione di viaggio finale.

Ultime destinazioni nel menu per la ricerca della destinazione/del punto di
interesse
Nel menu per la ricerca della destinazione, nell'area D  » fig. 51 a pag. 48, viene
visualizzato un breve elenco delle ultime destinazioni.

Tasti funzione nell'elenco delle ultime destinazioni
- Ricerca della destinazione in base al nome (il tasto funzione viene vi-
sualizzato con più di 5 voci presenti)
- Visualizzazione dei dettagli sulla destinazione » pag. 56

Memoria destinazione (destinazioni memorizzate manualmente)

Fig. 54 Elenco delle destinazioni memorizzate / selezione delle categorie
delle destinazioni memorizzate

Elenco delle destinazioni memorizzate
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Destinazioni.
› Toccare il tasto funzione  » fig. 54 -  e selezionare una delle seguenti ca-

tegorie delle destinazioni memorizzate » fig. 54 - .

Cerca



Tutte le destinazioni memorizzate
▶  - Destinazione bandierina (posizione del veicolo al momento della me-

morizzazione)
▶  - Destinazione memorizzata (destinazione memorizzata manualmen-

te / destinazione importata in formato vCard)
▶  - Preferito (destinazione con proprietà aggiuntiva preferito)
Preferiti (la posizione dei preferiti viene raffigurata sulla cartina dal simbo-
lo ).
Indirizzi del contatti telefonici del telefono collegato.

Tasti funzione nell'elenco delle destinazioni memorizzate
- Ricerca della destinazione in base al nome (il tasto funzione viene vi-
sualizzato con più di 5 voci presenti)
- Visualizzazione dei dettagli sulla destinazione » pag. 56

Memorizzazione della destinazione
▶Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Ultime destina-

zioni.
▶Toccare il tasto funzione  sulla destinazione desiderata. Saranno visualizzati

i dettagli sulla destinazione.
▶Toccare il tasto funzione Salva.
▶Rinominare la destinazione e confermare la memorizzazione.

Memorizzazione della “destinazione bandierina” (posizione attuale del
veicolo)
▶Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Salva posizione

attuale.
▶Toccando il tasto funzione Rinomina è possibile rinominare la destinazione

bandierina e salvata come destinazione nella memoria destinazione.

Memorizzando la successiva destinazione bandierina viene sovrascritta la de-
stinazione bandierina memorizzata per ultima. Per mantenere la destinazione
bandierina esistente, salvare questa destinazione nella memoria del dispositi-
vo.

Memorizzazione/eliminazione della destinazione come preferiti
Non è possibile salvare un indirizzo di contatto, una destinazione vCard o una
destinazione immagine come preferiti.

▶Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Destinazioni.
▶Toccare il tasto funzione  e selezionare l'elenco destinazioni desiderato.
▶Visualizzare i dettagli sulla destinazione toccando il tasto funzione  sulla

destinazione desiderata. 







Cerca
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▶Toccare il tasto funzione Modifica.
▶Toccare il tasto funzione Preferito.

Cancellazione della destinazione
▶Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Destinazioni.
▶Toccare il tasto funzione  e selezionare l'elenco destinazioni desiderato.
▶Visualizzare i dettagli sulla destinazione toccando il tasto funzione  sulla

destinazione desiderata.
▶Toccare il tasto funzione Modifica.
▶Toccare il tasto funzione Cancella e confermare la cancellazione.

Indirizzo di casa

Definizione dell'indirizzo di casa
Se l'indirizzo di casa non è stato inserito, procedere come segue.

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Indirizzo princi-
pale.

› Definire l'indirizzo di casa tramite la posizione attuale del veicolo o inserendo
l'indirizzo.

Modifica dell'indirizzo di casa
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Gestione me-

moria → Definizione indirizzo di casa.
› Toccare il tasto funzione Modifica.
› Modificare l'indirizzo di casa o definirlo tramite la posizione attuale del veico-

lo o inserendo l'indirizzo.

Cancellazione dell'indirizzo di casa
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Gestione me-

moria → Cancellazione dati utente → Indirizzo principale.
› Toccare il tasto funzione Cancella e confermare la cancellazione.

Importazione delle proprie destinazioni

Introduzione al tema

Fig. 55
Applicazione MyDestination nelle
pagine Internet ŠKODA

Questo capitolo descrive le destinazioni che possono importate nella memoria
del dispositivo.

Le proprie destinazioni possono essere create tramite l'applicazione ŠKODA
“MyDestination”.

Leggendo il codice QR » fig. 55 tramite la rispettiva applicazione nel dispositivo
esterno (ad es. telefono, tablet) oppure dopo l'inserimento del seguente indi-
rizzo nel browser web, vengono visualizzate informazioni dettagliate sull'appli-
cazione “MyDestination”.

http://go.skoda.eu/my-destination

Propria destinazione in formato vCard

Nella memoria del dispositivo è possibile importare una propria destinazione in
formato vCard (*.vcf) da una scheda SD o da una sorgente USB.

Importazione
› Inserire una scheda SD nel modulo esterno e/o nel dispositivo (vale per Yeti)

e/o collegare una sorgente USB al file della propria destinazione.
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Gestione me-

moria → Importa destinazioni (SD/USB).
› Selezionare la sorgente e confermare l'importazione.

Guida a destinazione
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Destinazioni

→  → .
› Cercare e selezionare la destinazione importata desiderata. 
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Cancellazione della propria destinazione
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Destinazioni

→  → .
› Toccare il tasto funzione  sulla propria destinazione desiderata.
› Nei dettagli di destinazione premere il tasto funzione Modifica → Cancella e

confermare la cancellazione.

Proprie categorie dei punti di interesse (I miei punti di interesse
POI)

Importazione/aggiornamento
› Inserire una scheda SD con le categorie dei punti di interesse nel modulo

esterno e/o nel dispositivo (vale per Yeti).
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Aggiorna i miei

punti di interesse (SD/USB) → Aggiorna.
› Selezionare la sorgente e confermare l'importazione.

Se nella memoria del dispositivo dovesse essere presente una categoria omo-
nima di propri punti di interesse, questa sarà sovrascritta durante l'importazio-
ne.

