
Manutenzione Manutenzione 

SPECIFICHE TECNICHE 

Liquidi del veicolo 

eri Non utili772re liquidi non conformi alle spectriche o alle specifiche prescritte. L'utílizzo 
di liquidi non idonei può portare a danni non coperti dalla garanzia 

Componente Fluido raccomandato Specifìca 

Olio motore - motori a 
benzina e diesel 

Olio motore Castrol o Ford WSS-M2C913-C 

Olio motore alternativo - 
solo per motori a benzina 

Olío motore Castrol WSS-M2C925-B 

Antigelo Antigelo Motorcraft Super-
Plus WSS-M97B44-D 

Liquído dei freni 
Liquido freni Super DOT 4 
Ford o Motorcraft 

WSS-M6057-A2 

Il motore di questo veicolo è stato progettato per essere utilizzato con olio motore 
Castrol e Ford, che assicura un risparmio di carburante prolungando al tempo stesso 
la durata del motore. 

Per i soli motori a benzina, Ford e Castrol hanno messo a punto un olio SAE-5W-20 
ad attrito ridotto che offre minori consumi di carburante rispetto al normale olio 
SAE-5W-30. Se quest'olio non è disponibile, per gli interventi di manutenzione si 
consiglia l'uso di olio conforme alle specifiche WSS-M2C913-C. 
Rabbocco dell'olio: qualora non sia possibile procurarsi un olio conforme alle 
specifiche definite dal WSS-M2C913-C o dal WSS-M2C925-B (solo motori a 
benzína), utilizzare l'olioSAE5W-30 conforme alle specifiche definíte daACEAA5/B5. 

L'utilizzo, per i rabbocchi, di oli diversi da quello prescritto può causare tempi di 
avviamento del motore più lunghi, ridotte prestazíoni del motore, maggiori consumi e 
livelli di emissioni. 

Si raccomanda 	motore Castrol. 

AytNzioNÈ 
In caso di emergenza, si può 
aggiungere dell'acqua al sistema di 
raffreddamento per poter 

raggiungere una stazione di servizio. Fare 
controllare il sistema da personale 
qualificato prima possíbile. 

L'uso prolungato di una maggiore 
diluizione del líquido di 
raffreddamento può causare danni 

al motore dovuti a corrosione, 
surriscaldamento o congelamento. 

Svitare lentamente il tappo. Mentre si 
svita il tappo la pressione fuoriesce 
lentamente. 

Ayygm-gbi. 

o Non rabboccare oltre il segno MAX. 

Rabboccare con una miscela 50/50 di 
liquido di raffreddamento e acqua usando 
un liquido che soddisfi le specifiche Ford. 
Vedere Specifiche tecniche (pagina 
201). 

CONTROLLO DEL LIQUIDO 
FRENI E FRIZIONE 

EFtFÉNzp, 
Evitare il contatto del liquido con la 

• pelle o gli occhi. Sciacquare 
immediatamente la parte colpita se 

ciò dovesse accadere e consultare subito 
un medico. 

it>
Se il livello è impostato sul 
contrassegno MIN, far controllare 
il sistema da un tecnico qualificato 

non appena possibile. 

Nota: I sistemi frenante e della frizione 
vengono alimentati dallo stesso serbatoio. 

Rabboccare con líquido conforme alle 
specifiche Ford. Vedere Specifiche 
tecniche (pagina 201). 

CONTROLLO DEL LIQUIDO 
LAVAVETRI 

I sistemi lavavetri del parabrezza e del 
lunotto utilizzano lo stesso serbatoio. 

Zeastroll  



Manutenzione 

PULIZIA DELL'ESTERNO 

"<50-10 
Se si utilizza un irnpianto di 
autolavaggio con ciclo di ceratura, 
assicurarsi di rimuovere la cera dal 

parabrezza. 

f■17.17E.PIZI.Qdr 
Prima di utilizzare un autolavaggio, 

• controllare che sia idoneo per il 
veicolo in uso. 

