NAVIGAZIONE
CONNESSA
CITROËN

CHE COS'È

NAVIGAZIONE CONNESSA?
Il servizio Navigazione connessa Citroën offre servizi connessi in tempo reale e
riconoscimento vocale. È concepito per aiutarti a viaggiare in modo più semplice e
sicuro, con LIVE Traffic, oltre che per trovare strade alternative e informazioni utili, come
le stazioni di rifornimento e i parcheggi disponibili. I servizi connessi includono anche
un'utilissima funzione autovelox,
che segnala gli autovelox presenti lungo il percorso.
Citroën offre un abbonamento di 3 anni gratuito all'acquisto dell'auto.Per ottenere il
massimo dal sistema di navigazione, è consigliabile aggiornare regolarmente le mappe.

6 SERVIZI CONNESSI
TOMTOM
TRAFFIC

PER PERCORSI PIÙ RAPIDI
Usa sempre il percorso più veloce, con le informazioni
sul traffico di TomTom. I dati vengono aggiornati ogni
30 secondi. Il sistema copre il 99% delle strade.

FUEL

RIFORNIMENTO SENZA PROBLEMI
Cerca le stazioni di servizio lungo il percorso o vicino alla
tua destinazione e confronta i prezzo del carburante.
*In Francia sono disponibili solamente gli avvisi sulle zone di pericolo, mentre in Germania e Svizzera
la funzione Autovelox non è disponibile.

TOMTOM
SPEED
CAMS

TOMTOM SPEED CAMS TI SEGNALA SEMPRE
gli autovelox lungo il percorso, per evitare di superare
i limiti*.

SEARCH

CERCA, TROVA E PARTI
Dopo l'immissione dei primi caratteri la funzione di
ricerca rapida di TomTom inizia a cercare nel database
degli indirizzi e dei punti di interesse, utilizzando il
motore di ricerca.

PARKING

TROVA UN PARCHEGGIO
Non perdere ore a girare in tondo. Parking Assist
individua il parcheggio più vicino, indicando il
numero dei posti disponibili e i prezzi.
WEATHER

NON LASCIARTI SORPRENDERE
DAL MALTEMPO
Non lasciare che il maltempo rovini il tuo viaggio.
Scopri come sarà il tempo in ogni momento della
tua giornata.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DEL

SISTEMA DI NAVIGAZIONE CONNESSO
SERVIZI TOMTOM CHE MIGLIORANO DI GIORNO IN GIORNO
3 ANNI di servizi e connettività INCLUSI*
NAVIGAZIONE NON CONNESSA
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*Se il tuo veicolo è dotato di Citroën Connect Box.
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COME...

...ABBONARSI AL SERVIZIO NAVIGAZIONE CONNESSA
Per utilizzare i servizi connessi,
scarica l'app My Citroën
o accedi al Citroën Service Store.

...VERIFICA CHE I SERVIZI CONNESSI SIANO ATTIVATI
PASSAGGIO 1:

Scarica l'app My Citroën
PASSAGGIO 2:

Crea un account o effettua l'accesso utilizzando le credenziali My Citroën esistenti.
(Se crei un nuovo account, ti viene inviato un messaggio e-mail di convalida per
l'attivazione dell'account).
PASSAGGIO 3:

Specifica il VIN (Vehicle Identification Number, Numero di identificazione del
veicolo) del tuo veicolo per aggiungerlo.
Puoi trovare questi dati nelle tue schede di registrazione.
PASSAGGIO 4:

Il logo di TomTom Traffic deve essere visualizzato
nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Se il tuo veicolo è idoneo, troverai tutti i servizi disponibili nella sezione dell'app
My Citroën dedicata ai servizi. Puoi anche controllare il registro di idoneità nel
Citroën Service Store, all'indirizzo seguente: https://services-store.citroen.it/

AGGIORNAMENTI DELLE
MAPPE INCLUSI
PERCHÉ AGGIORNARE LE MAPPE
Ogni giorno milioni di strade cambiano nome
o direzione di percorrenza, oppure vengono addirittura
chiuse al traffico.
In un mondo in continua evoluzione,
è necessario mantenere aggiornate le mappe per
viaggiare nel modo più efficiente e regolare possibile.

COME AGGIORNARE LE MAPPE
Fai clic qui o scansiona

questo codice per scoprire
come aggiornare le mappe.

VANTAGGI DI

NAVIGAZIONE CONNESSA

CARATTERISTICHE

MY CITROËN
DRIVE

Connessione persa, navigazione offline
Schermate

NAVIGAZIONE
TRAMITE
SMARTPHONE
-

Da 1 a 3

Piccole

Display guida

-

Soppressione degli annunci indesiderati

-

Riservatezza dei dati

-

Segnale GPS di qualità

-

Condivisione della destinazione prima del
viaggio

-

Costo dati
Interfaccia utente
Nessun supporto specifico per smartphone
con cavo

3 anni inclusi

Paese dell'utente

Avanzata

Base