Visualizzazione delle destinazioni della propria categoria sulla cartina
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Cartina → Se-

lezione categorie punti di interesse → I miei punti di interesse (Personal POI).

Cancellazione di tutte le proprie categorie dei punti di interesse
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Gestione me-

moria → Cancella i miei punti di interesse.
› Toccare il tasto funzione Cancella e confermare la cancellazione.

Immagine con coordinate GPS

Il dispositivo consente la guida a destinazione alle coordinate GPS memorizza-
te nell'immagine.

L'immagine può essere ricevuta da un dispositivo esterno in cui vengono me-
morizzate le coordinate GPS durante la creazione dell'immagine. Event. è pos-
sibile crearla e importarla nell'applicazione “MyDestination”.

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione Immagini.
› Selezionare la sorgente collegata e aprire l'immagine con le coordinate GPS.
› Toccare il tasto funzione  nell'immagine, si apre un menu con l'opzione che

avvia la guida a destinazione.

Cartina

Descrizione della cartina

Fig. 56
Descrizione della cartina

Sulla cartina è possibile visualizzare le informazioni e i tasti funzione se-
guenti.

Posizione del veicolo
Percorso
Tasti funzione per l'utilizzo della cartina
Tasto funzione per il punto di interesse
Tasto funzione per l'elenco dei punti di interesse
Tasto funzione per la visualizzazione di un ostacolo alla circolazione
Informazione sulla velocità massima consentita
Posizione di destinazione
Posizione della tappa
Posizione della destinazione indirizzo di casa
Posizione dei preferiti

Informazioni nella riga di stato
Nome della via / numero della via della posizione attuale del veicolo
Distanza da percorrere fino alla destinazione
Distanza da percorrere fino alla tappa
Durata viaggio prevista per arrivare a destinazione
Durata viaggio prevista per arrivare alla tappa
Ora di arrivo prevista alla destinazione / alla tappa

A
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C

D

E

F

G
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Toccare il punto sulla cartina

Fig. 57
Menu dopo aver toccato il punto
sulla cartina

Toccando la cartina nel menu principale Navigazione vengono visualizzati il
simbolo  e un menu con le seguenti voci di menu (in funzione del contesto)
» fig. 57.

Visualizzazione dei dettagli del punto selezionato (ad es. indirizzo)
Visualizzazione dei dettagli del punto di interesse / visualizzazione dell'e-
lenco dei punti di interesse
Avvio della guida di destinazione al punto selezionato
Inserimento del punto selezionato come destinazione successiva nella gui-
da a destinazione in corso
Avvio della guida a destinazione verso i preferiti
Avvio della guida a destinazione verso l'indirizzo di casa
Ricerca della destinazione nell'area circostante il punto selezionato
» pag. 48
Definizione del punto di partenza per la modalità Demo (se attiva)
» pag. 57

Visualizzazione dei punti di interesse sulla cartina
▶Per attivare/disattivare la visualizzazione toccare nel menu principale Navi-

gazione il tasto funzione  → Punti di inter..

▶Per selezionare i punti di interesse da visualizzare, toccare nel menu princi-
pale Navigazione il tasto funzione  → Cartina → Selezione categorie punti di inte-
resse e selezionare le categorie desiderate (max. 10).

A

B











C

Opzioni di raffigurazione della cartina

Fig. 58
Opzioni di raffigurazione cartina

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione .

Saranno visualizzati i seguenti tasti funzione » fig. 58.
2D - raffigurazione bidimensionale della cartina
3D - raffigurazione tridimensionale della cartina
Raffigurazione del percorso dalla posizione attuale del veicolo fino alla de-
stinazione
Raffigurazione della posizione e/o della tappa successiva sulla cartina (in
base all'impostazione della voce di menu  → Impostazioni ampliate → Riga di
stato:)
Raffigurazione automatica della cartina in modalità diurna/notturna (in
funzione dell'illuminazione del veicolo attualmente attiva)
Raffigurazione della cartina in modalità diurna
Raffigurazione della cartina in modalità notturna
Attivazione/disattivazione della visualizzazione di una finestra supplemen-
tare » pag. 48
Attivazione/disattivazione della visualizzazione di determinate categorie
di punti di interesse » pag. 54, Toccare il punto sulla cartina

Se la scala della cartina in raffigurazione 2D o 3D è inferiore a 10 km (5 miglia),
la cartina viene automaticamente raffigurata in 2D e orientata verso nord. Se la
scala viene ingrandita ulteriormente, la cartina torna alla raffigurazione inizia-
le.

Scala della cartina

È possibile modificare manualmente la scala della cartina o attivare la modifica
automatica della scala. 









A

B

C

D

E
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Simboli per i tasti funzione Scala
Nell'area della cartina D  » fig. 56 a pag. 53 vengono visualizzati, in funzione
del contesto, le informazioni e i tasti funzione seguenti.

 Grandezza della scala della cartina impostata manualmente

 Grandezza della scala della cartina impostata automaticamente

 Attivazione/disattivazione della modifica automatica della scala

 Visualizzazione della cartina in scala ridotta

 Altezza attuale sul livello del mare

Modifica manuale della scala
Si può modificare la grandezza della scala della cartina in uno dei seguenti mo-
di.

▶Ruotare il regolatore .
▶Toccare lo schermo con due dita e avvicinarle o allontanarle.

Attivazione della modifica automatica della scala
▶Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → .

Il tasto funzione  viene evidenziato in verde.

La scala automatica è attiva solo se la cartina è centrata in base alla posizione
del veicolo (il tasto funzione  o  è nascosto).

Se la scala automatica è attiva, la scala della cartina varia automaticamente, in
funzione del tipo di strada percorso (autostrada - scala minore / località - scala
maggiore) e della prossima manovra.

Disattivazione della modifica automatica della scala
▶Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → .

Il tasto funzione  viene evidenziato in bianco.

La disattivazione avviene altresì mentre si sposta la cartina o si modifica ma-
nualmente la scala della cartina.