Alcuni impianti di autolavaggio 
• utilizzano acqua ad alta pressione 

che potrebbe danneggiare alcune 
parti del veicolo. 

Rimuovere l'antenna prima di 
• utilizzare un impianto di autolavaggio. 

e-y-\  Spegnere la ventola del riscaldatore 
per evttare di contaminare filtro aria 
esterna. 

Si raccomanda di lavare il veicolo con una 
spugna e acqua tiepida contenente uno 
shampoo per autoveícoli. 

Pulizia dei fari 

1,- 

ri\ Non strofinare i vetri dei fari, né 
utili77are abrasivi o solventi alcolici o 
chimici per pulirli. 

ri\ Non strofinare i fari quando sono 
asciutti. 

Pulizia del lunotto 

AVVE ENT7A ..„ 
rh Non strofinare la parte interna del 

lunotto, né utilizzare abrasivi o 
solventi chírnici per pulirlo. 

Utilizzare un panno pulito che non lascia 
peli o un panno di pelle scamosciata per 
pulire la parte interna del lunotto. 

Pulizia del rivestimento 
cromato 

rh Non utilizzare prodotti abrasivi o 
solventi chímici. Utili771re acqua e 
sapone. 

Protezione della vernice 

Urg PIPNE 
/1\ Non lucidare il veicolo sotto 

• un'intensa luce solare. 

/1•1 Evitare che il lucido entri in contatto 
• con le superfici in plastica, in quanto 

• potrebbe risultare difficile da 
rimuovere. 

r;\ Non applicare lucídi al parabrezza o 
• al lunotto. In caso contrario, i 

tergicristalli potrebbero diventare 
rumorosi e non pulire correttamente il 
cristallo. 

Si raccomanda dí eseguire la ceratura 
della vernice una o due volte l'anno. 

PULIZIA DEGLI INTERNI 

Cinture di sicurezza 
mingig 

zs, Non utilizzare sostanze abrasíve o 
solventi chimici per pulirle. 

Prestare attenzione affinché non 
penetri umidità nel meccanismo del 
riawolgitore. 

Manutenzione del veicolo 

Capacità 

Versione Voce Capacità in litri (galloni) 

Tutti - Grand C-MAX Serbatoio del carburante 60 (13,2) 

Veicoli con motore a 
benzina - C-MAX Serbatoio del carburante 55 (12,1) 

1.6L Duratorq-TDOi - C-
MAX Serbatoio del carburante 53 (11,7) 

2.0L Duratorq-TDCi - C:- 
MAX Serbatoio del carburante 60 (13,2) 

Tutte Sistema lavaparabrezza - 
con lavafari 4,5 (1) 

Tutte Sistema lavaparabrezza - 
senza lavafari 3 (0,7) 

Motore 1.6L Duratec-16V 
M-VCT Olio motore - con filtro 4,1 (0,9) 

Motore 1.6L Duratec-16V 
Ti-VCT Olio motore - senza filtro 3,75 (0,8) 

Motore 1.6L Duratec-16V 
M-VCT Impianto di raffreddamento circa 5,8 (1,3) 

Motore 1.6L Duratorq TDCi Olio motore - con filtro 3,8 (0,8) 

Motore 1.6L Duratorq TDCi Olio motore - senza filtro 3,5 (0,8) 

Motore 1.6L Duratorq TDCi Impianto di raffreddamento circa 7,3 (1,6) 

Motore 2.0L Duratorq TDCi Olio motore - con filtro 5,7 (1,3) 

Motore 2.0L Duratorq TDCI Olio motore - senza filtro 5,4 (1,2) 

Motore 2.0 L Duratorq "TDCi Impianto di raffreddamento circa 8,4 (1,9) 

Capacità di rabbocco dell'olio motore 

Motore Capacità in litri (galloni) 

Motore 1.6L Duratec-16V M-VCT 0,7 " (0,2) 

Motore 1.6L Duratorq TDCi 1,6 (0,4) 

Motore 2.0L Duratorq TDCi 1,8 (0,4) 
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Manutenzione del veicolo 

 

Batteria del veicolo 

   

   

Pulire le cinture di sicurezza con un 
detergente per abftacolo o con dell'acqua 
utilizzando una spugna morbida I  asciare  
asciugare naturalmente le cinture di 
sicurezza, lontano da fonti di calore 
artfficiali. 

