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La vettura è equipaggiata con il sistema infotelematico CONNECT progettato secondo le caratteristiche specifiche dell’abitacolo e con un design
personalizzato che si integra con lo stile della plancia portastrumenti.
Il sistema è installato in posizione ergonomica per il guidatore e il passeggero e la grafica presente sul frontalino permette una rapida individuazione dei comandi che ne facilita l’impiego.
Per aumentare la sicurezza contro i furti, l’apparecchio è dotato di un sistema di protezione che ne permette l’utilizzo solo sulla vettura sul
quale è stato originariamente montato.
Di seguito sono riportate le istruzioni d’uso, che consigliamo di leggere attentamente e di tenere sempre a portata di mano (ad es. nel vano
portaoggetti).
Buona lettura, allora. E buon viaggio.
AVVERTENZA Il CONNECT deve essere utilizzato mantenendo il pieno controllo della vettura; in caso di dubbio nell’uso delle funzioni è necessario fermarsi per eseguire le diverse operazioni.
AVVERTENZA Per il sistema di navigazione utilizzare esclusivamente il CD originale fornito in dotazione alla vettura o comunque altri CD
della stessa marca.

I testi, le illustrazioni e le specifiche tecniche qui illustrate sono basate sul sistema CONNECT
quale esso è alla data della stampa del presente libretto.
Nel continuo sforzo di migliorare i suoi prodotti, l’Alfa Romeo può introdurre cambiamenti tecnici nel corso
della produzione, per cui le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.
Per informazioni dettagliate in merito, rivolgersi alla rete commerciale della fabbrica.
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GUIDA RAPIDA
Il sistema si presenta con un’interfaccia
molto semplice ed intuitiva: sono perciò sufficienti le poche istruzioni riportate in questo capitolo, per poter imparare rapidamente
ad usare le funzioni principali del sistema.
Si raccomanda però di leggere
completamente questo allegato,
per imparare ad usare tutte le funzioni del sistema e conoscere le relative avvertenze e precauzioni
d’uso.
Nell’uso del sistema seguire le opzioni fornite dalle varie pagine di menu che compaiono sullo schermo, dopo aver attivato
la videata della pagina principale di una delle funzioni, premendo brevemente il relativo tasto. Gli elementi non selezionabili vengono sempre rappresentati in grigio.

Le funzioni principali del sistema vengono attivate premendo i seguenti tasti:
– VIDEATA PRINCIPALE = tasto MAIN
– AUTORADIO CON LETTORE CD AUDIO/MP3 = tasto AUDIO
– TELEFONO = tasto TEL
– COMANDI VOCALI (*) = tasto ô
– REGISTRAZIONE DI MESSAGGI VOCALI
= tasto ô
– NAVIGAZIONE = tasto NAV
– COMPUTER DI BORDO = tasto TRIP
– SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA (**) = tasto •.
(*) Per l’uso dei comandi vocali si rimanda
al relativo capitolo di questo allegato. Per l’uso immediato del sistema, utilizzare i comandi
manuali.

ACCENSIONE
E SPEGNIMENTO
DEL SISTEMA
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ACCENSIONE AUTOMATICA: avviando il
motore (chiave su MAR).
ACCENSIONE MANUALE: premere la manopola sinistra.
SPEGNIMENTO AUTOMATICO (subordinato a settaggio, vedere paragrafo “Spegnimento del sistema”): ruotando la chiave su
STOP (spegnimento del motore). Spegnimento ritardato di 20 minuti se il sistema
ha una destinazione inserita o se è in corso una telefonata.
SPEGNIMENTO MANUALE: premere la manopola sinistra.

(**) L’attivazione delle chiamate di assistenza è subordinata alla funzionalità del telefono cellulare e alla sua corretta alimentazione elettrica. Pertanto in caso di incidenti
o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.
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OSCURAMENTO
DEL MONITOR
OSCURAMENTO DEL MONITOR: premere
a lungo il tasto MAIN.
RIATTIVAZIONE DEL MONITOR: premere
brevemente il tasto MAIN.
REGOLAZIONE LUMINOSITÀ DEL MONITOR: visualizzare la pagina principale (tasto
MAIN), premere la manopola destra e selezionare la funzione “Connect”.
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SCELTA E
ATTIVAZIONE DELLE
FUNZIONI DEL MENU

SELEZIONE DELLE FUNZIONI: ruotare la
manopola destra.
CONFERMA DELLA FUNZIONE SELEZIONATA: premere la manopola destra.
RITORNO ALLA VIDEATA PRECEDENTE SALVANDO LE NUOVE IMPOSTAZIONI: selezionare e confermare “OK”.
RITORNO ALLA VIDEATA PRECEDENTE MANTENENDO LE PRECEDENTI IMPOSTAZIONI:
premere il tasto ESC.

REGOLAZIONE
VOLUME
AUMENTO VOLUME: ruotare in senso orario la manopola sinistra.
DIMINUZIONE VOLUME: ruotare in senso
antiorario la manopola sinistra.
SPEGNIMENTO AUTORADIO: premere a
lungo il tasto AUDIO.
ACCENSIONE AUTORADIO: premere brevemente il tasto AUDIO.
REGOLAZIONE VOLUME TELEFONO: ruotare la manopola sinistra durante la telefonata.
REGOLAZIONE VOLUME INFORMAZIONI
NAVIGATORE: ruotare la manopola sinistra
durante l’informazione vocale e se necessario premere il tasto RPT per ripetere l’informazione vocale ed effettuare la regolazione del volume.
ESCLUSIONE INFORMAZIONI NAVIGATORE
(NAV MUTE): premere a lungo il tasto NAV.
RIPRISTINO INFORMAZIONI NAVIGATORE:
premere a lungo il tasto NAV.
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ATTIVAZIONE DELLA PAGINA: premere brevemente il tasto MAIN.
INFORMAZIONI AUTORADIO VISUALIZZATE:
RADIO
– Lunghezza d’onda e stazione selezionata
– Nome o frequenza dell’emittente
– “TA”: attivata funzione comunicati sul
traffico
–“AF”: attivata funzione ricerca frequenze alternative
– “LOC”: bassa sensibilità di sintonizzazione
– “DX”: alta sensibilità di sintonizzazione
– “NEWS, ecc.": tipo di programma PTY
(se supportato dalle emittenti radiofoniche)
– “STEREO”: trasmissione stereofonica
– “MONO”: trasmissione non stereofonica

ClubAlfa.it
– “EON”: stazione appartenente a circuito di emittenti che trasmettono comunicati
sul traffico.
LETTORE CD
– Numero del brano in esecuzione

– Presenza e numero di messaggi SMS ricevuti e non letti
– Avviso di chiamata di emergenza in corso
– Credito disponibile (se supportato dal
gestore della rete)

– Tempo trascorso dall’inizio del brano o
del CD.

– Nome dell’interlocutore (se presente nell’agenda telefonica) o numero di telefono
(per le chiamate ricevute, se disponibile)

CD-CHANGER

– Numero di telefono dell’interlocutore (se
reso disponibile dal gestore della rete)

– Numero del CD in esecuzione
– Numero del brano in esecuzione
– Tempo trascorso dall’inizio del brano o
del CD.
TELEFONO
– Intensità di campo rilevata
– Nome del fornitore di accesso alla rete

CONNECT Nav

VIDEATA PRINCIPALE
(MAIN)

– Tempo trascorso dall’inizio della chiamata effettuata (in secondi).
NAVIGATORE
– Indicazione delle due manovre successive
– Distanza dal punto di esecuzione delle
manovre indicate.

– Avviso di mancanza di fornitore di accesso alla rete
– Avviso di telefono disattivato (carta SIM
non inserita)
– Deviazione chiamata attivata/disattivata

– “TP”: emittente che trasmette comunicati sul traffico

ClubAlfa.it
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VIDEATA AUTORADIO
(AUDIO)

RADIO

ATTIVAZIONE DELLA PAGINA: premere brevemente il tasto AUDIO.

RICERCA MANUALE STAZIONI: premere i
tasti * o # della tastiera telefonica per iniziare, rispettivamente in diminuzione o aumento della frequenza, la ricerca manuale
della stazione.

SCELTA SORGENTE AUDIO (FM1, FM2,
FM3, LW, MW, CD - se inserito, CD-Changer - se installato): premere ripetutamente
il tasto SRC.
REGOLAZIONE PARAMETRI DEL SUONO:
funzione “Audio setup”.
– Treble = toni acuti
– Bass = toni bassi
– Loudness (Escluso versioni con sistema
HI-FI BOSE) = migliora l’ascolto a volume
basso
– Equalizer (Escluso versioni con sistema
HI-FI BOSE) = impostazioni predefinite dei
parametri del suono
– Equal. Man. (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE) = impostazione personalizzata dei parametri del suono

SELEZIONE GAMMA ONDE: premere ripetutamente il tasto SRC.

RICERCA AUTOMATICA STAZIONI: Premere
a lungo i tasti * o # della tastiera telefonica per iniziare, rispettivamente in diminuzione o aumento della frequenza, la ricerca automatica della stazione.
MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA STAZIONI: funzione “Autostore”.
MEMORIZZAZIONE MANUALE STAZIONI:
mantenere premuto uno dei tasti numerati
da “1” a “6”.
SELEZIONE STAZIONI MEMORIZZATE: premere brevemente uno dei tasti numerati da
“1” a “6”.
PER RICEVERE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO: Selezionare la funzione “TA/AF”.

– Bal/Fad. = ripartizione del suono.
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RICERCA AUTOMATICA FREQUENZA PIU’
FORTE DELLA STAZIONE ASCOLTATA: Selezionare la funzione “TA/AF”.
RICERCA DI TUTTE LE EMITTENTI: Selezionare la funzione “LOC/DX”.
RICERCA DELLE EMITTENTI CON SEGNALE
PIU’ FORTE: Selezionare la funzione
“LOC/DX”.
RICERCA DELLE STAZIONI CLASSIFICATE
PER TIPO DI PROGRAMMA PTY: Selezionare la funzione “PTY”.
RICEZIONE IN STEREOFONIA: Selezionare la funzione “St/Mono”.
RICEZIONE IN MONOFONIA (EMITTENTI
DEBOLI): Selezionare la funzione “St/Mono”.

SELEZIONE SORGENTE CD (se inserito un
CD audio): premere ripetutamente il tasto
SRC.
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– (*) tempo totale mancante alla fine del
CD (“Tempo restante totale”)
(*) Opzione non disponibile quando la funzione “Shuffle” è attivata.

SELEZIONE BRANO PRECEDENTE: premere brevemente il tasto * della tastiera telefonica.

RIPRODUZIONE CONTINUA DEL BRANO: selezionare prima la funzione “CD repeat”,
quindi la funzione “Repeat one”.

SELEZIONE BRANO SUCCESSIVO: premere brevemente il tasto # della tastiera telefonica.

RIPRODUZIONE CONTINUA DELL’INTERO
CD: selezionare prima la funzione “CD repeat”, poi la funzione “Repeat all”.

RIPRODUZIONE/ARRESTO RIPRODUZIONE
CD: premere brevemente il tasto “0” della
tastiera telefonica.

ESPULSIONE DEL CD: premere il tasto ˚.
CD-CHANGER (dove previsto)

PAUSA NELLA RIPRODUZIONE DEL CD: premere a lungo il tasto “0” della tastiera telefonica.

SELEZIONE SORGENTE CDC: premere ripetutamente il tasto SRC.

RIPRODUZIONE DEI PRIMI 10 SECONDI DI
TUTTI I BRANI: funzione “Scan”.

SELEZIONE CD PRECEDENTE: premere brevemente il tasto “7” della tastiera telefonica.

RIPRODUZIONE CASUALE DEI BRANI: funzione “Shuffle”.
SCELTA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE: selezionare prima la funzione “CD setup” e poi la funzione “CD Time mode”. Opzioni disponibili:
– tempo trascorso dall’inizio del brano
(“Tempo trascorso brano”)
– (*) tempo totale trascorso dall’inizio del
CD (“Tempo trascorso totale”)

RIPRODUZIONE/ARRESTO RIPRODUZIONE
CD: premere brevemente il tasto “0” della
tastiera telefonica.
PAUSA NELLA RIPRODUZIONE DEL CD: premere a lungo il tasto “0” della tastiera telefonica.
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LETTORE CD

RIPRODUZIONE DEI PRIMI 10 SECONDI DI
TUTTI I BRANI DEL CD IN ASCOLTO: funzione “Scan”.
RIPRODUZIONE CASUALE DEI BRANI DEL
CD IN ASCOLTO: funzione “Shuffle”.
SCELTA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE: selezionare prima la funzione “CDC
setup” e poi la funzione “CDC Time mode”.
Opzioni disponibili:
– tempo trascorso dall’inizio del brano
(“Tempo trascorso brano”)

SELEZIONE CD SUCCESSIVO: premere brevemente il tasto “9” della tastiera telefonica.
SELEZIONE BRANO PRECEDENTE: premere brevemente il tasto * della tastiera telefonica.
SELEZIONE BRANO SUCCESSIVO: premere brevemente il tasto # della tastiera telefonica.

ClubAlfa.it
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VIDEATA TELEFONO
(TEL)
ATTIVAZIONE DELLA PAGINA: premere brevemente il tasto TEL.
INSERIMENTO CARTA SIM: inserire la carta nell’apposita fessura con il chip integrato
posto davanti a destra rispetto al senso di
marcia finché viene trattenuta.
AVVERTENZA Utilizzare esclusivamente, quando è necessario, l’adattatore
per carta SIM fornito in dotazione alla vettura; in caso di smarrimento, rottura o per
acquistare altri adattatori rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.
AVVERTENZA Si raccomanda, prima di
estrarre od inserire la carta SIM, di spegnere il telefono tramite la pressione prolungata del tasto "TEL" (19-fig.1), od il sistema tramite la pressione della manopola
(16-fig. 1).
ESTRAZIONE CARTA SIM: premere la carta nella sede e rilasciarla.
IMMISSIONE DEL CODICE PIN: comporre
il codice con la tastiera del telefono e confermarlo premendo la manopola destra.
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COMPOSIZIONE DEL NUMERO: premere
brevemente i tasti della tastiera telefonica.
INSERIMENTO PREFISSO INTERNAZIONALE: premere a lungo il tasto “0”.
INVIO DEI NUMERI MEMORIZZATI (N.ri frequenti): premere a lungo uno dei tasti numerati da “1” a “9”.

SERVIZIO BREVI MESSAGGI DI TESTO
(SMS): funzione “Messaggi”.
SCELTA DELL’OPERATORE DI RETE: selezionare la funzione “Operatore di rete” e
scegliere un’opzione:
– Seleziona (per definire il criterio di scelta dell’operatore)

INVIO DELLA CHIAMATA: premere brevemente il tasto ò.

– Operatore (per scegliere, quando possibile, un determinato operatore).

PER INTERROMPERE L’INVIO DELLA CHIAMATA: premere il tasto ESC.

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DEL TELEFONO: selezionare la funzione “Impostazioni” quindi scegliere le opzioni:

TERMINE DEL COLLOQUIO: premere brevemente il tasto ò.
ACCETTAZIONE DELLA CHIAMATA IN ARRIVO: premere brevemente il tasto ò.
RIFIUTO DELLA CHIAMATA IN ARRIVO: premere a lungo il tasto ò.
LISTA CON I 9 NUMERI PIU’ USATI: funzione “Numeri frequenti”.
AGENDA TELEFONICA: funzione “Agenda”.
LISTA ULTIME 10 CHIAMATE RICEVUTE:
funzione “Ultimi N.ri ricevuti”.
LISTA ULTIME 10 CHIAMATE INVIATE: funzione “Ultimi N.ri chiamati”.
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– Vol. Suoneria (volume dell’avviso di
chiamata)
– Ripetiz. selezione (ripetizione automatica del numero chiamato, se occupato)
– Trasf. di chiamata (per trasferire le chiamate in arrivo)
– Num. trasf. chiam. (numero a cui verranno trasferite le chiamate)
– Abilit. avv. chiam. (per attivare il trasferimento di chiamata impostato).
INFORMAZIONI SUL GESTORE DI RETE:
funzione “Informazioni”.

ATTIVAZIONE: inserire il CD-ROM di navigazione nella sede sul frontalino; con CDROM già inserito premere brevemente il tasto NAV.
VISUALIZZAZIONE DELLA PRIMA PAGINA
DEL MENU’: con visualizzata la pagina della funzione di navigazione, premere la manopola destra.
IMMISSIONE DELLA DESTINAZIONE: selezionare nella prima pagina del menu la funzione “Indirizzo” e compilare i campi “Località”, “Via”, N.ro civico”, “2^ via”, “Mappa”.
RICERCA DI METE DI INTERESSE GENERALE: selezionare nella prima pagina del menu la funzione “Punti interesse” e selezionare uno dei criteri di scelta “Vicini auto”,
“Vicini destinazione”, “Vicini indirizzo” o
“Nome”.
LISTA ULTIME 10 DESTINAZIONI INSERITE:
selezionare la funzione “Ultime destinazioni”.
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CANCELLAZIONE METE MEMORIZZATE: selezionare la funzione “Cancella destinaz.”
sulla seconda pagina del menu.
ATTIVAZIONE CALCOLO DEL PERCORSO IMPOSTATO: Attivare la funzione “Destinazione”.
SCELTA DEL PERCORSO PIU’ BREVE: selezionare prima la funzione “Impostazioni percorso” e poi la funzione “Tipo percorso”.
Impostare l’opzione “Minor distanza”.

ATTIVAZIONE DELLA PAGINA: premere brevemente il tasto TRIP.
RITORNO ALLA VIDEATA PRINCIPALE: premere il tasto ESC.
PARAMETRI CALCOLATI:

SCELTA DEL PERCORSO PIU’ VELOCE: selezionare prima la funzione “Impostazioni
percorso” sulla terza pagina del menu e poi
la funzione “Minor tempo”. Impostare l’opzione “Minor tempo”.

– Consumo medio (calcolato dall’ultimo
azzeramento manuale o automatico)

PER EVITARE LE AUTOSTRADE: selezionare prima la funzione “Impostazioni percorso” sulla terza pagina del menu e poi la funzione “Autostrada”. Impostare l’opzione
“NO”.

– Velocità media (in km/h, calcolato dall’ultimo azzeramento manuale o automatico)

ESCLUSIONE ISTRUZIONI VOCALI (NAV
MUTE): premere a lungo il tasto NAV.
RIPRISTINO ISTRUZIONI VOCALI: premere a lungo il tasto NAV.

INSERIMENTO DESTINAZIONI IN AGENDA:
selezionare la funzione “Agenda” ed assegnare il “Nome” alle destinazioni.
PER RICEVERE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ: selezionare la funzione “RDS
TMC” e scegliere una delle opzioni “Vicini
auto” e “Vicini indirizzo”.

COMPUTER DI BORDO
(TRIP)

CONNECT Nav

NAVIGAZIONE (NAV)

– Consumo istantaneo

– Autonomia (chilometri che si possono
ancora percorrere prima del rifornimento)

– Distanza percorsa (in km, calcolato dall’ultimo azzeramento manuale o automatico)
– Tempo viaggio (in ore e minuti, calcolato dall’ultimo azzeramento manuale o automatico)
– Distanza alla meta (distanza in km tra
la vettura e la destinazione)
– Ora di arrivo (ora presunta di arrivo a
destinazione, in ore e minuti).

ClubAlfa.it

AVVERTENZA Leggere anche il capitolo “Trip computer” del libretto Uso e Manutenzione”.
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SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA
(TARGASYS)
Il menù della funzione “Servizi di Informazione ed Assistenza” può essere visualizzato premendo il tasto •.
AVVERTENZA L’attivazione delle chiamate di assistenza è subordinata alla funzionalità del telefono cellulare e alla sua corretta alimentazione elettrica. Pertanto in caso di incidenti o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.
UTILIZZO DEI SERVIZI DI INFOMOBILITY:
selezionare la funzione “Infomobility” e confermare la richiesta con il cursore posizionato sulla funzione “Connect”. Un operatore di Targasys chiamerà l’utente per l’erogazione del servizio.
LETTURA DEI MESSAGGI E LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI INTERESSE: i messaggi inviati da Targasys, contenenti le informazioni sui punti di interesse richiesti, consentono in modo rapido di:
– Inserire il punto come destinazione del
navigatore;

RICHIESTA DI INTERVENTO DELLE FORZE
DELL’ORDINE: premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare
e confermare l’opzione “Emergenza 112”.
AVVERTENZA Il “112” è il servizio di
chiamata d’emergenza per tutti quei Paesi
dove tale servizio pubblico è disponibile.
RICHIESTA DI CONSULENZA MEDICA AUTOMATICA (*) (quando è abilitato l’invio automatico della richiesta): premere il tasto
• con qualsiasi condizione attiva (attendere circa 20 secondi).
RICHIESTA DI CONSULENZA MEDICA (*)
(quando è abilitato l’invio manuale della
richiesta): premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e
confermare l’opzione “Consul. medica”.
RICHIESTA DI ASSISTENZA STRADALE (*):
premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e confermare
l’opzione “Assist. stradale”.

– comporre automaticamente il numero
telefonico eventualmente contenuto nel
messaggio (“Chiama”);
– cancellare il messaggio (“Cancella”).
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RICHIESTA DI ASSISTENZA AL NUMERO
PERSONALE: premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare
e confermare l’opzione “N. ro personale”.
PER ABILITARE LA RICHIESTA AUTOMATICA
DI CONSULENZA MEDICA (*): premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare la funzione “Impostazioni”.
Impostare la funzione “Consulenza medica Automatica” e confermare tramite il tasto “OK”.
PER DISABILITARE LA RICHIESTA AUTOMATICA DI CONSULENZA MEDICA (*): premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, premere un tasto entro 10 secondi per
interrompere l’attivazione della richiesta,
quindi selezionare la funzione “Impostazioni”. Impostare la funzione “Consulenza
medica Manuale” e confermare tramite il
tasto “OK”.
(*) Funzionalità subordinate alla sottoscrizione dei servizi Targasys.

CONSIGLI

SICUREZZA STRADALE
Si raccomanda di imparare ad usare le varie funzioni del sistema ed in particolare dell’autoradio (ad es. a memorizzare le stazioni) prima di iniziare la guida.

Un volume troppo alto
durante la guida può mettere in pericolo la vita del
conducente e quella di altre persone. Occorre pertanto regolare il volume sempre in modo che si sia ancora in grado di avvertire i rumori
dell’ambiente circostante (ad es.
clacson, sirene di autoambulanze,
della polizia, ecc.).

AVVERTENZA Durante la ricezione di
informazioni sul traffico può verificarsi un
aumento del volume rispetto alla normale
riproduzione.
CURA E MANUTENZIONE
La struttura costruttiva del sistema ne garantisce un lungo funzionamento senza richiedere una particolare manutenzione. In
caso di guasto rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.
Alcune attenzioni devono essere tuttavia
scrupolosamente osservate, al fine di garantire la piena efficienza funzionale del sistema:
– il monitor è sensibile ai graffi, ai liquidi
detergenti ed ai raggi UV;
– liquidi che penetrano al suo interno possono danneggiare l’apparecchio in modo irreparabile.

CONDIZIONI DI RICEZIONE
Le condizioni di ricezione variano costantemente durante la guida. La ricezione può
essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti in particolar modo quando si è lontani dal trasmettitore dell’emittente ascoltata.

Prestare attenzione per
evitare di urtare il display
con oggetti appuntiti o rigidi ed evitare di toccarlo con le
mani. Durante la pulizia non esercitare pressione sul display.

CONNECT Nav
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AVVERTENZE
– In caso di anomalia il sistema deve essere controllato e riparato esclusivamente
presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo.
– In caso di temperature particolarmente
basse il display potrebbe raggiungere la luminosità ottimale dopo un certo periodo di
funzionamento.
– In caso di sosta prolungata della vettura con elevata temperatura esterna, il sistema potrebbe entrare in autoprotezione
termica sospendendo il funzionamento sino
a quando la temperatura dell’abitacolo non
scende a livelli accettabili.

Pulire il frontalino e il display solamente
con un panno morbido, pulito, asciutto ed
antistatico. I prodotti detergenti e per lucidare potrebbero danneggiarne la superficie.

ClubAlfa.it
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AGGIORNAMENTO SOFTWARE
DEL SISTEMA
Quando si rendono disponibili nuove versioni per il software del modulo di navigazione del sistema, lo stesso può essere aggiornato per beneficiare dei miglioramenti
introdotti nella gestione di alcune funzioni.
L’aggiornamento del software è a cura di
personale specializzato della rete Alfa Romeo.
COMPACT DISC
Se si utilizza il riproduttore di Compact Disc Audio, ricordare che la presenza di sporcizia o segni sui Compact Disc può provocare
salti nella riproduzione e cattiva qualità del
suono. La stessa cosa avviene se i Compact
Disc vengono inavvertitamente piegati.
AVVERTENZA Non utilizzare supporti
CD Audio o CD MP3 formato 8 cm neppure
mediante adattatore specifico; l’utilizzo di
questo formato danneggia il sistema.
Per avere condizioni ottimali di riproduzione diamo i seguenti consigli:
– Utilizzare solo Compact Disc Audio che
abbiano il marchio:
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– Pulire accuratamente ogni Compact Disc da eventuali segni delle dita e da polvere con un panno soffice. Sostenere i Compact Disc sui bordi e pulirli dal centro verso
i bordi.
– Non utilizzare mai per la pulizia prodotti
chimici (ad es. bombole spray o antistatici
o thinner) perché possono danneggiare la
superficie dei Compact Disc.

Prendere il Compact Disc sempre dai bordi. Non toccare mai la superficie.
Per rimuovere le impronte digitali e la polvere, utilizzare un panno soffice a partire dal
centro del Compact Disc verso la circonferenza.
Errato

– Dopo averli ascoltati rimettere i Compact
Disc nelle proprie scatole, per evitare di generare segni o righe che possano provocare salti nella riproduzione.
– Non esporre i Compact Disc alla luce diretta del sole, alle alte temperature o all’umidità per periodi prolungati, evitando che
si incurvino.
– Non incollare etichette sulla superficie
registrata del Compact Disc, nè scrivere sulla superficie registrata con matite o penne.

I dischi nuovi possono risultare ruvidi intorno ai bordi. Quando si utilizzano questi
dischi, l'apparecchio potrebbe non funzionare o il suono potrebbe saltare. Per rimuovere la ruvidità dal bordo del disco usare una penna a sfera, ecc.

Per estrarre il Compact Disc dalla custodia,
premere sul centro della stessa e sollevare
il disco tenendolo con cura dai bordi.
Penna a sfera
Estrazione del disco

Modo corretto di tenere
il compact disc
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Ruvidità
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Non usare solventi quali smacchiatori,
spray antistatici o diluenti in commercio per
pulire i Compact Disc.

Errato

AVVERTENZA Nel caso di utilizzo di CD
protetti da copia, è possibile che siano necessari alcuni secondi prima che il sistema
inizia a riprodurli.
AVVERTENZA Non usare i fogli protettivi dei CD in commercio o dischi dotati di
stabilizzatori, ecc. in quanto potrebbero incastrarsi nel meccanismo interno e danneggiare il disco.

Non usare Compact Disc molto graffiati, incrinati, deformati, ecc. L'uso di tali dischi
comporterà malfunzionamento o danni del
riproduttore.
Errato

Note sui Compact Disc
Non incollare etichette sulla superficie del
Compact Disc né scrivete sulla superficie con
matite o penne.

Errato

Errato
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L’ottenimento della migliore riproduzione
audio richiede l’utilizzo di supporti CD stampati originali. Non è garantito il corretto funzionamento qualora vengano utilizzati supporti CD-R/RW non correttamente masterizzati e/o di capacità massima superiore a
650 MB.

AVVERTENZA Al fine di limitare la copia
indiscriminata dei CD musicali, le Case Discografiche hanno introdotto varie tecnologie
di protezione anti-copia (ad oggi se ne conoscono almeno sette), orientate a impedirne la lettura tramite PC. L'introduzione delle
suddette tecniche anti-copia ha determinato
la nascita di CD musicali NON "conformi" allo standard CD-Audio e risultano privi del logo dei CD Audio e, di conseguenza, la lettura di tali CD può risultare impossibile, oltre
che su PC, anche su altri lettori.
L'impossibilità di lettura può manifestarsi
in una delle seguenti modalità, a seconda
del meccanismo CD utilizzato:

Non esporre i Compact Disc alla luce diretta del sole o a qualsiasi fonte di calore.

– mancata riproduzione dell'audio;
– mancato riconoscimento del CD (visualizzazione di un messaggio di errore sul display);
– blocco momentaneo e/o parziale del sistema (possibilità di ripristino dello stesso
tramite accensione/spegnimento).

ClubAlfa.it
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Alcuni comandi hanno funzioni multiple che dipendono dalle condizioni di funzionamento del sistema attive in quel momento. L’attivazione
della funzione scelta viene comandata, in alcuni casi, dalla durata della pressione esercitata sul pulsante (pressione breve o prolungata), come riportato nella seguente tabella:
Legenda

Pressione breve del pulsante
(meno di 1 secondo)

Pressione prolungata del pulsante
(oltre 1 secondo)

1-2-34-5-6

Numeri “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, della tastiera telefonica.
Richiamo stazioni memorizzate.

Memorizzazione stazioni n.1-2-3-4-5-6

7

Numero “7” della tastiera telefonica
Selezione CD precedente del CD-Changer

–

8

Numero “8” della tastiera telefonica

–

9

Numero “9” della tastiera telefonica
Selezione CD successivo del CD-Changer

–

10

Riproduzione / arresto per CD/CDC.
Numero “0” della tastiera telefonica.

Pausa per CD/CDC

11 - *

Simbolo * della tastiera telefonica
Radio: esegue uno spostamento della frequenza radio
di 50 kHz(FM)/1 kHz(AM) verso la stazione precedente
a partire dalla stazione attualmente sintonizzata
CD: spostamento sulla traccia precedente.
MP3: spostamento sulla traccia precedente.

Radio: passaggio di frequenza radio fino
alla prima stazione radio
precedente sintonizzabile.
CD: spostamento alla traccia precedente.
MP3: spostamento al “folder non vuoto”
precedente

12 - #

Simbolo # della tastiera telefonica
Radio: esegue uno spostamento della frequenza radio
di 50 kHz(FM) / 1 kHz (AM) verso la stazione successiva
a partire dalla stazione attualmente sintonizzata.
CD: spostamento sulla traccia successiva.
MP3: spostamento sulla traccia successiva.

Radio: passaggio di frequenza radio fino
alla prima stazione radio successiva
sintonizzabile.
CD: spostamento alla traccia successiva.
MP3: spostamento al “folder non vuoto”
successivo

ClubAlfa.it
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Legenda

13 - ò

14 -

ô

15 - SRC
16
17 - MAIN/DARK

18 - AUDIO
19 - TEL

18

Pressione breve del pulsante
(meno di 1 secondo)

Pressione prolungata del pulsante
(oltre 1 secondo)

Invio della chiamata telefonica impostata
Accettazione della chiamata telefonica in arrivo
Chiusura della chiamata telefonica in corso

Rifiuto della chiamata telefonica in arrivo;
arresto automatico della formazione di un
numero telefonico.
Arresto di una chiamate in corso.

Attivazione/disattivazione riconoscimento vocale.
Memorizzazione del comando vocale

Attivazione/disattivazione del Voice Memo.

Scelta modalità di funzionamento:
FM1/2/3/ – MW/LW/ – CD – CDC

–

Accensione/Spegnimento del sistema (pressione della manopola).
Regolazione del volume (rotazione della manopola).

–

Attiva la modalità Main

Modalità Dark: il display viene oscurato
completamente.
Il display viene illuminato nuovamente
premendo i pulsanti MAIN, TEL, SOS,
CONNECT, ecc. oppure ricevendo una telefonata

Attivazione modalità Audio

Spegnimento autoradio

Attivazione modalità Telefono

Disattivazione funzione telefono
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Pressione breve del pulsante
(meno di 1 secondo)

Pressione prolungata del pulsante
(oltre 1 secondo)

20 - NAV

Attivazione modalità Navigazione

21 - TRIP

Attivazione modalità Trip

–

Selezione funzioni (rotazione della manopola ).
Conferma funzione selezionata (pressione della manopola)

–

23 - ESC

Uscita da un elenco di selezione oppure passaggio da un menù
derivato ad un menù superiore

–

24 - RPT

Ripetizione ultima istruzione vocale

–

Visualizzazione del menù Servizi di informazione ed Assistenza
Nella configurazione NAVIGATORE Tel non è installato.
Premendo il pulsante compare il messaggio “SERVIZIO
NON DISPONIBILE, CONTATTATE IL VOSTRO RIVENDITORE”.

–

Espulsione del CD – ROM navigatore e CD audio.

–

27

Vano alloggiamento carta SIM

–

28

Vano alloggiamento CD

–

29

Sensore di luminosità

–

22

25 -

•

26 - ˚
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Esclusione messaggi vocali del navigatore
(funzione NAV/MUTE)
Ripristino messaggi vocali
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COMANDI AL VOLANTE
(a richiesta per versioni/mercati
ove previsto) (fig. 2)
Sul volante sono ripetuti i comandi delle
funzioni principali del CONNECT, che ne permettono un controllo più agevole.
1. Pulsante aumento volume
2. Pulsante diminuzione volume
3. Pulsante Mute (attenuazione volume)
4. Pulsante riconoscimento vocale:
– attivazione/disattivazione riconoscimento vocale (pressione breve)
– memorizzazione messaggio vocale
(pressione prolungata)
5. Pulsante selezione gamma di frequenza radio (FM1, FM2, FM3, LW, MW) e sorgenti di ascolto disponibili (Radio – CD –
CD Changer se installato)
6. Pulsante multifunzione:
– Radio: passaggio di frequenza radio fino alla prima stazione radio successiva sintonizzabile.
– Lettore CD: selezione del brano successivo

ClubAlfa.it
7. Pulsante multifunzione:
– Radio: passaggio di frequenza radio fino alla prima stazione radio precedente sintonizzabile.
– Lettore CD: selezione del brano precedente
– CD-Changer: selezione del brano precedente del CD in ascolto
8. Pulsante telefono:
– Accettazione chiamata in arrivo (pressione breve)
– Invio chiamata ultimo numero (pressione breve)
– Invio chiamata numero composto con la
tastiera del telefono (pressione prolungata)
– Rifiuto della chiamata in arrivo (pressione prolungata)
– Chiusura della chiamata in corso (pressione breve)

I pulsanti per la regolazione del volume (1)
e (2) modificano il volume della sorgente audio attiva al momento della regolazione.
Pulsante Mute (3)
Il pulsante (3) inserisce/disinserisce ciclicamente la funzione Mute (3) che attenua il volume della sorgente audio attiva.
Pulsante riconoscimento vocale (4)
Il pulsante (4) attiva le funzioni del riconoscimento vocale nel modo seguente:
– pressione breve del pulsante: attivazione/disattivazione riconoscimento vocale
– pressione prolungata del pulsante: memorizzazione del messaggio vocale.

A0A2152b

– CD-Changer: selezione del brano successivo del CD in ascolto

20

Pulsanti regolazione volume di
ascolto (1) e (2)

fig. 2
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Per selezionare ciclicamente le gamme di
frequenza e le sorgenti di ascolto disponibili, premere brevemente e ripetutamente il
pulsante SRC (5).
Le frequenze e sorgenti disponibili sono:
FM1, FM2, FM3, LW, MW, CD, CDC(*)
(*) Solo se è collegato il CD Changer.
Pulsanti multifunzione (6) e (7)
I pulsanti multifunzione (6) e (7) permettono di richiamare le stazioni radio preselezionate nella banda di frequenza impostata e di selezionare il brano successivo o
precedente durante l’ascolto di un CD (*) o
del CD Changer (**).
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Pulsante del telefono (8)

Il pulsante (8) permette di attivare le principali funzioni del telefono, in relazione alle condizioni attive al momento della pressione del pulsante ed alla durata della pressione (breve o prolungata).
Pressione breve del pulsante:
– accettazione della chiamata in arrivo
– invio chiamata all’ultimo numero chiamato in precedenza
– invio chiamata del numero composto
con la tastiera del telefono
Pressione prolungata del pulsante:
– rifiuto della chiamata in arrivo.

Premere il pulsante (6) per selezionare le
stazioni successive o per ascoltare il brano
successivo del CD (*) o del CD in ascolto nel
CD Changer (**).
Premere il pulsante (7) per selezionare le
stazioni precedenti o per ascoltare il brano
precedente del CD (*) o del CD in ascolto
nel CD Changer (**).

INFORMAZIONI
GENERALI
AVVERTENZE IMPORTANTI PER
L’USO E LA SICUREZZA NELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE

CONNECT Nav

Pulsante selezione gamma
frequenza di ascolto (5)

Il CONNECT con Autoradio/Telefono/Navigatore/Computer di bordo permette di
controllare agevolmente i comandi delle principali funzioni della vettura.
Per non creare situazioni di pericolo per voi
e per altri nell’uso del sistema, vi preghiamo di prestare attenzione ai seguenti punti:
– il CONNECT deve essere utilizzato mantenendo il pieno controllo della vettura; in
caso di dubbio nell’uso delle funzioni è necessario fermarsi per eseguire le diverse operazioni;
– l’uso del telefono cellulare è proibito nelle vicinanze di sostanze esplosive.

(*) Solo se è inserito il CD audio.
(**) Solo se è collegato il CD Changer.

ClubAlfa.it
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Il sistema di navigazione consente di raggiungere la meta, indicando ogni variazione di percorso memorizzato sul CD-ROM di
navigazione. Il sistema infatti, nel calcolo
del percorso, tiene conto di tutte le informazioni memorizzate relative alla viabilità,
consigliando il tragitto ottimale. Tuttavia non
può considerare le condizioni del traffico,
le improvvise interruzioni od ogni altro inconveniente.
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Nell’esecuzione di ogni manovra deve essere rispettato il codice della strada qualunque sia il consiglio fornito dal sistema di navigazione. Qualora vi doveste allontanare
dal percorso consigliato, il sistema di navigazione provvederà a calcolarne uno nuovo
ed a suggerirvelo.

Il sistema CONNECT può essere acceso secondo due modalità distinte:
• Accensione automatica con chiave
in posizione MAR (denominata key on)
• Accensione manuale mediante pressione della manopola (16-fig. 1)
ACCENSIONE AUTOMATICA

Il sistema di navigazione
è di ausilio al conducente
durante la guida ed ha la
funzione di consigliare, attraverso
informazioni vocali e grafiche, il
percorso ottimale da seguire per
raggiungere la meta impostata. I
suggerimenti forniti dal sistema di
navigazione non esonerano però il
conducente dalla piena responsabilità conseguente alle manovre che
compie nel traffico alla guida dell’autovettura e al rispetto delle
norme del codice della strada, nonché alle altre disposizioni in materia di circolazione stradale. La responsabilità per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al
conducente dell’autovettura.
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ACCENSIONE
DEL SISTEMA

Ruotando la chiave di avviamento in posizione MAR il sistema CONNECT si accende automaticamente rendendo attive o
attivabili tutte le funzionalità descritte nel
presente libretto.
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Con chiave di avviamento in posizione
STOP (denominata key off) premendo la
manopola (16-fig. 1) o il pulsante •
(25-fig. 1), il sistema CONNECT si accende
rendendo disponibili i seguenti moduli:
• MAIN
• AUDIO
• NAV
• TEL
AVVERTENZA In questa modalità i moduli SETUP e TRIP sono attivabili, tuttavia
non sarà possibile convalidare alcuna operazione di cambio parametri, cambio lingua
ed ogni altro tipo di regolazione prevista dal
sistema CONNECT. Queste limitazioni sono
normali nello stato di accensione mediante
pressione della manopola (16-fig. 1), poiché, in condizione di vettura spenta (chiave
in posizione STOP) i dispositivi di trasmissione dati interni alla vettura non sono operativi.
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SPEGNIMENTO
DEL SISTEMA

Il sistema CONNECT può essere spento secondo due modalità distinte:
• spegnimento indipendente da
chiave di accensione
• spegnimento dipendente da chiave di accensione
Per effettuare la scelta della modalità di
spegnimento occorre accedere, nel menù SETUP, al sottomenù POWER OFF.

SPEGNIMENTO DIPENDENTE
DA CHIAVE DI ACCENSIONE
Quando questa modalità è attiva, il sistema CONNECT può essere spento ruotando
la chiave di avviamento in posizione STOP.
A motore in moto o a quadro acceso il sistema potrà comunque essere spento premendo la manopola (16-fig. 1).

CONNECT Nav

ACCENSIONE MANUALE

AVVERTENZA Lo spegnimento subisce
un ritardo di 20 minuti se il sistema ha una
destinazione impostata o se ha una comunicazione telefonica in corso.

SPEGNIMENTO INDIPENDENTE
DA CHIAVE DI ACCENSIONE
Quando questa modalità è attiva, il sistema CONNECT può essere spento premendo la manopola (16-fig. 1).
Il display visualizzerà il messaggio “PROCEDURA DI SPEGNIMENTO IN CORSO, ATTENDERE ALCUNI ISTANTI”.

Portando la chiave di accensione in posizione MAR, il sistema inizierà ad operare.

ClubAlfa.it
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PROTEZIONE
ANTIFURTO
PROCEDIMENTO DI
ATTIVAZIONE CON
RICONOSCIMENTO
Il sistema CONNECT è protetto contro i furti e gli impianti non autorizzati per mezzo
di un “procedimento di autenticazione”.
Questo tipo di verifica coinvolge altri dispositivi installati sulla vettura fra cui il Body
Computer il quale impiega messaggi scambiati sulla rete telematica della vettura e viene attivato ogni volta che si accende il sistema.
Il procedimento non viene attivato se il sistema CONNECT viene acceso per mezzo
della manopola (16-fig. 1) o del pulsante • (25-fig. 1) e se la vettura si trova
in condizioni di chiave di accensione in posizione STOP. In questo caso, il sistema
CONNECT funziona normalmente, senza
eseguire la procedura di autenticazione.
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In condizioni di chiave di accensione in
MAR se il procedimento di autenticazione fallisce viene richiesto all’utente di inserire il “Master Code” a 4 cifre per permettere l’accesso alle funzioni standard.
Il Master code è unico rispettivamente per
ogni sistema CONNECT, è memorizzato nella
sua memoria e non può essere cancellato.
Per l’inserimento del codice si accede ad
una videata (fig. 3) il cui comportamento è analogo a quella della richiesta di inserimento del PIN Telefonico, ma la casella
di dialogo stessa viene visualizzata su di uno
schermo completamente oscurato.

Dopo aver inserito il codice, una seconda
videata, indica all’utente che la procedura
di autenticazione è in corso (fig. 4).
Se è stato fornito il codice corretto, il sistema è completamente abilitato; viceversa
se è stato inserito un codice errato la videata
si cancella e compare nuovamente la videata
precedente con la seguente scritta:
“Il codice introdotto è errato. Inserire il
“master code” o spegnere il sistema con il
pulsante ON”.
Non esiste un limite al numero di codici errati che possono essere inseriti.

Sono attivi soltanto i pulsanti numerici per
l’inserimento del codice e la manopola (16fig. 1).

A0A2000I

fig. 3
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fig. 4

mazioni (fig. 5):

La modalità MAIN si attiva premendo il pulsante “MAIN” (17-fig. 1) situato sul frontalino.
Dalla modalità MAIN è possibile accedere
al menù di Setup
Per accedere al menù di Setup visualizzare la pagina MAIN quindi premere la manopola destra (22-fig. 1). Si avrà accesso alle funzioni di Setup (si faccia riferimento
al Capitolo Setup).
Premere più volte “ESC” (23-fig. 1) per
tornare alla videata MAIN
Il display visualizza l’informazione relativa ai moduli principali del sistema:
– AUDIO
– TELEFONO
– NAVIGATORE

– Navigazione: attuale posizione (via e
città), simbolo della prossima svolta e distanza oppure dati di localizzazione se il CD
di Navigazione non è inserito
– Telefono: provider del GSM (se non è
presente alcun provider il display visualizza “RICERCA…”, se il telefono è spento
compare “TEL OFF” fig. 6), un’icona a forma di freccia che indica il trasferimento di
chiamata in corso, un’icona a forma di busta che indica un messaggio SMS non letto ,la barra di indicazione dell’intensità del
campo.
– Sorgente Audio: la stringa RDS, stazione sintonizzata e frequenza, o traccia di riproduzione CD.

La modalità SETUP permette di impostare una serie di parametri e di modalità di
funzionamento del sistema.
Per entrare in modalità SETUP premere il
pulsante MAIN quindi premere la manopola destra (22-fig. 1); verrà visualizzata la
stringa CONNECT
CONNECT
Per aprire la relativa pagina di impostazione selezionare con la manopola destra
(22-fig. 1) la stringa “CONNECT” e confermare premendo la stessa.
Il display visualizzerà il seguente sottomenù:
– Video
– Power Off

A0A2002I

fig. 5

FUNZIONE “SETUP”

CONNECT Nav
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Vengono visualizzati tre campi di infor-

MAIN

A0A2003I

fig. 6
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Video
Selezionando la stringa “Video”, ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermando l’operazione premendo la stessa,
si accede alle seguenti regolazioni:
1) “Luminosità giorno”: permette di regolare l’intensità della luce del display in modalità diurna. Per la regolazione selezionare la relativa funzione ruotando la manopola
destra (22-fig. 1) e premendo la stessa
per confermare l’operazione. Ruotare la manopola destra (22-fig. 1) in senso orario
per aumentare la luminosità, in senso antiorario per diminuirla.
2) “Contrasto giorno”: permette di regolare il contrasto del display in modalità diurna. Per la regolazione selezionare la relativa funzione ruotando la manopola destra
(22-fig. 1) e premendo la stessa per confermare l’operazione. Ruotare la manopola destra (22-fig. 1) in senso orario per
aumentare il contrasto, in senso antiorario
per diminuirlo.
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3) “Luminosità notte”: permette di regolare l’intensità della luce del display in modalità notturna. Per la regolazione selezionare la relativa funzione ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e premendo la
stessa per confermare l’operazione. Ruotare la manopola destra (22-fig. 1) in senso orario per aumentare la luminosità, in
senso antiorario per diminuirla.
4) “Contrasto notte”: permette di regolare il contrasto del display in modalità notturna. Per la regolazione selezionare la relativa funzione ruotando la manopola destra
(22-fig. 1) e premendo la stessa per confermare l’operazione. Ruotare la manopola destra (22-fig. 1) in senso orario per
aumentare il contrasto, in senso antiorario
per diminuirlo.

5) “Modo Luminosità/Contrasto”: selezionando questa funzione, ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermando
l’operazione premendo la stessa, si accede
alle seguenti impostazioni:
a) “Automatico”: permette di modificare
automaticamente la modalità (diurna/notturna) in funzione della accensione/spegnimento delle luci del veicolo.
b) “Giorno”: attiva la modalità diurna.
c) “Notte”: attiva la modalità notturna.
Una volta selezionata l’impostazione desiderata premere la manopola destra (22fig. 1) per confermare l’operazione.
Se la modalità automatica indica “Giorno”
viene presentata solo la regolazione del giorno e sono disattivate le regolazioni notturne.
Se la modalità automatica indica “Notte”
viene presentata solo la regolazione della notte e sono disattivate le regolazioni diurne.
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Selezionando la stringa “Power OFF” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
confermando l’operazione premendo la stessa si accede alla regolazione che determina
se lo spegnimento del sistema CONNECT dipenda (o non dipenda) dalla chiave di avviamento.
Le regolazioni possibili, solo con chiave
di avviamento in MAR, sono le seguenti:
– “Spegnimento dipendente da chiave di
accensione”
– “Spegnimento indipendente da chiave
di accensione”
La posizione attuale viene evidenziata.
Selezionare l’impostazione desiderata ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare l’operazione premendo la stessa.
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PROCEDURA
DI CAMBIO LINGUA

La procedura di cambio lingua si avvia da
opportuni comandi relativi al quadro strumenti; si prega di consultare il relativo manuale di uso per il dettaglio. Qui di seguito
verranno descritte le caratteristiche e le modalità di interazione con l’utente del Dispositivo CONNECT durante la Procedura di Cambio Lingua.
L’utente può impostare la lingua desiderata scegliendo fra le seguenti: Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo e Olandese.
AVVERTENZA Effettuare il cambio lingua con il CONNECT acceso.
La scelta è valida sia per il testo visualizzato sul display, sia per il riconoscimento vocale (dove previsto) e per qualsiasi informazione vocale fornita dal sistema.

La nuova lingua scelta si attiva, per quanto riguarda il testo scritto, dopo che è stata
data conferma dal quadro di bordo.
Per effettuare l’impostazione della lingua
del riconoscimento vocale il sistema richiede all’utente di introdurre il CD di setup.
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Power OFF

AVVERTENZA Prima di avviare la procedura di aggiornamento della lingua si consiglia di verificare che il CD di setup (in dotazione) sia disponibile e pronto all’uso. La
chiave di avviamento deve essere ruotata
su MAR.
AVVERTENZA Se il CD di Setup non
viene inserito la nuova lingua impostata sarà
valida soltanto per il testo scritto. La lingua
per il riconoscimento vocale (e le informazioni vocali provenienti dal sistema) sarà
quella precedentemente impostata.
Il display visualizza il seguente messaggio:
“Inserire il cd di setup per il cambio lingua dei messaggi e comandi vocali. Premere
ESC per abbandonare”.

ClubAlfa.it
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Se il CD di Setup è già stato inserito viene visualizzato in modo permanente il seguente messaggio:
“Il sistema non sarà disponibile per alcuni minuti e le chiamate in corso verranno terminate. Premere ENTER per continuare o
ESC per abbandonare”.
Premendo la manopola destra (22-fig. 1)
viene visualizzato in modo permanente il seguente messaggio:
“Cambio lingua dei messaggi e comandi
vocali in corso. Attendere prego”.
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Il termine della procedura viene indicato
con il seguente messaggio:
“Cambio lingua dei messaggi e comandi
vocali concluso correttamente”.
Se durante il cambio lingua si verifica un
errore compare il seguente messaggio:

Ogni qualvolta il sistema viene acceso ruotando la chiave di accensione in MAR, viene controllato lo stato di funzionamento del
modulo lingua. Se il sistema rileva qualche
difetto l’utente viene avvertito con il seguente messaggio:

“Cambio lingua fallito. Si prega di ripetere la procedura”.

“ I comandi e i messaggi vocali non sono
disponibili. Si prega di effettuare la procedura di cambio lingua”.

Questo messaggio richiede all’utente di ripetere il procedimento sopra descritto.

Questo messaggio richiede all’utente di ripetere la procedura per cambiare la lingua.
L’Utente deve nuovamente impostare la
lingua voluta secondo la procedura precedentemente descritta.
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AUDIO

Il sistema audio viene attivato premendo
brevemente il pulsante “AUDIO” (18-fig. 1)
con cui si accede alle funzioni principali dell’autoradio.
Mantenendo premuto più a lungo il pulsante “AUDIO” (18-fig. 1), con il sistema
audio in funzione e con qualsiasi modalità
di funzionamento attiva, si entra in modalità “stand-by”: in questo modo l’autoradio
si spegne e sul display appare la scritta “AUDIO OFF” (fig. 7). Per riaccendere l’autoradio premere brevemente il pulsante “AUDIO” (18-fig. 1), riattivando così la funzione audio con la relativa videata.

Il sistema audio del CONNECT permette
di gestire:
– la radio RDS con ricezione FM/AM;
– il lettore di Compact Disc;
– il CD-Changer (dove previsto);
– l’equalizzatore (escluso versioni con Sistema HI-FI BOSE);
– il lettore di MP3.

ELEMENTI DELLA
VIDEATA E FUNZIONI

CONNECT Nav
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Premendo ripetutamente il pulsante “SRC”
(15-fig. 1) vengono visualizzate in modo ciclico le sorgenti audio disponibili:
– Radio (FM1, FM2, FM3, MW, LW)
– CD / NO CD (se è inserito o disinserito
il CD)
– CD-Changer (dove previsto).
La sorgente audio viene automaticamente modificata in uno dei seguenti casi:
– trasmissione di informazioni sul traffico,
se è attivata la funzione TA e si è sintonizzati su una stazione abilitata (TP)
– chiamata telefonica

A0A2004I

– ricezione chiamata telefonica
– attivazione funzione riconoscimento vocale (dove previsto).
Al termine viene ripristinata la sorgente audio precedentemente selezionata.

fig. 7
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Sulla sinistra del frontalino sono presenti

RADIO FM

12 pulsanti retroilluminati:

Se la sorgente attiva è FM radio (FM
1/2/3), il display visualizza la situazione
attuale della radio (fig. 8):
– Banda attiva FM: FM1, FM2, FM3.
– Frequenza della stazione sintonizzata.
– Unità di misura della frequenza (MHz).
– Numero della stazione memorizzata e
nome del canale RDS
– Lungo la linea verticale del pannello sinistro: codice PTY eventualmente scelto, AF,
sensibilità di sintonizzazione durante la ricerca (LOC per “locale”, DX per “distanza”), riproduzione MONO/STEREO, TA.

– 1..6 (premuto brevemente): permette
di selezionare una stazione precedentemente memorizzata; sono disponibili 6 memorie per ciascuna banda (FM 1/2/3, LW,
MW).

– PTY (Prog. Type): permette di selezionare il codice PTY (filtro canale) desiderato
attraverso un elenco di 32 codici possibili.
– Autostore: permette la memorizzazione
automatica delle sei stazioni migliori (segnale più forte) nella banda attualmente attiva.

– 1..6 (premuto a lungo): memorizza la
stazione momentaneamente attiva nella
banda selezionata .

– Band scan: riproduce 10 secondi di tutte le stazioni radio sintonizzabili nella banda attuale.

Premendo la manopola destra (22-fig. 1)
si accede al seguente menù (fig. 9):

– Preset scan: riproduce 10 secondi di tutte le stazioni memorizzate nella banda attuale.

– TA – Traff. Ann.: attiva/disattiva la funzione di annuncio sul traffico.
– AF – Alt. Freq.: attiva/disattiva la funzione di frequenza alternativa.

– Lista stazioni: elenca le stazioni radio
precedentemente memorizzate nell’attuale
banda, elencando i codici RDS e le frequenze
(fig. 10).

– RDS: attiva/disattiva la funzione RDS.

A0A2005I
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fig. 8

A0A2006I

fig. 9
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A0A2007I

fig. 10
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I pulsanti disponibili sul frontalino sono i
seguenti:
– ÷ e ˜ (premuti brevemente): attivano uno spostamento all’indietro o in
avanti di 50 kHz a partire dall’attuale frequenza sintonizzata;
– ÷ e ˜ (premuti a lungo): attivano il passaggio alla stazione sintonizzabile precedente o successiva, in funzione dei
filtri abilitati (TA, PTY). Durante la ricerca,
il codice RDS è sostituito dalla stringa
“SEEK”.

