
ITALIAN

Suzuki Red: Magenta 100%, Yellow 100%
Suzuki Blue: Cyan 100%, Magenta 70%
Takumi Blue: Cyan 100%, Black 85%
Black

99016-53ZM
0-34BPart No. 99016-53ZM0-34B   May, 2020

7.0 mm

MANUALE DEL SISTEMA
MULTIMEDIALE
Conservare sempre insieme al veicolo.
Contiene informazioni importanti per il funzionamento, 
la sicurezza e la manutenzione del veicolo.

9 9 0 1 6 - 5 3 Z M 0 - 3 4 B



ITALIAN

Prepared by

Part No. 99016-53ZM0-34B

TP148

May, 2020

7.0 mm



RAV4-PHV_OEM_MM_OM99X02L_(EL)

1

6

5

4

3

2

Guida rapida • Panoramica del sistema di base

Funzioni di base
• Informazioni da leggere prima dell’uso
• Configurazione delle impostazioni iniziali prima dell’uso
• Collegamento del dispositivo Bluetooth®

Impianto audio/
video

• Ascolto della radio
• Riproduzione di musica e video

Sistema di 
comando vocale • Uso del sistema di comando vocale

Sistema di 
monitoraggio 
periferico

• Controllo dell’area circostante al veicolo

Telefono • Uso del telefono
(sistema viva-voce per telefoni cellulari)

Indice • Ricerca alfabetica



2 INDICE

Introduzione............................................ 4
Lettura di questo manuale ...................... 5

1-1. Funzioni di base

Panoramica dei pulsanti................ 8

Schermata “Menu” ......................10

Icona di stato...............................11

Schermata “Imposta” ..................13

2-1. Informazioni di base preliminari

Schermata di avvio .....................16

Touch screen ..............................17

Schermata iniziale.......................19

Inserimento di lettere e numeri/fun-
zionamento della schermata 
elenco.......................................20

Regolazione dello schermo.........23

Collegamento del display multi-infor-
mazioni e del sistema...............25

2-2. Impostazioni di connettività

Registrazione/collegamento di un 

dispositivo Bluetooth® ..............26

Impostazioni dettagliate 

Bluetooth® ................................30

Connessione a Miracast® tramite 

Wi-Fi® .......................................37

2-3. Apple CarPlay/Android Auto

Apple CarPlay/Android Auto™....39

2-4. Altre impostazioni

Impostazioni generali ..................45

Impostazioni delle indicazioni vocali
..................................................48

Impostazioni del veicolo ..............49

3-1. Funzionamento di base

Guida rapida................................52

Nozioni di base............................53

3-2. Funzionamento della radio

Radio AM/FM/DAB......................58

3-3. Funzionamento supporti multime-
diali

Memoria USB..............................63

iPod/iPhone (Apple CarPlay) ......65

Android Auto ...............................68

Audio Bluetooth®.........................69

Miracast® ....................................72

3-4. Comandi audio/video al volante

Comandi al volante .....................75

3-5. Configurazione

Impostazioni audio ......................77

3-6. Suggerimenti per l’uso 
dell’impianto audio/video

Informazioni sull’uso....................78

4-1. Funzionamento del sistema di 
comando vocale

Sistema di comando vocale ........86

Elenco dei comandi.....................88

1 Guida rapida

2 Funzioni di base

3 Impianto audio/video

4 Sistema di comando vocale



3INDICE

1

6

5

4

3

25-1. Monitor di assistenza al parcheg-
gio

Monitor di assistenza al parcheggio
..................................................92

Modalità di visualizzazione della tra-
iettoria stimata ..........................95

Modalità di visualizzazione linee 
guida di assistenza al parcheggio
..................................................96

Modalità del display linee guida 
distanza ....................................97

Precauzioni relative al monitor di 
assistenza al parcheggio ..........98

Cose da sapere........................ 103

6-1. Uso del telefono (sistema viva-
voce per telefoni cellulari)

Guida rapida ............................ 106

Nozioni di base ........................ 107

Effettuazione di una chiamata tra-
mite il sistema viva-voce 

Bluetooth® ............................. 110

Ricezione di una chiamata tramite il 

sistema viva-voce Bluetooth® 113

Conversazione con il sistema viva-

voce Bluetooth®..................... 114

Funzione messaggistica con tele-

fono Bluetooth® ..................... 116

6-2. Configurazione

Impostazioni del telefono ......... 121

6-3. Che cosa fare se...

Risoluzione dei problemi.......... 130

Indice alfabetico ...................... 134

5
Sistema di monitoraggio peri-
ferico

6 Telefono

Indice



4

Il presente manuale illustra il funziona-
mento del sistema. Leggerlo attenta-
mente per utilizzare correttamente il 
sistema. Tenere sempre il manuale a 
bordo del veicolo.
Le schermate riportate in questo docu-
mento e le schermate reali del sistema 
variano a seconda del fatto che le fun-
zioni e/o un contratto siano già pre-
senti.
Le schermate riportate in questo 
manuale differiscono anche se sono 
state modificate le impostazioni del 
tema della schermata. (Impostazioni 
del tema: P.45)
In alcuni casi quando si passa da una 
schermata all’altra, potrebbe essere 
necessario più tempo del normale per 
visualizzare la nuova schermata, que-
sta potrebbe essere provvisoriamente 
bianca o potrebbe essere riprodotto un 
rumore.
Tenere presente che il contenuto del 
presente manuale potrebbe risultare in 
certi casi diverso dal sistema, ad esem-
pio quando il software del sistema 
viene aggiornato.
I nomi dell’azienda e dei prodotti citati 
sul presente manuale sono marchi 
commerciali e marchi registrati delle 
rispettive aziende.
SUZUKI MOTOR CORPORATION

Introduzione

Manuale di uso e manutenzione 
dell’impianto multimediale
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Per utilizzare questo sistema nella 
maniera più sicura possibile, attenersi 
alle istruzioni riportate di seguito.
Non utilizzare alcuna funzione di que-
sto sistema al punto che possa diven-
tare una distrazione e pregiudicare la 
sicurezza di guida. Durante la guida, la 
priorità assoluta deve sempre essere 
l’utilizzo in sicurezza del veicolo. 
Durante la guida, rispettare sempre 
tutte le regole del Codice della strada.
Prima di utilizzare il sistema, leggere le 
istruzioni e apprenderne le modalità di 
utilizzo. Leggere l’intero manuale per 
essere sicuri di aver compreso come 
funziona il sistema. Non consentire l’uti-
lizzo del sistema a persone che non 
abbiano letto e compreso le istruzioni 
riportate in questo manuale.
Per la sicurezza personale, è possibile 
che alcune funzioni non siano disponi-
bili durante la guida. I pulsanti dello 
schermo che non sono disponibili sono 
attenuati.

Lettura di questo manuale

Spiegazione dei simboli utilizzati 
in questo manuale

Simboli in questo manuale

Simboli Significato

AVVISO:
Spiega qualcosa che, se 
ignorato, potrebbe causare 
lesioni gravi, anche letali, 
alle persone.

NOTA:
Spiega qualcosa che, se 
ignorato, potrebbe causare 
danni o anomalie del vei-
colo o delle dotazioni.

Indica procedure d’uso o di 
funzionamento. Eseguire le 
operazioni in ordine nume-
rico.

Simboli utilizzati nelle figure

Simboli Significato

Indica l’azione (premere, 
ruotare, ecc.) effettuata per 
attivare interruttori e altri 
dispositivi.

Simboli Significato

Indica il componente o la 
posizione oggetto della 
spiegazione.

Istruzioni di sicurezza
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AVVISO

● Prestare estrema attenzione se si uti-
lizza il sistema durante la guida. Una 
scarsa attenzione alla strada, al traffico 
o alle condizioni atmosferiche può cau-
sare un incidente.
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1-1.Funzioni di base

Toccando lo schermo con il dito si possono controllare le funzioni selezionate. 
(P.17)

Premere per cercare in su o in giù una stazione radio o per accedere al 
brano/file desiderato. (P.59, 64, 66, 68, 70)

Premere per accedere al sistema viva-voce Bluetooth®. (P.106)
• Quando si stabilisce il collegamento con Apple CarPlay, premere per visualizzare la scher-

mata dell’applicazione del telefono.*

Premere per visualizzare la schermata “Imposta”. (P.13)

Ruotare per cambiare la stazione radio o andare al brano/file successivo o pre-
cedente. (P.59, 64, 66, 68, 70)

Premere per accendere e spegnere l’impianto audio/video, e ruotare per rego-
lare il volume. Tenere premuto per riavviare l’impianto. (P.16, 53)

Quando si stabilisce il collegamento con Apple CarPlay/Android Auto, premere 

per visualizzare la schermata dell’applicazione Maps.*

Panoramica dei pulsanti

Uso di ciascun componente

A

B

C

D

E

F

G



9

1

1-1. Funzioni di base
G

uida rapida

Premere per accedere all’impianto audio/video. (P.52, 53)

Premere per visualizzare la schermata “Menu”. (P.10)

Premere per visualizzare la schermata iniziale. (P.19)
*: questa funzione non è disponibile in alcuni Paesi o regioni.

H

I

J
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Premere il pulsante “MENU” per visualizzare la schermata “Menu”.

Visualizza l’orologio. Selezionare per visualizzare la schermata delle imposta-
zioni dell’orologio. (P.46)

Selezionare per visualizzare la schermata di controllo audio. (P.52)

Selezionare per visualizzare la schermata di controllo del sistema viva-voce. 
(P.106)

• Quando si stabilisce il collegamento con Apple CarPlay, premere per visualizzare la scher-

mata dell’applicazione del telefono.*1

Quando si stabilisce il collegamento con Apple CarPlay, selezionare per visua-

lizzare la schermata iniziale di Apple CarPlay.*1 (P.39)

Quando si stabilisce il collegamento con Android Auto, selezionare per visualiz-

zare la schermata iniziale di Android Auto.*1 (P.40)

Selezionare per visualizzare la schermata del consumo carburante o di monito-

raggio energetico.*2

Selezionare per visualizzare la schermata “Imposta”. (P.13)

Selezionare per regolare il contrasto e la luminosità delle schermate, ecc. 
(P.23)

*1: questa funzione non è disponibile in alcuni Paesi o regioni.
*2: Consultare il “Manuale di uso e manutenzione”.

Schermata “Menu”

Funzionamento della schermata “Menu”

A

B

C

D

E

F

G

H
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1-1. Funzioni di base
G

uida rapida

Icona del livello di ricezione del tele-
fono collegato (P.11)

Icona della carica residua della bat-
teria (P.12)

Icona dello stato di collegamento 

del telefono Bluetooth® (P.12)

Appare durante la comunicazione 

dati eseguita tramite Miracast® 
(P.11)

● Il numero di icone di stato che è possibile 
visualizzare si differenzia a seconda della 
schermata visualizzata.

Il livello di ricezione non sempre corri-
sponde a quello visualizzato sul tele-
fono cellulare. A seconda del telefono 
che si possiede, il livello di ricezione 
potrebbe non essere visualizzato.
Quando il telefono cellulare si trova al 
di fuori dell’area di copertura o in un 
luogo inaccessibile alle onde radio, 

viene visualizzato .
Se si è collegati a una rete telefonica 
estera, viene visualizzato “Rm”. Mentre 
si usa una rete telefonica estera, 
appare “Rm” nell’angolo superiore sini-
stro dell’icona.
A seconda del tipo di telefono 
Bluetooth®, l’area di ricezione potrebbe 
non essere visualizzata.

 Con la connessione a un telefono 
cellulare

 Quando si utilizza Miracast®

● Quando la funzione Wi-Fi®/Miracast® è 
disattivata, non è visualizzato alcun ele-
mento.

Icona di stato

Le icone di stato sono visualizzate 
nella parte superiore dello 
schermo.

Spiegazione delle icone di 
stato

A

B

C

D

Visualizzazione livello di rice-
zione

Livello di ricezione Spie

Scarsa

Eccellente

Livello di ricezione Spie

Connessione 
assente

Scarsa

Eccellente
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La carica residua visualizzata non corri-
sponde sempre alla carica residua 
visualizzata sul dispositivo Bluetooth®.
A seconda del tipo di dispositivo 
Bluetooth® collegato, la carica residua 
della batteria potrebbe non essere 
visualizzata.
Questo impianto non dispone di una 
funzione di ricarica.

Nel pannello strumenti è integrata 
un’antenna per il collegamento 
Bluetooth®.

La qualità del collegamento Bluetooth® 
potrebbe peggiorare e il sistema 
potrebbe non funzionare quando si usa 
un telefono Bluetooth® nelle condizioni 
e/o nei luoghi seguenti:
Il telefono cellulare è ostruito da certi 
oggetti (ad esempio quando si trova 
dietro al sedile o nel vano portaoggetti 
o nel vano console).
Il telefono cellulare è a contatto con o è 
coperto da materiali metallici.

Lasciare il telefono Bluetooth® in un 
luogo in cui si ha un buon collegamento 
Bluetooth®.

Visualizzazione carica residua 
della batteria

Carica residua Spie

Scarica

Completa

Visualizzazione della condi-
zione del collegamento 
Bluetooth®

Spie Condizioni

(Blu)

Indica che la qualità del col-

legamento Bluetooth® è 
buona.

(Grigio)

In questa condizione, la 
qualità del suono durante le 
chiamate telefoniche 
potrebbe deteriorarsi.

Indica che il telefono cellu-
lare non è collegato tramite 

Bluetooth®.
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uida rapida

Premere il pulsante “SETUP” o il pul-
sante “MENU”, quindi selezionare 
“Imposta” per visualizzare la schermata 
“Imposta”. Le voci indicate nella scher-
mata “Imposta” si possono impostare.

Selezionare per cambiare la lingua 
desiderata, le impostazioni dei 
segnali acustici, ecc. (P.45)

Selezionare per impostare il dispo-

sitivo Bluetooth® e le impostazioni 

del sistema Bluetooth®. (P.30)

Selezionare per configurare le 
impostazioni audio. (P.77)

Selezionare per configurare le 
impostazioni audio del telefono, dei 
contatti, ecc. (P.121)

Selezionare per configurare le 

impostazioni vocali. (P.48)

Selezionare per impostare le infor-
mazioni sul veicolo. (P.49)

Selezionare per configurare le 

impostazioni di connessione Wi-Fi®. 
(P.37)

Schermata “Imposta”

Schermata “Imposta”

A

B

C

D

E

F

G
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Per i veicoli venduti fuori Europa, alcune funzioni non sono utilizzabili durante la 
guida.

Funzioni di base

Funzioni di base

2-1. Informazioni di base preliminari
Schermata di avvio ...................16
Touch screen............................17
Schermata iniziale ....................19
Inserimento di lettere e numeri/fun-

zionamento della schermata 
elenco.....................................20

Regolazione dello schermo ......23
Collegamento del display multi-

informazioni e del sistema......25
2-2. Impostazioni di connettività

Registrazione/collegamento di un 

dispositivo Bluetooth® ............26
Impostazioni dettagliate 

Bluetooth®..............................30

Connessione a Miracast® tramite 
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2-3. Apple CarPlay/Android Auto

Apple CarPlay/Android Auto™ .39
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Impostazioni generali................45
Impostazioni delle indicazioni 
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16 2-1. Informazioni di base preliminari

2-1.Informazioni di base preliminari

Trascorsi pochi secondi, appare la 
schermata di avvertenza.
Dopo circa 5 secondi o dopo aver sele-
zionato “Continua”, la schermata di 
avvertenza passa automaticamente 
alla schermata successiva.

Se il sistema risponde in maniera estre-
mamente lenta, può essere riavviato.
1 Tenere premuta la manopola 

“POWER VOLUME” per almeno 
3 secondi.

Schermata di avvio

Quando si porta l’interruttore di 
alimentazione su ACC o ON, com-
pare la schermata di avvio e il 
sistema si mette in funzione.

Schermata di avvertenza

AVVISO

● A veicolo fermo con il sistema ibrido in 
funzione, per sicurezza inserire sempre 
il freno di stazionamento.

Riavvio del sistema
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Funzioni di base

Per eseguire le operazioni, toccare direttamente con un dito il touch screen.

*1: Le suddette operazioni potrebbero non essere disponibili su tutte le schermate.
*2: L’applicazione Apple CarPlay Maps non è compatibile con le pizzicate del multi-touch.

● Le operazioni di strisciata rapida potreb-
bero non funzionare correttamente ad alti-

tudini elevate.

Touch screen

Gesti manuali per l’uso del touch screen

Metodo d’uso Descrizione Uso principale

 Tocco

Toccare rapidamente 
una volta e rilasciare.

 Selezione di una voce 
sullo schermo

 Trascinamento*1

Toccare lo schermo con 
un dito e spostare la 
schermata nella posi-
zione desiderata.

 Scorrimento di elenchi
 Scorrimento scher-

mata della mappa
 Spostamento di un 

elemento in un elenco

 Strisciata rapida*1

Spostare rapidamente la 
schermata strisciando 
velocemente il dito.

 Scorrimento della 
pagina della scher-
mata principale

 Scorrimento scher-
mata della mappa

 Pizzicata*2

Chiudere o aprire le dita 
strisciandole sullo 
schermo.

 Modifica della scala 
della mappa
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● Se il sistema non reagisce al tocco di un 
pulsante dello schermo, allontanare il dito 
dallo schermo, quindi sfiorare nuova-
mente il pulsante.

● I pulsanti della schermata attenuati non 
possono essere azionati.

● Quando lo schermo è freddo, l’immagine 
visualizzata potrebbe diventare più scura e 
le immagini in movimento potrebbero 
distorcersi leggermente.

● In presenza di temperature estremamente 
rigide, è possibile che la schermata non 
venga visualizzata e che i dati immessi 
dall’utente vengano eliminati. Inoltre, i pul-
santi dello schermo potrebbero essere più 
difficili del solito da premere.

● Lo schermo può risultare scuro e poco visi-
bile se osservato attraverso lenti polariz-

zate, come quelle di occhiali da sole 
polarizzati. In questo caso, guardare lo 
schermo da una posizione diversa, rego-
lare lo schermo sulla schermata delle 
impostazioni o rimuovere gli occhiali da 
sole.

● Quando sullo schermo è visualizzato 

, selezionare  per tornare alla 
schermata precedente.

L’area attiva dei pulsanti capacitivi del 
touch screen è dotata di sensori capa-
citivi a sfioramento e potrebbe non fun-
zionare correttamente nei seguenti 
casi:
 Se lo schermo è sporco o bagnato
 Se una fonte di intense onde elettro-

magnetiche si trova in prossimità 
dello schermo

 Se si indossano guanti durante l’uti-
lizzo

 Se si sfiora lo schermo con le unghie
 Se si premono i pulsanti utilizzando 

uno stilo
 Se durante l’utilizzo si sfiora l’area 

attiva di un altro pulsante con il 
palmo della mano

 Se il pulsante viene sfiorato rapida-
mente

 Se l’area attiva di un pulsante capa-
citivo del touch screen viene sfiorata 
o coperta con uno dei seguenti 
oggetti metallici, potrebbe non fun-
zionare correttamente:

• Schede di isolamento magnetico
• Carta stagnola, come quella all’interno di 

un pacchetto di sigarette
• Borsette o portafogli in metallo
• Monete
• Dischi come CD e DVD

Uso del touch screen

Questo sistema si controlla princi-
palmente con i tasti sullo 
schermo, chiamati pulsanti dello 
schermo in questo manuale.
Quando si tocca un pulsante della 
schermata, si sente un segnale 
acustico. (Per impostare il segnale 
acustico: P.45)

NOTA

● Per evitare di danneggiare lo schermo, 
sfiorare appena i pulsanti della scher-
mata con il dito.

● Non utilizzare oggetti diversi dalle dita 
per toccare lo schermo.

● Eliminare le impronte digitali con un 
panno per la pulizia dei vetri. Non utiliz-
zare detergenti chimici per pulire il touch 
screen in quanto potrebbero danneg-
giarlo.

● Non utilizzare i seguenti liquidi per pulire 
lo schermo in quanto potrebbero scolo-
rirlo: soluzioni organiche quali benzina o 
alcool, e soluzioni alcaline.

Pulsanti capacitivi del touch 
screen
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Funzioni di base

 Se l’area attiva di un pulsante capa-
citivo del touch screen viene pulita, 
potrebbe essere azionata involonta-
riamente.

 Se un pulsante capacitivo del touch 
screen viene sfiorato mentre si porta 
l’interruttore di alimentazione su 
ACC o su ON, il pulsante potrebbe 
non funzionare correttamente. In 
questo caso, rimuovere l’oggetto a 
contatto con il pulsante, spegnere 
l’interruttore di alimentazione e ripor-
tarlo su ACC o su ON, oppure riav-
viare il sistema tenendo premuta la 
manopola “POWER VOLUME” per 
almeno 3 secondi.

● È possibile regolare la sensibilità dei sen-
sori dei pulsanti capacitivi del touch 
screen. (P.45)

1 Premere il pulsante “HOME”.

2 Controllare che sia visualizzata la 
schermata iniziale.

 Quando si seleziona una schermata, 
questa viene visualizzazione a 
schermo intero.

● È possibile personalizzare le informazioni 
e l’area del display sulla schermata ini-
ziale.

● Per la schermata iniziale è possibile confi-

Schermata iniziale

Sulla schermata iniziale si pos-
sono visualizzare contemporanea-
mente più schermate, ad esempio 
la schermata dell’impianto 
audio/video, la schermata del 
sistema viva-voce e la schermata 
dell’orologio.

Uso della schermata iniziale
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gurare diversi layout di visualizzazione a 
schermo diviso.

È possibile modificare le informa-
zioni/l’area del display sulla schermata 
iniziale.
1 Premere il pulsante “SETUP”.

 Se la schermata delle impostazioni 
generali non è visualizzata, selezio-
nare “Generale”.

2 Selezionare “Personalizza scher-
mata Home”.

3 Selezionare le voci da impostare.

Selezionare per cambiare le infor-
mazioni e l’area del display sulla 
schermata iniziale.

Per ricercare un indirizzo o un nome, 
ecc. oppure per inserire dati, le lettere e 
i numeri possono essere inseriti tramite 
lo schermo.

Campo di testo. Verranno visualiz-
zati i caratteri inseriti.

Selezionare per cancellare un 
carattere. Selezionare e tenere pre-
muto per continuare a cancellare i 
caratteri.

Selezionare per scegliere un sugge-
rimento predittivo per il testo 

immesso.* (P.21)

Selezionare per visualizzare un 
elenco di suggerimenti predittivi 

quando ci sono più opzioni.* 
(P.21)

Selezionare per inserire i caratteri 
desiderati.

Selezionare per inserire i caratteri 
minuscoli o maiuscoli.

Selezionare per cambiare il tipo di 

Personalizzazione della scher-
mata iniziale

A

Inserimento di lettere e 
numeri/funzionamento 
della schermata elenco

Inserimento di lettere e numeri

A

B

C

D

E

F

G
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Funzioni di base

carattere.

Selezionare per cambiare il tipo di 
carattere e la disposizione dei tasti.

Selezionare per inserire uno spazio 
nel punto del cursore.

*: Queste funzioni non sono disponibili per 
alcune lingue.

● Se è visibile , quando lo si sele-
ziona il cursore si sposta nel campo di 
testo.

1 Selezionare .

2 Selezionare il carattere e la tastiera 
desiderati, quindi selezionare “OK”.

1 Selezionare “Cambia tipo”.

2 Selezionare il carattere desiderato.

● A seconda della schermata visualizzata, 
potrebbe non essere possibile cambiare i 
caratteri della tastiera.

*: Queste funzioni non sono disponibili per 
alcune lingue.

Quando viene immesso testo, il 
sistema suggerisce il testo che 
potrebbe confermare quello attual-
mente non confermato e visualizza 
potenziali suggerimenti che hanno un 
collegamento logico con l’inizio del 
testo.
1 Inserire il testo.

Modifica del tipo di carattere e 
della disposizione dei tasti

H

I

Modifica del tipo di carattere

Visualizzazione suggerimenti di 
testo predittivo*
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2 Selezionare il suggerimento deside-
rato.

 Per selezionare un suggerimento 

non visualizzato, selezionare , 
quindi scegliere il suggerimento 
desiderato.

La schermata elenco può essere visua-
lizzata dopo aver inserito dei caratteri. 
Quando è visualizzato un elenco, utiliz-
zare l’apposito pulsante della scher-
mata per far scorrere l’elenco.

Quando è visualizzato un elenco, utiliz-
zare l’apposito pulsante della scher-
mata per far scorrere l’elenco.

Per far scorrere l’elenco in su o in 
giù, strisciare rapidamente l’elenco 
in su o in giù.

Selezionare per andare alla pagina 
successiva o a quella precedente.

Selezionare e tenere premuto  o 

 per fare scorrere l’elenco visua-
lizzato.

Indica la posizione delle voci visua-
lizzate nell’intero elenco.
Per far scorrere le pagine in su o in 
giù, trascinare la barra.

● Se appare  a destra del nome di una 
voce, significa che il nome completo è 
troppo lungo da visualizzare.*1

• Selezionare  per scorrere fino alla fine 
del nome.

• Selezionare  per andare all’inizio del 
nome.

● Le voci corrispondenti nel database ven-
gono elencate anche se l’indirizzo o il 
nome inserito non sono completi.

● L’elenco verrà visualizzato automatica-
mente se si inserisce il numero massimo di 
caratteri oppure le voci corrispondenti pos-
sono essere visualizzate su un’unica 
schermata elenco.

● Il numero di voci corrispondenti appare sul 
lato destro dello schermo. Se il numero di 
voci corrispondenti è superiore a 999, il 

Schermata elenco

Scorrimento della schermata 
dell’elenco

A

B

C
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sistema visualizza “***” sullo schermo.*2

*1: Queste funzioni non sono disponibili per 
alcune lingue.

*2: se in dotazione

Le voci sono visualizzate nell’elenco 
con i risultati più simili della ricerca 
visualizzati in alto.

1 Selezionare .

2 Inserire il testo.

3 Selezionare “Ricerca”.

 Viene visualizzato l’elenco.

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Formato”.

3 Selezionare le voci desiderate da 
impostare.

Selezionare per spegnere lo 

Ricerca di un elenco

Regolazione dello schermo

È possibile regolare il contrasto e 
la luminosità del display nonché 
l’immagine visualizzata dalla tele-
camera. È inoltre possibile spe-
gnere lo schermo e/o commutarlo 
in modalità diurna/notturna.
(Per maggiori informazioni sulle 
impostazioni audio/video dello 
schermo: P.53)

Visualizzazione della scher-
mata di regolazione dello 
schermo

A
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schermo. Per accenderlo, premere 
un pulsante qualsiasi.