Visualizzazione della cartina in scala ridotta
▶Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  →  o  →
.

La scala della cartina si riduce per alcuni secondi e infine si ripristina.

Modifica dell'orientamento della cartina

È possibile modificare l'orientamento della cartina alle seguenti condizioni.

La cartina si trova in raffigurazione 2D.
La cartina è centrata (il tasto funzione /  è nascosto).
La scala della cartina è di max. 10 km.

Con una scala della cartina superiore a 10 km, la cartina viene orientata auto-
maticamente in direzione nord.

Nella raffigurazione 2D è possibile modificare l'orientamento della cartina se la
cartina è centrata (il tasto funzione  o  è nascosto).

Con una scala della cartina superiore a 10 km, la cartina viene orientata auto-
maticamente in direzione nord.

› Per la modifica dell'orientamento della cartina toccare nel menu Navigazio-
ne il tasto funzione 1) nell'area C  » fig. 56 a pag. 53.

Cartina orientata verso nord
Il simbolo  della posizione del veicolo ruota, la cartina e il simbolo della stella
polare 1) non ruotano.

Cartina orientata in base alla direzione di marcia
La cartina e il simbolo della stella polare 1) ruotano, il simbolo  della posizio-
ne del veicolo non ruota.

Centratura della cartina

La cartina spostata può essere centrata sulla posizione del veicolo, della desti-
nazione o del percorso.

Nell'area della cartina C  » fig. 56 a pag. 53 vengono visualizzati, in funzione
della raffigurazione della cartina, i seguenti tasti funzione.

 Centratura sulla posizione del veicolo (raffigurazione 2D o 3D)



Centratura sulla posizione della destinazione (nella visualizzazione
della posizione della destinazione)

Centratura e visualizzazione dell'intero percorso (nella visualizzazio-
ne del percorso)







1) La lettera all'interno del simbolo dipende dalla lingua impostata nel dispositivo.
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Visualizzazione della segnaletica stradale

Il dispositivo consente di visualizzare la segnaletica stradale memorizzata nei
dati di navigazione o rilevata dalla videocamera anteriore durante la guida a
destinazione sullo schermo del dispositivo F  » fig. 56 a pag. 53.

› Per attivare/disattivare la visualizzazione della segnaletica stradale toccare
nel menu principale Navigazione il tasto funzione  → Cartina → Visualizzazio-
ne segnaletica stradale.

Guida a destinazione

Introduzione al tema

Avviando la guida a destinazione si genera un percorso. Nel percorso è possibi-
le inserire altre tappe.

La guida a destinazione avviene come segue
▶Tramite suggerimenti grafici di marcia nello schermo del dispositivo e sul di-

splay della strumentazione combinata.
▶Tramite istruzioni del navigatore.

Il dispositivo cercherà di consentire comunque la guida a destinazione anche
nel caso in cui i dati di navigazione siano incompleti oppure quando non sono
presenti dati per l'area in oggetto.

Il percorso viene ricalcolato ogni volta che i suggerimenti trasmessi vengono
ignorati o se si devia dal percorso calcolato.

ATTENZIONE
Le istruzioni del navigatore emesse possono differire dalla situazione effettiva
(ad es. a causa del mancati aggiornamenti dei dati di navigazione).

Dettagli sulla destinazione

Fig. 59
Dettagli sulla destinazione

Nei dettagli sulla destinazione » fig. 59 sono visualizzate le seguenti informa-
zioni e voci di menu.

Area con tasti funzione
Informazioni dettagliate sulla destinazione
Posizione della destinazione sulla cartina

Visualizzazione dei dettagli sulla destinazione
I dettagli sulla destinazione possono essere visualizzati in uno dei seguenti
modi.

▶Durante l'inserimento della destinazione
▶Toccando il tasto funzione  nell'elenco delle destinazioni.
▶Toccando   nel menu principale Navigazione (vengono visualizzati i detta-

gli dell'ultima destinazione per la quale avviene o è avvenuta una guida a de-
stinazione)

Tasti funzione
Tramite i tasti funzione nell'area A  è possibile eseguire le seguenti funzioni in
funzione del contesto.

▶Avvio/arresto della guida a destinazione
▶Ricerca di una destinazione nei pressi » pag. 48
▶ Impostazione delle opzioni di percorso
▶Memorizzazione della destinazione
▶Modifica della destinazione (la destinazione può essere cancellata, rinomina-

ta o memorizzata come preferita)
▶Selezione del numero telefonico del punto di interesse (se al dispositivo è

collegato un telefono » pag. 33, Accoppiamento e collegamento)

A

B

C
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Calcolo percorso

Fig. 60
Percorsi alternativi

Il calcolo del percorso avviene sulla base delle opzioni di percorso impostate.
Le opzioni di percorso possono essere impostate:  → Opzioni di percorso.

Percorsi alternativi
Con la selezione dei percorsi alternativi attiva, viene visualizzato, dopo il calco-
lo di un nuovo percorso, il seguente menu » fig. 60.

  - Percorso più economico, con durata del viaggio e percorso minimi -
sarà evidenziato in verde
  - Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione, anche nel caso
in cui sia necessaria una deviazione - sarà evidenziato in rosso
  - Il percorso più breve per raggiungere la destinazione, anche nel caso
in cui sia necessaria una durata del viaggio maggiore - sarà evidenziato in
arancione

Vi è la possibilità di selezionare un percorso alternativo già calcolato, prima di
terminare il calcolo degli altri percorsi.

Selezionando un tipo di percorso, sarà avviata la guida a destinazione.

Se dopo 30 secondi dal calcolo di tutti i percorsi, non viene selezionato alcun
percorso, la guida a destinazione sarà avviata automaticamente in base al tipo
di percorso impostato preferito.

Calcolo del percorso per marcia con rimorchio

Per la marcia con un rimorchio o con un altro accessorio collegato alla presa del
rimorchio si consiglia di attivare il rilevamento rimorchio e se necessario, di im-
postare la velocità massima per la marcia con rimorchio.

› Per il calcolo del percorso per la marcia con rimorchio toccare nel menu prin-
cipale Navigazione il tasto funzione  → Opzioni di percorso → .