– Audio setup: richiama l’impostazione del
menù audio.

SINTONIA MANUALE
Permette di ricercare manualmente le stazioni nella banda prescelta.
Procedere nel modo seguente:
– selezionare la banda di frequenza
(FM1, FM2, FM3, MW, LW) premendo ripetutamente il tasto “SRC” (15-fig. 1);
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– Radio Setup: richiama il menù di impostazione radio suddiviso nelle funzioni
(fig. 11):
– LOC/DX: cambia la sensibilità di sintonizzazione durante la ricerca (LOC per “locale”, DX per “distanza”).
– Mono/Stereo: disabilita o abilita la
riproduzione stereo.
– Regional: attiva/disattiva la funzione RDS REGIONAL.
– NEWS: attiva/disattiva la funzione
PTY NEWS, (disponibile soltanto sulla banda FM).

– premere brevemente il pulsante “÷”
(11-fig. 1) o il pulsante “˜” (12fig. 1) per aumentare/diminuire di un passo la frequenza nella ricerca manuale della
stazione desiderata.

A0A2008I

fig. 11
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SINTONIA AUTOMATICA
Permette di ricercare automaticamente le
stazioni nella banda prescelta.
Procedere nel modo seguente:
– selezionare la banda di frequenza (FM1,
FM2, FM3, MW, LW) premendo ripetutamente il pulsante “SRC” (15-fig. 1);
– premere il pulsante “÷” (11-fig. 1)
o il pulsante “˜” (12-fig. 1) per iniziare la ricerca automatica della stazione
successiva o precedente che è possibile ricevere.
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MEMORIZZAZIONE MANUALE
DELLE STAZIONI

La stazione che si sta ascoltando può essere memorizzata nella gamma selezionata con i tasti della pulsantiera (fig. 1) identificati con i numeri da “1” a “6” presenti
nella parte sinistra del frontale.
Mantenere premuto uno di questi tasti fino
a quando il display mostra il numero del tasto
dove è stata memorizzata l’emittente.

Procedere nel modo seguente:
– selezionare la banda di frequenza desiderata (FM1, FM2, FM3, MW o LW) premendo ripetutamente il tasto “SRC” (15fig. 1);
– premere brevemente uno dei tasti di memoria della pulsantiera (fig. 1) identificati
con i numeri da “1” a “6” presenti nella
parte inferiore della videata principale.
Nelle bande FM1, FM2 e FM3 se la ricezione non è buona e la funzione “AFAlt.freq.” di ricerca delle frequenze alternative è attiva, viene automaticamente ricercata una stazione dal segnale più forte che
trasmetta lo stesso programma.

Se è attiva la funzione “TA” (informazioni sul traffico), il sintonizzatore cerca solo
le stazioni che trasmettono notiziari sul traffico.
Se è attiva la funzione “PTY”, il sintonizzatore cerca solo le stazioni PTY.
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ASCOLTO STAZIONI
MEMORIZZATE
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I parametri audio possono essere attivati
e regolati uniformemente in tutte le sorgenti
audio (Radio, CD, CD-Changer, MP3).
Le modalità di regolazione sono descritte
nel paragrafo “IMPOSTAZIONI AUDIO”.
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FUNZIONE “TA-TRAFF.ANN.”
(INFORMAZIONI SUL
TRAFFICO)

– TP: si è sintonizzati su una stazione che
invia informazioni sul traffico ma la funzione informazioni sul traffico non è attiva

Alcune stazioni in banda FM (FM1, FM2
e FM3) sono abilitate a trasmettere anche
informazioni sulle condizioni del traffico. In
tal caso appare sul display la scritta “TP”.

– TA: la funzione informazioni sul traffico è attiva ma si è sintonizzati su una stazione che non invia informazioni sul traffico

Per attivare/disattivare la funzione TA
(Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico premere la manopola di destra (22fig. 1) dal menu principale audio. Ruotare
la manopola destra (22-fig. 1) per selezionare la funzione “TA-TRAFF.ANN.”, quindi premere la stessa. A questo punto selezionare “ATTIVATO” o “DISATTIVATO” e premere nuovamente la manopola di destra.
Quando la funzione TA è attivata sul display appare la sigla “TA” in basso a destra della videata principale.
Le condizioni di ascolto e le relative indicazioni riportate sul display possono essere le seguenti:
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FUNZIONE “AUDIO SETUP”
(REGOLAZIONI AUDIO)

– TA e TP non presenti sul display: si è sintonizzati su una stazione che non invia informazioni sul traffico e la funzione informazioni sul traffico non è attiva.
Con la funzione TA attivata è possibile:
1) effettuare la ricerca, tra le sole stazioni in banda FM, abilitate a trasmettere informazioni sul traffico;
2) ricevere informazioni sul traffico anche
se è in funzione il lettore CD/CDC/MP3;
3) ricevere informazioni sul traffico ad un
volume minimo prestabilito, anche con volume della radio azzerato.

– TA e TP: si è sintonizzati su una stazione che invia informazioni sul traffico e la funzione informazioni sul traffico è attiva

ClubAlfa.it
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Di seguito vengono riportate le operazioni
da eseguire per ciascuna delle tre condizioni sopra indicate.
1) Per ricevere le stazioni abilitate a trasmettere informazioni sul traffico:
– selezionare la banda FM1, FM2 o FM3;
– attivare la funzione TA in modo che sul
display appaia la sigla “TA”;
– avviare la ricerca delle frequenze.
2) Se si desidera ricevere informazioni sul
traffico durante l’ascolto di un CD, prima di
inserire il CD sintonizzarsi su un’emittente
abilitata a trasmettere informazioni sul traffico (TP) e attivare la funzione TA. Se, durante l’ascolto del CD, da questa stazione
verranno trasmesse informazioni sul traffico, verrà temporaneamente arrestata la riproduzione del CD che riprenderà automaticamente dopo la fine del messaggio.
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Se il lettore di CD è già in funzione e si desidera allo stesso tempo ricevere informazioni sul traffico, attivando la funzione TA la
radio si sintonizza sull’ultima stazione ascoltata della banda FM e i messaggi sul traffico verranno trasmessi. Se la stazione selezionata non invia informazioni sul traffico,
inizia la ricerca automatica di una stazione
abilitata.
Se si vuole interrompere il messaggio relativo alle informazioni sul traffico, disattivare la funzione TA durante la trasmissione
del messaggio stesso.
Quando l’emittente sintonizzata appartiene ad un circuito EON (ENHANCED OTHER
NETWORK) sul display viene evidenziata la
sigla “EON”
Una chiamata telefonica in ricezione ha
una priorità superiore rispetto al messaggio sulle condizioni del traffico.
AVVERTENZA In alcuni Paesi esistono
stazioni radio che, pur avendo la funzione TP
attiva (sul display appare la scritta “ TP”),
non trasmettono informazioni sul traffico.
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Se la radio sta funzionando nella banda
AM, selezionando la banda FM si sintonizza sull’ultima stazione ascoltata. Se la stazione selezionata non invia informazioni sul
traffico (scritta “TP” non presente sul display), inizia la ricerca automatica di una
stazione abilitata.
Se si varia il volume durante un notiziario sul traffico, il valore non viene evidenziato sul display ed il nuovo valore viene
mantenuto solo per il notiziario in corso.
AVVERTENZA Se la funzione TA è attiva e l’emittente sintonizzata non è abilitata a fornire informazioni sul traffico o non
è più in grado di trasmettere tali informazioni (sul display non appare la scritta
“TP”), allora dopo circa 1 minuto in cui l’autoradio si trova in queste condizioni:
– se si sta ascoltando un CD viene ricercata automaticamente un’altra stazione abilitata a trasmettere le informazioni sul traffico

Nell’ambito del sistema RDS l’autoradio
può funzionare con due differenti modalità:
– AF ON: ricerca attiva delle frequenze
alternative;
– AF OFF: ricerca delle frequenze alternative disattivata.
Quando il segnale della stazione RDS sintonizzata si indebolisce, possono verificarsi
due casi:
– Nella modalità AF ON il sistema RDS attiva, con le trasmittenti abilitate, la sintonia automatica della frequenza ottimale della stazione scelta e pertanto l’autoradio sintonizza automaticamente la stazione col segnale più forte che trasmette la stessa stazione radio. Durante il viaggio si potrà così
continuare ad ascoltare la stazione scelta
senza dover modificare la frequenza quando si cambia zona. Naturalmente è necessario che la stazione in ascolto sia ricevibile nella zona che si sta attraversando.
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– Nella modalità AF OFF l’autoradio non
effettua la sintonizzazione automatica della stazione più forte ed è necessario ricercarla manualmente tramite i tasti di sintonia.
Per attivare/disattivare la funzione selezionare mediante la manopola destra (22fig. 1) “AF-ALT.FREQ.”, quindi premere la
stessa per confermare. Selezionare “ABILITATO” o “DISABILITATO” mediante la manopola destra (22-fig. 1) quindi premere
la stessa.
Quando la funzione AF è attivata sul display appare la sigla “AF” sull’elenco verticale della videata principale di audio.

FUNZIONE “RDS”
La funzione “RDS” consente di attivare/disattivare l’indicazione di una stringa
RDS riportante il nome della stazione sintonizzata.
Per attivare/disattivare la funzione selezionare mediante la manopola destra (22fig. 1) “ RDS “ quindi premere la stessa selezionando “SI” oppure “NO”.
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FUNZIONE “AF-ALT.FREQ.”
(RICERCA FREQUENZE
ALTERNATIVE)

Quando la funzione “RDS” è attivata sul
display appare una stringa riportante il nome della stazione sintonizzata.

Il nome RDS (se disponibile) rimane visualizzato sul display.

ClubAlfa.it
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FUNZIONE “PTY-PROG.TYPE”
(SELEZIONE DI UN TIPO DI
PROGRAMMA)
La funzione “PTY” (Program Type), quando presente, consente di dare la precedenza all’ascolto di emittenti che trasmettono
programmi classificati secondo il tipo di PTY.
I programmi PTY possono riguardare messaggi di emergenza o argomenti vari (es.
musica, notiziari). Per accedere alla lista dei
programmi PTY selezionare mediante la manopola destra (22-fig. 1) il pulsante grafico “PTY-PROG.TYPE” e confermare premendo la stessa; sul display appare la videata con l’elenco dei programmi PTY e l’argomento dell’ultima stazione ascoltata (ad
es. “NEWS”). Per scorrere la lista dei programmi PTY ruotare la manopola destra
(22-fig. 1), mentre per selezionare un tipo di programma premere la manopola destra (22-fig. 1) sulla funzione desiderata.
AVVERTENZA Per attivare la funzione
PTY occorre sintonizzarsi sulla banda FM.
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La lista dei programmi PTY è la seguente:

– PHONE IN

– NO PTY

– TRAVEL

– NEWS

– LEISURE

– AFFAIRS

– JAZZ

– INFO

– COUNTRY

– SPORT

– NATION M

– EDUCATE

– OLDIES

– DRAMA

– FOLK M

– CULTURE

– DOCUMENT

– SCIENCE

– TEST

– VARIED

– ALARM

– POP M
– ROCK M
– EASY M
– LIGHT M
– CLASSICS
– OTHER M
– WEATHER
– FINANCE
– CHILDREN
– SOCIAL
– RELIGION
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Per memorizzare l’attuale stazione, premere a lungo (oltre 2 secondi) Uno dei 6
tasti di preselezione della pulsantiera
Per cercare una stazione con questo programma seguire le istruzioni del paragrafo
“Sintonia automatica”.
Se non è disponibile alcuna stazione con
questo tipo di programma, viene riprodotta
la stazione selezionata precedentemente e
sul display appare per circa 2 secondi la scritta “NO-PTY”.
Se non si desidera impostare alcun programma selezionare “No PTY”.

Per attivare la funzione “AUTOSTORE”
(memorizzazione automatica delle stazioni)
selezionare mediante la manopola destra
(22-fig. 1) “AUTOSTORE”, quindi premere la manopola destra (22-fig. 1) a conferma della selezione.
Quando si attiva questa funzione, la radio memorizza automaticamente le stazioni con il segnale più forte, in ordine decrescente di intensità del segnale nella banda
di frequenza sintonizzata:
– 6 stazioni FM per ognuna delle 3 bande oppure
– 6 stazioni AM.
Durante la fase di memorizzazione automatica sul display viene visualizzata la scritta “STORE”.
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Sui tasti di preselezione da “1” a “6” della pulsantiera (fig. 1), verranno memorizzate automaticamente le stazioni che presentano un segnale forte in quel momento, nella banda preselezionata. A memorizzazione avvenuta l’autoradio si sintonizza
automaticamente sulla prima stazione della banda, corrispondente alla frequenza memorizzata sul tasto di preselezione “1” della pulsantiera (fig. 1).
Ogni stazione viene memorizzata una sola volta, tranne nel caso di programmi regionali che in alcuni casi potrebbero essere
memorizzati due volte.
Il comportamento dell’apparecchio durante la fase attiva della funzione Autostore è
il seguente:
– premendo uno dei tasti di preselezione
da “1” a “6” il processo di memorizzazione automatica viene interrotto e viene sintonizzata la stazione memorizzata con tale
tasto
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– selezionando e attivando una delle funzioni radio (ad es. PTY) il processo di memorizzazione automatica viene interrotto,
viene sintonizzata l’ultima stazione ascoltata prima dell’attivazione della funzione
Autostore e viene eseguita la funzione associata al tasto premuto
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FUNZIONE “AUTOSTORE”
(MEMORIZZAZIONE
AUTOMATICA DELLE STAZIONI)

– cambiando la sorgente di ascolto (Radio, CD, CD-Changer) durante il processo di
memorizzazione automatica, la funzione
Autostore viene interrotta.
AVVERTENZA Può capitare talvolta che
la funzione Autostore non riesca a trovare 6
stazioni dal segnale forte; in questo caso
verranno memorizzate solo le stazioni trovate.
AVVERTENZA Attivando la funzione
“AUTOSTORE” si cancellano le stazioni precedentemente memorizzate
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FUNZIONE “BAND SCAN”

FUNZIONE “PRESET SCAN”

FUNZIONE “RADIO SET-UP”

La funzione “BAND SCAN” attiva la scansione delle stazioni nella banda di frequenza selezionata. La frequenza di ogni stazione verrà visualizzata sul display per circa
10 secondi.

La funzione “PRESET SCAN” attiva la scansione delle stazioni prememorizzate nella
banda di frequenza selezionata. Ciascuna
preselezione verrà riprodotta per circa 10
secondi.

Per attivare la funzione selezionare mediante la manopola destra (22-fig. 1)
“Band scan”, quindi premere la stessa a conferma della selezione.

Per attivare la funzione selezionare mediante la manopola destra (22-fig. 1)
“Preset scan”, quindi premere la stessa a
conferma della selezione.

Per attivare questa funzione selezionare
mediante la manopola destra (22-fig. 1)
“RADIO SET-UP”, quindi premere la stessa
a conferma della selezione. Tale funzione
consente l’accesso ad una finestra successiva per la regolazione delle impostazioni
radio. All’interno di tale finestra non è consentito cambiare la sorgente audio. Vengono visualizzate le seguenti funzioni:

Durante la ricerca sul display apparirà la
stringa “BAND SCAN”.

Durante la ricerca sul display apparirà la
stringa “PRES. SCAN”..

– LOC/DX
– Mono/Stereo
– Regional
– NEWS
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Questa funzione permette di modificare la
sensibilità della ricerca automatica delle stazioni radio. Quando è impostata la sensibilità bassa “LOC” vengono ricercate solo le
emittenti con ottima ricezione; quando è impostata la sensibilità alta “DX” vengono invece ricercate tutte le emittenti. Pertanto,
se ci si trova in una zona dove trasmettono numerose emittenti e si vuole selezionare solo quelle con il segnale più forte, impostare la sensibilità bassa “LOC”.
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FUNZIONE “MONO/STEREO”

FUNZIONE “REGIONAL”

Per attivare/disattivare la funzione Stereo
(riproduzione delle emittenti in stereofonia)
premere la manopola destra (22-fig. 1)
dopo aver selezionato la funzione “MONO/STEREO”; selezionare “STEREO” o
“MONO” ruotando la manopola destra
(22-fig. 1) e confermare premendo la
stessa. Tale funzione è attivabile solo nella
banda di frequenza FM.

Tale funzione abilita o disabilita un servizio RDS regionale.

Quando il segnale della stazione sintonizzata è debole, per migliorare la qualità dell’ascolto, si consiglia di attivare la funzione
“MONO”.

Per attivare/disattivare la funzione “REGIONAL” premere la manopola destra (22fig. 1) dopo aver selezionato la funzione.
Selezionare “ATTIVATO” o “DISATTIVATO”
ruotando la manopola destra (22-fig. 1)
e successivamente premere la stessa. Tale
funzione è attivabile solo nella banda di frequenza FM. Sul display viene visualizzata
l’indicazione:
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FUNZIONE “LOC/DX”
(REGOLAZIONE DELLA
SENSIBILITÀ DEL
SINTONIZZATORE)

– “DISABILITATO”
oppure

Per scegliere tra la sensibilità bassa o alta del sintonizzatore, premere la manopola destra (22-fig. 1) dopo aver selezionato la funzione “LOC/DX” mediante la
stessa. La sigla della sensibilità impostata
viene visualizzata sul display:

– “ABILITATO”.

– LOC = sensibilità bassa;
– DX = sensibilità alta.
Posizionarsi sulla voce desiderata e premere la manopola destra (22-fig. 1) per
confermare .

ClubAlfa.it
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FUNZIONE “NEWS”
Questa funzione permette la rapida impostazione del PTY News.
Per attivare/disattivare la funzione
“NEWS” premere il pulsante (22-fig. 1)
dopo aver selezionato la funzione “NEWS”.
Selezionare “ATTIVATO” o “DISATTIVATO”
ruotando la manopola destra (22-fig. 1)
e successivamente premere la stessa per
confermare. Tale funzione è attivabile solo
nella banda di frequenza FM. Sul display
viene visualizzata l’indicazione:
– “DISABILITATO”

RADIO AM

MODALITÀ CD

Quando la sorgente in corso è una banda
AM sul display compare una videata simile alla visualizzazione della banda FM (vedi fig.
8) ma con le seguenti differenze (fig. 1213):

Per garantire una riproduzione ottimale si
consiglia l’utilizzo di CD originali. Nel caso di
utilizzo di CD R/RW, si consigliano supporti di
buona qualità masterizzati a velocità più bassa possibile.

– Le funzioni TA, AF, RDS e PTY non sono disponibili.

AVVERTENZA Non utilizzare supporti
CD Audio o CD MP3 formato 8 cm neppure
mediante adattatore specifico; l’utilizzo di
questo formato danneggia il sistema.

– Alcune informazioni in merito alla stazione (segnale stereo, codice TP, EON, TMC,
PTY) non sono disponibili.
– L’unità di misura della frequenza è kHz
anzichè MHz.

oppure
– “ABILITATO”.

Selezionando la sorgente CD con il pulsante “SRC” (15-fig. 1), compare una
videata nella quale sono visualizzate le seguenti informazioni (fig. 14):
– Sorgente attiva: CD.
– Nome del CD (se impostato).

A0A2009I
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fig. 12
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fig. 13
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fig. 14

FUNZIONE “CD SHUFFLE”
(RIPRODUZIONE CASUALE)

– Traccia e tempo del brano in riproduzione.

La funzione “SHUFFLE” si attiva/disattiva
premendo la manopola destra (22-fig. 1),
dopo aver selezionato la funzione “SHUFFLE”; selezionare “SI” o “NO” ruotando la
manopola destra (22-fig. 1) e confermare premendo la stessa. Quando la funzione
Shuffle è attivata sul display appare la scritta “SFL” Con questa funzione attivata, i brani del CD vengono riprodotti in ordine casuale. Per disattivare la funzione selezionare
“NO” con la stessa procedura sopra indicata.

– Stato attuale del comando CD (play,
pausa, stop).
– Informazioni sul tempo di riproduzione.
Quando un Cd non è presente compare
l’informazione “NO CD” e tutte le funzioni
CD sono disattivate.
– L’indicazione SCAN se attiva la funzione SCAN.
– L’indicazione SFL se attiva la funzione
SHUFFLE.

FUNZIONE “CD-TA
TRAFF.ANN.”
(INFORMAZIONI SUL TRAFFICO)
Per attivare/disattivare la funzione TA
(Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico durante l’ascolto di un CD, selezionare
“CD-TA TRAFF. ANN.” e premere la manopola destra (22-fig. 1) per confermare la
selezione.
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– “TA”, se abilitata la funzione di annuncio sul traffico.

Quando la funzione TA è attivata, nella
videata principale compare il simbolo TA.
Per la descrizione della funzione vedere il
relativo paragrafo nel capitolo “RADIO FM”.

– L’indicazione REPEAT ONE /REPEAT ALL,
se attive le relative funzioni.
Premendo la manopola destra (22-fig. 1)
si rendono disponibili le seguenti funzioni:
– CD SHUFFLE
– CD-TA
– CD REPEAT
– CD PROG.
– CD SCAN
– CD COMPRESSION
– CD SETUP.
– AUDIO SETUP

ClubAlfa.it
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FUNZIONE “CD REPEAT ”

FUNZIONE “CD PROG”

La funzione “CD REPEAT ” si attiva premendo la manopola destra (22-fig. 1),
dopo aver selezionato la funzione “CD REPEAT”. Il display visualizza tre pulsanti grafici “NO REPEAT”, “REPEAT ONE” e “REPEAT
ALL”.

La funzione “CDPROG” si attiva/disattiva
ruotando la manopola destra (22-fig. 1)
e premendo la stessa dopo aver selezionato la funzione.

– “NO REPEAT”: disabilita la funzione repeat

Questa funzione abilita/disabilita la riproduzione dei brani secondo una sequenza
programmata in precedenza (vedere funzioni “CD setup”).

– “REPEAT ONE”: ripetizione di un brano
del cd in ascolto

La funzione “ CDPROG” viene disabilitata
se non è stato programmato alcun elenco.

– “REPEAT ALL”: ripetizione di tutti i brani del cd in ascolto

FUNZIONE “CD SCAN”
(RIPRODUZIONE BREVE)
Questa funzione si attiva/disattiva selezionando “SCAN” mediante la manopola
destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa.
Quando si attiva questa funzione, tutti i
brani del CD vengono riprodotti per circa 10
secondi nella sequenza effettiva presente
sul CD.
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FUNZIONE “CD
COMPRESSION”
Funzione che attiva una compressione della dinamica di uscita del suono durante la riproduzione del CD in vettura.
L’attivazione/disattivazione della funzione avviene selezionando “COMPRESSION”
mediante la manopola destra (22-fig. 1)
e confermando premendo la stessa. Compaiono sulla videata i pulsanti grafici “SI” /
“NO” per attivare oppure disattivare la funzione.

Funzione “CD TIME MODE”

Funzione “CD PROG ”

Selezionando mediante la manopola destra (22-fig. 1) “CD SETUP” e premendo la stessa si accede al seguente menu
(fig. 15):

La funzione “CD TIME MODE” definisce
l’informazione sul tempo di scansione del
CD che viene visualizzata sul display:

Selezionando mediante la manopola destra (22-fig. 1) “CD PROG” e premendo
la stessa è possibile accedere ad una tastiera
numerica fig.16.

– CD TIME MODE

– “TRACK ELAPSED TIME” (tempo trascorso dall’inizio del brano)
– (*) “TOTAL ELAPSED TIME” (tempo totale trascorso dall’inizio del CD)

– CD PROG
– CD NAME

– (*) “TOTAL REMAINING TIME” (tempo totale mancante alla fine del CD)

– CD INFO
– OK

(*) Opzione non disponibile quando la funzione “Shuffle” è attivata.

ATTENZIONE:
La funzione “CD PROG” è attiva solamente
se viene arrestata la riproduzione del CD
(“Stop”) .
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MENU “CD SETUP”

Attraverso la manopola destra (22-fig. 1)
è possibile selezionare il numero della traccia che si vuole aggiungere alla sequenza di
programmazione. La manopola deve essere ruotata sino ad evidenziare il numero desiderato e poi premuta per effettuare la selezione.
“Canc” consente di cancellare l’ultima traccia inserita durante la fase di memorizzazione.

A0A2012I

fig. 15

A0A2013I
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fig. 16
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La funzione non è selezionabile nel caso
in cui la sequenza grafica sia ancora vuota.
Per attivare la funzione, selezionare il pulsante grafico “Canc” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare premendo la stessa.
“CAN ” consente di cancellare l’intera sequenza di riproduzione digitata .
La funzione non è selezionabile nel caso
in cui la sequenza grafica sia ancora vuota.
Per attivare la funzione, selezionare il pulsante grafico “Can” ruotando la manopola
destra (22-fig. 1) e confermare premendo la stessa.
“Scroll” consente di selezionare i brani non
visualizzati sulla tastiera.
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Per attivare la funzione, selezionare
“Scroll” ruotando la manopola destra (22fig. 1) e confermare premendo la stessa.
A funzione attiva ruotando la manopola destra (22-fig. 1) è possibile visualizzare
la rimanente lista delle tracce, premendo
nuovamente la manopola destra (22fig. 1) si disattiva la funzione.
Per confermare la sequenza di programmazione selezionare “OK” mediante la manopola destra (22-fig. 1) e confermare
premendo la stessa.
Funzione “CD NAME”
Se il Cd possiede già un nome, quest’ultimo apparirà sul display.

Selezionando la funzione “CD NAME” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
premendo la stessa si ha accesso ad un
Menù successivo (fig. 17):
– NOME CD
– SEQUENZA
– CANCELLA
– CANCELLA NOME
– OK.
ATTENZIONE:
La funzione “CD NAME” è attiva solamente se viene arrestata la riproduzione del
CD (“Stop”).

La funzione “CD NAME” consente di nominare fino ad un massimo di 20 CD con un nome di lunghezza massima di 20 caratteri.

A0A2014I
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fig. 17

Selezionare mediante la manopola destra
(22-fig. 1) “Nome CD” e confermare la
selezione premendo la stessa; si ha accesso ad una videata riportante una sequenza
alfanumerica da impiegare per comporre il
nome del CD inserito nel lettore (fig. 18).

ritorna automaticamente alla finestra video
precedente.
Il nome del CD viene automaticamente abbinato al numero della traccia del CD e alla
durata totale del CD.
“SEQUENZA”

Procedere come segue:

– confermare la lettera selezionata premendo la manopola destra (22-fig. 1);

Selezionando “SEQUENZA” mediante la
manopola destra (22-fig. 1) e premendo la stessa si accede ad un Menù che permette di abbinare un nome ad una sequenza di riproduzione prestabilita.

– procedere analogamente per la composizione dell’intero nome;

Procedere in modo analogo a quanto riportato in precedenza.

– selezionare la prima lettera ruotando
la manopola destra (22-fig. 1);

– confermare il nome del CD selezionando e premendo “OK”.

“CANCELLA”
“CANCELLA” consente di cancellare il nome e la sequenza di riproduzione di un CD
specifico.
Per attivare la funzione, selezionare il pulsante grafico “Cancella” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare premendo la stessa. Prima di eseguire la cancellazione il sistema chiede la conferma, il display
visualizza la seguente indicazione: “Cancellazione Programmazione CD? Premere ENTER
per confermare ESC per annullare”.
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Una volta confermato il nome del CD si

“NOME CD”

“CANCELLA NOME”
“CANCELLA NOME” consente di cancellare il nome attribuito ad una sequenza di riproduzione memorizzata in precedenza.
La funzione permette di cancellare la programmazione di un CD anche se nel lettore è presente un altro CD
Selezionando “CANCELLA NOME” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e premendo la stessa si ha accesso all’elenco di
tutti i CD programmati. Selezionando con la
manopola destra (22-fig. 1) e confermando con la stessa il nome del CD si otterrà la cancellazione del CD che dovrà esser confermata dal pulsante grafico “OK”

A0A2015I

fig. 18
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“OK”
Per confermare le impostazioni selezionare
“OK” mediante la manopola destra (22fig. 1) e confermare premendo la stessa;
in tal modo viene memorizzato o cancellato il nome e la sequenza abbinata.
AVVERTENZA Nel caso la memoria disponibile sia insufficiente, sul display apparirà la segnalazione “ATTENZIONE, MEMORIA COMPLETA” (WARNING, FULL MEMORY); occorre cancellare alcuni nomi dei
CD memorizzati in precedenza.
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FUNZIONE “AUDIO SETUP”
(REGOLAZIONI AUDIO)

Per accedere al menu delle regolazioni audio durante l’ascolto di un CD, selezionare
“AUDIO SETUP” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare la selezione premendo la stessa.
Per la descrizione delle varie funzioni disponibili nel menu, vedere il paragrafo corrispondente del capitolo “IMPOSTAZIONI AUDIO”.

MODALITÀ
CD-CHANGER
(dove previsto)
Per garantire una riproduwione ottimale si
consiglia l’utilizzo di CD originali. Nel caso di
utilizzo di CD R/RW, si consigliano supporti di
buona qualità masterizzati a velocità più bassa possibile.
AVVERTENZA Non utilizzare supporti
CD formato 8 cm neppure mediante adattatore specifico; l’utilizzo di questo formato
danneggia il sistema.
Se è installato il lettore multiplo di CD, selezionando la sorgente CDC (CD-Changer)
con il pulsante “SRC” (15-fig. 1), vengono visualizzate le seguenti funzioni:
– CDC SHUFFLE
– CDC TA-TRAFF.ANN.
– CDC PROG. (*)
– CDC SCAN
– CDC COMPRESSION
– CDC SETUP. (*)
– CDC AUDIO SETUP
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(*) AVVERTENZA Le funzioni CDC
PROG e CDC SETUP vengono visualizzate sul
display ma non vengono selezionate dal
Connect.

Selezionando il CD-Changer, la riproduzione inizia automaticamente dalla prima
traccia (brano) del primo CD.
Al termine della riproduzione di un CD, inizia automaticamente la riproduzione del successivo CD inserito nel magazine (se non
ci sono altri CD nel magazine, riprende l’ascolto dell’attuale CD).
Per cambiare il CD in ascolto (esclusivamente
dalla condizione di Play del CD corrente) usare i pulsanti della tastiera corrispondenti al numero 7 e al numero 9 rispettivamente per incrementare o diminuire la posizione del CD selezionato. Per ascoltare il brano precedente
o successivo del CD in ascolto premere rispettivamente i pulsanti “÷” (11-fig. 1)
o “˜” (12-fig. 1).
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Durante le situazioni di “arresto CD” o
“pausa CD” le informazioni relative alla riproduzione del CD (tempo di riproduzione,
nome del CD…) non vengono visualizzate e i pulsanti “O” (7-fig. 1) e “˚” (9fig. 1) non sono attivi. In occasione della
successiva richiesta di avvio riproduzione
(Play), si possono verificare le seguenti situazioni:
– dopo una situazione di “arresto CD” (se
il CD è ancora presente nel lettore nella medesima posizione e non è stato, anche solo temporaneamente, rimosso) la riproduzione inizia dalla prima traccia del CD;

– dopo una situazione di “arresto CD” o
di “pausa CD”, inizia la riproduzione della
prima traccia del CD di default (*) nel caso sia stato rimosso (anche solo temporaneamente) il CD in ascolto in precedenza;
– dopo una situazione di “arresto CD” o
di “pausa CD”, non parte la riproduzione
di alcun CD e compare la scritta “NO CD” se
tutti i CD sono stati rimossi dal lettore multiplo.
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È previsto un collegamento con un CD
Changer a 10 CD.

(*) Viene considerato come CD di default,
il primo CD disponibile (in ordine numerico
crescente) dopo quello riprodotto in precedenza.

– dopo una situazione di “pausa CD” (se
il CD è ancora presente nel lettore nella medesima posizione e non è stato, anche solo temporaneamente, rimosso) la riproduzione inizia dal punto esatto nella quale era
stata interrotta;

Per interrompere la riproduzione del CD
premere brevemente il pulsante ”II ˙”
(10-fig. 1). Per riprendere la riproduzione
del CD premere di nuovo brevemente il pulsante ”II ˙” (10-fig. 1). Per mettere in
pausa il CD premere a lungo il pulsante
”II ˙” (10-fig. 1).
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FUNZIONE “CDC SHUFFLE”
(RIPRODUZIONE CASUALE)

Per accedere al menu delle regolazioni audio durante l’ascolto di un CD, selezionare
“AUDIO SETUP” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare la selezione premendo la stessa.

La funzione “SHUFFLE” si attiva/disattiva
ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
premendo la manopola destra (22-fig. 1)
dopo aver selezionato la funzione stessa.

Per la descrizione delle varie funzioni disponibili nel menu, vedere il paragrafo corrispondente del capitolo “IMPOSTAZIONI AUDIO”.
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FUNZIONE “AUDIO SETUP”
(REGOLAZIONI AUDIO)

Quando la funzione Shuffle è attivata sul
display appare la scritta “SFL” nella videata principale.
Con questa funzione attivata, i brani del
CD vengono riprodotti in ordine casuale (solo i brani presenti nel CD in riproduzione).
Per disattivare la funzione procedere nello
stesso modo selezionando “NO”. La funzione “Shuffle” viene automaticamente disattivata quando viene cambiato CD.
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FUNZIONE
“CDC TA-TRAFF.ANN.”
(INFORMAZIONI SUL TRAFFICO)
Per attivare/disattivare la funzione TA
(Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico durante l’ascolto del CDC, selezionare
“CDC-TA TRAFF. ANN.” e premere la manopola destra (22-fig. 1) per confermare la
selezione.
Per la descrizione della funzione vedere il
relativo paragrafo nel capitolo “MODALITÀ
RADIO”.

FUNZIONE
“CDC COMPRESSION”

La funzione “CDC SCAN” si attiva/disattiva selezionando la relativa funzione mediante la manopola destra (22-fig. 1) e
confermando premendo la stessa.

Funzione che comprime la dinamica di uscita del suono durante la riproduzione del CDC
in vettura.

Quando si attiva questa funzione, tutti i
brani del CD in ascolto, vengono riprodotti
per circa 10 secondi nella sequenza effettiva presente sul CD.

L’attivazione/disattivazione della funzione avviene selezionando “CDC COMPRESSION” mediante la manopola destra (22fig. 1) e confermando premendo la stessa.

Per disattivare la funzione operare la stessa procedura selezionando “NO”.
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IMPOSTAZIONI
AUDIO
I parametri audio descritti in questo paragrafo possono essere attivati e regolati con tutte le sorgenti audio (Radio, CD, CD-Changer).
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FUNZIONE “CDC SCAN”
(RIPRODUZIONE BREVE)

Selezionare tramite la manopola destra
(22-fig. 1) la funzione “Audio setup” dal
menu principale di una delle sorgenti audio e
confermarla premendo la stessa. In questo
modo si accede al Menù di primo livello.
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Le funzioni disponibili sono (fig. 19):

INFO

– INFO

Questa funzione permette la visualizzazione di un riassunto dei parametri audio selezionati (fig. 20).

– BASS
– TREBLE
– LOUDNESS (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE)

– selezionare la funzione “BASS” ruotando la manopola destra (22-fig. 1);

– ruotare la manopola destra (22-fig. 1)
verso destra per aumentare i bassi o verso sinistra per diminuirli.

– EQUALIZ. MANUALE (Escluso versioni
con sistema HI-FI BOSE)

Al termine premere la manopola destra
(22-fig. 1) per confermare l’impostazione e passare alla regolazione degli altri parametri.

– REG.AUTOM.VOL.
– BALANCE/FADER
– AUTOCLIP DETECT
– MAX. VOL. AT ON
– OK

A0A2018I

fig. 19

Procedere nel modo seguente:

– confermare la selezione premendo la
manopola destra (22-fig. 1);

– EQUALIZZATORE (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE)
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REGOLAZIONE DEI TONI BASSI
(BASS)

A0A2019I

fig. 20
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Procedere nel modo seguente:
– selezionare la funzione “TREBLE” ruotando la manopola destra (22-fig. 1);
– confermare la selezione premendo la
manopola destra (22-fig. 1);
– ruotare la manopola destra (22-fig. 1)
verso destra per aumentare gli acuti o verso sinistra per diminuirli.
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FUNZIONE “LOUDNESS”
(Escluso versioni con sistema
HI-FI BOSE)

FUNZIONE “EQUALIZZATORE”
(Escluso versioni con sistema
HI-FI BOSE)

La funzione “LOUDNESS” migliora il livello del suono durante l’ascolto a basso volume, aumentando i toni bassi e acuti.

Questa funzione consente di selezionare,
tra le impostazioni predefinite dell’equalizzatore, quella che più si adatta al tipo di musica ascoltata.

Per attivare/disattivare la funzione selezionarla tramite la manopola destra (22fig. 1) quindi premere la stessa per confermare.
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REGOLAZIONE DEI TONI ACUTI
(TREBLE) (fig. 21)

Le impostazioni predefinite sono:
– EQUALIZER OFF = impostazione standard
– BEST = Impostazione ottimale per l’ascolto in vettura

Al termine premere la manopola destra
(22-fig. 1) per confermare l’impostazione e passare alla regolazione degli altri parametri.

– ROCK = impostazione per musica Rock
– CLASSIC = impostazione per musica
classica
– JAZZ = impostazione per musica Jazz
– MANUAL = impostazioni personalizzate ottenute tramite “EQUALIZ. MANUALE”.

A0A2020I

fig. 21
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Per attivare l’impostazione scelta, procedere nel modo seguente:
– selezionare e confermare la funzione
“EQUALIZZATORE” ruotando la manopola
destra (22-fig. 1) e premendo la stessa;
– ruotare ancora la manopola destra (22fig. 1) per selezionare l’impostazione scelta, quindi confermare premendo la stessa.
Variando l’impostazione degli acuti e dei
bassi (Treble/Bass) si disattiva l’eventuale
equalizzazione scelta.
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FUNZIONE “EQUALIZ.
MANUALE” (Escluso versioni
con sistema HI-FI BOSE)

Questa funzione, subordinata alla corrispondente selezione effettuata nel menu
“EQUALIZZATORE (MANUAL)”, consente la
regolazione manuale delle 5 bande di frequenza dell’equalizzatore e disattiva le impostazioni degli acuti e dei bassi (Treble/Bass).

A0A2021I
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fig. 22
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Procedere nel modo seguente (fig. 22):
– selezionare e confermare la funzione
“EQUALIZ. MANUALE” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare premendo la stessa;
– ruotare ancora la manopola destra (22fig. 1) per selezionare il “regolatore a scorrimento” della banda di frequenza da regolare, quindi confermarlo premendo la stessa;
– regolare la banda selezionata ruotando la manopola destra (22-fig. 1), quindi premere la manopola destra (22-fig. 1)
per confermare la regolazione e passare alla banda successiva;
– dopo aver regolato tutte le bande selezionare e confermare “OK” con la manopola destra (22-fig. 1) per tornare alla
videata precedente. Se si preme il tasto
“ESC” (22-fig. 1) si ritorna alla videata
precedente riattivando le impostazioni precedentemente memorizzate.

La funzione “REG. AUTOM. VOL.” consente di adeguare automaticamente il livello del volume dell’autoradio alla velocità della vettura, aumentandolo all’aumentare della velocità per mantenere corretto il rapporto
con il livello di rumorosità all’interno dell’abitacolo.
I livelli di regolazione disponibili sono
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Per attivare/disattivare la funzione o inserire l’impostazione scelta, procedere nel
modo seguente:
– selezionare ruotando la manopola destra (22-fig. 1) la funzione “REG. AUTOM.
VOL.” e confermare la selezione premendo la stessa;
– ruotare ancora la manopola destra (22fig. 1) per selezionare una delle impostazioni o disattivare la funzione, quindi premere la stessa.

– OFF (funzione disattivata)
– 1 (MIN) (corrispondente al volume minimo)

FUNZIONE “BALANCE/FADER”
(DISTRIBUZIONE DEL SUONO)
La funzione “BALANCE/FADER” visualizza
una rappresentazione schematica della posizione degli altoparlanti nella vettura (sinistra/destra e anteriore/posteriore). La distribuzione del suono viene rappresentata da
un piccolo cursore quadrato di colore rosso.
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FUNZIONE “REG. AUTOM.
VOL.” (VARIAZIONE DEL
VOLUME CON LA VELOCITÀ)

Per regolare la distribuzione del suono procedere nel modo seguente (fig. 23):
– selezionare la funzione “BALANCE/FADER ” ruotando la manopola destra (22fig. 1) e confermare la selezione premendo la stessa;

–2
–3
–4
–5
–6
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– 7 (MAX) (corrispondente al volume
massimo).
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fig. 23
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– ruotare ancora la manopola destra (22fig. 1) per selezionare la funzione “BALANCE”, che regola la distribuzione del suono tra gli altoparlanti del lato destro e sinistro dell’abitacolo, quindi premere la manopola stessa;
– ruotare la manopola destra (22-fig. 1)
per variare la distribuzione del suono nell’abitacolo fra gli altoparlanti di destra e di sinistra (spostamento del cursore sull’asse
orizzontale), quindi premere la manopola
stessa per confermare la regolazione.
Procedendo analogamente selezionare e
confermare la funzione “FADER” per variare la distribuzione del suono fra gli altoparlanti anteriori e posteriori (spostamento del
cursore sull’asse verticale).
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FUNZIONE “AUTOCLIP
DETECT” (LIMITATORE
DINAMICO DI DISTORSIONE)

La funzione “AUTOCLIP DETECT” riduce automaticamente il livello di uscita della radio allorché viene rilevato un livello di distorsione eccessivo, che potrebbe compromettere l’integrità degli altoparlanti.
Per attivare/disattivare la funzione selezionarla tramite la manopola destra (22fig. 1), quindi premere la stessa. La condizione della funzione (inserita o disinserita) viene evidenziata sul display dalla scritta “SI” o “NO”.

Al termine della regolazione selezionare
“OK” con la manopola destra (22-fig. 1)
e premere la stessa per confermare l’impostazione e ritornare alla videata precedente. Premendo il pulsante “ESC” (23-fig. 1)
si ritorna alla videata precedente riattivando
le impostazioni memorizzate.
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FUNZIONE “MAX. VOL. AT ON”
La funzione “MAX. VOL. AT ON” imposta
una limitazione del massimo volume dell’autoradio all’accensione (valore 10). Attivando la funzione, se l’apparecchio era stato spento con una regolazione del volume
superiore al valore 10, all’accensione il volume viene riportato entro il limite prestabilito.
Per attivare/disattivare la funzione selezionarla tramite la manopola destra (22fig. 1), quindi premere la stessa per confermare.

Il sistema CONNECT è in grado di riconoscere il tipo di Compact Disc inserito.
Durante la fase di riconoscimento sul display appare la dicitura “Esplorazione MP3
in corso..”.
AVVERTENZA Non utilizzare supporti
CD formato 8 cm neppure mediante adattatore specifico; l’utilizzo di questo formato
danneggia il sistema.
AVVERTENZA Il sistema struttura i files
presenti all’interno del CD MP3 per cartelle, creando degli elenchi sequenziali di tutte le cartelle che contengono brani mp3 (fino ad un massimo di cinque livelli di cartelle/subdirectories). I nomi delle cartelle e dei
files non devono superare i 20 caratteri.
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Durante la creazione di un CD MP3 assicurarsi che i nomi dei files non contengano
questi caratteri; in caso contrario il sistema
non sarà in grado di riprodurre i brani interessati.
Dato che un CD MP3 potrebbe contenere migliaia di files MP3, viene imposto un limite
massimo di 999 brani musicali. Se l’utente
inserisce un CD MP3 che contiene più di 999
brani (files), il sistema considera solo i primi
999 files e sul display compare per circa 7 secondi la seguente indicazione (fig. 24) “ATTENZIONE, SOLO I PRIMI 999 BRANI DEL CD
MP3 INSERITO VERRANNO GESTITI DAL SISTEMA”; per interrompere anticipatamente
il messaggio premere il pulsante “ESC” (23fig. 1).

I nomi dei brani non devono contenere i
seguenti caratteri: spazi, ‘ (apostrofi), ( e )
(aperta e chiusa parentesi).

Per ogni CD MP3 è possibile creare un solo elenco di riproduzione dei brani (Playlist); la creazione di un secondo elenco va a
sovrascrivere automaticamente l’elenco precedente.
Il sistema CONNECT consente di memorizzare fino ad un massimo di 10 elenchi
di riproduzione (corrispondenti a 10 differenti CD); una volta raggiunto il numero
massimo (cercando di memorizzare la Playlist dell’undicesimo CD MP3) verrà sovrascritto l’elenco più vecchio; sul display comparirà la seguente segnalazione: “Sono già
state memorizzate 10 Playlist, si vuole sovrascrivere la più vecchia?”.
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MODALITÀ MP3
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fig. 24
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Nel momento in cui viene inserito un CD
MP3, il sistema CONNECT verifica la presenza o meno di un elenco di riproduzione
dei brani abbinato a quel CD.
Se esiste già un elenco inizia automaticamente la riproduzione secondo la sequenza
stabilita. Se non esiste un elenco abbinato
al CD MP3 inserito la riproduzione parte dal
primo file presente sul CD.
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AVVERTENZA Caratteristiche e condizioni di funzionamento per la riproduzione
di files MP3:
– le frequenze di campionamento riproducibili sono: 44.1 kHz, stereo (da 96 a
320 kbit/s) - 22.05 kHz, mono o stereo
(da 32 a 80 kbit/s);
– è possibile la riproduzione di brani con
bit-rate variabile;
– compatibilità con CD multi sessione, in
questo caso viene letta solo la prima sessione;

Se un brano del CD MP3 non è stato campionato con la frequenza corretta, la riproduzione viene immediatamente arrestata
e sul display compare la seguente segnalazione. “BRANO CAMPIONATO CON FORMATO NON COMPATIBILE” (fig. 25).
ATTENZIONE Per facilitare la consultazione dei brani presenti sul CD MP3 si consiglia di organizzare il CD in molteplici sottocartelle, possono essere scorse con la
pressione prolungata dei pulsanti (11, 12fig. 1).

– compatibilità di lettura con CD-RW;
– i CD MP3 devono essere creati con il formato ISO 9660;
– incompatibilità con il formato ID3TAG-2;
– incompatibilità per CD scritti con packet
writing (DirectCDTM o INCDTM);
– non è possibile riprodurre dei files in formato WMATM o Atrac3TM rinominati con
estensione .mp3.

A0A2024I

Non è garantito il corretto funzionamento qualora vengano utilizzati supporti CDR/RW non correttamente masterizzati e/o
di capacità massima superiore a 650 MB.
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fig. 25

La videata principale visualizza le seguenti
indicazioni (fig. 26):

vengono visualizzate le seguenti funzioni
(fig. 27):
– AUDIO SETUP

– indicazione della sorgente audio (MP3);

– DEFINIZIONE PLAYLIST

– nome del file o del brano musicale;

– PLAYLIST

– autore (se presente);

– MOSTRA PLAYLIST

– scritta TA, SFL, RPT… se è stata abilitata la relativa funzione;

– COMPRESSION

– numero del brano in fase di riproduzione;

– SCAN

– stato attuale della sorgente CD MP3 (riproduzione, pausa, arresto);

– SHUFFLE

Per estrarre il CD MP3 dalla sede (28fig. 1) premere il pulsante ˚ (26-fig. 1).

– TA-TRAFF ANNOUN.

– REPEAT (fig. 28)

– tempo di riproduzione;

A0A2025I

fig. 26

Per interrompere la riproduzione del CD MP3
premere brevemente il pulsante “II ˙” (10fig. 1). Per riprendere la riproduzione del CD
MP3 premere di nuovo brevemente il pulsante
“II ˙” (10-fig. 1). Per mettere in pausa il
CD MP3 premere a lungo il pulsante “II ˙”
(10-fig. 1). I comandi “stop” e “pausa” arrestano la riproduzione di un brano mantenendo la videata principale attiva, riportante
le indicazioni sull’ultima canzone riprodotta.
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Premendo la manopola destra (22-fig. 1)

ELEMENTI DELLA VIDEATA
PRINCIPALE E FUNZIONI

A0A2026I

fig. 27
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fig. 28
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FUNZIONE “SETUP”
(REGOLAZIONI AUDIO)

FUNZIONE “DEFINIZIONE
PLAYLIST”

Per accedere al menu delle regolazioni audio durante l’ascolto di un CD MP3, selezionare “SETUP” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare la selezione premendo la stessa.

La funzione “DEFINIZIONE PLAYLIST” gestisce la definizione di una sequenza di riproduzione dei brani presenti all’interno di
un CD MP3 (fino ad un massimo di 100 brani). Le finestre dedicate consentono la scelta dei brani, l’aggiunta o la cancellazione.
È possibile aggiungere un singolo brano o
un’intera directory . Questa funzione è descritta nel dettaglio in un paragrafo specifico riportato in seguito.

Per la descrizione delle varie funzioni disponibili nel menu, vedere il paragrafo corrispondente del capitolo “IMPOSTAZIONI AUDIO”.

“DEFINIZIONE PLAYLIST” viene disabilitato durante la riproduzione di un CD MP3,
mentre ritorna attivo quando si arresta la
riproduzione del CD stesso.
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FUNZIONE “PLAYLIST”
Per attivare/disattivare la funzione “PLAYLIST” che consente o meno la riproduzione
dell’elenco di piste programmate in precedenza dall’Utente, selezionare il relativo pulsante grafico mediante la manopola destra
(22-fig. 1) e premere la stessa per confermare la selezione.
Quando la funzione “PLAYLIST” è attivata, appare la dicitura “PROG”.
La selezione è disattivata in fase di riproduzione del CD MP3, indipendentemente
che sia stata attivata/disattivata la funzione “PLAYLIST”; una volta arrestata la riproduzione è nuovamente possibile provvedere alla modifica.

Funzione che ottimizza la qualità del suono durante la riproduzione del CD MP3 in
vettura.
L’attivazione/disattivazione della funzione avviene selezionando “COMPRESSION”
mediante la manopola destra (22-fig. 1)
e premendo la stessa per confermare.
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FUNZIONE “TA-TRAFF.ANN.”
(INFORMAZIONI SUL
TRAFFICO)

Per attivare/disattivare la funzione TA
(Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico durante l’ascolto di un CD MP3, selezionare “TA-TRAFF. ANN” e premere la manopola destra (22-fig. 1) per confermare la selezione.
Per la descrizione della funzione vedere il
relativo paragrafo nel capitolo “RADIO FM”.

FUNZIONE “SCAN”
(RIPRODUZIONE BREVE)
Questa funzione si attiva/disattiva selezionando ”SCAN” mediante la manopola
destra (22-fig. 1) e premendo la stessa
per confermare.
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FUNZIONE “COMPRESSION”

Quando la funzione Scan è attivata sul display appare la scritta “SCAN”.
Quando si attiva questa funzione, ciascun
brano del CD MP3 viene riprodotto per circa 10 secondi nella sequenza effettiva presente sul CD MP3 oppure viene riprodotto
il contenuto dell’elenco presente nella playlist predefinita (in funzione del comando di
abilitazione/disabilitazione “Playlist”).
Per disattivare la funzione premere nuovamente la manopola destra (22-fig. 1).
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RIPRODUZIONE
DELLA PLAYLIST

RIPRODUZIONE
DI UN CD MP3

La funzione “SHUFFLE” si attiva/disattiva
ruotando la manopola destra (22-fig. 1)
e premendo la stessa dopo aver selezionato la funzione stessa.

Inserendo un CD MP3, al quale era stata
abbinata in precedenza una playlist, all’interno del lettore, inizia automaticamente la
riproduzione in funzione della sequenza predefinita.

Inserendo un CD MP3, al quale non era
stata abbinata in precedenza una playlist,
all’interno del lettore, il sistema CONNECT
visualizza sul display per 5 secondi il nome della prima cartella “non vuota”. La riproduzione inizia automaticamente dal primo brano della prima cartella presente all’interno del CD MP3 dopodiché procede in
sequenza. Quando sono state riprodotte tutte le tracce presenti all’interno di una cartella, si passa alla riproduzione delle tracce
presenti nella cartella successiva del CD
MP3. Prima di procedere alla riproduzione
del primo brano della nuova cartella, sul display compare per cinque secondi il nome
della nuova cartella.

Quando la funzione Shuffle è attivata sul
display appare la scritta “SFL”.
Con questa funzione attivata, i brani del
CD MP3 vengono riprodotti in ordine casuale
oppure viene riprodotto in ordine casuale il
contenuto dell’elenco di una playlist predefinita (in funzione del comando di abilitazione/disabilitazione “Playlist”).
Per disattivare la funzione premere nuovamente la manopola destra (22-fig. 1).
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FUNZIONE “SHUFFLE”
(RIPRODUZIONE CASUALE)

Le funzioni “DEFINIZIONE PLAYLIST”,
“PLAYLIST” e ”MOSTRA PLAYLIST” sono attive solamente se viene arrestata la riproduzione del CD MP3 (“Stop”). Partendo dalla condizione di “Stop” (arresto della riproduzione premendo il pulsante “II ˙”
(10-fig. 1), l’Utente può modificare la
playlist per mezzo della funzione “DEFINIZIONE PLAYLIST” o impostare una sequenza di riproduzione. A questo punto è possibile riprodurre il CD MP3 premendo nuovamente il pulsante “II ˙” (10-fig. 1) (comando “Play”).
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– indicazione della sorgente audio (MP3);
– se disponibile, nome dell’autore e titolo del brano, oppure nome del file;
– numero del brano in fase di riproduzione;
– stato attuale della sorgente CD MP3 (riproduzione, pausa, arresto );
– tempo di riproduzione;
– scritta TA, SFL, RPT… se è stata abilitata la relativa funzione.
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Le funzioni “DEFINIZIONE PLAYLIST” e
“PLAYLIST” saranno attivabili solo dopo aver
arrestato la riproduzione del CD MP3
(“Stop”).Durante la riproduzione del CD
MP3 i pulsanti “÷” (11-fig. 1) e
“˜” (12-fig. 1) posti sul lato sinistro
del pannello di comando del sistema CONNECT, svolgono le seguenti funzioni:
– con una pressione breve dei pulsanti si
passa al brano precedente/successivo (della playlist se presente), il passaggio da una
sezione del CD a quella successiva comporta la visualizzazione per 5 secondi del nome della nuova cartella;

DEFINIZIONE DELLA PLAYLIST
La funzione “Definizione playlist” consente
di creare una sequenza di brani da riprodurre
(playlist) (fig. 29) .
Selezionare, ruotando la la manopola destra (22 - fig.1) , la funzione “ DEFINIZIONE PLAYLIST ” sulla videata principale
e confermare la selezione premendo la manopola stessa.
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Sulla videata principale sono disponibili le
seguenti indicazioni (fig. 26):

– con una pressione prolungata dei pulsanti si passa alla cartella (directory) del CD
MP3 precedente/successiva (purché la sezione contenga dei brani). Durante questa
operazione viene visualizzata per cinque secondi il nome della nuova cartella selezionata.
A0A2028I
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fig. 29
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Per definire una playlist operare come di
seguito descritto:
- selezionare il brano (o la cartella di brani) desiderato scorrendo le voci disponibili
ruotando la manopola destra (22 - fig.1).
- confermare la selezione premendo la manopola destra (22 - fig.1).
Procedere analogamente per tutti i brani
(o cartelle di brani) che si intende inserire
all’interno della playlist.
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NOTA: la selezione di una cartella (con-

traddistinta dal simbolo / posto alla sua sinistra) durante la definizione della playlist
equivale alla selezione di tutti i brani in essa presenti.
Quando viene raggiunto il limite massimo
di 100 brani inseriti, sul display compare
la seguente indicazione: “La playlist è completa. Deselezionare almeno un brano per
inserire quello corrente” (fig.30).