Schermi quadro strumenti, 
schermi LCD, schermi radio 

jp*pOk:0 
Non utilizzare sostanze abrasive, 
solventi alcolici o chimici per pulirle. 

RIPARAZIONE DI LIEVI 
DAN N I ALLAVERNICIATURA 

ierr 
kkgA: 

rf.‘ Rimuovere immediatamente dalle 
W aree verniciate particelle 

apparentemente inoffensive, ad 
esempío escrementi di uccelli, resina di 
alberi, resti di insetti, macchie di catrame, 
residui di sale della strada e fumi industriali. 

Riparare i danni alla vernice causati da 
pietrisco o graffi minori prima possibile. 
Presso le concessionarie Ford è 
disponibile una gamma di prodotti idonei. 
Leggere e attenersi alle istruzioni del 
produttore. 

UTILIZZO DI CAVI DI 
AVVIAMENTO 
D'EMERGENZA 

_ 	39,e~gligN 	
;,511q 

J 
Collegare solo le batterie con la 

• stessa tensione nominale. 

Utilizzare sempre cavi di avviamento 
• d'emergenza con morsetti isolati e 

dimensioni adeguate. 

th Non scollegare la batteria dal circuito 
• elettrico del veicolo. 

Per collegare icavi di 
avviamento di emergenza 

E102925 

C Cavo di collegamento positívo 

D Cavo di collegamento negatívo 

1. Parcheggiare i due veicoli in modo che 
non si tocchino. 

2. Spegnere il motore e tutti i dispositivi 
elettrici. 

3. Collegare il terminale positivo (+) del 
veicolo B al terminale positivo (+) del 
veicolo A (cavo C). 

4. Collegare il terminale negativo (-) del 
veicolo B al collegamento a massa del 
veicolo A (cavo D). Vedere Punti di 
collegamento batteria (pagina206). 

eTI Non collegare il morsetto 
negativo (-) della batteria 
scarica. 

Accertarsi che i cavi non vengano a 
• contatto di parti in movimento. 

Avviamento del motore 

1. Fare girare il motore del veicolo B a 
un regime moderatamente elevato. 

2. Awiare il motore del veicolo A. 

3. Far girare ambedue i motori almeno 
per tre minuti príma di scollegare i cavi. 

AVVENtÉNZA 

ers Non accendere i fari quando sí 
• scollegano í cavi. Latensione 

massima potrebbe fare esplodere le 
lampadine. 

Scollegare i cavi in ordine inverso. 

A 	Batteria veicolo scarica 

Batteria ausiliaria veicolo 
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PUNTI DI COLLEGAMENTO 
BATTERIA 

E13 , 

AY‘TRTPNZ" 
ph Non collegare il morsetto 
1.41 negativo (-) della batteria 

scarica. 

INFORMAZIONI GENERALI 

' . -Atr.ffiNgHHOW ! 
Utilizzare solo cerchi e pneumatici di 
dimensioni approvate. L'uso di 
misure diverse può comportare il 

danneggiamento del veicolo ed 
invalidarne l'omologazione. 

eri Se si modifica il diametro dei 
pneumatici rispetto a quelli montati 
in fabbrica, il tachimetro potrebbe 

visualizzare lavelocitàscorretta Condurre 
il velcolo presso la vostra concessionaria 
per riprogrammare il sistema di gestione 
motore. 

Un'etichetta con i dati relativi alla 
pressione dei pneumatici è situata sul 
montante centrale della portiera lato 
conducente. 

Controllare e impostare la pressione dei 
pneumatici allatemperaturaesterna a cui 
si intende guidare il velcolo e quando 
pneumaticí sono freddi. 