Selezionare per attivare/disattivare 
la modalità diurna. (P.24)

Selezionare per regolare la visualiz-
zazione della schermata. (P.24)

Selezionare per regolare l’immagine 
dalla telecamera. (P.24)

● Se si osserva lo schermo attraverso lenti 
polarizzate, sullo schermo potrebbe appa-
rire un arcobaleno a causa delle caratteri-
stiche ottiche di quest’ultimo. Se ciò causa 
disturbo, evitare l’uso di occhiali da sole 
con lenti polarizzate.

A seconda della posizione dell’interrut-
tore fari, lo schermo passa alla moda-
lità diurna o alla modalità notturna. 
Questa funzione è disponibile quando i 
fari sono accesi.
1 Selezionare “Mod. Giorno”.

● Se lo schermo è impostato in modalità 
diurna con l’interruttore fari acceso, l’impo-
stazione viene memorizzata anche se il 
sistema ibrido è spento.

È possibile regolare il contrasto e la 
luminosità dello schermo in base alla 
luminosità delle aree circostanti.
1 Selezionare “Generale” o “Videoca-

mera”.

2 Selezionare la voce desiderata.

 Solo schermata “Schermo (gene-

rale)”: Selezionare “<” o “>” per sele-
zionare il display desiderato.

• “Contrasto”
“+”: Selezionare per aumentare il contrasto 
dello schermo.

“-”: Selezionare per ridurre il contrasto dello 
schermo.

• “Luminosità”
“+”: Selezionare per aumentare la luminosità 
dello schermo.

“-”: Selezionare per ridurre la luminosità 
dello schermo.

Commutazione tra modalità 
diurna e notturna

Regolazione di contrasto/lumi-
nosità

B

C

D
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Collegamento del display 
multi-informazioni e del 
sistema

Le seguenti funzioni del sistema 
sono collegate al display multi-
informazioni del quadro strumenti:

 Telefono*

 Audio
ecc.
Queste funzioni si possono utiliz-
zare tramite gli interruttori di con-
trollo del display sul volante. Per 
ulteriori informazioni, consultare il 
“Manuale di uso e manutenzione”.
*: Quando si stabilisce un collegamento 

con Apple CarPlay, questa funzione 
non è disponibile.
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2-2.Impostazioni di connettività

■ Registrazione dal sistema
1 Attivare l’impostazione della con-

nessione Bluetooth® del proprio 
telefono cellulare.

 Questa funzione non è disponibile 
se il collegamento Bluetooth® del 
telefono cellulare è disattivato.

2 Premere il pulsante “MENU”.

3 Selezionare “Telefono”.

 Le operazioni descritte fino a questo 
punto si possono eseguire anche 
premendo il pulsante “PHONE” sul 
pannello strumenti.

4 Selezionare “Sì” per registrare un 
telefono.

5 Selezionare il dispositivo 

Bluetooth® desiderato.

 Se il dispositivo Bluetooth® deside-
rato non è nell’elenco, selezionare 
“Se non è possibile trovare...” e 
seguire le istruzioni sullo schermo 

Registrazione/collega-
mento di un dispositivo 
Bluetooth®

Prima di utilizzare il sistema viva-
voce, è necessario registrare un 

telefono Bluetooth® nel sistema.
Una volta registrato il telefono, è 
possibile utilizzare il sistema viva-
voce.
Questa operazione non può 
essere eseguita durante la guida.
Quando si stabilisce il collega-
mento con Apple CarPlay, le fun-

zioni Bluetooth® del sistema non 
sono più disponibili e tutti i dispo-

sitivi connessi su Bluetooth® ven-
gono disconnessi.
Quando ci si collega ad Android 
Auto, viene stabilito automatica-
mente un collegamento 

Bluetooth®.
Quando si stabilisce il collega-
mento con Android Auto, le fun-

zioni Bluetooth®, a parte il sistema 
viva-voce, non si possono usare.

Registrazione di un telefono 
Bluetooth® per la prima volta
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per riprovare o eseguire la registra-
zione dal dispositivo. (P.27)

6 Registrare il dispositivo Bluetooth® 

dallo stesso dispositivo Bluetooth®.

 Per dettagli sull’uso del dispositivo 
Bluetooth®, consultare il manuale di 
istruzioni fornito in dotazione.

 Per i dispositivi Bluetooth® compati-
bili con SSP (Secure Simple Pairing) 
non è necessario alcun codice PIN. 
A seconda del tipo di dispositivo 
Bluetooth® da collegare, sullo 
schermo del dispositivo Bluetooth® 
potrebbe comparire un messaggio di 
conferma della registrazione. 
Rispondere ed eseguire sul disposi-
tivo Bluetooth® le operazioni indicate 
nel messaggio di conferma.

7 Verificare che venga visualizzata la 
schermata seguente, a indicare che 
l’abbinamento è riuscito.

 Il sistema si sta collegando al dispo-
sitivo registrato.

 In questa fase, le funzioni 
Bluetooth® non sono ancora disponi-
bili.

8 Verificare che sia visualizzato “Con-
nesso” e che la registrazione sia 
completata.

 Se viene visualizzato un messaggio 
di errore, seguire le istruzioni sullo 
schermo e riprovare.

● Se un telefono cellulare non funziona cor-
rettamente dopo essere stato collegato, 
spegnerlo e riaccenderlo, quindi ricolle-
garlo.

■ Registrazione dal telefono
1 Selezionare “Se non è possibile tro-

vare...”.
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2 Selezionare “Registrazione da tele-
fono”.

3 Verificare che sia visualizzata la 
seguente schermata e registrare il 

dispositivo Bluetooth® utilizzando il 

proprio dispositivo Bluetooth®.

 Per dettagli sull’uso del dispositivo 
Bluetooth®, consultare il manuale di 
istruzioni fornito in dotazione.

 Per i dispositivi Bluetooth® compati-
bili con SSP (Secure Simple Pairing) 
non è necessario alcun codice PIN. 
A seconda del tipo di dispositivo 
Bluetooth® da collegare, sullo 
schermo del dispositivo Bluetooth® 
potrebbe comparire un messaggio di 
conferma della registrazione. 
Rispondere ed eseguire sul disposi-
tivo Bluetooth® le operazioni indicate 
nel messaggio di conferma.

4 Seguire la procedura nel paragrafo 
“Registrazione di un telefono 

Bluetooth® per la prima volta” dal 
passo 7. (P.26)

Prima di utilizzare l’audio Bluetooth®, è 
necessario registrare un riproduttore 
audio sul sistema.
Una volta registrato il riproduttore, sarà 
possibile usare l’audio Bluetooth®.
Questa operazione non può essere 
eseguita durante la guida.
Per maggiori informazioni su come 
registrare un dispositivo Bluetooth®: 
P.32
1 Attivare l’impostazione della con-

nessione Bluetooth® del proprio 
riproduttore audio.

 Questa funzione non è disponibile 
se l’impostazione della connessione 
Bluetooth® del proprio riproduttore 
audio è disattivata.

2 Premere il pulsante “AUDIO”.

3 Selezionare “Origine” nella scher-
mata audio o premere di nuovo il 
pulsante “AUDIO”.

4 Selezionare “Bluetooth”.

Registrazione di un riprodut-
tore audio Bluetooth® per la 
prima volta
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5 Selezionare “Sì” per registrare un 
riproduttore audio.

6 Seguire la procedura nel paragrafo 
“Registrazione di un telefono 

Bluetooth® per la prima volta” dal 
passo 5. (P.26)

Questo impianto supporta i seguenti 
servizi.

■ Specifica di base Bluetooth®

 Ver 2.0 o superiore (consigliata: ver. 
4.2 o superiore)

■ Profili:
 HFP (Hands Free Profile, profilo 

viva-voce) ver. 1.0 (consigliata: ver. 
1.7)

• Questo è un profilo che consente le chia-
mate telefoniche in viva-voce con un tele-
fono cellulare, per chiamate in uscita e in 
ingresso.

 OPP (Object Push Profile) ver. 1.1 
(consigliata: ver. 1.2)

• Profilo che consente di trasferire i dati dei 
contatti.

 PBAP (Phone Book Access Profile, 
profilo accesso rubrica) ver. 1.0 
(consigliata: ver. 1.2)

• Profilo che consente di trasferire i dati 
della rubrica.

 MAP (Message Access Profile) ver. 
1.0 (consigliata: ver. 1.2)

• Profilo che consente di utilizzare le fun-
zioni di messaggistica del telefono.

 A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile, profilo di distribuzione audio 
avanzato) ver. 1.0 (consigliata: ver. 
1.3)

• Questo è un profilo che trasmette un 
segnale stereo o audio di alta qualità 
all’impianto audio/video.

 AVRCP (Audio/Video Remote Con-
trol Profile, profilo di controllo remoto 
audio/video) ver. 1.0 (consigliata: 
ver. 1.6)

• Profilo che consente il controllo a distanza 
dei dispositivi A/V.

● Non si garantisce il funzionamento 
dell’impianto con tutti i dispositivi 
Bluetooth®.

● Se il telefono cellulare non supporta il pro-
filo HFP, non sarà possibile registrare un 
telefono Bluetooth® né utilizzare i profili 
OPP, PBAP o MAP individualmente.

● Se la versione del dispositivo Bluetooth® 
collegato è meno recente di quella consi-
gliata o non è compatibile, il dispositivo 
Bluetooth® potrebbe non funzionare cor-
rettamente.

● Certificazione

Bluetooth è un marchio registrato di 
Bluetooth SIG, Inc.

Profili
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1 Premere il pulsante “SETUP”.

2 Selezionare “Bluetooth”.

3 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

Collegamento di un dispositivo 

Bluetooth® e modifica delle informa-

zioni sul dispositivo Bluetooth® 
(P.30, 33)

Registrazione di un dispositivo 

Bluetooth® (P.32)

Eliminazione di un dispositivo 

Bluetooth® (P.33)

Configurazione del sistema 

Bluetooth® (P.35)

● Quando si stabilisce un collegamento con 
Apple CarPlay, questa funzione non è 
disponibile.

● Quando si stabilisce il collegamento con 
Android Auto, alcune funzioni non sono 
disponibili.

È possibile registrare fino a 5 dispositivi 
(telefoni (HFP) e riproduttori audio 
(AVP)) Bluetooth®.
Se è stato registrato più di 1 dispositivo 
Bluetooth®, selezionare il dispositivo a 
cui collegarsi.

Impostazioni dettagliate 
Bluetooth®

Quando si stabilisce il collega-
mento con Apple CarPlay, questa 

funzione non è disponibile.*

Quando si stabilisce il collega-
mento con Android Auto, alcune 

funzioni non sono disponibili.*
*: questa funzione non è disponibile in 

alcuni Paesi o regioni.

Visualizzazione della scher-
mata di impostazione 
Bluetooth®

Schermata di impostazione 
Bluetooth®

Collegamento di un disposi-
tivo Bluetooth®

A

B

C

D
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1 Visualizzare la schermata delle 

impostazioni Bluetooth®. (P.30)

2 Selezionare “Dispositivo registrato”.

3 Selezionare il dispositivo da colle-
gare.

“Aggiungi”: registrazione di un disposi-
tivo Bluetooth®. (P.26)
“Impostazioni dispositivo preferito.”: 
selezionare per cambiare la priorità di 
collegamento automatico dei disposi-
tivi Bluetooth® registrati. (P.35)
“Rimuovi”: eliminazione di un disposi-
tivo Bluetooth®. (P.33)

: Telefono

: riproduttore audio

: servizio di collaborazione tele-
fono/smartphone
 L’icona del profilo di un dispositivo 

connesso è visualizzata a colori.
 Se si seleziona l’icona del profilo di 

un dispositivo non collegato, la con-
nessione passerà a tale dispositivo.

 Se il dispositivo Bluetooth® deside-
rato non è presente nell’elenco, 
selezionare “Aggiungi nuovo dispo-
sitivo” per registrarlo. (P.32)

4 Selezionare la connessione deside-
rata.

“Informazioni dispositivo”: selezionare 
per confermare e modificare le informa-
zioni sul dispositivo Bluetooth®. 
(P.33)

 Se è collegato un altro dispositivo 

Bluetooth®

 Per scollegare il dispositivo 
Bluetooth®, selezionare “Sì”.

5 Al termine del collegamento, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

 Se viene visualizzato un messaggio 
di errore, seguire le istruzioni sullo 
schermo e riprovare.

● L’operazione potrebbe richiedere del 
tempo se il collegamento del dispositivo 
viene eseguito durante la riproduzione 
audio Bluetooth®.

● A seconda del tipo di dispositivo 
Bluetooth® che si desidera collegare, 
potrebbe essere necessario eseguire ulte-
riori operazioni sul dispositivo.

● Quando si scollega un dispositivo 
Bluetooth®, è consigliabile eseguire questa 
operazione tramite il sistema.
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P.108

P.121

P.71

■ Modalità di collegamento automa-
tico

Per attivare la modalità di collegamento 
automatico, impostare “Bluetooth” su 
attivato. (P.35) Lasciare il dispositivo 
Bluetooth® in una posizione da cui sia 
possibile stabilire la connessione.
 Quando si porta l’interruttore di ali-

mentazione su ACC o su ON, il 
sistema cerca un dispositivo regi-
strato nelle vicinanze.

 Se presente nelle vicinanze, il 
sistema si collegherà al dispositivo 
registrato che è stato collegato per 
ultimo. Quando è attiva la priorità 
automatica di collegamento ed è 
disponibile più di un telefono 
Bluetooth® registrato, il sistema si 
collegherà automaticamente al tele-
fono Bluetooth® con la priorità più 
alta. (P.35)

■ Collegamento manuale
Quando il collegamento automatico 
non riesce o “Bluetooth” è disattivato, si 
deve collegare manualmente il disposi-
tivo Bluetooth®.
1 Visualizzare la schermata delle 

impostazioni Bluetooth®. (P.30)

2 Seguire la procedura nel paragrafo 
“Collegamento di un dispositivo 

Bluetooth®“ dal passo 2. (P.30)

■ Ricollegamento del telefono 
Bluetooth®

Se un telefono Bluetooth® si scollega 
per la cattiva ricezione della rete 
Bluetooth® quando l’interruttore di ali-
mentazione è su ACC o su ON, il 
sistema ricollega automaticamente il 
telefono Bluetooth®.

È possibile registrare fino a 5 dispositivi 
Bluetooth®.
È possibile registrare contemporanea-
mente i telefoni (HFP) e i riproduttori 
audio (AVP) Bluetooth® compatibili.
Questa operazione non può essere 
eseguita durante la guida.
1 Visualizzare la schermata delle 

impostazioni Bluetooth®. (P.30)

2 Selezionare “Aggiungi nuovo dispo-
sitivo”.

 Se è collegato un altro dispositivo 

Bluetooth®

 Per scollegare il dispositivo 
Bluetooth®, selezionare “Sì”.

Connessione di un dispositivo 
Bluetooth® in un modo diffe-
rente (dalla schermata principale 
del telefono)

Collegamento alternativo di un 
dispositivo Bluetooth® (dalla 
schermata di configurazione 
telefono)

Collegamento alternativo di un 
dispositivo Bluetooth® (dalla 
schermata audio Bluetooth®)

Registrazione di un disposi-
tivo Bluetooth®
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 Se sono già stati registrati 5 disposi-

tivi Bluetooth®

 È necessario sostituire un disposi-
tivo registrato. Selezionare “Sì”, 
quindi selezionare il dispositivo da 
sostituire.

3 Seguire la procedura nel paragrafo 
“Registrazione di un telefono 

Bluetooth® per la prima volta” dal 
passo 5. (P.26)

Questa operazione non può essere 
eseguita durante la guida.
1 Visualizzare la schermata delle 

impostazioni Bluetooth®. (P.30)

2 Selezionare “Rimuovi dispositivo”.

3 Selezionare il dispositivo deside-
rato.

4 Selezionare “Sì” quando viene 
visualizzata la schermata di con-
ferma.

5 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

● Quando si elimina un telefono Bluetooth®, 
verranno eliminati anche i dati dei contatti.

È possibile visualizzare sullo schermo 
le informazioni del dispositivo 
Bluetooth®. Le informazioni visualiz-
zate possono essere modificate.
Questa operazione non può essere 
eseguita durante la guida.
1 Visualizzare la schermata delle 

impostazioni Bluetooth®. (P.30)

2 Selezionare “Dispositivo registrato”.

3 Selezionare il dispositivo desiderato 
da modificare.

4 Selezionare “Informazioni disposi-
tivo”.

Eliminazione di un dispositivo 
Bluetooth®

Modifica delle informazioni sul 
dispositivo Bluetooth®
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5 Confermare e modificare le informa-

zioni sul dispositivo Bluetooth®.

Nome del dispositivo Bluetooth®. 
Può essere cambiato in un nome di 
propria scelta. (P.34)

Selezionare per impostare il metodo 
di collegamento del riproduttore 

audio Bluetooth®. (P.34)

L’indirizzo dispositivo è esclusivo al 
dispositivo e non può essere modifi-
cato.

Numero del telefono Bluetooth®.

Profilo di compatibilità del disposi-

tivo Bluetooth®.

Selezionare per resettare tutte le 
voci di configurazione.

● Se 2 dispositivi Bluetooth® sono stati regi-
strati con lo stesso nome, i dispositivi si 
possono distinguere facendo riferimento ai 
loro indirizzi.

● A seconda del tipo di telefono, alcune 
informazioni potrebbero non essere visua-
lizzate.

1 Selezionare “Nome dispositivo”.

2 Inserire il nome e selezionare “OK”.

● Anche se si cambia il nome del dispositivo, 
il nome registrato nel dispositivo 
Bluetooth® non cambia.

1 Selezionare “Connetti lettore audio 
da”.

2 Selezionare il metodo di collega-
mento desiderato.

“Veicolo”: selezionare per collegare il ripro-
duttore audio all’impianto audio/video del 
veicolo.
“Dispositivo”: selezionare per collegare 
l’impianto audio/video del veicolo dal ripro-
duttore audio.
 A seconda del riproduttore audio, 

potrebbe risultare migliore il metodo 
di collegamento “Veicolo” o “Disposi-
tivo”. Pertanto, fare riferimento al 
manuale fornito in dotazione insieme 
al riproduttore audio.

A

B

C

D

E

F

Modifica del nome di un disposi-
tivo

Impostazione del metodo di col-
legamento del riproduttore 
audio
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È possibile verificare e modificare le 
impostazioni Bluetooth®.
1 Visualizzare la schermata delle 

impostazioni Bluetooth®. (P.30)

2 Selezionare “Impostazioni detta-
gliate”.

3 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

Selezionare per attivare/disattivare 

il collegamento Bluetooth®. 
(P.35)

Selezionare per cambiare la priorità 
di collegamento automatico dei 

dispositivi Bluetooth® registrati. 
(P.35)

Selezionare per modificare le infor-
mazioni del sistema. (P.36)

Selezionare per resettare tutte le 
voci di configurazione.

1 Selezionare “Bluetooth”.

Quando “Bluetooth” è attivato:

Il dispositivo Bluetooth® viene automa-

ticamente collegato quando si porta 
l’interruttore di alimentazione su ACC o 
su ON.
Quando “Bluetooth” è disattivato: 
il dispositivo Bluetooth® è scollegato e 
la volta successiva il sistema non si col-
legherà ad esso.

● Durante la guida, è possibile cambiare lo 
stato di collegamento automatico da disat-
tivato ad attivato, ma non è possibile cam-
biarlo da attivato a disattivato.

È possibile cambiare la priorità di colle-
gamento automatico dei dispositivi 
Bluetooth® registrati.
1 Selezionare “Impostazioni disposi-

tivo preferito.”.

2 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

Selezionare per attivare/disattivare 
la priorità di collegamento automa-
tico.

Selezionare per cambiare le priorità 
di collegamento automatico dei tele-

foni Bluetooth® registrati. (P.36)

Selezionare per cambiare le priorità 
di collegamento automatico dei 

Schermata “Impostazioni det-
tagliate”

Modifica di “Bluetooth”

A

B

C

D

Impostazione della priorità di 
collegamento automatico

A

B

C
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riproduttori audio Bluetooth® regi-
strati. (P.36)

Selezionare per resettare tutte le 
voci di configurazione.

■ Modifica della priorità di collega-
mento automatico di un disposi-
tivo Bluetooth®

1 Selezionare “Telefoni preferiti” o 
“Lettori audio preferiti”.

2 Selezionare il dispositivo 

Bluetooth® desiderato e selezionare 
“Sposta su” o “Sposta giù” per cam-
biarne l’ordine di priorità.

● A un dispositivo Bluetooth® appena regi-
strato viene assegnata automaticamente la 
massima priorità di collegamento automa-
tico.

1 Selezionare “Informazioni di 
sistema”.

2 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

Indica il nome del sistema. Può 
essere cambiato in un nome di pro-
pria scelta. (P.37)

Codice PIN usato quando è stato 

registrato il dispositivo Bluetooth®. 
Può essere cambiato in un codice 
desiderato. (P.37)

L’indirizzo dispositivo è esclusivo al 
dispositivo e non può essere modifi-
cato.

Selezionare per attivare/disattivare 
la visualizzazione dello stato di con-
nessione del telefono.

Selezionare per attivare/disattivare 
la visualizzazione dello stato di con-
nessione del riproduttore audio.

Profilo di compatibilità sistema

Selezionare per resettare tutte le 

Modifica delle informazioni di 
sistema

D

A

B

C

D

E

F

G
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voci di configurazione.

■ Modifica del nome del sistema
1 Selezionare “Nome sistema”.

2 Inserire un nome e selezionare 
“OK”.

■ Modifica del codice PIN
1 Selezionare “Codice PIN di 

sistema”.

2 Inserire un codice PIN e selezionare 
“OK”.

1 Premere il pulsante “SETUP”.

2 Selezionare “Wi-Fi*”.

3 Selezionare le voci da impostare.

*: Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi 

Alliance®.

Connessione a Miracast® 
tramite Wi-Fi®

Questo sistema può connettersi a 

Miracast® tramite la funzione 

Wi-Fi®. Tuttavia questa funzione 
non consente di collegarsi a Inter-
net. Serve esclusivamente per la 

connessione a Miracast®.

Visualizzazione della scher-
mata delle impostazioni Wi-Fi®
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Selezionare per attivare/disattivare 

la funzione Wi-Fi®. (P.38)

Indica lo stato della connessione a 

Miracast®.*

“Attivo”: collegato

“Disattivo”: non collegato
*: Lo stato di Miracast® dovrebbe apparire 

solo per i modelli Miracast® supportati.

1 Visualizzare la schermata delle 

impostazioni Wi-Fi®. (P.37)

2 Selezionare “Attivazione Wi-Fi*”.

 Ogni volta che si seleziona “Attiva-
zione Wi-Fi*”, la funzione Wi-Fi® 
viene attivata/disattivata.

*: Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi 

Alliance®.

● Se il veicolo è in prossimità di un’antenna 
radio, una stazione radio o un’altra fonte di 

onde radio e rumore elettrico intensi, la 
comunicazione potrebbe essere lenta o 
impossibile.

Il livello di ricezione appare nell’angolo 
superiore destro dello schermo. 
(P.11)

 Standard di comunicazione
IEEE 802.11g

 Sicurezza
WPA2™

• WPA2™ è un marchio commerciale di 
Wi-Fi Alliance®.

Schermata delle impostazioni 
Wi-Fi®

Attivazione/disattivazione della 
funzione Wi-Fi®

Suggerimenti per l’uso della 
funzione Wi-Fi®

A

B

AVVISO

● Utilizzare i dispositivi Wi-Fi® solo in con-
dizioni sicure e nel rispetto delle leggi 
vigenti.

● L’apparecchio audio è dotato di antenne 
Wi-Fi®. I portatori di pacemaker cardiaci 
impiantabili, pacemaker terapeutici di 
risincronizzazione cardiaca o defibrilla-
tori-cardioverter impiantabili devono 
mantenersi a una distanza ragionevole 
dalle antenne Wi-Fi®. Le onde radio 
possono interferire con il funzionamento 
di tali dispositivi.

● Prima di utilizzare dispositivi Wi-Fi®, gli 
utenti di dispositivi elettromedicali 
diversi da pacemaker cardiaci impianta-
bili, pacemaker terapeutici di risincroniz-
zazione cardiaca o defibrillatori-
cardioverter impiantabili devono rivol-
gersi al produttore del dispositivo per 
ottenere ulteriori informazioni sul rela-
tivo funzionamento in presenza di onde 
radio. Le onde radio possono avere 
effetti imprevisti sul funzionamento di 
tali dispositivi elettromedicali.

Condizioni visualizzate con 
l’icona Wi-Fi®

Specifiche



39

2

2-3. Apple CarPlay/Android Auto
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2-3.Apple CarPlay/Android Auto

*: questa funzione non è disponibile in 
alcuni Paesi o regioni.

1 Attivare Siri sul dispositivo da colle-
gare.

2 Collegare il dispositivo alla porta 
USB. (P.54)

3 Selezionare “Abilita sempre” o “Abi-
lita una volta”.

 Se si seleziona “Non abilitare”, non 
si può stabilire un collegamento con 
Apple CarPlay. In questo caso, il 
dispositivo si può controllare come 
un dispositivo Apple qualsiasi, come 
un iPod. Apple CarPlay rimane disa-
bilitato fino a quando sulla scher-
mata delle impostazioni generali non 
si porta “Servizio preferito” su “Apple 
CarPlay”. (P.45)

 A seconda del dispositivo con-
nesso, potrebbero essere necessari 
dai 3 ai 6 secondi circa prima che il 
sistema ritorni alla schermata prece-
dente.

 A seconda del sistema, la schermata 
potrebbe passare alla fase 6.

4 Premere il pulsante “MENU”.

5 Selezionare “Apple CarPlay”.

Apple CarPlay/Android 
Auto™*

Apple CarPlay/Android Auto con-
sentono l’uso di alcune applica-
zioni, come mappe, telefono e 
musica, nel sistema.

Quando si stabilisce il collega-
mento con Apple CarPlay/Android 
Auto, le applicazioni compatibili 
con Apple CarPlay/Android Auto 
appariranno sul display del 
sistema.

 Dispositivo compatibile
iPhone Apple (iOS ver. 9.3 o successiva) 
che supporta Apple CarPlay.*

Per ulteriori informazioni, visitare 
https://www.apple.com/ios/carplay/.
Dispositivi Android™ con Android OS 
ver 5.0 o successiva che supportano 
Android Auto e su cui è installata 
l’applicazione Android Auto.* Per 
ulteriori informazioni, visitare 
https://www.android.com/auto/.
*: Alcuni dispositivi potrebbero non fun-

zionare con questo sistema.