A0A2029I
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fig. 30
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Per memorizzare le impostazioni scelte,
premere il tasto ESC (23 - fig.1).
Premendo il pulsante “ESC” (23 - fig.1)
compare una videata nella quale è richiesto se
si intendono salvare le modifiche effettuate. Dopo questa operazione si ritorna alla videata precedente (MP3 menu) della modalità MP3.
Cambiando modalità di funzionamento, senza abbandonare il Menù “Definizione playlist” sulla parte di videata adibita a fornire
informazioni sul modulo AUDIO compare l’indicazione “MP3 DEF”.

INDICAZIONE DELLA PLAYLIST

Questa funzione permette di attivare o disattivare la riproduzione di un elenco
(fig. 31).

Selezionando “MOSTRA PLAYLIST” mediante la manopola destra (22-fig. 1) e
confermando premendo la stessa, compare
una videata che contiene una funzione iniziale di cancellazione completa ”CANCELLA
TUTTO” e di seguito i nomi dei file memorizzati dell’elenco delle riproduzioni elencati in ordine di inserimento (fig. 32). Selezionando un nome del file ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermando
premendo la stessa si effettua la cancellazione del file (traccia) dalla playlist.

Quando viene inserito un MP3 CD, la funzione “PLAYLIST” viene automaticamente
abilitata se un elenco di riproduzione abbinato viene rilevato oppure viene disabilitata se non si trova nessun elenco di riproduzione abbinato.
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fig. 31

Premendo il pulsante “ESC” (23-fig. 1)
compare una segnalazione che domanda se
si devono salvare o meno le modifiche effettuate, dopodiché si ritorna alla videata
principale MP3.
Selezionando ”CANCELLA TUTTO”, mediante la manopola destra (22-fig. 1) e
confermando premendo la stessa, è possibile cancellare l’intero elenco; in questo modo viene disabilitata la funzione del menù
playlist.
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PLAYLIST
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fig. 32
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TELEFONO CELLULARE
Il sistema CONNECT è dotato di telefono
cellulare GSM Dual Band con viva voce.

GENERALITÀ

– inserimento di un nuovo numero telefonico sulla carta SIM

Lo standard GSM (Global System for Mobile Communication) è attualmente diffuso
in molti Paesi e gode di un’ottima copertura: per informazioni sulle zone servite attualmente dalle reti GSM e su quelle disponibili in futuro, rivolgersi al proprio fornitore di accesso alla rete.

Il telefono cellulare è dotato delle seguenti
funzioni:

– cancellazione di un numero telefonico
dalla carta SIM

– codice PIN (Personal Identification Number) per impedire l’uso indesiderato del telefono

– informazioni sullo stato della carta SIM
(inserimento corretto o errato)

– modifica del PIN
– attivazione/disattivazione della richiesta del PIN all’accesso
– accettazione o rifiuto delle chiamate in
arrivo
– invio di una chiamata telefonica
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– accesso alla lista degli ultimi 10 numeri composti per facilitare l’uso delle chiamate
ricorrenti
– accesso alla lista delle ultime 10 chiamate ricevute
– gestione messaggi SMS (Short Message Service) che permette di accedere in ricezione ed invio a brevi messaggi di testo

– chiamata d’emergenza (anche senza
carta SIM e senza immettere il codice PIN)

– attivazione e disattivazione dell’accesso alla carta telefonica SIM

– lettura dei numeri telefonici memorizzati sulla carta SIM

– accesso e modifica delle liste con i numeri composti più frequentemente ed all’elenco telefonico
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– impostazioni DTMF (Dual Tone Multi Frequency) che permettono la ripetizione della composizione e l’interdizione della trasmissione del proprio numero di identificazione
– selezione del gestore di rete
– impostazione del volume telefono e della suoneria
– visualizzazione del credito residuo in caso di carta SIM prepagata (se previsto dal
gestore di rete)
– visualizzazione dell’intensità di campo
del segnale e di altri avvisi di stato con relative icone e scritte.
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OPERAZIONI
PRELIMINARI

INGRESSO – USCITA
MODALITÀ TELEFONO
Per entrare in modalità telefono,
procedere come segue:
– premere brevemente (impulso) il pulsante ”TEL” (19-fig. 1) sul frontalino.
(Qualora il Connect fosse spento, provvedere prima ad accenderlo ruotando la chiave di avviamento in posizione MAR o premendo la manopola sinistra 16-fig. 1).

– Il provider (gestore di rete) GSM attivo.
Se è inserita una scheda SIM, validata dal
codice PIN e non è disponibile nessun provider (gestore di rete), il display visualizza
la scritta “RICERCA….”.
– Un simbolo a forma di bustina che indica la presenza di uno o più messaggi SMS
non letti.
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– selezione manuale dei numeri

– Un simbolo a forma di freccia che indica l’attivazione del trasferimento di chiamata.
– Una finestra per l’immissione del numero telefonico, con la scritta “digit. num.”.

Con carta SIM inserita e dopo aver digitato il codice PIN, il display visualizza la “videata principale” (fig. 35) relativa alla modalità telefono la quale fornisce le seguenti
informazioni:
– Simbolo della valuta e credito residuo
(se il servizio è offerto dal gestore di rete).

A0A1032I

– Casella per l’inserimento del numero telefonico.
– Intensità del campo GSM. Se la modalità telefono è “spento” il display visualizza
la scritta “TEL OFF” . L’intensità del segnale GSM viene visualizzata anche se non è
stata inserita una scheda SIM.
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fig. 35
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In modalità videata principale telefono, premendo la manopola destra (22-fig. 1),
è possibile accedere al seguente menù:
– NUMERI FREQUENTI
– ULTIMI N.RI. RICEVUTI
– ULTIMI N.RI CHIAMATI
– AGENDA
– WAP
– VOICE MEMO
– SMS
– OPZIONI TEL

ClubAlfa.it
Per ritornare alla videata principale del telefono, premere il pulsante ”ESC” (23fig. 1).
Esiste inoltre un’altra modalità , qualora
il sistema CONNECT risulti già operativo (ad
es: in modalità audio), per entrare in modalità telefono:
– premere brevemente (impulso) il pulsante ò (13-fig. 1), il display visualizza,
per la durata di alcuni secondi, l’ultimo numero telefonico composto in precedenza;
– per avviare la chiamata verso tale numero premere nuovamente il pulsante ò
(13-fig. 1).

– IMPOSTAZIONI TEL

Durante una chiamata telefonica, il display
visualizza la condizione illustrata in (fig. 36):
– Stato del telefono (“chiamata in corso”).
– Durata della conversazione telefonica
attiva.
– Numero telefonico chiamato o chiamante (se disponibile da parte del provider
(gestore di rete).
– Dati eventualmente contenuti nell’agenda abbinati a questo numero.
– Numeri inseriti durante la conversazione quando si chiama un provider (gestore
di rete) di un servizio e si inseriscono le informazioni richieste, come il numero di una carta di credito, o l’orario d’arrivo di un treno,
ecc…

A0A2033I
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fig. 36
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INSERIMENTO CARTA
TELEFONICA

Se non è inserita una carta SIM valida
quando si richiama la funzione telefono, sul
display appare il relativo messaggio di avviso.
L’inserimento di una carta telefonica SIM
valida consente di rendere operativo il telefono e di accedere alle sue funzioni. La carta telefonica deve essere inserita nell’apposita sede (27-fig. 1) con il chip integrato posto davanti a destra rispetto al senso di marcia, fino a quando viene trattenuta.
AVVERTENZA Utilizzare esclusivamente, quando è necessario, l’adattatore
per carta SIM fornito in dotazione alla vettura; in caso di smarrimento, rottura o per
acquistare altri adattatori rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

L’inserimento corretto della carta è confermato dall’invito a digitare il codice PIN
della carta (fig. 38).
Per estrarre la carta SIM premerla leggermente in sede e rilasciarla; il sistema la
espelle per un breve tratto e può quindi essere estratta.
AVVERTENZA L’estrazione della carta
SIM con telefono attivo può provocare malfunzionamenti temporanei; prima di estrarre la carta SIM l’utente deve spegnere il telefono tramite pressione prolungata del pulsante ”TEL” (19-fig.1) o il sistema CONNECT
tramite la manopola sinistra (16-fig.1). Gli
eventuali malfunzionamenti dovuti all’estrazione della carta SIM quando il telefono
è in funzione vengono eliminati spegnendo e riavviando la vettura.
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fig. 37
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Tramite la pressione prolungata del pulsante ”TEL” (19-fig. 1) è possibile disattivare (operazione accompagnata dalla visualizzazione di una clessidra) il funzionamento del telefono (TEL OFF) (fig. 37).
La riattivazione è ottenuta tramite una breve pressione dello stesso pulsante.

A0A2035I
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fig. 38
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IMMISSIONE DEL CODICE PIN
AVVERTENZA Il codice PIN (Personal
Identification Number) impedisce un impiego non autorizzato dei servizi con scheda SIM.
Il PIN viene richiesto dal sistema CONNECT
nei seguenti casi:
– Quando il sistema viene acceso, con la
carta SIM già inserita nel lettore ed è attivato il blocco del PIN sulla medesima.
– Quando viene inserita una carta SIM nel
lettore con sistema già acceso ed è attivato il blocco PIN sulla medesima.
– Quando viene riattivato il modulo telefono tramite il pulsante ”TEL” (19-fig. 1) dopo averlo disattivato (TEL OFF), la scheda SIM
è inserita nel lettore, è attivato il blocco PIN
sulla medesima ed il codice PIN non è mai stato inserito in precedenza.
– Quando l’utente cerca di effettuare una
chiamata (non di emergenza), la scheda
SIM è inserita nel lettore, è attivato il blocco PIN sulla medesima ed il codice PIN non
è mai stato inserito in precedenza.
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Il codice PIN, composto da un numero di
cifre variabile tra quattro e otto, deve essere immesso con la tastiera posta sul lato sinistro del frontalino e confermato premendo la manopola destra (22-fig. 1). Le cifre immesse vengono evidenziate sul display
da asterischi.
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Eventuali correzioni nella digitazione del
PIN possono essere effettuate tramite la
pressione del pulsante ”ESC” (23-fig.1)
che ha funzione di cancellazione dei caratteri immessi.
AVVERTENZA Se l’utente rifiuta di inserire il PIN il display visualizza una casella
di dialogo la quale indica che le funzioni del
telefono non saranno disponibili fino a che
non avverrà l’inserimento del PIN corretto,
permangono sempre possibili le chiamate di
emergenza (come alla polizia o soccorso
medico,vigili del fuoco ecc, ecc….); in questo caso il display visualizza soltanto la casella di inserimento.

CHIAMATE IN ARRIVO
In qualunque modalità attiva si trovi il sistema CONNECT, in occasione della ricezione di una chiamata telefonica, sovrappone
una casella di dialogo (fig. 39) sulla finestra corrente del display che illustra le seguenti informazioni:
– Chiamata telefonica da:
– Nome dell’utente in chiamata (se memorizzato in agenda);
– Numero telefonico dell’utente in chiamata, se questo servizio è disponibile da parte
del gestore di rete;

AVVERTENZA L’immissione , con conferma, del massimo numero di codici PIN errati blocca la carta. Lo sbloccaggio della carta si ottiene immettendo sia il codice PUK
(Pin Unblocking Key) che il nuovo PIN.
La ricerca del segnale di rete inizia dopo
l’immissione del codice PIN e sul display viene visualizzata la pagina delle funzioni principali del telefono. A connessione avvenuta sul display compare il nome del gestore
di rete.
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fig. 39

– premere brevemente (impulso) il pulsante ò (13-fig. 1); la casella di dialogo
scompare, il suono del telefono si tacita ed
il display visualizza la scritta “chiamata in
corso”.
Per terminare la conversazione,
procedere come segue:
– premere il pulsante ò (13-fig. 1); il
sistema torna automaticamente alla modalità precedente la telefonata ed il display
visualizza la relativa condizione.
Per rifiutare la chiamata,
procedere come segue:
– premere (pressione prolungata) il pulsante ò (13-fig. 1); la casella di dialogo
scompare e il suono del telefono si tacita.
In questo caso il display permane nella stessa condizione visualizzata.
AVVERTENZA La casella di dialogo
scompare e il suono del telefono si tacita anche nel caso in cui la linea si perda accidentalmente.
Un’eventuale chiamata in arrivo mentre
è in corso una telefonata, viene evidenziata sul display dal nome (se presente nell’agenda) e dal numero (se disponibile) del
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chiamante e dalle opzioni “Accetta” o “Rifiuta”. Per selezionare e confermare le opzioni usare la manopola (22-fig. 1).

– per avviare la chiamata premere il pulsante ò (13-fig. 1); il display visualizza
la condizione illustrata in fig. 36.

Se si accetta la nuova chiamata, la precedente viene messa in attesa fino al termine
della nuova telefonata o fino a quando il primo interlocutore decide di riagganciare.

Per l’inserimento di un numero telefonico
occorre seguire le seguenti istruzioni:

Se si rifiuta la chiamata in arrivo, il messaggio sul display scompare e si prosegue
indisturbati con la prima telefonata.
CHIAMATE IN USCITA
Per effettuare una telefonata,
procedere come segue:

Premendo brevemente uno dei 12 pulsanti
del telefono si inserisce la corrispondente cifra o carattere;
In particolare si possono usare i pulsanti
“*” e “# “.
Premendo a lungo il pulsante “0/+” durante l’introduzione di un numero telefonico si inserisce il prefisso internazionale;

– entrare in modalità telefono come descritto in precedenza;

Premendo a lungo i pulsanti numerici 1/9
si sceglie il numero corrispondente chiamato frequentemente e impostato (vedere paragrafo “Numeri frequenti”);

– comporre il numero dell’utente desiderato agendo sui 12 pulsanti della tastiera
posta sul lato sinistro del frontale;

Premendo brevemente il pulsante “ESC”
(23-fig. 1) si cancella l’ultimo numero
introdotto;

– se occorre utilizzare un prefisso internazionale (“+”), premere a lungo il tasto
“0”

Premendo a lungo il pulsante “ESC” (23fig. 1) si cancellano tutte le cifre inserite;

il display visualizza il numero composto
nella casella di inserimento dedicata; è possibile inserire un massimo di 20 cifre e nel
caso non vi sia spazio sufficiente, l’interfaccia ne fornisce un prolungamento sul lato sinistro;

CHIAMATA DI UN NUMERO
DI SERVIZIO
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CONNECT Nav

Per accettare la chiamata,
procedere come segue:

Seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo
precedente, l’utente può comporre i numeri di
servizio (per esempio: ←# xxxxx←) secondo la norma ETSI GSM 02.30.
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“SELEZIONA”

FUNZIONE
“NUMERI FREQUENTI”
La funzione “NUMERI FREQUENTI” permette di generare ed accedere in modo rapido ad una lista con i 9 numeri telefonici
usati più di frequente.
La scelta di un utente il cui numero è identificato come un numero frequente avviene selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando mediante la stessa, la funzione “NUMERI FREQUENTI” sulla videata delle funzioni principali del telefono ed accedendo
così ad un sottomenù con le funzioni “SELEZIONA”, “NUOVA VOCE” e “ORDINA”
(fig. 40). Da questa schermata è possibile procedere alla selezione del numero tramite i successivi menu oppure, conoscendone il numero d’ordine, selezionare direttamente, tramite i pulsanti 1 - 9, il numero
desiderato.

Mediante la funzione “SELEZIONA” si accede alla lista dei numeri memorizzati chiamati più frequentemente, visualizzando posizione e numero telefonico (fig. 41).
Dopo aver selezionato, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1),
la voce desiderata, avviare la chiamata premendo il pulsante ò (13-fig. 1);
Premendo la manopola destra (22-fig.1)
il display visualizza le funzioni “CHIAMA”,
“CANCELLA”, “INFO”, (fig. 42).
CHIAMA: selezionando il pulsante grafico “CHIAMA”, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1), e successivamente premendo la stessa, viene inoltrata la chiamata.

A0A2037I
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fig. 40

CANCELLA: selezionare, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1),
“ CANCELLA”; prima di eseguire la cancellazione il sistema chiede la conferma
(fig. 43); premendo la manopola destra
(22-fig. 1) si conferma la cancellazione
ed i numeri situati al di sotto di quello cancellato si spostano automaticamente verso
l’alto di una posizione, premendo “ESC”
(23-fig. 1) si annulla l’operazione.
AVVERTENZA L’eliminazione di una voce è necessaria quando la lista dei “Numeri frequenti” è completa con i 9 numeri memorizzati e si desidera inserirne un nuovo.
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fig. 41
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fig. 42
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“NUOVA VOCE”

“ORDINA”

Selezionando “NUOVA VOCE”, mediante
la rotazione della manopola destra (22fig. 1), e premendo la stessa per confermare, è possibile copiare un numero dell’agenda nell’elenco dei numeri frequenti.
Se l’elenco è pieno la funzione è assente.

La funzione “ORDINA” permette di modificare, in base alle proprie esigenze, l’ordine
dei numeri nella lista “Numeri Frequenti”.

Quando si attiva questa funzione compare sul display una tastiera alfa numerica
(fig. 44), oppure un elenco in funzione del
numero di elementi in agenda, in modo da
permettere la ricerca del nome.
Effettuare la digitazione o la ricerca sulla
lista mediante la selezione delle lettere iniziali del nome scegliendole tramite rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e
confermando premendo la stessa.
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fig. 43

Per spostare un numero, ad esempio dalla posizione “3” alla posizione “1” procedere come segue:
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INFO: selezionando “Info”, mediante la
rotazione della manopola destra (22fig. 1), e confermando premendo la stessa, il display visualizza una nuova videata
che fornisce informazioni riguardanti nome
e numero telefonico.

– selezionare “Ordina” mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1)
quindi confermare premendo la stessa;
– selezionare il numero riportato in posizione “3” mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) quindi confermare premendo la stessa;
– spostare il numero selezionato dalla posizione “3” alla posizione “1” mediante la
rotazione della manopola destra (22-fig.1)
quindi premere la stessa per memorizzare
la nuova posizione.
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fig. 44
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Dopo aver selezionato la voce desiderata,

FUNZIONE
“ULTIMI N.RI RICEVUTI”
La funzione “ULTIMI N.RI RICEVUTI” consente di accedere alla lista delle ultime 10
chiamate ricevute. Ogni voce della lista comprende il nome di chi ha effettuato la chiamata (se memorizzato nell’agenda) o il relativo numero di telefono (fig. 45).
L’elenco viene gestito ed aggiornato automaticamente dal sistema.
Per chiamare direttamente una delle voci
della lista, procedere come segue:
– selezionare la voce desiderata mediante la rotazione della manopola destra (22fig. 1);
– premere il pulsante ò (13-fig. 1) per
avviare la chiamata.

A0A2042I
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fig. 45

premendo la manopola destra (22-fig. 1)
il display visualizza i seguenti pulsanti grafici: “CHIAMA”, “REGISTRA IN AGENDA”,
“INFO”.
– mediante la rotazione della manopola
destra (22-fig. 1) selezionando “CHIAMA”
e confermando l’operazione premendo la
manopola stessa il sistema avvia la chiamata al numero indicato sul display;
– mediante la rotazione della manopola
destra (22-fig. 1) selezionando “ REGISTRA IN AGENDA ” e confermando l’operazione premendo la manopola stessa, il sistema provvede a memorizzare la voce in
agenda.
Se la voce è già presente in agenda il sistema disattiva la funzione ”REGISTRA IN
AGENDA”.
– mediante la rotazione della manopola
destra (22-fig. 1) selezionando “ INFO
” e confermando l’operazione premendo
la manopola stessa, compare una videata
sul display con informazioni riguardanti nome e numero telefonico.
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FUNZIONE
“ULTIMI N.RI CHIAMATI”
La funzione “ULTIMI N.RI CHIAMATI” consente di accedere alla lista degli ultimi 10
numeri chiamati. Ogni voce della lista comprende il nome del destinatario della chiamata (se memorizzato nell’agenda) e il relativo numero di telefono.
L’elenco viene gestito ed aggiornato automaticamente dal sistema.
Per chiamare direttamente una delle voci
della lista, procedere come segue:
– selezionare la voce desiderata mediante la rotazione della manopola destra (22fig. 1);
– premere il pulsante ò (13-fig. 1) per
avviare la chiamata.
Dopo aver selezionato la voce desiderata, premendo la manopola destra (22fig. 1) il display visualizza i seguenti pulsanti grafici: “CHIAMA”, “REGISTRA IN
AGENDA”, “INFO”.

– mediante la rotazione della manopola
destra (22-fig. 1) selezionando “REGISTRA IN AGENDA” e confermando l’operazione premendo la stessa, il sistema provvede a memorizzare la voce in agenda.
Se la voce è già presente in agenda il sistema disattiva il pulsante ”REGISTRA IN
AGENDA”.
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FUNZIONE “AGENDA”

“SELEZIONA”

La funzione “AGENDA” permette di accedere ad una agenda elettronica di numeri di
telefono e nomi personali.

Mediante la funzione “SELEZIONA” è possibile scegliere un numero memorizzato in
agenda.

– mediante la rotazione della manopola
destra (22-fig. 1) selezionare la funzione
“AGENDA” e confermare l’operazione premendo la stessa; il display visualizza la condizione illustrata in fig. 46 rendendo disponibili i pulsanti grafici: “SELEZIONA”,
“IMMETTE”, “ASCOLTA AG. VOC.”, “CANC.
AG. VOC.”

Ruotando la manopola (22-fig. 1), selezionare la funzione “SELEZIONA” e confermare l’operazione premendo la stessa; il
display visualizza la tastiera grafica e la casella di editing (fig. 47).

– mediante la rotazione della manopola
destra (22-fig. 1) selezionando “INFO” e
confermando l’operazione premendo la stessa, compare una videata sul display con
informazioni riguardanti nome e numero telefonico.
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– mediante la rotazione della manopola
destra (22-fig. 1) selezionando “CHIAMA”
e confermando l’operazione premendo la
stessa, il sistema avvia la chiamata al numero indicato sul display;

La tastiera offre le seguente opzioni:
– serie di caratteri alfanumerici (compresi gli spazi);
– cancellazione dell’ultima lettera o dell’intera stringa digitata;
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fig. 46
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fig. 47
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– elenco attivo: inserendo una lettera, selezionata mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermata
premendo la stessa, il sistema ricerca e visualizza automaticamente la prima voce memorizzata, nella relativa banca dati, che inizia con la medesima lettera. Continuando
con la composizione nella casella di editing,
non appena il sistema individua una voce
presente nella relativa banca dati, la selezione possibile si sposta automaticamente
sulla lista dell’agenda; confermare l’operazione premendo la manopola destra (22fig. 1);
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La tastiera grafica raggruppa i seguenti caratteri:
A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ç Ø Æ ´

Per comporre i seguenti caratteri À Á Â
ÃÄÅÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚ
Û Ü _ Ÿ Ñ, occorre l’utilizzo abbinato dei
seguenti simboli ´ ` ¨ ^ ° ~
Esempio: inserendo prima E quindi ¨ i due
caratteri saranno sostituiti dall’unico carattere Ë .
Lo spazio e i simboli , - _ ‘ ( ) servono
per separare le parole.
Selezionando “LISTA”, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1)
e confermando premendo la manopola destra (22-fig. 1):

`

¨ ^ ° ~ .

fig. 48
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- _ ‘

(

)

– la tastiera grafica scompare e risulta possibile la selezione di una voce dell’elenco
(fig. 48); se il numero degli elementi della lista è superiore a quelli visualizzabili, sulla sinistra appare una barra di scorrimento
per indicare la posizione relativa alla selezione nella lista;
– raggiunta la voce desiderata, per avviare
la chiamata telefonica, premere il pulsante
ò (13-fig. 1);
– premendo la manopola destra (22fig. 1) il display visualizza le funzioni
“CHIAMA”, “MODIFICA”, “CANCELLA” ,
“REGISTRA IN NUMERI FREQUENTI” e “
INFO“ (fig. 49).

A0A2045I

74

,

A0A2046I

fig. 49

“CHIAMA”: selezionando questa funzione,
mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, si avvia la chiamata al numero selezionato; il display ritorna alla videata “chiamata in corso”.
“MODIFICA”: selezionando questa funzione, mediante la rotazione della manopola
destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, risulta possibile modificare il nome, il numero telefonico, il campione
vocale relativo (solo se si sta operando sull’agenda) , copiare una voce dall’agenda alla carta SIM e viceversa, ma non è consentita la modifica della “locazione” (fig. 50).
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fig. 50
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Per copiare la voce selezionata dall’agenda alla carta SIM e viceversa, procedere come segue:
– per copiare la voce dall’agenda alla scheda SIM: mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) selezionare la funzione “COPIA IN SIM” e confermare premendo la stessa; il sistema effettua un controllo per verificare che non esista una voce con lo stesso nome nella scheda SIM (in
caso affermativo il display visualizza l’informazione “Nome già presente in carta SIM”)
dopodiché effettua la copia della voce, inserendola nella scheda SIM;
– per copiare la voce dalla scheda SIM
all’agenda: mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) selezionare la
funzione “COPIA IN AGENDA” e confermare premendo la stessa; il sistema effettua
un controllo per verificare che non esista una
voce con lo stesso nome in agenda (in caso affermativo il display visualizza l’informazione “Nome già presente in agenda”)
dopodiché effettua la copia della voce, inserendola in agenda.

ClubAlfa.it

Nella lista delle voci, una icona indica la
locazione della voce stessa:
LOGO LIBRO = voce proveniente dall’agenda;
LOGO SCHEDA SIM = voce proveniente da
scheda SIM.
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AVVERTENZA Non è possibile abbinare un campione vocale ad un elemento memorizzato sulla scheda SIM.

“CANCELLA”: consente di cancellare una
voce dall’agenda.
– selezionare, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1), la funzione “CANCELLA”; prima di eseguire la cancellazione della voce selezionata il sistema
chiede la conferma (fig. 51).
– premere la manopola destra (22-fig.1)
per cancellare; ”ESC” per annullare l’operazione.

A0A2048I

fig. 51
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“REGISTRA IN NUMERI FREQUENTI”: selezionando questa funzione, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1)
e confermando premendo la stessa è possibile inserire la voce selezionata nell’elenco “NUMERI FREQUENTI” (se l’elenco è pieno, la funzione non è attiva).
“INFO”: selezionando questo pulsante grafico, mediante la rotazione della manopola
destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, è possibile ottenere informazioni dettagliate sulle voci in agenda: nome, numero telefonico ed un simbolo che
specifica se vi è un campione vocale abbinato alla voce (ô).
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“IMMETTE”

Mediante la funzione “IMMETTE” è possibile inserire una nuova voce nella lista dell’agenda.
Ruotando la manopola (22-fig. 1), selezionare la funzione “Immette” e confermare l’operazione premendo la stessa; il display visualizza la condizione illustrata in
(fig. 52), rendendo disponibili i seguenti
pulsanti grafici i: “NOME”, “NUMERO”, “LOCAZIONE”, “RICON. VOC.”, “OK”.
“NOME”: consente di inserire nome e cognome relativi alla nuova voce che si desidera inserire, procedere come segue:
AVVERTENZA Nella scelta del campo
“NOME” non é possibile associare un nominativo già utilizzato nell’agenda della funzione Navigatore.

– Ruotando la manopola (22-fig. 1), selezionare la funzione “NOME” e confermare l’operazione premendo la stessa; il display visualizza la casella di editing per l’inserimento.
– comporre il nome ed il cognome selezionando una lettera alla volta mediante la
rotazione della manopola destra (22-fig.1)
e confermando premendo la manopola stessa; procedere in questo modo fino alla composizione completa della voce;
– Ruotando la manopola (22-fig. 1), selezionare la funzione “OK” e confermare l’operazione premendo la manopola stessa;
il display torna alla visualizzazione illustrata in fig. 52.

A0A2049I
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fig. 52
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fig. 53

– Ruotando la manopola (22-fig. 1), selezionare la funzione “NUMERO” e confermare l’operazione premendo la manopola
stessa; il display visualizza la casella di inserimento.
– il numero deve essere immesso con la
tastiera posta sul lato sinistro del frontalino
e confermato premendo la manopola destra
(22-fig. 1); il display torna alla visualizzazione illustrata in fig. 52.
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“LOCAZIONE”: consente di memorizzare
la nuova voce sulla carta SIM o sull’agenda dell’apparato, a seconda della opzione
selezionata fig. 54. Dopo l’inserzione del
PIN corretto, tutti i numeri della carta SIM
sono automaticamente resi disponibili sull’agenda del dispositivo. All’estrazione della carta SIM, questi stessi numeri vengono
automaticamente cancellati.
“RICON.VOC.” consente la gestione del
campione vocale associato ai nomi/numeri memorizzati.
“OK”: consente l’attivazione delle modifiche operate.

Riconoscimento vocale
(dove previsto)
La funzione è attiva solo se è stata selezionata l’Agenda come locazione del dato
memorizzato; per entrare in questa modalità, procedere come segue:
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“NUMERO”: consente di inserire il numero telefonico relativo alla nuova voce che si
desidera inserire, procedere come segue
(fig. 53):

– Ruotando la manopola (22-fig. 1), selezionare la funzione “RICON. VOC.” quindi confermare l’operazione premendo la manopola stessa; il display visualizza la condizione illustrata in fig. 55 rendendo disponibili le funzioni: “NUOVO COM. VOC”,
“CANC.COM. VOC.”, “ASCOLTA COM.
VOC.”, “OK”.

AVVERTENZA Nel caso esistesse già
una voce in agenda memorizzata con lo
stesso nome, il display informerà l’utente
indicando che il nome è già presente in
agenda.

A0A2051I

fig. 54
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fig. 55
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“NUOVO COM. VOC.”: permette la registrazione di un nuovo campione vocale; ruotando la manopola (22-fig. 1), selezionare la funzione “Nuovo Com.Voc.” quindi
premere la manopola stessa;
– l’utente è guidato nella registrazione attraverso messaggi dedicati i quali richiederanno di pronunciare due volte il nome da registrare;
“CANC. COM. VOC.”: consente di cancellare un campione vocale registrato in precedenza.
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AVVERTENZA Questa funzione è attiva solo se alla voce interessata, in agenda,
è stato abbinato un campione vocale come
descritto in precedenza.
“ASCOLTA COM. VOC.”: consente di ascoltare un campione vocale abbinato alla voce in agenda.
– ruotando la manopola destra (22fig. 1), selezionare la funzione “ASCOLTA
COM.VOC.” quindi premere la manopola
stessa, il sistema riproduce il campione vocale selezionato.

– ruotando la manopola (22-fig. 1), selezionare la funzione “CANC.COM.VOC..”
quindi premere la manopola stessa.
Prima di eseguire la cancellazione della
voce selezionata il sistema chiede la conferma, il display visualizza la seguente indicazione: “Premere ”ENTER” per confermare, ESC per annullare”.
– premendo il pulsante ”ESC” (23-fig.1)
il display ritorna alla videata precedente e
non si procede nella cancellazione del campione vocale.
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AVVERTENZA Questa funzione è attiva solo se alla voce interessata, in agenda,
è stato abbinato un campione vocale come
descritto in precedenza.
“OK”: consente di accettare le modifiche
ed inoltrarne la memorizzazione in agenda.
AVVERTENZA Qualora l’utente conclude le operazioni senza selezionare la funzione “OK” e confermare mediante la manopola destra (22-fig. 1) le nuove impostazioni non risulteranno memorizzate in
agenda.

“CANC. AG. VOC.”

FUNZIONE “WAP”

Questa funzione (ascolta agenda vocale)
consente di riprodurre tutti i campioni vocali registrati in precedenza e raccoglierli in
agenda per permettere al sistema la gestione vocale dei campioni.

Questa funzione (cancella agenda vocale)
consente la cancellazione di tutti i campioni vocali precedentemente registrati.– Ruotando la manopola (22-fig. 1), selezionare la funzione “ CANC. AG.VOC.” quindi
confermare l’operazione premendo la stessa. Prima di eseguire la cancellazione dei
campioni vocali il sistema chiede la conferma, il display visualizza la seguente indicazione: “Premere ”ENT” per confermare,
”ESC” per annullare”.

La funzione “WAP” consente di instaurare un collegamento tramite GSM a un provider WAP, connettendosi inizialmente al sito “home”. L’accesso ad un sito WAP carica automaticamente in memoria il corrispondente “deck”; il display visualizza la
prima card del deck.

– Ruotando la manopola (22-fig. 1), selezionare la funzione “ASCOLTA AG. VOC.”
quindi confermare l’operazione premendo
la manopola stessa; il sistema riproduce i
campioni memorizzati.

– premendo la manopola destra (22fig.1) il sistema inizia la cancellazione dei
campioni vocali.
– premendo il pulsante ”ESC” (23fig. 1) il display ritorna alla videata precedente e non si procede nella cancellazione
dell’agenda.
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“ASCOLTA AG. VOC.”

– Lo schermo principale WAP è composto dai seguenti elementi (fig. 56):
– Titolo della card, situato nel centro della barra superiore.
– “Menù” per richiamare i comandi e le
funzioni WAP.
– Testo della card con i links, le possibili
selezioni e le aree di immissione dati.

A0A2053I
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fig. 56
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Se la videata non è sufficiente per visualizzare l’intero contenuto di una card, tramite la rotazione della manopola di destra
è possibile scorrere sulla parte rimanente del
manopola destra (22-fig. 1) in questo caso il display visualizza la freccia “t” oppure “s” in funzione della direzione di ricerca.
Selezionando la funzione “MENU”, ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
confermando l’operazione premendo la stessa, si accede al seguente menù (fig. 57):
– “VAI”: richiama la schermata di inserzione indirizzo (accesso diretto o richiamo
“bookmark”);
– “INDIETRO”: visualizza la card mostrata in precedenza.
– “INTERROMPI”: arresta il caricamento
dell’attuale deck;
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– “CARD ACTION” keys ” (“Opzioni”,
“Prev”, “Help”): visualizza un elenco di funzioni specifiche per l’attuale card, la presenza, il numero e la funzione di queste
action keys dipendono dal contenuto della
card;
– “CARD LIST” (elenco delle card): indica
il titolo o il numero ID di tutte le carte visitate compreso il deck attualmente caricato. Questa funzione risulta disabilitata quando il deck visualizzato viene dichiarato come “No bookmarkable” (fig. 58);
– “OPZIONI WAP”: per impostare il sito
home e altre opzioni WAP;
– “IN RUBRICA”: impiegato per memorizzare in agenda l’attuale indirizzo, fino ad
un massimo di 10 indirizzi;

– “ESCI”: per richiamare la pagina con il
testo della card
Ruotando la manopola destra (22-fig. 1)
risulta possibile la selezione delle funzioni; dopo aver selezionato la funzione desiderata
è necessario confermare l’operazione premendo la manopola destra (22-fig. 1); il
display visualizza la videata relativa.
Le funzioni sono attivate dal sistema quando necessarie; ad esempio le frecce “t” e “s”
sono attive soltanto quando la dimensione
di una finestra non è sufficiente per visualizzare l’intero contenuto della card.
Durante le operazioni di caricamento, il display visualizza una clessidra.

– “HOME”: fornisce accesso all’indirizzo
definito;
A0A2054I

– “AGGIORNA”: impiegato per ricaricare il
deck attuale;
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fig. 57
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fig. 58

Questa funzione, selezionata ruotando la
manopola destra (22-fig. 1) e confermata mediante la pressione della stessa, permette il collegamento all’indirizzo di rete
specificato (se il provider permette tale operazione).
Il menu di immissione rende disponibili le
seguenti funzioni (fig. 59):

cato procedere come segue:
– selezionare ruotando la manopola destra (22-fig. 1) la funzione “INDIRIZZO”
e confermare l’operazione premendo la manopola stessa; il display visualizza una tastiera grafica (fig. 60) che consente l’inserimento dell’indirizzo di rete desiderato;

– “INDIRIZZO”

oppure, nel caso l’indirizzo sia già stato
precedentemente memorizzato in agenda:
– selezionare ruotando la manopola destra
(22-fig.1) la funzione “SEL. DA RUBRICA”
e confermare l’operazione premendo la manopola stessa; il display visualizza l’elenco relativo ai siti memorizzati (fig. 61);
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Per collegarsi all’indirizzo di rete specifi-

“VAI”

– selezionare ruotando la manopola destra (22-fig. 1) l’indirizzo desiderato e
confermare l’operazione premendo la manopola stessa.

– “SELEZ. DA RUBRICA SITI”
– “OK”

A0A2056I

fig. 59
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fig. 60
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fig. 61
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“IN RUBRICA”
Questa funzione, selezionata ruotando la
manopola destra (22-fig. 1) e confermata mediante la pressione della stessa, consente di memorizzare l’indirizzo del sito attualmente visualizzato nella “AGENDA SITI”
(sino ad un massimo di 10 indirizzi), procedere come segue:
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Per agevolarne l’individuazione è possibile associare un nome personale a ciascun indirizzo memorizzato; procedere come segue:
selezionare ruotando la manopola destra
(22-fig. 1) “NOME” (fig. 62) e digitare tramite tastiera il nome desiderato.

– selezionare l’indirizzo ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare
l’operazione premendo la stessa.

“OPZIONI WAP”
Questa funzione selezionata ruotando la
manopola destra (22-fig. 1) e confermata mediante la pressione della stessa, consente la gestione (set up) delle seguenti opzioni WAP: indirizzo del sito “Home”, rubrica siti preferiti, modalità di collegamento in rete.
Il display rende disponibili le seguenti funzioni (fig. 63):
– “HOME SETUP”

Memorizzando il decimo indirizzo il display
visualizza una finestra di dialogo la quale
informa l’utente che l’agenda è satura. Con
agenda satura “IN AGENDA” risulta disattivato; per effettuare un ulteriore memorizzazione è necessaria quindi una preliminare cancellazione.

– “RUBRICA SITI”
– “IMPOSTAZIONI”

A0A2059I
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fig. 62
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fig. 63

Questa funzione, selezionata ruotando la
manopola destra (22-fig. 1) e confermata mediante la pressione della stessa, consente la definizione dell’indirizzo del sito home. Il display rende disponibili le seguenti
funzioni:
– “INDIRIZZO”
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Selezionando la funzione “SEL. DA RUBRICA SITI” ruotando la manopola destra
(22-fig. 1) e confermando l’operazione
mediante la pressione della stessa; il display
fornisce l’elenco dei siti memorizzati
(fig. 64); selezionare il sito desiderato ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
confermare l’operazione mediante la pressione della stessa.

“RUBRICA SITI”
Questa funzione , selezionata ruotando la
manopola destra (22-fig. 1) e confermata mediante la pressione della stessa, rende disponibili le seguenti funzioni:
– “SELEZIONA”
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“HOME SETUP”

– “INSERISCI”.

– “SEL. DA RUBRICA SITI”
“SELEZIONA”

Selezionando la funzione “INDIRIZZO”
ruotando la manopola destra (22-fig. 1)
e confermando mediante la pressione della stessa, il display rende disponibile la tastiera grafica e la casella di editing per la digitazione dell’indirizzo desiderato;

Questa funzione fig. 65 selezionata ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
confermata mediante la pressione della stessa, consente di selezionare un indirizzo precedentemente memorizzato; si rendono disponibili le seguenti funzioni: “MODIFICA”,
“CANCELLA”.

A0A2062I

fig. 64

ClubAlfa.it

A0A2061I

fig. 65
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La funzione “MODIFICA” (fig. 66) selezionata ruotando la manopola destra
(22-fig.1) e confermata mediante la pressione della stessa, permette il cambio indirizzo e/o il nome associato all’indirizzo stesso; il display rende disponibile a tale scopo
la tastiera grafica e la casella di editing per
la digitazione dell’indirizzo desiderato; procedere come segue:
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La funzione “CANCELLA” selezionata ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
confermata mediante la pressione della stessa, permette la cancellazione dell’indirizzo
desiderato; procedere come segue:
– selezionare l’indirizzo ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare
l’operazione premendo la manopola stessa.

– selezionando “INDIRIZZO” è possibile,
tramite tastiera grafica, provvedere al cambiamento dell’indirizzo;

– selezionando “OK” si memorizzano i
cambiamenti.

– selezionare “OK” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare mediante la pressione della stessa per memorizzare l’inserimento.

A0A2063I

fig. 66

– selezionare “INDIRIZZO” ruotando la
manopola destra (22-fig.1) e confermare mediante la pressione della stessa; il display rende disponibile la tastiera grafica e
la casella di editing per la digitazione dell’indirizzo desiderato;
– selezionare “NOME” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare
mediante la pressione della stessa; il display
rende disponibile la tastiera grafica e la casella di editing per la digitazione del nome
desiderato.

– selezionando “NOME” è possibile, tramite tastiera grafica, provvedere al cambiamento del nome;
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“INSERISCI”
Questa funzione selezionata ruotando la
manopola destra (22-fig. 1) e confermata mediante la pressione della stessa, permette l’inserimento dell’indirizzo desiderato; procedere come segue:
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Questa funzione selezionata ruotando la
manopola destra (22-fig. 1) e confermata mediante la pressione della stessa, permette di:
– introdurre il numero telefonico del provider, mediante la selezione del pulsante
grafico “NUM. TEL. PROVIDER” (fig. 67);
– inserire il tipo di linea telefonica, mediante la selezione della funzione “TIPO
CONNESSIONE” analogica o ISDN;

diante la selezione della funzione “NOME
UTENTE” (fig. 68);
– introdurre la password per accedere al
servizio WAP, mediante la selezione del pulsante grafico “PASSWORD”;
Ciascuna di queste selezioni attiva la tastiera grafica che permette l’inserimento dei
dati desiderati.

FUNZIONE “VOICE MEMO”
(dove previsto)
La funzione denominata “VOICE MEMO”
consente di gestire i messaggi registrati nella casella vocale.
Questa viene attivata premendo a lungo il
pulsante ô (14-fig. 1) sul frontalino: un
segnale acustico e la visualizzazione sul display (fig. 69) indicano l’inizio della registrazione.
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– introdurre il nome utente (Login), me-

“IMPOSTAZIONI”

La massima durata del campionamento vocale è pari a 3 minuti, con possibilità di sessioni di registrazione multiple.

– inserire l’indirizzo IP, mediante la selezione della funzione “INDIRIZZO IP”;
– inserire la porta IP, mediante la selezione
della funzione “PORTA IP”;
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fig. 67
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fig. 68
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fig. 69
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Premendo ulteriormente il pulsante ô
(14-fig. 1) si arresta la registrazione. Campionature successive vengono accodate alle
precedenti. Raggiunto il limite massimo (3
minuti) la registrazione viene troncata e il
display visualizza l’indicazione illustrata in
(fig. 70).
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La selezione della funzione “VOICE MEMO” del menu principale telefono, ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermando mediante la pressione della stessa, rende disponibile la condizione illustrata in fig. 71, nella quale è visualizzata la
porzione di memoria occupata e quella ancora disponibile nonché il numero del messaggio attivo rapportato al numero complessivo di messaggi memorizzati.

A0A2067I
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fig. 70

Una ulteriore pressione della manopola di
destra permette la visualizzazione di uno
specifico menu di gestione del voice memo.
Per utilizzare le funzioni visualizzate dal display, occorre selezionarle ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare
premendo la stessa; le funzioni sono le seguenti (fig. 72):
Play

riproduce il messaggio attivo;

Stop

arresta la riproduzione o registrazione del messaggio;

Skip §

passa al messaggio successivo;

Skip ù

ritorna al messaggio precedente;

Record

inizia la registrazione;

Cancella

cancella tutti i messaggi registrati.
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fig. 71
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fig. 72

SMS (Short Message Service)
La funzione “SMS” consente di leggere ed
inviare brevi messaggi (lunghezza massima
160 caratteri) mediante il telefono GSM.
I messaggi letti e inviati sono raccolti rispettivamente in due caselle separate, le
quali comunque condividono una parte di
memoria comune; la somma dei messaggi
raccolti inviati e letti non deve superare il numero massimo consentito dal sistema (in relazione alla carta SIM).
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Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “SMS” il display visualizza la condizione
illustrata in (fig. 73) nella quale risultano disponibili i seguenti pulsanti grafici:
“COMPONI”: per comporre un messaggio;
“SELEZIONA”: per selezionare un messaggio;
“NUMERO CENTRO”: per specificare il numero del telefono del centro di servizio, memorizzato nella carta SIM.

In caso di memoria piena il sistema arresta l’invio di nuovi messaggi e la funzione
“Componi” risulta disattivata.

“COMPONI”
Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, la funzione
“COMPONI” il display visualizza la condizione illustrata in (fig. 74), rendendo disponibili, attraverso i relativi pulsanti grafici, le seguenti funzioni:
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MESSAGGI

– “TESTO”: consente la visualizzazione di
tre pulsanti grafici (fig. 75):
“IMMETTE”: permette di inserire un nuovo
messaggio per mezzo del menù a scorrimento; il contatore visualizza il numero dei
caratteri ancora introducibili (fig. 76);
”VISUALIZZA MESSAGGIO”: permette di visualizzare il testo del messaggio (fig. 77);

In questo caso il display visualizza una finestra di dialogo con il seguente messaggio:
“Ulteriori messaggi SMS non potranno essere memorizzati o ricevuti”.

”OK”: per confermare la scelta;
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fig. 73
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fig. 74
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– “NUMERO TELEFONO”: consente la visualizzazione di due pulsanti grafici:
”INPUT MANUALE” (fig. 78) che permette l’immissione del numero telefonico
tramite la tastiera alfa numerica;

A0A2072I
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”INPUT DA AGENDA” consente di utilizzare un numero memorizzato in agenda invece di doverlo comporre direttamente (per
ulteriori dettagli vedere paragrafo “Agenda”);
– “MEMORIZZA”: (attivo se presente il testo del messaggio) consente di memorizzare il messaggio per poi inviarlo successivamente. Se la memoria SMS è piena, il display visualizza una finestra di dialogo con
il seguente messaggio “Ulteriori messaggi
SMS non potranno essere memorizzati o ricevuti”.

– “INVIA”: (attivo solo in presenza di numero telefonico) consente di raccogliere ed
inviare il messaggio; il display visualizza una
finestra di dialogo “INFORMAZIONE UTENTE - attendere prego..”; a messaggio inviato il display visualizza la finestra di dialogo
“SMS inviato”.
Se non fosse possibile inviare il messaggio il display visualizza la finestra di dialogo “INVIO MESSAGGIO - ERRORE INVIANDO SMS”.

fig. 75
A0A2073I
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fig. 76
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fig. 77
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fig. 78

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “SELEZIONA”, il display è in grado di
fornire l’elenco di tutti i messaggi
(fig. 79); esistono 4 tipi di messaggi:
1) messaggio memorizzato ma non inviato;
2) messaggio memorizzato e inviato;
3) messaggio ricevuto ma non letto;
4) messaggio ricevuto e letto.

lenco di cui sopra, il display visualizza la condizione illustrata in (fig. 80), rendendo disponibili i seguenti pulsanti grafici:
– “VISUALIZZA MESSAGGIO”
– “CANCELLA”
– “INVIA”.
Selezionando, mediante la rotazione della
manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “VISUALIZZA MESSAGGIO” si attiva la
visualizzazione del messaggio selezionato.

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “CANCELLA” si attiva la cancellazione
del messaggio selezionato. Il sistema, prima di effettuare la cancellazione del messaggio, richiede conferma; premendo la manopola destra (22-fig. 1) il sistema cancella il messaggio dalla carta SIM.
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Scegliendo messaggi di tipo 1 o 2 dall’e-

“SELEZIONA”

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “INVIA” (attivo solo in presenza di numero telefonico), viene attivato l’invio del
messaggio verso il numero selezionato.
Per non inviare il messaggio e ritornare
al menu precedente premere il pulsante
“ESC” (23-fig. 1).
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fig. 79
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fig. 80
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Scegliendo messaggi di tipo 3 o 4 dall’elenco di cui sopra, il display visualizza la condizione illustrata in (fig. 81), rendendo disponibili i seguenti pulsanti grafici:
– “VISUALIZZA MESSAGGIO”
– “CANCELLA”
– “CHIAMA”
– “RISPONDI”.
Selezionando, mediante la rotazione della
manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “VISUALIZZA MESSAGGIO” si attiva la
visualizzazione del messaggio selezionato.

A0A2078I
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fig. 81
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Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “CANCELLA” si attiva la cancellazione
del messaggio selezionato. Il sistema, prima di effettuare la cancellazione del messaggio, richiede conferma; premendo la manopola destra (22-fig. 1) il sistema cancella il messaggio dalla carta SIM.
Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “CHIAMA” si avvia una chiamata telefonica a chi ha inviato il messaggio; il display visualizza “Chiamata in corso”.
Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “RISPONDI” è possibile rispondere, a
chi ha inviato il messaggio, mediante un
nuovo SMS. Per uscire premere il pulsante
”ESC” (23-fig. 1) il display torna alla videata (fig. 81).
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“NUMERO CENTRO”
Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “NUMERO CENTRO” (numero del provider del servizio) attraverso l’utilizzo della tastiera (pulsanti da 0-9, + (long 0),
*, #) consente la definizione del numero
del centro servizi del provider.

“OPERATORE RETE”

“SELEZIONA” – “OPERATORE”

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “OPZIONI TEL” il display visualizza la
condizione illustrata in (fig. 82), rendendo disponibili, i seguenti pulsanti grafici:

La funzione “OPERATORE DI RETE”, selezionata ruotando la manopola destra (22fig. 1) e confermata premendo la manopola stessa, consente di gestire i providers
di rete; il display rende disponibili, i seguenti
pulsanti grafici (fig. 83):

Attraverso la selezione di questo pulsante,
l’utente ha a disposizione tre modalità per
selezionare l’operatore di rete:

– “OPERATORE DI RETE”: consente di gestire la scelta dei providers di rete;

– “SELEZIONA”: per visualizzare la modalità di scelta operatore;

– “PIN”: utilizzo e definizione del PIN;

– “OPERATORE”: per effettuare la scelta
manuale dell’operatore (qualora possibile);

– “INFORMAZIONI”: consente la visualizzazione delle informazioni relative al modulo GSM (nome del provider, codice IMEI,
etc…).

– “OK”: per accettare e memorizzare le
impostazioni.

– “INCOGNITO”: consente di celare il proprio numero di telefono alla persona chiamata.

A0A2079I

fig. 82

• Selezione “Automatica”: il sistema sceglie automaticamente l’operatore. Se esso
non è più in grado di fornire un campo GSM
adeguato, cerca un altro operatore. In questo caso “Operatore” risulta disattivato.
• Selezione “Manuale” (fig. 84): la scelta dell’operatore deve essere effettuata manualmente. In questo caso il pulsante grafico “Operatore” risulta attivo, e nel caso
l’operatore scelto non sia più in grado di fornire un adeguato campo GSM le funzioni telefoniche risultano non disponibili.
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fig. 83
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FUNZIONE “OPZIONI”

A0A2081I

fig. 84
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• Selezione “Preferenziale”: la scelta dell’operatore deve essere effettuata manualmente. In questo caso “Operatore” risulta
attivo, e nel caso l’operatore scelto non sia
più in grado di fornire un adeguato campo
GSM il sistema cerca automaticamente un
altro operatore disponibile.
“OK”
“OK” è attivo in tutti i modi (“automatico”, “manuale”, “preferenziale”) in seguito alla scelta di un operatore valido. Selezionando e confermando questo pulsante
il sistema accetta e memorizza le precedenti
impostazioni.
“PIN”
“PIN”, selezionato e confermato, consente
di entrare nel relativo menu di gestione il display rende disponibili, i seguenti pulsanti
grafici (fig. 85):
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“CAMBIA PIN”

“CAMBIA PIN” consente di introdurre il
nuovo codice PIN (fig. 86), procedere come segue:
– inserire il codice PIN esistente; il sistema chiede di inserire per 2 volte il nuovo codice PIN e confermare.
Nel caso si commetta un errore, digitando per la seconda volta il nuovo codice PIN,
il display, per la durata di 5 secondi, visualizza “Attenzione: i due PIN inseriti sono
diversi! Ripetere l’operazione.” In questo
caso occorre avviare nuovamente l’intera
procedura.

Se l’impostazione “ABILIT. RICHIESTA PIN”
è attiva, e se l’impostazione “RICORDA ULTIMO PIN” è disattiva, ad ogni inserimento
della carta SIM il display visualizza “RICHIESTA PIN”.
“RICORDA ULTIMO PIN”: consente di memorizzare il primo PIN introdotto, inviandolo automaticamente alla carta SIM quando necessita. Questa impostazione viene salvata nelle impostazioni del sistema, ad ogni
inserimento della sim Card il display non visualizza “RICHIESTA PIN”.
“OK”: per accettare e memorizzare le impostazioni.

“ABILIT. RICHIESTA PIN”: attiva/disattiva il controllo del PIN sulla carta SIM inserita. Questa impostazione viene salvata nella memoria della carta SIM.

A0A2082I
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fig. 85
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fig. 86

FUNZIONE “IMPOSTAZIONI”

“INFORMAZIONI” consente di visualizzare le informazioni relative all’operatore di
servizio GSM (fig. 87). Per uscire da
“Informazioni”, premere il pulsante ”ESC”
(23-fig. 1).