A

B

C

Modalità demo

La modalità Demo rappresenta una simulazione di viaggio verso una destina-
zione inserita. La funzione consente di percorrere l'itinerario calcolato “a titolo
esemplificativo”.

Con la modalità Demo attiva, prima dell'avvio della guida a destinazione, viene
visualizzato un menu per la guida a destinazione in modalità Demo o in modali-
tà Normale.

› Per l'attivazione/la disattivazione toccare nel menu Navigazione il tasto
funzione  → Impostazioni ampliate → Modalità demo.

Con la modalità Demo attiva è possibile definire il punto di partenza dell'itine-
rario.

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Impostazioni
ampliate → Indicare punto di partenza modalità demo.

› Definire il punto di partenza tramite l'inserimento dell'indirizzo o l'attuale po-
sizione del veicolo.

› Il punto di partenza della modalità Demo può essere anche impostato, fintan-
to che la modalità Demo è attiva, toccando il punto desiderato sulla cartina e
selezionando la voce di menu Mod. demo Start » pag. 54, Toccare il punto sulla
cartina.

Suggerimenti grafici di marcia

Fig. 61 Suggerimenti di marcia / dettagli sui suggerimenti di marcia

La visualizzazione dei suggerimenti grafici di marcia avviene nella finestra sup-
plementare Manovre e sul display della strumentazione combinata.

Nella finestra supplementare Manovre vengono visualizzati i seguenti suggeri-
menti » fig. 61. 
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Nome della via / numero della via della posizione attuale del veicolo
Suggerimenti di marcia con nomi delle vie / numeri civici, con il percorso e
la durata del viaggio al luogo di manovra
Dettaglio sul suggerimento di marcia (visualizzato vicino alla manovra)
Segnalazione corsia

Il dispositivo, nella finestra supplementare Manovre, richiama l'attenzione anche
su ostacoli alla circolazione stradale ricevuti tramite TMC, nonché su autostra-
de, parcheggi, distributori o ristoranti.

Limiti di velocità
Con la funzione  → Impostazioni ampliate → Avvertenza: confine di stato superato at-
tiva, vengono visualizzati, al superamento del confine di stato, i limiti di veloci-
tà specifici del paese.

Questi limiti di velocità possono essere visualizzati toccando il tasto funzione
 → Velocità massime nel menu principale Navigazione.

Istruzioni del navigatore

Il dispositivo trasmette le istruzioni del navigatore.

Le istruzioni del navigatore vengono generate dal dispositivo. Non è possibile
assicurare sempre la perfetta comprensibilità dell'istruzione (ad es. nome della
via o della città).

L'ultima istruzione del navigatore può essere ripetuta premendo il regolatore
.

Il momento in cui l'istruzione di navigazione viene pronunciata dipende dal tipo
di strada percorso e dalla velocità di marcia (ad es. sulle autostrade la prima
istruzione sarà pronunciata a circa 2 km (6.000 piedi) prima della manovra).

È possibile impostare il tipo di istruzioni del navigatore:  → Istruzioni navigato-
re.

Percorsi più frequenti

Il dispositivo memorizza automaticamente fino a tre percorsi più frequenti.

Una guida a destinazione ad uno dei percorsi memorizzati può essere avviata
se non ha luogo alcuna guida a destinazione o se ha luogo una guida a desti-
nazione verso uno di questi percorsi.

› Per la scelta del percorso toccare nella finestra supplementare il tasto fun-
zione Percorsi più freq. → Visual. sulla carta.

A

B

C

D

› Selezionare il percorso desiderato.

Viene calcolato il percorso selezionato e si avvia la guida a destinazione.

Nel menu principale Navigazione, toccando il tasto funzione  → Opzioni di per-
corso → Percorsi più freq. è possibile attivare/disattivare la visualizzazione del
menu nella finestra supplementare.

Nel menu principale Navigazione, toccando il tasto funzione  → Gestione me-
moria → Cancellazione dati utente → Percorsi più frequenti è possibile cancellare i per-
corsi più frequenti memorizzati.

Termine della guida a destinazione

La guida a destinazione può essere terminata in uno dei seguenti modi.

› Si raggiunge la destinazione di viaggio finale.
› Nel menu principale Navigazione toccando il tasto funzione  → Interrompi na-

vigazione.
› Disinserendo l'accensione per oltre 120 min.

Annullamento della guida a destinazione

Se l'accensione viene disinserita e reinserita, la guida a destinazione prosegui-
rà in uno dei seguenti modi indipendentemente dalla durata dell'annullamento.

▶Entro 15 min - la guida a destinazione proseguirà secondo il percorso calcola-
to.

▶Da 15 min a 120 min - sullo schermo compare il messaggio Continuare la naviga-
zione guidata?, una volta confermato, la guida a destinazione prosegue, tenen-
do in considerazione il percorso calcolato.

▶Dopo 120 min - la guida a destinazione sarà conclusa.
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Percorso

Itinerario programmato

Fig. 62 Itinerario programmato: una destinazione percorso / più destina-
zioni percorso

Durante la guida a destinazione è possibile visualizzare l'itinerario program-
mato (informazioni sul percorso attuale).

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Itinerario pro-
grammato.

Una destinazione percorso
Nell'itinerario programmato vengono visualizzate a destinazione le seguenti
informazioni » fig. 62 - .

Area con tasti funzione
Informazioni sulla destinazione

Ora stimata di attivo a destinazione / tempo di percorrenza residuo a de-
stinazione1)

Distanza residua da percorrere fino alla destinazione
Tipo di percorso selezionato (più economico, più rapido, più corto)
Posizione attuale del veicolo (indirizzo / coordinate GPS)

La visualizzazione dell'ora di arrivo o del tempo residuo può essere impostata
come segue.

▶Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Impostazioni
ampliate → Indicazione oraria: .

A

B





C

D

Più destinazioni percorso
Nell'itinerario programmato vengono visualizzate per le rispettive destinazioni
le seguenti informazioni » fig. 62 - .