SOSTITUZIONE DI UNA 
RUOTA 

Dadidifissaggioruotaantifurto 
possibile ottenere una chiavetta di 

ricambio per i dadi di bloccaggio ruota e 
dei dadi di bloccaggio ruota di ricambio 
presso la propria concessionaria 
utilizzando il certificato del numero di 
riferimento. 

Veicoli con ruotino di scorta 

A RVE,p,12# 
E' necessarioseguire queste regole 
se la ruota di scorta differisce dalle 
altre ruote: 

zb Non superare 80 km/h. 

Guidare per la distanza più breve 
possibile. 

,à  Non è consentito montare sul 
veicolo più di una di queste ruote 
per volta. 

4121  Non usare catene da neve su 
questa ruota. 

Non entrare in un innpianto di 
lavaggio automatico. 

Z5 Non riparare il pneumatico di una 
ruota di scorta 

jr‘ La distanza da terra del veicolo si 
riduce. Fare attenzione nel 
parcheggiare nei pressi di un 

marciapiede. 

Nota: 11 veicolo potrebbe presentare 
caratteristiche di guida ínsolite. 

Martinetto 

Awgmg 	 _ 

Z:S.51 Il martinetto fornito con il veicolo 
deve essere utilizzato solo per la 
sostituzione delle ruote in situazioni 

di emergenze. 

41, 
 Prima di utilizzare il martinetto del 
veicolo, verificare che non sia 
danneggiato o deformato o che la 

filettatura sia lubrificata e priva di impurità. 

Non disporre mai alcun oggetto tra 
il martinetto e il terreno oppure tra il 
martinetto e il veicolo. 

Nota: I veicoli con kit di riparazíone 
pneumatici non sono dotatí di martinetto 
o dí girabacchíno. 

Batteria del veicolo Ruote e pneumatici 

207 206 



693020 

209 208 

Ruote e pneumatici Ruote e pneumatici 

Si consiglia di utilizzare un martinetto 
idraulico del tipo da officina per la 
sostituzione dei pneumatici estM con 
quelli invernali e viceversa. 

Nota: Utilizzare un martinetto con 
capacità di sollevamento minima di 1,5 
tonnellate e una piastra di sollevamento 
con chametro minimo di 80 millimetri. 

Veicoli senza kit di riparazione 
pneumatici 

Il martinetto, il girabacchino, il gancio di 
traino awitato e l'attrezzo di smontaggio 
copriruota sono situati nel vano della ruota 
di scorta. 

Punti di sollevamento veicolo 

Utilizzare solo i punti di sollevamento 
spedficati. Un errato posizionarnento 
può causare danni alla carrozzeria, 

allo sterzo, alle sospensioni, al motore, al 
sistema frenante o alle tubazioni del 
carburante. 

E93302 

I piccoli contrassegni a forma di freccia 
sul pannello sottoporta A mostrano 
Pubicazione dei punti di sollevamento. 

592932 

Assemblaggiodelgirabacchino 

Tirào uno 

PERECOLÒ 

,131  Quando si riporta la prolunga del 
girabacchino nella posizione 
originale, fare attenzione che le dita 

non restino intrappolate. 

Nota: Accertarsi che il girabacchino sia 
completamente esteso. 

E122546 

Estendere il girabacchino. 

Tipo due 
„ 

AVVE _ 
Locchione da traino ha una 
filettatura sinistrorsa. Ruotarlo 
in senso antiorario per montarlo. „ 

Accertarsi che il gancio di 	lwino sia serrato 
correttamente. 

E122502 

Inserire il gancio di traino avvitato nel 
girabacchino. 

A 	Utilizzo soltanto in caso di emergenza 

B Manutenzione 
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Ruote e pneumatici Ruote e pneumatici 

Smontaggio del copriruota 

Tipo uno 

Inserire l'estremità piatta del girabacchino 
tra il cerchione e il copriruota e rimuovere 
con cautela il copriruota 

Tipo due 

1. Inserire Pattrezzo di smontaggio del 
copriruota 

2. Smontare il copriruota 

Nota: Accertarsi di tírare l'attrezzo di 
smontaggio del coptiruota ad angolo retto 
rispetto al copriruota. 

