NAVIGAZIONE

www.fiatnavigation.com

www.daiichi.com.tr

Guida introduttiva

La prima volta che si utilizza il software di navigazione, si avvia automaticamente un
processo di impostazione iniziale. Procedere come segue:
Selezionare la lingua del programma. Se la lingua desiderata non appare sullo
/

schermo, toccare

oppure trascinare l'elenco verso l'alto o verso il

basso con un dito per vedere tutte le lingue disponibili. Toccare
per selezionare la lingua desiderata. Toccare
scelta, quindi procedere alla pagina successiva.

per confermare la

Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale del software e del database,
quindi toccare

per accettarne le condizioni per l'utilizzo.

Verrà ora chiesto se si consente al software di raccogliere informazioni sull'uso
dell'applicazione e i registri GPS, per utilizzarli al fine di migliorare l'applicazione e la
qualità e copertura delle mappe. Toccare
raccolta di statistiche in forma anonima o disattivare la funzione.

per consentire la

Viene avviata la Configurazione guidata. Toccare
continuare.

per

Selezionare il profilo linguistico della guida vocale. Se la lingua desiderata non
appare sullo schermo, scorrere l'elenco per vedere tutti i profili disponibili. Toccare le
voci dell'elenco per udire un breve esempio della guida vocale. Toccare

successiva.

per confermare la scelta, quindi procedere alla pagina
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Guida introduttiva

Impostare il formato dell'ora e le unità di misura preferiti. Toccare
per confermare le preferenze.
Impostare le opzioni di pianificazione del percorso preferite. Toccare
per confermare le preferenze.
L'impostazione iniziale è ora completa. Toccare

.

L'applicazione viene avviata.
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Schermata di avvio: il menu di Navigazione

Una volta completata l'impostazione iniziale, ad ogni avvio del software viene
visualizzato il menu di Navigazione. Sono disponibili le seguenti opzioni:

•

Toccare
per scegliere la destinazione immettendo un
indirizzo oppure selezionando un POI (punto di interesse), un punto della
mappa o uno dei propri Preferiti. È possibile anche cercare tra le destinazioni
recenti della Cronologia Smart oppure immettere delle coordinate.

•

Toccare
per visualizzare i parametri del percorso. È
possibile visualizzare l'intero percorso sulla mappa. Si possono anche
eseguire azioni relative al percorso, come modificarlo o eliminarlo, impostare
un punto di partenza, scegliere percorsi alternativi, evitare parti del percorso,
simulare la navigazione o aggiungere la destinazione ai propri Preferiti.

•

Toccare
applicazioni aggiuntive.

•

Toccare
navigazione.

•

Toccare

per iniziare a navigare sulla mappa.

•

Toccare

per arrestare la navigazione e uscire dal software.
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per simulare percorsi dimostrativi o eseguire

per personalizzare il funzionamento del software di
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Menu Destinazione

Nel menu di Navigazione, toccare
seguenti opzioni:

. Il menu Destinazione offre le

•

Toccare

per specificare un indirizzo come destinazione.

•

Toccare

per selezionare un POI come destinazione.

•

Toccare

per navigare verso una posizione selezionata sulla mappa.

•

Toccare

per selezionare dall'elenco delle destinazioni preferite.

•

Toccare il campo di immissione orizzontale sopra questi pulsanti per trovare
la destinazione indipendentemente dal suo tipo in Combined Search.

•

Toccare
o
per navigare verso la destinazione recente
visualizzata sul pulsante.

•

Toccare

•

Toccare
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per selezionare dall'elenco di tutte le destinazioni recenti.
per altri metodi di ricerca.
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Navigazione verso un indirizzo

Nel menu di Navigazione, toccare
, quindi toccare
impostazione predefinita, viene proposta la città in cui ci si trova.

. Per

Se necessario, cambiare il Paese. Toccare il pulsante con il nome del Paese.

1.

Usare la tastiera per immettere il nome del Paese.

2.

Una volta immessi un paio di caratteri, viene visualizzato l'elenco di tutti i
Paesi corrispondenti alla stringa inserita. Toccare il Paese desiderato.

Se necessario, cambiare la città. Toccare il pulsante con il nome della città, quindi
usare la tastiera per immettere parte del nome. Mentre si immettono le lettere, nel
campo di immissione viene visualizzato il nome della città più probabile. Sono
disponibili le seguenti opzioni:

•

Toccare

per selezionare la città proposta nel campo di immissione.