Area con tasti funzione
Tappa (con numero progressivo)
Destinazione finale del viaggio
Ora di arrivo prevista alla destinazione / alla tappa
Distanza da percorrere fino alla destinazione / tappa
Scambio delle destinazioni
Cancellazione della destinazione
Proseguimento della guida a destinazione dalla destinazione selezionata
(le tappe precedenti vengono saltate)
Visualizzazione dei dettagli sulla destinazione » pag. 56

Inserimento della destinazione nel percorso
▶Nell'area A  toccare il tasto funzione Indica destinazione e inserire una nuova

destinazione.
▶oppure: Nell'area A  toccare il tasto funzione Destinazioni e selezionare una

destinazione nell'elenco di quelle memorizzate.

Ogni altra destinazione viene inserita nell'elenco come prima destinazione per-
corso successiva.

Scambio delle destinazioni
▶Tenere premuto il rispettivo tasto funzione  e spostare la destinazione sul-

la posizione desiderata.

Per le destinazioni del percorso già raggiunte, viene visualizzato sotto il nome
della destinazione l'avvertenza Dest. ragg. . Non è più possibile scambiare queste
destinazioni.

Memorizzazione itinerario
▶Nell'area A  toccare il tasto funzione Salva.
▶Salvare il percorso modificato come nuovo percorso o sostituire il percorso

memorizzato esistente.

Terminare la guida a destinazione
▶Nell'area A  toccare il tasto funzione Stop.

A

















1) Se l'ora di arrivo alla destinazione finale o il tempo di percorrenza residuo superano le 24 ore, ciò sarà
segnalato all'interno del simbolo .
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Gestione percoso

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Percorsi.

Nuovo percorso
▶Toccare il tasto funzione Nuovo percorso.

Inserire una destinazione percorso in uno dei seguenti modi.
▶Toccare il tasto funzione Indica destinazione e inserire una nuova destinazione.
▶oppure: Toccare il tasto funzione Destinazioni e selezionare una destinazione

nell'elenco di quelle memorizzate.
▶Per memorizzare il percorso creato, toccare il tasto funzione Salva.
▶Toccare il tasto funzione Avvia per avviare una guida a destinazione.

Gestione percorsi
▶Selezionare il percorso salvato desiderato e quindi una delle seguenti voci di

menu.

- Cancellazione del percorso salvato
- Modifica del percorso

- Calcolo del percorso e avvio della guida a destinazione

Messaggi sul traffico

Elenco dei messaggi sul traffico

Fig. 63
Elenco dei messaggi sul traffico

Il dispositivo consente la ricezione di messaggi sul traffico TMC (Traffic Messa-
ge Channel), che contengono informazioni sugli ostacoli alla circolazione.

› Per la visualizzazione dell'elenco dei messaggi sul traffico premere il tasto
  e/o  .

Cancella
Modifica
Avvia

Nell'elenco dei messaggi sul traffico e nella cartina vengono visualizzati max. 6
messaggi dotati del simbolo di un ostacolo alla circolazione e una lettera A
» fig. 63.

Se sono disponibili più messaggi sul traffico, è possibile navigare all'interno
dell'elenco ruotando il regolatore  o spostando il cursore.

Se il simbolo  nell'elenco dei messaggi sul traffico è sottolineato, il dispositi-
vo si trova fuori dalla portata di qualsiasi fonte che possa fornire messaggi sul
traffico.

Una corrispondente istruzione del navigatore segnala i messaggi sul traffico
relativi al percorso.

Opzioni di visualizzazione
▶Nessuna guida a destinazione - Vengono visualizzati tutti i messaggi sul

traffico.
▶Guida a destinazione - Dopo aver toccato il tasto funzione B  » fig. 63 è pos-

sibile selezionare nel menu visualizzato tutti oppure solo i messaggi sul traf-
fico relativi al percorso.

Un messaggio sul traffico può contenere alcune delle seguenti informazioni.

▶Simbolo dell'ostacolo alla circolazione
▶Numero della via interessata
▶Nome del luogo interessato
▶Descrizione dell'ostacolo alla circolazione

Aggiornamento
La ricezione dei messaggi sul traffico è sempre attivata o non può essere di-
sattivata.

I messaggi sul traffico vengono ricevuti costantemente dal dispositivo in back-
ground ed ha luogo un aggiornamento regolare dell'elenco dei messaggi sul
traffico.

L'elenco dei messaggi sul traffico può essere aggiornato manualmente pre-
mendo   e/o  .
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Dettaglio del messaggio sul traffico

Fig. 64
Dettaglio sul messaggio sul traf-
fico

› Per visualizzarlo, selezionare nell'elenco dei messaggi sul traffico il messag-
gio sul traffico desiderato.

› oppure: Toccare sulla cartina il simbolo dell'ostacolo alla circolazione.

Vengono visualizzate le informazioni e i tasti funzione seguenti » fig. 64.

Cartina con località interessata
Descrizione dell'ostacolo alla circolazione
Momento di ricezione e informazioni su chi fornisce i messaggi sul traffico
Simbolo dell'ostacolo alla circolazione
Lunghezza dell'ostacolo alla circolazione

Distinzione cromatica dell'importazione dell'ostacolo alla circolazione
Il simbolo dell'ostacolo alla circolazione (ad es. , , ) è posto davanti all'o-
stacolo e la lunghezza dell'ostacolo viene raffigurata sulla cartina a destra lun-
go il percorso.

In funzione del contesto, il simbolo dell'ostacolo alla circolazione viene raffigu-
rato in uno dei seguenti modi.

Non si verificherà alcuna guida a destinazione
▶Rosso - Tutti gli ostacoli alla circolazione

Si verificherà una guida a destinazione
▶Grigio - L'ostacolo alla circolazione non si trova sul percorso
▶Rosso - L'ostacolo alla circolazione si trova sul percorso, il percorso non viene

ricalcolato e il percorso passa attraverso l'ostacolo alla circolazione
▶Arancione - L'ostacolo alla circolazione si trova sul percorso, il percorso viene

ricalcolato e viene offerto un percorso alternativo

A

B
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D

E

Navigazione dinamica

Il dispositivo consente durante la guida a destinazione una valutazione dei
messaggi sul traffico. Se le seguenti condizioni sono soddisfatte, viene calcola-
to un percorso per l'aggiramento della coda ed emessa l'istruzione corrispon-
dente.