Smontaggio di una ruota 

NXE 
Parcheggiare il veicolo in modo da 
poter eseguire l'operazione senza 
difficoltà o rischi e senza intralciare 

la circolazione. 

Posizionare il triangolo di 
emergenza 

Accertarsi che il veicolo sia su una 
• superficie piana e sicura e che le 

ruote siano in posizione di marcia 
rettilinea. 

Disinserire Paccensione e inserire il 
• freno di stazionarnento. 

Se il veicolo è dotato di cambio 
manuale, inserire la prima marcia o 
la retromarcia. Se invece è dotato 

di cambio manuale, selezionare la 
posizione di parcheggio. ' 

Tutti i passeggeri devono uscire dal 
veicolo. 

2,2,1
Fissare la ruota diagonalmente 
opposta con un blocco adatto o un 
ceppo ruota 

Accertarsi che le frecce sui 
pneumatici direzionali siano rivolte 
nella direzione di rotazione quando 

il veicolo si muove in avanti. In caso di 
montaggio di una ruota di scorta con le 
frecce rivolte nella direzione opposta, fare 
rimontare il pneumatico nella direzione 
corretta da personale adeguatamente 
addestrato. 

Non intervenire mai al di sotto del 
veicolo quando questo è sorretto 
solamente da un martinetto. 

Accertarsi che il martinetto sia in 
posizione verticale rispetto al punto 
di sollevamento e che la base poggi 

completamente a terra. 

-" 

th Non poggiare le ruote in lega con il 
cerchio rivolto a terra poiché ta 
vemide si danneggia 

Nota: La ruota di scorta è posizionata 
sotto la copertura del pianale nel 
bagagliaio. 

1. Montare la chiave per i dadi ruota di 
bloccaggio. 

2. Svitare parzialmente i dadi. 

3. Sollevare il veicolo finché il pneumatico 
non tocca più il terreno. 

4. Rimuovere i dadi ruota e la ruota 

Montaggio di una ruota 

Utilizzare solo cerchi e pneumatici 
di dimensioni approvate. L'uso di 
misure diverse può comportare il 

danneggiarnento del veicolo ed 
invalidarne Pomologazione. Vedere 
Specifiche tecniche (pagina 218). 

1.5  Non montare i pneumatici runflat sui 
veicoli su cui non erano installati 
originatiamente. Contattare la 

Concessionaria di zona per ulteriori 
informazioni sulla compatibilità. 

WIFfrta  

rt" Non montare le ruote in lega con i 
dadi ruota progettati per le ruote in 
acciaio. 

Nota: I dadi dei cerchí in lega e dei cerchi 
con r.977e in acciaio possono anche 
essere utilizzatí per la ruota di scorta con 
cerchlo d'accialo per breve tempo 
(massímo per due settimane). 

Nota: Accertarsi che le superfici di 
contatto della ruota e del mozzo síano 
prive di impurità. 

Nota: Accertarsi che la parte coníca di 
cíascun dado ruota aderisca alla ruota 

1. Montare la ruota 

2. Montare i dadi ruota serrandoli a 
mano. 

3. Montare la chiave per i dadi ruota di 
bloccaggio. 

E75442 

4. Serrare parzialmente i dadi ruota nella 
sequenza indicata. 

5. Abbassare il veicolo al suolo etogliere 
il martinetto. 

6. Serrare completamente i dadi ruota in 
base alla sequenza illustrata. Vedere 
Specifiche tecniche (pagina 218). 
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Ruote e pneumatici Ruote e pneumatici 

AV T NZ  
Ak Non cercare di riparare il danno sulla 

parete laterale del pneumatico. 

AvyggrA4 „L. 

rh Non tenere il compressore in 
funzione per più di 10 minuti. 

7. Montare il cophruota usando il palmo 
della mano. 

PÈFUcOLà 

Far controllare la coppia di serraggio 
• dei dadi ruota e la pressione del 

pneumatico non appena possibile. 