•

Toccare

per correggere quanto immesso.

•

Toccare
per scorrere l'elenco dei nomi di città
corrispondenti a quanto immesso. Selezionare la città dall'elenco.
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Navigazione verso un indirizzo

Immettere il nome della via:

1.

Toccare

2.

Usare la tastiera per immettere parte del nome della via.

3.

Toccare

.

per selezionare la via proposta nel campo di immissione,

per scorrere l'elenco di tutte le vie
oppure toccare
corrispondenti a quanto immesso. Selezionare la via dall'elenco.
Immettere il numero civico.

1.

Toccare

2.

Usare la tastiera per immettere il numero civico.

3.

Toccare

.

per terminare l'immissione dell'indirizzo.

Viene visualizzata la mappa con la destinazione selezionata al centro. Se
necessario, toccare un altro punto della mappa, quindi toccare
per confermare la destinazione.
Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa
con l'intero percorso. Attendere alcuni secondi oppure toccare
e iniziare la navigazione.
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Ricerca rapida

Con la Ricerca rapida è possibile trovare un luogo vicino a un POI conosciuto.
Cercare il POI per nome, quindi individuare la destinazione sulla mappa. Procedere
come segue (partendo dal menu di Navigazione):
Toccare

.

Toccare

.

Iniziare a immettere il nome del POI con la tastiera virtuale.
Dopo aver immesso alcune lettere, toccare
POI dall'elenco dei nomi trovati.

e selezionare il

Se necessario, scorrere l'elenco verso il basso, evidenziare il POI desiderato, e
.

quindi toccare

Verificare i dettagli del luogo, quindi toccare

.

Viene visualizzata una mappa panoramica con il luogo selezionato al centro.
Esplorare la mappa, quindi toccare il punto della mappa da selezionare come
destinazione. Nel punto in cui si tocca la mappa appare il cursore rosso.
Toccare
con

.

Dopo un breve riassunto dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa
la destinazione selezionata al centro. Il percorso viene calcolato

automaticamente. Toccare
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per iniziare la navigazione.
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Navigazione verso un POI

Nella schermata Mappa, toccare

per tornare al menu

Navigazione. Nel menu di Navigazione, toccare

, quindi toccare

. Vengono proposte le seguenti categorie di ricerca predefinita:

•

Toccare
per ottenere un elenco dei distributori
lungo il percorso oppure, se non ce ne sono, vicino alla posizione corrente o
all'ultima posizione nota.

•

Toccare
per ottenere un elenco dei parcheggi
vicino alla destinazione oppure, se non ce ne sono, vicino alla posizione
corrente o all'ultima posizione nota.

•

Toccare
per ottenere un elenco dei ristoranti lungo
il percorso, vicino alla posizione corrente o all'ultima posizione nota.

•

Toccare
per ottenere un elenco degli alloggi vicino
alla destinazione, vicino alla posizione corrente o all'ultima posizione nota.

È possibile anche toccare

e cercare un POI in base al suo nome.

Se le opzioni sopra elencate non includono quanto si desidera cercare, toccare
per trovare un POI nelle seguenti posizioni:
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•

Toccare
per effettuare la ricerca vicino alla
posizione corrente oppure, se questa non è disponibile, vicino all'ultima
posizione nota.

•

Toccare
selezionata.

•

Toccare
per cercare un POI (punto di interesse)
vicino alla destinazione del percorso attivo.

•

Toccare
per effettuare la ricerca lungo il percorso
attivo, e non vicino a una data posizione. Questa opzione risulta utile quando
si cerca un luogo per effettuare una sosta con la minima deviazione possibile,
come ad esempio quando si cercano i distributori o i ristoranti lungo il
percorso.
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per cercare un luogo nella città
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Esempio di navigazione verso un POI

Esempio: Per trovare un parco vicino alla destinazione, procedere come segue
(partendo dal menu Navigazione):
Toccare

.

Toccare

.

Toccare

.

Toccare

.

Appare l'elenco delle categorie di POI. Toccare
.

con un dito, quindi toccare
Toccare

oppure scorrere l'elenco

per scorrere l'intera categoria, oppure toccare
per restringere l'ambito della ricerca.

Toccare una voce dell'elenco.
Verificare i dettagli del luogo, quindi toccare

.