La funzione della navigazione dinamica è attiva.
L'ostacolo alla circolazione contenuta nel messaggio sul traffico si trova
sul percorso.
L'ostacolo alla circolazione viene ritenuto molto importante dal dispositivo.

› Per l'attivazione/la disattivazione toccare nel menu Navigazione il tasto
funzione  → Opzioni di percorso → Navigazione dinamica.

Inserimento/eliminazione manuale dell'ostacolo alla circolazione
sul percorso

Se si rileva un ostacolo alla circolazione (ad es. coda) durante la guida a desti-
nazione, è possibile inserirlo manualmente nel percorso durante la guida a de-
stinazione.

Una volta effettuato l'inserimento, il dispositivo effettua un nuovo calcolo del
percorso e propone un percorso alternativo.

Inserimento dell'ostacolo alla circolazione
› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Code davanti.
› Impostare la lunghezza dell'ostacolo alla circolazione.

L'ostacolo alla circolazione viene raffigurato in rosso sulla cartina a destra lun-
go il percorso.

Rimozione dell'ostacolo alla circolazione
L'ostacolo alla circolazione viene eliminato dal percorso a guida a destinazione
conclusa o può essere eliminato manualmente come indicato di seguito.

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Togli "coda da-
vanti".

Impostazioni

Opzioni di percorso

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Opzioni di per-
corso. 
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■ Tre possibili percorsi alternativi - Attivazione/disattivazione del menu per i percorsi
alternativi (economico, rapido, corto)

■ Percorso: - Impostazione del percorso preferito
■ Percorsi più frequenti - Attivazione/disattivazione del menu dei percorsi più fre-

quenti nella finestra supplementare
■ Navigazione dinamica - Attivazione/disattivazione della modifica dinamica del

percorso sulla base dei messaggi sul traffico TMC
■ No autostrade - Attivazione/disattivazione del non utilizzo delle autostrade

per il calcolo del percorso
■ No traghetti/treni - Attivazione/disattivazione del non utilizzo di traghetti e

treni per il calcolo del percorso
■ No strade a pedaggio - Attivazione/disattivazione del non utilizzo di tratti con

pedaggio autostradale per il calcolo del percorso
■ No gallerie - Attivazione/disattivazione del non utilizzo di gallerie con pe-

daggio per il calcolo del percorso
■ No strade a bollino obbligatorio - Attivazione/disattivazione del non utilizzo di

strade a bollino obbligatorio per il calcolo del percorso
■ Bollini disponibili - Selezione dei paesi per cui è presente un bollino valido (le

strade soggette a bollino vengono utilizzate per il calcolo del percorso)
■ Tenere in considerazione il rimorchio - Attivazione/disattivazione della stima del

rimorchio per il calcolo del percorso » pag. 57

Cartina

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Cartina.

■ Visualizzazione segnaletica stradale - Attivazione/disattivazione della visualizzazio-
ne della segnaletica

■ Segnalazione corsia - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della se-
gnalazione corsia

■ Visualizzazione preferiti - Attivazione/disattivazione della visualizzazione dei
preferiti

■ Visualizza punti di interesse - Attivazione/disattivazione della visualizzazione dei
punti di interesse
■ Selezione categorie punti di interesse - Selezione delle categorie dei punti di inte-

resse visualizzati
■ Visualizz. riferimenti punti di interesse - Attivazione/disattivazione dei loghi

aziendali disponibili visualizzati presso i punti di interesse

Gestione memoria

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Gestione me-
moria.

■ Ordine dei contatti: - Impostazione dell'ordinamento della rubrica telefonica
■ In base al nome - Ordinamento secondo il cognome del contatto
■ Per nome - Ordinamento secondo il nome del contatto

■ Definizione indirizzo di casa - Inserimento dell'indirizzo di casa
■ Cancella i miei punti di interesse - Cancellazione dei propri punti di interesse (Per-

sonal POI)
■ Aggiorna i miei punti di interesse (SD/USB) - Importazione/aggiornamento dei propri

punti di interesse (Personal POI)
■ Importa destinazioni (SD/USB) - Importazione delle destinazioni in formato vCard
■ Cancellazione dati utente - Cancellazione dei dati utente (toccando il tasto fun-

zione Cancella e confermare la cancellazione)
■ Ultime destinazioni- Cancellazione delle ultime destinazioni
■ Memoria destin. - Cancellazione delle destinazioni memorizzate
■ Percorsi - Cancellazione dei percorsi memorizzati
■ I miei punti di interesse (Personal POI) - Cancella i propri punti di interesse
■ Storico località- Cancellazione dello storico delle località già inserite tramite

un indirizzo
■ Indirizzo principale - Cancellazione dell'indirizzo di casa memorizzato
■ Destinazione bandierina - Cancellazione della destinazione bandierina
■ Percorsi più frequenti - Cancellazione dei percorsi più frequenti

Istruzioni del navigatore

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Istruzioni navi-
gatore.

■ Volume - Regolazione del volume delle istruzioni del navigatore
■ Abbassam. entertainment (istruz. nav.) - Impostazione della riduzione del volume

audio (ad es. volume radio) con istruzioni del navigatore
■ Istruzioni navigatore: - Impostazione del tipo di istruzioni del navigatore

■ Estese - Tutte le istruzioni del navigatore
■ Abbreviate - Istruzioni abbreviate del navigatore
■ Solo se problemi - Solo istruzioni del navigatore in caso di modifica del percor-

so
■ No audio navig. durante le telefonate - Attivazione/disattivazione delle istruzioni

del navigatore durante una conversazione telefonica
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Opzioni rifornimento carburante

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Opzioni riforni-
mento di carburante.