Nota: Se la ruota di scorta è di tipo o 
dimensioni diverse rispetto a quelle 
montate, sostituirla al più presto. 

KIT D1 R1PARAZIONE 
PNEUMATICI 

& Non sostare troppo vicino al 
pneumatico durante razionarnento 
del compressore. 

Osservare la parete laterale del 
pneumatico. Se si osservano 
spaccature, rigonfiamenti o danni 

simili, spegnere il compressore e lasciare 
fuoriuscire l'aria tramite la valvola di 
sovrapressione B. Non continuare a 
guidare con questo pneumatico. 

Il sigillante contiene lattice di gomma 
naturale. Evitare il contatto con la 
cute e gli indumenti. Sciacquare 

immediatamente la parte colpita se ciò 
dovesse accadere e consuttare subito un 
medico. 

Se la pressione di gonfiaggio del 
pneumatico non raggiunge 1,8 bar 
(26 psi) entro sette minuti, il 

pneumatico potrebbe aver subito gravi 
danni che rendono impossibile una 
riparazione temporanea In tal caso, non 
continuare a guidare con questó 
pneumatico. 

Il kit di riparazione pneumatici può essere 
utilizzato per sigillare la maggior parte delle 
forature (del diametro massimo di 6 
millimetri) in modo daconsentire al veicolo 
di riprendere il viaggio per un breve tratto. 

Quando si usa il kit, attenersi alle seguenti 
regole: 

• Guidare con cautela ed evitare 
manovre di guida o sterzate 
improvvise, in particolare se il 
veicolo è carico o si sta trainando un 
rimorchio. 

Il kit consente di effettuare una 
riparazionetemporaneadi emergenza 
in modo da raggiungere U officina o il 
rivenditore di pneumatici più vicino 
oppure in modo da guidare il veicolo 
per una distanza massima di 200 
chilometri. 

• Non superare lavelocitàmassima 
di 80 km/h (50 mph). 

• Tenere il kit fuori dalla portata dei 
bambini. 

• Utilizzare il kit solo se la temperatura 
estema è compresa tra -30°C e 
+70°C. 

li veicolo acquistato potrebbe non avere 
un pneumatico di scorta. In questo caso 
sarà dotato di un krt di riparazione 
pneumatici di emergenzache può essere 
utilizzato per riparare un pneumatico 
sgonfio. 

kit di riparazione pneumatici è situato nel 
vano della ruota di scorta 

Avvitare la bomboletta sul relativo 
• supporto forerebbe latenuta della 

bomboletta. Non svitare la 
bomboletta dal relativo supporto, in 
quanto il sigillante potrebbe fuoriuscire. Utilizzo del kit di riparazione 

pneumatici 

1.3te-hgg2::: 	„ 
L'aria compressa può agire come 
un esplosivo o un propellente. 

Non lasciare mai il kit di riparazione 
pneumatici incustodtto durante 
uso. 

Nota: Utilizzare ll kit di riparazione 
pneumatici solo per il veicolo con 11 quale 
è stato fornito. 

• Parcheggiare il veicolo sul ciglio della 
strada in modo da non ostacolare il 
flusso del lr 	affico e in conclizioni tali da 
poter utilizzare il kit senza correre 
pericoli. 

• Applicare il freno di stazionamento, 
anche se il veicolo è parcheggiato su 
una strada in piano, in modo da 
assicurare che non si sposti. 

Non cercare di rimuovere il corpo 
estraneo, ad esempio un chiodo o una 
vite, che è penetrato nel pneumatico. 

• Lasciare il motore in funzione mentre 
si utilizza il kit , ma sempre a 
condizione che il veicolo non si trovi in 
una zona chiusa e scarsamente 
ventilata, ad esempio un edificio. ln tall 
circostanze, azionare il compressore 
con il motore spento. 

• Sostituire la bomboletta di sigillante 
prima della data di scadenza (vedere 
la parte superiore della bomboletta). 