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “IMPOSTAZIONI” il display visualizza la
condizione illustrata in fig. 88, rendendo
disponibili, i seguenti pulsanti grafici:
– “VOLUME SUONERIA”: consente di impostare il volume desiderato della suoneria
telefono;
– “RIPETIZ. SELEZIONE”: in caso di linea
occupata, esegue la ripetizione automatica
della chiamata (per un numero di volte prestabilito dal sistema);
– “TRASF. DI CHIAMATA”: attiva o disattiva il trasferimento di chiamata;

– “NUM. TRASF. CHIAM.”: permette di introdurre il numero telefonico al quale deve
essere trasferita la chiamata.
– “ABILIT. AVV. CHIAM.”: attiva o disattiva l’annuncio di una chiamata in arrivo;
– “OK”: per accettare e memorizzare le
impostazioni.
Modificando le impostazioni relative al trasferimento di chiamata, il display visualizza
una finestra di dialogo “Attenzione! Operazione in corso: attendere prego …”.
Qualora non fosse possibile effettuare il
cambio di impostazioni, il display visualizza
una finestra di dialogo “Trasferimento di
chiamata - Operazione non effettuata”.
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fig. 87
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“INFORMAZIONI”
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fig. 88
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N AV I G AT O R E ( N a v )
INFORMAZIONI
GENERALI
Il navigatore integrato nel sistema permette di raggiungere la meta selezionata
per mezzo di istruzioni visive ed acustiche.
L’uso del sistema di navigazione è veloce,
comodo, sicuro e soprattutto molto flessibile perché consente di richiamare mete già
programmate o punti di riferimento come
hotel, monumenti, strutture pubbliche, stazioni di rifornimento oppure Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Il sistema di navigazione è di ausilio al conducente durante la guida e ha la funzione
di consigliare, attraverso informazioni vocali
e grafiche, il percorso ottimale da seguire
per raggiungere la meta impostata.
I suggerimenti dati dal sistema di navigazione non esonerano il conducente dalla piena responsabilità conseguente alle manovre
che compie nel traffico alla guida della vettura e dal rispetto delle norme del codice della
strada, nonché dalle altre disposizioni in materia di circolazione stradale. La responsabilità
per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al conducente della vettura.

La posizione della vettura viene determinata per mezzo del sistema GPS (Global Positioning System) installato a bordo della
vettura. L’impianto GPS è dotato di un’antenna e di un modulo di ricezione integrato nel sistema telematico. Il sistema così
configurato elabora dinamicamente i segnali
satellitari e quelli provenienti dall’impianto
della vettura, integrandoli con la posizione
corrente per ottenere un “punto auto stimato”.
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AVVERTENZE
– La ricezione GPS è difficoltosa sotto gli
alberi, fra edifici alti, nei parcheggi multi-piano, nelle gallerie ed in ogni luogo dove la ricezione dell’antenna satellitare possa essere ostacolata.
– Per attivarsi l’impianto GPS necessita di
circa 15 minuti se si scollega la batteria dalla vettura.
– L’impianto GPS necessita di alcuni minuti per determinare la nuova posizione della vettura, se il motore viene spento e si sposta la vettura con l’impianto spento (es. trasporto su traghetto).
– L’antenna satellitare GPS non deve venire coperta da oggetti metallici o umidi.
La posizione istantanea della vettura viene identificata all’interno del CD-ROM di navigazione e visualizzata sul display insieme alle caratteristiche topografiche della zona memorizzata sul CD-ROM. L’accesso ai
dati presenti sul CD-ROM richiede alcuni
istanti di attesa nelle visualizzazioni delle
mappe.
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– Il sistema dispone di una funzione di autoregolazione che richiede circa 100 km di
percorrenza alla prima messa in servizio oppure in caso di sostituzione dei pneumatici;
durante questa fase, la posizione calcolata
potrebbe presentare una precisione inferiore.
– In condizioni continue di mancata aderenza delle ruote (per esempio in condizioni
di pattinamento sul ghiaccio), il sistema potrebbe rilevare temporaneamente una posizione inesatta.
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Il sistema di navigazione viene completamente gestito tramite il sistema telematico,
perciò le uniche operazioni che possono rendersi necessarie sono la sostituzione del CDROM di navigazione per disporre della carta
di un’altra zona o di una carta aggiornata.
Si accede alla pagina delle funzioni principali di navigazione premendo brevemente il pulsante “NAV” (20-fig. 1).
Premendo a lungo il pulsante “NAV” (20fig. 1) si attiva la funzione NAV MUTE del
sistema di navigazione, che pertanto non
fornirà più le istruzioni vocali. Per disattivare la funzione NAV MUTE premere nuovamente a lungo il pulsante “NAV” (20fig. 1).

Dopo ogni spegnimento del motore, alla prima selezione della funzione di navigazione
il display visualizza le avvertenze da prestare nell’utilizzo del sistema; il testo è il seguente:
“Il sistema di navigazione Alfa Romeo guida nel traffico e facilita il raggiungimento della meta. Le norme stradali di ogni Paese devono essere rispettate. Esse hanno priorità
sulle manovre indicate dal sistema di navigazione. Il conducente è il solo responsabile
della guida del veicolo e del pieno rispetto delle norme stradali”.
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AVVERTENZE

Per uscire da questa condizione, premere
il pulsante (22 – fig.1).
Questa videata di avvertenza non verrà più
visualizzata finché la chiave di avviamento
sarà in posizione MAR.
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LETTORE PER IL CD-ROM DI NAVIGAZIONE
Il lettore del CD-ROM di navigazione (28fig. 1) si trova sul frontalino del sistema telematico ed è lo stesso utilizzato per i CD
audio. Non è pertanto possibile utilizzare
contemporaneamente il lettore audio e il lettore di navigazione: il sistema di navigazione
può però funzionare parzialmente anche
senza il CD-ROM di navigazione inserito.
In questo caso, premendo il pulsante ˚
(26-fig. 1) per l’espulsione del CD-ROM
con la funzione di navigazione attivata (per
poter poi inserire un CD audio), possono verificarsi due casi:
– nessun percorso viene attualmente calcolato: sulla mappa è visualizzata soltanto
la posizione della vettura;

– è ancora valido un percorso calcolato
in precedenza, per cui tutte le informazioni
di guida di questo percorso sono sempre fornite all’utente.
Nel primo caso verrà visualizzata solo la
posizione della vettura e l’invito ad inserire
il CD-ROM di navigazione (fig. 89), mentre nel secondo caso il sistema è ancora in
grado di fornire le istruzioni per il raggiungimento della meta e pertanto chiede all’utente se desidera mantenere o meno la
guida al percorso (fig. 90).
Se l’utente preme il pulsante “ESC” (23fig. 1) il sistema prosegue comportandosi
come nel primo caso (visualizzazione della
sola posizione vettura) ed espulsione CD di
navigazione, mentre premendo la manopola
destra (22-fig. 1) il sistema procede alla

A0A2124I
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fig. 89

memorizzazione della parte di mappa interessata; questa operazione richiede alcuni
istanti e pertanto sul display verrà visualizzato l’invito ad attendere (fig. 91).
Al termine del caricamento il CD-ROM verrà
espulso ed il sistema riprenderà la funzione di navigazione.
La navigazione in queste condizioni comporta inoltre delle limitazioni e pertanto alcune funzioni e comandi non saranno disponibili.
Quando il sistema di navigazione non è più
in grado di proseguire la guida al percorso,
oppure la vettura è uscita dalla parte di mappa calcolata, viene visualizzato sul display
l’invito ad inserire il CD-ROM di navigazione
(fig. 92).
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fig. 90
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VIDEATA PRINCIPALE
DEL NAVIGATORE

Premendo la manopola destra (22-fig.1),
dopo essere entrati in modalità navigazione, si rendono disponibili le seguenti funzioni:

La videata principale del navigatore
(fig. 93) visualizza le seguenti informazioni:

– SELEZIONE INDIRIZZO: permette di selezionare un punto geografico (mediante indirizzo, punto di interesse, agenda….).

– Distanza alla meta e ora di arrivo.

AVVERTENZA
Il conducente è sempre responsabile del rispetto delle norme della
circolazione stradale in vigore: eventuali indicazioni sulla base di dati errati delle carte che inducano a manovre di guida non permesse NON
devono essere seguite.

– Informazione sulla navigazione: prossima svolta/tipo di incrocio e distanza, attuale posizione della vettura(città, via).
– Segnale GPS e segnale GSM ( intensità
del campo).

– ATTIVA RG: attiva/disattiva la guida al
percorso. Se RG è disabilitato, i messaggi
vocali, i pittogrammi degli incroci non sono
più disponibili. Se un percorso è attivo quando è disattivato RG, la guida rimane attiva,
mentre non è attivo il nuovo ricalcolo automatico.
VOLUME: permette la regolazione del volume dei messaggi di navigazione forniti dal
sistema.
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fig. 92

CONNECT Nav

Se l’utente non inserisce il CD-ROM, il sistema si porta nelle condizioni di funzionamento previste nel primo caso sopra descritto, interrompendo cioè le informazioni
sulla mappa e proseguendo con quelle GPS
(localizzazione della vettura e numero dei
satelliti disponibili).
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fig. 93
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– HOME1/HOME2: avviano il calcolo di
un percorso verso una delle due destinazioni usate abitualmente o prestabilite. Se non
è stato definito alcun punto come “Home
1” o “2” le funzioni risultano non selezionabili.
– INFO: mostra informazioni sulla posizione GPS e sul percorso impostato.
– DETOUR: permette l’attivazione di un
percorso alternativo.
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SELEZIONE INDIRIZZO

Le funzioni disponibili sono le seguenti:

Selezionando “SELEZIONE PUNTO” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
confermando l’operazione premendo la manopola stessa, viene attivata una determinata funzione che permette la precisazione
di un punto geografico (a fini di navigazione) o di un servizio per ottenere informazioni
su di esso (fig. 94).

– INDIRIZZO
– ULTIME DESTINAZIONI
– AGENDA
– RDS-TMC
– HOME 1
– HOME 2

– IMPOST. PERCORSO: definisce i parametri per il calcolo del percorso e permette
l’attivazione dello zoom d’incrocio.
– DESTINAZ. E PERCORSO: gestisce la destinazione e permette l’attivazione del calcolo del percorso.
– AGENDA VOCALE: gestisce l’agenda di
navigazione vocale.

A0A2087I
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– PUNTI INTERESSE

fig. 94
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Selezionare la funzione “INDIRIZZO” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
confermare l’operazione premendo la stessa. Viene visualizzato in questo modo un
sottomenù nel quale sono presenti le voci
“LOCALITÀ”, “VIA”, “NUMERO CIVICO”, “2A
VIA”, “OK” (fig. 95).

L’immissione del nome della località (città
di destinazione) si ottiene selezionando, mediante la manopola destra (22-fig. 1) e
confermando premendo la stessa, la voce
“LOCALITÀ” nel sottomenù della funzione
“INDIRIZZO”, visualizzando così la pagina
per l’impostazione del nome (fig. 96).
Per inserire i caratteri, selezionarli ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermarli premendo la stessa.
La selezione della funzione “Lista” permette la visualizzazione di tutte le località
le cui iniziali combaciano con le lettere già
digitate. La selezione delle funzioni “Can”
e “CanC” permettono la cancellazione, rispettivamente di tutta la parola o dell’ultimo carattere digitato.
Dopo aver impostato il nome della località
scelta, confermare premendo la manopola
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destra (22-fig. 1) passando alla pagina
successiva per l’inserimento della via; premendo invece il pulsante “ESC” (23fig. 1) si ritorna alla videata precedente
senza impostare la nuova località.
“Via”
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“Località”

SELEZIONE INDIRIZZO:
“INDIRIZZO”

L’immissione del nome della via di destinazione si ottiene, dopo aver inserito la località, selezionando la voce “VIA” nel sottomenù della funzione “INDIRIZZO” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
confermando l’operazione premendo la manopola stessa.
Per l’immissione del nome della via di destinazione inserire i caratteri selezionandoli ruotando la manopola destra (22-fig. 1)
e confermandoli premendo la stessa.
Inserendo al posto della via il carattere
“C” si imposta come destinazione il “centro” della località scelta e pertanto non è necessario riempire i campi “NUMERO CIVICO”
e “2a VIA”.
Il sistema di navigazione conduce sempre
al centro in caso di città molto piccole.

fig. 95

fig. 96
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Dopo aver impostato il nome della via, premere la manopola destra (22-fig. 1) per
confermarla e passare alla finestra successiva per l’inserimento del numero civico; premendo invece il pulsante “ESC” (23fig. 1) si ritorna alla videata precedente
senza impostare la via.
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“Numero civico”

“2a via”

“OK”

L’immissione del numero civico della via di
destinazione si ottiene, dopo aver inserito
la via, selezionando la voce “N.RO CIVICO”
nel sottomenù della funzione “Indirizzo”
ruotando la manopola destra (22-fig. 1)
e confermando l’operazione premendo la
manopola stessa.

Questo elemento di selezione consente di
immettere il nome di una seconda via che
si interseca con la prima immessa, in modo
impostare come meta l’incrocio tra le due.

Dopo aver impostato il nome della località,
la via e il numero civico, selezionare “OK”
ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
confermando con la manopola stessa; si accede in questo modo ad una nuova videata
adibita all’utilizzo del punto identificato nella quale sono presenti le seguenti funzioni:
“DESTINAZIONE”, “AGENDA”, “HOME1”,
“HOME2”, “LOCALIZZA” (fig. 97).

Per inserire i numeri, selezionarli ruotando
la manopola destra (22-fig. 1) e confermarli premendo la stessa.

L’immissione del nome della seconda via
si ottiene, dopo aver inserito la località e la
prima via, selezionando la voce “2a VIA” nel
sottomenù della funzione “INDIRIZZO” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
confermando l’operazione premendo la manopola stessa.
Per l’immissione del nome della 2a via inserire i caratteri selezionandoli mediante la
manopola destra (22-fig. 1) e confermandoli premendo la stessa.

Premendo invece il tasto “ESC” (23fig. 1) si ritorna alla videata precedente
senza mantenere le nuove impostazioni.

A0A2090I
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fig. 97

Selezionando “DESTINAZIONE”, ruotando
la manopola destra (22-fig. 1) e confermando con la pressione della stessa, si avvia il calcolo del percorso.
Se è già attiva la guida di un percorso,
selezionando nuovamente “DESTINAZIONE”
il display visualizza: “CALCOLO DEL PERCORSO VERSO LA NUOVA DESTINAZIONE.
PREMERE ENTER PER CONFERMARE, ESC
PER ANNULLARE”. Premendo “ESC” (23fig. 1) si mantiene attivo il percorso in atto e si rifiuta il calcolo del nuovo percorso,
il quale verrà inserito nel elenco “Lista destinazioni” (fig. 98) come seconda destinazione, in caso contrario, premendo la manopola destra (22-fig. 1) si otterrà il calcolo del nuovo percorso e in seconda posizione il percorso che era in atto.

giungimento della prima destinazione il display visualizza : “CALCOLO DEL PERCORSO VERSO LA NUOVA DESTINAZIONE. PREMERE ENTER PER CONFERMARE, ESC PER
ANNULLARE”.
Premendo la manopola destra (22fig. 1) si otterrà il calcolo del percorso della successiva destinazione.
“Agenda”
Questa funzione permette di memorizzare
un indirizzo, associando un nome e un campione vocale (ad es. “Casa”) alle mete memorizzate, in modo da poterle riconoscere e
richiamare agevolmente (fig. 99).
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fig. 98

L’immissione del nome da associare alla destinazione si ottiene selezionando la voce
“NOME” nel sottomenù della funzione
“AGENDA” ruotando la manopola destra
(22-fig. 1) e confermando premendo la
stessa.

CONNECT Nav

ClubAlfa.it
Nel caso di più destinazioni inserite, al rag-

“Destinazione”

AVVERTENZA Nella scelta del campo
“NOME” non è possibile associare un nominativo già utilizzato nell’agenda della funzione Telefono.
Per inserire i caratteri è sufficiente selezionarli ruotando la manopola destra (22fig. 1) e confermando premendo la stessa.
Dopo aver inserito il nome confermare con
“OK”.

A0A2092I

fig. 99
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“AGENDA ASCOLTA COM. VOC.”: riprodu-

Riconoscimento vocale
(dove previsto)
“RICONOSCIMENTO VOCALE” gestisce la
possibile inserzione di un campione vocale
in abbinamento all’attuale voce in agenda.
Selezionando tale funzione ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermando
l’operazione premendo la stessa, si accede
alle seguenti funzioni (fig. 100):
“AGENDA NUOVO COM. VOC.”: aziona la
registrazione di un nuovo campione vocale.
L’utente viene guidato con adatti messaggi
e deve pronunciare due volte il nome da registrare. Durante la campionatura, compare
una segnalazione standard (vedere il capitolo relativo al riconoscimento vocale).
“AGENDA CANC. COM. VOC.”: permette di
cancellare un campione vocale registrato in
precedenza. In assenza di un campione questo pulsante è disattivato.
A0A2093I

ce il campione vocale registrato in precedenza. Se non vi è nessun campione questo pulsante è disattivato.
“OK”: esegue il salvataggio dell’operazione.
Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (22-fig. 1) e confermare l’operazione premendo la stessa.
HOME 1 e HOME 2
Le funzioni “Home 1” e “Home 2” permettono la memorizzazione del punto prescelto nelle memorie definite home 1 oppure home 2.
Se è stato precedentemente definito un altro punto come home 1/2, l’utente viene
informato e gli viene richiesto di confermare la sostituzione.

SELEZIONE INDIRIZZO:
PUNTI INTERESSE
Questa funzione permette di accedere ad
un archivio con le informazioni e la localizzazione di mete utili di interesse generale,
quali ad es. ristoranti, musei, stazioni ecc.,
divisi per categoria.
Selezionando “PUNTI INTERESSE”, ruotando la manopola destra (22-fig.1) e confermando l’operazione premendo la stessa,
si accede ad un sottomenù con i seguenti criteri di scelta del servizio da ricercare
(fig.101):
– VICINI AUTO
– VICINI DESTINAZIONE
– VICINI INDIRIZZO
– NOME.

LOCALIZZA

A0A2094I

La funzione “Localizza” permette di “forzare” la localizzazione della vettura nella
posizione definita dal punto geografico appena inserito.
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fig. 100
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fig. 101

“Vicini destinazione”

L’opzione “VICINI AUTO” permette all’utente di trovare i servizi in prossimità dell’attuale posizione della vettura nel seguente
ordine:

Permette di individuare i servizi più vicini alla meta impostata. Le opzioni sono gestite
nel seguente ordine: “DESTINAZIONE”, “CATEGORIA” e “ELENCO SERVIZI” fig. 102.

– “CATEGORIA”: permette di scegliere la
categoria di servizio (hotels, ristoranti,..);
quando l’utente inserisce nella tastiera i valori, la stringa viene automaticamente confrontata con le registrazioni disponibili nella
banca dati dei servizi.

Se non si è definito alcun punto la funzione
risulta non selezionabile.

Dopo aver selezionato la destinazione
(fig.103) e il servizio scelto è possibile accedere alle informazioni del servizio stesso
con “INFO”.
“OK”: permette di impiegare il Punto di interesse.
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“Vicini auto”

– “ELENCO SERVIZI”: permette di ottenere l’elenco dei servizi disponibili per la categoria specificata; è possibile scorrere l’elenco ruotando la manopola destra (22fig. 1); premendo la stessa si conferma il
valore prescelto. Viene indicato il nome del
servizio, la distanza e un’icona con la direzione.
– “INFO”: per ricevere informazioni sul
servizio rispetto al Punto di interesse prescelto.

A0A2095I

A0A2096I

– “OK”: per impiegare il Punto di interesse.

fig. 102
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fig. 103
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“Vicini indirizzo”

“Nome”

Permette di individuare i servizi più vicini
all’indirizzo che si vuole impostare. Le opzioni sono gestite nel seguente ordine: “CATEGORIA”, “LOCALITÀ”, “VIA”, “N.RO CIVICO” e “ELENCO SERVIZI” (fig. 104).

La scelta del servizio tramite il “NOME”
permette di impostare come meta un servizio conosciuto attraverso l’inserimento di
“CATEGORIA”, “LOCALITÀ” e “NOME SERVIZIO” fig. 105.

Dopo aver impostato il servizio scelto è
possibile accedere alle relative informazioni
tramite la selezione della funzione “Info”.

Dopo aver confermato il servizio scelto è
possibile accedere alle relative informazioni
tramite la selezione della funzione “INFO”.

“OK”: permette di impiegare il Punto di interesse.

“OK”: permette di impiegare il Punto di interesse.

A0A2097I
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fig. 104

SELEZIONE INDIRIZZO:
ULTIME DESTINAZIONI
Il sottomenù “ULTIME DESTINAZIONI” viene impiegato per selezionare un indirizzo
dall’elenco delle ultime destinazioni inserite (massimo 10). Ogni volta che viene calcolato un percorso, la destinazione impiegata viene inserita nell’elenco del sottomenù
“DESTINAZ.E PERCORSO” e successivamente rimossa al raggiungimento della meta La scelta di una destinazione da questo
elenco viene effettuata ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermando l’operazione premendo la stessa (fig. 106).
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fig. 105
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fig. 106

L’opzione “AGENDA” permette di scegliere
un punto fra quelli memorizzati nell’agenda
del navigatore. Per ciascun carattere scelto,
la stringa introdotta viene confrontata con
quella della banca dati: soltanto i nomi che
corrispondono ai possibili prossimi caratteri alfabetici sono disponibili (fig. 107).

numero di voci che possono venire mostrate tutte nello schermo oppure se l’utente
preme il pulsante “Lista”, scompare la tastiera, viene visualizzato l’elenco dei nominativi (fig. 108) ed è possibile effettuare
la selezione. Se viene scelta una voce della banca dati, compare una videata come in
fig. 109.

Per ciascuna voce in agenda (dove previsto) una stringa mnemonica è abbinata alla descrizione del punto geografico. È presente il simbolo ô se è disponibile un campione vocale.
Selezionando la voce desiderata mediante la rotazione della manopola destra (22fig. 1) e premendo la stessa, si rendono disponibili le seguenti funzioni:
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Se l’elenco delle scelte è formato da un

AGENDA

“INFO”: permette la visualizzazione dell’indirizzo associato al nome selezionato
(fig. 109).

A0A2100I

fig. 107
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fig. 108
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fig. 109
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“DESTINAZIONE”: permette di impiegare
il punto come già descritto.
“CANCELLA”: cancella la voce.
“MODIFICA”: modifica la stringa (Nome)
abbinata al punto e permette l’inserimento/modifica/cancellazione di un campione
vocale associato alla voce (fig. 110 - 111).

A0A2103I
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SELEZIONE INDIRIZZO:
RDS-TMC (Servizio disponibile
dove previsto)

Per attivare la funzione selezionarla tramite la manopola destra (22-fig. 1) e confermare l’operazione premendo la manopola stessa.
L’opzione “RDS-TMC” permette all’utente
di scegliere un punto geografico cui riferire
le informazioni RDS-TMC. Le informazioni
RDS-TMC comprendono: code, incidenti, pericoli generici, lavori in corso, strada chiusa/restringimento di carreggiata/non accessibile/sdrucciolevole, ghiaccio/neve,
nebbia, vento cortei, pericoli di esplosioni,
ritardi, semafori fuori servizio, parcheggi,
previsioni. Un evento TMC non può venire
impiegato per identificare una destinazione.

Quando viene attivata la funzione RDSTMC (fig. 112), il sistema permette di individuare eventi vicino alla vettura oppure
vicini ad un determinato indirizzo.
Per utilizzare una di queste opzioni selezionare una delle due voci “VICINI AUTO”
oppure “VICINI INDIRIZZO” mediante la manopola destra (22-fig. 1) e confermare
l’operazione premendo la stessa.
AVVERTENZA La funzione di ricezione
delle informazioni TMC è subordinata alla
trasmissione di messaggi da parte delle emittenti radiofoniche. Si fa presente che la diffusione delle informazioni TMC non è disponibile in alcuni Paesi o lo è solo in determinate zone. Se l'emittente è abilitata
alla trasmissione dei servizi TMC, nel riquadro Audio, compare la scritta "TMC".

Gli eventi sono raggruppati in tre categorie:
fig. 110
A0A2104I

Traffico: informazioni riguardanti il traffico e le condizioni delle strade.

A0A2105I

Meteo: informazioni riguardanti le condizioni atmosferiche.
Info: informazioni generiche.
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fig. 111
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fig. 112

RDS-TMC: VICINI INDIRIZZO

L’opzione “VICINI AUTO” permette di ricevere informazioni su eventi vicini all’attuale posizione della vettura.

L’opzione “VICINI INDIRIZZO” permette di
ricevere informazioni su eventi in prossimità
di una determinata località.

Il menù (fig. 113) comprende i seguenti
pulsanti:
– “CATEGORIA”: permette di selezionare
la categoria di informazioni di interesse
(“TRAFFICO”, “METEO”, “GENERALE”,
“TUTTE”).
– “EVENTI”: per aprire l’elenco degli eventi e scegliere l’evento di interesse.
– “INFO”: per ottenere informazioni sull’evento scelto.

Sono disponibili le seguenti funzioni:
– “CATEGORIA”: indica la categoria dell’evento: “TRAFFICO”, “METEO”, “GENERALE”, “TUTTE” (fig. 114).

– “INFO”: fornisce informazioni sull’evento scelto (fig. 115 - 116).
– “OK”: questo pulsante riporta allo schermo principale del navigatore.
Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (22-fig. 1) e premere la stessa per confermare l’operazione.

– “LOCALITÀ, “VIA”, “N.RO CIVICO”: introduce l’indirizzo di una località.
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RDS-TMC: VICINI AUTO

A0A2108I

– “EVENTI”: apre l’elenco degli eventi e
sceglie l’evento di interesse.

– “OK”: questo pulsante riporta allo
schermo principale del navigatore.
Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (22-fig. 1) e premere la stessa per confermare l’operazione.
fig. 115
A0A2106I

fig. 113

A0A2107I

fig. 114
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fig. 116
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SELEZIONE INDIRIZZO:
HOME 1 - HOME 2
Selezionando, ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermando premendo la stessa, i pulsanti grafici “HOME1” o
“HOME2” è possibile accedere alle seguenti
funzioni (fig. 117):

INFO

INFO GPS

Selezionando “INFO” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermando l’operazione premendo la stessa, è possibile
scegliere tra le seguenti informazioni: ”INFO
GPS”, “INFO percorso”, “INFO autostrada”.

Selezionando la funzione “INFO GPS” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e
confermando l’operazione premendo la stessa, vengono visualizzate le informazioni riguardanti la posizione geografica rilevata
dal GPS (latitudine, longitudine e altitudine), nonché il numero di satelliti visibili
(fig. 118 - 119).

– “INFO”: indirizzo completo di un punto.
– “DESTINAZIONE”: per impiegare il punto come destinazione.
– “CANCELLA”: cancella il punto da home1/2.
Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (22-fig. 1) e premere la stessa per confermare l’operazione.

A0A2110I
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fig. 117

A0A2111I

fig. 118
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A0A2112I

fig. 119

INFO AUTOSTRADA

Selezionando la funzione “INFO PERCORSO” ruotando la manopola destra (22fig. 1) e confermando l’operazione premendo la stessa, è possibile visualizzare la
destinazione (via/città), ora di arrivo presunta e distanza dalla destinazione (fig.120
- 122).

Selezionando la funzione “INFO AUTOSTRADA” ruotando la manopola destra (22fig. 1) e confermando l’operazione premendo la stessa, è possibile ottenere la distanza dalle prossime due stazioni di rifornimento presenti in autostrada e ricevere informazioni a riguardo (fig.123 -124 -125).

Questa funzione è attiva solo se si sta percorrendo un tratto autostrada e se il percorso
è stato in precedenza calcolato.
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INFO PERCORSO

Questa funzione naturalmente è disponibile solo se il percorso è stato calcolato.
A0A2115I

fig. 122
A0A2113I

fig. 120

A0A2117I

fig. 124
A0A2116I

fig. 123

ClubAlfa.it

A0A2118I

fig. 125
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Al termine del calcolo del percorso il display

DETOUR
Selezionando “DETOUR” ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermando
l’operazione premendo la stessa, il sistema
permette all’utente di identificare (se possibile) un percorso alternativo per raggiungere la destinazione scelta (all’interno di una
distanza prestabilita: 500 m, 1 km, 2 km, 5
km) evitando una zona specifica del percorso attualmente calcolato, (fig.126).
A0A2114I

visualizza la nuova distanza ed il tempo necessario per raggiungere la destinazione
(fig.127).
L’utente, mediante la manopola destra
(22-fig. 1) oppure premendo il pulsante
“ESC” (23-fig. 1) può accettare oppure
rifiutare il nuovo percorso.
Se non esiste un percorso alternativo, il display visualizza “PERCORSO ALTERNATIVO
NON ESISTENTE” (fig.128).

IMPOSTAZIONI PERCORSO
“IMPOSTAZIONI PERCORSO” permette la
definizione dei parametri per il calcolo del
percorso.
Selezionando questa funzione ruotando la
manopola destra (22-fig. 1) e confermando l’operazione premendo la stessa si
rendono disponibili le seguenti funzioni
(fig. 129):
– “INFO”: mostra l’impostazione attuale
del percorso.
– “TIPO PERCORSO”: permette la selezione del criterio del “MINOR TEMPO” o della “MINOR DISTANZA” per calcolare un percorso.
– “AUTOSTRADA”: permette di definire se
il percorso può comprendere tratti autostradali (SI) o meno (NO).

fig. 126
A0A2120I
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fig. 127

A0A2121I

fig. 128
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fig. 129

La videata comprende:
– una mappa che descrive solo le strade
– una barra verticale che indica la distanza decrescente dall’incrocio; ciascun segmento corrisponde a 50 metri.
– il pittogramma indicante la prossima
manovra da effettuare (completato della distanza alla svolta);
– il pittogramma indicante la manovra successiva (completato dalla distanza alla svolta).
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DESTINAZIONE E PERCORSO

Selezionando l’opzione “DESTINAZIONE E
PERCORSO”, ruotando la manopola destra
(22-fig. 1) e premendo la stessa per confermare, è possibile gestire le seguenti funzioni (fig. 130):
– “VISUALIZZA”: viene impiegato per visualizzare l’intero elenco delle destinazioni
ancora da raggiungere (massimo 10).
– “CANCELLA”: cancella una voce dall’elenco.
– “CANCELLA TUTTO”: cancella l’intero elenco.
Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (22-fig. 1) e premere la stessa per confermare l’operazione.

– “OK”: per attivare le impostazioni.
Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (22-fig. 1) e premere la stessa per confermare l’operazione.

A0A2123I

fig. 130
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AGENDA VOCALE
(dove previsto)
Per selezionare la funzione “AGENDA VOCALE” ruotare la manopola destra (22fig. 1) e confermare l’operazione premendo la stessa.

CONNECT Nav

– “ZOOM INCROCIO”: abilita (SI) o disabilita (NO) la funzione cross-zoom, consistente nella visualizzazione di maggior dettaglio in occasione di incroci lungo il percorso
calcolato, quando la vettura si avvicina ad
un incrocio.

Tale funzione permette di comandare l’agenda vocale del navigatore.
Sono disponibili due funzioni:
– “ASCOLTA AG. VOC.”: permette di riprodurre tutti i campioni vocali registrati e
memorizzati in precedenza.
Durante la riproduzione il display visualizza il seguente messaggio: “PREMERE ESC
PER INTERROMPERE”.
– “CANC. AG. VOC.”: permette di cancellare tutti i campioni vocali registrati in precedenza. Premendo la manopola destra
(22-fig.1) si conferma la cancellazione; premendo il pulsante “ESC” (23-fig.1) si esce
dal menù.
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COMPUTER DI BORDO (TRIP)
Il computer di bordo fornisce una serie di
dati utili relativi al percorso che si sta compiendo (ad esempio i tempi, le distanze, il
consumo di combustibile). Alcune di queste informazioni dipendono dal percorso di
Navigazione eventualmente impostato.
AVVERTENZA Alcune informazioni/operazioni descritte di seguito sono possibili/disponibili solo con chiave di avviamento ruotata in posizione MAR.

Per accedere alla videata del computer di bordo premere il pulsante “TRIP” (21-fig.1) sul
frontalino, verrà visualizzato il seguente elenco di informazioni:
– AUTONOMIA
– DISTANZA PERCORSA

“Autonomia”
Indica la distanza, calcolata su una stima
del consumo medio ricavato con un calcolo
dedicato, che la vettura può ancora percorrere prima del necessario rifornimento di carburante.
Questo valore risulta uguale sia per il TRIP
GENERALE sia per il TRIP B. Il valore espresso in km (chilometri) salvo diversa impostazione.

– CONSUMO MEDIO
– CONSUMO ISTANTANEO
– VELOCITÀ MEDIA
– TEMPO DI VIAGGIO

“Distanza percorsa”

– ORA DI ARRIVO

Indica la distanza chilometrica percorsa dalla vettura dall’ultimo azzeramento manuale
o automatico del computer di bordo.

– DISTANZA ALLA META

A0A2146I

Il valore è espresso in “km” (chilometri)
(salvo diversa impostazione). Per variare
questa impostazione si faccia riferimento
al Manuale D’uso del quadro Strumenti
Se il percorso non è stato definito compare l’indicazione “——“.
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fig. 131
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“Velocità media”

“Ora di arrivo”

Indica la media dei consumi della vettura
rilevati dall’ultimo azzeramento manuale
o automatico del computer di bordo.

Indica la velocità media della vettura calcolata dall’ultimo azzeramento manuale o
automatico del computer di bordo.

Il valore è espresso in “l/100 km” (litri
per 100 chilometri) salvo diversa impostazione.

Il valore è espresso in “km/h” (chilometri all’ora) (salvo diversa impostazione). Per
variare questa impostazione si faccia riferimento al Manuale D’uso del quadro Strumenti

Questa informazione, presente solo quando è attiva la funzione di navigazione, indica l’ora presunta in cui si raggiungerà la
destinazione impostata. L’ora è indicata in
“hh:mm” (ore e minuti).

“Consumo istantaneo”
Indica il consumo della vettura durante la
marcia ed è pertanto utile per conoscere il
consumo di carburante in funzione del tipo
di guida adottato. Questo valore risulta uguale sia per il TRIP GENERALE sia per il TRIP B.
Il valore è espresso in “l/100 km” (litri
per 100 chilometri) salvo diversa impostazione. Per variare questa impostazione si
faccia riferimento al Manuale D’uso del quadro Strumenti.

Se il percorso non è stato definito compare l’indicazione “——“.
“Tempo viaggio”
Indica il tempo trascorso dall’ultimo azzeramento manuale o automatico del computer di bordo.
Il valore è espresso in “hh : mm” (ore e
minuti).
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“Consumo medio”

Se il percorso non è stato definito compare l’indicazione “——“.
“Distanza alla meta”
Questa informazione, presente solo quando è attiva la funzione di navigazione, indica la distanza (in chilometri) tra la posizione attuale della vettura e la destinazione impostata.
Se il percorso non è stato definito compare l’indicazione “——“.

Se il percorso non è stato definito compare l’indicazione “——“.
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113

CONNECT Nav

ClubAlfa.it

SOTTOMENU TRIP
Per accedere ai sottomenu del trip computer premere il pulsante “TRIP” (21-fig.1)
e successivamente, alla visualizzazione dell’elenco di informazioni sopra descritto, premere il pulsante “ENTER” (22-fig. 1).
Il display visualizza il seguente menu
(fig. 132):
– TRIP GENERALE
– TRIP B
Per selezionare il menù desiderato ruotare la manopola destra (22-fig. 1) e premere la stessa per confermare.

A0A2147I

TRIP GENERALE

TRIP B

Selezionando con la manopola destra
(22-fig. 1) la stringa “TRIP GENERALE”
e premendo la stessa per confermare verrà
visualizzato il seguente menù con abbinati
i rispettivi valori:

Selezionando con la manopola destra
(22-fig. 1) la stringa “TRIP B” e premendo la stessa per confermare verrà visualizzato il seguente menù con abbinati i
rispettivi valori:

– AUTONOMIA

– AUTONOMIA

– DISTANZA PERCORSA (*)

– DISTANZA PERCORSA (*)

– CONSUMO MEDIO (*)

– CONSUMO MEDIO

– CONSUMO ISTANTANEO

– CONSUMO ISTANTANEO (*)

– VELOCITÀ MEDIA (*)

– VELOCITÀ MEDIA (*)

– TEMPO DI VIAGGIO (*)

– TEMPO DI VIAGGIO (*)

– ORA DI ARRIVO

– ORA DI ARRIVO

– DISTANZA ALLA META

– DISTANZA ALLA META

I dati identificati con (*) possono essere
azzerati utilizzando la funzione “RESET TRIP
GENERALE”.

I dati identificati con (*) possono essere
azzerati utilizzando la funzione “RESET TRIP
GENERALE” oppure “RESET TRIP B”.

Questa impostazione si attiva mediante i
comandi del display quadro strumenti (fare
riferimento al libretto Uso e Manutenzione).

I dati comunque saranno azzerati 2 ore
dopo aver ruotato la chiave di avviamento
in posizione STOP.
Questa impostazione si esegue mediante i
comandi del display quadro strumenti (fare
riferimento al libretto Uso e Manutenzione).
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RICONOSCIMENTO VOCALE (dove previsto)
GENERALITÀ

I comandi che l’utente può inviare al sistema si dividono in due categorie:

Questa funzione permette di gestire a voce le funzioni del sistema mediante il “riconoscimento vocale” l’utente può inviare
comandi al sistema tramite microfono: una
breve pressione sul pulsante ô (14-fig.1)
ubicato sul frontalino o sul pulsante ô (4fig. 2) situato sul volante abilita l’interpretazione dei comandi vocali; il sistema
fornisce quindi un ausilio vocale per guidare l’utente verso la funzione desiderata.

– comandi vocali senza identificazione della voce;

Premendo nuovamente il pulsante
ô (14-fig. 1) o ô (4-fig. 2) si arresta
il procedimento.

– comandi vocali con identificazione della voce.
I comandi senza identificazione della voce consentono di attivare le principali modalità del sistema (TEL, RADIO, CD
ecc.).
I comandi con identificazione della
voce sono relativi all’immissione / richiamo di nominativi in agenda telefono e/o di
indirizzi di navigazione.
Utilizzando i comandi vocali senza identificazione della voce il sistema è in grado di
riconoscerli indipendentemente dal sesso,
dal tono di voce e dalle inflessioni dell’utente
che li pronuncia.
Per l’esecuzione di questi comandi il sistema non necessita di alcuna operazione
preliminare (training); è sufficiente eseguire le istruzioni fornite di volta in volta dal
sistema.
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Utilizzando i comandi vocali con identificazione della voce il sistema è in grado di
riconoscere il comando richiesto attraverso
il confronto tra il comando vocale pronunciato ed il corrispondente campione vocale
memorizzato in precedenza dallo stesso
utente.
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AVVERTENZA Le operazioni di riconoscimento vocale e di memorizzazione dei
messaggi vengono immediatamente interrotti da un’eventuale chiamata in arrivo; in
questo caso, al termine della chiamata, è
necessario ripetere l’intera operazione. Al
contrario, l’arrivo di messaggi di testo SMS
non interrompe le operazioni.
AVVERTENZA Il sistema di riconoscimento vocale interpreta ed attua i comandi impartiti dall’utente confrontando i suoni provenienti dal microfono (installato nella plafoniera) con quelli immagazzinati nella memoria del Connect. Pertanto, se i comandi vocali vengono pronunciati in presenza di rumori (es. altre persone che parlano, finestrini aperti a velocità sostenute,
percorrenza di strade sotto pioggia battente o grandine), il Connect potrebbe non riconoscere, al primo tentativo, i numeri ed i
comandi impartiti.
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COMANDI VOCALI
(dove previsto)
I comandi vocali riconoscibili dal sistema, denominati “parole chiave”, sono organizzati
secondo una scala gerarchica a quattro livelli: livello 1, livello 2, livello 3, livello 4. I comandi livello 1 attivano le seguenti funzioni
principali del sistema: Registrazione messaggi; Radio; Lettore CD; CD Changer; Navigatore, Telefono. Pronunciando un comando livello
1, il sistema rende disponibili i comandi livello
2; pronunciando un comando livello 2, il sistema rende disponibili i comandi livello 3;
pronunciando un comando livello 3, il sistema rende disponibili i comandi livello 4.
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Dopo aver pronunciato un comando livello 1 risulta attivo il sotto-menu relativo fino a che non viene pronunciato un altro comando dello stesso livello; la stessa regola
si applica per i comandi dei livelli più bassi
(2, 3 e 4).
Il sistema risponde con un apposito messaggio sonoro (BEEP) ad ogni messaggio ricevuto ed interpretato; l’utente deve pertanto attendere tale messaggio sonoro prima di
pronunciare il comando di livello successivo.
Se intercorre un tempo eccessivo fra un comando ed un altro di livello più basso o qualora il messaggio non venga interpretato, il
sistema invita l’utente a continuare l’operazione mediante il messaggio vocale “Prego?”

I comandi vocali livello 1 sono i seguenti:
– Memo
– Radio
– Lettore CD
– Caricatore CD
– Navigatore
– Chiama
– Componi
– Richiama
– Codice PIN
– Rubrica
– Interrompi.

PAROLE CHIAVE - Sommario
Le seguenti tabelle riportano l’elenco, suddiviso per funzione, dei comandi vocali (“parole chiave”) che possono essere impartiti al
sistema.
Funzione “Memo”
COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

Memo
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FUNZIONE RICHIESTA
Messaggi registrati (funzione “Voice memo”)

Leggi

Ascolto di un messaggio memo

Cancella

Cancella tutti i messaggi

Avanti

Selezione messaggio successivo

Indietro

Selezione messaggio precedente

Registra

Registrazione di un messaggio memo
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COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

FUNZIONE RICHIESTA
Sintonizzatore radio

Radio
Avanti

Ricerca stazioni successive

Indietro

Ricerca stazioni precedenti

FM

Selezione bande FM
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Funzione “Radio”

(1 …. 3)
Selezione banda MW

MW / Onde medie
LW / Onde lunghe

Selezione banda LW

Stazione / Memoria

Stazione memorizzata nella banda
(1 …. 6)

Autostore

Se una stazione FM è sintonizzata: viene selezionata
la banda FMAST. Se una stazione LW o MW
è sintonizzata: viene selezionata la banda AMAST.

Ricerca

Valido solo se la banda selezionata è FMAST
oppure AMAST: attivazione funzione autostore.

Frequenza (*)

Sintonizzazione su una frequenza specifica
(0 …. 9)
“Punto”
Annulla
Cancella
Interrompi
Ripeti
Invia

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le “parole chiave” di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi. (*) Dopo questo comando il sistema chiede: “la frequenza prego?”.
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Funzione “Lettore CD”

COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

Lettore CD

FUNZIONE RICHIESTA
Riproduttore del CD integrato

Ferma / Stop

Stop

Parti / Play

Play

Pausa

Pausa

Indietro

Selezione brano precedente

Avanti

Selezione brano successivo

Traccia / Brano /
Numero

Selezione del brano mediante
scelta diretta (*)
(1 …. 20)

Random

Attivazione funzione Random

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le “parole chiave” di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per
ulteriori comandi.
(*) Il comando di selezione diretta della traccia non è disponibile per i CD MP3.
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COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

Caricatore CD

FUNZIONE RICHIESTA
Caricatore CD (CD Changer)

Ferma / Stop

Stop

Parti / Play

Play

Pausa

Pausa

Indietro

Selezione brano precedente

Avanti

Selezione brano successivo

Random

Attivazione funzione Random
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Funzione “Caricatore CD - CD Changer”

Disco
(1 …. 10)

Selezione diretta del CD

Indietro

Selezione CD precedente

Avanti

Selezione CD successivo

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le “parole chiave” di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili
per ulteriori comandi.
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Funzione “Navigatore”

COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

Navigatore

FUNZIONE RICHIESTA
Navigazione
Scelta di una destinazione (solo in
modalità “con identificazione della voce”)

Destinazione (*)
Lista destinazioni
Leggi

Ascolto lista destinazioni memorizzate
con campione vocale in modalità
“con identificazione della voce”

Cancella
Destinazione (*)

Cancellazione di una destinazione (solo in
modalità “con identificazione della voce”)

Tutto

Cancellazione di tutte le associazioni relative
ai comandi vocali, su tutte le voci
memorizzate in agenda

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le “parole chiave” di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi. (*) Dopo questi comandi il sistema chiede: “la destinazione prego?”.
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COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

FUNZIONE RICHIESTA
Chiamare un numero della rubrica (solo in
modalità “con identificazione della voce”)
Chiamata di un numero

Chiama (*)
Componi (**)
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Funzione “Telefono”

(0 …. 9)
Più
Annulla
Cancella
Interrompi
Ripeti
Invia
Richiamare
Immissione codice PIN

Richiama
Codice PIN (***)
(0 …. 9)
Annulla
Cancella
Interrompi
Ripeti
Invia
Rubrica

Ascolto delle voci di rubrica memorizzate
con campione vocale in modalità
“con identificazione della voce”

Leggi
Cancella
Nome (*)

Tutto

Cancellazione di un nome dalla rubrica
(solo in modalità “con identificazione
della voce”)
Cancellazione di tutte le associazioni
relative ai comandi vocali dell’intera rubrica

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le “parole chiave” di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi. (*) Dopo questo comando il sistema chiede: “il nome prego?”. (**) Dopo questo comando il sistema chiede: “il numero prego?”.
(***) Dopo questo comando il sistema chiede: “il codice PIN prego?”.
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Funzione “Interruzione dialogo”
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COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

Interrompi

FUNZIONE RICHIESTA
Interruzione del dialogo

Gestione dei Dialoghi
Durante la “conversazione” con il sistema di riconoscimento vocale, l’utente può modificare il flusso della conversazione stessa, utilizzando
le “parole chiave” elencate nella seguente tabella:

122

COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE
PAROLA CHIAVE

FUNZIONE RICHIESTA

Interrompi

L’operazione in corso viene interrotta

Cancella

Il sistema annulla l’ultimo comando fornito dall’utente

Annulla

Il sistema annulla tutti i comandi forniti dall’utente

Ripeti

Il sistema ripete i comandi ricevuti dall’utente

Invia

Il sistema esegue la funzione richiesta

No

Annullamento dell’operazione

Si

Conferma dell’operazione
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Esempio 3:

Utente:

Radio - Frequenza

Utente:

Radio - Frequenza

CONNECT:

La frequenza, prego?

CONNECT:

La frequenza, prego?

Sintonizzazione frequenza radio

Utente:

1-0-5-Punto-5

Utente:

1-0-6

Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Radio” e successivamente quello di livello 2 “Frequenza”, si apre un dialogo che
rende disponibili i seguenti comandi vocali:

CONNECT:

1-0-5-Punto-5

CONNECT:

1-0-6

Utente:

Invia

Utente:

Punto-7

CONNECT:

La frequenza viene
sintonizzata.

CONNECT:

Punto-7

Utente:

Cancella

CONNECT:

1-0-6

Utente:

Punto-6

CONNECT:

Punto-6

Utente:

Ripeti

CONNECT:

1-0-6-Punto-6

Utente:

Invia

CONNECT:

La frequenza viene
sintonizzata.

– Cifre da 0 a 9
– Punto
– Annulla
– Cancella
– Interrompi
– Ripeti
– Invia.

Esempio 2:
Utente:

Radio - Frequenza

CONNECT:

La frequenza, prego?

Utente:

9-6

CONNECT:

9-6

Utente:

Punto-5-0

CONNECT:

Punto-5-0

Utente:

Invia

CONNECT:

La frequenza viene
sintonizzata.
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Esempio 1:

ESEMPI
(comandi vocali)
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Composizione numero telefonico
Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Componi” si apre un dialogo che rende
disponibili i seguenti comandi vocali:
– Cifre da 0 a 9
– Più (+)
– Annulla
– Cancella
– Interrompi
– Ripeti
– Invia.
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Esempio 1:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:

Esempio 2:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
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Componi
Il numero, prego?
0-1-1
0-1-1
1-2-3
1-2-3
4-5-6
4-5-6
7-8
7-8
Invia
Il numero viene
composto.

Componi
Il numero, prego?
0-1-1-1-2-3
0-1-1-1-2-3
4-5-6-7-8
4-5-6-7-8
Ripeti
0-1-1-1-2-3-4-5-6-7-8
Invia
Il numero viene
composto.

ClubAlfa.it

Esempio 3:
Utente:

Componi

CONNECT:

Il numero, prego?

Utente:

0-1-1-1-2-3

CONNECT:

0-1-1-1-2-3

Utente:

4-5-6-7-8

CONNECT:

4-5-6-7-7

Utente:

Ripeti

CONNECT:

0-1-1-1-2-3-4-5-6-7-7

Utente:

Cancella

CONNECT:

0-1-1-1-2-3

Utente:

4-5-6-7-8

CONNECT:

4-5-6-7-8

Utente:

Invia

CONNECT:

Il numero viene
composto.

Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Codice PIN” si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:
– Cifre da 0 a 9
– Annulla
– Cancella
– Interrompi
– Ripeti
– Invia.
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Esempio 1:

Esempio 3:

Utente:

Codice PIN

Utente:

Codice PIN

CONNECT:

Il codice PIN, prego?

CONNECT:

Il codice PIN, prego?

Utente:

1-2-3-4

Utente:

1-2

CONNECT:

1-2-3-4

CONNECT:

1-2

Utente:

Invia

Utente:

3-4

CONNECT:

Il codice PIN viene
composto.

CONNECT:

3-8

Utente:

Cancella

CONNECT:

1-2

Utente:

3-4

CONNECT:

3-4

Utente:

Ripeti

CONNECT:

1-2-3-4

Utente:

Invia

CONNECT:

Il codice PIN viene
composto.

Esempio 2:
Utente:

Codice PIN

CONNECT:

Il codice PIN, prego?

Utente:

1-2

CONNECT:

1-2

Utente:

3-4

CONNECT:

3-4

Utente:

Invia

CONNECT:

Il codice PIN viene
composto.
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Immissione codice PIN
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Memorizzazione di una voce
nella rubrica telefonica con
identificazione vocale
L’utente può associare ad un numero, memorizzato in agenda telefono, un campione vocale che permetterà di richiamare in
modo diretto (solo in modalità “con identificazione della voce”).
La fase di registrazione non è gestita mediante comandi vocali (per ulteriori dettagli
vedere capitolo “Telefono cellulare con comandi vocali” al paragrafo “Funzione Agenda – Riconoscimento vocale”).
La fase di registrazione del campione vocale può essere interrotta solamente premendo il pulsante ô (14-fig. 1) ubicato
sul frontalino o sul pulsante ô (4-fig. 2)
situato sul volante:
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Esempio 2:
CONNECT:

Il nome, prego?

Utente:

Francesca

CONNECT:

Prego, ripetere il nome

Utente:

Maria

CONNECT:

Il nome non è stato
memorizzato.

Compare a questo punto sullo schermo una
finestra di informazione con la scritta "Errore sul riconoscimento vocale " che scompare dopo qualche secondo, permettendo di
ripetere l'operazione di inserimento campione vocale come descritto nell'esempio 1.

Esempio 1:
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Richiamo di una voce
dall’agenda telefonica
con riconoscimento vocale
Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Chiama” si apre un dialogo che rende
disponibili i seguenti comandi vocali:
– Annulla
– Cancella
– Interrompi
– Ripeti
– Invia.
Esempio 1:
Utente:

Chiama

CONNECT:

Il nome, prego?

Utente:

Paola

CONNECT:

Paola

CONNECT:

Il nome, prego?

Utente:

Invia

Utente:

Barbara

CONNECT:

CONNECT:

Prego, ripetere
il nome

Il numero viene
composto.

Utente:

Barbara

Esempio 2:

CONNECT:

Il nome è stato
memorizzato.

Utente:

Chiama

CONNECT:

La lista dei nomi è
vuota.
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Utente:

Chiama

CONNECT:

Il nome, prego?

Utente:

Paoletta

CONNECT:

Prego?

Utente:

Paola

Cancellazione di un campione
vocale dalla rubrica

Esempio 2:
Utente:

Cancella

Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Rubrica” e successivamente dai comandi vocali “Cancella” e “Nome” si apre un
dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

CONNECT:

Nome o tutto

Utente:

Nome

CONNECT:

Il nome prego

Utente:

Barbara

CONNECT:

Desidera cancellare
"Barbara"

CONNECT:

Paola

– Si

Utente:

Invia

– No

CONNECT:

Il numero viene
composto.

– Annulla

Utente:

No

– Cancella

CONNECT:

Interruzione

– Interrompi

Esempio 4:

Esempio 3:

– Ripeti.

Utente:

Chiama

CONNECT:

Il nome, prego?

Utente:

Anna

Esempio 1:

CONNECT:

Vanna

Utente:

Cancella

Utente:

Ripeti

CONNECT:

Nome o tutto

CONNECT:

Vanna

Utente:

Annulla

Utente:

Nome

CONNECT:

Il nome, prego?

CONNECT:

Il nome prego

CONNECT:

E’ sicuro?

Utente:

Barbara

Utente:

Sì

CONNECT:

Desidera cancellare
"Barbara"

CONNECT:

La rubrica è stata
cancellata

Utente:

Sì

CONNECT:

Il nome è stato
cancellato

Utente:

Anna

CONNECT:

Anna

Utente:

Invia

CONNECT:

Il numero viene
composto.
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Esempio 3:
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Utente:

Cancella

CONNECT:

Nome o tutto

Utente:

Tutto

CONNECT:

Desidera cancellare
completamente
la rubrica?

Utente:

Sì

Rispondendo "No" alle due domande di
cancellazione, il sistema risponderà con "Interruzione" sospendendo la procedura di
cancellazione.
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Esempio 4:
Utente:

Rubrica - Cancella Nome

CONNECT:

La rubrica è vuota.

Esempio 5:
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Utente:

Cancella

CONNECT:

Nome o tutto

Utente:

Nome

CONNECT:

Il nome prego

Utente:

Paola

CONNECT:

Desidera cancellare
"Paola"

Memorizzazione
di una destinazione nell’elenco
destinazioni
con riconoscimento vocale

L’utente può inserire all’interno dell’agenda navigatore un campione vocale associato ad un indirizzo memorizzato in agenda.
La funzionalità non può essere attivata mediante comando vocale.
L’utente può interrompere il dialogo solamente premendo il pulsante ô (14-fig. 1)
ubicato sul frontalino o sul pulsante ô (4fig. 2) situato sul volante:
Esempio 1:
CONNECT:

La destinazione,
prego.

Utente:

Annulla

CONNECT:

Il nome prego

Utente:

Casa.

Utente:

Paola

CONNECT

CONNECT:

Desidera cancellare
"Paola"

Prego, ripetere
la destinazione.

Utente:

Casa.

Utente:

Sì

CONNECT:

CONNECT:

Il nome è stato
cancellato

La destinazione è
stata memorizzata.

ClubAlfa.it

Esempio 2:
CONNECT:

La destinazione,
prego.

Utente:

Ufficio Milano.