■ Selezione distributore preferito - Selezione delle marche preferite di distributori (i
distributori preferiti saranno visualizzati nelle prime tre posizioni dell'elenco
durante la ricerca)

■ Avvertimento carburante - Attivazione/disattivazione di un messaggio di avverti-
mento con la possibilità di cercare il distributore più vicino quando il carbu-
rante ha raggiunto la riserva

Impostazioni ampliate

› Nel menu principale Navigazione, toccare il tasto funzione  → Impostazioni
ampliate.

■ Indicazione oraria: - Selezione dell'indicazione oraria nella riga di stato
■ - Ora di arrivo prevista a destinazione
■ - Durata viaggio prevista per arrivare a destinazione

■ Riga di stato: - Selezione del tipo di destinazione per il quale vengono visualiz-
zati nella riga di stato il percorso e la durata del viaggio (in questo modo si
determina quale tipo di destinazione viene visualizzato sulla cartina dopo la
selezione di  → )
■ - Destinazione percorso
■ - Tappa successiva

■ Avvertenza: confine di stato superato - Attivazione/disattivazione della visualizza-
zione dei limiti di velocità specifici del paese in caso di superamento del con-
fine di stato

■ Modalità demo- Attivazione/disattivazione della guida a destinazione in modali-
tà demo

■ Indicare punto di partenza modalità demo - Inserimento del punto di partenza per la
guida a destinazione in modalità demo tramite l'inserimento dell'indirizzo o
tramite la posizione attuale del veicolo
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Sistemi del veicolo

CAR - Impostazioni del veicolo

Introduzione al tema

Nel menu CAR è possibile visualizzare i dati di marcia e le informazioni sul vei-
colo e impostare alcuni sistemi del veicolo.

Descrizione dei singoli sistemi » Istruzioni per l'uso.

Avvertenza
Le impostazioni dei sistemi del veicolo possono essere eseguite solo con ac-
censione attivata.

Menu principale

Fig. 65
Tasti funzione nel menu princi-
pale

› Se si preme il tasto  , viene visualizzato il menu principale con i seguenti
tasti funzione » fig. 65.

Selezione delle seguenti voci di menu
▶ Dati di marcia
▶ DriveGreen
▶ Stato veicolo

Utilizzo della riproduzione radio/media
Impostazioni dei sistemi veicolo







Dati di marcia

Fig. 66
Dati di marcia

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Dati di marcia.

Visualizzazione sullo schermo » fig. 66
Distanza percorsa
Durata viaggio
Velocità media
Consumo medio di carburante
Valutazione punto di marcia (funzione DriveGreen)
La raffigurazione dell'autonomia (se l'autonomia prevista è inferiore a 300
km, il veicolo si avvicina lentamente in direzione del simbolo )
Autonomia indicativa

Con i tasti funzione   è possibile selezionare una delle seguenti memorie.
▶Dalla partenza - Dati sui singoli percorsi
▶Dati di lungo periodo - Dati di lungo periodo relativi ai percorsi
▶Dall'ultimo rif. carb. - Dati dall'ultimo rifornimento di carburante

DriveGreen

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → DriveGreen.

DriveGreen - Sulla base delle informazioni relative allo stile di guida viene valuta-
ta la redditività di marcia.

A
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F

G
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Stato del veicolo

Fig. 67
Stato del veicolo

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Stato veicolo.

Sullo schermo vengono visualizzate informazioni sullo stato del veicolo o la
funzione di controllo pressione pneumatici.

› Con i tasti funzione   selezionare la voce di menu Stato veicolo.

Tasti funzione e visualizzazione sullo schermo » fig. 67

A Rappresentazione del veicolo (le aree del veicolo che appaiono colorate
fanno riferimento a messaggi di avvertimento relativi a queste aree.
Toccando l'immagine del “veicolo”, saranno visualizzati i testi degli avvi-
si)

 Nessun messaggio / messaggi di avvertimento sullo stato del veicolo e
relativo numero (se è presente un solo messaggio, sarà visualizzato un
testo del messaggio di avvertimento)

 Visualizzazione delle informazioni sullo stato del sistema START-STOP

  Attivazione/disattivazione delle indicazioni relative ai messaggi
del sistema START-STOP in un'altra raffigurazione dello schermo

Sistemi ESC e ASR

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Sistema ESC: .

■ Attivato - Attivazione di tutti i componenti del sistema ESC
■ ASR disattivato - Disattivazione del sistema ASR

Pneumatici

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Pneumatici.

■ Sistema di controllo dei pneumatici - Funzione di controllo della pressione
pneumatici
■ SET  - Memorizzazione dei valori di pressione dei pneumatici

■ Pneumatici invernali - Impostazione di un avvertimento al raggiungimento
del limite di velocità per i pneumatici invernali
■ Avvertimento velocità eccessiva - Attivazione/disattivazione della funzione

Pneumatici invernali
■ Avvertenza a - Impostazione della velocità per il messaggio di avvertimento

Luci

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Luci.

■ Assistenza luci - Impostazione dell'illuminazione esterna
■ Attivazione: - impostazione della sensibilità del sensore per il controllo auto-

matico delle luci
■ Presto - Sensibilità elevata
■ Medio - Sensibilità media
■ Tardi - Sensibilità ridotta

■ Luci automatiche (in caso di pioggia) - Attivazione/disattivazione del controllo au-
tomatico luci in caso di pioggia

■ Luci diurne - Attivazione/disattivazione delle luci diurne
■ Frecce comfort - Attivazione/disattivazione delle frecce comfort

■ Luci interne - Impostazione delle luci abitacolo
■ Illuminazione strumenti/interruttori - Impostazione della luminosità dell'illumina-

zione strumenti/interruttori
■ Illuminazione vano piedi - Impostazione della luminosità dell'illuminazione del

vano piedi
■ “Funzioni Coming/Leaving Home” - Impostazione della funzione COMING

HOME / LEAVING HOME
■ Funzione "Coming Home" - Impostazione della durata dell'illuminazione dopo

essere usciti dal veicolo (0-30 secondi, 0 - la funzione è disattivata)
■ Funzione "Leaving Home" - Impostazione della durata dell'illuminazione dopo

che si è sbloccato il veicolo (0-30 secondi, 0 - la funzione è disattivata)