Comunicare agli attri passeggeri che •  
ìl pneumatico è stato 
temporaneamente riparato con il kit 
di riparazione pneumatici e informart 
sulle particolari condi7ioni di guida che 
dovranno essere osservate. 

Gonfiaggio del pneumatico 

L:A■ogwykizE 
Controllare la parete laterale del 
pneumatico prima del gonfiaggio. 
Se si rilevano spaccature, 

rigonfiamenti o danni simili, non cercare 
di gonfiare il pneumatico. 

Informazioni generaIi 

tUAP 	021' ,SSegetteNke, 
As Aseconda del tipo e deirestensione 

del danno subito, il pneumatico 
potrebbe essere riparabile solo 

parzialmente o non riparabile. La 
mancanza di pressione dei pneumatici 
può influire negativamente sullaguidabilttà 
e può portare a una perdita di controllo 
del veicolo. 

Non utilizzare il kit di riparazione 
pneumatici se il pneumatico è già 
stato danneggiato in seguito alla 

guida con una pressione inferiore alla 
norma 

41, 
 Non utili77are il kit di riparazione 
pneumatici sui pneumatici "run flat". 

Non cercare di riparare il danno oltre 
la zona visibile individuata sul 
battistrada del pneumatico. 
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Ruote e pneumatici Ruote e pneumatici 

Cappello protettivo 

Valvora scarico pressione 

Flessibile 

Tappo arancione 

Portabottiglie 

Manometro 

Connettore con cavo 

Interruttore compressore 

Etichetta 

J Coperchio bomboletta 

K 	Bomboletta di sigillante 

1. Aprire il coperchio del kit di riparazione 
pneumatici. 

2. Staccare retichetta 1 che indica la 
velocità massima consentita di 80 
Km/h dalla confezione e applicarla al 
quadro strumenti in modo che sia ben 
visibile per il guidatore. Assicurarsi che 
retichetta non copra alcun indicatore 
importante. 

3. Rimuovere il flessibile C e il connettore 
con il cavo G dal kit. 

4. Svitare il tappo arancione D e il 
coperchio della bomboletta J. 

5. Avvitare saldamente la bomboletta K 
in senso orario al relativo supporto E. 

6. Rimuovere il cappuccio della valvola 
dallo pneumatico danneggiato. 

7. Staccare il cappuccio protettivo A dal 
fiessibile C e avvitare il fiessibile C 
saldamente alla valvola del 
pneumatico danneggiato. 

8. Accertarsi che l'interruttore del 
compressore H sia sulla posizione O. 

9. Inserire il connettore G nella presa 
dell'accendisigari o nella presa di 
alimentazione ausiliaria. Vedere 
Accendisigari (pagina 130). Vedere 
Preseelettricheausifiane (pagina 
130). 

10. Avviare il motore. 

11. Spostare l'interruttore del 
compressore H su 1. 

12. Gonfiare il pneumatico per un 
periodo non superiore asette minuti 
a una pressione di minimo 1,8 bar 
(26 psi) e di massimo 3,5 bar (51 psi). 
Spostare rinterruttore del 
compressore H su O e controllare 
la pressione corrente del 
pneumatico tramite il manometro F. 

13. Rimuovere il connettore G dalla 
presa delraccendisigarì o dalla presa 
di alimentazione ausiliaria 

14. Svitare rapidamente il fiessibile C 
dalla valvola del pneumatico e 
riposizionare il cappuccio protettivo 
A. Chiudere nuovamente il 
cappuccio della valvola 

15. I  asciare  la bombolettadi sigillante K 
nel relativo supporto E. 

16. Accertarsi che il kit, il coperchio della 
bomboletta e il tappo arancione 
vengano conservati in un luogo 
sicuro del veicolo, ma facilmente 
accessibile. II kit dovrà essere 
utilizzato nuovamente quando si 
.controlla la pressione del 
pneumatico. 