Collegamento ad Apple 
CarPlay
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6 Controllare che compaia la scher-
mata di inizio di Apple CarPlay.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di inizio di Apple 
CarPlay.
Selezionare e tenere premuto per 
attivare Siri.

Selezionare per lanciare l’applica-
zione.
Si possono usare tutte le applica-
zioni iPhone supportate da Apple 
CarPlay.

1 Controllare che l’applicazione 
Android Auto sia installata sul 
dispositivo da collegare.

2 Collegare il dispositivo alla porta 
USB. (P.54)

3 Selezionare “Attivo” per abilitare la 
funzione.

 “Disattivo”: Per abilitare Android 
Auto, sulla schermata delle imposta-
zioni generali, impostare “Servizio 
preferito” su “Android Auto”. (P.45)

 A seconda del dispositivo con-
nesso, potrebbero essere necessari 
dai 3 ai 6 secondi circa prima che il 
sistema ritorni alla schermata prece-

dente.
 A seconda del sistema, la schermata 

potrebbe passare alla fase 6.

4 Premere il pulsante “MENU”.

5 Selezionare “Android Auto”.

6 Controllare che compaia la scher-
mata di inizio di Android Auto.

● Quando si stabilisce un collegamento con 
Apple CarPlay/Android Auto, la funzione di 
alcuni pulsanti del sistema cambia.

● Quando si stabilisce un collegamento con 
Apple CarPlay/Android Auto, alcune fun-
zioni del sistema, come quelle che 
seguono, vengono sostituite da funzioni 
simili di Apple CarPlay/Android Auto o non 
sono più disponibili:

• iPod (riproduzione audio)
• Audio USB/video USB
• Audio Bluetooth®

• Telefono Bluetooth® (solo Apple CarPlay)

● Quando si stabilisce un collegamento con 
Android Auto mentre si usa Miracast®, 
Miracast® potrebbe smettere di funzionare.

● Quando si stabilisce un collegamento con 

Collegamento ad Android Auto

A

B
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Funzioni di base

Apple CarPlay/Android Auto, è possibile 
regolare il volume del sistema di comando 
vocale (Siri/Google Assistant) e delle indi-
cazioni vocali dell’applicazione delle 
mappe selezionando “Volume voce” nella 
schermata delle impostazioni vocali. Non 
può essere regolato mediante la manopola 
“POWER VOLUME” del pannello di con-
trollo audio. (P.48)

● Apple CarPlay/Android Auto è un’applica-
zione sviluppata da Apple Inc/Google LLC. 
Le sue funzioni e i suoi servizi potrebbero 
essere rimossi o modificati senza preav-
viso a seconda del sistema operativo, har-
dware e software del dispositivo collegato, 
o a seguito di modifiche alle specifiche di 
Apple CarPlay/Android Auto.

● Consultare le rispettive pagine web per un 
elenco delle app supportate da Apple 
CarPlay o Android Auto.

● Mentre si usano queste funzioni, i dati del 
veicolo e dell’utente, come posizione e 
velocità del veicolo, verranno condivisi con 
il distributore della rispettiva applicazione e 
l’operatore della rete cellulare.

● Scaricando e usando ciascuna applica-
zione, se ne accettano i relativi termini 
d’uso.

● I dati per queste funzioni vengono tra-
smessi su internet e potrebbero generare 
costi addizionali. Rivolgersi all’operatore 
della rete cellulare per ulteriori informazioni 
sui costi di trasmissione dei dati.

● A seconda dell’applicazione, alcune fun-
zioni, come la riproduzione musicale, 
potrebbero essere limitate.

● Poiché le applicazioni di ciascuna funzione 
sono fornite da terzi, potrebbero subire 
modifiche o essere rimosse senza preav-
viso. Per ulteriori informazioni, consultare 
la pagina web della funzione.

● Se si scollega il cavo USB, Apple 
CarPlay/Android Auto cessa di funzionare. 
A quel punto, l’audio si interrompe e 
appare la schermata del sistema.

■ Certificazione

● L’uso del logo di Apple CarPlay indica che 
l’interfaccia utente di un veicolo soddisfa 
gli standard di prestazioni di Apple. Apple 
declina ogni responsabilità in relazione 
all’uso di questo veicolo o alla sua confor-
mità con gli standard normativi e di sicu-
rezza. Si noti che l’utilizzo di questo 
prodotto con un iPhone, iPod o iPad 
potrebbe pregiudicare le prestazioni wire-
less.

● CarPlay, iPhone, iPod, iPod nano, iPod 
touch e Lightning sono marchi di fabbrica 
di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in 
altri Paesi. Apple CarPlay è un marchio 
commerciale di Apple, Inc.

Android e Android Auto sono marchi com-
merciali di Google LLC.

AVVISO

● Non collegare l’iPhone né azionarne i 
comandi durante la guida.

NOTA

● Non lasciare lo smartphone a bordo del 
veicolo. Temperature particolarmente 
alte all’interno del veicolo potrebbero 
danneggiare lo smartphone.
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Se si riscontrano problemi con Apple CarPlay/Android Auto, consultare la tabella 
seguente.

NOTA

● Non premere o esercitare pressioni inu-
tili sullo smartphone mentre è collegato, 
ciò potrebbe danneggiare lo smart-
phone o il relativo terminale.

● Non inserire nella porta oggetti estranei 
che potrebbero danneggiare lo smart-
phone o il relativo terminale.

Risoluzione dei problemi

Sintomo Soluzione

Non è possibile stabilire un colle-
gamento con Apple 
CarPlay/Android Auto.

Controllare se il dispositivo supporta Apple 
CarPlay/Android Auto.
Controllare se Apple CarPlay/Android Auto è abilitato sul 
dispositivo connesso.
Controllare che l’applicazione Android Auto sia installata 
sul dispositivo da collegare.
Per ulteriori informazioni, visitare 
https://www.apple.com/ios/carplay/,
https://www.android.com/auto/.
Per conoscere i Paesi o le aree in cui è possibile utilizzare 
Apple CarPlay, visitare https://www.apple.com/ios/
feature-availability/# apple carplay.

Verificare che “Apple CarPlay”/“Android Auto” in “Servizio 
preferito” nella schermata delle impostazioni generali sia 
attivato. (P.45)

Controllare se il cavo USB in uso è collegato saldamente al 
dispositivo e alla porta USB.
Provare a collegare lo smartphone direttamente alla porta 
USB sul veicolo senza usare l’hub.

Per Apple CarPlay: Controllare se il cavo Lightning in uso è 
omologato da Apple e verificare che Siri sia abilitato.

Dopo aver verificato quanto sopra, provare a stabilire un 
collegamento con Apple CarPlay/Android Auto. (P.45)
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Dopo aver stabilito il collega-
mento con Apple 
CarPlay/Android Auto, se si 
prova a riprodurre un video le 
immagini non vengono visualiz-
zate, ma l’audio viene riprodotto 
dall’impianto.

Poiché l’impianto non è concepito per riprodurre video 
attraverso Apple CarPlay/Android Auto, non si tratta di 
un’anomalia.

Sebbene sia stato stabilito il col-
legamento con Apple 
CarPlay/Android Auto, l’audio 
non viene riprodotto 
dall’impianto.

L’impianto potrebbe essere silenziato o il volume potrebbe 
essere basso. Alzare il volume dell’impianto.

La schermata di Apple 
CarPlay/Android Auto tremola 
e/o ci sono interferenze 
sull’audio di Apple 
CarPlay/Android Auto.

Controllare se il cavo USB usato per collegare il dispositivo 
all’impianto presenta danni.
Per verificare se il cavo USB presenta danni interni, colle-
gare il dispositivo a un altro sistema, ad esempio un PC, e 
verificare se il dispositivo viene riconosciuto dal sistema a 
cui è connesso. (Il dispositivo dovrebbe iniziare a caricarsi 
quando viene collegato).

Dopo aver verificato quanto sopra, provare a stabilire un 
collegamento con Apple CarPlay/Android Auto. (P.45)

La schermata della mappa 
dell’app Apple CarPlay Maps 
non si può ingrandire o rimpiccio-
lire con la pizzicata multi-touch.

Poiché l’app Apple CarPlay Maps non è compatibile con la 
pizzicata multi-touch, non si tratta di un’anomalia.

Durante la riproduzione con 
un’applicazione musicale di 
Apple CarPlay (Apple Music, 
Spotify, ecc.), se si usa l’iPhone 
per avviare e riprodurre l’audio 
da un’applicazione incompatibile 

con Apple CarPlay* e si cambia il 
volume del dispositivo sul vei-
colo, l’audio dell’applicazione 
incompatibile si interrompe e il 
sistema riprende la riproduzione 
dell’applicazione musicale origi-
nale.

Questa operazione viene eseguita in base alle specifiche 
del dispositivo sul veicolo, quindi non è un’anomalia.

Sintomo Soluzione
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*: le applicazioni incompatibili con Apple CarPlay sono applicazioni installate sull’iPhone che 
non compaiono nell’elenco delle applicazioni sulla schermata di Apple CarPlay. (Ad esem-
pio la segreteria visiva)

Dopo un’interruzione dell’audio 
(come istruzioni di navigazione) 
causata da un’applicazione 
incompatibile con Apple CarPlay 
durante la riproduzione audio 
con il dispositivo di bordo (radio 
FM/AM, ecc.), il sistema non 
riprende la riproduzione 
dell’audio originale (radio 
FM/AM, ecc.).

Questa operazione viene eseguita in base alle specifiche 
del dispositivo sul veicolo, quindi non è un’anomalia. Cam-
biare manualmente la fonte audio. Oppure evitare di usare 

applicazioni incompatibili con Apple CarPlay.* Poiché 
alcune applicazioni di navigazione sono supportate da iOS 
12, installare le versioni iOS e dell’applicazione più recenti.

Quando si usa Apple CarPlay, le 
frecce delle indicazioni di per-
corso e la navigazione svolta per 
svolta non vengono visualizzate 
sui display multi-informazioni e 
del sistema. Quando si usa 
Android Auto, la navigazione 
svolta per svolta non viene 
visualizzata sui display multi-
informazioni e del sistema.

Ciò non rappresenta un’anomalia poiché la visualizzazione 
di tali elementi non è possibile con questa funzione.

Quando si usa Android Auto, 
l’audio delle chiamate in viva-
voce non viene riprodotto dagli 
altoparlanti del veicolo.

Scollegare il telefono dal cavo USB e verificare se l’audio 
del viva-voce viene riprodotto usando il sistema viva-voce.

Collegare il telefono al sistema usando Android Auto, 
alzare il volume del sistema e verificare se si sente l’audio 
della chiamata in viva-voce. Controllare se gli altoparlanti 
del veicolo riproducono altri suoni.

Sintomo Soluzione
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2-4.Altre impostazioni

1 Premere il pulsante “SETUP”.

 Se la schermata delle impostazioni 
generali non è visualizzata, selezio-
nare “Generale”.

2 Selezionare le voci desiderate da 
impostare.

 “Orologio”
Selezionare per cambiare il fuso orario e 
selezionare “Attivo” o “Disattivo” per l’ora 

legale, la regolazione automatica dell’orolo-
gio, ecc. (P.46)

 “Lingua”
Selezionare per modificare la lingua. La lin-
gua impostata per Apple CarPlay/Android 
Auto si può cambiare solo sul dispositivo 
collegato.

 “Personalizza schermata Home”
Selezionare per personalizzare la schermata 
iniziale. (P.19)

 “Lingua riconoscimento vocale.”
Selezionare per cambiare la lingua del rico-
noscimento vocale.

 “Servizio preferito”
Selezionare per scegliere il servizio da 
avviare quando si collega lo smartphone. 
(P.47)

 “Segnale acustico”
Selezionare per attivare/disattivare il 
segnale acustico.

 “Impostazioni tema”
Selezionare per modificare le impostazioni 
del tema della schermata.

 “Unità di misura”
Selezionare per modificare l’unità di misura 
del consumo di carburante.

 “Elimina cronologia tastiera”
Selezionare per eliminare lo storico delle 
tastiere.

 “Memorizza cronologia tastiera”
Selezionare per attivare/disattivare lo storico 
delle tastiere memorizzate.

 “Animazione”
Selezionare per attivare/disattivare le anima-
zioni.

 “Elimina dati personali”
Selezionare per eliminare i dati personali. 
(P.47)

 “Aggiornamento software”
Selezionare per aggiornare le versioni del 

Impostazioni generali

Sono disponibili impostazioni per 
l’orologio, per i segnali acustici, 
ecc.

Visualizzazione della scher-
mata delle impostazioni gene-
rali

Schermata delle impostazioni 
generali
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software. Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
a un concessionario SUZUKI o a un’officina 
qualificata.

 “Aggiornamento database 
Gracenote”

Selezionare per aggiornare le versioni del 

database Gracenote®. Per ulteriori informa-
zioni, rivolgersi a un concessionario SUZUKI 
o a un’officina qualificata.

 “Informazioni sul software”
Selezionare per visualizzare le informazioni 
sul software. Sono riportati gli avvisi riguar-
danti il software di terze parti utilizzato in 
questo prodotto. (Comprese le istruzioni per 
ottenere tale software, laddove applicabile).

 “Livello di sensibilità SW”
Selezionare per modificare la sensibilità dei 
pulsanti capacitivi del touch screen su 1 
(bassa), 2 (media) o 3 (alta).

1 Visualizzare la schermata delle 
impostazioni generali. (P.45)

2 Selezionare “Orologio”.

3 Selezionare le voci desiderate da 
impostare.

Selezionare per cambiare il fuso 
orario. (P.46)

Selezionare per attivare/disattivare 
l’ora legale.

Selezionare per attivare/disattivare 
la regolazione automatica dell’orolo-
gio tramite il GPS.
Quando la funzione è disattivata, è 
possibile regolare l’orologio manual-
mente. (P.46)

Selezionare per attivare/disattivare 
il formato orario a 24 ore.
Se è disattivato, l’orologio viene 
visualizzato nel formato a 12 ore.

1 Selezionare “Fuso orario”.

2 Selezionare il fuso orario deside-
rato.

 Selezionando “Altro”, si può modifi-
care manualmente il fuso orario. 
Selezionare “+” o “-” per regolare il 
fuso orario.

Quando “Regolazione automatica 
mediante GPS” è disattivato, l’orologio 
si può regolare manualmente.
1 Selezionare “Regolazione automa-

tica mediante GPS” per disattivare.

2 Regolare l’orologio manualmente.

Impostazioni orologio

A

B

Fuso orario

Impostazione manuale dell’orolo-
gio

C

D
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Selezionare “+” per avanzare di 
un’ora e “-” per retrocedere di 
un’ora.

Selezionare “+” per avanzare di un 
minuto e “-” per retrocedere di un 
minuto.

Selezionare per arrotondare all’ora 
più vicina.
Ad es.
da 1:00 a 1:29  1:00
da 1:30 a 1:59  2:00

1 Visualizzare la schermata delle 
impostazioni generali. (P.45)

2 Selezionare “Servizio preferito”.

3 Selezionare le voci desiderate da 
impostare.

● Questa impostazione non può essere 
modificata quando al sistema è collegato 
un dispositivo tramite USB. Scollegare il 
dispositivo prima di modificare l’imposta-
zione.

Le impostazioni personali registrate o 
modificate verranno eliminate o ver-
ranno ripristinati i valori predefiniti.

1 Visualizzare la schermata delle 
impostazioni generali. (P.45)

2 Selezionare “Elimina dati personali”.

3 Selezionare “Elimina”.

4 Selezionare “Sì” quando viene 
visualizzata la schermata di con-
ferma.

Esempi di impostazioni che possono essere 
ripristinate sulle condizioni predefinite:
 Impostazioni audio
 Impostazioni del telefono
ecc.

Impostazioni del servizio prefe-
rito

Eliminazione dei dati personali

A

B

C
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1 Premere il pulsante “SETUP”.

2 Selezionare “Voce”.

3 Selezionare le voci desiderate da 
impostare.

Selezionare per regolare il volume 

delle indicazioni vocali.*

Selezionare per attivare/disattivare 
la funzione del riconoscimento 

vocale.

Selezionare per resettare tutte le 
voci di configurazione.

*: Quando si stabilisce un collegamento con 
Apple CarPlay/Android Auto, è possibile 
regolare il volume del sistema di comando 
vocale (Siri/Google Assistant) e delle indi-
cazioni vocali dell’applicazione delle 
mappe.

Impostazioni delle indica-
zioni vocali

È possibile impostare il volume 
delle indicazioni vocali, ecc.

Visualizzazione della scher-
mata delle impostazioni delle 
indicazioni vocali

Schermata delle impostazioni 
delle indicazioni vocali

A

B

C
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1 Premere il pulsante “SETUP”.

2 Selezionare “Veicolo”.

3 Selezionare le voci desiderate da 
impostare.

Selezionare per personalizzare il 

veicolo.*

Selezionare per impostare la moda-

lità parcheggiatore. (P.49)
*: Consultare il “Manuale di uso e manuten-

zione”.

È possibile attivare il sistema di sicu-
rezza inserendo un codice di sicurezza 
(numero a 4 cifre).
Se impostato su attivato, il sistema 
diventa non operativo quando l’alimen-
tazione elettrica viene scollegata fino a 
quando non viene inserito il codice di 
sicurezza.

1 Visualizzare la schermata delle 
impostazioni del veicolo. (P.49)

2 Selezionare “Modalità parcheggia-
tore”.

3 Digitare il codice personale a 
4 cifre, quindi selezionare “OK”.

4 Inserire nuovamente il codice per-
sonale di 4 cifre, quindi selezionare 
“OK”.

 Il sistema richiede di inserire nuova-
mente il codice di sicurezza per con-
fermare che sia corretto.

 Se è attiva la modalità parcheggia-
tore, il sistema si arresta e viene 
visualizzata una schermata di stan-
dby con un codice di sicurezza (a 4 
cifre). (P.50)

● Se si dimentica il codice personale a 
4 cifre, rivolgersi a un concessionario 
SUZUKI o a un’officina qualificata.

Impostazioni del veicolo

Sono disponibili le impostazioni 
per la personalizzazione del vei-
colo e la modalità parcheggiatore.

Visualizzazione della scher-
mata delle impostazioni del vei-
colo

Schermata delle impostazioni 
del veicolo

A

B

Impostazione della modalità 
parcheggiatore

Impostazione della modalità par-
cheggiatore
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1 Digitare il codice personale a 
4 cifre, quindi selezionare “OK”.

● Se per 6 volte viene immesso un codice di 
sicurezza (a 4 cifre) errato, il sistema non 
accetterà un altro codice di sicurezza (a 4 
cifre) per 10 minuti.

Se la modalità parcheggiatore è 
stata attivata
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Per i veicoli venduti fuori Europa, alcune funzioni non sono utilizzabili durante la 
guida.

Im
pianto audio/video
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3-1.Funzionamento di base

Per accedere alla schermata di controllo audio, usare uno dei metodi seguenti:

 Tramite il pulsante “AUDIO”

1 Premere il pulsante “AUDIO”.

 Tramite il pulsante “MENU”

1 Premere il pulsante “MENU”, quindi selezionare “Audio”.

 Uso della radio (P.58)
 Riproduzione di una memoria USB (P.63)

 Riproduzione con un iPod/iPhone (Apple CarPlay*) (P.65)

 Uso di Android Auto* (P.68)

 Riproduzione con un dispositivo Bluetooth® (P.69)

 Uso di Miracast® (P.72)
 Uso dei comandi audio al volante (P.75)
 Impostazioni dell’impianto audio (P.77)
*: questa funzione non è disponibile in alcuni Paesi o regioni.

Guida rapida

Panoramica delle funzioni
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Manopola “POWER VOLUME”: pre-
mere per accendere e spegnere 
l’impianto audio/video. L’impianto si 
accende nell’ultima modalità di funzio-
namento utilizzata. Ruotare la mano-
pola per regolare il volume.

1 Premere il pulsante “AUDIO”.

2 Selezionare “Origine” o premere di 
nuovo il pulsante “AUDIO”.

3 Selezionare la sorgente desiderata.

● I pulsanti della schermata attenuati non 
possono essere azionati.

● Se ci sono due pagine, selezionare  o 

 per cambiare pagina.

● Quando si stabilisce un collegamento con 
Apple CarPlay/Android Auto, alcune fun-
zioni del sistema, come quelle che 
seguono, vengono sostituite da funzioni 
simili di Apple CarPlay/Android Auto o non 
sono più disponibili:

• iPod (riproduzione audio)
• Audio USB/video USB
• Audio Bluetooth®

1 Visualizzare la schermata di sele-
zione fonte audio. (P.53)

Nozioni di base

In questa sezione sono illustrate 
alcune delle caratteristiche di base 
dell’impianto audio/video. Alcune 
informazioni potrebbero non 
essere applicabili all’impianto in 
uso.
L’impianto audio/video funziona 
quando l’interruttore di alimenta-
zione è su ACC o su ON.

NOTA

● Per evitare che la batteria da 12 volt si 
scarichi, non lasciare l’impianto 
audio/video acceso più a lungo del 
necessario se il sistema ibrido non è in 
funzione.

Accensione e spegnimento 
dell’impianto

Selezione di una fonte audio

Riordinamento delle fonti audio
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2 Selezionare “Riordinat”.

3 Selezionare la fonte audio deside-

rata, quindi  o  per riordinare.

1 Aprire lo sportellino e collegare un 
dispositivo.

 Accendere il dispositivo se è spento.

● Se si collega un hub USB, è possibile col-
legare due dispositivi contemporanea-
mente.

● Tuttavia, se si collegano più di due memo-
rie USB con un hub USB, verranno ricono-
sciute solo le prime due memorie 
collegate.

● Se alla porta USB è collegato un hub USB 
con più di due porte, i dispositivi collegati 
all’hub USB potrebbero non ricaricarsi 
oppure potrebbero essere inutilizzabili in 
quanto l’alimentazione potrebbe essere 
insufficiente.

● Quando si stabilisce un collegamento con 
Apple CarPlay/Android Auto, l’altra porta 
USB si può usare solo per la ricarica della 
batteria del dispositivo.

1 Visualizzare la schermata di con-
trollo audio. (P.52)

2 Selezionare “Suono”.

3 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

 Tipo A

Selezionare per regolare i toni acuti, 
medi o bassi. (P.55)

Selezionare per regolare la dissol-
venza e il bilanciamento. (P.55)

Selezionare per regolare il livella-
mento automatico del suono. 
(P.55)

 Tipo B

Selezionare per regolare i toni acuti, 
medi o bassi. (P.55)

Selezionare per regolare la dissol-
venza e il bilanciamento. (P.55)

Selezionare per regolare il livella-
mento automatico del suono. 
(P.55)

Porta USB

Impostazioni del suono

A

B

C

A

B

C
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■ Toni acuti/Medi/Bassi
La qualità del suono di un programma 
audio dipende principalmente dal cor-
retto equilibrio tra toni acuti, medi e 
bassi. Infatti, i vari tipi di musica e pro-
grammi vocali risultano migliori con 
diverse combinazioni di toni acuti, medi 
e bassi.
1 Selezionare “Alti/Medi/Bassi”.

2 Selezionare il pulsante desiderato 
nella schermata.

Selezionare “+” o “-” per regolare i 
toni acuti.

Selezionare “+” o “-” per regolare i 
toni medi.

Selezionare “+” o “-” per regolare i 
toni bassi.

■ Dissolvenza/bilanciamento
È inoltre importante un buon bilancia-
mento dei canali stereo destro e sini-
stro e dei livelli sonori anteriore e 
posteriore.
Ricordare che mentre si sta ascoltando 
un brano registrato oppure una trasmis-
sione in stereofonia, il cambiamento del 
bilanciamento tra canale destro e 
canale sinistro provocherà un aumento 
del volume di 1 gruppo di altoparlanti e 
la diminuzione del volume degli altri.
1 Selezionare “Dissolvenza/Bilancia-

mento”.

2 Selezionare il pulsante desiderato 
nella schermata.

Selezionare per regolare il bilancia-
mento del suono tra gli altoparlanti 
anteriori e posteriori.

Selezionare per regolare il bilancia-
mento del suono tra gli altoparlanti 
di destra e di sinistra.

■ Livellamento automatico del 
suono (ASL)

L’impianto regola il volume e la qualità 
dei toni ottimale in base alla velocità del 
veicolo per compensare l’aumento 
della rumorosità della strada, del fru-
scio del vento e di altri rumori durante 
la guida.

 Tipo A

1 Selezionare “Regolatore automatico 
del volume”.

2 Selezionare “Alto”, “Medi”, “Basso” 
o “Disattivo”.

 Tipo B

1 Selezionare “Regolatore automatico 
del volume”.

2 Selezionare per attivare/disattivare 
il livellamento automatico del 
suono.

A

B

C

A

B
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■ Impostazioni del formato della 
schermata

La regolazione della schermata è 
disponibile per video USB e Miracast®.

 Nella schermata delle impostazioni 
audio

1 Premere il pulsante “SETUP”.

2 Selezionare “Audio”.

3 Selezionare “Comune”.

4 Selezionare “Formato schermo”.

5 Selezionare la voce desiderata da 
regolare.

 Dalla schermata di controllo 

Miracast®

1 Visualizzare la schermata di con-

trollo Miracast®. (P.72)

2 Selezionare “Ampio”.

3 Seguire la procedura nel paragrafo 
“Nella schermata delle imposta-
zioni audio” a partire dal passo 5. 
(P.56)

Selezionare per visualizzare 
un’immagine 4: 3, con i due lati in 
nero.

Selezionare per ingrandire l’imma-

gine orizzontalmente e vertical-
mente a schermo intero.

Selezionare per ingrandire l’imma-
gine mantenendo le proporzioni 

(orizzontale e verticale).*

*: solo video USB

■ Regolazione colore, tonalità, con-
trasto e luminosità

La luminosità, la tonalità, il contrasto e 
la luminosità dello schermo si possono 
regolare.

 Nella schermata delle impostazioni 
audio

1 Premere il pulsante “SETUP”.

2 Selezionare “Audio”.

3 Selezionare “Comune”.

4 Selezionare “Formato”.

5 Selezionare la voce desiderata da 
regolare.

 Dalla schermata di controllo 

Miracast®

1 Visualizzare la schermata di con-

trollo Miracast®. (P.72)

2 Selezionare “Formato”.

3 Seguire la procedura nel paragrafo 
“Nella schermata delle imposta-
zioni audio” a partire dal passo 5. 
(P.56)

 “Colore”
“R”: Selezionare per intensificare il colore 
rosso sullo schermo.