CONNECT

Prego, ripetere
la destinazione.

Utente:

Milano Ufficio.

CONNECT:

La destinazione non
è stata memorizzata.
La destinazione, prego.

Utente:

Ufficio Milano.

CONNECT:

Prego, ripetere
la destinazione.

Utente:

Ufficio Milano.

CONNECT:

La destinazione è
stata memorizzata.

Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Navigatore” e successivamente dal comando vocale di livello 2 “Destinazione”
si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:
– Annulla
– Cancella
– Interrompi
– Ripeti
– Invia.
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Esempio 1:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Esempio 2:
Utente:
CONNECT:

Esempio 3:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:

Navigatore Destinazione
La destinazione,
prego?
Ufficio
Ufficio
Invia
La destinazione
viene inserita.
Navigatore Destinazione
La lista delle
destinazioni è
vuota.
Navigatore Destinazione
La destinazione,
prego?
Ufficio Milano
Prego?
Milano Ufficio
Milano Ufficio
Invia
La destinazione
viene inserita.
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Esempio 4:
Utente:

Navigatore Destinazione

CONNECT:

La destinazione,
prego?

Utente:

Anna casa

CONNECT:

Vanna casa

Utente:

Ripeti

CONNECT:

Vanna casa

Utente:

Cancellare

CONNECT:

La destinazione,
prego?

Utente:

Anna casa

CONNECT:

Anna casa

Utente:

Invia

CONNECT:

La destinazione
viene inserita.
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Richiamo di una destinazione
dall’elenco destinazioni
con riconoscimento vocale
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Cancellazione
di una destinazione dall’elenco
destinazioni
Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Navigatore” e successivamente dai comandi vocali “Lista destinazioni, Cancella,
Destinazione” si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:
– Si
– No
– Annulla
– Cancella
– Interrompi
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Esempio 1:

Esempio 2:

Utente:

Navigatore Lista destinazioni Cancella Destinazione.

Utente:

Navigatore Lista destinazioni Cancella Destinazione.

CONNECT:

La destinazione,
prego?

CONNECT:

La destinazione,
prego?

Utente:

Casa

Utente:

Torino

CONNECT:

Desidera cancellare
(Casa)?

CONNECT:

Desidera cancellare
(Toirano)?

Utente:

Si

Utente:

Ripeti

CONNECT:

La destinazione è
stata cancellata.

CONNECT:

Desidera cancellare
(Toirano)?

Utente:

No

CONNECT:

Interruzione.

– Ripeti.

Esempio 3:
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Utente:

Navigatore Lista destinazioni Cancella Destinazione.

CONNECT:

La lista delle
destinazioni è
vuota.

Utente:

CONNECT:

Navigatore Lista destinazioni Cancella Destinazione.
La destinazione,
prego?

Utente:

Ufficio Milano

CONNECT:

Desidera cancellare
(Ufficio Milano)?

Utente:

Annulla

CONNECT:

La destinazione,
prego?

Utente:

Paola casa

CONNECT:

Desidera cancellare
(Paola casa)?

Utente:

Si

CONNECT:

La destinazione è
stata cancellata.

Interruzione del dialogo

Esempio 1:

Per interrompere un dialogo occorre pronunciare il comando vocale “Interrompi”. I
comandi vocali inseriti precedentemente alla pronuncia del comando vocale “Interrompi”, vengono cancellati.

Utente:

Chiama

CONNECT:

Il nome prego

Utente:

Barbara

CONNECT:

"Barbara"

Utente:

Interrompi

CONNECT:

Interruzione

Il comando vocale “Interrompi” è riconosciuto dal sistema solamente nella modalità
“riconoscimento vocale senza identificazione della voce”.
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Esempio 4:

131

CONNECT Nav

ClubAlfa.it

S E RV I Z I D I I N F O R M A Z I O N E E D A S S I S T E N Z A
Quando viene premuto il pulsante •(25fig. 1) si ha accesso ai servizi di assistenza e informazione Targasys (se abilitati) e alla chiamata di emergenza verso il
112 qualunque sia la pagina precedentemente visualizzata sul display.
Se i servizi Targasys non sono abilitati
il display visualizza la condizione illustrata
in (fig. 133).

AVVERTENZA
– Il “112” è il servizio di chiamata d’emergenza per tutti quei Paesi dove tale servizio pubblico è disponibile. La chiamata di
“Emergenza 112” è sempre attivabile, anche se non è presente la carta telefonica nella sede
AVVERTENZA
– L’erogazione dei servizi si basa sul collegamento Telefonico tra la vettura e la centrale Servizi.
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fig. 133

– Se non è stata inserita la SIM Card abilitata per l’erogazione dei Servizi questi non
saranno attivi. In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e
disattivazione dei Servizi Telematici forniti
da Targasys.
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– Se non è stato inserito il codice PIN, in
caso di richiesta di erogazione di servizi, l’utente viene avvisato della necessità di inserire il codice PIN.
L’attivazione delle chiamate di assistenza
è subordinata alla funzionalità del telefono
cellulare e alla sua corretta alimentazione
elettrica. Pertanto in caso di incidenti o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.
La pressione del pulsante • (25-fig. 1)
determinerà la visualizzazione delle seguenti
funzioni:
– INFOMOBILITY (questa funzione sarà
pienamente operativa solo se i Servizi Targasys sono abilitati. In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da Targasys)

– ASSISTENZA STRADALE (questa funzione sarà presente solo se i Servizi Targasys sono abilitati. In fase di sottoscrizione
verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da Targasys)
– NUMERO PERSONALE (questa funzione
sarà presente solo se il telefono è acceso e
se la carta SIM è inserita con PIN digitato)
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CONSULENZA MEDICA

Questa funzione sarà presente solo se i
Servizi Targasys sono abilitati.
In fase di sottoscrizione verranno fornite
le procedure di attivazione e disattivazione
dei Servizi Telematici forniti da Targasys.
Selezionando mediante questa funzione e
confermando la selezione premendo la manopola destra dopo un’attesa di circa 10 secondi, viene inoltrato un messaggio di richiesta di consulenza medica, corredato della posizione della vettura per permetterne
all’operatore di “Targasys” la localizzazione.

– EMERGENZA 112 Questa funzione consente di attivare una chiamata telefonica verso il numero 112 senza necessità di attivare il menù telefono e digitare il numero. Il
“112” è il servizio di chiamata d’emergenza per tutti quei Paesi dove tale servizio pubblico è disponibile. La chiamata di “Emergenza 112” è sempre attivabile, anche se
non è presente la carta telefonica nella sede

Attivando la consulenza medica automatica con la funzione “Impostazioni” illustrata
di seguito, l’invio del messaggio si ottiene
semplicemente premendo il pulsante •
(25-fig. 1), senza bisogno di selezionare l’apposita funzione.
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– CONSULENZA MEDICA (questa funzione sarà presente solo se i Servizi Targasys sono abilitati. In fase di sottoscrizione
verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da Targasys)

Quando è abilitata la consulenza medica
automatica, per evitare invii accidentali l’utente dispone di un intervallo di tempo di circa 25 secondi, dopo la pressione del pulsante • (25-fig. 1) per interrompere la
chiamata; per bloccare la chiamata premere il pulsante “ESC” (23-fig. 1).
AVVERTENZA Il numero del centro di
assistenza medica non può essere impostato
dall’utente.

– IMPOSTAZIONI Questa funzione consente di inserire regolare alcune modalità di
funzionamento (vedi paragrafo relativo)

ClubAlfa.it

133

CONNECT Nav

ASSISTENZA STRADALE
Questa funzione sarà presente solo se i
Servizi Targasys sono abilitati.
In fase di sottoscrizione verranno fornite le
procedure di attivazione e disattivazione dei
Servizi Telematici forniti da Targasys.
Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) questa funzione e confermando la selezione premendo la manopola stessa, dopo un’attesa di
circa 10 secondi viene inoltrato un messaggio di richiesta di assistenza stradale, corredato della posizione della vettura per permetterne la localizzazione, all’operatore di
“Targasys”. Per interrompere la chiamata premere il pulsante “ESC” (23-fig. 1).
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AVVERTENZA Il numero del centro di
assistenza stradale non può essere impostato dall’utente.
Sia per le richieste di Assistenza
stradale che di Consulenza medica,
qualora la trasmissione della richiesta telematica non vada a buon
fine, è prevista la composizione automatica del numero verde relativo alla prestazione richiesta per
consentire in ogni caso la segnalazione della necessità di assistenza
(la telefonata andrà a buon fine solo in presenza di copertura GSM
della zona in cui si trova la vettura).
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NUMERO PERSONALE
Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) questa funzione sulla pagina principale del menù e confermando la selezione premendo la manopola stessa, viene automaticamente inoltrata una chiamata telefonica verso un numero impostato in precedenza dall’utente.
La procedura per l’impostazione di questo
numero è descritta nel successivo paragrafo
“Impostazioni”.

IMPOSTAZIONI

Consulenza medica

Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) questa funzione sulla pagina principale del menù e confermando la selezione premendo la manopola stessa, si invia direttamente una chiamata alla forza pubblica di intervento.

Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) questa funzione sulla pagina principale del menù e confermando la selezione premendo la manopola stessa, si accede ad una nuova videata con le funzioni “CODICE CONNECT”, “NUMERO PERSONALE” e “CONSULENZA MEDICA” (fig. 134).

Questa funzione sarà selezionabile solo se
i Servizi Targasys sono abilitati.

AVVERTENZA Il “112” è il servizio di
chiamata d’emergenza per tutti quei Paesi
dove tale servizio pubblico è disponibile. La
chiamata di “Emergenza 112” è sempre attivabile, anche se non è presente la carta telefonica nella sede (27-fig. 1).

In fase di sottoscrizione verranno fornite
le procedure di attivazione e disattivazione
dei Servizi Telematici forniti da Targasys.
La funzione “CONSULENZA MEDICA” permette di attivare o disattivare l’invio automatico della chiamata medica (“CHIAMATA AUTOMATICA” o “CHIAMATA MANUALE”)
(fig. 135).
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fig. 134
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EMERGENZA 112
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fig. 135
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Numero personale

Codice Connect

Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) questa funzione e confermando la selezione premendo la manopola stessa, è possibile inserire
il numero da chiamare quando si attiva la
funzione “N.RO PERSONALE” per la chiamata d’emergenza.

Consente di visualizzare il codice identificativo del terminale del sistema (fig. 137):
questo dato deve essere comunicato alla
centrale Targasys durante la fase di attivazione dei sevizi. In fase di sottoscrizione
verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da Targasys.

Per inserire il numero telefonico utilizzare
i pulsanti della tastiera (fig. 136).

RICHIESTE DI CONSULENZA
MEDICA O DI ASSISTENZA
STRADALE
Durante l’inoltro di una richiesta di assistenza alla centrale operativa, vengono interrotte tutte le altre eventuali operazioni attivate e viene azzerato il volume di tutte le
sorgenti audio (con eccezione del telefono).
Queste condizioni verranno mantenute finché la funzione della chiamata di assistenza è attiva, con il relativo menù presente sul
display.
Se durante l’inoltro di una richiesta di assistenza arriva una telefonata, il relativo avviso non verrà visualizzato sul display ma si
sentirà la suoneria. Se l’utente decide di accettare la chiamata e preme brevemente il
pulsante del telefono, la videata della richiesta di assistenza scompare.
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fig. 136
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fig. 137
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Quando l’invio della richiesta è stato completato, sul display appare per circa 4 secondi
il relativo messaggio di invio eseguito.
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“INFOMOBILITY”

CONNECT

Per mezzo della selezione della funzione
“INFOMOBILITY” è possibile richiedere una
serie di servizi e informazioni a pagamento. Le sottofunzioni disponibili sono
(fig. 138):

I servizi sono disponibili solo su abbonamento. Se l’Utente non è abbonato o l’abbonamento Targasys è scaduto, la sottofunzione “CONNECT” è presente ma non selezionabile. L’Utente può contattare telefonicamente l’operatore per avere informazioni relativamente al proprio abbonamento e se necessario riattivare il servizio.

– CONNECT
– SELEZIONA.

CONNECT Nav

AVVERTENZA La richiesta di assistenza viene sempre inoltrata, tuttavia nel caso in cui l’utente accetti la chiamata entrante, l’operatore di Targasys potrebbe
avere difficoltà nel contattarlo, perché potrebbe trovare il numero occupato.

Se l’abbonamento Targasys è scaduto,
è sempre possibile consultare le informazioni
memorizzate.

Se per qualsiasi motivo la richiesta di assistenza non può essere inoltrata, sul display
compare un messaggio di avviso e successivamente viene chiesto all’utente se desidera attivare comunque una chiamata telefonica alla centrale operativa per usufruire del servizio richiesto, anche se in questo
caso la centrale operativa non sarà più in
grado di localizzare la vettura.
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fig. 138
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Quando il messaggio che si desidera leg-

SELEZIONA
Tutti i messaggi ricevuti, se non cancellati, vengono memorizzati. È possibile memorizzare fino ad un massimo di 10 messaggi: gli arrivi successivi si sovrascrivono
a quelli più vecchi.
Per accedere ai singoli messaggi della lista, che possono contenere informazioni sul
traffico, punti di interesse o informazioni meteorologiche, selezionare la funzione “Seleziona” mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) e confermare la
selezione premendo la stessa, quindi scorrere la lista dei messaggi (fig. 139) (anche la parte non visibile) ruotando la manopola destra (22-fig. 1).

gere è evidenziato, premere la manopola
destra (22-fig. 1) per visualizzarlo sul display.
Ogni messaggio è identificato da un’icona
che ne identifica la tipologia (T= traffico; i=
informazioni, punto di interesse) e da una
busta che indica se il messaggio è stato letto (busta aperta = messaggio letto) o meno (busta chiusa = messaggio da leggere).

Informazioni sul traffico

L’icona “T” identifica i messaggi con informazioni sul traffico (ad es. incidenti)
(fig. 140).
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fig. 139

Quando il messaggio contiene informazioni
geografiche per la localizzazione del punto,
dopo la visualizzazione sul display premere la manopola destra (22-fig. 1) per rendere disponibili le opzioni “Cancella” e “Utilizza punto” (fig. 141).
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fig. 140
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fig. 141
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Informazioni sui punti di interesse
L’icona “i” identifica i messaggi con informazioni sui punti di interesse o con informazioni generiche (fig. 142). Quando il
messaggio è visualizzato sul display, premere la manopola destra (22-fig. 1) per
rendere disponibili le opzioni “Cancella”,
“Utilizza punto” e “ Chiama” (fig. 143).

Selezionando e confermando “Cancella”
tramite rotazione e pressione della manopola destra (22-fig. 1) si elimina definitivamente il messaggio dalla lista, mentre con
“Utilizza punto” è possibile utilizzare la posizione del punto con le capacità di navigazione standard (destinazione, agenda). Con
il pulsante “Chiama”, quando presente, è
invece possibile inviare direttamente una telefonata al numero indicato nel messaggio.
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Selezionando e confermando “Cancella”
tramite rotazione e pressione della manopola destra (22-fig. 1), si elimina definitivamente il messaggio dalla lista, mentre
con “Utilizza punto” è possibile utilizzare la
posizione del punto con le capacità di navigazione standard (destinazione, agenda)

Informazioni generiche
L’icona “i” identifica anche i messaggi con
informazioni generiche (condizioni meteorologiche, eventi atmosferici, ecc.) (fig.144).
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Quando uno di questi messaggi, non corredato di informazioni geografiche per la localizzazione, è visualizzato sul display, è disponibile la sola opzione “Cancella” che permette di eliminarlo definitivamente dalla lista (fig. 145).
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Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1) questa funzione e confermando la selezione premendo la manopola stessa, si invia la richiesta
di informazioni.
Al ricevimento della richiesta, Targasys
attiva un collegamento telefonico. Quando
il collegamento è attivato, l’utente può chiedere ad un operatore l’informazione desiderata.
Se non è possibile attivare il collegamento telematico, sul display appare il relativo
messaggio di avviso. Il sistema telematico
ritenterà comunque di collegarsi con il servizio informazioni di Targasys.
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fig. 145

Alcune informazioni verranno comunicate
solo a voce dall’operatore, mentre altre potranno anche essere inviate con messaggi
di testo SMS (fig. 146), che saranno ricevuti qualunque sia la funzione attiva
(MAIN, AUDIO, ecc.). Il messaggio apparirà
direttamente sopra la videata attiva al momento (ruotare la manopola destra per scorrere tutto il testo se necessario). Premendo la manopola destra (22-fig. 1) si aprirà
un successivo menù dove saranno presenti
le funzioni “Salva.”, “Cancella”, “Utilizza
punto” (se il messaggio contiene indicazioni geografiche) e “Chiama” (se presente un
numero telefonico) (fig. 147).
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fig. 146
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Selezionando “Utilizza punto”, mediante
la rotazione della manopola destra (22fig. 1) e confermando l’operazione premendo la manopola stessa, le coordinate
geografiche potranno essere utilizzate per
impostare la Navigazione verso il punto o inserite in agenda di navigazione (fig. 148).
In questo caso il messaggio verrà anche automaticamente memorizzato.

Selezionando “Chiama”, mediante la rotazione della manopola destra (22-fig. 1)
e confermando l’operazione premendo la
stessa, si comporrà automaticamente il numero telefonico contenuto nel messaggio ed
il messaggio verrà memorizzato.
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Selezionando l’opzione “Salva” mediante la rotazione della manopola destra (22fig. 1) e confermando l’operazione premendo la manopola stessa, il messaggio
verrà memorizzato, mentre selezionando
“Cancella” verrà eliminato dal display e dalla memoria.

Nel caso si ricevesse una sequenza di messaggi, ciascun messaggio verrà visualizzato
e per ciascuno sarà possibile effettuare le
operazioni di memorizzazione, cancellazione, utilizza punto o chiamata di numero telefonico.
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P R O B L E M AT I C H E D I F U N Z I O N A M E N T O
Il sistema CONNECT è in grado di rilevare
e risolvere sia eventuali anomalie che si vengano a creare all’interno del sistema, sia problematiche di surriscaldamento.

INCONVENIENTI
DI FUNZIONAMENTO

PROBLEMATICHE DOVUTE
A SOVRATEMPERATURA

Se viene identificata un’anomalia interna
relativa ad un determinato modulo (audio,
telefono, ecc..), il sistema “congela” l’ultima videata disponibile ed avvia un’indagine diagnostica.

Se la temperatura di un modulo hardware
del sistema (audio, telefono, lettore CD,
ecc..) supera il massimo limite stabilito, il
modulo stesso segnala il rilevamento di una
temperatura troppo elevata; sul display viene visualizzato un messaggio di avviso dedicato.

Per un determinato periodo di tempo il sistema controlla il modulo interessato per
rilevare il tipo di anomalia riscontrata; se
al superamento del tempo prestabilito l’anomalia persiste, viene adottata la migliore azione risolutiva (ad esempio reset dell’hardware del modulo interessato).
Qualora il sistema non risponda più ai comandi, é possibile riavviarlo in modo manuale premendo consecutivamente per 4
volte il pulsante “TRIP” (21-fig. 1) nell’arco di 3 secondi.
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Il modulo interessato viene automaticamente limitato o disabilitato. In casi estremi il sistema viene spento automaticamente fino al ripristino della temperatura operativa normale, il display visualizza la condizione illustrata in (fig. 149).
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Surriscaldamento
del modulo “Audio”

Modulo hardware

Applicazione

Audio

Audio (Radio, CD, CDC)
Telefono (voce)
Volume audio limitato
Navigazione (voce)
Riconoscimento vocale (voce)

In caso di surriscaldamento del modulo
“Audio” il volume sonoro è automaticamente limitato indipendentemente dalla sorgente audio attiva (radio, CD, CD Changer).

Messaggio visualizzato

Lettore CD

Audio (solo funzionalità
relative al CD)
Navigazione

Disattivazione lettore CD

Telefono

Telefono-cellulare, SOS

Spegnimento telefono(TEL OFF)

CONNECT

Tutte

Spegnimento dell’intero sistema
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Per uscire dalla finestra di dialogo premere il pulsante “ESC” (23-fig. 1); il modulo interessato avrà funzionalità limitate, come riportato nella tabella seguente:

Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l’utente.
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Surriscaldamento
del modulo “Lettore CD”

Surriscaldamento
del modulo “Telefono”

In caso di surriscaldamento del modulo
“Lettore CD”, nessun tipo di CD può essere
letto: nessun CD audio o CD MP3 potrà essere ascoltato, le funzionalità di navigazione non potranno essere garantite (a meno
che non sia stata precedentemente attivata la navigazione senza CD).

In caso di surriscaldamento del modulo
“Telefono” il modulo stesso viene disattivato
(TEL OFF) con conseguente inibizione delle funzioni di informazione e assistenza
(SOS).
Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l’utente.

Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l’utente.

144

ClubAlfa.it

Autospegnimento del sistema
In caso di sovratemperatura estrema, un
avviso informa l’utente che è stata avviata
la procedura di autospegnimento del sistema. Al ritorno delle normali condizioni termiche di funzionamento, l’utente potrà riaccendere regolarmente il sistema stesso.
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GUIDA RAPIDA
Il CONNECT Nav+ si presenta con un’interfaccia molto semplice ed intuitiva: sono
perciò sufficienti le poche istruzioni riportate in questo capitolo, per poter imparare rapidamente ad usare le funzioni principali del
sistema.
Si raccomanda però di leggere
completamente questo allegato,
per imparare ad usare tutte le funzioni del CONNECT Nav+ e conoscere le relative avvertenze e precauzioni d’uso.
Nell’uso del sistema seguire le opzioni fornite dalle varie pagine di menu che compaiono sullo schermo, dopo aver attivato
la videata della pagina principale di una delle funzioni, premendo brevemente il relativo tasto. Gli elementi non selezionabili vengono sempre rappresentati in grigio.

Le funzioni principali del CONNECT Nav+
vengono attivate premendo i seguenti tasti:
– VIDEATA PRINCIPALE = tasto MAIN
– AUTORADIO CON LETTORE CD = tasto
AUDIO
– TELEFONO = tasto TEL
– COMANDI VOCALI PER IL TELEFONO (*)
= tasto ô
– REGISTRAZIONE DI MESSAGGI VOCALI
= tasto ô
– NAVIGAZIONE = tasto NAV
– COMPUTER DI BORDO = tasto TRIP
– SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA (**) = tasto •.
(*) Per l’uso dei comandi vocali del telefono si rimanda al relativo capitolo di questo
allegato. Per l’uso immediato del telefono utilizzare i comandi manuali del CONNECT Nav+.

ACCENSIONE
E SPEGNIMENTO
DEL SISTEMA

CONNECT Nav+
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ACCENSIONE AUTOMATICA: avviando il
motore (chiave su MAR).
ACCENSIONE MANUALE: premere la manopola sinistra.
SPEGNIMENTO AUTOMATICO: ruotando la
chiave su STOP (spegnimento del motore).
Spegnimento ritardato di 20 minuti se il sistema ha una destinazione inserita o se è
in corso una telefonata.
SPEGNIMENTO MANUALE: premere la manopola sinistra.

(**) L’attivazione delle chiamate di assistenza è subordinata alla funzionalità del telefono cellulare e alla sua corretta alimentazione elettrica. Pertanto in caso di incidenti
o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.

ClubAlfa.it
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OSCURAMENTO
DEL MONITOR
OSCURAMENTO DEL MONITOR: premere
a lungo il tasto MAIN.
RIATTIVAZIONE DEL MONITOR: premere
brevemente il tasto MAIN.
REGOLAZIONE LUMINOSITÀ DEL MONITOR: visualizzare la pagina principale (tasto
MAIN), premere la manopola destra e selezionare la funzione “Setup”.
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SCELTA E
ATTIVAZIONE DELLE
FUNZIONI DEL MENU

SELEZIONE DELLE FUNZIONI: ruotare la
manopola destra.
CONFERMA DELLA FUNZIONE SELEZIONATA: premere la manopola destra.
RITORNO ALLA VIDEATA PRECEDENTE SALVANDO LE NUOVE IMPOSTAZIONI: selezionare e confermare “OK”.
RITORNO ALLA VIDEATA PRECEDENTE MANTENENDO LE PRECEDENTI IMPOSTAZIONI:
premere il tasto ESC.

REGOLAZIONE
VOLUME
AUMENTO VOLUME: ruotare in senso orario la manopola sinistra.
DIMINUZIONE VOLUME: ruotare in senso
antiorario la manopola sinistra.
SPEGNIMENTO AUTORADIO: premere a
lungo il tasto AUDIO.
ACCENSIONE AUTORADIO: premere brevemente il tasto AUDIO.
REGOLAZIONE VOLUME TELEFONO: ruotare la manopola sinistra durante la telefonata.
REGOLAZIONE VOLUME INFORMAZIONI
NAVIGATORE: ruotare la manopola sinistra
durante l’informazione vocale e se necessario premere il tasto RPT per ripetere l’informazione vocale ed effettuare la regolazione del volume.
ESCLUSIONE INFORMAZIONI NAVIGATORE
(NAV MUTE): premere a lungo il tasto NAV.
RIPRISTINO INFORMAZIONI NAVIGATORE:
premere a lungo il tasto NAV.
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ATTIVAZIONE DELLA PAGINA: premere brevemente il tasto MAIN.
INFORMAZIONI GENERALI VISUALIZZATE:
Ora - Temperatura esterna.
INFORMAZIONI AUTORADIO VISUALIZZATE:
RADIO
– Lunghezza d’onda e stazione selezionata
– Nome o frequenza dell’emittente
– “TA”: attivata funzione comunicati sul
traffico

ClubAlfa.it
– “TP”: emittente che trasmette comunicati sul traffico
– “EON”: stazione appartenente a circuito di emittenti che trasmettono comunicati
sul traffico.
LETTORE CD
– Numero del brano in esecuzione
– Tempo trascorso dall’inizio del brano o
del CD.
– Tempo restante totale
CD-CHANGER
– Numero del CD in esecuzione
– Numero del brano in esecuzione

– Presenza e numero di messaggi SMS ricevuti e non letti
– Avviso di chiamata di emergenza in corso
– Credito disponibile in caso di carta SIM
prepagata (se prestazione fornita dal fornitore del servizio)
– Nome dell’interlocutore (se presente nella rubrica telefonica) o numero di telefono
(per le chiamate ricevute, se disponibile)
– Numero di telefono dell’interlocutore (se
reso disponibile dal fornitore di accesso alla rete)
– Nome dell’interlocutore (se presente nella rubrica telefonica) o numero di telefono
(per le chiamate ricevute, se disponibile)

–“AF”: attivata funzione ricerca frequenze alternative

– Tempo trascorso dall’inizio del brano o
del CD.

NAVIGATORE

– “LOC”: bassa sensibilità di sintonizzazione

TELEFONO

– Indicazione delle due manovre successive

– “DX”: alta sensibilità di sintonizzazione
– “NEWS, ecc.": tipo di programma PTY
(se supportato dalle emittenti radiofoniche)
– “STEREO”: trasmissione stereofonica
– “MONO”: trasmissione non stereofonica

– Intensità di campo rilevata
– Nome del fornitore di accesso alla rete
o messaggio "Ricerca..." in assenza dello
stesso

– Distanza dal punto di esecuzione delle
manovre indicate
– Indicazione della direzione della destinazione.

– Avviso di telefono disattivato (carta SIM
non inserita)

– Indicazione ora e minuto di arrivo alla
meta

– Deviazione chiamata attivata/disattivata

– Visualizzazione punto auto in termini di
indirizzo e località
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VIDEATA PRINCIPALE
(MAIN)
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VIDEATA AUTORADIO
(AUDIO)

RADIO

ATTIVAZIONE DELLA PAGINA: premere brevemente il tasto AUDIO.

RICERCA MANUALE STAZIONI: funzione
“Frequenza”. Ruotare la manopola destra
in senso orario o antiorario per iniziare la
ricerca manuale della frequenza superiore o
inferiore.

SCELTA SORGENTE AUDIO (FM1, FM2,
FM3, LW, MW, CD - se inserito, CD-Changer - se installato): premere ripetutamente
il tasto SRC.
REGOLAZIONE PARAMETRI DEL SUONO:
funzione “Audio setup”.
– Treble = toni acuti
– Bass = toni bassi
– Loudness = migliora l’ascolto a volume
basso

SELEZIONE GAMMA ONDE: premere ripetutamente il tasto SRC.

RICERCA AUTOMATICA STAZIONI: funzione
“Frequenza”. Premere i tasti * o # della tastiera telefonica per iniziare, rispettivamente in diminuzione o aumento della frequenza, la ricerca automatica della stazione successiva.
MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA STAZIONI: funzione “Autostore”.

– Equalizer = impostazioni predefinite dei
parametri del suono
– Equal. Man. = impostazione personalizzata dei parametri del suono
– SDV = aumento del volume con la velocità
– Bal/Fad. = ripartizione del suono.
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MEMORIZZAZIONE MANUALE STAZIONI:
mantenere premuto uno dei tasti numerati
da “1” a “6”.
SELEZIONE STAZIONI MEMORIZZATE: premere brevemente uno dei tasti numerati da
“1” a “6”.
PER RICEVERE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO: funzione “TA/AF”. Premere ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla “TA” sul display.
RICERCA AUTOMATICA FREQUENZA PIU’
FORTE DELLA STAZIONE ASCOLTATA: funzione “TA/AF”. Premere ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla
“AF” sul display.
RICERCA DI TUTTE LE EMITTENTI: funzione
“LOC/DX”. Premere ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla
“DX” sul display.

RICERCA DELLE STAZIONI CLASSIFICATE
PER TIPO DI PROGRAMMA PTY: funzione
“PTY”.
RICEZIONE IN STEREOFONIA: funzione
“St/Mono”. Premere ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla
“STEREO” sul display.
RICEZIONE IN MONOFONIA (EMITTENTI
DEBOLI): funzione “St/Mono”. Premere ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla “MONO” sul display.
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LETTORE CD

SELEZIONE SORGENTE CD (se inserito un
CD audio): premere ripetutamente il tasto
SRC.
SELEZIONE BRANO PRECEDENTE: premere brevemente il tasto * della tastiera telefonica.
SELEZIONE BRANO SUCCESSIVO: premere brevemente il tasto # della tastiera telefonica.
RIPRODUZIONE/ARRESTO RIPRODUZIONE
CD: premere brevemente il tasto “0” della
tastiera telefonica.
PAUSA NELLA RIPRODUZIONE DEL CD: premere a lungo il tasto “0” della tastiera telefonica.
RIPRODUZIONE DEI PRIMI 10 SECONDI DI
TUTTI I BRANI: funzione “Scan”.
RIPRODUZIONE CASUALE DEI BRANI: funzione “Shuffle”.

SCELTA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE: selezionare prima la funzione “CD setup” e poi la funzione “Visualizzazione”.
Opzioni disponibili:
– tempo trascorso dall’inizio del brano
(“Tempo trascorso brano”)
– (*) tempo totale trascorso dall’inizio del
CD (“Tempo trascorso totale”)
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RICERCA DELLE EMITTENTI CON SEGNALE
PIU’ FORTE: funzione “LOC/DX”. Premere
ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla “LOC” sul display.

– (*) tempo totale mancante alla fine del
CD (“Tempo restante totale”)
(*) Opzione non disponibile quando la funzione “Shuffle” è attivata.
RIPRODUZIONE CONTINUA DEL BRANO: selezionare prima la funzione “CD setup”, poi
la funzione “Repeat”, quindi l’opzione “Singolo”.
RIPRODUZIONE CONTINUA DELL’INTERO
CD: selezionare prima la funzione “CD setup”, poi la funzione “Repeat”, quindi l’opzione “Completo”.
ESPULSIONE DEL CD: premere il tasto ˚.
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CD-CHANGER (dove previsto)
SELEZIONE SORGENTE CDC: premere ripetutamente il tasto SRC.
SELEZIONE CD PRECEDENTE: premere brevemente il tasto “7” della tastiera telefonica.
SELEZIONE CD SUCCESSIVO: premere brevemente il tasto “9” della tastiera telefonica.
SELEZIONE BRANO PRECEDENTE: premere brevemente il tasto * della tastiera telefonica.
SELEZIONE BRANO SUCCESSIVO: premere brevemente il tasto # della tastiera telefonica.
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RIPRODUZIONE/ARRESTO RIPRODUZIONE
CD: premere brevemente il tasto “0” della
tastiera telefonica.
PAUSA NELLA RIPRODUZIONE DEL CD: premere a lungo il tasto “0” della tastiera telefonica.
RIPRODUZIONE DEI PRIMI 10 SECONDI DI
TUTTI I BRANI DEL CD IN ASCOLTO: funzione “Scan”.
RIPRODUZIONE CASUALE DEI BRANI DEL
CD IN ASCOLTO: funzione “Shuffle”.
SCELTA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE: selezionare prima la funzione “CDC
setup” e poi la funzione “Visualizzazione”.
Opzione disponibile:
– tempo trascorso dall’inizio del brano
(“Tempo trascorso brano”)
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RIPRODUZIONE CONTINUA DEL BRANO: selezionare prima la funzione “CDC setup”,
poi la funzione “Repeat”, quindi l’opzione
“Brano”.
RIPRODUZIONE CONTINUA DELL’INTERO
CD IN ASCOLTO: selezionare prima la funzione “CDC setup”, poi la funzione “Repeat”, quindi l’opzione “CD”.
RIPRODUZIONE CONTINUA DI TUTTI I CD
PRESENTI NEL CARICATORE: selezionare prima la funzione “CDC setup”, poi la funzione “Repeat”, quindi l’opzione “Completo”.

ATTIVAZIONE DELLA PAGINA: premere brevemente il tasto TEL.
INSERIMENTO CARTA SIM: inserire la carta nell’apposita fessura con il chip integrato
posto davanti a destra rispetto al senso di
marcia finché viene trattenuta.
AVVERTENZA Utilizzare esclusivamente, quando è necessario, l’adattatore
per carta SIM fornito in dotazione alla vettura; in caso di smarrimento, rottura o per
acquistare altri adattatori rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.
AVVERTENZA Si raccomanda, prima di
estrarre od inserire la carta SIM, di spegnere il telefono tramite la pressione prolungata del tasto "TEL" (19-fig.1), od il sistema tramite la pressione della manopola
(16-fig. 1).
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ESTRAZIONE CARTA SIM: premere la carta nella sede e rilasciarla.
IMMISSIONE DEL CODICE PIN: comporre
il codice con la tastiera del telefono e confermarlo premendo la manopola destra.
COMPOSIZIONE DEL NUMERO: premere
brevemente i tasti della tastiera telefonica.
INSERIMENTO PREFISSO INTERNAZIONALE: premere a lungo il tasto “0”.
INVIO DEI NUMERI MEMORIZZATI (N.ri frequenti): premere a lungo uno dei tasti numerati da “1” a “9”.

LISTA CON I 9 NUMERI PIU’ USATI: funzione “ Numeri frequenti”.
RUBRICA TELEFONICA: funzione “Rubrica”.
LISTA ULTIME 10 CHIAMATE RICEVUTE:
funzione “Ultimi N.ri ricevuti”.
LISTA ULTIME 10 CHIAMATE INVIATE: funzione “Ultimi N.ri chiamati”.
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VIDEATA TELEFONO
(TEL)

SERVIZIO BREVI MESSAGGI DI TESTO
(SMS): funzione “Messaggi”.
SCELTA DELL’OPERATORE DI RETE: selezionare la funzione “Operatore di rete” e
scegliere un’opzione:

INVIO DELLA CHIAMATA: premere brevemente il tasto ò.

– Seleziona (per definire il criterio di scelta dell’operatore)

TERMINE DEL COLLOQUIO: premere brevemente il tasto ò.

– Operatore (per scegliere, quando possibile, un determinato operatore).

ACCETTAZIONE DELLA CHIAMATA IN ARRIVO: premere brevemente il tasto ò.
RIFIUTO DELLA CHIAMATA IN ARRIVO: premere a lungo il tasto ò.
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IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DEL TELEFONO: selezionare la funzione “Impostazioni” quindi scegliere le opzioni:
– Vol. Suoneria (volume dell’avviso di
chiamata)
– Ripetiz. selezione (ripetizione automatica del numero chiamato, se occupato)
– Incognito (abilita o disabilita il riconoscimento del numero telefonico da parte del
ricevente)
– Trasf. di chiamata (per trasferire le chiamate in arrivo)
– Num. trasf. chiam. (numero a cui verranno trasferite le chiamate)
– Abilit. avv. chiam. (per attivare sul display l’avviso di una seconda chiamata in
arrivo mentre è già attiva ed in corso una
chiamata precedente).
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REGISTRAZIONE
DI MESSAGGI VOCALI

NAVIGAZIONE (Nav)

(DURATA MASSIMA 60
SECONDI)

ATTIVAZIONE: inserire il CD-ROM di navigazione nella sede sul frontalino; con CDROM già inserito premere brevemente il tasto NAV.

MEMORIZZAZIONE MESSAGGI: premere a
lungo il tasto ô.
ASCOLTO MESSAGGI REGISTRATI: visualizzare la pagina principale (tasto MAIN),
premere la manopola destra e selezionare
prima la funzione “Mem. voce ” e poi la
funzione “Ascolta”.
CANCELLAZIONE MESSAGGI REGISTRATI:
visualizzare la pagina principale (tasto
MAIN), premere la manopola destra e selezionare prima la funzione “Mem. voce ”
e poi la funzione “Cancella”.

VISUALIZZAZIONE DELLE ALTRE PAGINE DEL
MENU’: selezionare la voce “Altri menu” presente su ciascuna pagina del menu.
IMMISSIONE DELLA DESTINAZIONE: selezionare nella prima pagina del menu la funzione “Indirizzo” e compilare i campi “Località”, “Via”, N.ro civico”, “2a via”, “Mappa”.
RICERCA DI METE DI INTERESSE GENERALE: selezionare nella prima pagina del menu la funzione “Punti interesse” e selezionare uno dei criteri di scelta “Vicini auto”,
“Vicini destinazione”, “Vicini indirizzo” o
“Nome”.

INFORMAZIONI SUL GESTORE DI RETE ed
IMEI CODE: funzione “Informazioni”.
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VISUALIZZAZIONE DELLA PRIMA PAGINA
DEL MENU’: con visualizzata la pagina della funzione di navigazione, premere la manopola destra.
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INSERIMENTO DESTINAZIONI NELLA RUBRICA: selezionare nella prima pagina del
menu la funzione “Rubrica” ed assegnare il
“Nome” alle destinazioni.
PER RICEVERE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ: selezionare nella prima pagina
del menu la funzione “RDS TMC” e scegliere
una delle opzioni “Vicini auto” e “Vicini indirizzo”.
SCELTA DELLA DESTINAZIONE DIRETTAMENTE SULLA CARTA GEOGRAFICA: selezionare la funzione “Atlante” sulla seconda pagina del menu di navigazione e identificare la destinazione tramite le opzioni “R
E” (spostamento orizzontale), “Q Z”
(spostamento verticale) e “Scala”.
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SCELTA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE: selezionare la funzione “Cambio videata” sulla seconda pagina del menu e scegliere le informazioni da visualizzare sul display:
– Mappa (carta geografica con le due manovre successive)
– Percorso intero (carta geografica con tutto il percorso)
– Info GPS (posizione geografica della vettura e numero satelliti GPS ricevibili)
– Info autostrada (nome e distanza delle due uscite successive e aree di servizio
(distanza dalla posizione attuale).
RICHIESTA DI UN PERCORSO DIVERSO DA
QUELLO CALCOLATO: selezionare la funzione “Percorso alternat.” sulla seconda pagina del menu.
CANCELLAZIONE METE MEMORIZZATE: selezionare la funzione “Cancella destinaz.”
sulla seconda pagina del menu.
ATTIVAZIONE CALCOLO DEL PERCORSO IMPOSTATO: Attivare la funzione “Abilit. calc.
percorso” sulla terza pagina del menu.

ClubAlfa.it

SCELTA DELLE IMPOSTAZIONI GRAFICHE:
selezionare la funzione “Preferenze mappa” sulla terza pagina del menu e modificare le impostazioni:
– Disegno mappa (orientamento della carta geografica)
– Zoom incrocio (ingrandimento degli incroci)
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LISTA ULTIME 10 DESTINAZIONI INSERITE:
selezionare nella prima pagina del menu la
funzione “Ultime destinazioni”.

– Disegno icone (rappresentazione sulla
carta, con icone, dei punti di interesse selezionati)
– Disegno scritte (nomi delle località sulla carta)
– (*) Disegno RDS-TMC (rappresentazione statica sulla carta, con icone, delle categorie di eventi RDS TMC)
– Disegno aree (rappresentazione della
carta geografica con segmenti, bidimensionale o tridimensionale).
(*) Nota Le icone non verranno visualizzate per fattori di zoom superiori a 50
km.
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SCELTA DEL PERCORSO PIU’ BREVE: selezionare prima la funzione “Preferenze percorso” sulla terza pagina del menu e poi la
funzione “Tipo percorso”. Impostare l’opzione “Minor distanza”.
SCELTA DEL PERCORSO PIU’ VELOCE: selezionare prima la funzione “Preferenze percorso” sulla terza pagina del menu e poi la
funzione “Tipo percorso”. Impostare l’opzione “Minor tempo”.
PER EVITARE LE AUTOSTRADE: selezionare prima la funzione “Preferenze percorso”
sulla terza pagina del menu e poi la funzione
“Autostrada”. Impostare l’opzione “NO”.
ESCLUSIONE ISTRUZIONI VOCALI (NAV
MUTE): premere a lungo il tasto NAV.
RIPRISTINO ISTRUZIONI VOCALI: premere a lungo il tasto NAV.
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COMPUTER DI BORDO
(TRIP)

– Velocità media (in km/h, calcolato dall’ultimo azzeramento manuale o automatico)

ATTIVAZIONE DELLA PAGINA: premere brevemente il tasto TRIP.

– Distanza percorsa (in km, calcolato dall’ultimo azzeramento manuale o automatico)

LETTURA DATI DALL’ULTIMO AZZERAMENTO MANUALE: selezionare la funzione Trip
“Da reset”.

– Tempo viaggio (in ore e minuti, calcolato dall’ultimo azzeramento manuale o automatico)

LETTURA DATI DALL’ULTIMO AZZERAMENTO MANUALE O AUTOMATICO: selezionare
la funzione Trip “B da hh:mm”.

– Distanza alla meta (distanza in km tra
la vettura e la destinazione)

PARAMETRI CALCOLATI:
– Consumo istantaneo
– Consumo medio (calcolato dall’ultimo
azzeramento manuale o automatico)
– Autonomia (chilometri che si possono
ancora percorrere prima del rifornimento)
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– Ora di arrivo (ora presunta di arrivo a
destinazione, in ore e minuti).
AVVERTENZA Leggere anche il capitolo “Trip computer” del libretto Uso e Manutenzione”.

Il menù della funzione “Servizi di Informazione ed Assistenza” può essere visualizzato premendo il tasto •.
AVVERTENZA L’attivazione delle chiamate di assistenza è subordinata alla funzionalità del telefono cellulare e alla sua corretta alimentazione elettrica. Pertanto in caso di incidenti o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.
UTILIZZO DEI SERVIZI DI INFOMOBILITY:
selezionare la funzione “Infomobility” e confermare la richiesta con il cursore posizionato sulla funzione “Connect”. Un operatore di Targasys chiamerà l’utente per l’erogazione del servizio.
LETTURA DEI MESSAGGI E LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI INTERESSE: i messaggi inviati da Targasys, contenenti le informazioni sui punti di interesse richiesti, consentono in modo rapido di:
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– visualizzare il punto sulla carta geografica ed inserirlo come destinazione del navigatore (“Mappa”);
– comporre automaticamente il numero
telefonico eventualmente contenuto nel
messaggio (“Chiama”);
– cancellare il messaggio (“Cancella”).
RICHIESTA DI INTERVENTO DELLE FORZE
DELL’ORDINE: premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare
e confermare l’opzione “Emergenza 112”.
AVVERTENZA Il “112” è il servizio di
chiamata d’emergenza per tutti quei Paesi
dove tale servizio pubblico è disponibile.
RICHIESTA DI CONSULENZA MEDICA AUTOMATICA (*) (quando è abilitato l’invio automatico della richiesta): premere il tasto
• con qualsiasi condizione attiva (attendere circa 20 secondi).
RICHIESTA DI CONSULENZA MEDICA (*)
(quando è abilitato l’invio manuale della
richiesta): premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e
confermare l’opzione “Consul. medica”.

RICHIESTA DI ASSISTENZA AL NUMERO
PERSONALE: premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare
e confermare l’opzione “N. ro personale”.
PER ABILITARE LA RICHIESTA AUTOMATICA
DI CONSULENZA MEDICA (*): premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare la funzione “Impostazioni”.
Impostare la funzione “Consulenza medica Automatica” e confermare tramite il tasto “OK”.
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SERVIZI DI
INFORMAZIONE
ED ASSISTENZA
(TARGASYS)

PER DISABILITARE LA RICHIESTA AUTOMATICA DI CONSULENZA MEDICA (*): premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, premere un tasto entro 10 secondi per
interrompere l’attivazione della richiesta,
quindi selezionare la funzione “Impostazioni”. Impostare la funzione “Consulenza
medica Manuale” e confermare tramite il
tasto “OK”.
(*) Funzionalità subordinate alla sottoscrizione dei servizi Targasys.

RICHIESTA DI ASSISTENZA STRADALE (*):
premere il tasto • con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e confermare
l’opzione “Assist. stradale”.
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CONSIGLI, COMANDI E
INFORMAZIONI GENERALI
CONSIGLI
SICUREZZA STRADALE
Si raccomanda di imparare ad usare le varie funzioni del CONNECT Nav+ ed in particolare dell’autoradio (ad es. a memorizzare le stazioni) prima di iniziare la guida.

CONDIZIONI DI RICEZIONE

CURA E MANUTENZIONE

Le condizioni di ricezione variano costantemente durante la guida. La ricezione può
essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti in particolar modo quando si è lontani dal trasmettitore dell’emittente ascoltata.

La struttura costruttiva del CONNECT Nav+
ne garantisce un lungo funzionamento senza richiedere una particolare manutenzione.
In caso di guasto rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

AVVERTENZA Durante la ricezione di
informazioni sul traffico può verificarsi un
aumento del volume rispetto alla normale
riproduzione.

Un volume troppo alto
durante la guida può mettere in pericolo la vita del
conducente e quella di altre persone. Occorre pertanto regolare il volume sempre in modo che si sia ancora in grado di avvertire i rumori
dell’ambiente circostante (ad es.
clacson, sirene di autoambulanze,
della polizia, ecc.).
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Alcune attenzioni devono essere tuttavia
scrupolosamente osservate, al fine di garantire la piena efficienza funzionale del
CONNECT Nav+:
– il monitor è sensibile ai graffi, ai liquidi
detergenti ed ai raggi UV;
– liquidi che penetrano al suo interno possono danneggiare l’apparecchio in modo irreparabile.
Pulire il frontalino e il display solamente
con un panno morbido, pulito, asciutto ed
antistatico. I prodotti detergenti e per lucidare potrebbero danneggiarne la superficie.
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Prestare attenzione per
evitare di urtare il display
con oggetti appuntiti o rigidi ed evitare di toccarlo con le
mani. Durante la pulizia non esercitare pressione sul display.

– In caso di anomalia il CONNECT Nav+
deve essere controllato e riparato esclusivamente presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo.
– In caso di temperature particolarmente
basse il display potrebbe raggiunge la luminosità ottimale dopo un certo periodo di
funzionamento.
– In caso di sosta prolungata della vettura con elevata temperatura esterna, il sistema potrebbe entrare in autoprotezione
termica sospendendo il funzionamento sino
a quando la temperatura dell’abitacolo non
scende a livelli accettabili.
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ATTUALIZZAZIONE DEL
SOFTWARE DEL SISTEMA

Quando si rendono disponibili nuove versioni per il software del modulo di navigazione del CONNECT Nav+, il sistema può essere aggiornato per beneficiare dei miglioramenti introdotti nella gestione di alcune
funzioni.
L’aggiornamento del software è a cura di
personale specializzato della rete Alfa Romeo.

COMPACT DISC
Se si utilizza il riproduttore di Compact Disc Audio, ricordare che la presenza di sporcizia o segni sui Compact Disc può provocare
salti nella riproduzione e cattiva qualità del
suono. La stessa cosa avviene se i Compact
Disc vengono inavvertitamente piegati.
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AVVERTENZE

AVVERTENZA Non utilizzare supporti
CD formato 8 cm neppure mediante adattatore specifico; l’utilizzo di questo formato
danneggia il sistema.
Per avere condizioni ottimali di riproduzione diamo i seguenti consigli:
– Utilizzare solo Compact Disc Audio che
abbiano il marchio:

– Pulire accuratamente ogni Compact Disc da eventuali segni delle dita e da polvere con un panno soffice. Sostenere i Compact Disc sui bordi e pulirli dal centro verso
i bordi.
– Non utilizzare mai per la pulizia prodotti
chimici (ad es. bombole spray o antistatici
o thinner) perché possono danneggiare la
superficie dei Compact Disc.
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– Dopo averli ascoltati rimettere i Compact
Disc nelle proprie scatole, per evitare di generare segni o righe che possano provocare salti nella riproduzione.
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Per rimuovere le impronte digitali e la polvere, utilizzare un panno soffice a partire dal
centro del Compact Disc verso la circonferenza.

– Non esporre i Compact Disc alla luce diretta del sole, alle alte temperature o all’umidità per periodi prolungati, evitando che
si incurvino.
Errato

– Non incollare etichette sulla superficie
registrata del Compact Disc, nè scrivere sulla superficie registrata con matite o penne.

Modo corretto di tenere
il compact disc

I dischi nuovi possono risultare ruvidi intorno ai bordi. Quando si utilizzano questi
dischi, l'apparecchio potrebbe non funzionare o il suono potrebbe saltare. Per rimuovere la ruvidità dal bordo del disco usare una penna a sfera, ecc.
Penna a sfera

Prendere il Compact Disc sempre dai bordi. Non toccare mai la superficie.
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AVVERTENZA Nel caso di utilizzo di CD
protetti da copia, è possibile che siano necessari alcuni secondi prima che il sistema
inizia a riprodurli.
AVVERTENZA Non usare i fogli protettivi dei CD in commercio o dischi dotati di
stabilizzatori, ecc. in quanto potrebbero incastrarsi nel meccanismo interno e danneggiare il disco.

Per estrarre il Compact Disc dalla custodia,
premere sul centro della stessa e sollevare
il disco tenendolo con cura dai bordi.

Estrazione del disco

L’ottenimento della migliore riproduzione
audio richiede l’utilizzo di supporti CD stampati originali. Non è garantito il corretto funzionamento qualora vengano utilizzati supporti CD-R/RW non correttamente masterizzati e/o di capacità massima superiore a
650 MB.

Ruvidità
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Non incollare etichette sulla superficie del
Compact Disc né scrivete sulla superficie con
matite o penne.
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Non usare Compact Disc molto graffiati, incrinati, deformati, ecc. L'uso di tali dischi
comporterà malfunzionamento o danni del
riproduttore.

Errato

Errato

Non usare solventi quali smacchiatori,
spray antistatici o diluenti in commercio per
pulire i Compact Disc.

Non esporre i Compact Disc alla luce diretta del sole o a qualsiasi fonte di calore.