Sistemi di assistenza

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Assistenza alla guida. 
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■ ACC (regolatore automatico della distanza) - Impostazione del controllo
adattivo della velocità di crociera
■ Progr. di guida: - Impostazione dell'accelerazione del veicolo tramite l'attiva-

zione del controllo adattivo automatico della velocità di crociera
■ Eco - risparmio
■ Normal - normale
■ Sport - sportiva

■ Ultima distanza selezionata - Attivazione/disattivazione dell'ultima distanza se-
lezionata

■ Distanza: - Impostazione del monitoraggio della distanza dal veicolo prece-
dente
■ Molto piccola - distanza molto ravvicinata
■ Piccola - distanza ravvicinata
■ Medio - distanza media
■ Grande - distanza elevata
■ Molto grande - distanza molto elevata

■ Front Assist (sist. monitoraggio distanza) - Impostazione dell'assistente per il
monitoraggio della distanza rispetto di veicoli che precedono
■ Attivo - Attivazione/disattivazione dell'assistente
■ Preavvertimento - Attivazione/disattivazione del preavvertimento
■ Visualizzazione avvertimento distanza - Attivazione/disattivazione della visualiz-

zazione avvertimento distanza
■ Rilevamento stanchezza conducente - Attivazione/disattivazione della rile-

vazione della stanchezza del conducente

Parcheggio e manovre

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Parcheggio e manovre.

■ ParkPilot - Impostazione del sistema ausiliario di segnalazione per manovre
di parcheggio
■ Attivazione automatica - Attivazione/disattivazione della visualizzazione ridot-

ta del sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio (con
marcia in avanti)

■ Volume davanti - Regolazione del volume dei segnali acustici per il riconosci-
mento di un ostacolo anteriore

■ Suono davanti - Regolazione della tonalità dei segnali acustici per il riconosci-
mento di un ostacolo anteriore

■ Volume dietro - Regolazione del volume dei segnali acustici per il riconosci-
mento di un ostacolo posteriore

■ Suono dietro - Regolazione della tonalità dei segnale acustici per il riconosci-
mento di un ostacolo posteriore

■ Abbassamento entertainment - Riduzione del volume audio (ad es. volume radio)
con sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio attivato

Tergicristalli

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Tergicristalli.

■ Tergicristalli - Impostazione del tergicristalli
■ Tergitura automatica in caso di pioggia - Attivazione/disattivazione della tergitura

automatica del parabrezza in caso di pioggia
■ Tergilunotto automatico - Attivazione/disattivazione del tergilunotto automati-

co

Apertura e chiusura

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Apertura e chiusura.

■ Chiusura centralizzata - Impostazione dell'apertura e della chiusura delle
porte
■ Apertura porte: - Impostazione dell'apertura porte

■ Tutte le porte - Tutte le porte
■ Solo 1 porta - Porta conducente o passeggero (per lo sbloccaggio tramite il

sensore nella maniglia della porta lato passeggero)
■ Lato veicolo - Porte sul lato conducente o passeggero (per lo sbloccaggio

tramite il sensore nella maniglia della porta lato passeggero)
■ Chiusura automatica serrature - Attivazione/disattivazione del meccanismo di

bloccaggio automatico alla partenza

Strumentazione combinata (display multifunzione)

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Quadro strumenti.

In questo menu esiste la possibilità di attivare/disattivare la rappresentazione
delle voci di menu del display multifunzione sul display della strumentazione
combinata e di azzerare i dati di marcia.

■ Consumo attuale - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del consumo
attuale di carburante

■ Consumo medio - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del consumo
medio

■ Durata viaggio - Attivazione/disattivazione visualizzazione della durata del
viaggio 
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■ Distanza percorsa - Attivazione/disattivazione visualizzazione della distanza
percorsa

■ Velocità media - Attivazione/disattivazione della visualizzazione velocità media
■ Tachimetro digitale - Attivazione/disattivazione visualizzazione della velocità ef-

fettiva
■ Avvertimento velocità eccessiva - Attivazione/disattivazione della visualizzazione

del messaggio di avvertimento velocità eccessiva
■ Temperatura dell'olio - Attivazione/disattivazione della visualizzazione della

temperatura dell'olio
■ Resetta dati di marcia "dalla partenza" - Azzeramento della memoria parziale sul di-

splay del dispositivo e sul display della strumentazione combinata
■ Resetta dati di marcia "di lungo periodo" - Azzeramento della memoria di lungo pe-

riodo sul display del dispositivo e sul display della strumentazione combinata

Impostazioni ora, data e unità di misura

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione Ora e data.
› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione Unità.

Service

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Service.

■ Numero di identificazione del veicolo: - Visualizzazione del numero d'identifi-
cazione del veicolo (VIN)

■ Ispezione entro … o … giorni - Numero di km/giorni fino al successivo inter-
vento Service

■ Cambio dell'olio entro … o … giorni - Numero di km/giorni fino al successivo
cambio dell'olio motore

Ripristino delle impostazioni standard

› Premere il tasto  , quindi toccare il tasto funzione  → Impostazioni standard.

In questo menu esiste la possibilità di ripristinare le impostazioni standard del-
le voci di menu relative alle impostazioni dei sistemi del veicolo.

■ Resetta tutte le impostazioni/dati
■ Tutte le impostazioni - Ripristino delle impostazioni di tutte le voci di menu

■ Resetta singole impostazioni/dati
■ Luci - Ripristino del menu Luci
■ Assistenza alla guida - Ripristino del menu Assistenza alla guida
■ Parcheggio e manovre - Ripristino del menu Parcheggio e manovre

■ Luci interne - Ripristino del menu Luci interne
■ Specchietti e tergicristalli - Ripristino del menu Specchietti e tergicristalli
■ Apertura e chiusura - Ripristino del menu Apertura e chiusura
■ Quadro strumenti - Ripristino del menu Quadro strumenti

Se si seleziona una delle voci di menu sopra riportate, il sistema chiederà con-
ferma del ripristino delle impostazioni standard.

■ Annulla - Ritorno al menu superiore
■ Resetta - Ripristina le impostazioni
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