“G”: Selezionare per intensificare il colore 
verde sullo schermo.

 “Tonalità”
“+”: Selezionare per intensificare la tonalità 
dello schermo.

Regolazione della schermata 
dell’impianto audio

A

B

C
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“-”: Selezionare per ridurre la tonalità dello 
schermo.

 “Contrasto”
“+”: Selezionare per aumentare il contrasto 
dello schermo.

“-”: Selezionare per ridurre il contrasto dello 
schermo.

 “Luminosità”
“+”: Selezionare per aumentare la luminosità 
dello schermo.

“-”: Selezionare per ridurre la luminosità 
dello schermo.

● A seconda della fonte audio, alcune fun-
zioni potrebbero non essere disponibili.

1 Premere questo interruttore per uti-
lizzare il sistema di comando 
vocale.

 Ora è possibile azionare il sistema di 
comando vocale e il relativo elenco 
di comandi. (P.86)

Sistema di comando vocale
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3-2.Funzionamento della radio

*: se in dotazione

Per accedere alla schermata di con-
trollo della radio, usare uno dei metodi 
seguenti: P.53

 AM/FM

Selezionare per visualizzare la 
schermata di selezione della fonte 
audio.

Selezionare per visualizzare la 
schermata dei preferiti. (P.59)

Selezionare per visualizzare un 

elenco di stazioni radio disponibili.*

Selezionare per visualizzare la 
schermata di sintonizzazione 
manuale. (P.60)

Selezionare per visualizzare la 

schermata delle opzioni della radio.* 
(P.60)

Selezionare per visualizzare la 
schermata di impostazione audio. 
(P.54)

Selezionare per sintonizzarsi sulle 
stazioni preselezionate. (P.59)

*: solo FM

 DAB

Selezionare per visualizzare la 
schermata di selezione della fonte 
audio.

Selezionare per visualizzare la 
schermata dei preferiti. (P.59)

Selezionare per visualizzare un 
elenco delle stazioni radio o dei ser-
vizi disponibili.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di sintonizzazione 
manuale. (P.60)

Selezionare per visualizzare la 
schermata di controllo della riprodu-
zione differenziata. (P.61)

Selezionare per visualizzare la 
schermata delle opzioni della radio. 

Radio AM/FM/DAB*

Panoramica

Schermata di controllo

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F
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(P.60)

Selezionare per visualizzare la 
schermata di impostazione audio. 
(P.54)

Selezionare per sintonizzarsi sulla 
stazione o sul servizio preselezio-
nato. (P.59)

AM/FM:
Schermata dei preferiti: premere 
per selezionare le stazioni presele-
zionate.
Schermata con l’elenco delle sta-
zioni: premere per scorrere in su/giù 
l’elenco delle stazioni.
Schermata manuale: premere per 
cercare le stazioni. Tenere premuto 
per eseguire una ricerca continua.
DAB:
Schermata dei preferiti: premere 
per selezionare le stazioni o i servizi 
preselezionati.
Schermata con l’elenco delle sta-
zioni o dei servizi: premere per 
scorrere in su/giù l’elenco delle sta-
zioni o dei servizi.
Schermata manuale: premere per 

cercare la stazione o il servizio. 
Tenere premuto per eseguire una 
ricerca continua.

AM/FM:
Schermata dei preferiti: ruotare per 
selezionare le stazioni preselezio-
nate.
Schermata con l’elenco delle sta-
zioni: ruotare per scorrere in su/giù 
l’elenco delle stazioni.
Schermata manuale: ruotare per 
cercare le frequenze.
DAB:
Schermata dei preferiti: ruotare per 
selezionare le stazioni o i servizi 
preselezionati.
Schermata con l’elenco delle sta-
zioni o dei servizi: ruotare per scor-
rere in su/giù l’elenco delle stazioni 
o dei servizi.
Schermata manuale: ruotare per 
cercare i servizi.
Schermata della riproduzione diffe-
renziata DAB: ruotare per spostarsi 
rapidamente in avanti/indietro.

● La radio passa automaticamente alla rice-
zione stereo quando riceve una stazione 
che trasmette in stereofonia.

● Se il segnale si indebolisce, la radio riduce 
l’entità di separazione dei canali per impe-
dire che il segnale debole possa creare 
rumori. Se il segnale diventa estrema-
mente debole, la radio passa dalla rice-
zione stereofonica alla ricezione 
monofonica.

Si possono registrare fino a 6 stazioni o 
servizi preselezionati nelle modalità 

Pannello di controllo

G

H

A

Preselezione di una stazione

B
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AM, FM e DAB.
1 Sintonizzarsi sulla stazione deside-

rata.

2 Selezionare uno dei pulsanti della 
schermata (1-6) e mantenerlo pre-
muto fino a quando non si avverte 
un segnale acustico.

 La frequenza della stazione verrà 
visualizzata sul pulsante della scher-
mata.

 Per cambiare la stazione o il servizio 
preselezionato, eseguire la stessa 
procedura.

 AM/FM

1 Selezionare “Manuale”.

2 Sintonizzarsi sulla stazione deside-
rata.

Selezionare per cercare una sta-
zione in su/giù.

Selezionare per spostarsi gradual-
mente su/giù lungo le frequenze.

 DAB

1 Selezionare “Manuale”.

2 Sintonizzarsi sul servizio o 
sull’ensemble DAB desiderato.

Selezionare per impostare l’ensem-
ble desiderato.

Selezionare per impostare la sta-
zione o il servizio desiderato.

1 Selezionare “Opzioni”.

2 Selezionare la voce desiderata.

 FM

Selezionare per ordinare l’elenco 
delle stazioni in base a “Emittente” 
o “Alfabetico”.

Selezionare per attivare/disattivare 

Sintonizzazione manuale

A

Opzioni della radio

B

A

B

A

B
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le informazioni sul traffico su FM. 
(P.61)

Selezionare per attivare/disattivare 
la funzione di frequenza alternativa 
su FM. (P.61)

Selezionare per sintonizzarsi su 
una stazione emittente sulla stessa 
rete di programmi locali.

Selezionare per attivare/disattivare 
la funzione testo della radio FM.

 DAB

Selezionare per attivare/disattivare 
la banda L nella gamma di sintoniz-
zazione. Se è selezionato “Disat-
tivo”, la gamma di canali reali per le 
operazioni di sintonizzazione è limi-
tata alla Banda III, escluse le opera-
zioni preselezionate. Se è 
selezionato “Attivo”, la gamma di 
canali reali per le operazioni di sin-
tonizzazione include la Banda III e 
la Banda L.

Selezionare per attivare/disattivare 
le informazioni sul traffico della 
radio DAB. (P.61)

Selezionare per attivare/disattivare 
la funzione della frequenza alterna-
tiva della radio DAB. (P.61)

Selezionare per attivare/disattivare 
la funzione testo DAB.

● Le impostazioni della radio si possono con-
figurare nella schermata delle impostazioni 
audio. (P.77)

Il servizio che si sta ascoltando può 
essere riascoltato in qualsiasi 
momento.
1 Selezionare “Riprod. differenz. Ta”.

2 Selezionare il pulsante di controllo 
desiderato.

Selezionare per avanzare/arretrare 
di 10 secondi.
Selezionare e tenere premuto per 
avanzare/arretrare velocemente.

Ritorna alla trasmissione radio in 
diretta.

● L’ora in cui è possibile il riascolto dipende 
dalla velocità di trasferimento del servizio 
da registrare, dalle dimensioni della 
memoria dell’unità DAB e dall’ora in cui è 
iniziata la ricezione della trasmissione.

Questa funzione consente alla radio di 
ricevere stazioni e informazioni pro-

C

D

E

A

B

C

Uso della riproduzione diffe-
renziata

RDS (Radio Data System)

D

A

B
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grammate dalle stazioni radio che le 
trasmettono. A seconda della disponibi-
lità di un’infrastruttura RDS, il servizio 
potrebbe non funzionare correttamente.

Se il segnale della ricezione attuale 
peggiora, l’impianto seleziona automa-
ticamente una stazione con una rice-
zione ottimale.

Il sintonizzatore avvierà la ricerca auto-
matica di una stazione che trasmette 
regolarmente informazioni sul traffico e 
tale stazione si attiva quando ha inizio il 
programma delle informazioni sul traf-
fico.
1 Sullo schermo viene visualizzato un 

messaggio a comparsa quando la 
radio sta cercando una stazione TP.

2 Selezionare “Continua”.

● Se la funzione informazioni sul traffico è 
attivata (P.60), la radio inizia a cercare 
una stazione TP.

● Quando il programma termina, riprende la 
modalità di funzionamento iniziale.

■ Funzione volume informazioni sul 
traffico

Viene memorizzato il livello di volume 
utilizzato quando si ricevono le informa-
zioni sul traffico.

Funzione AF (frequenza alterna-
tiva) (FM/DAB)

Funzione TA (informazioni sul 
traffico) (FM/DAB)
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3-3.Funzionamento supporti multimediali

Per accedere alla schermata di con-
trollo della memoria USB, usare uno 
dei metodi seguenti: P.53
 Collegamento di una memoria USB 

(P.54)
 quando si stabilisce il collegamento 

con Apple CarPlay/Android Auto, 
questa funzione non è disponibile.

 Audio USB

Selezionare per visualizzare la 
schermata di selezione della fonte 
audio.

Selezionare per tornare alla scher-
mata principale.

Selezionare per visualizzare la 
schermata con l’elenco delle can-
zoni.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di selezione della moda-
lità di riproduzione.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di impostazione audio. 
(P.54)

Selezionare per impostare la ripeti-
zione. (P.64)

Selezionare per cambiare 
file/brano.
Selezionare e tenere premuto per 
arretrare velocemente.

Selezionare per la riprodu-
zione/pausa.

Selezionare per cambiare 
file/brano.
Selezionare e tenere premuto per 
avanzare velocemente.

Selezionare per impostare la ripro-
duzione casuale. (P.64)

Visualizza la copertina

 Video USB

1 Selezionare “Sfoglia”.

2 Selezionare “Video”.

3 Selezionare la cartella e il file desi-
derati.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di selezione della fonte 
audio.

Selezionare per tornare alla scher-
mata principale.

Selezionare per visualizzare la 

Memoria USB

Panoramica

Schermata di controllo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C
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schermata con l’elenco delle can-
zoni.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di selezione della moda-
lità di riproduzione.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di impostazione audio. 
(P.54)

Selezionare per cambiare file.
Selezionare e tenere premuto per 
arretrare velocemente.

Selezionare per la riprodu-
zione/pausa.

Selezionare per cambiare file.
Selezionare e tenere premuto per 
avanzare velocemente.

Selezionare per visualizzare l’imma-
gine a schermo intero.

Premere per cambiare file/brano.
Tenere premuto per avanzare/arre-
trare velocemente.

Ruotare per cambiare file/brano.
Ruotare per spostarsi su/giù 
nell’elenco. Premendola, la mano-

pola consente inoltre di inserire le 
selezioni nelle schermate degli 
elenchi.

● Durante la guida, questa funzione può solo 
riprodurre l’audio.

● Se esistono tag con informazioni, i nomi 
dei file/cartelle saranno cambiati nei nomi 
dei brani/album.

È possibile ripetere il file/brano o la car-
tella/album che si stanno ascoltando.

1 Selezionare .

● Ogni volta che si seleziona , la moda-
lità cambia come segue:

 Quando la riproduzione casuale è disatti-
vata

• ripetizione file/brano  ripetizione car-
tella/album  disattivata

 Quando la riproduzione casuale è attivata
• ripetizione file/brano  disattivata

I file/brani o le cartelle/album possono 
essere selezionati in modo automatico 
e casuale.

1 Selezionare .

● Ogni volta che si seleziona , la moda-
lità cambia come segue:

• ordine casuale (1 cartella/album in ordine 
casuale)  cartella/album in ordine 
casuale (tutte le cartelle/album in ordine 
casuale)  disattivata

Pannello di controllo

D

E

F

G

H

I

A

B

Ripetizione

Ordine casuale

AVVISO

● Non azionare i comandi del lettore e 
non collegare la memoria USB durante 
la guida.
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*: questa funzione non è disponibile in 
alcuni Paesi o regioni.

Per accedere alla schermata di con-
trollo dell’iPod/iPhone, usare uno dei 
metodi seguenti: P.53
 Collegamento di un 

iPod/iPhone(P.54)
 Quando si stabilisce un collega-

mento con Android Auto, questa fun-
zione non è disponibile.

 Non è stato stabilito un collega-
mento con Apple CarPlay

Selezionare per visualizzare la 
schermata di selezione della fonte 
audio.

Selezionare per tornare alla scher-
mata principale.

Selezionare per visualizzare la 
schermata con l’elenco delle can-
zoni.

Selezionare per visualizzare la 

NOTA

● Non lasciare il lettore portatile nel vei-
colo. In particolare, le alte temperature 
all’interno del veicolo potrebbero dan-
neggiare il lettore portatile.

● Non premere o esercitare pressione 
eccessiva sul lettore portatile mentre lo 
si collega per evitare di danneggiare il 
lettore o il relativo terminale.

● Non inserire nella porta oggetti estranei 
che potrebbero danneggiare il lettore 
portatile o il relativo terminale.

iPod/iPhone (Apple 
CarPlay*)

Panoramica

Schermata di controllo

A

B

C

D
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schermata di selezione della moda-
lità di riproduzione.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di impostazione audio. 
(P.54)

Selezionare per impostare la ripeti-
zione. (P.67)

Selezionare per cambiare brano.
Selezionare e tenere premuto per 
arretrare velocemente.

Selezionare per la riprodu-
zione/pausa.

Selezionare per cambiare brano.
Selezionare e tenere premuto per 
avanzare velocemente.

Selezionare per impostare la ripro-
duzione casuale. (P.67)

Visualizza la copertina.

 È stato stabilito un collegamento con 
Apple CarPlay

Selezionare per visualizzare la 
schermata di selezione della fonte 
audio.

Selezionare per tornare alla scher-
mata principale.

Selezionare per visualizzare la 

schermata di impostazione audio. 
(P.54)

Selezionare per visualizzare la 
schermata dei comandi audio di 
Apple CarPlay.

Selezionare per impostare la ripeti-
zione. (P.67)

Selezionare per cambiare brano.
Selezionare e tenere premuto per 
arretrare velocemente.

Selezionare per la riprodu-
zione/pausa.

Selezionare per cambiare brano.
Selezionare e tenere premuto per 
avanzare velocemente.

Selezionare per impostare la ripro-
duzione casuale. (P.67)

Visualizza la copertina.

Premere per cambiare brano.
Tenere premuto per avanzare/arre-
trare velocemente.

Ruotare per spostarsi su/giù 
nell’elenco. Premendola, la mano-

E
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G

H

I

J

K

A

B

C

Pannello di controllo
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pola consente inoltre di inserire le 
selezioni nelle schermate degli 
elenchi.

● A seconda del tipo di modello, alcune fun-
zioni potrebbero non essere disponibili.

● Quando si collega un iPod/iPhone con un 
cavo originale per iPod/iPhone, il disposi-
tivo inizia a caricare la batteria.

● A seconda dell’iPod/iPhone, potrebbe 
risultare impossibile udire l’audio del video.

● A seconda dell’iPod/iPhone e delle can-
zoni in memoria, potrebbe essere visualiz-
zata la copertina. Questa funzione può 
essere impostata su “Attivo” o “Disattivo”. 
(P.77) La copertina potrebbe comparire 
dopo qualche tempo, l’iPod/iPhone 
potrebbe non rispondere mentre la coper-
tina è in fase di visualizzazione.

● Quando si collega un iPod/iPhone e si 
cambia la fonte audio passando alla moda-
lità iPod/iPhone, il dispositivo riprende la 
riproduzione dallo stesso punto in cui era 
stata interrotta.

● A seconda dell’iPod/iPhone collegato 
all’impianto, alcune funzioni potrebbero 
non essere disponibili.

● I brani selezionati mediante l’iPod/iPhone 
collegato potrebbero non essere ricono-
sciuti o visualizzati correttamente.

● L’impianto potrebbe non funzionare corret-
tamente se per collegare un dispositivo 
viene utilizzato un adattatore di conver-
sione.

È possibile ripetere il brano che si sta 
ascoltando.

1 Selezionare .

● Ogni volta che si seleziona , la moda-
lità cambia come segue:

 Quando la riproduzione casuale è disatti-
vata (iPhone 5 o modelli successivi)

• ripetizione brano  ripetizione album  
disattivata

 Quando la riproduzione casuale è disatti-
vata (iPhone 4s o modelli precedenti)

• ripetizione brano  disattivata
 Quando la riproduzione casuale è attivata
• ripetizione brano  disattivata

I brani o gli album possono essere sele-
zionati in modo automatico e casuale.

1 Selezionare .

● Ogni volta che si seleziona , la moda-
lità cambia come segue:

• riproduzione casuale (riproduzione 
casuale 1 album)  riproduzione casuale 
album (riproduzione casuale di tutti gli 
album)  disattivata

Ripetizione

Ordine casuale

AVVISO

● Non utilizzare i comandi del lettore e 
non collegare l’iPod/iPhone durante la 
guida.

NOTA

● Non lasciare il lettore portatile nell’auto. 
In particolare, le alte temperature 
all’interno del veicolo potrebbero dan-
neggiare il lettore portatile.

● Non premere o esercitare pressione 
eccessiva sul lettore portatile mentre lo 
si collega per evitare di danneggiare il 
lettore o il relativo terminale.

● Non inserire nella porta oggetti estranei 
che potrebbero danneggiare il lettore 
portatile o il relativo terminale.
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*: questa funzione non è disponibile in 
alcuni Paesi o regioni.

Per accedere alla schermata di con-
trollo di Android Auto, usare uno dei 
seguenti metodi: P.53
 Collegamento di un dispositivo 

Android (P.54)
 Quando si stabilisce un collega-

mento con Apple CarPlay, questa 
funzione non è disponibile.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di selezione della fonte 
audio.

Selezionare per tornare alla scher-
mata principale.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di impostazione audio. 
(P.54)

Selezionare per visualizzare la 
schermata dei comandi audio di 
Android Auto.

Selezionare per cambiare brano.

Selezionare per la riprodu-
zione/pausa.

Selezionare per cambiare brano.

Visualizza la copertina

Premere per cambiare brano.

Ruotare per cambiare brano.

Android Auto*

Panoramica

Schermata di controllo

A

B

C

D

E

Pannello di controllo

AVVISO

● Non collegare lo smartphone né azio-
narne i comandi durante la guida.

NOTA

● Non lasciare lo smartphone a bordo del 
veicolo. Temperature particolarmente 
alte all’interno del veicolo potrebbero 
danneggiare lo smartphone.

● Non premere o esercitare pressioni inu-
tili sullo smartphone mentre è collegato, 
ciò potrebbe danneggiare lo smart-
phone o il relativo terminale.

● Non inserire nella porta oggetti estranei 
che potrebbero danneggiare lo smart-
phone o il relativo terminale.

F

G

H

A

B
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Per accedere alla schermata di con-
trollo dell’audio Bluetooth®, usare uno 
dei metodi seguenti: P.53
 Collegamento di un dispositivo audio 

Bluetooth® (P.71)
 A seconda del tipo di lettore portatile 

collegato, alcune funzioni potreb-
bero non essere disponibili e/o la 
schermata potrebbe avere un 
aspetto diverso da quello riportato in 
questo manuale.

 Quando si stabilisce un collega-
mento con Apple CarPlay/Android 
Auto, l’audio Bluetooth® viene inter-
rotto e non è più disponibile

Selezionare per visualizzare la 
schermata di selezione della fonte 
audio.

Selezionare per tornare alla scher-
mata principale.

Selezionare per visualizzare la 
schermata con l’elenco delle can-
zoni.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di selezione della moda-
lità di riproduzione.

Selezionare per visualizzare la 
schermata di connessione del 
dispositivo portatile.
(P.71)

Selezionare per visualizzare la 
schermata di impostazione audio. 
(P.54)

Selezionare per impostare la ripeti-
zione. (P.70)

Selezionare per cambiare brano.
Selezionare e tenere premuto per 
arretrare velocemente.

Selezionare per la riprodu-
zione/pausa.

Audio Bluetooth®

L’impianto audio Bluetooth® per-
mette agli utenti di ascoltare la 
musica riprodotta da un lettore 
portatile attraverso gli altoparlanti 
del veicolo tramite una comunica-
zione wireless.
Questo impianto audio/video sup-

porta Bluetooth®, un sistema di 
comunicazione dati wireless 
capace di riprodurre musica audio 
portatile senza cavi. Se il disposi-
tivo in uso non supporta la tecno-

logia Bluetooth®, l’impianto audio 

Bluetooth® non funzionerà.

Panoramica

Schermata di controllo
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Selezionare per cambiare brano.
Selezionare e tenere premuto per 
avanzare velocemente.

Selezionare per impostare la ripro-
duzione casuale. (P.70)

Visualizza la copertina

Premere per cambiare brano.
Tenere premuto per avanzare/arre-
trare velocemente.

Ruotare per spostarsi su/giù 
nell’elenco. Premendola, la mano-
pola consente inoltre di inserire le 
selezioni nelle schermate degli 
elenchi.

È possibile ripetere il brano o l’album 
che si sta ascoltando.

1 Selezionare .

● Ogni volta che si seleziona , la moda-
lità cambia come segue:

 Quando la riproduzione casuale è disatti-
vata

• ripetizione di tutti i brani  ripetizione 
brano  ripetizione album  disattivata

 Quando la riproduzione casuale è attivata
• ripetizione di tutti i brani  ripetizione 

brano  disattivata

I brani o gli album possono essere sele-
zionati in modo automatico e casuale.

1 Selezionare .

● Ogni volta che si seleziona , la moda-
lità cambia come segue:

• ordine casuale (1 album in ordine casuale) 
 album in ordine casuale (tutti gli album 
in ordine casuale)  disattivata

● A seconda del dispositivo Bluetooth® colle-
gato all’impianto, sarà possibile o meno 
riprendere la riproduzione musicale sele-

zionando  durante la pausa. Se non 
funzionasse, la musica potrebbe essere 

messa in pausa selezionando  durante 
la riproduzione.

● Nelle condizioni seguenti l’impianto 
potrebbe non funzionare:

• Il dispositivo Bluetooth® è spento.
• Il dispositivo Bluetooth® non è collegato.
• La batteria del dispositivo Bluetooth® è 

scarica.

● Quando si utilizzano contemporaneamente 
le funzioni audio Bluetooth® e Wi-Fi®, 
potrebbero verificarsi i problemi seguenti:

• Potrebbe essere necessario più tempo del 
previsto per connettersi al dispositivo 
Bluetooth®.

• Il suono potrebbe essere interrotto.

● Il telefono potrebbe tardare a collegarsi 
durante la riproduzione dell’audio 
Bluetooth®.

● Per il funzionamento del lettore portatile, 
consultare il manuale di istruzioni fornito in 
dotazione con il lettore.

● Se il dispositivo Bluetooth® si scollega per 
la cattiva ricezione della rete Bluetooth® 
quando l’interruttore di alimentazione è su 

Pannello di controllo

Ripetizione

J

K

L
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B

Ordine casuale
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ACC o su ON, l’impianto si ricollega auto-
maticamente al lettore portatile.

● Se si scollega intenzionalmente il disposi-
tivo Bluetooth®, ad esempio spegnendolo, 
ciò non accade. Ricollegare il lettore porta-
tile manualmente.

● Le informazioni sul dispositivo Bluetooth® 
vengono registrate quando il dispositivo 
Bluetooth® è collegato all’impianto audio 
Bluetooth®. Se si vende o si rottama il vei-
colo, rimuovere dall’impianto le informa-
zioni relative al dispositivo audio 
Bluetooth®. (P.47)

● In alcune situazioni, l’audio dell’impianto 
audio Bluetooth® potrebbe non essere sin-
cronizzato con il dispositivo connesso 
oppure potrebbe essere intermittente.

Per usare l’impianto audio Bluetooth®, 
è necessario registrare un dispositivo 
Bluetooth® sull’impianto.

 Registrazione di un dispositivo 
aggiuntivo

1 Visualizzare la schermata di con-

trollo audio Bluetooth®. (P.69)

2 Selezionare “Connetti”.

3 Selezionare “Aggiungi dispositivo”.

 Se è collegato un altro dispositivo 
Bluetooth®, verrà visualizzata una 
schermata di conferma. Per scolle-
gare il dispositivo Bluetooth®, sele-
zionare “Sì”.

4 Seguire la procedura nel paragrafo 
“Registrazione di un telefono 

Bluetooth® per la prima volta” dal 
passo 5. (P.26)

 Selezione di un dispositivo registrato

1 Visualizzare la schermata di con-

trollo audio Bluetooth®. (P.69)

2 Selezionare “Connetti”.

3 Selezionare il dispositivo desiderato 
da collegare.

4 Al termine del collegamento, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

AVVISO

● Non utilizzare i comandi del lettore né 
collegare l’impianto audio Bluetooth® 
durante la guida.

● L’unità audio è dotata di antenne 
Bluetooth®. I portatori di pacemaker car-
diaci impiantabili, pacemaker terapeutici 
di risincronizzazione cardiaca o defibril-
latori-cardioverter impiantabili devono 
mantenersi a una distanza ragionevole 
dalle antenne Bluetooth®. Le onde radio 
possono interferire con il funzionamento 
di tali dispositivi.

● Prima di utilizzare dispositivi 
Bluetooth®, gli utenti di dispositivi elet-
tromedicali diversi da pacemaker car-
diaci impiantabili, pacemaker terapeutici 
di risincronizzazione cardiaca o defibril-
latori-cardioverter impiantabili devono 
rivolgersi al produttore del dispositivo 
per ottenere ulteriori informazioni sul 
relativo funzionamento in presenza di 
onde radio. Le onde radio possono 
avere effetti imprevisti sul funziona-
mento di tali dispositivi elettromedicali.

NOTA

● Non lasciare il lettore portatile nel vei-
colo. In particolare, le alte temperature 
all’interno del veicolo potrebbero dan-
neggiare il lettore portatile.

Registrazione/collegamento di 
un dispositivo Bluetooth®
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 Se viene visualizzato un messaggio 
di errore, seguire le istruzioni sullo 
schermo e riprovare.

*: Miracast® è un marchio registrato di Wi-Fi 

Alliance®.