Errato
Errato

AVVERTENZA Al fine di limitare la copia indiscriminata dei CD musicali, le Case
Discografiche hanno introdotto varie tecnologie di protezione anti-copia (ad oggi se ne
conoscono almeno sette), orientate a impedirne la lettura tramite PC. L'introduzione
delle suddette tecniche anti-copia ha determinato la nascita di CD musicali NON
"conformi" allo standard CD-Audio e risultano privi del logo dei CD Audio e, di conseguenza, la lettura di tali CD può risultare
impossibile, oltre che su PC, anche su altri
lettori.
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Note sui Compact Disc

L'impossibilità di lettura può manifestarsi
in una delle seguenti modalità, a seconda
del meccanismo CD utilizzato:
– mancata riproduzione dell'audio;
– mancato riconoscimento del CD (visualizzazione di un messaggio di errore sul display);
– blocco momentaneo e/o parziale del sistema (possibilità di ripristino dello stesso
tramite accensione/spegnimento).
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COMANDI
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fig. 1

ClubAlfa.it

ClubAlfa.it

Alcuni comandi hanno funzioni multiple che dipendono dalle condizioni di funzionamento attive del sistema. L’attivazione della funzione
scelta viene comandata, in alcuni casi, dalla durata della pressione esercitata sul tasto (pressione breve o prolungata), come riportato nella seguente tabella.
Legenda

1-2-34-5-6

Pressione breve del pulsante
(meno di 1 secondo)

Numeri “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6” della tastiera telefonica
Richiamo stazioni memorizzate

Pressione prolungata del pulsante
(oltre 1 secondo)

Memorizzazione stazioni n.1-2-3-4-5-6

7

Numero “7” della tastiera telefonica
Selezione CD precedente del CD-Changer (dove previsto)

–

8

Numero “8” della tastiera telefonica

–

9

Numero “9” della tastiera telefonica
Selezione CD successivo del CD-Changer (dove previsto)

–

10

Numero “0” della tastiera telefonica
Riproduzione/Arresto del CD audio

Pausa riproduzione CD audio

11 - *

Simbolo (*) della tastiera telefonica
Modalità radio: ricerca della prima emittente
sintonizzabile con frequenza inferiore
Modalità CD: selezione brano precedente

–

12 - #

Simbolo (#) della tastiera telefonica
Modalità radio: ricerca della prima emittente
sintonizzabile con frequenza superiore
Modalità CD: selezione brano seguente

–

13 - ò

Invio della chiamata telefonica impostata
Accettazione della chiamata telefonica in arrivo
Chiusura della chiamata telefonica in corso
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COMANDI SUL FRONTALINO

Rifiuto della chiamata telefonica in arrivo

163

CONNECT Nav+

ClubAlfa.it
Legenda

Pressione breve del pulsante
(meno di 1 secondo)

ô

Attivazione/disattivazione riconoscimento vocale

14 -

15 - SRC
16 ON/OFF VOL

Memorizzazione messaggio vocale

Scelta modalità di funzionamento:
FM1-FM2-FM3-LW-MW-CD-CDC (dove previsto)

–

Accensione/spegnimento del sistema (pressione della manopola)
Regolazione del volume (rotazione della manopola)

–

17 - MAIN/DARK

Selezione videata principale

Oscuramento monitor (modalità Dark)

18 - AUDIO/OFF

Selezione videata autoradio. Accensione autoradio

Spegnimento autoradio

Selezione videata telefono. Attivazione funzione telefono

Disattivazione funzione telefono

Selezione funzione navigazione

Esclusione messaggi vocali del navigatore
(funzione NAV/MUTE)
Ripristino messaggi vocali

19 - TEL/OFF
20 - NAV/MUTE

21 - TRIP

Selezione videata computer di bordo

–

22 - SEL

Selezione funzioni (rotazione della manopola). Conferma funzione
selezionata (pressione della manopola). Attivazione del menu
a scomparsa (pressione della manopola con videata MAIN o navigazione)

–

23 - ESC

Uscita dalla videata selezionata. Ritorno al livello superiore
del menu con annullamento delle funzioni non confermate

–

24 - RPT

Emissione di una istruzione vocale di navigazione
(solo se si è posizionati nell’area di sensibilità
del prossimo punto di manovra)

–

Visualizzazione del menù Servizi di Informazione ed Assistenza

–

Espulsione del CD-ROM navigatore o CD Audio

–

27

Sede per carta telefonica SIM

–

28

Sede per CD-ROM navigatore e CD Audio

–

29

Sensore di luminosità

–

25 -

•

26 - ˚
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Pressione prolungata del pulsante
(oltre 1 secondo)
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Sul volante sono ripetuti i comandi delle
funzioni principali del CONNECT Nav+, che
ne permettono un controllo più agevole.
1. Tasto aumento volume
2. Tasto diminuzione volume
3. Tasto Mute (attenuazione volume)
4. Tasto riconoscimento vocale:
– attivazione/disattivazione riconoscimento vocale (pressione breve)
– memorizzazione messaggio vocale
(pressione prolungata)
5. Tasto selezione gamma di frequenza radio (FM1, FM2, FM3, LW, MW) e sorgenti
di ascolto disponibili (Radio – CD – CD-Changer se installato)
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7. Tasto multifunzione:
– Radio: richiamo stazioni precedenti
– Lettore CD: selezione del brano precedenti
– CD-Changer: selezione del brano precedente del CD in ascolto
8. Tasto telefono:
– Accettazione chiamata in arrivo (pressione breve)
– Invio chiamata ultimo numero (pressione breve)
– Invio chiamata numero composto con la
tastiera del telefono (pressione breve)
Rifiuto della chiamata in arrivo (pressione
prolungata)
Chiusura della chiamata in corso (pressione breve)

6. Tasto multifunzione:
– Radio: richiamo stazione successiva
– Lettore CD: selezione del brano successivo
– CD-Changer: selezione del brano successivo del CD in ascolto

Pulsanti regolazione volume di
ascolto (1) e (2)
I tasti per la regolazione del volume (1)
e (2) modificano il volume della sorgente
audio attiva al momento della regolazione.
Pulsante Mute (3)
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COMANDI AL VOLANTE
(fig. 2) (a richiesta per
versioni/mercati ove previsto)

Il tasto (3) inserisce/disinserisce ciclicamente la funzione Mute (3) che attenua il
volume della sorgente audio attiva. La sua
inserzione è visualizzata nella parte superiore dello schermo del navigatore tramite
la comparsa di un apposito simbolo.
Pulsante riconoscimento vocale (4)
Il tasto (4) attiva le funzioni del riconoscimento vocale nel modo seguente:
– pressione breve del tasto: attivazione/disattivazione riconoscimento vocale
– pressione prolungata del tasto: memorizzazione messaggio vocale.
A0A2152b

fig. 2
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Pulsante selezione gamma
frequenza e sorgenti di ascolto
(5)
Per selezionare ciclicamente le gamme di
frequenza e le sorgenti di ascolto disponibili, premere brevemente e ripetutamente il
tasto SRC (5).
Le frequenze e sorgenti disponibili sono:
FM1, FM2, FM3, LW, MW, CD, CDC*.
(*) Solo se è collegato il CD-Changer
Pulsanti multifunzione (6) e (7)
I tasti multifunzione (6) e (7) permettono di effettuare la ricerca in avanti ed indietro (seek) delle varie stazioni radio nella banda di frequenza impostata e di selezionare il brano successivo o precedente durante l’ascolto di un CD* o del CD-Changer
**.
Premere il tasto (6) per selezionare le stazioni successive o per ascoltare il brano successivo del CD* o del CD in ascolto nel CDChanger**.
Premere il tasto (7) per selezionare le stazioni precedenti o per ascoltare il brano precedente del CD* o del CD in ascolto nel CDChanger**.
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Pulsante del telefono (8)

Il tasto (8) permette di attivare le principali funzioni del telefono, in relazione alle
condizioni attive al momento della pressione del tasto ed alla durata della pressione
(breve o prolungata).
Pressione breve del tasto:
– accettazione della chiamata in arrivo
– invio chiamata all’ultimo numero chiamato in precedenza
– invio chiamata del numero composto
con la tastiera del telefono.
Pressione prolungata del tasto:
– rifiuto della chiamata in arrivo.

AVVERTENZE IMPORTANTI PER
L’USO E LA SICUREZZA NELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE
Il CONNECT Nav+ con Autoradio/Telefono/Navigatore/Computer di bordo permette di controllare agevolmente i comandi delle principali funzioni della vettura.
Per non creare situazioni di pericolo per voi
e per altri nell’uso del sistema, vi preghiamo di prestare attenzione ai seguenti punti:
– il CONNECT Nav+ deve essere utilizzato mantenendo il pieno controllo della vettura; in caso di dubbio nell’uso delle funzioni
è necessario fermarsi per eseguire le diverse operazioni;
– l’uso del telefono cellulare è proibito nelle vicinanze di sostanze esplosive.

(*) Solo se è inserito il CD audio
(**) Solo se è collegato il CD-Changer
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GENERALI
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Il sistema di navigazione
è di ausilio al conducente
durante la guida ed ha la
funzione di consigliare, attraverso
informazioni vocali e grafiche, il
percorso ottimale da seguire per
raggiungere la meta impostata. I
suggerimenti forniti dal sistema di
navigazione non esonerano però il
conducente dalla piena responsabilità conseguente alle manovre che
compie nel traffico alla guida dell’autovettura e al rispetto delle
norme del codice della strada, nonché alle altre disposizioni in materia di circolazione stradale. La responsabilità per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al
conducente dell’autovettura.
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Nell’esecuzione di ogni manovra deve essere rispettato il codice della strada qualunque sia il consiglio fornito dal sistema di navigazione. Qualora vi doveste allontanare
dal percorso consigliato, il sistema di navigazione provvederà a calcolarne uno nuovo
ed a suggerirvelo.
GENERALITÀ
Il CONNECT Nav+ controlla e fornisce informazioni per i seguenti sistemi e funzioni:
– Autoradio con lettore di CD-ROM e Audio
– Telefono cellulare GSM Dual Band con
comandi vocali
– Sistema di navigazione
– Computer di bordo

DISPLAY INFORMATIVO
MULTIFUNZIONALE
Il display a colori è costituito da uno schermo TFT da 5” (ca. 7,5 x 10,3 cm) e 320H
x 234V pixel.
La luminosità del display può essere variata in funzione delle condizioni ambientali e delle necessità del guidatore, memorizzando due regolazioni, una diurna e una
notturna. È inoltre possibile impostare la regolazione automatica dei colori al variare
dell'illuminazione ambientale ed in corrispondenza dell'accensione delle luci esterne. Per l'impostazione della funzione far
riferimento a quanto descritto al paragrafo
"Funzione SETUP" al capitolo "Menù a
scomparsa".

– Servizi di Informazione ed Assistenza.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO E
STAND-BY DEL SISTEMA

L’interfaccia è rappresentata dal display
informativo multifunzionale per tutti i componenti integrati.

Il sistema può trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
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Il sistema di navigazione consente di raggiungere la meta, indicando ogni variazione di percorso memorizzato sul CD-ROM di
navigazione. Il sistema infatti, nel calcolo
del percorso, tiene conto di tutte le informazioni memorizzate relative alla viabilità,
consigliando il tragitto ottimale. Tuttavia non
può considerare le condizioni del traffico,
le improvvise interruzioni od ogni altro inconveniente.

– spento, con tutte le funzioni disabilitate;
– stato normale, con tutte le funzioni attive o attivabili;
– stand-by, nessuna interfaccia utente e
schermo oscurato.
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Accensione del sistema
L’accensione del sistema avviene automaticamente ruotando la chiave di avviamento in posizione MAR. All’accensione il
sistema si presenta nello stato attivo prima
dell’ultimo spegnimento (normale o standby).
Quando la chiave di avviamento è in posizione STOP o estratta, il sistema si accende
premendo la manopola (16-fig. 1) o il tasto • (25-fig. 1) per la “Chiamata di assistenza” (per usare il telefono è necessario inserire il codice PIN).
Spegnimento del sistema
Il sistema si spegne automaticamente ruotando la chiave di avviamento in posizione
STOP. Le condizioni e le funzioni attive prima dello spegnimento vengono memorizzate e verranno riproposte al successivo avviamento.
Lo spegnimento viene ritardato di circa 20
minuti se si verifica una o più delle seguenti condizioni:
– è in corso una telefonata
– è in corso una “Chiamata di assistenza”
– è attiva la navigazione
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Se il sistema è stato acceso con la mano-

pola (16-fig. 1) o il tasto • (25-fig.1),
con chiave di avviamento in posizione STOP
o estratta, si spegne premendo nuovamente la manopola (16-fig. 1) oppure automaticamente dopo circa 20 minuti, per preservare la batteria.
Stand-by
Durante il funzionamento con chiave di avviamento inserita, il sistema può essere posto in stand-by con la pressione della manopola (16-fig. 1). Questa condizione di
funzionamento, simile ad un normale spegnimento, corrisponde a schermo oscurato
e volume spento, ma il sottosistema di localizzazione della vettura continua a funzionare (in modo non visibile) e i tasti del
Connect rimangono illuminati.
Se durante lo stato di stand-by viene superato il limite di una funzione attiva, viene
visualizzata la relativa avvertenza.
Per riportare il sistema nella condizione
normale di funzionamento, premere brevemente uno dei seguenti tasti: manopola
(16-fig. 1), AUDIO (18-fig. 1), TEL
(19-fig. 1), NAV (20-fig. 1), TRIP (21fig. 1) o il tasto • (25-fig. 1) per la
“Chiamata di assistenza” (per usare il telefono è necessario inserire il codice PIN).

Oscuramento del monitor (Dark)
Durante il normale funzionamento, è possibile oscurare il display dell’apparecchio. In
questa modalità l'audio rimane acceso, il telefono pronto a ricevere chiamate e la navigazione rimane attiva.
Per attivare questa funzione premere a lungo il tasto MAIN (17-fig. 1).
Per disattivarla, e quindi riaccendere il display, premere brevemente uno dei seguenti
tasti:
– tasto MAIN (17-fig. 1)
– tasto AUDIO (18-fig. 1)
– tasto TEL (19-fig. 1)
– tasto NAV (20-fig. 1)
– tasto TRIP (21-fig. 1)
SCELTA DELLA MODALITÀ
DI FUNZIONAMENTO
La selezione della modalità di funzionamento si effettua premendo uno dei seguenti tasti (fig. 1):
– tasto MAIN (17) = VIDEATA PRINCIPALE
– tasto AUDIO (18) = AUTORADIO CON
LETTORE CD
– tasto TEL (19) = TELEFONO
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– tasto NAV (20) = NAVIGATORE
– tasto TRIP (21) = COMPUTER DI BORDO
– tasto • (25) = RICHIESTA DI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA.
Per ogni modalità di funzionamento viene
visualizzato sul display il relativo menu.
SCELTA DELLE FUNZIONI
DEL MENU
Le varie modalità di funzionamento del
CONNECT Nav+ permettono di accedere a
differenti menu, con funzioni che a loro volta fanno apparire sul display altri sottomenu e così via.
Le modalità per scegliere e confermare le
funzioni dei vari menu e sottomenu sono
però comuni e vengono riportate di seguito.
Per ritornare alla videata precedente da un
sottomenu o per uscire dalle diverse modalità di funzionamento, premere il tasto ESC
(23-fig. 1).
Scelta di una funzione
Per selezionare una funzione del menu che
appare sul display, è sufficiente ruotare la
manopola (22-fig. 1) in uno dei due sensi fino ad evidenziare la funzione scelta.
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Conferma della funzione scelta

Per confermare la funzione selezionata,
premere la manopola (22-fig. 1).
AVVERTENZA Sulle pagine dei menu
o sottomenu dove appare la funzione “OK”,
per memorizzare le funzioni scelte è necessario uscire dalla relativa videata selezionando e confermando la funzione “OK”.
Uscendo dalla pagina del menu o sottomenu con il tasto ESC (23-fig. 1), vengono
ripristinate le precedenti funzioni memorizzate invece delle nuove impostazioni.
REGOLAZIONE DEL VOLUME
Per aumentare il volume: ruotare la manopola (16-fig. 1) in senso orario.
Per diminuire il volume: ruotare la manopola (16-fig. 1) in senso antiorario.

Un volume troppo alto
può rappresentare un pericolo per il conducente e per
le altre persone che si trovano nel
traffico stradale. Occorre quindi regolare il volume sempre in modo
che si sia ancora in grado di avvertire i rumori dell’ambiente circostante (ad esempio clacson, autoambulanze, veicoli della polizia,
ecc.).
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– tasto (14) = COMANDI VOCALI PER IL
TELEFONO

Azzeramento automatico del
volume durante le telefonate
Durante le telefonate, il volume dell’autoradio viene azzerato automaticamente e
il display visualizza il simbolo del telefono.

Durante la regolazione, il livello del volume è visualizzato graficamente sul display
(questo tipo di visualizzazione è prevista solo nel menu principale delle sorgenti audio).
AVVERTENZA Può essere regolato separatamente il volume di PTY31 Alarm/Traffic Announcement (TA), del telefono, della
suoneria del telefono e del riconoscitore vocale.
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Funzione MUTE
(azzeramento del volume audio)
Per disattivare il volume del sistema audio
(Radio, CD, CDC), con qualsiasi modalità
di funzionamento attiva (MAIN, NAV, TRIP),
mantenere premuto il tasto (18-fig. 1); in
questo modo l’autoradio si spegne e sul display appare la scritta “Audio OFF”. Per riaccendere l’autoradio premere brevemente il
tasto (18-fig. 1), riattivando così la funzione audio con la relativa videata.
Funzione NAV MUTE (esclusione
messaggi vocali del navigatore)
Per disattivare le istruzioni vocali del navigatore mantenere premuto il tasto NAV
(20-fig. 1). Sul display apparirà la scritta “NAV MUTE”.
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Con la funzione NAV MUTE attiva, tutte
le altre funzioni del navigatore sono utilizzabili e se giunge un’informazione sul traffico con la funzione TA attiva o viene ricevuto un allarme di emergenza il messaggio ignora la funzione MUTE.
Funzione Soft Mute
Quando viene inserita o disinserita la funzione MUTE (sistema audio), il volume diminuisce o aumenta in modo progressivo
(funzione Soft Mute). La funzione Soft Mute viene attivata anche quando si preme uno
dei sei tasti di preselezione da “1” a “6”,
il tasto (11-fig. 1) o il tasto (12-fig. 1)
per la sintonizzazione delle stazioni radio.

Per disattivare la funzione NAV MUTE premere a lungo il tasto NAV (20-fig. 1).
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PROTEZIONE ANTIFURTO
Il CONNECT Nav+ è dotato di una protezione antifurto basata sullo scambio di informazioni con la centralina elettronica (Body
Computer) della vettura, che ne impedisce
l’utilizzo su un altro veicolo anche se dotato di Body Computer. Il sistema di protezione
rende pertanto inutilizzabile il sistema telematico dopo la sua estrazione dalla plancia in caso di furto.
Questa procedura di “riconoscimento” viene eseguita ad ogni avviamento del motore.
Il sistema adottato garantisce la massima
sicurezza ed evita l’inserimento del codice
segreto dopo ogni scollegamento dell’alimentazione del sistema (stacco della batteria). Dopo ogni riconnessione viene infatti effettuata una procedura di controllo automatica; se il controllo ha esito positivo, il
sistema inizia a funzionare, mentre se i codici di confronto non sono uguali, il sistema visualizza sul display un messaggio che
invita l’utente ad inserire il codice segreto
a 4 cifre.

Il codice segreto a quattro cifre, rappresentate da asterischi neri, deve essere immesso con la tastiera del telefono e confermato premendo la manopola (22-fig. 1).
Le cifre immesse vengono evidenziate da
asterischi rossi che sostituiscono quelli neri.
Se si deve correggere una cifra del codice,
premere brevemente il tasto ESC (23fig. 1) per cancellarla quindi riscriverla correttamente. Premendo il tasto ESC (23fig. 1) più a lungo, si cancella l’intero codice segreto immesso.
Dopo l’inserimento e la conferma del codice segreto, sul display compare un messaggio che avvisa l’utente che la procedura
di riconoscimento è in corso. Se la verifica ha
esito positivo il sistema inizia a funzionare
normalmente, mentre in caso contrario compare nuovamente la videata per l’immissione del codice. Finché non viene inserito il codice corretto il sistema non funzionerà.
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AVVERTENZA L’inserimento del codice
segreto è richiesto per permettere il funzionamento del CONNECT Nav+ dopo la prima
connessione all’impianto elettrico della vettura o ad un Body Computer differente dall’originale o dopo interventi di riparazione
sul sistema stesso.
Code Card
È il documento che certifica il possesso del
CONNECT Nav+. Sulla Code Card sono riportati il numero di serie del sistema ed il
codice segreto.
AVVERTENZA Conservare con cura la
Code Card per fornire i dati relativi alle autorità competenti in caso di furto del sistema telematico.

PROTEZIONE CONTRO
IL SURRISCALDAMENTO
I componenti del sistema telematico hanno una protezione contro il surriscaldamento, che ne interrompe il funzionamento
quando la temperatura del relativo modulo
supera il limite stabilito.
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Inserimento del codice segreto

In questo caso la funzione attivata dal modulo che ha raggiunto il limite di temperatura viene disinserita e sul display compare
un messaggio di avviso per l’utente.
Per riprendere la funzione interrotta, l’utente deve aspettare che la temperatura del
modulo scenda sotto il limite; questa condizione viene segnalata dalla scomparsa del
messaggio dal display seguita dalla riattivazione della funzione.
Al contrario, per uscire subito dalla videata che riporta il messaggio e attivare una
funzione differente, premere il tasto ESC
(23-fig. 1).
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V I D E ATA P R I N C I PA L E ( M A I N )
La videata principale consente la visualizzazione dei dati più importanti del sistema
senza offrire elementi di selezione (fig. 3).
La videata MAIN appare ruotando la chiave di avviamento in posizione MAR o premendo il tasto (17-fig. 1) e fornisce, per
le varie funzioni attive, le indicazioni riportate di seguito.

RADIO
Quando è in funzione la radio vengono
visualizzati sul display:
– banda di frequenza e stazione selezionata;
– nome o frequenza della stazione a sintonizzazione avvenuta;
– la sola frequenza, durante la ricerca della stazione;
– sigla “TA” se è attivata la funzione di ricezione delle informazioni sul traffico;
– sigla “TP“ se la stazione selezionata è
abilitata a trasmettere informazioni sulle
condizioni del traffico;

A0A1003I

– sigla “EON” in caso di ricezione di informazioni EON (Enhanced Other Network);
– sigla “AF” se è attivata la funzione di
ricerca delle frequenze alternative;
– sigla “DX/LOC” in funzione della sensibilità impostata nella ricerca delle stazioni radio;

172

fig. 3
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– funzione “STEREO/MONO” permette
di impostare la radio in modo che si sintonizzi solo su stazioni mono o stereo;
– simbolo 4: indica che la stazione ricevuta trasmette in modalità stereo;
– nome e frequenza della stazione in
ascolto.

Quando è in funzione il lettore CD vengono visualizzati sul display:
– numero traccia (numero del brano in
esecuzione);
– sigla “TA” se è attivata la funzione di ricezione delle informazioni sul traffico.
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TELEFONO

– visualizzazione avvertenza “manca carta” se la scheda SIM non è inserita;

Quando è in funzione il telefono vengono
visualizzati sul display:

– visualizzazione avvertenza “immetti
PIN” o “carta difettosa” o “ricerca rete” o
“solo emergenza” o “immetti PUK”, a seconda del caso;

– nome del fornitore di accesso alla rete
telefonica ed intensità del segnale di ricezione;
– nome o numero di telefono e durata della conversazione durante un collegamento
telefonico;
– credito residuo disponibile sulla carta telefonica (dove previsto dal provider);
– simboli e scritte relativi alle impostazioni
del telefono:
disattivazione avviso acustico chiamata
funzione “trasferimento” attivata

– visualizzazione avvertenza “selezione
interrotta” in caso di interruzione momentanea della chiamata;
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LETTORE DI COMPACT
DISC (CD)

– visualizzazione avvertenza “fine chiamata”;
– visualizzazione avvertenza “manca collegamento” per interruzione del collegamento dalla rete;
– visualizzazione avvertenza “occupato”;
– visualizzazione avvertenza “chiamata
non accettata”.

funzione “disabilitazione” attivata
telefono non attivo o mancanza accesso
rete
messaggio SMS pervenuto, non letto;
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ORA
L’ora viene visualizzata con il sistema a 24
ore “hh:mm”.
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TEMPERATURA
ESTERNA

La temperatura esterna viene visualizzata in °C, a seconda dell’impostazione del
display della vettura.

MENU A SCOMPARSA
Premendo la manopola (22-fig. 1) quando sul display è visualizzata la videata principale, appare un menu a scomparsa
(fig. 4) che riporta le seguenti funzioni:
– Mem. voce;
– Canc. Reg.;
– Setup.
Per far scomparire il menu dal display premere il tasto ESC (23-fig. 1).

A0A1004I
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fig. 4

Questa funzione permette di riascoltare ed
eventualmente cancellare i messaggi vocali registrati dall’utente. Per la procedura di
memorizzazione dei messaggi vocali fare riferimento al paragrafo “Messaggi vocali”
nel capitolo “COMANDI VOCALI”.
Selezionando e confermando “Mem. Voce” con la manopola (22-fig. 1) dal menu a scomparsa, appare un sottomenu con
le seguenti opzioni (fig. 5):

re i messaggi vocali memorizzati: l’ascolto
è sequenziale senza possibilità di saltare i
messaggi ed inizia sempre dal primo messaggio registrato.
La cancellazione dei messaggi riguarda tutti i messaggi registrati e si attiva selezionando la funzione “Cancella” e confermando la scelta con “Si”.

FUNZIONE “Canc.Reg.”
Questa funzione permette di cancellare gli
ultimi dati inseriti con le funzione Telefono
e Navigazione. Selezionando e confermando “Canc.Reg” (fig. 6) appare un menù
con le seguenti voci:
– Ult. N.ri Chi.

CONNECT Nav+
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La funzione “Ascolta” permette di risenti-

FUNZIONE “MEM. VOCE”

– Ult. N.ri Ric.
– Ult. Destin.
che rispettivamente cancellano:

– Ascolta;

– la lista delle ultime chiamate effettuate

– Cancella.

– la lista delle ultime chiamate ricevute
– la lista delle ultime destinazioni impostate
Per tornare alla videata MAIN occorre premere il tasto ESC (23-fig. 1)
A0A1005I

fig. 5

A0A1004I

ClubAlfa.it

fig. 6
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La funzione “Colori” permette di sceglie-

FUNZIONE “SETUP”
La funzione “Setup” del menu a scomparsa permette di accedere ad una nuova
videata con le seguenti funzioni di regolazione del sistema (fig. 6a):
– Luminosità giorno;
– Luminosità notte;
– Colori;
– Lingua Voce.
La funzione “Luminosità”, rispettivamente diurna o notturna, selezionata e confermata con la manopola (22-fig. 1), permette di variare la luminosità del display nel
campo di valori previsto.

re tra le impostazioni “Giorno”, “Notte” e
“Automatico” della colorazione del display.
In quest'ultima modalità, se le luci esterne
vengono accese e la luminosità ambientale è al di sotto di un certo livello, la modalità colore passerà automaticamente su "Notte". Se le luci vengono accese in presenza
di forte illuminazione, la modalità colori rimarrà su "Giorno".
Selezionando la voce “Lingua Voce” è possibile provvedere all’impostazione della lingua di funzionamento. Il CONNECT Nav+
può essere impostato per riportare le videate
in una delle seguenti lingue, in accordo con
le scritte del display multifunzione del quadro strumenti:
– ITALIANO
– TEDESCO
– INGLESE
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– SPAGNOLO
– FRANCESE
– OLANDESE.
Il cambio della lingua del CONNECT Nav+
si ottiene impostando la lingua desiderata e
confermandone la variazione attraverso il
tasto “OK”.
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fig. 6a
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Compare quindi un messaggio che avvisa
di attendere alcuni minuti affinchè sia completata l’operazione: è fondamentale che
il navigatore non venga disturbato durante
questa operazione.
Non effettuare accensioni della vettura e
non scollegare la batteria, prima del completamento dell’operazione di cambio lingua.
Qualora tale evenienza si dovesse verificare, alla prima riaccensione del navigatore, un apposito messaggio - non cancellabile dall’utente - verrà visualizzato sul monitor indicando che l’operazione dovrà essere portata a termine avendo cura di inserire il CD di Setup:
“ATTENZIONE: il cambio lingua del riconoscimento vocale è fallito. Per ripristinare il
funzionamento di CONNECT Nav+ inserire il
disco di Setup e attendere qualche minuto
per la fine dell’operazione”.
Per uscire dalla videata “Setup” memorizzando le impostazioni scelte, selezionare
e confermare “OK” con la manopola (22fig. 1).

AUTORADIO CON LETTORE CD (AUDIO)
Il sistema audio viene attivato premendo
brevemente il tasto AUDIO (18-fig. 1) con
cui si accede alle funzioni principali dell’autoradio (fig. 7).
Mantenendo premuto più a lungo il tasto
(18-fig. 1), con il sistema audio in funzione e con qualsiasi modalità di funzionamento attiva, si inserisce la funzione MUTE:
in questo modo l’autoradio si spegne e sul
display appare la scritta “Audio OFF”. Per
riaccendere l’autoradio premere brevemente il tasto (18-fig. 1), riattivando così la
funzione audio con la relativa videata.

Il sistema audio del sistema telematico permette di gestire:
– la radio RDS con ricezione FM/AM;
– il lettore di Compact Disc;
– il CD-Changer (dove previsto);
– l’equalizzatore (escluse le versioni con
sistema HI-FI BOSE).

ELEMENTI DELLA
VIDEATA E FUNZIONI

CONNECT Nav+
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Premendo ripetutamente il tasto SRC (15fig. 1) vengono visualizzate in modo ciclico le sorgenti audio disponibili:
– Radio (FM1, FM2, FM3, LW, MW)
– CD (se è inserito il CD)
– CD-Changer (dove previsto).
La sorgente audio viene automaticamente modificata in uno dei seguenti casi:
– trasmissione di informazioni sul traffico,
se è attivata la funzione TA e si è sintonizzati su una stazione abilitata (TP)
– chiamata telefonica

A0A1007I

– ricevimento chiamata telefonica
– attivazione funzione riconoscimento vocale
– inserimento del CD.

fig. 7
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Le regolazioni disponibili sono (fig. 8):

FUNZIONE
“AUDIO SETUP”

– Treble

(REGOLAZIONI AUDIO)

– Bass

I parametri audio descritti in questo paragrafo possono essere attivati e regolati con
tutte le sorgenti audio (Radio, CD, CD-Changer).
Selezionare e confermare la funzione “Audio setup” dal menu principale di una delle
sorgenti audio, ruotando e premendo la manopola (22-fig. 1).
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– Loudness
– Equalizer
– Equal. Man.
– SDV
– Bal/Fader.

– selezionare e confermare la funzione
“Bass” con la manopola (22-fig. 1);
– ruotare la manopola (22-fig. 1) verso destra per aumentare i bassi o verso sinistra per diminuirli.
Al termine premere la manopola per confermare l’impostazione e passare alla regolazione degli altri parametri.
FUNZIONE “LOUDNESS”
(escluse versioni con sistema
HI-FI Bose)

REGOLAZIONE DEI TONI ACUTI
(TREBLE)

La funzione “Loudness” migliora il livello
del suono durante l’ascolto a basso volume,
aumentando i toni bassi e acuti.

Procedere nel modo seguente:

– ruotare la manopola (22-fig. 1) verso destra per aumentare gli acuti o verso
sinistra per diminuirli.
Al termine premere la manopola per confermare l’impostazione e passare alla regolazione degli altri parametri.
fig. 8

Procedere nel modo seguente:

Selezionando e confermando “OK”, si ritorna alla videata precedente memorizzando le regolazioni impostate. Premendo il tasto ESC (23-fig. 1) si ritorna alla videata
precedente ripristinando le regolazioni memorizzate precedentemente.

– selezionare e confermare la funzione
“Treble” con la manopola (22-fig. 1);
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REGOLAZIONE DEI TONI BASSI
(BASS)
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Per attivare/disattivare la funzione selezionarla con la manopola (22-fig. 1) quindi premere la manopola stessa. La condizione della funzione (inserita o disinserita)
viene evidenziata sul display dalla scritta
“SI” o “NO”.

Questa funzione consente di selezionare,
tra le impostazioni predefinite dell’equalizzatore, quella che più si adatta al tipo di musica ascoltata.
Le impostazioni predefinite sono (fig. 9):
– PRESET = impostazione standard
– ROCK = impostazione per musica Rock
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Per attivare l’impostazione scelta, procedere nel modo seguente:
– selezionare e confermare la funzione
“Equalizer” ruotando e premendo la manopola (22-fig. 1);
– ruotare ancora la manopola (22fig.1) per selezionare l’impostazione scelta, quindi confermarla premendo la manopola stessa.
L’impostazione attiva dell’equalizzatore
appare sul display.

– JAZZ = impostazione per musica Jazz
– CLASSIC = impostazione per musica
classica
– USER = impostazioni personalizzate.
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FUNZIONE “EQUAL. MAN.”
(escluse versioni con sistema
HI-FI BOSE)

– regolare la banda selezionata ruotando la manopola (22-fig. 1), quindi premere la manopola stessa per confermare
la regolazione e passare alla banda successiva;
– dopo aver regolato tutte le bande selezionare e confermare “OK” con la manopola (22-fig. 1) per tornare alla videata
precedente. Se si preme il tasto ESC (23fig. 1) si ritorna alla videata precedente riattivando le impostazioni precedentemente
memorizzate.
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FUNZIONE “EQUALIZER”
(escluse versioni con sistema
HI-FI BOSE)

Quando è impostata la regolazione personalizzata dell’equalizzatore, sul display
appare la scritta “USER”.

Questa funzione consente la regolazione
manuale delle 5 bande di frequenza dell’equalizzatore e disattiva le impostazioni degli acuti e dei bassi (Treble/Bass).
Procedere nel modo seguente (fig. 10):
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– selezionare e confermare la funzione
“Equal.Man” ruotando e premendo la manopola (22-fig. 1);
– ruotare ancora la manopola (22fig.1) per selezionare il “regolatore a scorrimento” della banda di frequenza da regolare, quindi confermarlo premendo manopola;
fig. 9
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fig. 10
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FUNZIONE “SDV”
(VARIAZIONE DEL VOLUME
IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ)
La funzione SDV consente di adeguare automaticamente il livello del volume dell’autoradio alla velocità della vettura, aumentandolo all’aumentare della velocità per
mantenere corretto il rapporto con il livello
di rumorosità all’interno dell’abitacolo.
I livelli di regolazione disponibili sono
(fig. 11):
– OFF (funzione disattivata)
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Per attivare/disattivare la funzione o inserire l’impostazione scelta, procedere nel
modo seguente:
– selezionare e confermare la funzione
“SDV” ruotando e premendo la manopola
(22-fig. 1);
– ruotare ancora la manopola (22fig. 1) per selezionare una delle impostazioni o disattivare la funzione, quindi premere la manopola stessa.
Sul display appare lo stato attuale della
funzione.

– MOLTO DEBOLE

FUNZIONE “BAL/FADER”
(DISTRIBUZIONE DEL SUONO)
La funzione “Bal/Fader” visualizza una
rappresentazione schematica della posizione degli altoparlanti nella vettura (sinistra/destra e anteriore/posteriore). La distribuzione del suono viene rappresentata
da un piccolo cursore quadrato.
Per regolare la distribuzione del suono procedere nel modo seguente (fig. 12):
– selezionare e confermare la funzione
“Bal/Fader ” ruotando e premendo la manopola (22-fig. 1);
– ruotare ancora la manopola (22fig.1) per selezionare la funzione “Balance”, che regola la distribuzione del suono
tra gli altoparlanti del lato destro e sinistro
dell’abitacolo, quindi premere la manopola
stessa;

– DEBOLE
– MEDIO
– FORTE
– MOLTO FORTE.
A0A1011I
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fig. 11
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fig. 12

Procedendo analogamente selezionare e
confermare la funzione “Fader” per variare la distribuzione del suono fra gli altoparlanti anteriori e posteriori.
Al termine della regolazione selezionare
“OK” con la manopola (22-fig. 1) per confermare l’impostazione e ritornare alla videata precedente. Se si preme il tasto ESC
(23-fig. 1) si ritorna alla videata precedente riattivando le impostazioni precedentemente memorizzate.
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MODALITÀ RADIO

Selezionando la sorgente Radio con il tasto SRC (15-fig. 1), vengono visualizzate le seguenti funzioni (fig. 13):
– Frequenza
– Audio setup
– TA/AF
– LOC/DX
– PTY
– Autostore
– St/Mono.

FUNZIONE “FREQUENZA”
(SINTONIZZAZIONE DELLE
STAZIONI)
Sintonia manuale
Permette di ricercare manualmente le stazioni nella banda prescelta.
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– ruotare la manopola (22-fig. 1) per
variare la distribuzione del suono nell’abitacolo fra gli altoparlanti di destra e di sinistra quindi premere la manopola per confermare la regolazione.

Procedere nel modo seguente:
– selezionare la banda di frequenza
(FM1, FM2, FM3, LW o MW) premendo
ripetutamente il tasto SRC (15-fig. 1);
– ruotare la manopola (22-fig. 1) verso destra o sinistra per iniziare la ricerca manuale della frequenza superiore o inferiore.

La radio è sempre predisposta per ricevere stazioni in modalità RDS (Radio Data System).

A0A1013I

ClubAlfa.it

fig. 13
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Sintonia automatica
Permette di ricercare automaticamente le
stazioni nella banda prescelta.
Procedere nel modo seguente:
– selezionare la banda di frequenza
(FM1, FM2, FM3, LW o MW) premendo
ripetutamente il tasto SRC (15-fig. 1);
– Premere il tasto (11-fig. 1) o (12fig. 1) per iniziare, rispettivamente in diminuzione o aumento della frequenza, la ricerca automatica della sintonia per la successiva stazione che è possibile ricevere nella direzione selezionata.
Se è attiva la funzione “TA” (informazioni sul traffico), il sintonizzatore cerca solo
le stazioni che trasmettono notiziari sul traffico.
Se è attiva la funzione “PTY”, il sintonizzatore cerca solo le stazioni PTY.
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Memorizzazione manuale
delle stazioni

FUNZIONE “AUDIO SETUP”
(REGOLAZIONI AUDIO)

La stazione che si sta ascoltando può essere memorizzata nella gamma selezionata con i tasti (1), (2), (3), (4), (5) e (6)
(fig. 1) numerati da “1” a “6”.

I parametri audio possono essere attivati
e regolati analogamente con tutte le sorgenti
audio (Radio, CD, CD-Changer).

Mantenere premuto uno di questi tasti fino a quando il display mostra il numero del
tasto dove è stata memorizzata l’emittente.
Ascolto stazioni memorizzate
Procedere nel modo seguente:
– selezionare la banda di frequenza
desiderata (FM1, FM2, FM3, LW o MW)
premendo ripetutamente il tasto SRC
(15-fig. 1);
– premere brevemente uno dei tasti di memoria delle stazioni (1), (2), (3), (4), (5)
o (6) (fig. 1) numerati da “1” a “6”.
Nelle bande FM1, FM2 e FM3, se la ricezione non è buona e la funzione AF di ricerca delle frequenze alternative è attiva,
viene automaticamente ricercata una stazione dal segnale più forte che trasmette
lo stesso programma.

Le modalità di regolazione sono descritte
nel relativo paragrafo del capitolo precedente.
FUNZIONE “TA”
(INFORMAZIONI SUL
TRAFFICO)
Alcune stazioni in banda FM (FM1, FM2
ed FM3) sono abilitate a trasmettere anche
informazioni sulle condizioni del traffico. In
tal caso appare sul display la scritta “TP”.
Per attivare/disattivare la funzione TA
(Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico premere ripetutamente la manopola
(22-fig. 1) dopo aver selezionato la funzione TA/AF.
L’attivazione ciclica delle funzioni TA/AF,
che si ottiene con successive brevi pressioni della manopola (22-fig. 1), è la seguente: AF – TA – TA e AF – entrambe le
funzioni disattivate – AF …ecc.
Quando la funzione TA è attivata sul display appare la sigla “TA”.
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– TA e TP: si è sintonizzati su una stazione che invia informazioni sul traffico e la funzione informazioni sul traffico è attiva
– TP: si è sintonizzati su una stazione che
invia informazioni sul traffico ma la funzione informazioni sul traffico non è attiva
– TA: la funzione informazioni sul traffico è attiva ma si è sintonizzati su una stazione che non invia informazioni sul traffico
– TA e TP non presenti sul display: si è sintonizzati su una stazione che non invia informazioni sul traffico e la funzione informazioni sul traffico non è attiva.
Con la funzione TA attivata è possibile:
1) effettuare la ricerca delle sole stazioni
RDS che trasmettono in banda FM, abilitate a trasmettere informazioni sul traffico;
2) ricevere informazioni sul traffico anche
se è in funzione il lettore CD;
3) ricevere informazioni sul traffico ad un
volume minimo prestabilito anche con volume della radio azzerato o sistema in stand-by.
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Di seguito vengono riportate le operazioni
da eseguire per ciascuna delle tre condizioni sopra indicate.
1) Per ricevere le stazioni abilitate a trasmettere informazioni sul traffico:
– selezionare la banda FM1, FM2 o FM3;
– attivare la funzione TA in modo che sul
display appaia la sigla “TA”;
– avviare la ricerca delle frequenze.
2) Se si desidera ricevere informazioni sul
traffico durante l’ascolto di un CD, prima di
inserire il CD sintonizzarsi su un’emittente
abilitata a trasmettere informazioni sul traffico (TP) e attivare la funzione TA. Se, durante l’ascolto del CD (sia dal lettore integrato che dal CDC), da questa stazione verranno trasmesse informazioni sul traffico,
verrà temporaneamente arrestata la riproduzione del CD che riprenderà automaticamente dopo la fine del messaggio.

Se si vuole interrompere il messaggio relativo alle informazioni sul traffico, disattivare la funzione TA durante la trasmissione
del messaggio stesso.
AVVERTENZA In alcuni Paesi esistono
stazioni radio che, pur avendo la funzione
TP attiva (sul display appare la scritta “TP”),
non trasmettono informazioni sul traffico.
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Le condizioni di ascolto e le relative indicazioni riportate sul display possono essere le seguenti:

Se la radio sta funzionando nella banda
AM, selezionando la banda FM si sintonizza sull’ultima stazione ascoltata. Se la stazione selezionata non invia informazioni sul
traffico (scritta “TP” non presente sul display), inizia la ricerca automatica di una
stazione abilitata.
Se si varia il volume durante un notiziario sul traffico, il valore non viene evidenziato sul display ed il nuovo valore viene
mantenuto solo per il notiziario in corso.

Se il lettore di CD è già in funzione e si desidera allo stesso tempo ricevere informazioni sul traffico, attivando la funzione TA la
radio si sintonizza sull’ultima stazione ascoltata della banda FM e i messaggi sul traffico verranno trasmessi. Se la stazione selezionata non invia informazioni sul traffico,
inizia la ricerca automatica di una stazione
abilitata.
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AVVERTENZA Se la funzione TA è attiva e l’emittente sintonizzata non è abilitata a fornire informazioni sul traffico o non
è più in grado di trasmettere tali informazioni (sul display non appare la scritta
“TP”), allora dopo circa 1 minuto in cui si
sta ascoltando un CD viene ricercata automaticamente un’altra stazione abilitata a
trasmettere le informazioni sul traffico.
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FUNZIONE “AF” (RICERCA
FREQUENZE ALTERNATIVE)

Nell’ambito del sistema RDS l’autoradio
può funzionare con due differenti modalità:
– AF ON: ricerca attiva delle frequenze
alternative;
– AF OFF: ricerca delle frequenze alternative disattivata.
Quando il segnale della stazione RDS sintonizzata si indebolisce, possono verificarsi
due casi:
– Nella modalità AF ON il sistema RDS attiva, con le trasmittenti abilitate, la sintonia automatica della frequenza ottimale della stazione scelta e pertanto l’autoradio sintonizza automaticamente la stazione col segnale più forte che trasmette lo stesso programma. Durante il viaggio si potrà così continuare ad ascoltare la stazione scelta senza dover modificare la frequenza quando
si cambia zona. Naturalmente è necessario che la stazione in ascolto sia ricevibile
nella zona che si sta attraversando.
– Nella modalità AF OFF l’autoradio non
effettua la sintonizzazione automatica della stazione più forte ed è necessario ricercarla manualmente tramite i tasti di sintonia.
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Per attivare/disattivare la funzione AF premere ripetutamente la manopola (22fig. 1) dopo aver selezionato la funzione
TA/AF.
L’attivazione ciclica delle funzioni TA/AF,
che si ottiene con successive brevi pressioni della manopola (22-fig. 1), è la seguente: AF – TA – TA e AF – entrambe le
funzioni disattivate – AF …ecc.
Quando la funzione AF è attivata sul display appare la sigla “AF”.
Il nome RDS (se disponibile) rimane visualizzato sul display.
Se la radio sta funzionando nella banda
AM, quando viene premuto il tasto SRC
(15-fig. 1) passa alla banda FM sull’ultima stazione selezionata.

Questa funzione permette di modificare la
sensibilità della ricerca automatica delle stazioni radio. Quando è impostata la sensibilità bassa “LOC” vengono ricercate solo le
emittenti con ottima ricezione; quando è impostata la sensibilità alta “DX” vengono invece ricercate tutte le emittenti. Pertanto,
se ci si trova in una zona dove trasmettono numerose emittenti e si vuole selezionare solo quelle con il segnale più forte, impostare la sensibilità bassa “LOC”.
Per scegliere tra la sensibilità bassa o alta del sintonizzatore, premere ripetutamente
la manopola (22-fig. 1) dopo aver selezionato la funzione “LOC/DX”. La sigla della sensibilità impostata viene visualizzata
sul display:
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FUNZIONE “PTY” (SELEZIONE
DI UN TIPO DI PROGRAMMA)

AVVERTENZA Per attivare la funzione
PTY si dev’essere nella banda FM.

La funzione PTY (Program Type), quando
presente, consente di dare la precedenza all’ascolto di emittenti che trasmettono programmi classificati secondo il tipo di PTY. I
programmi PTY possono riguardare messaggi di emergenza o argomenti vari (es.
musica, notiziari). Per accedere alla lista dei
programmi PTY selezionare e confermare
con la manopola (22-fig. 1) la funzione
PTY; sul display appare la videata con l’elenco dei programmi PTY (fig. 14) e l’argomento dell’ultima stazione ascoltata (ad
es. “NEWS”). Per scorrere la lista dei programmi PTY ruotare la manopola (22fig.1), mentre per scegliere un tipo di programma premere la manopola dopo averlo
selezionato.

La lista dei programmi PTY è la seguente:
– No PTY
– News
– Magazine
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FUNZIONE “LOC/DX”
(REGOLAZIONE DELLA
SENSIBILITÀ DEL
SINTONIZZATORE)

– Service
– Sport
– Education
– Drama
– Science
– Misc
– Pop
– Rock
– Varied

A0A1014I

– Light classic
– Classic

– LOC = sensibilità bassa;

– Other music

– DX = sensibilità alta.

– Weather
– Finance
– Children
– Social
fig. 14
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– Religion
– Phone in
– Travel
– Leisure
– Jazz
– Country
– National
– Oldies
– Folk
– Documentary
– Test
– Alert
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Per cambiare il tipo di programma PTY premere i tasti (11-fig. 1) o (12-fig. 1) o
uno dei 6 tasti di preselezione. Se il display
mostra la frequenza o il nome dell’emittente, premendo i tasti (11-fig. 1) o (12fig. 1) verrà visualizzato il tipo del programma attuale.
Per memorizzare l’attuale tipo di programma su uno dei 6 tasti di preselezione,
premere a lungo (oltre 2 secondi) il tasto di
preselezione.
Per cercare una stazione con questo programma seguire le istruzioni del paragrafo
“Sintonia automatica”.
Per uscire dalla videata con la lista dei programmi PTY selezionare un tipo di programma, oppure “No PTY” se non si desidera impostare alcun programma.
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FUNZIONE “EON”
(ENHANCED OTHER NETWORK)
In alcuni Paesi sono attivi dei circuiti che
raggruppano più emittenti abilitate a trasmettere informazioni sul traffico.
In questo caso il programma della stazione che si sta ascoltando, sarà temporaneamente interrotto per ricevere le informazioni sul traffico (solo con funzione TA attiva),
ogni volta che queste vengano trasmesse da
una delle emittenti dello stesso circuito.
Quando l’emittente sintonizzata appartiene ad un circuito EON sul display viene evidenziata la sigla “EON”.

Per attivare la funzione Autostore (memorizzazione automatica delle stazioni) premere la manopola (22-fig. 1) dopo averla selezionata.
Quando si attiva questa funzione, la radio memorizza automaticamente le stazioni con il segnale più forte, in ordine decrescente di intensità del segnale nella banda
di frequenza sintonizzata:
– 6 stazioni nella banda FM1, FM2 o
FM3 oppure
– 6 stazioni nella banda MW oppure
– 6 stazioni nella banda LW.
Se è attiva la funzione TA (informazioni
sul traffico), verranno memorizzate solo le
stazioni che inviano informazioni sul traffico. Questa funzione può essere attivata anche durante l’ascolto di un CD.
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Durante la fase di memorizzazione automatica sul display viene visualizzata la scritta “Autostore”. Per interrompere il processo di memorizzazione è sufficiente premere uno qualsiasi dei tasti di preselezione (da
1 a 6). In questo modo la radio si sintonizzerà sull'emittente selezionata annullando la funzione Autostore.
Sui tasti di preselezione (1), (2), (3),
(4), (5), (6) (fig. 1) verranno memorizzate automaticamente le stazioni che presentano un segnale forte in quel momento, nella banda preselezionata. A memorizzazione avvenuta l’autoradio si sintonizza
automaticamente sulla prima stazione della banda FM1, corrispondente alla frequenza memorizzata sul tasto di preselezione
“1” (1-fig. 1).
Ogni stazione viene memorizzata una sola volta, tranne nel caso di programmi regionali che in alcuni casi potrebbero essere
memorizzati due volte.
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Il comportamento dell’apparecchio durante la fase attiva della funzione Autostore è
il seguente:
– all’inizio della funzione Autostore tutte
le altre funzioni vengono disabilitate
– l’eventuale variazione del volume non
viene evidenziata sul display
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FUNZIONE “AUTOSTORE”
(MEMORIZZAZIONE
AUTOMATICA DELLE STAZIONI)

– premendo uno dei tasti di preselezione
da “1” a “6” il processo di memorizzazione automatica viene interrotto e viene sintonizzata la stazione memorizzata con tale
tasto
– cambiando la sorgente di ascolto (Radio, CD, CD-Changer) durante il processo di
memorizzazione automatica, la funzione
Autostore viene interrotta.
AVVERTENZA Può capitare talvolta
che la funzione Autostore non riesca a trovare 6 stazioni dal segnale forte; in questo
caso verranno memorizzate solo le stazioni
trovate.
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FUNZIONE “ST/MONO”
Per attivare/disattivare la funzione Stereo
(ricezione in stereofonia delle emittenti) premere la manopola (22-fig. 1) dopo aver
selezionato la funzione St/Mono.
Quando è attivata la ricezione stereofonia sul display appare la scritta “STEREO”,
mentre quando è disattivata appare la scritta “MONO”.
Quando il segnale della stazione sintonizzata è debole, per migliorare la qualità dell’ascolto, si consiglia di attivare la funzione
“MONO”.
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MODALITÀ CD

Se il CD non è inserito, sul display appare
la scritta “No CD”.

Per garantire una riproduzione ottimale si
consiglia l’utilizzo di CD originali. Nel caso
di utilizzo di CD R/RW, si consigliano supporti di buona qualità masterizzati a velocità più bassa possibile.

Selezionando la sorgente CD e premendo il tasto (10-fig. 1), inizia la riproduzione del primo brano del CD inserito. Per
ascoltare il brano precedente o successivo
del CD premere rispettivamente i tasti (11
o 12-fig. 1).

AVVERTENZA Non utilizzare supporti
CD Audio o CD MP3 formato 8 cm neppure
mediante adattatore specifico; l’utilizzo di
questo formato danneggia il sistema.
Selezionando la sorgente CD con il tasto
SRC (15-fig. 1), vengono visualizzate le
seguenti funzioni (fig. 15):
– TA
– Scan

Sulla parte superiore del display sono evidenziati il numero del brano in ascolto, l'elenco dei brani ancora da riprodurre, le funzioni attivate ed il tempo trascorso (totale
o parziale).
Se il CD in ascolto non è leggibile o non
è un CD audio, sul display appare la scritta
“CD Error”.
La parte inferiore del display evidenzia il
tempo totale di ascolto del CD.

– Shuffle
– CD setup
– Audio setup.
A0A1015I

Per interrompere la riproduzione del CD
premere brevemente il tasto (10-fig. 1).
Per riprendere la riproduzione del CD premere di nuovo brevemente il tasto (10fig. 1). Per mettere in pausa il CD premere a lungo il tasto (10-fig. 1).
Per estrarre il CD dalla sede (28-fig. 1)
premere il tasto (26-fig. 1).
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Per attivare/disattivare la funzione TA
(Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico durante l’ascolto di un CD, premere la
manopola (22-fig. 1) dopo aver selezionato la funzione stessa.
Per la descrizione della funzione vedere il
relativo paragrafo nel capitolo “MODALITÀ
RADIO”.
FUNZIONE “SCAN”
(RIPRODUZIONE BREVE)
La funzione “Scan” si attiva/disattiva premendo la manopola (22-fig. 1) dopo aver
selezionato la funzione stessa.
Quando si attiva questa funzione, tutti i
brani del CD vengono riprodotti per circa 10
secondi nella sequenza effettiva presente
sul CD.
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FUNZIONE “SHUFFLE”
(RIPRODUZIONE CASUALE)
La funzione “Shuffle” si attiva/disattiva
premendo la manopola (22-fig. 1) dopo
aver selezionato la funzione stessa.
Questa funzione è attivabile solo dopo aver
disattivato la funzione “Scan”.
Con questa funzione attivata, i brani del
CD vengono riprodotti in ordine casuale. Per
disattivare la funzione premere nuovamente la manopola (22-fig. 1). La funzione
“Shuffle” viene automaticamente disattivata quando si attiva la funzione “Scan”.

Funzione “Visualizzazione”
Questa funzione permette di scegliere il tipo di informazione sul funzionamento del
CD che appare sul display.
Le opzioni disponibili sono (fig. 17):
– “Tempo restante brano” (tempo mancante alla fine del brano)
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FUNZIONE “TA”
(INFORMAZIONI SUL
TRAFFICO)

– (*) “Tempo trascorso totale” (tempo
totale trascorso dall’inizio del CD)
– (*) “Tempo restante totale” (tempo totale mancante alla fine del CD)
(*) Opzione non disponibile quando la funzione “Shuffle” è attivata.

MENU “CD SETUP”
Selezionando e attivando “CD setup” con
la manopola (22-fig. 1) si accede al menu delle funzioni del CD (fig. 16):
– Visualizzazione
– Repeat
– OK.
A0A1016I
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Per disattivare la funzione premere nuovamente la manopola (22-fig. 1).
Se la funzione “Scan” è attiva non è possibile selezionare la funzione “Shuffle”.

fig. 16
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fig. 17
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Per scegliere un’opzione ruotare e premere

Per scegliere un’opzione ruotare e premere
la manopola (22-fig. 1) dopo aver selezionato la funzione “Visualizzazione”.

la manopola (22-fig. 1) dopo aver selezionato la funzione “Repeat”.

Per memorizzare l’opzione scelta, selezionare e confermare “OK” con la manopola (22-fig. 1).

Per memorizzare l’opzione scelta, selezionare e confermare “OK” con la manopola (22-fig. 1).

Funzione “Repeat”

MENU’ “AUDIO SETUP”
(REGOLAZIONI AUDIO)

Questa funzione permette di attivare/disattivare la ripetizione continua del brano in
ascolto o dell’intero CD.
Le opzioni disponibili sono (fig. 18):
– Nessuno (funzione disattivata)
– Singolo (riproduzione continua del brano in ascolto)

Per accedere al menu delle regolazioni audio durante l’ascolto di un CD, premere la
manopola (22-fig. 1) dopo aver selezionato “Audio setup”.
Per la descrizione delle varie funzioni disponibili nel menu, vedere il paragrafo corrispondente del capitolo “SISTEMA AUDIO”.

– Completo (riproduzione continua dell’intero CD).