Dopo un breve sommario dei parametri del percorso, viene visualizzata la mappa
con l'intero percorso. Attendere alcuni secondi oppure toccare
e iniziare la navigazione.
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La schermata Mappa

La schermata Mappa è la schermata più importante e di uso più frequente del
software. Il simbolo del veicolo (per impostazione predefinita una blue arrow)
rappresenta la posizione corrente, mentre la orange line indica il percorso consigliato.
Nella schermata sono presenti pulsanti a sfioramento e campi di dati che facilitano la
navigazione. Durante la navigazione, la schermata mostra le informazioni sul
percorso.

•

Se non è stata selezionata una destinazione del percorso, nella parte
superiore della schermata sono visualizzati la direzione di percorrenza e i
numeri civici a destra e a sinistra. Durante la navigazione di un percorso
invece, sono visualizzate la manovra successiva e la via successiva del
percorso. Toccarne una per aprire l'itinerario del percorso.

•

Toccare
per aprire il menu Scelta rapida, che offre una selezione
delle funzioni più utili durante la navigazione.

•

Toccare un punto qualsiasi della mappa per esplorarla intorno alla posizione
corrente. Vengono visualizzati ulteriori pulsanti di controllo della mappa.

•

Toccare
per aprire tre campi di dati sulla mappa.
Toccarne uno per far sparire gli altri. I valori predefiniti per la navigazione
(possono essere modificati in Impostazioni mappa):

•

•

la distanza restante alla destinazione,

•

il tempo restante del percorso, e

•

l'ora di arrivo stimata alla destinazione.

Toccare
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per aprire il menu di Navigazione.
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Menu Altro

Il menu Altro offre diverse applicazioni aggiuntive. Nel menu di Navigazione, toccare
.

•

: Visitare www.naviextras.com per scaricare contenuti aggiuntivi, quali
nuove mappe o riferimenti 3D e altre utili applicazioni.

•

: Accedere agli strumenti utili per viaggiare: il convertitore delle unità di
misura, il convertitore delle taglie di abbigliamento o informazioni sul Paese.

•

: Accedere ad altre utili applicazioni: la calcolatrice, il monitor del
carburante e della manutenzione, informazioni sull'alba e sul tramonto o il
monitor di viaggio e il monitor dei registri di viaggio.

•

: Eseguire la Demo per vedere esempi di simulazione del percorso e
scoprire come avviene la navigazione, leggere il Contratto di licenza con
l'utente finale del software e del database, oppure trovare informazioni sulle
mappe e gli altri contenuti dell'applicazione..
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Menu Impostazioni

Nel menu di Navigazione, toccare
. Il menu Impostazioni fornisce le seguenti
opzioni (scorrere l'elenco per vederle tutte):

•

: Regolare il volume dei diversi suoni, cambiare il profilo
della guida vocale o attivare e impostare gli avvisi.

•

: Cambiare i pulsanti funzione nel menu Scelta rapida
della schermata Mappa.

•

: Selezionare il tipo di veicolo usato, i tipi di strada da
utilizzare nella pianificazione del percorso e il metodo di pianificazione del
percorso.

•

: Regolare le impostazioni relative alla mappa: passare
tra le combinazioni di colori diurna e notturna, cambiare il livello di zoom
predefinito, passare tra mappa 2D e 3D, disattivare la visualizzazione degli
edifici o cambiare il simbolo del veicolo.

•

: È possibile impostare i diversi tipi di informazioni
relative al percorso che vengono visualizzate nella schermata Mappa.

•

: Attivare o disattivare le animazioni dei menu,
selezionare uno skin diverso per l'applicazione, oppure regolare la
retroilluminazione del display.

•

: Cambiare la lingua del programma, il formato dell'ora,
le unità di misura o il fuso orario.
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•

: Attivare o disattivare il salvataggio automatico dei
registri di traccia o di viaggio, verificare le dimensioni correnti del database di
viaggio.

•

: L'applicazione raccoglie informazioni sull'uso e i
registri GPS, per utilizzarli al fine di migliorare l'applicazione e la qualità e
copertura delle mappe. Qui è possibile attivare e disattivare la raccolta di tali
registri.

•

: Modificare i parametri di base del software configurati
durante il processo di impostazione iniziale.

•

: Eliminare tutti i dati salvati e ripristinare tutte le
impostazioni predefinite di fabbrica.
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