● Miracast® sfrutta la stessa banda di fre-
quenza radio da 2,4 GHz del collegamento 
Bluetooth® per le comunicazioni wireless. 
A seconda dell’ambiente di utilizzo, potreb-
bero verificarsi interferenze radio che cau-
sano distorsione delle immagini e 
intermittenza dell’audio. In caso di interfe-
renza, gli effetti possono essere attenuati 
collegando un dispositivo portatile o un 
telefono cellulare Bluetooth® registrato 
sull’impianto.

Per accedere alla schermata di con-
trollo Miracast®, usare uno dei seguenti 
metodi:
P.53

Miracast®*

Miracast® è una funzione che con-
sente all’impianto audio/video di 
visualizzare la schermata dello 
smartphone e riprodurne l’audio 
collegando lo smartphone 
all’impianto tramite la connes-

sione Wi-Fi® (modalità P2P).
Questa funzione non è disponibile 
se lo smartphone non è certificato 

da Wi-Fi Alliance® come disposi-

tivo Miracast®. (Verificare sulla 
pagina Web http://www.wi-fi.org 
se un dispositivo è certificato da 

WiFi Alliance® come dispositivo 

Miracast®).
Durante la guida, questa funzione 
può solo riprodurre l’audio.

Panoramica
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 Collegamento di un dispositivo 
Miracast® (P.73)

Selezionare per scollegare il dispo-

sitivo Miracast®.

Selezionare per cambiare le dimen-
sioni della schermata. (P.56)

Selezionare per visualizzare la 
schermata di regolazione della qua-
lità dell’immagine. (P.56)

Selezionare per visualiz-
zare/nascondere il pulsante di con-
trollo.

● Quando “Accesso alla rete” (P.37) è 
impostato su “Attivo”, le comunicazioni 
sulla rete Wi-Fi® e le comunicazioni 
Miracast® potrebbero disturbarsi a vicenda 
e causare distorsione delle immagini e 
intermittenza dell’audio. In tal caso, se si 
imposta “Accesso alla rete” su “Disattivo” 
si possono ridurre le interferenze.

● Il volume dell’audio Miracast® tiene conto 
del volume audio dell’impianto e del dispo-
sitivo connesso. Prima di utilizzare 
Miracast®, regolare il volume audio del 
dispositivo connesso su un livello appro-
priato.

● Quando viene utilizzato un dispositivo che 
utilizza l’audio Bluetooth® con Miracast®, è 

possibile che l’audio non venga riprodotto 
da Miracast®. In tal caso, disattivando 
l’audio Bluetooth® si potrebbe ripristinare 
la riproduzione audio Miracast®.

● Sulla schermata Miracast® viene visualiz-
zata la stessa immagine inviata dal dispo-
sitivo esterno. Se la schermata del 
dispositivo esterno è orientata in verticale, 
anche sulla schermata potrebbe apparire 
un’immagine verticale.

Miracast® è disponibile quando la fun-
zione Wi-Fi® è attiva. (P.38)

1 Attivare la funzione Miracast® dello 
smartphone.

2 Selezionare “Miracast™” sulla 
schermata di selezione della fonte 
audio. (P.53)

 L’impianto inizierà a cercare auto-
maticamente un dispositivo 
Miracast® compatibile.

Schermata di controllo

A

B

C

D

AVVISO

● Non collegare lo smartphone né azio-
narne i comandi durante la guida.

NOTA

● Non lasciare lo smartphone a bordo del 
veicolo. Temperature particolarmente 
alte all’interno del veicolo potrebbero 
danneggiare lo smartphone.

Collegamento di un disposi-
tivo Miracast®
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3 Quando il dispositivo viene sco-
perto, verificare che compaia la 
seguente schermata.

 Se il dispositivo è già stato collegato 
all’impianto, questa schermata 
potrebbe non essere visualizzata e 
la connessione Miracast® potrebbe 
avviarsi immediatamente.

4 Selezionare il nome dell’impianto 
sullo smartphone.

5 Selezionare “Sì”.

6 Controllare che sia visualizzata la 

schermata di gestione Miracast®.

 A seconda del dispositivo con-
nesso, potrebbero essere necessari 
dai 5 ai 15 secondi circa prima che 
sia visualizzata la schermata di 
gestione Miracast®.

● L’intensità/stato del segnale della connes-
sione Wi-Fi® (modalità P2P) è visualizzata 
nell’angolo in alto a destra della scher-
mata. (P.11)

● Per controllare le impostazioni Miracast® 

sulla schermata delle impostazioni Wi-Fi® 
(P.38)

● Miracast® non è disponibile mentre si usa 
la connessione Wi-Fi® (modalità P2P).
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3-4.Comandi audio/video al volante

Alcune parti dell’impianto audio/video 
possono essere regolate usando i 
comandi presenti sul volante.

Interruttore di regolazione del 
volume

Interruttore “MODE”

Interruttore  

■ Interruttore di regolazione del 
volume

• Pressione: aumento/diminuzione del 
volume

• Tenere premuto (per almeno 
0,8 sec.): aumento/diminuzione con-
tinua del volume

■ Interruttore “MODE”

 AM/FM/DAB*1

• Pressione: cambio delle modalità 
audio

• Tenere premuto (per almeno 
0,8 sec.): Silenziamento/pausa*2 
(tenere premuto di nuovo per riatti-
vare).

 USB*3, 4, iPod/iPhone*4, Android 

Auto*3, audio Bluetooth®*3, 4

• Pressione: cambio delle modalità 

audio
• Tenere premuto (per almeno 

0,8 sec.): Pausa (tenere premuto di 
nuovo per riprendere la riprodu-
zione).

*1: se in dotazione
*2: se è abilitata la funzione per nascondere 

i programmi radio, se si tiene premuto 
l’interruttore “MODE” viene messa in 
pausa la trasmissione. (Tenere premuto 
di nuovo per riprodurre il programma 
radio nascosto).

*3: Quando si stabilisce un collegamento 
con Apple CarPlay, questa funzione non 
è disponibile.

*4: Quando si stabilisce un collegamento 
con Android Auto, questa funzione non è 
disponibile.

■ Interruttore  

 AM/FM
• Pressione: scorrimento stazioni pre-

selezionate su/giù (schermata prefe-
riti), scorrimento stazioni su/giù 
(schermata con elenco stazioni), 
ricerca in su/giù (schermata di sinto-
nizzazione manuale)

• Tenere premuto (per almeno 
0,8 sec.): ricerca continua in su/giù 
finché si tiene premuto il comando 
(schermata di sintonizzazione 
manuale)

 DAB*1

• Pressione: scorrimento stazioni/ser-
vizi preselezionati su/giù (scher-
mata preferiti), scorrimento 
stazioni/servizi su/giù (schermata 
con elenco stazioni o servizi), ricerca 
in su/giù (schermata di sintonizza-
zione manuale)

• Tenere premuto (per almeno 
0,8 sec.): ricerca continua in su/giù 

Comandi al volante

Uso dei comandi al volante

A

B

C
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finché si tiene premuto il comando 
(schermata di sintonizzazione 
manuale)

 USB*2, 3, iPod/iPhone*3, audio 

Bluetooth®*2, 3

• Pressione: Ricerca brano/file su/giù
• Tenere premuto (per almeno 

0,8 sec.): avanzamento/arretra-
mento veloce

 Android Auto*2

• Pressione: brano precedente/suc-
cessivo

*1: se in dotazione
*2: Quando si stabilisce un collegamento 

con Apple CarPlay, questa funzione non 
è disponibile.

*3: Quando si stabilisce un collegamento 
con Android Auto, questa funzione non è 
disponibile.
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3-5.Configurazione

1 Premere il pulsante “SETUP”.

2 Selezionare “Audio”.

3 Selezionare le voci desiderate da 
impostare.

Selezionare per modificare le impo-
stazioni comuni. (P.77)

Selezionare per modificare le impo-
stazioni dettagliate della radio FM. 
(P.60)

Selezionare per modificare le impo-

stazioni dettagliate DAB.* (P.60)
*: se in dotazione

1 Visualizzare la schermata delle 
impostazioni audio. (P.77)

2 Selezionare “Comune”.

3 Selezionare le voci desiderate da 
impostare.

Selezionare per attivare/disattivare 
la visualizzazione della copertina.

Selezionare per assegnare la prio-
rità di visualizzazione delle informa-
zioni dal database Gracenote.

Selezionare per cambiare il formato 
della schermata per la riproduzione 

video.* (P.56)

Selezionare per visualizzare la 
schermata di regolazione della qua-

lità dell’immagine.* (P.56)
*: A seconda della fonte audio, alcune fun-

zioni potrebbero non essere disponibili.

Impostazioni audio

Le impostazioni audio dettagliate 
possono essere programmate.

Visualizzazione della scher-
mata delle impostazioni audio

Schermata delle impostazioni 
audio

A

B

Impostazioni comuni

C

A

B

C

D
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● L’uso di telefoni cellulari all’interno o nelle 
vicinanze del veicolo può causare l’emis-
sione di rumori dagli altoparlanti 
dell’impianto audio/video quando in fun-
zione. Tuttavia, ciò non indica un’anoma-
lia.

Di solito, un problema relativo alla qua-
lità della ricezione radio non indica un 
problema della radio, ma solo il risultato 
delle condizioni presenti all’esterno del 
veicolo.
Ad esempio, gli edifici e il terreno circo-
stanti possono interferire con la rice-
zione in FM. I cavi elettrici e telefonici 
possono interferire con i segnali in AM. 
E, ovviamente, i segnali radio hanno 
una portata limitata. Più ci si allontana 
da una stazione, più il segnale ricevuto 
risulta debole. Inoltre, le condizioni di 
ricezione cambiano continuamente con 
il movimento del veicolo.
Di seguito vengono riportati alcuni dei 
problemi di ricezione più comuni che 
potrebbero non indicare un problema 
della radio.

■ FM
Dissolvenza e deriva delle stazioni: in 
genere la portata di un segnale in FM è 
40 km circa. Oltre questa distanza, è 
possibile che si verifichino effetti di dis-
solvenza e deriva che aumentano con 
la distanza dalla stazione radio emit-
tente. Questi problemi sono spesso 

accompagnati da distorsione.
Propagazione per percorsi multipli: i 
segnali FM si riflettono e quindi è possi-
bile che 2 segnali raggiungano 
l’antenna del veicolo contemporanea-
mente. In questo caso, i segnali si 
annullano reciprocamente, causando 
una fluttuazione o perdita di ricezione 
temporanea.
Crepitio e scariche statiche: si verifi-
cano quando i segnali sono bloccati da 
edifici, alberi o altri oggetti di grandi 
dimensioni. L’aumento del livello dei 
toni bassi può ridurre le fluttuazioni e le 
scariche statiche.
Sovrapposizione delle stazioni: se il 
segnale in FM che si sta ascoltando 
viene interrotto o si indebolisce e nelle 
vicinanze della banda FM è presente 
un’altra stazione con un segnale forte, 
è possibile che la radio si sintonizzi 
sulla seconda stazione in attesa di ritor-
nare al segnale originale.

■ AM
Dissolvenza: tutti i segnali trasmessi in 
AM sono riflessi dagli strati superiori 
dell’atmosfera, specialmente di notte. 
Questi segnali riflessi possono interfe-
rire con quelli ricevuti direttamente dalla 
stazione radio, causando una fluttua-
zione dell’intensità del segnale emesso 
dalla stazione radio.
Interferenza fra stazioni: se il segnale 
riflesso e il segnale ricevuto diretta-
mente dalla stazione radio hanno quasi 
la stessa frequenza, essi possono inter-
ferire tra loro, rendendo difficoltoso 
l’ascolto della trasmissione.
Scariche statiche: i segnali in AM sono 
facilmente influenzati da sorgenti 
esterne di rumore elettrico come quello 
causato dalle linee elettriche ad alta 
tensione, illuminazione e motori elet-

Informazioni sull’uso

NOTA

● Fare attenzione a non versare sostanze 
liquide sull’impianto audio/video per evi-
tare di danneggiarlo.

Radio
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trici. Questo genera scariche statiche.

■ Certificazione

 La dicitura “Made for Apple” indica 
che un accessorio è stato apposita-
mente progettato per essere colle-
gato ai prodotti Apple recanti tale 
dicitura e che il costruttore ne certi-
fica la conformità agli standard di 
prestazioni Apple. Apple declina 
ogni responsabilità per quanto 
riguarda il funzionamento di questo 
apparecchio o la sua conformità agli 
standard normativi e di sicurezza. Si 
noti che l’utilizzo di questo accesso-
rio con un prodotto Apple può 
influenzare le prestazioni wireless.

 iPhone, iPod, iPod classic, iPod 
nano, iPod touch e Lightning sono 
marchi di fabbrica di Apple Inc., regi-
strati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

■ Modelli compatibili
Con questo impianto è possibile utiliz-
zare i seguenti dispositivi iPod nano®, 
iPod touch® e iPhone®.
Compatibile con
• iPhone XS Max
• iPhone XS
• iPhone XR
• iPhone X
• iPhone 8
• iPhone 8 Plus
• iPhone 7

• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6ª generazione)
• iPod touch (5ª generazione)
• iPod nano (7ª generazione)

● Questo impianto supporta solo la riprodu-
zione audio.

● A seconda delle differenze tra modelli o 
versioni software ecc., alcuni modelli 
potrebbero non essere compatibili con 
questo impianto.

Questo dispositivo supporta le fonti 
audio ad alta risoluzione.
La definizione di alta risoluzione si basa 
sugli standard di gruppi quale la CTA 
(Consumer Technology Association).
I formati supportati e i supporti riprodu-
cibili sono i seguenti.

■ Formati supportati
WAV, FLAC, ALAC

■ Supporti riproducibili
Memoria USB

iPod/iPhone

Fonte audio ad alta risoluzione

Informazioni sui file

Memorie USB compatibili

Formati di comunica-
zione USB

USB 2.0 HS 
(480 Mbps)
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*: solo video USB

*1: Compatibile solo con lo standard Win-
dows Media Audio

*2: La fonte audio di 48 kHz o più viene 
ridotta e convertita a 48 kHz/24 bit.

*1: Compatibile con velocità di trasferimento 

Formati di file FAT 16/32

Classe di corrispon-
denza

classe di memoria di 
massa

Formati audio compatibili

File compressi compatibili

Elemento USB

Formati file compati-
bili

MP3/WMA/AAC

WAV(LPCM)/
FLAC/ALAC/
OGG Vorbis

Formato di file com-

patibile (video)* MP4/AVI/WMV

Cartelle sul disposi-
tivo

Massimo
3000

File sul dispositivo
Massimo

9999

File per cartella
Massimo

255

Frequenza di campionamento corri-
spondente

Tipo di file Frequenza (kHz)

File MP3: 
MPEG 1 LAYER 3

32/44,1/48

File MP3: 
MPEG 2 LSF LAYER 
3

16/22,05/24

File WMA: 

ver. 7, 8, 9*1 (9.1/9.2)
32/44,1/48

File AAC: 
MPEG4/AAC-LC

11,025/12/16/
22,05/24/32/

44,1/48

File WAV (LPCM)*2

8/11,025/12/16/
22,05/24/32/
44,1/48/88,2/
96/176,4/192

FLAC*2

8/11,025/12/16/
22,05/24/32/
44,1/48/88,2/
96/176,4/192

ALAC*2

8/11,025/12/16/
22,05/24/32/
44,1/48/64/

88,2/96

OGG Vorbis*2
8/11,025/16/

22,05/32/44,1/
48

Velocità di trasferimento corrispon-
denti*1

Tipo di file
Velocità di trasferi-

mento (kbps)

File MP3:
MPEG 1 LAYER 3

32 - 320

File MP3:
MPEG 2 LSF LAYER 
3

8 - 160

File WMA: ver. 7, 8 CBR 48 - 192

File WMA:

ver. 9*2 (9.1/9.2)
CBR 48 - 320

File AAC:
MPEG4/AAC-LC

8 - 320

OGG Vorbis 32-500

Tipo di file Frequenza (kHz)
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variabile (VBR)
*2: Compatibile solo con lo standard Win-

dows Media Audio

 MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA 
(Windows Media Audio) e AAC 
(Advanced Audio Coding) sono stan-
dard di compressione audio.

 L’impianto può riprodurre file 
MP3/WMA/AAC su memoria USB.

 I file MP4, WMV e AVI possono uti-
lizzare le seguenti risoluzioni: 
128x96, 160x120, 176x144 (QCIF), 
320x240 (QVGA), 352x240 (SIF), 
352x288 (CIF), 640x480 (VGA), 
720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)

 Quando si assegna un nome a un 
file MP3/WMA/AAC, aggiungere 
l’estensione appropriata 
(.mp3/.wma/.m4a).

 Questo impianto riproduce i file con 
estensioni .mp3/.wma/.m4a rispetti-
vamente come file MP3/WMA/AAC. 
Per prevenire rumori ed errori di 
riproduzione, utilizzare l’estensione 
del file appropriata.

 I file MP3 sono compatibili con i for-
mati etichetta ID3 ver. 1.0, ver. 1.1, 
ver. 2.2 e ver. 2.3. Questo impianto 
non è in grado di visualizzare titoli di 
album, titoli di brani e nomi artisti in 
altri formati.

 I file WMA/AAC possono contenere 
un’etichetta WMA/AAC che viene 
usata allo stesso modo dell’etichetta 
ID3. Le etichette WMA/AAC conten-
gono informazioni come titolo del 
brano e nome artista.

 La funzione enfasi è disponibile solo 
durante la riproduzione di file MP3.

 Questo impianto può riprodurre file 
AAC codificati con iTunes.

 Generalmente, la qualità audio dei 
file MP3/WMA migliora con velocità 
di trasferimento più alte.

 Le playlist m3u non sono compatibili 
con il riproduttore audio.

 I formati MP3i (MP3 interattivo) ed 
MP3PRO non sono compatibili con il 
riproduttore audio.

 Il riproduttore è compatibile con VBR 
(velocità di trasferimento variabile).

 Quando si riproducono file registrati 
come VBR (velocità di trasferimento 
variabile), il tempo di riproduzione 
non viene visualizzato correttamente 
durante le operazioni di avanza-
mento o arretramento veloce.

 Non è possibile controllare cartelle 
che non includono file 
MP3/WMA/AAC.

 Possono essere riprodotti file 

Tipo di file
Velocità di trasferi-
mento di quantizza-

zione (bit)

File WAV (LPCM)

16/24FLAC

ALAC

Modalità canali compatibili

Tipo di file Modalità canale

File MP3
Stereo, joint stereo, 
doppio canale e 
monoaurale

File WMA 2 canali

File AAC
1 canale, 2 canali 
(doppio canale non 
supportato)

WAV (LPCM)/
FLAC/ALAC/
OGG Vorbis

2 canali
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MP3/WMA/AAC contenuti in cartelle 
fino a 8 livelli di profondità. Tuttavia, 
quando si utilizza una memoria USB 
contenente numerosi livelli di cartelle 
può verificarsi un ritardo nell’inizio 
della riproduzione. Per tale motivo, 
si consiglia di creare una memoria 
USB con al massimo 2 livelli di car-
telle.

 L’ordine di riproduzione di una 
memoria USB con una struttura 
come quella sopra illustrata è il 
seguente:

 L’ordine può cambiare in base al PC 
e al software di codifica 
MP3/WMA/AAC in uso.

Formati video compatibili

Formato Codec

MPEG-4

Codec video:
 H.264/MPEG-4 

AVC
 MPEG4

Codec audio:
 AAC
 MP3

Dimensioni scher-
mata corrispondente:
 MAX 19201080

Velocità di trasferi-
mento corrispon-
denti:
 MAX 60i/30p
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■ Etichetta ID3
 Metodo per includere informazioni 

relative ai brani in un file MP3. Que-
ste informazioni incorporate pos-
sono includere il numero del brano, il 

titolo del brano, il nome dell’artista, il 
titolo dell’album, il genere musicale, 
l’anno di produzione, dei commenti, 
la copertina e altri dati. Il contenuto 
può essere modificato liberamente 
utilizzando un software con funzioni 
di editing delle etichette ID3. Seb-
bene le etichette siano limitate nel 
numero di caratteri, le informazioni 
possono essere visualizzate quando 
il brano viene riprodotto.

■ Etichetta WMA
 I file WMA possono contenere un’eti-

chetta WMA che viene usata allo 
stesso modo dell’etichetta ID3. Le 
etichette WMA contengono informa-
zioni come titolo del brano e nome 
artista.

■ MP3
 MP3 è uno standard di compres-

sione audio definito da un gruppo di 
lavoro (MPEG) dell’ISO (Internatio-
nal Standard Organization). Il for-
mato MP3 comprime i dati audio a 
circa 1/10 delle dimensioni rispetto 
ai dischi convenzionali.

■ WMA
 WMA (Windows Media Audio) è un 

formato di compressione audio svi-
luppato da Microsoft®. Questo for-
mato comprime i file a dimensioni 
più piccole rispetto ai file MP3. I for-
mati di decodifica per i file WMA 
sono ver. 7, 8 e 9.

 Windows Media è un marchio regi-
strato o un marchio commerciale di 
Microsoft Corporation negli Stati 
Uniti e/o in altri Paesi.

 Questo prodotto è protetto da deter-
minati diritti di proprietà intellettuale 
di Microsoft. Sono vietati l’uso o la 
divulgazione di questa tecnologia al 

Contenitore AVI

Codec video:
 H.264/MPEG-4 

AVC
 MPEG4
 WMV9
 Profilo avanzato 

WMV9

Codec audio:
 AAC
 MP3
 WMA9.2 (7, 8, 9.1, 

9.2)

Dimensioni scher-
mata corrispondente:
 MAX 19201080

Velocità di trasferi-
mento corrispon-
denti:
 MAX 60i/30p

Windows Media 
Video

Codec video:
 WMV9
 Profilo avanzato 

WMV9

Codec audio:
 WMA9.2 (7, 8, 9.1, 

9.2)

Dimensioni scher-
mata corrispondente:
 MAX 19201080

Velocità di trasferi-
mento corrispon-
denti:
 MAX 60i/30p

Glossario

Formato Codec
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di fuori di questo prodotto senza una 
licenza rilasciata da Microsoft.

■ AAC
 AAC è l’acronimo di Advanced Audio 

Coding (Codifica audio avanzata) e 
si riferisce a uno standard della tec-
nologia di compressione audio utiliz-
zato con MPEG2 e MPEG4.

■ USB

■ iPod

■ Audio Bluetooth®

● Se non si riesce a risolvere il problema, 
portare il veicolo presso un concessionario 
SUZUKI o un’officina qualificata.

Messaggi di errore

Messaggio Spiegazione

“Problema con USB”

Indica un problema 
nella memoria USB o 
nel relativo collega-
mento.

“Nessun file musicale 
trovato.”

Indica che non sono 
inclusi file compati-
bili nella memoria 
USB.

“Nessun file video 
trovato.”

Indica che non sono 
inclusi file video nella 
memoria USB.

Messaggio Spiegazione

“Problema con iPod”

Indica un problema 
nel lettore iPod o nel 
relativo collega-
mento.

“Nessun file musicale 
trovato.”

Indica che nel lettore 
iPod non sono pre-
senti dati musicali.

“Verificare la ver-
sione firmware 
dell’iPod.”

Indica che la ver-
sione del firmware 
non è compatibile. 
Aggiornare il fir-
mware dell’iPod e 
riprovare.

“Impossibile comple-
tare l’autorizzazione 
dell’iPod.”

Indica che l’autoriz-
zazione dell’iPod non 
è riuscita. Control-
lare l’iPod.

Messaggio Spiegazione

“Tracce musicali non 
supportate. Control-
lare il lettore porta-
tile.”

Indica un problema 
nel dispositivo 

Bluetooth®.

Messaggio Spiegazione
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Per i veicoli venduti fuori Europa, alcune funzioni non sono utilizzabili durante la 
guida.

S
istem

a di com
ando vocale

Sistema di comando vocale

4-1. Funzionamento del sistema di 
comando vocale

Sistema di comando vocale......86
Elenco dei comandi ..................88
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4-1.Funzionamento del sistema di comando vocale

● La lingua del riconoscimento vocale si può 
cambiare. P.45

● Questa funzione è compatibile con le lin-
gue seguenti:

• Inglese
• Francese
• Tedesco
• Spagnolo
• Italiano
• Olandese
• Portoghese
• Polacco
• Ceco
• Danese
• Norvegese
• Svedese
• Finlandese
• Russo
• Greco
• Turco
• Fiammingo

■ Comando al volante

Interruttore comandi vocali

• Premere l’interruttore comandi vocali per 
avviare il sistema di comando vocale.

• Per annullare il comando vocale, tenere 
premuto l’interruttore comandi vocali.

Quando si stabilisce un collegamento con 
Apple CarPlay/Android Auto:
• Tenere premuto l’interruttore comandi 

vocali per lanciare l’assistenza Siri/Goo-
gle Assistant. Per annullare l’assistenza 
Siri/Google Assistant, premere l’interrut-
tore comandi vocali.

■ Microfono

 Non è necessario parlare diretta-
mente nel microfono quando si 
impartisce un comando.

● I comandi vocali potrebbero non essere 
riconosciuti se:

• Si parla troppo velocemente.
• Si parla con un volume troppo basso o 

troppo alto.
• I finestrini o il tetto sono aperti.
• I passeggeri parlano mentre vengono pro-

nunciati i comandi vocali.
• Il ventilatore dell’impianto dell’aria condi-

zionata è impostato sulla velocità alta.
• Le bocchette dell’aria condizionata sono 

orientate verso il microfono.

● Nelle seguenti condizioni, il sistema 
potrebbe non riconoscere correttamente il 
comando e potrebbe non essere possibile 
utilizzare i comandi vocali:

• Il comando non è corretto o non è chiaro. 
Tenere presente che certe parole, accenti 
o espressioni possono essere difficili da 
riconoscere per il sistema.

• Il rumore di sottofondo, ad esempio il fru-

Sistema di comando 
vocale

Il sistema di comando vocale con-
sente di azionare l’impianto radio, 
effettuare chiamate e così via 
usando i comandi vocali.

Uso del sistema di comando 
vocale

A
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scio aerodinamico, è eccessivo.

● Attendere il segnale acustico di conferma 
prima di pronunciare un comando.

● Il sistema potrebbe non funzionare subito 
dopo aver portato l’interruttore di alimenta-
zione su ACC o su ON.

1 Premere l’interruttore comandi 
vocali.

 Il sistema di comando vocale si 
attiva.

 Se si preme l’interruttore comandi 
vocali quando è in riproduzione un 
comando vocale, il comando di rico-
noscimento vocale si interrompe e 
viene immediatamente riprodotto il 
tono di ascolto iniziale.