MODALITÀ
CD-CHANGER
(dove previsto)
Per garantire una riproduzione ottimale si
consiglia l’utilizzo di CD originali. Nel caso
di utilizzo di CD R/RW, si consigliano supporti di buona qualità masterizzati a velocità più bassa possibile.
AVVERTENZA Non utilizzare supporti
CD Audio o CD MP3 formato 8 cm neppure
mediante adattatore specifico; l’utilizzo di
questo formato danneggia il sistema.
Se è installato il lettore multiplo di CD, selezionando la sorgente CDC (CD-Changer)
con il tasto SRC (15-fig. 1), vengono visualizzate le seguenti funzioni (fig. 19):
– TA
– Scan

A0A1018I
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fig. 19

– CDC setup
– Audio setup.
Selezionando il CD-Changer e premendo il
tasto (10-fig.1), inizia la riproduzione del
primo brano del primo CD presente nel caricatore. Per cambiare il CD in ascolto usare i tasti (7-fig. 1) o (9-fig.1). Per ascoltare il brano precedente o successivo del CD
in ascolto premere rispettivamente i tasti
(11-fig. 1) o (12-fig. 1).
Sulla parte superiore del display è evidenziata la scritta "CDC" ed il brano in ascolto, il numero dei brani ancora da riprodurre,
le funzioni attivate ed il tempo trascorso.
Se il CD selezionato non è disponibile nel
caricatore, sul display appare la scritta “NO
CD”.
Se il CD in ascolto non è leggibile o non
è un CD audio, sul display appare la scritta
“CD Error”.
La parte inferiore del display evidenzia i
CD disponibili nel caricatore e il corrispondente tempo totale di ascolto.
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FUNZIONE “TA”
(INFORMAZIONI SUL
TRAFFICO)

Per attivare/disattivare la funzione TA
(Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico durante l’ascolto di un CD, premere la
manopola (22-fig. 1) dopo aver selezionato la funzione stessa.
Per la descrizione della funzione vedere il
relativo paragrafo nel capitolo “MODALITA’
RADIO”.
FUNZIONE “SCAN”
(RIPRODUZIONE BREVE)
La funzione “Scan” si attiva/disattiva premendo la manopola (22-fig. 1) dopo aver
selezionato la funzione stessa.
Quando si attiva questa funzione, tutti i
brani del CD in ascolto vengono riprodotti
per circa 10 secondi nella sequenza effettiva presente sul CD. Per disattivare la funzione premere nuovamente la manopola
(22-fig. 1). Se la funzione “Scan” è attiva non è possibile selezionare la funzione
“Shuffle”.
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FUNZIONE “SHUFFLE”
(RIPRODUZIONE CASUALE)
La funzione “Shuffle” si attiva/disattiva
premendo la manopola (22-fig. 1) dopo
aver selezionato la funzione stessa.
Questa funzione è attivabile solo dopo aver
disattivato la funzione “Scan”. Con questa
funzione attivata, i brani del CD in ascolto
vengono riprodotti in ordine casuale. Per disattivare la funzione premere nuovamente
la manopola (22-fig. 1). La funzione
“Shuffle” viene automaticamente disattivata quando si attiva la funzione “Scan”.
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– Shuffle

MENU’ “CDC SETUP”
Selezionando e attivando “CDC setup” con
la manopola (22-fig. 1) si accede al menu delle funzioni del CD-Changer (fig. 20):
– Visualizzazione
– Repeat
– OK.
A0A1020I

fig. 20
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Funzione “Visualizzazione”

Funzione “Repeat”

Questa funzione permette di scegliere il tipo di informazione sul funzionamento del
CD in ascolto che appare sul display.

Questa funzione permette di attivare/disattivare la ripetizione continua del brano in
ascolto, dell’intero CD in ascolto o di tutti i
CD contenuti nel caricatore del CD-Changer.

L’opzione disponibile è (fig. 21):
– “Tempo trascorso brano” (tempo trascorso dall’inizio del brano)
Per scegliere un’opzione ruotare e premere
la manopola (22-fig. 1) dopo aver selezionato la funzione “Visualizzazione”.
Per memorizzare l’opzione scelta, selezionare e confermare “OK” con la manopola (22-fig. 1).

Le opzioni disponibili sono (fig. 22):
– Nessuno (funzione disattivata)
– Brano (riproduzione continua del brano in ascolto)
– CD (riproduzione continua dell’intero
CD)
– Completo (riproduzione continua di tutti i CD presenti nel caricatore).
Per scegliere un’opzione ruotare e premere
la manopola (22-fig. 1) dopo aver selezionato la funzione “Repeat”.

A0A1021I
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fig. 21
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fig. 22
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Per memorizzare l’opzione scelta, selezionare e confermare “OK” con la manopola (22-fig. 1).
MENU “AUDIO SETUP”
(REGOLAZIONI AUDIO)
Per accedere al menu delle regolazioni audio durante l’ascolto di un CD, premere la
manopola (22-fig. 1) dopo aver selezionato “Audio setup”.
Per la descrizione delle varie funzioni disponibili nel menu, vedere il paragrafo corrispondente del capitolo “SISTEMA AUDIO”.

TELEFONO CELLULARE (TEL)
Il CONNECT Nav+ è dotato di un telefono
cellulare GSM Dual Band con viva voce. Lo
standard GSM (Global System for Mobile
Communication) è attualmente diffuso in
molti Paesi e gode di un’ottima copertura:
per informazioni sulle zone servite attualmente dalle reti GSM e su quelle disponibili
in futuro, rivolgersi al proprio fornitore di accesso alla rete.
Le funzioni del telefono cellulare vengono visualizzate premendo brevemente il tasto TEL (19-fig. 1) oppure il tasto ò (13fig. 1).

Se si richiama la videata del telefono con
il tasto ò (13-fig. 1), sul display apparirà
l’ultimo numero chiamato senza che venga avviata la chiamata: per effettuare la
chiamata premere nuovamente il tasto ò
(13-fig. 1). Per ritornare alla videata principale del telefono, premere il tasto ESC
(23-fig. 1).
Per disattivare la funzione Telefono (in questa modalità non è possibile accedere alle
relative funzioni ed inviare/ricevere telefonate), mantenere premuto il tasto TEL (19fig. 1) fino a quando compare la scritta "TEL
OFF". Per riattivare la funzione premere brevemente il tasto TEL (19-fig. 1).

GENERALITÀ
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Il telefono cellulare è dotato delle seguenti
funzioni:
– codice PIN (Personal Identification Number) per impedire l’uso indesiderato del telefono
– modifica del PIN
– attivazione/disattivazione della richiesta del PIN all’accesso
– accettazione o rifiuto delle chiamate in
arrivo
– invio di una chiamata telefonica
– chiamata d’emergenza (anche senza
carta SIM e senza immettere il codice PIN)
– lettura dei numeri telefonici memorizzati sulla carta SIM
– inserimento di un nuovo numero telefonico sulla carta SIM
– cancellazione di un numero telefonico
dalla carta SIM
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– impostazione del volume telefono e del-

– informazioni sullo stato della carta SIM
(inserimento corretto o errato)

la suoneria

– accesso alla lista degli ultimi 10 numeri composti per facilitare l’uso delle chiamate
ricorrenti

– visualizzazione del credito residuo in caso di carta SIM prepagata (se prevista dal
gestore di rete)

– accesso alla lista delle ultime 10 chiamate ricevute

– visualizzazione dell’intensità di campo
del segnale e di altri avvisi di stato con relative icone e scritte:

– gestione messaggi SMS (Short Message Service) che permette di accedere in ricezione ed invio a brevi messaggi di testo

ê intensità di campo GSM
ï funzione “trasferimento di chiamata”

– attivazione e disattivazione dell’accesso alla carta telefonica SIM

attiva

– accesso e modifica delle liste con i numeri composti più frequentemente ed all’elenco telefonico;

letto.

ó messaggio SMS ricevuto e non ancora

OPERAZIONI PRELIMINARI
Inserimento della carta telefonica
Se non è inserita una carta SIM valida
quando si richiama la funzione telefono, sul
display appare il relativo messaggio di avviso (fig. 23).
L’inserimento di una carta telefonica SIM
valida consente di rendere operativo il telefono e di accedere alle sue funzioni. La carta telefonica deve essere inserita nell’apposita sede (27-fig. 1) con il chip integrato
posto davanti a destra rispetto al senso di
marcia, fino a quando viene trattenuta.
AVVERTENZA Utilizzare esclusivamente, quando è necessario, l’adattatore
per carta SIM fornito in dotazione alla vettura; in caso di smarrimento, rottura o per
acquistare altri adattatori rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

– selezione manuale dei numeri
– impostazioni DTMF (Dual Tone Multi Frequency) che permette la ripetizione della
composizione e l’interdizione della trasmissione del proprio numero di identificazione

A0A1023I

– selezione del gestore di rete
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fig. 23

Quando la carta è già inserita, l’accesso al
sistema operativo del telefono si ottiene premendo il tasto TEL (19-fig. 1) oppure il tasto ò (13-fig. 1).
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AVVERTENZA L’estrazione della carta
SIM con telefono attivo può provocare malfunzionamenti e/o danneggiamenti al sistema; prima di estrarre la carta SIM l’utente deve spegnere il telefono tramite pressione prolungata del tasto TEL (19-fig. 1) o il sistema CONNECT Nav+ tramite pressione della
manopola (16-fig. 1).

Per estrarre la carta SIM premerla leggermente in sede e rilasciarla; il sistema la
espelle per un breve tratto e può quindi essere estratta.

Immissione del codice PIN
(fig. 24)
Il codice PIN, inizialmente composto da
quattro cifre deve essere immesso con la tastiera del telefono e confermato premendo
la manopola (22-fig. 1). Le cifre immesse vengono evidenziate da asterischi rossi.

CONNECT Nav+

L’inserimento corretto della carta è confermato dall’invito a digitare il codice PIN
della carta (fig. 24).

Se si deve correggere una cifra del codice,
premere brevemente il tasto ESC (23fig.1) per cancellarla quindi riscriverla correttamente. Premendo il tasto ESC (23fig. 1) più a lungo, si cancella l’intero codice PIN immesso.
AVVERTENZA L’immissione successiva,
con conferma, di 3 codici PIN errati blocca
la carta. Lo sbloccaggio della carta si ottiene immettendo sia il codice PUK (Pin Unblocking Key) che il nuovo PIN (minimo 4
caratteri, massimo 8 caratteri).
La ricerca del segnale di rete inizia dopo
l’immissione del codice PIN e sul display viene visualizzata la pagina delle funzioni principali del telefono. A connessione avvenuta sul display compare il nome del gestore
di rete.
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fig. 24
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ELEMENTI DELLA VIDEATA
Le informazioni fornite dalla parte superiore del display sono:
– visualizzazione dell’intensità di campo
rilevata
– nome del gestore di rete
– avviso di mancanza di fornitore di accesso alla rete
– avviso di telefono disattivato (carta SIM
non inserita)
– deviazione chiamata attivata/disattivata
– presenza e numero di messaggi SMS ricevuti e non letti
– avviso di chiamata di emergenza in corso
– credito disponibile in caso di carta SIM
prepagata.
Quando è in corso una telefonata, effettuata o ricevuta, la parte inferiore del display
fornisce le seguenti indicazioni:
– nome dell’interlocutore (se presente nella rubrica telefonica) o numero di telefono
(per le chiamate ricevute, se disponibile)
– numero di telefono dell’interlocutore (se
reso disponibile dal fornitore di accesso alla rete)
– tempo trascorso dall’inizio della chiamata effettuata (in secondi).
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Le informazioni fornite dalla parte inferiore del display vengono sostituite, al termine
della telefonata, dal settore per la composizione del numero telefonico.
CHIAMATE IN ARRIVO
Le telefonate in arrivo sono segnalate, indipendentemente dalla modalità attiva di
funzionamento del sistema integrato (radio,
lettore CD ecc.), da una videata che riporta il nome (se presente nella rubrica) e il numero (se disponibile) del chiamante e l’invito ad accettare o rifiutare la chiamata.
Un’eventuale chiamata in arrivo mentre
è in corso una telefonata, viene evidenziata sul display dal nome (se presente nella
rubrica) e dal numero (se disponibile) del
chiamante e dalle opzioni “Accetta” o “Rifiuta”. Per selezionare e confermare le opzioni usare la manopola (22-fig. 1).
Se si accetta la nuova chiamata, la precedente viene messa in attesa fino al termine della nuova telefonata o fino a quando il primo interlocutore decide di riagganciare.
Se si rifiuta la chiamata in arrivo, il messaggio sul display scompare e si prosegue
indisturbati con la prima telefonata.
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Per accettare la chiamata,
procedere come segue:
– premere brevemente (impulso) il pulsante ò (13-fig. 1); la casella di dialogo
scompare, il suono del telefono si tacita ed
il display visualizza la scritta “chiamata in
corso”.
Per terminare la conversazione,
procedere come segue:
– premere il pulsante ò (13-fig. 1); il
sistema torna automaticamente alla modalità precedente la telefonata ed il display
visualizza la relativa condizione.
Per rifiutare la chiamata,
procedere come segue:
– premere (pressione prolungata) il pulsante ò (13-fig. 1); la casella di dialogo
scompare e il suono del telefono si tacita.
In questo caso il display permane nella stessa condizione visualizzata.
AVVERTENZA La casella di dialogo
scompare e il suono del telefono si tacita anche nel caso in cui la linea si perda accidentalmente.

Per effettuare una chiamata selezionare la
funzione “telefono cellulare” con il tasto
(19-fig. 1), quindi premere il tasto ò
(13-fig. 1) dopo aver composto il numero telefonico con la tastiera posta sulla parte sinistra del pannello comandi od averlo richiamato da una delle funzioni previste nel
menu (rubrica, numeri frequenti, ultimi numeri ricevuti o chiamati).
Quando la chiamata viene inviata, sulla
parte sinistra del display compaiono le informazioni relative alla chiamata in corso, l’audio dell’autoradio viene disattivato, il collegamento viene realizzato e, se l’utente chiamato risponde, viene avviato il contatore per
la durata della chiamata.
Per interrompere l’invio di una chiamata
mantenere premuto il tasto ò (13-fig. 1).
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Immissione manuale di un
numero di telefono

Per comporre un numero telefonico, usare la tastiera posta sulla parte sinistra del
pannello comandi, premendo i tasti nel modo seguente:
– una breve pressione dei tasti con i numeri da “0” a “9” inserisce il numero corrispondente;

Termine del colloquio
La funzione di fine colloquio si ottiene premendo il tasto ò (13-fig. 1).
Volume viva voce
Durante la telefonata il volume può essere regolato agendo sulla manopola (16fig. 1).

CONNECT Nav+

CHIAMATA IN USCITA

– una pressione prolungata dei tasti con
i numeri da “1” a “9” inserisce il numero
telefonico memorizzato nella corrispondente posizione con la funzione “N.ri frequenti”;
– una pressione prolungata del tasto con
il numero “0” inserisce il prefisso per le chiamate internazionali (“+”).
Se si deve correggere una cifra del numero immesso, premere brevemente il tasto
ESC (23-fig. 1) per cancellarla quindi riscriverla correttamente. Premendo il tasto
ESC (23-fig. 1) più a lungo, si cancella
l’intero numero telefonico immesso.

ClubAlfa.it
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FUNZIONI DEL MENU
PRINCIPALE
Le principali funzioni del telefono cellulare,
accessibili premendo brevemente il tasto TEL
(19-fig. 1) oppure il tasto ò (13-fig. 1),
sono le seguenti (fig. 25):
– Altri menu (accesso alla seconda pagina del menu)
– Numeri frequenti (lista dei 9 numeri più
usati)
– Rubrica (agenda con nomi e numeri telefonici)
– Ultimi N.ri ricevuti (lista delle ultime 10
chiamate ricevute)
– Ultimi N.ri chiamati (lista degli ultimi 10
numeri chiamati)
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– Messaggi (gestione SMS – brevi messaggi di testo)
Selezionando e confermando “Altri menu”
si accede alla seconda videata delle funzioni del telefono che sono (fig. 26):
– Altri menu (accesso alla prima pagina
del menu)
– Operatore di rete (scelta del fornitore di
accesso alla rete telefonica)
– PIN (cambio del codice di accesso per
l’uso del telefono)
– Impostazioni (inserimento e modifica
funzioni)
– Informazioni (informazioni sull’operatore di rete e sulla carta SIM).
Il passaggio dalla prima alla seconda pagina del menu del telefono e viceversa avviene ciclicamente selezionando e confermando “Altri menu” su ciascuna pagina.
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fig. 25
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fig. 26
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FUNZIONE “N.RI FREQUENTI”
La funzione “Numeri frequenti” permette
di generare ed accedere in modo rapido ad
una lista con i 9 numeri telefonici usati più
di frequente. Il sistema è in grado di gestire e riconoscere automaticamente le liste dei
“numeri frequenti” di un massimo di 5 carte SIM diverse, le cui voci vengono ricavate dall’elenco telefonico del sistema o dalla carta telefonica letta.
La scelta di un utente il cui numero è identificato come un “numero frequente” avviene selezionando e confermando con la
manopola (22-fig. 1) “Numeri frequenti”
sulla pagina delle funzioni principali del telefono ed accedendo così ad un sottomenu
con le funzioni “Seleziona”, “Nuova voce”
e “Ordina”.
Con la funzione “Seleziona” si accede alla lista dei numeri memorizzati, con le opzioni “Chiama” e “Cancella”.
L’utente selezionato può essere chiamato
attivando “Chiama” o cancellato dalla lista
con “Cancella”.

La compilazione o l’aggiornamento della
lista “Numeri frequenti” avviene selezionando la funzione “Nuova voce” con la manopola (22-fig. 1) e premendo per confermare. Da tutte le voci dell’elenco telefonico è possibile copiare fino a 9 voci. Per
la procedura di compilazione della lista seguire le istruzioni riportate nel paragrafo
“Funzione Rubrica”.
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FUNZIONE “RUBRICA”

L’immissione di una nuova voce nella rubrica telefonica si ottiene selezionando la
funzione “Rubrica” sulla pagina delle funzioni principali del telefono ed accedendo
così ad una nuova pagina con gli elementi
di selezione “Seleziona”, “Immette”,
“Ascolta Rubr. Vocale”, “Cancella Rubr. Vocale” (fig. 27).
Scegliendo l’opzione “Seleziona” si accede ad una nuova videata che permette,
tramite una ricerca per nome, di selezionare un numero telefonico memorizzato nella rubrica.

La funzione “Ordina” permette di modificare, in base alle proprie esigenze, l’ordine
dei numeri nella lista “Numeri frequenti”.
Lo spostamento di un numero, per esempio
dalla posizione “7” alla posizione “1”, avviene attivando la funzione “Ordina”, evidenziando il numero riportato nella posizione “7” tramite la manopola (22-fig.
1), premendo per selezionarlo e spostando
con la manopola (22-fig. 1) il numero selezionato dalla posizione “7” alla posizione “1”. La memorizzazione dell’operazione avviene premendo la manopola (22fig. 1).

Dopo aver selezionato una voce della rubrica, questa appare sul display con tutti i
dati disponibili (nome, numero, locazione e
riconoscimento vocale) e con le opzioni
“Chiama” (invio immediato della chiamata), “Modifica” (correzione dei dati) e “Cancella” (eliminazione della voce).
Il sistema richiede una conferma prima di
eseguire le modifiche impostate con “Modifica” e “Cancella”: per memorizzare le
modifiche impostate selezionare e confermare “OK” con la manopola (22-fig. 1).
Selezionando e confermando “Immette”
con la manopola (22-fig. 1) è possibile
aggiungere una nuova voce alla rubrica; per
l’immissione della nuova voce procedere
analogamente a quanto sopra descritto.
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fig. 27
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In quest’ultimo caso il sistema chiede la
conferma, prima di eseguire l’eliminazione
della voce selezionata. L’eliminazione di una
voce è necessaria quando la lista dei “Numeri frequenti” è completa (9 numeri) e
si vuole inserire un nuovo numero frequente dall’elenco telefonico.
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fig. 28
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L’immissione del numero telefonico è facilitata se si usa la tastiera del telefono. Per
“Locazione” si intende il “luogo” dove si
vuole memorizzare la nuova voce della rubrica (carta SIM o agenda telefonica del sistema), tenendo presente che i numeri memorizzati sulla carta SIM vengono copiati
sulla rubrica del sistema quando si attiva il
telefono e cancellati dalla rubrica quando
si estrae la carta SIM.
AVVERTENZA Il CONNECT Nav+ potrebbe per i caratteri non standard memorizzati sulla carta SIM, visualizzare dei caratteri diversi o spazi vuoti.
La funzione "Riconoscimento vocale" è disponibile solo se la nuova voce è stata memorizzata nella rubrica telefonica: in questo
caso appare la scritta "Casella voc. già registrata". Nel copiare dalla rubrica del sistema alla carta SIM non sarà trasferito il
campione vocale, per cui in questo caso il
nome comparirà due volte nell'elenco dei
nomi presenti.
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Selezionando e confermando con la manopola (22-fig. 1) la funzione “Nuovo
Com.Voc.” è possibile associare un nuovo
campione vocale alla voce della rubrica; per
interrompere l’operazione premere il tasto
(14-fig. 1). Con la funzione “Canc.Com.
Voc.” è possibile cancellare un comando vocale precedentemente memorizzato, mentre la funzione “Ascolta Com.Voc.” permette
di ascoltare il messaggio vocale memorizzato.
Selezionando e confermando con la manopola (22-fig. 1) la funzione “Ascolta
Ag.Voc.” è possibile sentire l’intero contenuto della rubrica vocale; per interrompere
l’ascolto premere il tasto ESC (23-fig.1).
Selezionando e confermando la funzione
“Cancella Rubr.Voc.” si può cancellare l’intero contenuto della rubrica vocale: per cancellare premere la manopola (22-fig. 1)
mentre per ritornare alla videata precedente premere il tasto ESC (23-fig. 1).

Al termine dell’immissione confermare con
“OK”. Se il riconoscimento vocale è abilitato, appare una nuova videata con le funzioni “Nuovo Com.Voc.”, “Canc.Com.Voc.”
e “Ascolta Com.Voc.”.

200

ClubAlfa.it

Per l’inserimento dei dati, appare a video
un’apposita videata (fig. 28) ove sono disponibili tutti i caratteri e i numeri e le opzioni “Cancella” (per cancellare l’intera riga), “Canc car.” (per cancellare l’ultimo carattere) “OK” (per confermare la digitazione) e “Spazio” (per inserire uno spazio
bianco tra i caratteri). Nella parte inferiore
del display è inoltre disponibile uno zoom
che evidenzia il carattere selezionato.
Per inserire i caratteri e le funzioni selezionarli e confermarli con la manopola (22fig. 1).
Per accelerare l’inserimento dei caratteri,
il sistema prevede il passaggio immediato
alla fine ed all’inizio della lista quando si
porta il cursore rispettivamente davanti al
primo carattere e oltre l’ultimo.
Se esiste una combinazione possibile tra
due caratteri (una lettera dell’alfabeto e un
simbolo), questa verrà automaticamente sostituita dal corrispondente carattere singolo:
ad es. inserendo prima “E” e poi “ ¨ ” i due
caratteri saranno sostituiti dall’unico carattere “Ë”. Lo spazio e i simboli . , - _ ‘ ( )
servono per separare le parole.

Selezionando questa funzione si accede
alla lista con le ultime 10 chiamate ricevute. Ogni voce della lista comprende il nome di chi ha effettuato la chiamata (se memorizzato nella rubrica e se la chiamata non
è stata effettuata in incognito) e il relativo
numero di telefono. Per chiamare direttamente una delle voci della lista è sufficiente selezionarla e confermarla con la manopola (22-fig. 1).
FUNZIONE
“ULTIMI N.RI CHIAMATI”
Selezionando questa funzione si accede
alla lista con gli ultimi 10 numeri chiamati.
Ogni voce della lista comprende il nome del
destinatario della chiamata (se memorizzato nella rubrica) e il relativo numero di telefono. Per chiamare direttamente una delle voci della lista è sufficiente selezionarla e
confermarla con la manopola (22-fig. 1).
NOTA È possibile cancellare le liste delle ultime chiamate effettuate e ricevute accedendo dalla videata MAIN alla funzione
"Canc.Reg." (vedere quanto descritto nel capitolo "Menu a scomparsa").
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FUNZIONE “MESSAGGI”

Questa funzione permette di accedere alla pagina dei messaggi SMS (brevi messaggi di testo), che possono essere ricevuti
e trasmessi, e che visualizza un menu con
le seguenti voci (fig. 29):
– Compone (per scrivere il messaggio)
– Seleziona (per scegliere un messaggio)
– Numero centro (numero del centro servizi per i messaggi).
AVVERTENZA Per alcuni fornitori di accesso alla rete, la funzione “SMS” deve essere resa operativa.
Funzione “Compone”

Selezionando “Num.Tel.” si può inserire il
numero del destinatario del messaggio. Questa opzione è disponibile solo dopo aver
composto il messaggio. Per comporre il numero usare la tastiera del telefono.
Selezionando “Rubrica” è possibile scegliere il destinatario tra i numeri memorizzati nella rubrica telefonica, invece di comporlo direttamente. Il numero selezionato
verrà evidenziato nell’apposita casella.
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FUNZIONE
“ULTIMI N.RI RICEVUTI”

L’opzione “Memorizza” consente di archiviare uno o più messaggi per inviarli successivamente. Un apposito avviso segnala
all’utente quando la memoria è piena; in
questo caso premere il tasto ESC (23fig.1) per tornare alla videata precedente
e cancellare eventualmente altri messaggi.

Selezionando la funzione “Compone” si
accede ad un sottomenu con le voci “Testo”,
“Numero telefono”, “Rubrica”, “Memorizza” e “Invia”.
Selezionando e confermando “Testo” si
accede alla videata che permette di scrivere il messaggio di testo (nei limiti dello spazio a disposizione di 160 caratteri). Per scrivere il testo seguire le istruzioni fornite per
la compilazione della rubrica telefonica al
paragrafo “Funzione Rubrica”; l’opzione
NEXT permette di passare dai caratteri MAIUSCOLI ai minuscoli e viceversa.
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fig. 29
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Selezionando “Invia” si trasmette il messaggio: l’utente viene avvisato che l’operazione è in corso ed alla fine se il messaggio è andato o meno a buon fine.
Funzione “Seleziona”
Selezionando questa funzione si visualizzano i messaggi SMS presenti, che possono essere di 4 tipi:

í messaggio inviato
î messaggio scritto ma non ancora in-

viato

ó messaggio ricevuto e non ancora let-

to

ñ messaggio ricevuto e già letto.
Selezionando un messaggio inviato oppure uno da inviare, si accede ad una nuova videata con le opzioni “Cancella” e “Invia” che permettono rispettivamente di cancellare o inviare il messaggio. Per tornare alla videata precedente premere il tasto ESC
(23-fig. 1).
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Selezionando un messaggio ricevuto già
letto o da leggere, si accede ad una nuova
videata con le opzioni “Cancella”, “Chiama” e “Rispondi” che permettono rispettivamente di cancellare il messaggio, chiamare al telefono il mittente o inviargli un
messaggio di risposta. Per tornare alla videata precedente premere il tasto ESC (23fig. 1).
Funzione “Numero centro”
Questa funzione permette di inserire, usando la tastiera del telefono, il numero del centro servizio.
FUNZIONE
“OPERATORE DI RETE”
Questa funzione, accessibile dalla seconda pagina del menu del telefono, rende disponibili le seguenti opzioni di gestione dell’operatore di rete:
– Selezione (per definire il criterio di scelta dell’operatore)
– Operatore (per scegliere, quando possibile, un determinato operatore)
– OK (per confermare le opzioni scelte.
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Funzione “Seleziona”
Questa funzione permette di definire il criterio con il quale viene scelto l’operatore di
rete:
– Automatica
– Manuale
– Preferenziale.
La scelta “Automatica” dell’operatore viene effettuata direttamente dal sistema telematico in base all’intensità del campo
GSM fornito da ciascun operatore disponibile; con questa opzione impostata, la funzione “Operatore” non è pertanto disponibile.
La scelta “Manuale” permette all’utente
di selezionare, con la funzione “Operatore”,
l’operatore preferito ma, in caso di campo
GSM insufficiente, il telefono non sarà in grado di ricevere o inviare le chiamate.
La scelta “Preferenziale” permette all’utente di impostare, con la funzione “Operatore”, l’operatore che il sistema deve scegliere quando il campo GSM fornito è sufficiente.

Funzione “Cambia PIN”

Funzione “Abilit. Rich. PIN”

Questa funzione è disponibile solo con modalità “Manuale” o “Preferenziale” e permette di scegliere e impostare con la manopola (22-fig. 1) l’operatore di rete.

La funzione “Cambia PIN” consente di sostituire il codice PIN della carta SIM, accedendo ad una nuova pagina con le seguenti opzioni:

Questa funzione permette di attivare o disattivare la richiesta del codice PIN ogni volta che si inserisce la carta SIM. Per inserire/disinserire la funzione, selezionarla e premere la manopola (22-fig. 1):

“OK”
Selezionando e confermando “OK” con la
manopola (22-fig. 1) si memorizzano il
tipo di selezione ed il nome dell’operatore
di rete impostate.
FUNZIONE “PIN”
Questa funzione permette di accedere alla pagina delle impostazioni del codice
“PIN”, con gli elementi di selezione “Cambia PIN”, “Abilit. Rich. PIN”, “Ricorda Ult.
PIN “ e “OK”.
Per ovvi motivi di sicurezza nell’uso del telefono, ogni volta che si desidera accedere
alle funzioni di questo menu, il sistema richiede l’introduzione del codice PIN attuale.

– Vecchio PIN
– Nuovo PIN 1
– Nuovo PIN 2
– OK.
Nella pagina visualizzata è necessario immettere prima l’attuale codice PIN e poi due
volte il nuovo PIN nei rispettivi campi “ Nuovo PIN 1” e “ Nuovo PIN 2”.
Se il sistema rileva che i due nuovi PIN immessi sono diversi, segnala per alcuni secondi l’errore con un apposito messaggio;
in questo caso l’utente deve ripete l’intera
procedura di sostituzione del PIN, tranne che
per il vecchio PIN che rimane valido.
Al termine dell’operazione, per memorizzare il nuovo PIN, selezionare e confermare “OK” con la manopola (22-fig. 1). Premendo invece il tasto ESC (23-fig. 1) si
ritorna alla videata precedente annullando
l’operazione.
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– SI: funzione abilitata (richiesta del PIN
ogni volta che si inserisce la carta SIM)
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Funzione “Operatore”

– NO: funzione disabilitata (accesso diretto alle funzioni del telefono inserendo la
carta SIM).
Funzione “Ricorda Ult. PIN “
Con questa funzione, impostando rispettivamente “SI” o “NO”, si abilita il sistema a memorizzare o meno il primo codice
PIN immesso dall’utente. Impostando “SI”,
il sistema invierà direttamente alla carta SIM
il codice PIN ad ogni richiesta, senza richiederne all’utente l’inserimento.
“OK”
Selezionando e confermando “OK” con la
manopola (22-fig. 1) si memorizzano le
nuove impostazioni; premendo invece il tasto ESC (23-fig. 1) si ritorna alla videata
precedente ripristinando le precedenti impostazioni.
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FUNZIONE “IMPOSTAZIONI”

Funzione “Vol. Suoneria”

Funzione “Ripetiz. selezione”

Selezionando e confermando questa funzione con la manopola (22-fig. 1), si accede alla pagina con il menu delle impostazioni del telefono (fig. 30):

Con la funzione “Volume Suoneria” si può
regolare il volume della suoneria di avviso
per le chiamate in arrivo.

Questa funzione abilita o disabilita (SI/
NO) la ripetizione automatica della chiamata
per alcune volte, nel caso che il numero
chiamato risulti occupato. Anche con questa
funzione attiva è comunque possibile interrompere la chiamata mantenendo premuto il tasto ò (13-fig. 1).

– Volume Suoneria

Procedere nel modo seguente:
– selezionare e confermare la funzione
con la manopola (22-fig. 1);

– Ripetiz. selezione

– ruotare la manopola (22-fig. 1) verso destra per aumentare il volume della suoneria o verso sinistra per diminuirlo.

– Incognito
– Trasf. di chiamata
– Num. trasf. chiam.

Al termine premere la manopola per confermare l’impostazione e passare alla regolazione degli altri parametri.

– Abilit. avv. chiam.
– OK.

A0A1030I
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Funzione “Incognito”
Questa funzione abilita o disabilita (SI/
NO) il riconoscimento del numero telefonico da parte del ricevente, quando l’utente
effettua una chiamata. La disponibilità di
questa funzione dipende dal fornitore di accesso alla rete.

Funzione “Abilit. avv. chiam.”

FUNZIONE “INFORMAZIONI”

La funzione “Trasferimento di chiamata”
abilita o disabilita (SI/NO) il trasferimento
delle chiamate in arrivo.

Questa funzione permette di abilitare o disabilitare (SI/NO) l’avviso di chiamata in
arrivo.

La funzione “Informazioni” permette di visualizzare il nome e/o la sigla dell'operatore di rete, il numero telefonico della carta SIM inserita (proprio numero telefonico)
ed il numero seriale elettronico del modulo
telefonico del sistema (IMEI = International
Mobile Equipment Identity).

Il trasferimento della chiamata è segnalato dal sistema attraverso la visualizzazione di messaggi dedicati.
Funzione “Num. trasf. chiam.”
Selezionando questa funzione è possibile
inserire il “Numero di trasferimento di chiamata”, dove verranno inviate le telefonate
alle quali non si risponde. La disponibilità
di questa funzione dipende dall’operatore di
rete. Per inserire il numero di trasferimento
della chiamata usare la tastiera del telefono.

“OK”
Selezionando e confermando “OK” con la
manopola (22-fig. 1) si memorizzano le
nuove impostazioni; premendo invece il tasto ESC (23-fig. 1) si ritorna alla videata
precedente ripristinando le precedenti impostazioni.

ClubAlfa.it
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Funzione “Trasf. di chiamata”

Non tutte le carte SIM permettono di visualizzare il proprio numero telefonico; in
questo caso per memorizzare il proprio numero occorre inserirlo nella rubrica del telefono, seguendo le istruzioni fornite nel relativo paragrafo.
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RICONOSCIMENTO VOCALE (dove previsto)
GENERALITÀ

I comandi che l’utente può inviare al sistema si dividono in due categorie:

Questa funzione permette di gestire a voce le funzioni del sistema mediante il “riconoscimento vocale” l’utente può inviare
comandi al sistema tramite microfono: una
breve pressione sul pulsante ô (14-fig.1)
ubicato sul frontalino o sul pulsante ô (4fig. 2) situato sul volante abilita l’interpretazione dei comandi vocali; il sistema
fornisce quindi un ausilio vocale per guidare l’utente verso la funzione desiderata.

– comandi vocali senza identificazione della voce;

Premendo nuovamente il pulsante
ô (14-fig. 1) oppure ô (4-fig. 2) si arresta il procedimento.

– comandi vocali con identificazione della voce.
I comandi senza identificazione della voce consentono di attivare le principali modalità del sistema (TEL, RADIO, CD
ecc.).
I comandi con identificazione della
voce sono relativi all’immissione / richiamo di nominativi nella rubrica telefono e/o
di indirizzi di navigazione.
Utilizzando i comandi vocali senza identificazione della voce il sistema è in grado di
riconoscerli indipendentemente dal sesso,
dal tono di voce e dalle inflessioni dell’utente
che li pronuncia.
Per l’esecuzione di questi comandi il sistema non necessita di alcuna operazione
preliminare (training); è sufficiente eseguire le istruzioni fornite di volta in volta dal
sistema.
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Utilizzando i comandi vocali con identificazione della voce il sistema è in grado di
riconoscere il comando richiesto attraverso
il confronto tra il comando vocale pronunciato ed il corrispondente campione vocale
memorizzato in precedenza dallo stesso
utente.
AVVERTENZA Le operazioni di riconoscimento vocale e di memorizzazione dei
messaggi vengono immediatamente interrotti da un’eventuale chiamata in arrivo; in
questo caso, al termine della chiamata, è
necessario ripetere l’intera operazione. Al
contrario, l’arrivo di messaggi di testo SMS
non interrompe le operazioni.
AVVERTENZA Il sistema di riconoscimento vocale interpreta ed attua i comandi impartiti dall’utente confrontando i suoni provenienti dal microfono (installato nella plafoniera) con quelli immagazzinati nella memoria del Connect. Pertanto, se i comandi vocali vengono pronunciati in presenza di rumori (es. altre persone che parlano, finestrini aperti a velocità sostenute,
percorrenza di strade sotto pioggia battente o grandine), il Connect potrebbe non riconoscere, al primo tentativo, i numeri ed i
comandi impartiti.

(dove previsto)
I comandi vocali riconoscibili dal sistema, denominati “parole chiave”, sono organizzati
secondo una scala gerarchica a quattro livelli: livello 1, livello 2, livello 3, livello 4. I comandi livello 1 attivano le seguenti funzioni
principali del sistema: Registrazione messaggi; Radio; Lettore CD; CD Changer; Navigatore, Telefono. Pronunciando un comando livello
1, il sistema rende disponibili i comandi livello
2; pronunciando un comando livello 2, il sistema rende disponibili i comandi livello 3;
pronunciando un comando livello 3, il sistema rende disponibili i comandi livello 4.

ClubAlfa.it
Dopo aver pronunciato un comando livello 1 risulta attivo il sotto-menu relativo fino a che non viene pronunciato un altro comando dello stesso livello; la stessa regola
si applica per i comandi dei livelli più bassi
(2, 3 e 4).
Il sistema risponde con un apposito messaggio sonoro (BEEP) ad ogni messaggio ricevuto ed interpretato; l’utente deve pertanto attendere tale messaggio sonoro prima di
pronunciare il comando di livello successivo.
Se intercorre un tempo eccessivo fra un comando ed un altro di livello più basso o qualora il messaggio non venga interpretato, il
sistema invita l’utente a continuare l’operazione mediante il messaggio vocale “Prego?”

I comandi vocali livello 1 sono i seguenti:
– Memo
– Radio
– Lettore CD
– Caricatore CD
– Navigatore
– Chiama
– Componi
– Richiama
– Codice PIN
– Rubrica
– Interrompi.
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COMANDI VOCALI

PAROLE CHIAVE - Sommario
Le seguenti tabelle riportano l’elenco, suddiviso per funzione, dei comandi vocali (“parole chiave”) che possono essere impartiti al
sistema.
Funzione “Memo”
COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

Memo

FUNZIONE RICHIESTA
Messaggi registrati (funzione “Voice memo”)

Leggi

Ascolto di un messaggio memo

Cancella

Cancella tutti i messaggi

Registra

Registrazione di un messaggio memo

ClubAlfa.it
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Funzione “Radio”

COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

FUNZIONE RICHIESTA
Sintonizzatore radio

Radio
Avanti

Ricerca stazioni successive

Indietro

Ricerca stazioni precedenti

FM

Selezione bande FM
(1 …. 3)
Selezione banda MW

MW / Onde medie
LW / Onde lunghe

Selezione banda LW

Stazione / Memoria

Stazione memorizzata nella banda
(1 …. 6)

Ricerca/Autostore

Attivazione funzione Autostore. Il sistema memorizza
le emittenti con miglior ricezione sulla banda
correntemente selezionata.

Frequenza (*)

Sintonizzazione su una frequenza specifica
(0 …. 9)
“Punto”
Annulla
Cancella
Interrompi
Ripeti
Invia

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le “parole chiave” di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi. (*) Dopo questo comando il sistema chiede: “la frequenza prego?”.
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COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

Lettore CD

FUNZIONE RICHIESTA
Riproduttore del CD integrato

Ferma / Stop

Stop

Parti / Play

Play

Pausa

Pausa

Indietro

Selezione brano precedente

Avanti

Selezione brano successivo

Traccia / Brano /
Numero

Selezione del brano mediante
scelta diretta
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Funzione “Lettore CD”

(1 …. 20)
Random

Attivazione funzione Random

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le “parole chiave” di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per
ulteriori comandi.
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Funzione “Caricatore CD - CD Changer”

COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

Caricatore CD

FUNZIONE RICHIESTA
Caricatore CD (CD Changer)

Ferma / Stop

Stop

Parti / Play

Play

Pausa

Pausa

Indietro

Selezione brano precedente

Avanti

Selezione brano successivo

Random

Attivazione funzione Random

Disco
(1 …. 10)

Selezione diretta del CD

Indietro

Selezione CD precedente

Avanti

Selezione CD successivo

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le “parole chiave” di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili
per ulteriori comandi.
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COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

Navigatore

FUNZIONE RICHIESTA
Navigazione

Mostra
Mappa

Scelta della visualizzazione mappa

Percorso

Scelta della visualizzazione percorso

Alberghi

Evidenzia, sulla mappa, gli Alberghi

Ristoranti

Evidenzia, sulla mappa, i Ristoranti

Parcheggi

Evidenzia, sulla mappa, i Parcheggi

Stazioni di servizio

Evidenzia, sulla mappa, le Stazioni di Servizio

Nulla

Non evidenziare nulla sulla mappa

Ingrandisci/Zoom

Zoom In

Riduci

Zoom Out
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Funzione “Navigatore”

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le “parole chiave” di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi.
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Funzione “Telefono”

COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

FUNZIONE RICHIESTA
Chiamare un numero della rubrica (solo in
modalità “con identificazione della voce”)
Chiamata di un numero

Chiama (*)
Componi (**)
(0 …. 9)
Più
Annulla
Cancella
Interrompi
Ripeti
Invia

Richiamare
Immissione codice PIN

Richiama
Codice PIN (***)
(0 …. 9)
Annulla
Cancella
Interrompi
Ripeti
Invia
Rubrica

Ascolto delle voci di rubrica memorizzate
con campione vocale in modalità
“con identificazione della voce”

Leggi
Cancella
Nome (*)

Tutto
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Cancellazione di un nome dalla rubrica
(solo in modalità “con identificazione
della voce”)
Cancellazione di tutte le associazioni
relative ai comandi vocali dell’intera rubrica

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le “parole chiave” di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi. (*) Dopo questo comando il sistema chiede: “il nome prego?”. (**) Dopo questo comando il sistema chiede: “il numero prego?”.
(***) Dopo questo comando il sistema chiede: “il codice PIN prego?”.

ClubAlfa.it

ClubAlfa.it

COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

Interrompi

FUNZIONE RICHIESTA
Interruzione del dialogo
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Funzione “Interruzione dialogo”

Gestione dei Dialoghi
Durante la “conversazione” con il sistema di riconoscimento vocale, l’utente può modificare il flusso della conversazione stessa, utilizzando
le “parole chiave” elencate nella seguente tabella:
COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE
PAROLA CHIAVE

FUNZIONE RICHIESTA

Interrompi

L’operazione in corso viene interrotta

Cancella

Il sistema annulla l’ultimo comando fornito dall’utente

Annulla

Il sistema annulla tutti i comandi forniti dall’utente

Ripeti

Il sistema ripete i comandi ricevuti dall’utente

Invia

Il sistema esegue la funzione richiesta

No

Annullamento dell’operazione

Si

Conferma dell’operazione

ClubAlfa.it
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Esempio 1:

Esempio 3:

Utente:

Radio - Frequenza

Utente:

Radio - Frequenza

CONNECT:

La frequenza, prego?

CONNECT:

La frequenza, prego?

Sintonizzazione frequenza radio

Utente:

1-0-5-Punto-5

Utente:

1-0-6

Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Radio” e successivamente quello di livello 2 “Frequenza”, si apre un dialogo che
rende disponibili i seguenti comandi vocali:

CONNECT:

1-0-5-Punto-5

CONNECT:

1-0-6

Utente:

Invia

Utente:

Punto-7

CONNECT:

La frequenza viene
sintonizzata.

CONNECT:

Punto-7

Utente:

Cancella

CONNECT:

1-0-6

Utente:

Punto-6

CONNECT:

Punto-6

Utente:

Ripeti

CONNECT:

1-0-6-Punto-6

Utente:

Invia

CONNECT:

La frequenza viene
sintonizzata.

ESEMPI
(comandi vocali)

– Cifre da 0 a 9
– Punto
– Annulla
– Cancella
– Interrompi
– Ripeti
– Invia.

214

Esempio 2:
Utente:

Radio - Frequenza

CONNECT:

La frequenza, prego?

Utente:

9-6

CONNECT:

9-6

Utente:

Punto-5-0

CONNECT:

Punto-5-0

Utente:

Invia

CONNECT:

La frequenza viene
sintonizzata.
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Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Componi” si apre un dialogo che rende
disponibili i seguenti comandi vocali:
– Cifre da 0 a 9
– Più (+)
– Annulla
– Cancella
– Interrompi
– Ripeti
– Invia.
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Esempio 1:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:

Esempio 2:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:
Utente:
CONNECT:

Componi
Il numero, prego?
0-1-1
0-1-1
1-2-3
1-2-3
4-5-6
4-5-6
7-8
7-8
Invia
Il numero viene
composto.

Componi
Il numero, prego?
0-1-1-1-2-3
0-1-1-1-2-3
4-5-6-7-8
4-5-6-7-8
Ripeti
0-1-1-1-2-3-4-5-6-7-8
Invia
Il numero viene
composto.

ClubAlfa.it

Esempio 3:
Utente:

Componi

CONNECT:

Il numero, prego?

Utente:

0-1-1-1-2-3

CONNECT:

0-1-1-1-2-3

Utente:

4-5-6-7-8

CONNECT:

4-5-6-7-7

Utente:

Ripeti

CONNECT:

0-1-1-1-2-3-4-5-6-7-7

Utente:

Cancella

CONNECT:

0-1-1-1-2-3

Utente:

4-5-6-7-8

CONNECT:

4-5-6-7-8

Utente:

Invia

CONNECT:

Il numero viene
composto.
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Composizione numero telefonico
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Immissione codice PIN
Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Codice PIN” si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:
– Cifre da 0 a 9
– Annulla
– Cancella
– Interrompi
– Ripeti
– Invia.
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Esempio 1:

Esempio 3:

Utente:

Codice PIN

Utente:

Codice PIN

CONNECT:

Il codice PIN, prego?

CONNECT:

Il codice PIN, prego?

Utente:

1-2-3-4

Utente:

1-2

CONNECT:

1-2-3-4

CONNECT:

1-2

Utente:

Invia

Utente:

3-4

CONNECT:

Il codice PIN viene
composto.

CONNECT:

3-8

Utente:

Cancella

CONNECT:

1-2

Utente:

3-4

CONNECT:

3-4

Utente:

Ripeti

CONNECT:

1-2-3-4

Utente:

Invia

CONNECT:

Il codice PIN viene
composto.

Esempio 2:
Utente:

Codice PIN

CONNECT:

Il codice PIN, prego?

Utente:

1-2

CONNECT:

1-2

Utente:

3-4

CONNECT:

3-4

Utente:

Invia

CONNECT:

Il codice PIN viene
composto.
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L’utente può associare ad un numero, memorizzato nella rubrica del telefono, un campione vocale che permetterà di richiamare
in modo diretto (solo in modalità “con identificazione della voce”).
La fase di registrazione non è gestita mediante comandi vocali (per ulteriori dettagli
vedere capitolo “Telefono cellulare“ al paragrafo “Funzione Rubrica”).
La fase di registrazione del campione vocale può essere interrotta solamente premendo il pulsante ô (14-fig. 1) ubicato
sul frontalino o sul pulsante ô (4-fig. 2)
situato sul volante:
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Esempio 2:
CONNECT:

Il nome, prego?

Utente:

Francesca

CONNECT:

Prego, ripetere il nome

Utente:

Maria

CONNECT:

Il nome non è stato
memorizzato.

Compare a questo punto sullo schermo una
finestra di informazione con la scritta "Errore sul riconoscimento vocale " che scompare dopo qualche secondo, permettendo di
ripetere l'operazione di inserimento campione vocale come descritto nell'esempio 1.

Esempio 1:

Richiamo di una voce
della rubrica telefonica
con riconoscimento vocale
Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Chiama” si apre un dialogo che rende
disponibili i seguenti comandi vocali:
– Annulla
– Cancella
– Interrompi
– Ripeti
– Invia.
Esempio 1:
Utente:

Chiama

CONNECT:

Il nome, prego?

Utente:

Paola

CONNECT:

Il nome, prego?

CONNECT:

Paola

Utente:

Barbara

Utente:

Invia

CONNECT:

Prego, ripetere
il nome

CONNECT:

Il numero viene
composto.

Utente:

Barbara

CONNECT:

Il nome è stato
memorizzato.
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Memorizzazione di una voce
nella rubrica telefonica con
identificazione vocale

Esempio 2:
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Utente:

Chiama

CONNECT:

La lista dei nomi è
vuota.
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Esempio 3:
Utente:

Chiama

CONNECT:

Il nome, prego?

Utente:

Paoletta

CONNECT:

Prego?

Utente:

Paola

Esempio 2:
Utente:

Cancella

Pronunciando il comando vocale di livello
1 “Rubrica” e successivamente dai comandi vocali “Cancella” e “Nome” si apre un
dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

CONNECT:

Nome o tutto

Utente:

Nome

CONNECT:

Il nome prego

Utente:

Barbara

CONNECT:

Desidera cancellare
"Barbara"

CONNECT:

Paola

– Si

Utente:

Invia

– No

CONNECT:

Il numero viene
composto.

– Annulla

Utente:

No

– Cancella

CONNECT:

Interruzione

– Interrompi

Esempio 4:
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Cancellazione di un campione
vocale dalla rubrica

Esempio 3:

– Ripeti.

Utente:

Chiama

CONNECT:

Il nome, prego?

Utente:

Anna

Esempio 1:

CONNECT:

Vanna

Utente:

Cancella

Utente:

Ripeti

CONNECT:

Nome o tutto

CONNECT:

Vanna

Utente:

Nome

Utente:

Annulla

CONNECT:

Il nome prego

CONNECT:

Il nome, prego?

Utente:

Barbara

CONNECT:

Desidera cancellare
"Barbara"

Utente:

Anna

CONNECT:

Anna

Utente:

Invia

Utente:

Sì

CONNECT:

Il numero viene
composto.

CONNECT:

Il nome è stato
cancellato
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Utente:

Cancella

CONNECT:

Nome o tutto

Utente:

Tutto

CONNECT:

Desidera cancellare
completamente
la rubrica?

Utente:

Sì

CONNECT:

E’ sicuro?

Utente:

Sì

CONNECT:

La rubrica è stata
cancellata

Rispondendo "No" alle due domande di
cancellazione, il sistema risponderà con
"Interruzione" sospendendo la procedura
di cancellazione.

Utente:

Rubrica - Cancella Nome

CONNECT:

La rubrica è vuota.

Utente:

Cancella

CONNECT:

Nome o tutto

Utente:

Nome

CONNECT:

Il nome prego

Utente:

Paola

CONNECT:

Desidera cancellare
"Paola"

Utente:

Annulla

CONNECT:

Il nome prego

Utente:

Paola

CONNECT:

Desidera cancellare
"Paola"

Utente:

Sì

CONNECT:

Il nome è stato
cancellato
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Interruzione del dialogo
Per interrompere un dialogo occorre pronunciare il comando vocale “Interrompi”.
I comandi vocali inseriti precedentemente alla pronuncia del comando vocale “Interrompi”, vengono cancellati.
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Esempio 5:

Esempio 4:

Il comando vocale “Interrompi” è riconosciuto dal sistema solamente nella modalità
“riconoscimento vocale senza identificazione della voce”.
Esempio 1:
Utente:

Chiama

CONNECT:

Il nome prego

Utente:

Barbara

CONNECT:

"Barbara"

Utente:

Interrompi

CONNECT:

Interruzione
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MESSAGGI VOCALI
Questa funzione permette all’utente di registrare ed ovviamente risentire messaggi
vocali sequenziali, per una durata massima di 60 secondi. Quando il tempo a disposizione si esaurisce, l’operazione termina automaticamente.

MEMORIZZAZIONE
DEI MESSAGGI
VOCALI

ASCOLTO E
CANCELLAZIONE DEI
MESSAGGI VOCALI
Premendo la manopola (22-fig. 1) quando sul display è visualizzata la videata
“MAIN”, appare un menu a scomparsa che
riporta le funzioni “Mem. voce”, “Canc.
Reg.” e “Setup” (fig. 31).
Per far scomparire il menu dal display premere il tasto ESC (23-fig. 1).

Per memorizzare un messaggio vocale premere a lungo il tasto (14-fig. 1). Sul display apparirà l’invito ad attendere il segnale
acustico prima di procedere alla memorizzazione; al termine dell’operazione premere il tasto (14-fig. 1). Un secondo segnale acustico segnala che l’operazione si è conclusa automaticamente o per volontà dell’utente.
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Selezionando e confermando “Mem. voce” con la manopola (22-fig. 1) dal menu, appare un sottomenu con le opzioni
“Ascolta” e “Cancella” (fig. 32).
La funzione “Ascolta” permette di risentire i messaggi vocali memorizzati: l’ascolto
è sequenziale senza possibilità di saltare i
messaggi ed inizia sempre dal primo messaggio registrato.
La cancellazione dei messaggi riguarda tutti i messaggi registrati e si attiva selezionando la funzione “Cancella” e confermando la scelta con “Si”.
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fig. 31
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fig. 32

N AV I G AT O R E ( N a v )
INFORMAZIONI
GENERALI
Il navigatore integrato nel CONNECT Nav+
permette di raggiungere la meta selezionata per mezzo di istruzioni visive ed acustiche. L’uso del sistema di navigazione è veloce, comodo, sicuro e soprattutto molto flessibile perché consente di richiamare mete
già programmate o punti di riferimento come hotel, monumenti, strutture pubbliche,
stazioni di rifornimento oppure i Servizi Autorizzati Alfa Romeo.
La posizione della vettura viene determinata per mezzo del sistema GPS (Global Positioning System) installato a bordo della
vettura. L’impianto GPS è dotato di un’antenna e di un modulo di ricezione integrato nel sistema telematico. Il sistema così
configurato elabora dinamicamente i segnali
satellitari, quelli provenienti dall’odometro
destro e sinistro, quello del segnale di retromarcia e le informazioni del giroscopio integrato nel calcolatore di navigazione, integrandoli con la posizione attuale della vettura per ottenere un “punto auto stimato”.

I segnali provenienti dall’odometro destro
e sinistro permettono di determinare lo spostamento della vettura e una sua eventuale svolta (individuata dalla differenza di percorso tra la ruota destra e sinistra), mentre
il sensore di retromarcia identifica il senso
di marcia.
Il sistema di navigazione Alfa Romeo è di
ausilio al conducente durante la guida e ha
la funzione di consigliare, attraverso informazioni vocali e grafiche, il percorso ottimale da seguire per raggiungere la meta impostata.

I suggerimenti dati dal sistema di navigazione non
esonerano il conducente
dalla piena responsabilità conseguente alle manovre che compie nel
traffico alla guida della vettura e
dal rispetto delle norme del codice
della strada, nonché dalle altre disposizioni in materia di circolazione stradale. La responsabilità per
la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al conducente della vettura.
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AVVERTENZE
– La ricezione GPS è difficoltosa sotto gli
alberi, fra edifici alti, nei parcheggi multi-piano, nelle gallerie ed in ogni luogo dove la ricezione dell’antenna satellitare possa essere ostacolata.
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– Per attivarsi l’impianto GPS necessita di
circa 15 minuti se si scollega la batteria dalla vettura.
– L’impianto GPS necessita di alcuni minuti per determinare la nuova posizione della vettura, se il motore viene spento e si sposta la vettura con l’impianto spento (ad es.
trasporto su traghetto).
– In assenza di informazioni satellitari, il
sistema di bordo impiega le informazioni provenienti dal sensore alla ruota per una temporanea analisi dei dati.
– L’antenna satellitare GPS non deve venire coperta da oggetti metallici o umidi.
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La posizione istantanea della vettura viene identificata all’interno del CD-ROM di navigazione e visualizzata sul display insieme alle caratteristiche topografiche della zona memorizzate sul CD-ROM. L’accesso ai
dati presenti sul CD-ROM richiede alcuni
istanti di attesa nelle visualizzazioni delle
mappe.
Il sistema confronta costantemente i dati
provenienti dall’odometro destro e sinistro,
dal sensore di retromarcia, dall’antenna GPS
in modo da compensare automaticamente
le variazioni di temperatura, di pressione o
di ogni altra evenienza che possa falsare
in qualche modo la rilevazione della posizione.