 Nella modalità di riconoscimento 
vocale, se si tiene premuto l’interrut-
tore comandi vocali per 1 o più 
secondi la modalità di riconosci-
mento vocale viene annullata.

2 Dopo il segnale acustico, impartire il 
comando vocale o selezionare il 
comando desiderato.

■ Visualizzazione della schermata 
dell’elenco dei comandi

1 Pronunciare “Altri comandi” o sele-
zionare “Altri comandi” nella scher-

mata del menu principale dei 
comandi vocali.

2 Pronunciare o selezionare il 
comando desiderato.

● L’elenco dei comandi viene letto e viene 
evidenziato il comando corrispondente. 
Per annullare questa funzione, premere 
l’interruttore comandi vocali.

Funzionamento del sistema di 
comando vocale
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Sono riportati qui sotto i comandi vocali riconoscibili e le rispettive azioni.
 Nelle seguenti tabelle sono elencati i comandi di uso frequente.
 Per i dispositivi che non sono presenti sul veicolo, i comandi relativi a tale dispo-

sitivo potrebbero non funzionare. Inoltre, a seconda di altre condizioni, ad esem-
pio la compatibilità, alcuni comandi potrebbero non funzionare.

 Le funzioni disponibili possono variare a seconda del sistema installato.
 Quando si stabilisce un collegamento con Apple CarPlay/Android Auto, alcuni 

comandi non sono più disponibili.

■ Comuni

■ Menu in alto

■ Media

*1: Per utilizzare questa funzionalità si deve collegare il dispositivo audio con un cavo USB
*2: Disponibile solo per iPod/iPhone

Elenco dei comandi

Panoramica dell’elenco dei comandi

Elenco dei comandi

Comando Azione

“Correzione” Ritorna allo stato precedente

“Annulla” Disattiva il sistema di comando vocale

Comando Azione

“Altri comandi” Visualizza altri comandi di uso comune

Comando Azione

“Riproduci <Artista> <Album o Brano>”*1
Riproduce brani dell’artista e dell’album/canzone 
selezionati

“Artista <Nome>”*1 Riproduce brani dell’artista selezionato

“Album <Nome>”*1 Riproduce brani dell’album selezionato

“Brano <Nome>”*1 Riproduce brano selezionato

“Riproduci playlist <Nome>”*1, 2 Riproduce brani della playlist selezionata
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■ Telefono

■ Radio

Comando Azione

“Componi <numero di telefono>” Chiama numero di telefono selezionato

“Richiama” Chiama ultimo numero chiamato

“Chiama <contatti>” Chiama contatto telefonico selezionato

“Chiama <contatti> <tipo di telefono>”
Chiama contatto telefonico selezionato sul tipo di 
telefono selezionato

Comando Azione

“Stazione <Nome>” Riproduce stazione radio selezionata
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Sistema di monitoraggio
periferico

5-1. Monitor di assistenza al par-
cheggio

Monitor di assistenza al parcheg-
gio ..........................................92

Modalità di visualizzazione della 
traiettoria stimata....................95

Modalità di visualizzazione linee 
guida di assistenza al parcheggio
...............................................96

Modalità del display linee guida 
distanza..................................97

Precauzioni relative al monitor di 
assistenza al parcheggio........98

Cose da sapere ..................... 103
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5-1.Monitor di assistenza al parcheggio

● Le immagini della schermata associate a 
questo testo sono da intendersi a titolo di 
esempio e potrebbero essere diverse 
dall’immagine effettivamente visualizzata 
sullo schermo.

Il monitor di assistenza al parcheggio è 
un dispositivo supplementare concepito 
per assistere il conducente durante la 
retromarcia. Durante la retromarcia, 
prima di procedere controllare sempre, 
sia di persona che attraverso gli spec-
chietti, l’area circostante al veicolo. In 
caso contrario, si potrebbe urtare un 
altro veicolo e causare un incidente.
Prestare attenzione alle seguenti pre-
cauzioni durante l’uso del monitor di 
assistenza al parcheggio.

Monitor di assistenza al 
parcheggio

Il monitor di assistenza al par-
cheggio aiuta il conducente visua-
lizzando un’immagine dell’area 
dietro il veicolo durante la retro-
marcia, ad esempio durante il par-
cheggio.
Quando si modifica il display nella 
modalità di visione grandangolare 
posteriore, verrà visualizzata 
un’immagine laterale più ampia 
dietro il veicolo.

Precauzioni di guida

AVVISO

● Quando si effettua la retromarcia, non 
basarsi mai esclusivamente sul monitor 
di assistenza al parcheggio. L’immagine 
e la posizione delle linee guida visualiz-
zate sullo schermo potrebbero essere 
differenti dalle condizioni reali.
Utilizzare la stessa cautela che si 
impiega quando si procede in retromar-
cia con qualsiasi altro veicolo.

● Indietreggiare lentamente, premendo il 
pedale del freno per controllare la velo-
cità del veicolo.

● Se si ha l’impressione che si sta per 
urtare veicoli, ostacoli, persone o un 
marciapiede nelle vicinanze, premere il 
pedale del freno per arrestare il veicolo.

● Le istruzioni fornite sono soltanto indica-
zioni. Durante il parcheggio, quando e 
quanto girare il volante dipenderà dalle 
condizioni del traffico, della superficie 
stradale, del veicolo, ecc. È necessario 
essere pienamente consapevoli di ciò 
prima di utilizzare il sistema di assi-
stenza al parcheggio.

● Quando si parcheggia, controllare che 
lo spazio disponibile possa accogliere il 
veicolo, prima di iniziare la manovra.

● Non utilizzare il monitor di assistenza al 
parcheggio nei seguenti casi:

• Su superfici stradali ghiacciate o scivo-
lose, oppure in caso di neve

• Quando si usano catene da neve o 
ruote di scorta

• Se il portellone posteriore non è com-
pletamente chiuso

• Su strade che non sono in piano o rettili-
nee, come in curva o su pendenze

• Se le sospensioni sono state modificate 
o sono stati montati pneumatici con 
dimensioni diverse da quelle specificate
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La schermata del monitor di assistenza 
al parcheggio viene visualizzata se si 
porta la leva del cambio in posizione 
“R” con l’interruttore di alimentazione 
su ON.
Ogni volta che si aziona il pulsante di 
selezione modalità di visualizzazione, 
la modalità cambia come segue:
 Visione posteriore
Visualizza la vista posteriore del veicolo.

Pulsante di selezione modalità di 
visualizzazione

Ogni volta che si aziona il pulsante di sele-
zione modalità di visualizzazione, la moda-
lità cambia come segue:
• Dalla modalità di visione posteriore alla 

modalità di visione posteriore grandango-
lare

• Dalla modalità di visione grandangolare 
posteriore alla modalità di visione poste-
riore

Pulsante di selezione delle linee 
guida

Selezionare per cambiare la modalità delle 
linee guida. (P.94)

Allarme presenza veicoli nell’area 
retrostante

Quando un sensore rileva un ostacolo, viene 
visualizzata la direzione dell’ostacolo e il 
cicalino suona.

Sensore di assistenza al parcheg-
gio

Quando un sensore rileva un ostacolo, ven-
gono visualizzate la direzione e la distanza 
approssimativa dall’ostacolo e il cicalino 
suona.

 Visione grandangolare posteriore
Visualizza un’immagine di quasi 180° presa 
dalla telecamera posteriore.

Pulsante di selezione modalità di 
visualizzazione

Ogni volta che si aziona il pulsante di sele-
zione modalità di visualizzazione, la moda-

AVVISO

● Con temperature rigide, lo schermo si 
potrebbe oscurare o l’immagine diven-
tare poco visibile. L’immagine potrebbe 
distorcersi quando il veicolo è in movi-
mento o potrebbe risultare impossibile 
vedere l’immagine sullo schermo. Prima 
di procedere, assicurarsi di controllare 
l’area circostante al veicolo, sia visiva-
mente che attraverso gli specchietti 
retrovisori.

● Se si cambia la misura degli pneumatici, 
la posizione delle linee guida visualiz-
zate sullo schermo potrebbe variare.

● La telecamera utilizza una lente spe-
ciale. Le distanze tra oggetti e pedoni 
che compaiono nell’immagine visualiz-
zata sullo schermo saranno differenti 
dalle distanze reali. (P.99)

Visualizzazione della scher-
mata

A

B

C

D

A
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lità cambia come segue:
• Dalla modalità di visione posteriore alla 

modalità di visione posteriore grandango-
lare

• Dalla modalità di visione grandangolare 
posteriore alla modalità di visione poste-
riore

Pulsante di selezione delle linee 
guida

Selezionare per cambiare la modalità delle 
linee guida. (P.94)

Allarme presenza veicoli nell’area 
retrostante

Quando un sensore rileva un ostacolo, viene 
visualizzata la direzione dell’ostacolo e il 
cicalino suona.

Sensore di assistenza al parcheg-
gio

Quando un sensore rileva un ostacolo, ven-
gono visualizzate la direzione e la distanza 
approssimativa dall’ostacolo e il cicalino 
suona.

● Per maggiori informazioni sulla funzione di 
allarme presenza veicoli nell’area retro-
stante e sul sensore di assistenza al par-
cheggio, consultare il “Manuale di uso e 
manutenzione”.

Il monitor di assistenza al parcheggio 
viene disattivato quando la leva del 

cambio viene portata in una posizione 
diversa da “R”.

Usare una delle seguenti modalità.

 Modalità di visualizzazione della tra-
iettoria stimata (P.95)

Vengono visualizzate le linee della tra-
iettoria stimata che si muovono in base 
a come si agisce sul volante.

 Modalità di visualizzazione linee 
guida di assistenza al parcheggio 
(P.96)

Vengono visualizzati i punti di ritorno 
del volante (linee guida di assistenza al 
parcheggio).
Questa modalità è consigliata per 
coloro che non hanno difficoltà a par-
cheggiare il veicolo senza l’aiuto delle 
linee della traiettoria stimata.

AVVISO

● Poiché l’allarme presenza veicoli 
nell’area retrostante viene visualizzato 
sopra l’immagine inviata dalla teleca-
mera, a seconda del colore e della lumi-
nosità circostante potrebbe essere 
difficile notare l’allarme.

Disattivazione del monitor di 
assistenza al parcheggio

B

C

D

Uso del sistema
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 Modalità di visualizzazione linee 
guida distanza (P.97)

Vengono visualizzate solo le linee 
guida distanza.
Questa modalità è consigliata per 
coloro che non hanno difficoltà a par-
cheggiare il veicolo senza l’aiuto delle 
altre linee guida.

 Visione posteriore

Linee guida di ingombro laterale 
veicolo

Visualizzano una traiettoria di guida durante 
la retromarcia del veicolo in linea retta.

Linee della traiettoria stimata

Mostrano una traiettoria stimata quando si 
gira il volante.

Linee guida distanza

Mostrano la distanza dietro al veicolo 
quando si gira il volante.
• Le linee guida si muovono congiunta-

mente alle linee della traiettoria stimata.
• Le linee guida visualizzano punti a circa 

0,5 m (rossi) e a circa 1 m (gialli) dal cen-
tro del bordo del paraurti.

Linea guida distanza

Mostra la distanza dietro al veicolo.
• Visualizza un punto a circa 0,5 m (blu) dal 

bordo del paraurti.

Linea guida centro veicolo

La linea indica il centro stimato del veicolo 
sul terreno.

Modalità di visualizzazione 
della traiettoria stimata

Descrizione della schermata

A

B

C

D

E
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 Visione grandangolare posteriore

Linee guida di ingombro laterale 
veicolo

Visualizzano una traiettoria di guida durante 
la retromarcia del veicolo in linea retta.

Linee della traiettoria stimata

Mostrano una traiettoria stimata quando si 
gira il volante.

Linee guida distanza

Mostrano la distanza dietro al veicolo 
quando si gira il volante.
• Le linee guida si muovono congiunta-

mente alle linee della traiettoria stimata.
• Le linee guida visualizzano punti a circa 

0,5 m (rossi) e a circa 1 m (gialli) dal cen-
tro del bordo del paraurti.

Linea guida distanza

Mostra la distanza dietro al veicolo.
• Visualizza un punto a circa 0,5 m (blu) dal 

bordo del paraurti.

Linea guida centro veicolo

La linea indica il centro stimato del veicolo 
sul terreno.

 Visione posteriore

Linee guida di ingombro laterale 
veicolo

Visualizzano una traiettoria di guida durante 
la retromarcia del veicolo in linea retta.
• La larghezza visualizzata è maggiore 

rispetto alla larghezza reale del veicolo.

Linee guida per l’assistenza al par-
cheggio

Mostrano la traiettoria della curva più stretta 
possibile dietro al veicolo.

Linea guida distanza

Mostrano la distanza dietro al veicolo.
• Visualizza i punti a circa 0,5 m (rossi) dal 

bordo del paraurti.

Linea guida centro veicolo

La linea indica il centro stimato del veicolo 
sul terreno.

AVVISO

● Se il volante è posizionato diritto e le 
linee guida ingombro laterale veicolo e 
le linee della traiettoria stimata non sono 
allineate, far controllare il veicolo presso 
un concessionario SUZUKI o un’offi-
cina qualificata.

A

B

C

D

E

Modalità di visualizzazione 
linee guida di assistenza al 
parcheggio

Descrizione della schermata

A

B

C

D
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 Visione grandangolare posteriore

Linee guida di ingombro laterale 
veicolo

Visualizzano una traiettoria di guida durante 
la retromarcia del veicolo in linea retta.
• La larghezza visualizzata è maggiore 

rispetto alla larghezza reale del veicolo.

Linee guida per l’assistenza al par-
cheggio

Mostrano la traiettoria della curva più stretta 
possibile dietro al veicolo.

Linea guida distanza

Mostra la distanza dietro al veicolo.
• Visualizza i punti a circa 0,5 m (rossi) dal 

bordo del paraurti.

Linea guida centro veicolo

La linea indica il centro stimato del veicolo 
sul terreno.

 Visione posteriore

Linee guida distanza

Mostrano la distanza dietro al veicolo.
• Visualizzano i punti a circa 0,5 m (rossi) 

dal bordo del paraurti.

 Visione grandangolare posteriore

Linee guida distanza

Mostrano la distanza dietro al veicolo.
• Visualizzano i punti a circa 0,5 m (rossi) 

dal bordo del paraurti.

A

B

C

D

Modalità del display linee 
guida distanza

Descrizione della schermata

A

A
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Il monitor di assistenza al parcheggio 
visualizza un’immagine dell’area retro-
stante al veicolo ripresa dal paraurti.
 Visione posteriore

Angoli del paraurti

• L’area attorno a entrambi gli angoli del 
paraurti non sarà visualizzata.

 Visione grandangolare posteriore

Angoli del paraurti
• L’area attorno a entrambi gli angoli del 

paraurti non sarà visualizzata.

● La procedura di regolazione dell’immagine 
per la schermata del monitor di assistenza 
al parcheggio è la stessa adottata per 
regolare lo schermo. (P.23)

● L’area visualizzata sullo schermo potrebbe 
variare a seconda dell’orientamento del 
veicolo.

● Gli oggetti che si trovano vicino a uno degli 
angoli del paraurti o sotto di esso non pos-
sono essere visualizzati.

● La telecamera utilizza una lente speciale. 
La distanza dell’immagine visualizzata 
sullo schermo non corrisponde alla 
distanza reale.

● Gli oggetti ubicati più in alto della teleca-
mera potrebbero non essere visualizzati 
sul monitor.

Precauzioni relative al 
monitor di assistenza al 
parcheggio

Area visualizzata sullo 
schermo

A

A
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La telecamera del monitor di assistenza 
al parcheggio è ubicata nella posizione 
indicata nella figura.

■ Uso della telecamera
Se la telecamera è sporca o ricoperta 
da sostanze estranee (ad esempio goc-
cioline d’acqua, neve, fango o altro), 
non può trasmettere immagini nitide. In 
tal caso, risciacquarla con abbondante 
acqua e pulire la lente della telecamera 
con un panno morbido e inumidito.

 Anche se sembrano esserlo, in 
realtà le linee guida distanza e le 
linee guida di ingombro laterale vei-
colo potrebbero non essere parallele 
alle linee divisorie dell’area di par-
cheggio. Controllare con i propri 

Telecamera NOTA

● Il monitor di assistenza al parcheggio 
potrebbe non funzionare correttamente 
nei seguenti casi.

• In caso di urto nella parte posteriore del 
veicolo, la posizione e l’angolo di instal-
lazione della telecamera potrebbero 
subire variazioni.

• Poiché la telecamera è impermeabile, 
non rimuoverla, smontarla o modificarne 
la struttura. Ciò potrebbe provocarne 
un’anomalia.

• Per pulire l’obiettivo della telecamera, 
risciacquare la telecamera con abbon-
dante acqua e pulirla con un panno 
morbido e inumidito. Se si strofina con 
forza l’obiettivo della telecamera, lo si 
potrebbe graffiare e impedire la trasmis-
sione di immagini nitide.

• Assicurarsi che la telecamera non sia 
coperta da residui di solventi organici, 
cera per automobili, detergenti o pro-
dotti di rivestimento per vetri. In tal caso, 
pulirla immediatamente.

• Se la temperatura cambia rapidamente, 
ad esempio se si versa acqua calda sul 
veicolo in presenza di temperature 
rigide, il sistema potrebbe non funzio-
nare normalmente.

• Durante il lavaggio del veicolo, non diri-
gere forti getti d’acqua sulla telecamera 
o sulla zona circostante. Ciò potrebbe 
causare un’anomalia della telecamera.

● Non sottoporre la telecamera a forti urti 
poiché ciò potrebbe causare anomalie. 
In questo caso, far controllare il veicolo 
presso un concessionario SUZUKI o 
un’officina qualificata.

Differenze tra l’immagine sullo 
schermo e la strada reale
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occhi.
 Anche se sembrano esserlo, le 

distanze tra le linee guida di ingom-
bro laterale veicolo e le linee diviso-
rie sinistra e destra dell’area di 
parcheggio potrebbero non essere 
uguali. Controllare con i propri occhi.

 Le linee guida distanza offrono un 
riferimento per superfici stradali 
piane. In ciascuna delle seguenti 
situazioni, esiste un margine di 
errore tra le linee guida visualizzate 
sullo schermo e la distanza/traietto-
ria reale sulla strada.

■ Quando il terreno dietro al veicolo 
sale bruscamente

Le linee guida distanza sembreranno 
più vicine al veicolo rispetto alla 
distanza reale. Pertanto, gli oggetti 
appariranno più lontani di quanto lo 
siano effettivamente. Analogamente, 
esisterà un margine di errore tra le linee 
guida e la distanza/traiettoria reale sulla 
strada.

■ Quando il terreno dietro al veicolo 
scende bruscamente

Le linee guida distanza sembreranno 
più lontane dal veicolo rispetto alla 
distanza reale. Pertanto, gli oggetti 
appariranno più vicini di quanto lo siano 
effettivamente. Analogamente, esi-
sterà un margine di errore tra le linee 
guida e la distanza/traiettoria reale sulla 
strada.

■ Quando una parte del veicolo si 
abbassa

Quando una parte del veicolo si 
abbassa a causa del numero dei pas-
seggeri o della distribuzione del carico, 
sussiste un margine di errore tra le 
linee guida sullo schermo e la 
distanza/traiettoria reale sulla strada.
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Margine di errore

Le linee della traiettoria stimata sono 
visualizzate in base alle superfici piatte 
(come la strada). Non è possibile deter-
minare la posizione di oggetti tridimen-
sionali (come i veicoli) utilizzando le 
linee della traiettoria stimata e le linee 
guida distanza. Quando ci si avvicina a 
oggetti tridimensionali sporgenti (ad 
esempio il pianale di un autocarro), pre-
stare attenzione a quanto segue.

■ Linee della traiettoria stimata
Controllare visivamente l’area circo-
stante e retrostante il veicolo. Nel caso 
riportato qui sotto, l’autocarro sembra 
essere fuori dalle linee della traiettoria 
stimata e si ha l’impressione che il vei-
colo non lo possa urtare. Tuttavia, la 
parte posteriore dell’autocarro potrebbe 
in realtà incrociare le linee della traiet-
toria stimata. Quindi, in questo caso, se 
si retrocede affidandosi alle linee della 
traiettoria stimata, il veicolo potrebbe 
urtare l’autocarro.

Linee della traiettoria stimata

■ Linee guida distanza
Controllare visivamente l’area circo-
stante e retrostante il veicolo. Sullo 
schermo, sembra che l’autocarro sia 

parcheggiato nel punto . In realtà, 

se si retrocede fino al punto , lo si 

urterà. Sullo schermo, sembra che  

sia più vicino e  più lontano. Tutta-

via, in realtà la distanza da  e  è 

la stessa e  è più lontano di  e 

.

Quando ci si avvicina a oggetti 
tridimensionali

A

A

B

A

A

C

A C

B A

C
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Se si nota uno dei seguenti sintomi, verificare la causa probabile e la soluzione e 
controllare nuovamente.
Se il sintomo persiste, far controllare il veicolo presso un concessionario SUZUKI o 
un’officina qualificata.

Cose da sapere

Se si notano dei sintomi

Sintomo Causa probabile Soluzione

L’immagine è poco visibile

 Il veicolo si trova in un’area 
buia

 La temperatura attorno alla 
lente è alta o bassa

 La temperatura esterna è 
bassa

 Sulla telecamera sono pre-
senti goccioline d’acqua

 Sta piovendo o c’è umidità
 Sulla telecamera è presente 

materiale estraneo (fango o 
simili)

 La luce del sole o dei fari 
punta direttamente verso la 
telecamera

 Il veicolo è illuminato da luci 
fluorescenti, al sodio, ai 
vapori di mercurio o simili.

Retrocedere controllando visi-
vamente l’area circostante al 
veicolo. (Utilizzare il monitor 
solo dopo che le condizioni 
sono migliorate).

La procedura di regolazione 
della qualità dell’immagine del 
monitor di assistenza al par-
cheggio è la stessa adottata 
per regolare lo schermo. 
(P.23)

L’immagine è sfocata

La telecamera è sporca o rico-
perta da materiale estraneo 
(come goccioline d’acqua, 
neve, fango o altro).

Risciacquare la telecamera 
con abbondante acqua e pulire 
la lente con un panno morbido 
e inumidito.

L’immagine non è allineata
La telecamera o l’area circo-
stante ha subito un forte urto.

Fare controllare il veicolo 
presso un concessionario 
SUZUKI o un’officina qualifi-
cata.
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Le linee guida sono forte-
mente fuori allineamento

La posizione della telecamera 
è fuori allineamento.

Fare controllare il veicolo 
presso un concessionario 
SUZUKI o un’officina qualifi-
cata.

 Il veicolo è inclinato. (Il vei-
colo trasporta carichi 
pesanti, la pressione degli 
pneumatici è bassa a causa 
di una foratura, ecc.)

 Il veicolo si trova su una 
pendenza.

Se il problema è dovuto a que-
ste cause, non indica un’ano-
malia.

Retrocedere controllando visi-
vamente l’area circostante al 
veicolo.

Le linee della traiettoria sti-
mata si muovono anche se il 
volante è diritto

È presente un’anomalia nei 
segnali inviati dal sensore 
dello sterzo.

Fare controllare il veicolo 
presso un concessionario 
SUZUKI o un’officina qualifi-
cata.

Le linee guida non sono 
visualizzate

Il portellone posteriore è 
aperto.

Chiudere il portellone poste-
riore.

Se il sintomo persiste, far con-
trollare il veicolo presso un 
concessionario SUZUKI o 
un’officina qualificata.

Le linee della traiettoria sti-
mata non sono visualizzate

 La batteria è stata reinstal-
lata.

 Il volante è stato mosso 
durante la reinstallazione 
della batteria.

 La tensione della batteria è 
bassa.

 Il sensore dello sterzo è 
stato reinstallato.

 È presente un’anomalia nei 
segnali inviati dal sensore 
dello sterzo.

Arrestare il veicolo e girare 
completamente il volante a 
sinistra e a destra.

Se il sintomo persiste, far con-
trollare il veicolo presso un 
concessionario SUZUKI o 
un’officina qualificata.

Sintomo Causa probabile Soluzione
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6-1.Uso del telefono (sistema viva-voce per telefoni cellulari)

Per accedere alla schermata principale 
del telefono, usare uno dei metodi 
seguenti:

 Tramite il pulsante “PHONE”

Premere il pulsante “PHONE”.

 Tramite il pulsante “MENU”

Premere il pulsante “MENU”, quindi 
selezionare “Telefono”.

Per utilizzare il telefono è possibile uti-
lizzare le seguenti funzioni:
 Registrazione/connessione di un 

dispositivo Bluetooth® (P.26)
 Effettuazione di una chiamata tra-

mite il sistema viva-voce Bluetooth® 
(P.110)

 Ricezione di una chiamata tramite il 
sistema viva-voce Bluetooth® 
(P.113)

 Conversazione con il sistema viva-
voce Bluetooth® (P.114)

La seguente funzione può essere utiliz-
zata sulla funzione messaggi:
 Uso della funzione messaggi su un 

telefono Bluetooth® (P.116)

È possibile configurare le impostazioni 
seguenti nel sistema:
 Impostazioni del telefono (P.121)

 Impostazioni Bluetooth® (P.30)

Guida rapida

Funzionamento della scher-
mata del telefono

Funzionamento del sistema 
viva-voce Bluetooth®

Funzione messaggi

Configurazione di un telefono
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Telefono

● Non si garantisce il funzionamento 
dell’impianto con tutti i dispositivi 
Bluetooth®.

● Se il telefono cellulare non supporta 
Bluetooth®, il sistema non funzionerà.

● Nelle condizioni seguenti l’impianto 
potrebbe non funzionare:

• Il telefono cellulare è spento.
• La posizione attuale è al di fuori dell’area di 

comunicazione.
• Il telefono cellulare non è collegato.
• La batteria del telefono cellulare è scarica.

● Quando si utilizzano contemporaneamente 
il sistema viva-voce o le funzioni audio 
Bluetooth® e Wi-Fi®, potrebbero verificarsi 
i problemi seguenti:

• La connessione Bluetooth® potrebbe inter-
rompersi.

• Si potrebbero udire rumori durante la ripro-
duzione dell’audio Bluetooth®.

• Durante le chiamate telefoniche si 

potrebbe percepire un rumore.

● Bluetooth® utilizza la banda di frequenza 
da 2,4 GHz. Se si utilizzano contempora-
neamente una connessione Wi-Fi® e una 
connessione Bluetooth®, entrambe le con-
nessioni potrebbero essere interessate.