ClubAlfa.it
AVVERTENZE
– La precisa autoregolazione del sistema di
navigazione richiede circa 100 km di percorrenza alla prima messa in servizio ed in
occasione della sostituzione dei pneumatici.
– In condizioni continue di mancata aderenza delle ruote (per esempio in condizioni
di pattinamento sul ghiaccio), il sistema rileva temporaneamente una posizione inesatta.
– Durante l’autoregolazione di precisione non viene rilevata la posizione con la
massima completezza.
Il sistema di navigazione viene completamente gestito tramite il sistema telematico,
perciò le uniche operazioni che possono rendersi necessarie sono la sostituzione del CDROM di navigazione per disporre della carta
di un’altra zona o di una carta aggiornata.

La prima volta che si richiama la videata della funzione di navigazione dopo ogni avviamento del motore, viene visualizzata una pagina che riporta le attenzioni da prestare nell’uso del sistema (fig. 33) che, per proseguire nell’uso del sistema, dovrà essere confermata premendo ancora il tasto NAV (20fig. 1). Questa pagina non verrà più visualizzata finché l’accensione sarà inserita.
Il testo riportato nella videata è il seguente:
“Il sistema di navigazione Alfa Romeo guida nel traffico e facilita il raggiungimento
della meta. Le norme stradali di ogni Paese devono essere rispettate. Esse hanno priorità sulle manovre indicate dal sistema di navigazione. Il conducente è il solo responsabile della guida del veicolo e del pieno rispetto delle norme stradali”.

Si accede alla pagina delle funzioni principali di navigazione premendo brevemente il tasto NAV (20-fig. 1) ad accensione
inserita.
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Premendo a lungo il tasto NAV (20fig. 1) si inserisce la funzione Mute del sistema di navigazione, che pertanto non fornirà più le istruzioni acustiche. Quando la
funzione Mute è inserita, sul display è presente la scritta “Nav Mute”. Per disinserire
la funzione NAV MUTE premere nuovamente il tasto NAV a lungo (20-fig. 1) .
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fig. 33

Le principali informazioni e funzioni fornite e gestite dal sistema di navigazione sono:

ë simbolo del segnale GPS, di colore differente in base alla qualità di ricezione;
– istruzioni acustiche e visive con indicazioni della distanza dalla destinazione e ora
presunta di arrivo;
– cartografia dettagliata in diversi colori
e con diverse scale, con prospettiva bidimensionale e tridimensionale, per rappresentare chiaramente la posizione della vettura, del percorso e della destinazione;
– personalizzazione del sistema di navigazione con possibilità di immettere mete
già memorizzate con via e numero civico;

ClubAlfa.it
Se nel sistema è presente un CD-ROM non
corretto, o un CD audio oppure non vi è alcun CD inserito, ogni volta che il sistema richiede il CD-ROM di navigazione per il calcolo del percorso o per l’aggiornamento della mappa, sul display comparirà l’invito ad
inserirlo.
La gestione delle funzioni di navigazione
si effettua principalmente con la manopola
(22-fig. 1):
– ruotando la manopola si accede ai diversi livelli di ingrandimento della mappa;
– premendo la manopola si richiama sul
display la prima pagina del menu;
– selezionando e confermando con la manopola la voce “Altri menu” si accede alle
successive pagine del menu;
– premendo nuovamente la manopola
scompare la pagina del menu.

– memorizzazione automatica delle ultime 8 mete;

ISTRUZIONI
GRAFICHE
Sulla pagina principale della funzione di
navigazione e sulla pagina MAIN, vengono
visualizzate tramite frecce o simboli le manovre da eseguire.
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ELEMENTI DELLA
VIDEATA E FUNZIONI

La freccia in basso rappresenta la prossima manovra (svolta a sinistra, a destra, rotatoria, diritto od inversione) mentre la freccia o il simbolo in alto rappresentano quella successiva. Il numero riportato sotto la
freccia indica la distanza della vettura dal
punto di svolta.
La freccia piccola presente in basso sul lato destro del display (sulla pagina MAIN) o
nel riquadro in alto (sulla pagina principale
della funzione di navigazione) indica la direzione della destinazione. Vicino a questa
freccia vengono inoltre indicati l’ora presunta
di arrivo a destinazione e la distanza ancora da percorrere.

– nome della via attualmente percorsa;
– possibilità di scegliere il percorso in funzione delle proprie preferenze;
– informazioni sulla posizione attuale;
– informazioni sui tempi di percorrenza;
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ISTRUZIONI
ACUSTICHE
Le istruzioni acustiche fornite dal sistema
guidano alla meta consigliando per tempo
tutte le manovre da eseguire: in particolare viene prima annunciata la manovra e poi
vengono fornite dettagliate istruzioni.
Per far emettere al sistema un’istruzione
acustica relativa alla prossima manovra, premere il tasto RPT (24-fig. 1); in funzione della distanza dal punto di manovra stesso, il sistema emetterà l'istruzione acustica ritenuta più appropriata in quel momento. Se la distanza dal punto di manovra è
elevata il sistema non emetterà alcuna indicazione acustica: questo non è pertanto
indice di malfunzionamento.
Per regolare il volume delle istruzioni acustiche ruotare la manopola (16-fig. 1) durante l’informazione vocale.
Se necessario premere il tasto RPT (24fig. 1) per ripetere l’istruzione acustica ed
effettuare la regolazione del volume.
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LETTORE
PER IL CD-ROM
DI NAVIGAZIONE

Il lettore del CD-ROM di navigazione (28fig. 1) si trova sul frontalino del sistema telematico ed è lo stesso utilizzato per i CD
audio. Non è pertanto possibile utilizzare
contemporaneamente il lettore audio e il lettore di navigazione: il sistema di navigazione
può però funzionare parzialmente anche
senza il CD-ROM di navigazione inserito.
In questo caso, premendo il tasto (26fig. 1) per l’espulsione del CD-ROM con la
funzione di navigazione attivata (per poter
poi inserire un CD audio), possono verificarsi
due casi:

Nel primo caso verrà visualizzata solo la
posizione della vettura e l’invito ad inserire
il CD-ROM di navigazione (fig. 34), mentre nel secondo caso il sistema è ancora in
grado di fornire le istruzioni per il raggiungimento della meta e pertanto chiede all’utente se desidera mantenere o meno la
guida al percorso.
Se l’utente seleziona e conferma “NO” il
sistema prosegue comportandosi come nel
primo caso, mentre con “SI” il sistema procede alla memorizzazione della parte di
mappa interessata; questa operazione richiede alcuni istanti e pertanto sul display
verrà visualizzato l’invito ad attendere.

– il sistema non è attualmente in grado di
calcolare il percorso richiesto;
– il percorso calcolato prima dell’estrazione del CD-ROM di navigazione è ancora
valido.
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fig. 34

La navigazione in queste condizioni comporta inoltre delle limitazioni e pertanto alcune funzioni e comandi non saranno disponibili. Anche le informazioni riportate dalla mappa saranno limitate.
Quando il sistema di navigazione non è più
in grado di proseguire la guida al percorso,
oppure la vettura è uscita dalla parte di mappa caricata, viene visualizzato sul display
l’invito ad inserire il CD-ROM di navigazione.
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AVVERTENZE
– All’inserimento di un nuovo CD-ROM si
avvia automaticamente l’aggiornamento del
software del sistema al nuovo materiale cartografico od alle nuove funzionalità. Durante l’operazione viene visualizzato un messaggio di attesa ed al termine la memoria
con le mete risulta vuota.
– Il conducente è sempre responsabile del
rispetto delle norme della circolazione stradale in vigore: eventuali indicazioni sulla base di dati errati delle carte che inducano a
manovre di guida non permesse NON devono essere seguite.

Prima pagina del menu (fig. 35)
Le funzioni accessibili dalla prima pagina
del menu sono:
– Altri menu
– Indirizzo
– Punti interesse
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Al termine del caricamento il CD-ROM verrà
espulso ed il sistema riprenderà la funzione di navigazione con la scala massima di
“2 km”; pertanto potrà verificarsi il caso che
non tutto il percorso potrà essere visibile.

– Ultime destinazioni
– Rubrica
– RDS TMC.
Per accedere alla pagina successiva selezionare e confermare “Altri menu” con la
manopola (22-fig. 1).

MENU DEL SISTEMA DI
NAVIGAZIONE
Il sistema dispone di tre pagine di menu
che vengono visualizzate sul display, dopo
aver selezionato con il tasto NAV (20fig. 1) la pagina della funzione di navigazione, premendo la manopola (22-fig. 1)
e selezionando la voce “Altri menu” presente su ciascuna pagina del menu.
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Di seguito sono riportate le funzioni accessibili dalle diverse pagine del menu.
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fig. 35
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Seconda pagina del menu (fig. 36)

Terza pagina del menu (fig. 37)

Le funzioni accessibili dalla seconda pagina del menu sono:

Le funzioni accessibili dalla terza pagina
del menu sono:

– Altri menu

– Altri menu

– Atlante

– Abilit.calc.percorso

– Cambio videata

– Preferenze mappa

– Percorso alternat.

– Preferenze percorso.

– Cancella destinaz.
Per accedere alla pagina successiva selezionare e confermare “Altri menu” con la
manopola (22-fig. 1).

fig. 36

Per immettere la meta selezionare nella
prima pagina del menu la funzione “Indirizzo” e visualizzando così il sottomenu con
le voci “Località”, “Via”, “N.ro civico”, “2^
via”, “Mappa” e “OK” (fig. 38), nei cui
campi vengono sempre riportati i dati relativi alla meta calcolata per ultima.

Per ritornare alla prima pagina del menu
selezionare e confermare “Altri menu” con
la manopola (22-fig. 1), mentre per far
scomparire il menu dal display premere la
manopola.

A0A1038I
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INDIRIZZO - IMMISSIONE
DELLA META DI DESTINAZIONE

A0A1039I

fig. 37
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fig. 38

L’immissione del nome della località (città
di destinazione) si ottiene selezionando e
confermando con la manopola (22-fig. 1)
la voce “Località” nel sottomenu della funzione “Indirizzo” e visualizzando così la pagina per l’impostazione del nome (fig. 39).
Nella videata sono disponibili tutti i caratteri e le opzioni “Cancella” (per cancellare
l’intera riga), “Canc. car.” (per cancellare
l’ultima lettera immessa), “Lista” (elenco
delle voci in archivio compatibili con i caratteri immessi) e “Spazio” (per inserire uno
spazio bianco tra i caratteri). Nella parte inferiore del display è inoltre disponibile uno
zoom che evidenzia il carattere selezionato.
Per inserire i caratteri selezionarli e confermarli con la manopola (22-fig. 1).
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siglia, dopo aver immesso alcuni caratteri,
di selezionare “Lista”, poi direttamente la
meta con la manopola (22-fig. 1).
Infatti, selezionando “Lista” il sistema avvia una ricerca rapida sull’esistenza di un nome di città rispondente ai caratteri finora introdotti nella lista memorizzata. Il campo
città viene automaticamente riempito non
appena individuata la corrispondenza con
una città della lista.
Per accelerare l’inserimento dei caratteri,
il sistema prevede il passaggio immediato
alla fine ed all’inizio della lista quando si
porta il cursore rispettivamente davanti al
primo carattere e oltre l’ultimo.
Se esiste una combinazione possibile tra
due caratteri (una lettera dell’alfabeto e un
simbolo), questa verrà automaticamente sostituita dal corrispondente carattere singolo:
ad es. inserendo prima “E” e poi “ ¨ ” i due
caratteri saranno sostituiti dall’unico carattere “Ë”. Lo spazio e i simboli . , - _ ‘ ( )
servono per separare le parole.
Dopo aver impostato il nome della località
scelta, premere la manopola (22-fig. 1)
per confermarla e passare alla pagina successiva per l’inserimento della via; premendo invece il tasto ESC (23-fig. 1) si
ritorna alla videata precedente senza impostare la nuova località.

fig. 39
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“Via”
L’immissione del nome della via di destinazione si ottiene, dopo aver inserito la località, selezionando e confermando con la
manopola (22-fig. 1) la voce “Via” nel
sottomenu della funzione “Indirizzo” e visualizzando così la pagina per l’impostazione del nome.
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Nell’immettere il nome della città si con-

“Località”

Per l’immissione del nome della via di destinazione, procedere analogamente come
per la “Località”.
Inserendo al posto della via il carattere
“C” si imposta come destinazione il “centro” della località scelta e pertanto non è necessario riempire i campi “Numero civico” e
“2a via”.
Il sistema di navigazione conduce sempre
al centro in caso di città molto piccole.
Dopo aver impostato il nome della via, premere la manopola (22-fig. 1) per confermarla e passare alla pagina successiva per
l’inserimento del numero civico; premendo
invece il tasto ESC (23-fig. 1) si ritorna alla videata precedente senza impostare la
via.
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“Numero civico”

“2a via”

“OK”

L’immissione del numero civico della via di
destinazione si ottiene, dopo aver inserito
la via, selezionando e confermando con la
manopola (22-fig. 1) la voce “N.ro civico” nel sottomenu della funzione “Indirizzo” e visualizzando così la relativa pagina
per l’impostazione (fig. 40).

Questo elemento di selezione consente di
immettere il nome di una seconda via che
si interseca con la prima immessa, in modo impostare come meta l’incrocio tra le
due.

Dopo aver impostato il nome della località,
la via e il numero civico selezionare e confermare “OK” con la manopola (22-fig.1);
premendo invece il tasto ESC (23-fig. 1)
si ritorna alla videata precedente senza mantenere le nuove impostazioni.

Nella videata sono disponibili tutti i caratteri e i numeri e le opzioni “Cancella” (per
cancellare l’intera riga), “Canc. Car.” (per
cancellare l’ultimo carattere immesso),
“OK” (per confermare l’immissione) e “Spazio” (per inserire uno spazio bianco tra i caratteri). Nella parte inferiore del display è
inoltre disponibile uno zoom che evidenzia
il numero selezionato.

L’immissione del nome della seconda via
si ottiene, dopo aver inserito la località e la
prima via, selezionando e confermando con
la manopola (22-fig. 1) la voce “2a via””
nel sottomenu della funzione “Indirizzo” e
visualizzando così la relativa pagina di impostazione.
Per l’immissione del nome della seconda
via, procedere analogamente come per la
“Località”.

Confermando “OK” si accede ad una nuova videata con le funzioni “Destinazione” e
“Rubrica”, che permette di decidere cosa fare della nuova meta impostata.
“Destinazione”
Selezionando “Destinazione” si può scegliere tra le opzioni “Inserisci”, “Sostituisci”
e “Cancella” (fig. 41).

Per inserire i numeri selezionarli e confermarli con la manopola (22-fig. 1).

A0A1042I
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fig. 40
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fig. 41

Con la funzione “Sostituisci” è possibile
cambiare la nuova meta impostata con una
delle precedenti. Dopo aver evidenziato,
scorrendo la lista delle destinazioni con la
manopola (22-fig. 1), la meta da impostare premere la manopola quindi selezionare la posizione dove si desidera inserire
la meta e premere nuovamente la manopola.
AVVERTENZE
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Con la funzione “Cancella” è possibile visualizzare fino a 8 destinazioni da eliminare dalla memoria. Per cancellare una destinazione selezionarla e confermare con la
manopola (22-fig. 1).
“Rubrica”
Questa funzione permette di associare un
nome (ad. es. “Casa”) alle mete memorizzate, in modo da poterle richiamare agevolmente (fig. 42).
L’immissione del nome da associare alla
destinazione si ottiene, dopo aver selezionato e confermando con la manopola (22fig. 1) la voce “Nome” nel sottomenu della funzione “Rubrica” e visualizzando così
la relativa pagina per l’impostazione
(fig. 43).

– La lista appare se contiene almeno una
destinazione; in caso contrario la nuova meta viene automaticamente inserita nella prima posizione della lista delle destinazioni.

Nella videata sono disponibili tutti i caratteri e i numeri e le opzioni “Cancella” (per
cancellare l’intera riga), “Canc. car.” (per
cancellare l’ultimo carattere immesso),
“OK” (per confermare l’immissione) e “Spazio” (per inserire uno spazio bianco tra i caratteri).
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La funzione “Inserisci” permette di aggiungere la nuova destinazione alla lista con
le ultime 8 mete impostate, specificandone la posizione. La posizione scelta deve essere selezionata e confermata con la manopola (22-fig. 1). Se non ci sono spazi
disponibili nella lista è possibile liberarli con
la funzione “Cancella”.

Nella parte inferiore del display è inoltre
disponibile uno zoom che evidenzia il numero selezionato.
Per inserire i caratteri è sufficiente selezionarli e confermarli con la manopola (22fig. 1).
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– Inserendo la nuova destinazione o sostituendola con una della lista, dopo la conferma il sistema di navigazione avvisa l’utente che è iniziato il calcolo del percorso
durante il quale il CD-ROM di navigazione
non potrà essere estratto.

fig. 42
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fig. 43
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Dopo aver inserito il nome confermare con
“OK”. Il sistema avvisa l’utente nel caso il
nome fosse già presente, dando la possibilità di modificarlo: se l’utente sceglie di modificarlo sul display appare la finestra con il
nome da correggere, in caso contrario il sistema torna alla pagina principale della funzione di navigazione memorizzando anche
la nuova destinazione con il nome già presente nella lista.
“Mappa”
Selezionando questa funzione nel menu
per l’immissione della meta, appare una parte della carta geografica dove la meta è individuata da un cursore a forma di croce
bianca (fig. 44).
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La carta geografica è sempre rappresentata con il nord nella parte alta del display
e con scala “100 metri”.
Nella parte destra del display sono presenti
le opzioni “R E” (spostamento orizzontale) e “Q Z” (spostamento verticale),
“Scala” e “OK”.
Le funzioni di spostamento permettono
di muovere il cursore, che rappresenta la meta, direttamente sulla carta geografica per
modificare la destinazione stessa.
La funzione “Scala” (fig. 45) permette
di variare la scala di rappresentazione della carta geografica. Le scale disponibili sono: 100 metri, 200 m, 500 m, 1 km, 2
km, 5 km, 10 km, 20 km, 50 km, 100
km, 200 km.

A0A1046I
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fig. 44

Al termine delle impostazioni occorre confermare selezionando “OK”. Se la destinazione è stata variata spostando direttamente
il cursore sulla mappa appare una nuova videata (fig. 46) con le funzioni “Destinazione”, “Rubrica”, “Info servizio”, “RDS
TMC” e “Localizza”.
Le funzioni “Destinazione” e “Rubrica” sono già state descritte in precedenza. La funzione “Info servizio” fornisce informazioni
su un eventuale servizio selezionato, mentre la funzione “RDS TMC” viene descritta
dettagliatamente in un paragrafo successivo.
La funzione "Localizza" permette di posizionare manualmente la vettura nel punto
indicato sulla cartografia (es. in caso di impossibilità di ricezione del segnale GPS)
(fig. 47).

A0A1047I

fig. 45
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fig. 46

Questa funzione permette di accedere ad
un archivio con le informazioni e la localizzazione di mete utili di interesse generale,
quali ad es. ristorante, musei, stazioni ecc.,
divisi per categoria.

ma pagina del menu di navigazione si accede ad un sottomenu con i seguenti criteri di scelta del servizio da ricercare
(fig. 48):
– Vicini auto

“Vicini auto”
Permette di individuare i servizi cercati più
vicini alla posizione attuale della vettura. Le
opzioni a disposizione sono “Categoria” e
“Elenco servizi” (fig. 49).
Dopo aver impostato il servizio scelto è
possibile accedere alle relative informazioni
e localizzazione con “Info” e “Mappa”. Per
confermare la scelta selezionare “OK”.

– Vicini destinazione
– Vicini indirizzo
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Selezionando “Punti interesse” sulla pri-

PUNTI INTERESSE –
SERVIZI UTILI ARCHIVIATI

– Nome.
La procedura per l’inserimento delle indicazioni del servizio scelto (categoria, località, via, numero civico) è la stessa della funzione “Indirizzo” riportata nel paragrafo precedente.

A0A1049I

fig. 47
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fig. 48
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fig. 49
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“Vicini destinazione”

“Vicini indirizzo”

ULTIME DESTINAZIONI

Permette di individuare i servizi cercati più
vicini meta impostata. Le opzioni a disposizione sono “Destinazione”, “Categoria” e
“Elenco servizi” (fig. 50).

Permette di individuare i servizi cercati più
vicini all’indirizzo impostato. Le opzioni a disposizione sono “Categoria”, “Località”,
“Via”, “N.ro civico” e “Elenco servizi”
(fig. 51).

Selezionando “Ultime destinazioni” dalla
prima pagina del menu della funzione di navigazione si accede all’elenco con le ultime 10 destinazioni inserite. Impostando e
confermando una meta si accede alla carta
geografica dove la destinazione è rappresentata da un cursore a forma di croce bianca (fig. 52).

Dopo aver selezionato la destinazione e
il servizio scelto è possibile accedere alle
informazioni ed alla localizzazione del servizio stesso con “Info” e “Mappa”. Per confermare la scelta selezionare “OK”.

Dopo aver impostato il servizio scelto è
possibile accedere alle relative informazioni
e localizzazione con “Info” e “Mappa”. Per
confermare la scelta selezionare “OK”.
“Nome”
La scelta del servizio tramite il “Nome”
permette di impostare come meta un servizio conosciuto attraverso l’inserimento di
“Categoria”, “Località” e “Nome servizio”.

Per la descrizione delle opzioni disponibili con questa nuova videata vedere “Mappa” nel paragrafo “Indirizzo – Immissione
della meta di destinazione”.

Dopo aver confermato il servizio scelto è
possibile accedere alle relative informazioni
e localizzazione con “Info” e “Mappa”. Per
confermare la scelta selezionare “OK”.
A0A1052I

232

fig. 50
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fig. 51
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fig. 52

Selezionando e confermando con la manopola (22-fig. 1) la funzione “Rubrica”
sulla prima pagina del menu di navigazione, si accede alla pagina con i caratteri per
l’introduzione del “Nome” della destinazione scelta.
Per l’inserimento del nome procedere come descritto in precedenza per “Indirizzo”:
selezionando “Lista” è possibile accedere
direttamente all’elenco delle destinazioni archiviate (ad es. “Casa”) (fig. 53).

ad una videata che riporta le altre informazioni memorizzate e le funzioni “Destinazione”, “Modifica”, “Cancella” e “Mappa”
(fig. 54).
Per le informazioni sull’utilizzo di queste
funzioni e dei corrispondenti sottomenu, vedere il precedente paragrafo “Indirizzo –
Immissione della meta di destinazione”.

fig. 53

Il display consente la selezione (fig. 55)
di:
– Vicini auto;
– Vicini indirizzo.

RDS TMC – INFORMAZIONI
DI PUBBLICA UTILITÀ
Per attivare la funzione selezionarla tramite la manopola (22-fig. 1) e confermare l’operazione premendo la stessa.

A0A1055I

Per visualizzare eventuali comunicazioni
occorre essere sintonizzati con l'autoradio
su di un'emittente che gestisce il servizio;
verificare quindi nella videata "Audio", che
sull’emittente in ascolto sia attiva l'icona
"TMC".

AVVERTENZA La funzione di ricezione
delle informazioni TMC è subordinata alla
trasmissione di messaggi da parte delle emittenti radiofoniche. Si fa presente che la diffusione delle informazioni TMC non è disponibile in alcuni Paesi o lo è solo in determinate zone. Se l'emittente è abilitata
alla trasmissione dei servizi TMC, nel riquadro Audio, compare la scritta "TMC".

A0A1056I

fig. 54
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Confermando una destinazione si accede

RUBRICA DELLE
DESTINAZIONI
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fig. 55
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Il pulsante grafico “RDS TMC” permette
all’utente di scegliere un punto geografico
cui riferire le informazioni RDS-TMC. Gli eventi RDS-TMC sono riprodotti mediante icone
dedicate, visualizzate sulla mappa. Inoltre
le icone TMC vengono aggiornate ad ogni
aggiornamento della mappa, che puo' avvenire in concomitanza dei seguenti eventi
principali (alcuni automatici, altri attivati dall'utente):
– riposizionamento in marcia (auto-pan)
della freccia che rappresenta l'automobile al
centro dello schermo;
– cambi scala;
– calcoli e ricalcoli di percorsi;
– cambi di stile di visualizzazione (es.
2D/3D, visualizzazione nomi città).
Un evento TMC non può venire impiegato per identificare una destinazione.
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Seguono le icone (costantemente aggiornate) che vengono visualizzate sulla mappa con il corrispondente significato:

14. Ritardi.
15. Semafori fuori servizio.

1.

Coda.

2.

Incidente.

3.

Pericolo generico.

4.

Lavori in corso.

5.

Strada chiusa.

6.

Restringimento carreggiata.

7.

Strada non accessibile.

8.

Strada sdrucciolevole.

9.

Ghiaccio / neve.

10. Nebbia.
11. Vento.
12. Corteo, processione,
dimostrazione.
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13. Pericolo di esplosioni.
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16. Parcheggi.
17. Previsioni.
In mancanza di messaggi od in assenza di
servizio TMC, compare la scritta "Assente"
al posto del messaggio informativo. Inoltre
per rendere possibile la corretta visualizzazione delle icone sulla mappa, accertarsi di
ricevere anche il segnale GPS e verificare,
nelle "Preferenze mappa" che l'opzione "Disegno RDS-TMC" sia abilitata (vedere paragrafo “Preferenze mappa” alle pagine seguenti) ed impostare un livello di zoom non
superiore a 50 km.

“Vicini indirizzo”

“Vicini auto” permette di ricevere informazioni su eventi vicini all’attuale posizione della vettura.

“Vicini indirizzo” permette di ricevere informazioni su eventi in prossimità di una determinata località. Sono disponibili le seguenti funzioni (fig. 57):

Il menù (fig. 56) comprende i seguenti
pulsanti grafici:
“Categoria”: indica la categoria dell’evento: “Traffico”, “Meteo”, “Info”, “Tutte”.
“Elenco eventi”: per consultare l’elenco
degli eventi e scegliere quello desiderato.
“Info”: per ricevere informazioni sul servizio prescelto.

“Info”: per ricevere informazioni sul servizio prescelto.
Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola (22-fig. 1) e premere la
stessa per confermare l’operazione.

“Categoria”: indica la categoria dell’evento: “Traffico”, “Meteo”, “Info”, “Tutte”.
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“Vicini auto”

“Località, “Via”, “N.ro civico”: introduce
l’indirizzo della località.
“Elenco eventi”: per consultare l’elenco
degli eventi e selezionare quello desiderato.

Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola (22-fig. 1) e premere la
stessa per confermare l’operazione.

A0A1058I

fig. 56
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fig. 57
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ATLANTE – INSERIMENTO
DESTINAZIONE NELLA MAPPA
Selezionando la funzione “Atlante” sulla
seconda pagina del menu di navigazione, è
possibile inserire la destinazione direttamente sulla carta geografica.
Sul display viene infatti visualizzata la carta geografica e un cursore a forma di croce
bianca che rappresenta la meta (fig. 58).
La carta geografica è sempre rappresentata con il nord nella parte alta del display
e con scala “100 metri”.
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Nella parte destra del display sono presenti

le opzioni “R E” (spostamento orizzontale) e “Q Z” (spostamento verticale),
“Scala” e “OK”.

Le funzioni di spostamento permettono
di muovere il cursore direttamente sulla carta geografica per spostare la destinazione.
La funzione “Scala” (fig. 59) permette
di variare la scala di rappresentazione della carta geografica. Le scale disponibili sono: 100 metri, 200 m, 500 m, 1 km, 2
km, 5 km, 10 km, 20 km, 50 km, 100
km, 200 km.

A0A1046I
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fig. 58

Al termine delle impostazioni confermare
selezionando “OK”.
Dopo la conferma sulla mappa appare una
nuova videata (fig. 60) con le funzioni
“Destinazione”, “Rubrica”, “Info servizio”,
“RDS TMC” e “Localizza”.
Le funzioni “Destinazione” e “Rubrica” sono già state descritte in precedenza nel paragrafo “Indirizzo - Immissione della meta
di destinazione”.
La funzione “Info servizio” fornisce informazioni su un eventuale servizio selezionato, mentre la funzione “RDS TMC” è stata anch’essa già descritta.

A0A1047I

fig. 59
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fig. 60
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CAMBIO VIDEATA –
INFORMAZIONI SUL DISPLAY

Selezionando la funzione “Cambio videata” sulla seconda pagina del menu di navigazione, è possibile impostare le diverse
informazioni visualizzate sul display.
Le opzioni disponibili sono (fig. 62):
– Mappa
– Percorso intero
– Info GPS
– Info percorso

“Mappa”
Selezionando questa opzione, sul display
viene rappresentata la carta geografica con
evidenziate sulla parte sinistra le due svolte successive.
“Percorso intero”
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La funzione "Localizza" permette di posizionare manualmente (es. in caso di impossibilità di ricezione del segnale GPS) la
vettura nel punto indicato sulla cartografia
(fig. 61).

Con questa opzione, selezionabile solo dopo che il sistema ha calcolato il percorso,
viene visualizzato sul display tutto il tragitto tra la posizione attuale della vettura e
la destinazione.
“Informazioni GPS”

– Info autostrada.

Con questa funzione attivata, il display visualizza la posizione attuale della vettura
(longitudine, latitudine, altitudine) ed il numero dei satelliti GPS in ricezione. La vettura è rappresentata graficamente da un simbolo all’interno dei punti cardinali.
A0A1049I
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“Info percorso”
Questa funzione, selezionabile solo dopo
che il sistema ha calcolato il percorso, permette di evidenziare la lista con le destinazioni attuali (con un massimo di 8).

fig. 61

fig. 62
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“Info autostrada”

PERCORSO ALTERNATIVO

CANCELLA DESTINAZIONI

Questa funzione, attivabile solo durante la
percorrenza di percorsi autostradali, fornisce
indicazioni sulle due uscite successive (nome e distanza dalla posizione attuale) e sulle aree di servizio (distanza dalla posizione attuale).

Selezionando la funzione “Percorso alternat.” sulla seconda pagina del menu di navigazione, l’utente richiede al sistema di
individuare, se possibile, un nuovo percorso
rispetto a quello calcolato in precedenza per
raggiungere la destinazione.

Questa funzione, presente sulla seconda
pagina del menu di navigazione, permette
di cancellare dalla memoria la destinazione selezionata.

Il calcolo del nuovo percorso inizia dalla
posizione attuale della vettura e termina alla distanza impostata dall’utente. Dopo aver
calcolato il nuovo percorso, vengono visualizzate sul display le differenze di percorso
e di tempo stimate per raggiungere la meta e viene richiesta conferma (SI/NO) sull’intenzione di adottare il nuovo tracciato.
Confermando, il sistema di navigazione sostituirà il percorso attuale con quello alternativo, mentre annullando si ritornerà a seguire il percorso originale.
Se non è possibile individuare un percorso
alternativo, sul display appare il relativo messaggio di avviso.
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ABILITA CALCOLO PERCORSO
L’opzione “Abilit.calc.percorso”, accessibile dalla terza pagina del menu di navigazione, serve ad abilitare o meno (SI/NO)
la guida stradale. Mantenendo traccia della posizione della vettura e del percorso consigliato, possono essere attivate/cessate l’enunciazione e la visualizzazione della sequenza della manovre da compiere e il calcolo delle distanze rispetto alle manovre successive.

“Disegno mappa”

Selezionando questa funzione dalla terza pagina del menu di navigazione, si accede ad una nuova pagina con il seguente
sottomenu (fig. 63):

Questa funzione permette di scegliere l’orientamento della mappa sul display.
Le opzioni disponibili sono (fig. 64):
– Orientata a nord

– Disegno mappa

Selezionando l’impostazione automatica
dell’orientamento, il sistema di navigazione
visualizzerà automaticamente la carta orientata in direzione della vettura quando sono
impostati bassi valori di scala (da 100 m a
2 km) e orientata a nord con alti valori di
scala (da 5 km a 200 km).

– Orientata automaticamente.

– Zoom incrocio

L’aggiornamento della posizione della carta non avviene in tempo reale ma dopo che
la vettura si è spostata di un certo tratto o
ha cambiato direzione, ruotando almeno di
5 gradi.

– Disegno icone
– Disegno scritte
– Disegno RDS-TMC
– Disegno aree

Quando è impostata la prima opzione, la
carta geografica viene rappresentata orientata verso nord e l’icona della vettura è
orientata di conseguenza.

– OK.

A0A1065I

A0A1066I
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PREFERENZE MAPPA

“Zoom incrocio”
Questa opzione permette di abilitare o disabilitare (SI/NO) la funzione di ingrandimento della mappa quando la vettura si avvicina ad un incrocio.
“Disegno icone”
Questa opzione permette di disattivare o
attivare la rappresentazione sulla carta, con
icone, dei punti di interesse selezionati (ad
es. hotel, stazioni di servizio, ristoranti,
ecc.).
Per disattivare la rappresentazione di icone selezionare e confermare “NO”, mentre per attivarla selezionare e confermare
sulla lista i servizi interessati.
“Disegno scritte”
Questa opzione permette di abilitare o disabilitare (SI/NO) la comparsa sulla carta
geografica dei nomi delle località.

fig. 63

fig. 64
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“Disegno RDS TMC”
Questa opzione permette di disattivare o
attivare la rappresentazione sulla carta, con
icone, delle categorie di eventi RDS TMC
(“NO”, “Traffico”, “Meteo”, “Info”).
Per disattivare la rappresentazione di icone selezionare e confermare “NO”, mentre per attivarla selezionare e confermare
sulla lista una delle categorie. Sulla carta
può essere rappresentata solo una categoria di eventi per volta.
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PREFERENZE PERCORSO
Selezionando questa funzione, dalla terza
pagina del menu di navigazione, si accede
ad una nuova pagina che permette di inserire le preferenze dell’utente nel calcolo del
percorso (fig. 65). Il sistema di navigazione rende automaticamente disponibili solo le opzioni realmente attivabili.
Le funzioni disponibili sono:
– Tipo percorso
– Autostrada

“Disegno aree”
Selezionando questa funzione si accede
alle seguenti opzioni di rappresentazione
della carta geografica:
– NO (rappresentazione con segmenti di
strade, fiumi, ecc.)
– 2D (rappresentazione con segmenti e
poligoni colorati)
– 3D (rappresentazione tridimensionale).
“OK”

– OK.

“Autostrada”
Con questa opzione l’utente stabilisce se,
nel calcolo del percorso, il sistema di navigazione deve includere o meno (SI/NO)
percorsi autostradali.
“OK”
Per attivare le nuove impostazioni, selezionare e confermare “OK” con la manopola (22-fig. 1); premendo invece il tasto
ESC (23-fig. 1) si ritorna alla videata precedente mantenendo le vecchie impostazioni.

“Tipo percorso”
Questa funzione permette di scegliere uno
dei principali criteri di calcolo del percorso
e cioè “Minor tempo” o “Minor distanza”.
Nel primo caso il sistema di navigazione
sceglierà il percorso privilegiando le autostrade e le strade ad alto scorrimento, mentre con la seconda opzione impostata verrà
individuato il tragitto più breve.

A0A1067I

Per attivare le nuove impostazioni, selezionare e confermare “OK” con la manopola (22-fig. 1); premendo invece il tasto
ESC (23-fig. 1) si ritorna alla videata precedente mantenendo le vecchie impostazioni.
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fig. 65

COMPUTER DI BORDO (TRIP)
Per accedere alla videata del computer di
bordo premere il tasto TRIP (21-fig. 1);
per tornare alla videata principale MAIN premere il tasto MAIN (17-fig. 1).
Il computer di bordo fornisce una serie di
dati utili, alcuni dei quali vengono calcolati
iniziando da tempi diversi in base al tipo di
funzione impostata: “Da reset” o “B da
hh:mm”.
Per attivare la funzione scelta, selezionare con la manopola (22-fig. 1) la corrispondente icona.
Quando è impostata la funzione “Da reset”, il computer di bordo fornisce i dati rilevati dall’ultimo azzeramento manuale del
computer stesso.

Con la funzione “B da hh:mm” i dati sono determinati partendo dall’ultimo azzeramento manuale del computer oppure automaticamente dall’ultimo arresto del motore (rotazione della chiave di avviamento
in posizione STOP) separato dal successivo
avviamento da un intervallo di tempo di almeno due ore.
L’azzeramento manuale dei dati memorizzati dal computer di bordo (velocità media, distanza percorsa e tempo di viaggio)
si esegue con i comandi del display quadro
strumenti (vedere il libretto Uso e Manutenzione). Questa informazione appare anche sul display (per circa 4 secondi) ogni
volta che si ruota la manopola (22-fig. 1).

Le informazioni disponibili sono (fig. 66):
– Consumo istantaneo
– Consumo medio
– Autonomia
– Velocità media
– Distanza percorsa
– Tempo viaggio
– Distanza alla meta
– Ora di arrivo.

I parametri di entrambe le funzioni sono
sempre disponibili, consentendo all’utente
di passare dai dati dell’una a quelli dell’altra.

ClubAlfa.it
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fig. 66
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AVVERTENZE
– I dati di distanza alla meta e l’ora di
arrivo sono disponibili con la guida alla meta del sistema di navigazione attivata.
– Il sistema cessa di indicare l’autonomia
residua per valori inferiori ai 50 km (vengono mostrati dei trattini in sostituzione del
valore in chilometri dell’autonomia).
– In caso di rifornimento con spia riserva
carburante accesa, il sistema effettua l’aggiornamento del valore di autonomia residua solo se, a rifornimento avvenuto, la
quantità totale di carburante contenuta nel
serbatoio è superiore o uguale a circa 1/4
della sua capacità (circa 18 litri). Per valori di rifornimento inferiori continua ad essere indicato il valore di autonomia precedente il rifornimento.
“Consumo istantaneo”
Indica il consumo della vettura durante la
marcia ed è pertanto utile per conoscere il
consumo di carburante in funzione del tipo
di guida adottato. Questo valore risulta uguale con le due funzioni del computer di bordo (“Da reset” e “B da hh:mm”).
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“Consumo medio”

“Tempo viaggio”

Indica la media dei consumi della vettura
rilevati dall’ultimo azzeramento manuale
(funzione “Da reset”) o automatico (funzione “B da hh:mm”) del computer di bordo.

Indica il tempo trascorso dall’ultimo azzeramento manuale (funzione “Da reset”)
o automatico (funzione “B da hh:mm”) del
computer di bordo.

“Autonomia”
Indica la distanza chilometrica che la vettura può ancora percorrere prima del necessario rifornimento di carburante.

Il valore è espresso in “(h) (m)” (ore e
minuti).
“Distanza alla meta”

L’autonomia di viaggio calcolata dipende
dalla quantità di carburante ancora presente nel serbatoio e dal consumo medio.

Questa informazione, presente solo quando è attiva la funzione di navigazione, indica la distanza (in chilometri) tra la posizione attuale della vettura e la destinazione impostata.

“Velocità media”

“Ora di arrivo”

Indica la velocità media della vettura calcolata dall’ultimo azzeramento manuale
(funzione “Da reset”) o automatico (funzione “B da hh:mm”) del computer di bordo.

Questa informazione, presente solo quando è attiva la funzione di navigazione, indica l’ora presunta in cui si raggiungerà la
destinazione impostata. L’ora è indicata in
“hh:mm” (ore e minuti).

“Distanza percorsa”
Indica la distanza chilometrica percorsa dalla vettura dall’ultimo azzeramento manuale
(funzione “Da reset”) o automatico (funzione “B da hh:mm”) del computer di bordo.
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L’ora di arrivo indicata è ottenuta aumentando di circa il 30% il rimanente tempo di
viaggio, calcolato in base alla velocità media, sommato all’ora attuale.

S E RV I Z I D I I N F O R M A Z I O N E E D A S S I S T E N Z A
Quando si preme il tasto • (25-fig. 1)
compare la videata di richiesta dei Servizi di
Informazione ed Assistenza (fig. 67), qualunque sia la pagina precedentemente visualizzata sul display.

AVVERTENZE
– Il “112” è il servizio di chiamata d’emergenza per tutti quei Paesi dove tale servizio pubblico è disponibile. La chiamata di
“Emergenza 112” è sempre attivabile, anche se non è presente la carta telefonica nella sede (27-fig. 1).
– Se non è stato inserito il codice PIN, in
caso di richiesta di erogazione di servizi, l’utente viene avvisato della necessità di inserire il codice PIN.
– L’attivazione delle chiamate di assistenza è subordinata alla funzionalità del telefono cellulare e alla sua corretta alimentazione elettrica. Pertanto in caso di incidenti
o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.

A0A1069I

fig. 67

Il menu
zioni:

• comprende le seguenti fun-

– Infomobility *
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– Consul. medica *
– Assist. stradale *
– N.ro personale
– Emergenza 112
– Impostazioni.
(*) Questi servizi, gestiti da Targasys,
sono a pagamento e attivabili a richiesta.
Se l’utente non li ha ancora sottoscritti, le
relative funzioni sul menu sono inattive
(fig. 68). In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da
Targasys.

A0A1070I

fig. 68
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Alcune informazioni verranno comunicate

“INFOMOBILITY”
“Connect”
Selezionando “Infomobility” e confermando con la manopola (22-fig. 1) la funzione “Connect” (fig. 69), si invia la richiesta di informazioni.
Al ricevimento della richiesta, Targasys attiva un collegamento telefonico. Quando il collegamento è attivato, l’utente può chiedere
ad un operatore l’informazione desiderata.
Se non è possibile attivare il collegamento telematico, sul display appare il relativo
messaggio di avviso. Il sistema telematico
ritenterà comunque di collegarsi con il servizio informazioni di Targasys.

solo a voce dall’operatore, mentre altre potranno anche essere inviate con messaggi
di testo SMS, che saranno ricevuti qualunque sia la funzione attiva (MAIN, AUDIO,
ecc.). Il messaggio apparirà direttamente
sopra la videata attiva al momento
(fig. 70), all’interno di una finestra nella
quale saranno presenti le funzioni “Memorizza”, “Cancella”, “Mappa” (se il messaggio contiene indicazioni geografiche) e
“Chiama” (se presente un numero telefonico).
Selezionando l’opzione “Memorizza” il
messaggio verrà memorizzato, mentre selezionando “Cancella” verrà eliminato dal
display e dalla memoria.
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fig. 69

fig. 70
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Selezionando “Mappa” si visualizzerà automaticamente il punto sulla carta geografica, con la possibilità di inserirlo come destinazione del sistema di navigazione. In
questo caso il messaggio verrà anche automaticamente memorizzato.
Selezionando “Chiama” si comporrà automaticamente il numero telefonico contenuto nel messaggio ed il messaggio verrà
memorizzato.
Nel caso si ricevesse una sequenza di messaggi, verrà aperta una specifica finestra per
ognuno di essi e per ciascuno sarà possibile effettuare le operazioni di memorizzazione, cancellazione, visualizzazione su
mappa o chiamata di numero telefonico.

Informazioni sul traffico (fig. 72)

Tutti i messaggi ricevuti, se non cancellati, vengono memorizzati. La lista con tutti i
messaggi è visibile nella parte inferiore del
display, nella videata della funzione “Infomobility” (fig. 71). Ogni messaggio è identificato da un’icona che ne identifica la tipologia, dalla data e dall’ora di invio.

L’icona con la “T” identifica i messaggi con
informazioni sul traffico (ad es. incidenti).
Quando il messaggio contiene informazioni
geografiche per la localizzazione del punto,
al momento della visualizzazione sul display
si rendono disponibili le opzioni “Cancella”
e “Mappa” (fig. 73).

Per accedere ai singoli messaggi della lista, che possono contenere informazioni sul
traffico, punti di interesse o informazioni meteorologiche, attivare la funzione “Seleziona” con la manopola (22-fig. 1), quindi
ruotarla per scorrere la lista dei messaggi
(anche la parte non visibile).

Selezionando e confermando “Cancella”
si elimina definitivamente il messaggio dalla lista, mentre con “Mappa” viene visualizzata la carta geografica che mostra la posizione del punto interessato dall’evento. La
videata con la carta geografica riporta anche le opzioni grafiche corrispondenti
(zoom, ecc.), già descritte nel paragrafo
“Mappa” del capitolo “NAVIGATORE
(NAV)”.
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“Seleziona”

Quando il messaggio che si desidera leggere è evidenziato, premere la manopola
(22-fig. 1) per visualizzarlo sul display.
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fig. 73
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Informazioni sui punti
di interesse (fig. 74)
L’icona con la “i” identifica i messaggi con
informazioni sui punti di interesse o con
informazioni generiche.
Quando il messaggio è visualizzato sul display, si rendono disponibili le opzioni “Cancella”, “Mappa” e “Chiama”.
Selezionando e confermando “Cancella”
si elimina definitivamente il messaggio dalla lista, mentre con “Mappa” viene visualizzata la carta geografica che mostra la posizione del punto di interesse che può anche
essere utilizzato come destinazione o inserito nella rubrica del sistema. Con il tasto
“Chiama”, quando presente, è invece possibile inviare direttamente una telefonata al
numero indicato nel messaggio.

Informazioni generiche

“CONSULENZA MEDICA”

L’icona con la “i” identifica anche i messaggi con informazioni generiche (condizioni
meteorologiche, eventi atmosferici, ecc.)

Selezionando e attivando questa funzione
(fig. 75), dopo un’attesa di circa 10 secondi (fig. 76), viene inoltrato un messaggio di richiesta di consulenza medica, corredato della posizione della vettura per permetterne la localizzazione, all’operatore di
“Targasys”.

Quando uno di questi messaggi, non corredato di informazioni geografiche per la localizzazione, è visualizzato sul display, è disponibile la sola opzione “Cancella” che permette di eliminarlo definitivamente dalla lista.

Attivando la consulenza medica automatica con la funzione “Impostazioni” illustrata
di seguito, l’invio del messaggio si ottiene
semplicemente premendo il tasto • (25fig. 1), senza bisogno di selezionare l’apposita funzione.
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fig. 74
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fig. 75

AVVERTENZA Il numero del centro di
assistenza medica non può essere impostato
dall’utente.

A0A1078I

fig. 76
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“ASSISTENZA STRADALE”

“NUMERO PERSONALE”

Selezionando e attivando questa funzione
sulla pagina principale del menù •, dopo
un’attesa di circa 10 secondi viene inoltrato un messaggio di richiesta di assistenza
stradale, corredato della posizione della vettura per permetterne la localizzazione, all’operatore di “Targasys”.

Selezionando e attivando questa funzione
sulla pagina principale del menù •, viene
automaticamente inoltrata una chiamata telefonica verso un numero impostato in precedenza dall’utente.

AVVERTENZA Il numero del centro di
assistenza stradale non può essere impostato dall’utente.

La procedura per l’impostazione di questo
numero è descritta nel successivo paragrafo
“Impostazioni”.
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Quando è abilitata la consulenza medica
automatica, per evitare invii accidentali l’utente dispone di un intervallo di tempo di circa 10 secondi, dopo la pressione del tasto
• (25-fig. 1), per interrompere la chiamata: per bloccare la chiamata è sufficiente ruotare la manopola (22-fig. 1) evidenziando un’altra opzione.

Sia per le richieste di Assistenza
stradale che di Consulenza medica,
qualora la trasmissione della richiesta telematica non vada a buon fine, è prevista la composizione automatica del numero verde relativo alla prestazione richiesta, per
consentire in ogni caso la segnalazione della necessità di assistenza
(la telefonata andrà a buon fine solo in presenza di copertura GSM della zona in cui si trova la vettura).
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“EMERGENZA 112”

“IMPOSTAZIONI”

“Consulenza medica”

Selezionando e attivando questa funzione
sulla pagina principale del menù •, si invia direttamente una chiamata alla forza
pubblica di intervento.

Selezionando e confermando “Impostazioni” sulla pagina principale del menù •,
si accede ad una nuova videata con le funzioni “Codice Connect”, “Numero personale” e “Consulenza medica” (fig. 77).

La funzione “Consulenza medica” permette di attivare o disattivare l’invio automatico della chiamata medica (consulenza
medica “Automatica” o “Manuale”).

AVVERTENZA Il “112” è il servizio di
chiamata d’emergenza per tutti quei Paesi
dove tale servizio pubblico è disponibile. La
chiamata di “Emergenza 112” è sempre attivabile, anche se non è presente la carta telefonica nella sede (27-fig. 1).

“Codice Connect”
Consente di visualizzare il codice identificativo del terminale del sistema.
“Numero personale”
Selezionando e confermando questa funzione con la manopola (22-fig. 1) si può
inserire, usando la tastiera del telefono, il
numero da chiamare quando si attiva la funzione “N. ro personale” sulla videata che
compare dopo aver premuto il tasto •
(25-fig. 1) per la chiamata d’emergenza.
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Quando la chiamata medica automatica
è abilitata, questa verrà inviata dal sistema
circa 10 secondi dopo che l’utente ha premuto il tasto • (25-fig. 1), senza bisogno di effettuare altre operazioni.
Se l’utente desidera chiamare la consulenza medica quando la funzione è disabilitata, dovrà selezionare con la manopola
(22-fig. 1) prima la funzione “Impostazioni” e poi attivare la funzione “Consulenza
medica Automatica”.
Se la funzione è abilitata, selezionando il
tasto • (25-fig. 1), si apre automaticamente la videata con già evidenziata la funzione “Consulenza medica Automatica”
(fig. 76): se l’utente non sposta il cursore entro 10 secondi, con la manopola (22fig. 1), la richiesta medica di aiuto verrà
automaticamente inoltrata. In caso contrario la chiamata non verrà inviata e, per attivarla successivamente, l’utente dovrà selezionare nuovamente la funzione “Consulenza medica Automatica” e confermarla
premendo la manopola (22-fig.1).

Durante l’inoltro di una richiesta di assistenza alla centrale operativa, vengono interrotte tutte le altre eventuali operazioni attivate e viene azzerato il volume di tutte le
sorgenti audio (con eccezione del telefono).
Queste condizioni verranno mantenute finché la funzione della chiamata di assistenza è attiva, con la relativa videata presente sul display.
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AVVERTENZA La richiesta di assistenza viene sempre inoltrata; però nel caso in
cui l’utente accetti la chiamata entrante, l’operatore di Targasys potrebbe avere difficoltà nel contattarlo, perché potrebbe trovare il numero occupato.
Quando l’invio della richiesta è stato completato, sul display appare per circa 4 secondi
il relativo messaggio di invio eseguito.

Se per qualsiasi motivo la richiesta di assistenza non può essere inoltrata, sul display
compare un messaggio di avviso e successivamente viene chiesto all’utente se desidera attivare comunque una chiamata telefonica (*) alla centrale operativa per usufruire del servizio richiesto, anche se in questo caso la centrale operativa non sarà più
in grado di localizzare la vettura.

CONNECT Nav+

RICHIESTE DI CONSULENZA
MEDICA O DI ASSISTENZA
STRADALE

(*) La chiamata viene normalmente effettuata utilizzando il numero verde, mentre resta a carico dell’utente se effettuata in
condizioni di roaming.

Se durante l’inoltro di una richiesta di assistenza arriva una telefonata, il relativo avviso non verrà visualizzato sul display ma si
sentirà la suoneria. Se l’utente decide di accettare la chiamata e preme brevemente il
tasto del telefono (13-fig. 1), la videata
della richiesta di assistenza scompare.
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P R O B L E M AT I C H E D I F U N Z I O N A M E N T O
Il sistema CONNECT Nav+ è in grado di
rilevare e risolvere sia eventuali anomalie
che si vengano a creare all’interno del sistema, sia problematiche di surriscaldamento.

INCONVENIENTI
DI FUNZIONAMENTO

PROBLEMATICHE DOVUTE
A SOVRATEMPERATURA

Se viene identificata un’anomalia interna
relativa ad un determinato modulo (audio,
telefono, ecc..), il sistema “congela” l’ultima videata disponibile ed avvia un’indagine diagnostica.

Se la temperatura di un modulo hardware
del sistema (audio, telefono, lettore CD,
ecc..) supera il massimo limite stabilito, il
modulo stesso segnala il rilevamento di una
temperatura troppo elevata; sul display viene visualizzato un messaggio di avviso dedicato.

Per un determinato periodo di tempo il sistema controlla il modulo interessato per
rilevare il tipo di anomalia riscontrata; se
al superamento del tempo prestabilito l’anomalia persiste, viene adottata la migliore azione risolutiva (ad esempio reset dell’hardware del modulo interessato).

Il modulo interessato viene automaticamente limitato o disabilitato. In casi estremi il sistema viene spento automaticamente fino al ripristino della temperatura operativa normale, il display visualizza la condizione illustrata in (fig. 78).
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fig. 78

Surriscaldamento
del modulo “Audio”

Modulo hardware

Applicazione

Audio

Audio (Radio, CD, CDC)
Telefono (voce)
Volume audio limitato
Navigazione (voce)
Riconoscimento vocale (voce)

In caso di surriscaldamento del modulo
“Audio” il volume sonoro è automaticamente limitato indipendentemente dalla sorgente audio attiva (radio, CD, CD Changer).

Messaggio visualizzato

Lettore CD

Audio (solo funzionalità
relative al CD)
Navigazione

Disattivazione lettore CD

Telefono

Telefono-cellulare, SOS

Spegnimento telefono(TEL OFF)

CONNECT

Tutte

Spegnimento dell’intero sistema
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Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l’utente.
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Per uscire dalla finestra di dialogo premere il pulsante “ESC” (23-fig. 1); il modulo interessato avrà funzionalità limitate, come riportato nella tabella seguente:
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Surriscaldamento
del modulo “Lettore CD”

Surriscaldamento
del modulo “Telefono”

In caso di surriscaldamento del modulo
“Lettore CD”, nessun tipo di CD può essere
letto: nessun CD audio potrà essere ascoltato, le funzionalità di navigazione non potranno essere garantite (a meno che non sia
stata precedentemente attivata la navigazione senza CD).

In caso di surriscaldamento del modulo
“Telefono” il modulo stesso viene disattivato
(TEL OFF) con conseguente inibizione delle funzioni di informazione e assistenza
(SOS).
Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l’utente.

Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l’utente.
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Autospegnimento del sistema
In caso di sovratemperatura estrema, un
avviso informa l’utente che è stata avviata
la procedura di autospegnimento del sistema. Al ritorno delle normali condizioni termiche di funzionamento, l’utente potrà riaccendere regolarmente il sistema stesso.

NOTE
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