● Se un dispositivo Bluetooth® tenta di con-
nettersi al veicolo mentre un altro disposi-
tivo è connesso come dispositivo audio 
Bluetooth® oppure tramite il sistema viva-
voce o Miracast® (su Wi-Fi®), la velocità di 
comunicazione potrebbe diminuire o 
potrebbero verificarsi problemi, ad esem-
pio distorsione dell’immagine o audio inter-
mittente. Se un dispositivo Bluetooth® è 
connesso al sistema, l’interferenza che 
potrebbe causare è ridotta. Quando si 
porta con sé un dispositivo con la connes-
sione Bluetooth® attivata, assicurarsi di 
registrarlo nel sistema e collegarlo, oppure 
disattivarne la funzione Bluetooth®.

● Quando un dispositivo è connesso via 
Bluetooth®, l’icona Bluetooth® sulla barra 
di stato diventa blu. (P.11)

Nozioni di base

Il sistema viva-voce consente di 
effettuare e ricevere chiamate 
senza dover togliere le mani dal 
volante.
Questo sistema supporta 

Bluetooth®. Bluetooth® è un 
sistema di dati wireless che per-
mette di utilizzare i telefoni cellu-
lari senza doverli collegare con un 
cavo o collocarli su un apposito 
supporto.
Di seguito viene illustrata la proce-
dura per l’uso del telefono.
Quando si stabilisce un collega-
mento con Apple CarPlay, le fun-
zioni del telefono verranno 
eseguite da Apple CarPlay al 
posto del sistema viva-voce.

AVVISO

● Durante la guida, non utilizzare il tele-
fono cellulare.

● L’unità audio è dotata di antenne 
Bluetooth®. I portatori di pacemaker car-
diaci impiantabili, pacemaker terapeutici 
di risincronizzazione cardiaca o defibril-
latori-cardioverter impiantabili devono 
mantenersi a una distanza ragionevole 
dalle antenne Bluetooth®. Le onde radio 
possono interferire con il funzionamento 
di tali dispositivi.



108 6-1. Uso del telefono (sistema viva-voce per telefoni cellulari)

Prima di utilizzare il sistema viva-voce 
per telefoni cellulari, è necessario regi-
strare un telefono cellulare nel sistema. 
(P.26)

■ Collegamento di un dispositivo 
Bluetooth®

 Registrazione di un dispositivo 
aggiuntivo

1 Visualizzare la schermata principale 
del telefono. (P.106)

2 Selezionare “Seleziona dispositivo”.

3 Selezionare “Aggiungi dispositivo”.

 Se è collegato un altro dispositivo 
Bluetooth®, verrà visualizzata una 
schermata di conferma. Per scolle-
gare il dispositivo Bluetooth®, sele-
zionare “Sì”.

4 Seguire la procedura nel paragrafo 
“Registrazione di un telefono 

Bluetooth® per la prima volta” dal 
passo 5. (P.26)

 Selezione di un dispositivo registrato

1 Visualizzare la schermata principale 
del telefono. (P.106)

2 Selezionare “Seleziona dispositivo”.

3 Selezionare il dispositivo desiderato 
da collegare.

4 Al termine del collegamento, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

 Se viene visualizzato un messaggio 
di errore, seguire le istruzioni sullo 
schermo e riprovare.

■ Display di stato del telefono 
Bluetooth®

Lo stato del telefono Bluetooth® appare 
nell’angolo superiore destro della 
schermata. (P.11)

■ Comando al volante
Premendo l’interruttore del telefono, è 
possibile ricevere o terminare una chia-
mata senza togliere le mani dal volante.

AVVISO

● Prima di utilizzare dispositivi 
Bluetooth®, gli utenti di dispositivi elet-
tromedicali diversi da pacemaker car-
diaci impiantabili, pacemaker terapeutici 
di risincronizzazione cardiaca o defibril-
latori-cardioverter impiantabili devono 
rivolgersi al produttore del dispositivo 
per ottenere ulteriori informazioni sul 
relativo funzionamento in presenza di 
onde radio. Le onde radio possono 
avere effetti imprevisti sul funziona-
mento di tali dispositivi elettromedicali.

NOTA

● Non lasciare il telefono cellulare nel vei-
colo. La temperatura all’interno 
potrebbe aumentare a un livello tale da 
danneggiare il telefono.

Registrazione/collegamento di 
un telefono Bluetooth®

Uso del microfono/interruttore 
del telefono
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Interruttore del telefono
• Se si preme l’interruttore durante una 

chiamata, la chiamata viene disconnessa.
• Se si preme l’interruttore mentre è in 

arrivo una chiamata, si risponde alla chia-
mata.

• Se si preme l’interruttore durante una 
chiamata mentre un’altra chiamata è in 
attesa, si risponde alla chiamata in attesa.

• A seconda del sistema, se si preme l’inter-
ruttore quando è stato stabilito un collega-
mento con Apple CarPlay, l’applicazione 
del telefono di Apple CarPlay viene visua-
lizzata sullo schermo del sistema.

Interruttore di regolazione del 
volume

• Premere il lato “+” per aumentare il 
volume.

• Premere il lato “-” per abbassare il 
volume.

■ Microfono
Per parlare al telefono si utilizza il 
microfono.

● La voce dell’interlocutore viene emessa 
dagli altoparlanti anteriori. L’impianto 
audio/video viene silenziato durante le 
chiamate telefoniche o quando vengono 
usati i comandi vocali del sistema viva-
voce.

● Durante la conversazione, parlare alter-
nandosi con l’interlocutore. Se entrambe le 
parti dovessero parlare contemporanea-
mente, l’interlocutore potrebbe non udire 

ciò che viene detto. (Non si tratta di un 
malfunzionamento).

● Mantenere basso il volume delle chiamate. 
In caso contrario, la voce dell’interlocutore 
potrebbe essere udibile fuori dal veicolo, 
con conseguente aumento dell’eco della 
voce. Quando si parla al telefono, scandire 
bene le parole in direzione del microfono.

● L’interlocutore potrebbe non udire chiara-
mente ciò che viene detto nei seguenti 
casi:

• Guida su strade non asfaltate. (Presenza 
di rumore eccessivo dovuto al traffico).

• Guida a velocità elevate.
• I finestrini o il tetto sono aperti.
• Le bocchette dell’aria condizionata sono 

orientate verso il microfono.
• Elevata rumorosità del ventilatore dell’aria 

condizionata.
• È presente un effetto negativo sulla qualità 

del suono, dovuto al telefono e/o alla rete 
che si sta usando.

Premere questo interruttore per utiliz-
zare il sistema di comando vocale.

 Ora è possibile azionare il sistema di 
comando vocale e il relativo elenco 
di comandi. (P.86)

A

B

NOTA

● Non toccare o posizionare oggetti 
appuntiti sul microfono. Potrebbe cau-
sare un’anomalia.

Sistema di comando vocale
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 Per ogni telefono registrato ven-
gono memorizzati i seguenti dati. I 
seguenti dati registrati non saranno 
leggibili qualora venga collegato un 
telefono diverso:

• Dati dei contatti
• Dati del registro chiamate
• Dati preferiti
• Dati di immagini
• Tutte le impostazioni del telefono
• Impostazioni dei messaggi

● Quando viene eliminata la registrazione di 
un telefono, vengono eliminati anche i dati 
sopra menzionati.

Quando si utilizza il sistema viva-voce 
vengono registrati numerosi dati perso-
nali. In caso di vendita o rottamazione 
del veicolo, inizializzare i dati. (P.47)
 È possibile inizializzare i seguenti 

dati nel sistema:
• Dati dei contatti
• Dati del registro chiamate
• Dati preferiti
• Dati di immagini
• Tutte le impostazioni del telefono
• Impostazioni dei messaggi

● Una volta inizializzati, i dati e le imposta-
zioni verranno cancellati. Prestare molta 
attenzione quando si esegue l’inizializza-
zione dei dati.

1 Visualizzare la schermata principale 
del telefono. (P.106)

2 Selezionare il metodo desiderato da 
cui chiamare.

■ Modalità di chiamata dalla scher-
mata del telefono

 Tramite il registro chiamate 
(P.111)

 Tramite l’elenco dei preferiti 
(P.111)

 Tramite l’elenco dei contatti 
(P.111)

 Tramite il tastierino (P.113)
 Tramite messaggio (P.119)

■ Dalla schermata di ogni funzione 
sono disponibili anche gli elenchi 
seguenti

 Tramite il sistema di comando 
vocale (P.109)

 Tramite la schermata iniziale 
(P.113)

Note sui contatti inclusi 
nell’elenco contatti

Se il veicolo viene venduto o 
rottamato

Effettuazione di una chia-
mata tramite il sistema 
viva-voce Bluetooth®

Dopo che è stato registrato un 

telefono Bluetooth®, è possibile 
effettuare chiamate con il sistema 
viva-voce. Sono disponibili nume-
rosi metodi per effettuare una 
chiamata, come descritto di 
seguito.

Modalità di chiamata con tele-
fono Bluetooth®
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Si possono selezionare le 45 voci più 
recenti del registro chiamate (chiamate 
perse, in entrata e in uscita).
1 Visualizzare la schermata principale 

del telefono. (P.106)

2 Selezionare “Cronologia” e sce-
gliere il contatto desiderato.

 Se viene selezionato un contatto 
non registrato nell’elenco contatti, il 
nome viene visualizzato come “Con-
tatto sconosciuto”. In questo caso, 
selezionare il numero per effettuare 
una chiamata.

3 Controllare che sia visualizzata la 
schermata della composizione.

● Vengono visualizzate le icone corrispon-
denti al tipo di chiamata.

: chiamata persa

: chiamata in entrata

: chiamata effettuata

● Se si effettua di continuo una chiamata allo 
stesso numero, nel registro chiamate verrà 
elencata solo la chiamata più recente.

● Quando viene ricevuta una chiamata da un 
numero di telefono registrato nell’elenco 
contatti, viene visualizzato il nome.

● Anche le chiamate con numero nascosto 
vengono memorizzate nel sistema.

● La possibilità di effettuare chiamate 
all’estero dipende dal tipo di telefono 
Bluetooth® di cui si dispone.

● Nell’elenco dovrebbero essere raggrup-
pate le voci in ordine consecutivo con lo 
stesso numero di telefono e lo stesso tipo 
di chiamata. Ad esempio, due chiamate 
provenienti dal telefono cellulare di John 
verrebbero visualizzate nel modo 
seguente: John (2)

Le chiamate possono essere effettuate 
usando i contatti registrati che possono 
essere selezionati da un elenco con-
tatti. (P.127)
1 Visualizzare la schermata principale 

del telefono. (P.106)

2 Selezionare “Preferiti” e scegliere il 
contatto desiderato.

3 Selezionare il numero desiderato.

4 Controllare che sia visualizzata la 
schermata della composizione.

È possibile effettuare le chiamate 
usando i dati dei contatti che vengono 
trasferiti dal telefono cellulare regi-
strato. (P.123)
È possibile registrare nell’elenco dei 
contatti fino a 5000 contatti (con un 
massimo di 4 numeri di telefono e indi-
rizzi e-mail per contatto).
1 Visualizzare la schermata principale 

del telefono. (P.106)

2 Selezionare “Contatti” e scegliere il 
contatto desiderato.

3 Selezionare il numero desiderato.

“Aggiungi preferito”/“Rimuovi preferito”: sele-
zionare per registrare/rimuovere il contatto 
nell’elenco dei preferiti. (P.128, 128)

Tramite il registro chiamate Tramite l’elenco preferiti

Tramite l’elenco dei contatti
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“Indirizzi e-mail”: selezionare per visualiz-
zare tutti gli indirizzi e-mail registrati per il 
contatto.

4 Controllare che sia visualizzata la 
schermata della composizione.

■ Per i telefoni Bluetooth® compati-
bili con PBAP e se “Trasferimento 
automatico” è attivato (P.124)

 I contatti vengono trasferiti automati-
camente.

■ Per i telefoni Bluetooth® compati-
bili con PBAP e se “Trasferimento 
automatico” è disattivato 
(P.124)

1 Selezionare la voce desiderata.

Selezionare per trasferire sempre 
tutti i contatti automaticamente da 
un telefono cellulare collegato.

Selezionare per trasferire tutti i con-
tatti da un telefono cellulare colle-
gato soltanto una volta.

Selezionare per annullare il trasferi-
mento.

2 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

■ Per i telefoni Bluetooth® non com-
patibili con PBAP ma compatibili 
con OPP

1 Selezionare la voce desiderata.

Selezionare per trasferire sempre 
tutti i contatti automaticamente da 
un telefono cellulare collegato.

Selezionare per aggiungere un 
nuovo contatto manualmente.
Seguire la procedura nel paragrafo 
“Registrazione di un nuovo contatto 
nell’elenco dei contatti” a partire dal 
passo 2. (P.126)

Selezionare per annullare il trasferi-
mento.

● Se il telefono cellulare non è compatibile 
né con il profilo PBAP né con quello OPP, 
non è possibile trasferire i contatti tramite 
Bluetooth®. I contatti possono tuttavia 
essere trasferiti tramite memoria USB. 
(P.126)

● A seconda del tipo di telefono Bluetooth®:
• Potrebbe essere necessario eseguire ulte-

riori operazioni sul telefono per trasferire i 
dati dei contatti.

• L’immagine registrata dell’elenco dei con-
tatti potrebbe non essere trasferita a 
seconda del tipo di telefono Bluetooth® 
collegato.

Quando l’elenco dei contatti è 
vuoto

A

B

C

A

B

C
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1 Visualizzare la schermata principale 
del telefono. (P.106)

2 Selezionare “Tastierino numerico” e 
digitare il numero di telefono.

3 Selezionare  o premere il 

comando  sul volante.

4 Controllare che sia visualizzata la 
schermata della composizione.

● A seconda del tipo di telefono Bluetooth® 
che si desidera collegare, potrebbe essere 
necessario eseguire ulteriori operazioni sul 
telefono.

1 Visualizzare la schermata iniziale. 
(P.19)

2 Selezionare il contatto desiderato.

3 Controllare che sia visualizzata la 
schermata della composizione.

1 Selezionare e tenere premuto il pul-
sante per aggiungere un contatto.

2 Selezionare il contatto desiderato.

3 Selezionare il numero desiderato.

● Se l’elenco dei contatti è vuoto, non è pos-
sibile registrare contatti tramite la scher-
mata iniziale.

● Non è possibile registrare un contatto tra-
mite la schermata iniziale durante la guida.

1 Selezionare “Rispondi” o premere il 

comando  sul volante per par-
lare al telefono.

“Rifiuta”: Selezionare per rifiutare la chia-
mata.
Per regolare il volume della chiamata rice-
vuta: ruotare la manopola “POWER 
VOLUME” o usare il comando di controllo 
del volume sul volante.

● Nelle chiamate internazionali, il nome o il 
numero del chiamante potrebbe non 
essere visualizzato correttamente, a 
seconda del telefono cellulare in uso.

● È possibile impostare la modalità di visua-
lizzazione delle chiamate in arrivo. 
(P.122)

● La suoneria che è stata impostata nella 
schermata delle impostazioni audio viene 
riprodotta quando è presente una chia-
mata in entrata. A seconda del tipo di tele-
fono Bluetooth® in uso, il sistema e il 
telefono Bluetooth® potrebbero suonare 

Tramite il tastierino

Tramite la schermata iniziale

Registrazione di un nuovo con-
tatto

Ricezione di una chiamata 
tramite il sistema viva-
voce Bluetooth®

Quando si riceve una chiamata, 
viene visualizzata la seguente 
schermata insieme a un segnale 
acustico.

Chiamate in arrivo
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contemporaneamente quando si riceve 
una chiamata. (P.121)

Selezionare per visualizzare il 
tastierino per inviare segnali a toni. 
(P.115)

Selezionare per inviare segnali a 
toni. Questo pulsante appare solo 
se si compone un numero conte-
nente una (w) nella modalità viva-
voce. (P.115)

Selezionare per regolare il volume 
della voce riprodotta dall’altopar-
lante dell’interlocutore. (P.115)

Selezionare per silenziare la propria 
voce all’interlocutore.

Selezionare per cambiare modalità 
dell’apparecchio tra viva-voce e 
telefono cellulare.

Conversazione con il 
sistema viva-voce 
Bluetooth®

Durante la conversazione telefo-
nica appare la schermata 
seguente. In questa schermata si 
possono eseguire le operazioni 
illustrate di seguito.

Funzionamento della scher-
mata delle chiamate

A

B

C

D

E
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Selezionare per mettere in attesa 
una chiamata. Per annullare questa 
funzione, selezionare “Attiva”.

Selezionare per riagganciare.

● Quando si passa dalla chiamata in moda-
lità telefono cellulare alla modalità chia-
mata in viva-voce, appare la schermata 
relativa al viva-voce ed è possibile utiliz-
zare le relative funzioni sulla schermata.

● Il cambio tra la chiamata in modalità tele-
fono cellulare e la modalità chiamata in 
viva-voce può essere effettuato utilizzando 
direttamente il telefono cellulare.

● I metodi e le operazioni per il trasferimento 
saranno differenti a seconda del tipo di 
telefono cellulare in uso.

● Per il funzionamento del telefono cellulare, 
consultare il manuale di istruzioni fornito in 
dotazione con il telefono.

■ Tramite il tastierino
1 Selezionare “0-9”.

2 Inserire il numero desiderato.

■ Selezionando “Toni rilascio”
“Toni rilascio” appare quando 
nell’elenco contatti sono registrati uno o 
più segnali a toni continui contenenti 
una (w).
Questa operazione può essere ese-
guita durante la guida.
1 Selezionare “Toni rilascio”.

● Un segnale a toni continuo è una stringa di 
caratteri composta da numeri e dai carat-
teri “p” oppure “w”. (ad esempio 
056133w0123p#1)

● Quando si usa il tono di pausa “p”, ver-
ranno inviati automaticamente i dati del 
tono fino al tono di pausa successivo dopo 
che saranno trascorsi 2 secondi. Quando 

si usa il tono di pausa “w”, verranno inviati 
automaticamente i dati del tono fino al tono 
di pausa successivo dopo che sarà stata 
effettuata un’operazione dall’utente.

● I toni di trasmissione possono essere utiliz-
zati quando si desidera usufruire di opera-
zioni automatiche del telefono basate su 
servizi quali una segreteria telefonica o un 
servizio telefonico per operazioni bancarie. 
È possibile registrare nell’elenco dei con-
tatti un numero di telefono con segnali a 
toni continui.

1 Selezionare “Vol. chiam. in uscita”.

2 Selezionare il livello desiderato per 
il volume di trasmissione.

3 Premere il pulsante  per visua-
lizzare la schermata precedente.

● La qualità della voce che l’interlocutore 
sente dal proprio altoparlante potrebbe 
essere scarsa.

● Quando è attivato il silenziamento, “Vol. 
chiam. in uscita” è attenuato.

 Quando non sono presenti chia-
mate in attesa durante una chia-
mata: viene visualizzato “Metti in 
attesa”. Se selezionata, la chiamata 
in corso viene messa in attesa.

 Se non è presente una chiamata in 
corso, ma è presente una chiamata 
in attesa: viene visualizzato “Attiva”. 
Se selezionata, il sistema passa alla 
chiamata che è stata messa in 
attesa.

 Quando è presente un’altra chia-
mata in attesa durante una chia-

Invio di segnali a toni

F

G

Impostazione del volume di tra-
smissione

Passaggio tra le chiamate men-
tre è in corso una chiamata
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mata: viene visualizzato “Scambia 
chiamate”. Se selezionata, la chia-
mata in corso viene messa in attesa 
e il sistema passa alla chiamata che 
era in attesa.

● A seconda del tipo di telefono cellulare, 
questa funzione potrebbe non essere 
disponibile.

Quando la chiamata viene interrotta da 
un terzo interlocutore durante la con-
versazione, compare la schermata di 
chiamata in arrivo.
1 Selezionare “Rispondi” o premere il 

comando  al volante per iniziare 
a parlare con l’altro interlocutore.

“Rifiuta”: Selezionare per rifiutare la chia-
mata.

■ Passaggio da un interlocutore 
all’altro

1 Selezionare “Scambia chiamate”.

 Ogni volta che si seleziona “Scam-
bia chiamate” durante una chiamata 
interrotta, si passa all’interlocutore in 
attesa.

● A seconda del tipo di telefono cellulare, 
questa funzione potrebbe non essere 
disponibile.

1 Visualizzare la schermata principale 
del telefono. (P.106)

2 Selezionare “Messaggio”.

 Quando la funzione “Trasferimento 
automatico messaggi” viene disatti-
vata (P.128) compare un messag-
gio di conferma; selezionare “Sì”.

3 Controllare che sia visualizzata la 
schermata dei messaggi.

“Telefono”: selezionare per modificare la 
modalità del telefono.
 Il nome account è visibile sul lato 

sinistro della schermata.
 I nomi account sono i nomi degli 

account presenti sul telefono attual-
mente collegato.

 Le seguenti funzioni possono essere 
utilizzate sulla funzione messaggi:

• Ricezione di un messaggio (P.117)
• Controllo dei messaggi ricevuti (P.117)

Chiamata in arrivo in attesa

Funzione messaggistica 
con telefono Bluetooth®

I messaggi ricevuti possono 
essere inoltrati dal telefono 

Bluetooth® connesso, permet-
tendo di leggerli e di rispondere 
dal sistema.
In base al tipo di telefono 

Bluetooth® collegato, potrebbe 
non essere possibile trasferire al 
sistema i messaggi ricevuti.
Se il telefono non supporta la fun-
zione messaggi, questa funzione 
non può essere utilizzata.

Visualizzazione della scher-
mata dei messaggi
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• Controllo dei messaggi inviati (P.118)
• Creazione di un nuovo messaggio 

(P.118)
• Risposta ad un messaggio (risposta 

rapida) (P.119)
• Chiamata al mittente del messaggio 

(P.119)
• Impostazioni dei messaggi (P.128)

Quando si riceve una e-
mail/SMS/MMS, si apre la schermata a 
comparsa con il messaggio in arrivo 
accompagnata da un suono e il sistema 
è pronto per essere utilizzato sulla 
schermata.

Selezionare per controllare il mes-
saggio.

Selezionare per non aprire il mes-
saggio.

Selezionare per chiamare il mittente 
del messaggio.

● A seconda del telefono cellulare usato per 
ricevere i messaggi, o in base al relativo 
stato di registrazione nel sistema, alcune 
informazioni potrebbero non essere visua-
lizzate.

● La schermata a comparsa è disponibile 
separatamente per i messaggi e-mail ed 
SMS/MMS in arrivo nelle condizioni 
seguenti:

E-mail:

• “Visualizzazione e-mail in arrivo” è impo-
stato su “Schermo intero”. (P.122)

• “Pop-up notifica e-mail” è impostato su atti-
vato. (P.122)

SMS/MMS:
• “Visualizzazione SMS/MMS in arrivo” è 

impostato su “Schermo intero”. (P.122)
• “Pop-up notifica SMS/MMS” è impostato 

su attivato. (P.122)

1 Visualizzare la schermata dei mes-
saggi. (P.116)

2 Selezionare il nome account desi-
derato.

3 Selezionare il messaggio deside-
rato dall’elenco.

4 Verificare che il messaggio sia 
visualizzato.

Selezionare per chiamare il mittente 
del messaggio.

Selezionare per attivare la funzione 
di lettura dei messaggi.
Per annullare questa funzione, sele-
zionare “Arresta”.
Se “Lettura automatica messaggio” 
è impostato su attivato, i messaggi 
verranno letti automaticamente. 
(P.128)

Selezionare per visualizzare il mes-

Ricezione di un messaggio

A

B

C

Controllo dei messaggi ricevuti

A

B

C
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saggio precedente o quello succes-
sivo.

Selezionare per rispondere al mes-
saggio. (P.119)

● A seconda del tipo di telefono Bluetooth® 
che si desidera collegare, potrebbe essere 
necessario eseguire ulteriori operazioni sul 
telefono.

● I messaggi vengono visualizzati nella car-
tella appropriata dell’indirizzo e-mail regi-
strato sul telefono Bluetooth® connesso. 
Selezionare la cartella che si desidera 
visualizzare.

● Possono essere visualizzati soltanto i mes-
saggi ricevuti sul telefono Bluetooth® con-
nesso.

● Il testo del messaggio non viene visualiz-
zato durante la guida.

● Ruotare la manopola “POWER VOLUME” 
o usare il comando di controllo del volume 
sul volante per regolare il volume di lettura 
dei messaggi.

● Il campo “Oggetto:” non è visualizzato in 
caso di SMS.

● Solo e-mail: Selezionare “Segna come non 
letto” o “Segna come letto” per impostare 
sulla schermata dei messaggi le mail non 
lette o quelle lette.
Questa funzione è disponibile quando 
“Aggiorna stato lettura del messaggio sul 
telefono” è attivato. (P.128)

1 Visualizzare la schermata dei mes-
saggi. (P.116)

2 Selezionare la casella dei messaggi 
in uscita desiderata dall’elenco 
visualizzato sul lato sinistro della 
schermata.

3 Selezionare il messaggio deside-
rato dall’elenco.

4 Verificare che il messaggio sia 
visualizzato.

“Reinvia”: selezionare per inviare nuova-
mente il messaggio. Questo interruttore 
viene visualizzato se l’invio del messaggio di 
testo non riesce.

È possibile creare solo tipi di messaggi 
SMS.
1 Visualizzare la schermata principale 

del telefono. (P.106)

 Dalla schermata dei contatti o dei 
preferiti

2 Selezionare “Contatti” o “Preferiti”.

3 Selezionare il contatto desiderato.

 Dalla schermata del registro chia-
mate

2 Selezionare “Cronologia”.

3 Selezionare un contatto non ancora 
registrato nell’elenco dei contatti.

4 Selezionare  corrispondente al 
numero desiderato.

5 Selezionare “Nuovo”.

6 Inserire il messaggio, quindi sele-
zionare “OK”.

7 Selezionare “Invia”.

Controllo dei messaggi inviati

D

Creazione di un nuovo mes-
saggio
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“Annulla”: selezionare per annullare l’invio 
del messaggio.
 Mentre il messaggio viene inviato, 

viene visualizzata una schermata di 
invio del messaggio in corso.

8 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

 Se viene visualizzato un messaggio 
di errore, seguire le istruzioni sullo 
schermo e riprovare.

● Gli SMS possono contenere fino a 
160 caratteri. Il testo diviso verrà inviato 
quando il corpo del messaggio supera i 
160 caratteri.

● A seconda del tipo di telefono Bluetooth® 
usato per ricevere i messaggi, la funzione 
di risposta potrebbe non essere disponi-
bile.

Sono presenti già 15 messaggi memo-
rizzati.
1 Visualizzare la schermata dei mes-

saggi. (P.116)

2 Selezionare il nome di un account 
desiderato che è visualizzato sul 
lato sinistro della schermata.

3 Selezionare il messaggio deside-
rato dall’elenco.

4 Selezionare “Rispondi”.

5 Selezionare “Messaggio rapido”.

6 Selezionare il messaggio deside-
rato.

: selezionare per modificare il messag-
gio. (P.119)

7 Selezionare “Invia”.

“Annulla”: selezionare per annullare l’invio 
del messaggio.
 Mentre il messaggio viene inviato, 

viene visualizzata una schermata di 
invio del messaggio in corso.

8 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

 Se viene visualizzato un messaggio 
di errore, seguire le istruzioni sullo 
schermo e riprovare.

● A seconda del tipo di telefono Bluetooth®, 
la funzione di risposta potrebbe non essere 
disponibile.

■ Modifica dei messaggi di risposta 
rapida

Questa operazione non può essere 
eseguita durante la guida.
1 Selezionare “Rispondi”.

2 Selezionare “Messaggio rapido”.

3 Selezionare  corrispondente al 
messaggio desiderato da modifi-
care.

4 Selezionare “OK” una volta comple-
tata la modifica.

● Per eliminare le modifiche dai messaggi di 
risposta rapida, selezionare “Predefinito”.

È possibile chiamare il numero di tele-
fono del mittente di un messaggio e-
mail/SMS/MMS.
Questa operazione può essere ese-
guita durante la guida.

Risposta ad un messaggio 
(risposta rapida)

Chiamata al mittente del mes-
saggio
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■ Chiamata dal display del messag-
gio e-mail/SMS/MMS

1 Visualizzare la schermata dei mes-
saggi. (P.116)

2 Selezionare il nome di un account 
desiderato che è visualizzato sul 
lato sinistro della schermata.

3 Selezionare il messaggio deside-
rato.

4 Selezionare  o premere il 

comando  sul volante.

 Se sono presenti 2 o più numeri di 
telefono, selezionare il numero desi-
derato.

5 Controllare che sia visualizzata la 
schermata della composizione.

■ Chiamata di un numero all’interno 
di un messaggio

È possibile chiamare un numero identi-
ficato nell’area di testo di un messag-
gio.
Questa operazione non può essere 
eseguita durante la guida.
1 Visualizzare la schermata dei mes-

saggi. (P.116)

2 Selezionare il nome di un account 
desiderato che è visualizzato sul 
lato sinistro della schermata.

3 Selezionare il messaggio deside-
rato.

4 Selezionare l’area di testo.

 I numeri di telefono identificati conte-
nuti nel messaggio vengono eviden-
ziati in blu.

5 Selezionare il numero desiderato.

6 Controllare che sia visualizzata la 
schermata della composizione.

● Una serie di numeri può essere ricono-
sciuta come un numero di telefono. Inoltre, 
alcuni numeri di telefono potrebbero non 
essere riconosciuti, ad esempio quelli rela-
tivi ad altri Paesi.

■ Chiamata dalla schermata mes-
saggi in arrivo

P.117
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6-2.Configurazione

1 Premere il pulsante “SETUP”.

2 Selezionare “Telefono”.

3 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

Collegamento di un dispositivo 

Bluetooth® e modifica delle informa-

zioni sul dispositivo Bluetooth® 
(P.30, 33)

Impostazioni audio (P.121)

Impostazioni di display/notifiche 
(P.122)

Impostazioni dei contatti/registro 
chiamate (P.123)

Impostazioni dei messaggi 
(P.128)

È possibile regolare il volume della 
chiamata e della suoneria. È possibile 
selezionare una suoneria.
1 Visualizzare la schermata delle 

impostazioni del telefono. (P.121)

2 Selezionare “Suoni”.

3 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

Selezionare per impostare la sone-
ria desiderata.

Selezionare “-” o “+” per regolare il 
volume della soneria.

Selezionare “-” o “+” per regolare il 

Impostazioni del telefono

Visualizzazione della scher-
mata delle impostazioni del 
telefono

Schermata delle impostazioni 
del telefono

A

B

C

Schermata delle impostazioni 
audio

D

E

A

B

C
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volume predefinito della voce 
dell’interlocutore.

Selezionare per impostare il 
segnale acustico desiderato delle e-
mail in arrivo.

Selezionare per impostare il 
segnale acustico desiderato degli 
SMS/MMS in arrivo.

Selezionare “-” o “+” per regolare il 
volume del segnale acustico degli 
SMS/MMS in arrivo.

Selezionare “-” o “+” per regolare il 
volume del segnale acustico delle 
e-mail in arrivo.

Selezionare “-” o “+” per regolare il 
volume di lettura dei messaggi.

Selezionare per resettare tutte le 
voci di configurazione.

● A seconda del tipo di telefono, alcune fun-
zioni potrebbero non essere disponibili.

1 Visualizzare la schermata delle 
impostazioni del telefono. (P.121)

2 Selezionare “Notifiche/Display”.

3 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

Selezionare per modificare il display 
delle chiamate in arrivo.

“Schermo intero”: quando si riceve una chia-
mata, viene visualizzata la schermata di 
chiamata in arrivo e la si può gestire dalla 
schermata.
“Menu a discesa”: viene visualizzato un 
messaggio nella parte superiore della scher-
mata.

Selezionare per attivare/disattivare 
l’avviso a comparsa degli 
SMS/MMS.

Selezionare per cambiare il display 
dei messaggi SMS/MMS in arrivo.

“Schermo intero”: quando si riceve un mes-
saggio SMS/MMS, la schermata di visualiz-
zazione dei messaggi SMS/MMS viene 
visualizzata e può essere gestita sullo 
schermo.
“Menu a discesa”: se viene ricevuto un mes-
saggio SMS/MMS, viene visualizzato un 

Schermata delle impostazioni 
di display/notifiche

D

E

F

G

H

I

A

B

C
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messaggio nella parte superiore della scher-
mata.

Selezionare per attivare/disattivare 
le notifiche e-mail.

Selezionare per cambiare il display 
delle e-mail in arrivo.

“Schermo intero”: quando si riceve un mes-
saggio e-mail, la schermata di visualizza-
zione dei messaggi e-mail in arrivo viene 
visualizzata e può essere gestita sullo 
schermo.
“Menu a discesa”: se viene ricevuto un mes-
saggio e-mail, viene visualizzato un mes-
saggio nella parte superiore della 
schermata.

Selezionare per attivare/disattivare 
il display dei messaggi di completa-
mento del trasferimento con-
tatti/registro chiamate.

È possibile visualizzare la scher-
mata principale del telefono sul dis-
play multi-informazioni o sullo 

schermo del sistema.*

Selezionare per resettare tutte le 
voci di configurazione.

*: se in dotazione

● A seconda del telefono in uso, queste fun-
zioni potrebbero non essere disponibili.

I contatti possono essere trasferiti da 
un telefono Bluetooth® al sistema. È 
possibile aggiungere, modificare ed eli-
minare contatti e preferiti. È inoltre pos-
sibile cancellare il registro chiamate.

1 Visualizzare la schermata delle 
impostazioni del telefono. (P.121)

2 Selezionare “Cronologia chia-
mate/contatti”.

3 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

Per i telefoni Bluetooth® compatibili 
con PBAP: selezionare per cam-
biare le impostazioni di trasferi-
mento di contatto/registro. 
(P.124)

Selezionare per aggiornare i con-
tatti dal telefono connesso o da una 
memoria USB. (P.125)

Selezionare per ordinare i contatti 
per nome o cognome.

Selezionare per aggiungere con-
tatti all’elenco dei preferiti. 
(P.127)

Selezionare per eliminare dei prefe-

Schermata delle impostazioni 
dei contatti/registro chiamate
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riti dall’elenco dei preferiti. 
(P.128)

Selezionare per cancellare il regi-

stro chiamate.*

Selezionare per aggiungere nuovi 

contatti all’elenco dei contatti.* 
(P.126)

Selezionare per modificare i contatti 

nell’elenco dei contatti.* (P.127)

Selezionare per eliminare i contatti 

dall’elenco dei contatti.* (P.127)

Selezionare per resettare tutte le 
voci di configurazione.

*: Per i telefoni Bluetooth® compatibili con 
PBAP, questa funzione è disponibile se 
“Trasferimento automatico” è disattivato. 
(P.124)

● A seconda del tipo di telefono, alcune fun-
zioni potrebbero non essere disponibili.

● I dati dei contatti sono gestiti in maniera 
indipendente per ciascun telefono regi-
strato. Quando è collegato un telefono, 
non è possibile leggere i dati registrati di 
un altro telefono.

La funzione di trasferimento automatico 
di contatto/registro è disponibile solo 
per i telefoni Bluetooth® compatibili con 
PBAP.
1 Selezionare “Trasferimento auto-

matico”.

2 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

Selezionare per attivare/disattivare 
il trasferimento automatico dei con-
tatti/registro.
Quando la funzione è attivata, i dati 
dei contatti e del registro chiamate 
del telefono vengono trasferiti auto-
maticamente.

Selezionare per aggiornare i con-
tatti dal telefono connesso. 
(P.124)

Selezionare per attivare/disattivare 
la visualizzazione delle immagini 
dei contatti trasferiti.

Selezionare per resettare tutte le 
voci di configurazione.

■ Aggiornamento dei contatti dal 
telefono

1 Selezionare “Aggiorna ora”.

 I contatti vengono trasferiti automati-
camente.

2 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

 Questa operazione potrebbe non 
essere necessaria a seconda del 
tipo di telefono cellulare.

 Se è collegato un altro dispositivo 

Impostazione del trasferimento 
automatico dei contatti/registro
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Bluetooth® mentre si trasferiscono i 
dati dei contatti, a seconda del tele-
fono potrebbe essere necessario 
scollegare il dispositivo Bluetooth® 
collegato.

 A seconda del tipo di telefono 
Bluetooth® che si desidera colle-
gare, potrebbe essere necessario 
eseguire ulteriori operazioni sul tele-
fono.

■ Aggiornamento dei contatti in un 
modo alternativo (dalla schermata 
del registro chiamate)*

1 Visualizzare la schermata principale 
del telefono. (P.106)

2 Selezionare “Cronologia” e quindi 
un contatto non ancora registrato 
nell’elenco dei contatti.

3 Selezionare “Aggiorna contatto”.

4 Selezionare il contatto desiderato.

5 Selezionare un tipo di telefono per il 
numero di telefono.

*: Per i telefoni Bluetooth® compatibili con 
PBAP, questa funzione è disponibile se 
“Trasferimento automatico” è disattivato. 
(P.124)

● Quando si stabilisce il collegamento con 
Android Auto, questa funzione non è 
disponibile.*

*: questa funzione non è disponibile in alcuni 
Paesi o regioni.

1 Selezionare “Trasferisci contatti da 
dispositivo”.

2 Selezionare “Da telefono 
(Bluetooth)”.

 Quando il contatto non è registrato

3 Trasferire i dati dei contatti al 
sistema utilizzando un telefono 

Bluetooth®.

 Questa operazione potrebbe non 
essere necessaria a seconda del 
tipo di telefono cellulare.

 Per annullare questa funzione, sele-
zionare “Annulla”.

4 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

 Quando il contatto è registrato

3 Selezionare “Sostituisci contatti” o 
“Aggiungi contatto”.

“Sostituisci contatti”: trasferimento contatto 
dal telefono cellulare collegato e sostitu-
zione a quello presente.
“Aggiungi contatto”: trasferimento dati di 
contatto desiderati dal telefono cellulare col-
legato per aggiungerli a quello presente.

4 Trasferire i dati dei contatti al 
sistema utilizzando un telefono 

Bluetooth®.

 Questa operazione potrebbe non 
essere necessaria a seconda del 
tipo di telefono cellulare.

 Per annullare questa funzione, sele-
zionare “Annulla”.

5 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

Trasferimento dei contatti dal 
dispositivo

Dal telefono (solo telefoni 
Bluetooth® compatibili con OPP)
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I dati dei contatti salvati (in formato 
“vCard”) possono essere trasferiti dalla 
memoria USB o dal telefono Bluetooth® 
connesso al sistema via USB.
1 Aprire lo sportellino e collegare una 

memoria USB. (P.54)

2 Selezionare “Trasferisci contatti da 
dispositivo”.

3 Selezionare “Da USB”.

4 Selezionare “USB 1” o “USB 2” se 
sono collegate più memorie USB.

 Se è collegata una sola memoria 
USB, ignorare questa procedura.

 Quando il contatto non è registrato

5 Selezionare un file desiderato 
dall’elenco di file vCard.

6 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

 Quando il contatto è registrato

5 Selezionare “Sostituisci contatti” o 
“Aggiungi contatto”.

“Sostituisci contatti”: selezionare per 
trasferire il contatto dalla memoria USB 
o dal telefono Bluetooth® collegati e 
sostituire quello attuale.
“Aggiungi contatto”: selezionare per tra-
sferire i dati del contatto desiderato 
dalla memoria USB o dal telefono 
Bluetooth® collegati e aggiungerli a 
quello attuale.

6 Selezionare un file desiderato 
dall’elenco di file vCard.

7 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

● A seconda del tipo di telefono in uso e del 
numero di file, potrebbe essere necessario 
del tempo per visualizzare gli elenchi dei 
file vCard e scaricare i contatti.

● Il download potrebbe non essere eseguito 
correttamente nei seguenti casi:

• Se l’interruttore di alimentazione viene 
spento durante il download.

• Se la memoria USB o il telefono 
Bluetooth® vengono rimossi prima che il 
download sia completato.

È possibile registrare i dati di nuovi con-
tatti.
Possono essere registrati fino a 4 
numeri per persona. Per i telefoni 
Bluetooth® compatibili con PBAP, que-
sta funzione è disponibile se “Trasferi-
mento automatico” è disattivato. 
(P.124)
1 Selezionare “Nuovo contatto”.

2 Inserire il nome e selezionare “OK”.

3 Inserire il numero di telefono e sele-
zionare “OK”.

4 Selezionare il tipo di telefono per il 
numero di telefono.

5 Per aggiungere un altro numero a 
questo contatto, selezionare “Sì”.

■ Registrazione alternativa di un 
nuovo contatto (dalla schermata 
del registro chiamate)

1 Visualizzare la schermata principale 
del telefono. (P.106)

Dalla memoria USB

Registrazione di un nuovo con-
tatto nell’elenco dei contatti
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2 Selezionare “Cronologia” e quindi 
un contatto non ancora registrato 
nell’elenco dei contatti.

3 Selezionare “Aggiungi ai contatti”.

4 Seguire la procedura nel paragrafo 
“Registrazione di un nuovo contatto 
nell’elenco dei contatti” a partire dal 
passo 2. (P.126)

Per i telefoni Bluetooth® compatibili con 
PBAP, questa funzione è disponibile se 
“Trasferimento automatico” è disatti-
vato. (P.124)
1 Selezionare “Modifica contatto”.

2 Selezionare il contatto desiderato.

3 Selezionare  corrispondente al 
nome o al numero desiderato.

 Per modificare il nome

4 Seguire la procedura nel paragrafo 
“Registrazione di un nuovo contatto 
nell’elenco dei contatti” a partire dal 
passo 2. (P.126)

 Per modificare il numero

4 Seguire la procedura nel paragrafo 
“Registrazione di un nuovo contatto 
nell’elenco dei contatti” a partire dal 
passo 3. (P.126)

Per i telefoni Bluetooth® compatibili con 
PBAP, questa funzione è disponibile se 
“Trasferimento automatico” è disatti-
vato. (P.124)
1 Selezionare “Elimina contatti”.

2 Selezionare il contatto desiderato e 
quindi “Elimina”.

3 Selezionare “Sì” quando viene 
visualizzata la schermata di con-
ferma.

● È possibile selezionare ed eliminare più 
dati contemporaneamente.

● Se si elimina un telefono Bluetooth®, con-
temporaneamente verranno eliminati 
anche i dati dei contatti.

Nell’elenco dei preferiti si possono regi-
strare fino a 15 contatti (massimo 
4 numeri per contatto).

■ Registrazione dei contatti 
nell’elenco dei preferiti

1 Selezionare “Aggiungi preferito”.

2 Selezionare il contatto desiderato 
da aggiungere all’elenco dei prefe-
riti.

 I contatti oscurati sono già memoriz-
zati come preferiti.

 Se sono già stati registrati 
15 contatti nell’elenco dei preferiti, 
sarà necessario sostituire uno dei 
contatti registrati.
Selezionare “Sì” quando appare la 
schermata di conferma, quindi sele-
zionare il contatto da sostituire.

3 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

Modifica dei dati di un contatto

Eliminazione dei dati di un con-
tatto

Impostazione dell’elenco dei 
preferiti



128 6-2. Configurazione

■ Registrazione alternativa dei con-
tatti nell’elenco dei preferiti (dalla 
schermata dei dettagli)

1 Visualizzare la schermata principale 
del telefono. (P.106)

2 Selezionare “Contatti” e scegliere il 
contatto desiderato.

3 Selezionare “Aggiungi preferito”.

4 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

■ Rimozione preferiti dall’elenco dei 
preferiti

1 Selezionare “Rimuovi preferito”.

2 Selezionare i contatti desiderati e 
quindi “Rimuovi”.

3 Selezionare “Sì” quando viene 
visualizzata la schermata di con-
ferma.

4 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

■ Rimozione alternativa di preferiti 
dall’elenco dei preferiti (dalla 
schermata dei dati di contatto)

1 Visualizzare la schermata principale 
del telefono. (P.106)

2 Selezionare “Preferiti” o “Contatti”, 
quindi selezionare il preferito da 
rimuovere.

3 Selezionare “Rimuovi preferiti”.

4 Selezionare “Sì” quando viene 
visualizzata la schermata di con-
ferma.

5 Al termine dell’operazione, verifi-
care che sia visualizzata una scher-
mata di conferma.

1 Visualizzare la schermata delle 
impostazioni del telefono. (P.121)

2 Selezionare “Messaggistica”.

3 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

Selezionare per attivare/disattivare 
il trasferimento automatico dei mes-
saggi.

Selezionare per attivare/disattivare 
la lettura automatica dei messaggi.

Selezionare per attivare/disattivare 
l’aggiornamento dello stato di let-
tura dei messaggi sul telefono.

Selezionare per attivare/disattivare 
la visualizzazione dei nomi degli 
account di messaggistica sulla 
schermata dei messaggi.
Quando è attivata questa funzione, 
vengono visualizzati i nomi degli 
account di messaggistica usati sul 
telefono cellulare.

Schermata delle impostazioni 
dei messaggi

A

B

C

D
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6

6-2. Configurazione
Telefono

Selezionare per modificare le impo-
stazioni della firma del veicolo. 
(P.129)

Selezionare per resettare tutte le 
voci di configurazione.

● A seconda del telefono in uso, queste fun-
zioni potrebbero non essere disponibili.

1 Selezionare “Firma veicolo”.

2 Selezionare la voce desiderata da 
impostare.

Selezionare per attivare/disattivare 
l’aggiunta della firma del veicolo ai 
messaggi in uscita.

Selezionare per modificare la firma 
del veicolo. (P.129)

Selezionare per resettare tutte le 
voci di configurazione.

■ Modifica della firma del veicolo
1 Selezionare “Modifica firma vei-

colo”.

2 Immettere la firma desiderata e 
selezionare “OK”.

3 Selezionare “OK” nella schermata 
di anteprima.

“Modifica di nuovo”: selezionare per 
modificare di nuovo la firma.

Impostazioni della firma del vei-
colo

E

F

A

B

C
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6-3.Che cosa fare se...

■ Quando si utilizza il sistema viva-
voce con un dispositivo 
Bluetooth®

Il sistema viva-voce o il dispositivo 
Bluetooth® non funziona.

■ Per registrare/collegare un tele-
fono cellulare

Impossibile registrare un telefono cellu-
lare.

Non è possibile stabilire un collega-
mento Bluetooth®.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il sistema 
viva-voce o con un dispositivo 

Bluetooth®, consultare innanzi-
tutto la tabella seguente.

Risoluzione dei problemi

Causa probabile Soluzione

La versione 

Bluetooth® del tele-
fono cellulare colle-
gato potrebbe essere 
meno recente della 
versione specificata.

Utilizzare un tele-
fono cellulare con 

Bluetooth® versione 
2.0 o superiore (con-
sigliata: ver. 4.2 o 
superiore). (P.29)

Causa probabile Soluzione

Sul telefono cellulare 
è stato immesso un 
codice di accesso 
errato.

Immettere il codice di 
accesso corretto sul 
telefono cellulare.

L’operazione di regi-
strazione non è stata 
completata sul tele-
fono cellulare.

Completare l’opera-
zione di registra-
zione sul telefono 
cellulare (approvare 
la registrazione sul 
telefono).

Su questo sistema o 
sul telefono cellulare 
sono presenti ancora 
informazioni relative 
alla vecchia registra-
zione.

Eliminare le informa-
zioni esistenti sulla 
registrazione sia da 
questo sistema che 
dal telefono cellu-
lare, quindi regi-
strare il telefono 
cellulare che si desi-
dera collegare al 
sistema. (P.33)

Causa probabile Soluzione

È già collegato un 
altro dispositivo 

Bluetooth®.

Collegare manual-
mente a questo 
sistema il telefono 
cellulare che si desi-
dera utilizzare. 
(P.30)

La funzione 

Bluetooth® non è abi-
litata sul telefono cel-
lulare.

Abilitare la funzione 

Bluetooth® sul tele-
fono cellulare.

Il collegamento auto-

matico Bluetooth® su 
questo sistema è 
disattivato.

Attivare la connes-

sione Bluetooth® 
automatica su questo 
sistema quando 
l’interruttore di ali-
mentazione è su 
ACC o su ON. 
(P.35)

Causa probabile Soluzione



131

6

6-3. Che cosa fare se...
Telefono

■ Quando si effettua/riceve una 
chiamata

Non è possibile effettuare/ricevere una 
chiamata.

■ Quando si utilizza la rubrica
Impossibile trasferire manual-
mente/automaticamente i dati della 
rubrica.

Impossibile modificare i dati della 
rubrica.

■ Quando si usa la funzione mes-
saggi Bluetooth®

Impossibile visualizzare i messaggi.

Le notifiche dei nuovi messaggi non 
vengono visualizzate.

La funzione di impo-
stazione dei disposi-
tivi preferiti su questo 
sistema è attivata.

Disattivare la fun-
zione di imposta-
zione dei dispositivi 
preferiti su questo 
sistema. (P.35)

Impostare il telefono 
cellulare desiderato 
sulla priorità di colle-
gamento automatico 
più elevata. (P.36)

Causa probabile Soluzione

Il veicolo si trova in 

un’area .

Spostarsi in un punto 
in cui non appaia più 

il messaggio  sul 
display.

Causa probabile Soluzione

La funzione di trasfe-
rimento automatico 
dei contatti su questo 
sistema è disattivata.

Attivare la funzione di 
trasferimento auto-
matico dei contatti su 
questo sistema. 
(P.123)

Causa probabile Soluzione

Non è stato inserito il 
codice di accesso sul 
telefono cellulare.

Inserire il codice di 
accesso sul telefono 
cellulare se richiesto 
(codice di accesso 
predefinito: 1234).

L’operazione di tra-
sferimento sul tele-
fono cellulare non è 
terminata.

Completare l’opera-
zione di trasferimento 
sul telefono cellulare 
(approvare l’opera-
zione di trasferimento 
sul telefono).

Causa probabile Soluzione

La funzione di trasfe-
rimento automatico 
dei contatti su questo 
sistema è attivata.

Disattivare la fun-
zione di trasferimento 
automatico dei con-
tatti su questo 
sistema. (P.123)

Causa probabile Soluzione

Il trasferimento dei 
messaggi non è abili-
tato sul telefono cel-
lulare.

Attivare il trasferi-
mento dei messaggi 
sul telefono cellulare 
(approvare il trasferi-
mento dei messaggi 
sul telefono).

La funzione di trasfe-
rimento automatico 
su questo sistema è 
disattivata.

Attivare la funzione di 
trasferimento auto-
matico su questo 
sistema. (P.123)

Causa probabile Soluzione
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■ In altre situazioni

Lo stato del collegamento Bluetooth® 
appare in alto sulla schermata ogni 
volta che l’interruttore di alimentazione 
è su ACC o su ON.

Nonostante siano state adottate tutte le 
misure possibili, lo stato del sintomo 
non cambia.

● Per maggiori dettagli, consultare il 
manuale di uso e manutenzione fornito in 
dotazione con il telefono cellulare.

Causa probabile Soluzione

La notifica della rice-
zione di 
SMS/MMS/E-mail su 
questo sistema è 
disattivata.

Attivare la notifica 
della ricezione di 
SMS/MMS/E-mail su 
questo sistema. 
(P.122)

La funzione di trasfe-
rimento automatico 
dei messaggi non è 
abilitata sul telefono 
cellulare.

Abilitare la funzione 
di trasferimento auto-
matico sul telefono 
cellulare.

Causa probabile Soluzione

Il display di con-
ferma della connes-
sione su questo 
sistema è attivato.

Per disattivare il dis-
play, impostare su 
disattivato il display 
di conferma della 
connessione su que-
sto sistema. (P.35)

Causa probabile Soluzione

Il telefono cellulare 
non è sufficiente-
mente vicino a que-
sto sistema.

Avvicinare il telefono 
cellulare al sistema.

Si è verificata 
un’interferenza radio.

Spegnere i disposi-

tivi Wi-Fi® o altri 
dispositivi che 
potrebbero generare 
onde radio.

Il telefono cellulare è 
probabilmente la 
causa del sintomo.

Spegnere il telefono 
cellulare, rimuovere e 
rimettere il gruppo 
batteria, quindi riac-
cenderlo.

Attivare la connes-

sione Bluetooth® del 
telefono cellulare.

Disattivare la con-

nessione Wi-Fi® del 
telefono cellulare.

Arrestare il software 
di sicurezza del tele-
fono cellulare e chiu-
dere tutte le 
applicazioni.

Prima di utilizzare 
un’applicazione 
installata sul tele-
fono cellulare, verifi-
care attentamente la 
relativa origine e il 
modo in cui il funzio-
namento potrebbe 
influenzare il 
sistema.

Causa probabile Soluzione
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