17. Guidare immediatamente il veicolo 
per tre chilometri circa così da 
consentire al sigillante di agire sulla 
zona danneggiata 

Nota: Quando si pompa íl sigfilante nella 
valvola de/pneumatico, la pressione 
potrebbe aumentare fino a 6 bar (87 ps1), 
ma scenderà nuovamente dopo 30 
aeconcli. 

gOR10001'81 	1 

Ss durante laguidasi avvertonoforti 
vibrazioni, instabilità dello sterzo o 
rumorosttà, ridurre la velocttà e 

guidare con prudenza fino a un luogo 
alCuro dove poter arrestare il veicolo. 
Controllare nuovamente il pneumatico e 
la pressione. Se la pressione è inferiore a 

bar (19 psi) o se si rilevano spaccature, 
rIgonfiamenti o simili danni visibili, non 
oontinuare a guidare con il pneumatico. 

Controllo della pressione dei 
pneumatici 

1. Arrestare il veicolo dopo averio 
guidato per circa tre chilometri. 
Controllare e, se necessario, regolare 
la pressione del pneumatico 
danneggiato. 

2. Collegare il kit e leggere la pressione 
pneumatico dal manometro F. 

3. Se la pressione del pneumatico 
riempito di sigillante è 1,3 bar (19 psi) 
o superiore, regolarla al valore 
specificato. Vedere Specifiche 
tecniche (pagina 218). 

4. Eseguire la procedura di gonfiaggio 
nuovamente per aumentare la 
pressione del pneumatico. 

5. Controllare la pressione del 
pneumatico nuovamente con il 
manometro F. Se la pressione del 
pneumatico è troppo alta, sgonfiarlo 
alla pressione specificata agendo sulla 
valvola limitatrice della pressione B. 

6. Dopo aver gonfiato il pneumatico alla 
pressione corretta, spostare 
l'interruttore del compressore H su 0, 
rimuovere il connettore G dalla presa,' 
svitare il fiessibile C, serrare il 
cappuccio della valvola e riposizionare 
il cappuccio protettivo A. 

7. I asciare  la bomboletta di sigillante K 
nel relativo supporto E e conservare 
il kit nel luogo di custodia originale. 

8. Raggiungere il dvenditore specializzato 
più vicino per farsi sostituire il 
pneumatico danneggiato. Prima che 
il pneumatico venga smontato dal 
cerchione, comunicare al rivenditore 
che il pneumatico contiene 
Sostituire il kit prima possibile dopo 
averlo ts2to  una volta. 
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Ruote e pneumatici Ruote e pneumatici 

Nota: Ricordare che i kit per riparazione 
di pneumatíci in condízioni di emergenza 
sul aglio della strada consentono solo una 
mobilitàtemporanea La normativa relativa 
alle riparazioni deí pneumatici dopo l'uso 
del kít di riparazione pneumatici può 
varlare da paese a paese. Per un parere, 
consultare uno specialista 

Ottiiddbb 
Prima di mettersi alla guida, 
verificare che il pneumatico sia stato 
gonfiato alla pressione prescritta 

Vedere Specifiche tecniche (pagina 
218). Monitorare la pressione del 
pneumatico finché non si sostituisce il 
pneumatico danneggiato. 

Le bombolette di sigillante vuote possono 
essere smaltite insieme ai normali rifiuti. 
Restituire eventuali rimanenze di sigillante 
al rivenditore o smaltirle in conformità alle 
normative locali sullo smaltimento dei 
rifiuti. 

MANUTENZIONE DEI 
PNEUMATICI 

E70415 

Per garantire che i pneumatici anteriori e 
posteriori del veicolo si usurino in modo 
uniforme e durino più a lungo, si 
raccomanda di invertire i pneumatici 
anteriori con quelli posteriori e viceversa 
a intervalli regolari tra i 5.000 e i 10.000 
km. 

MeigtOteN, 
Fare attenzione a non graffiare le 
pareti laterali dei pneumatici durante 
le manovre di parcheggio. 

Se è necessario salire su un marciapiede 
farlo molto lentamente e con le ruote in 
posizione perpenclicolare ad esso. 

Esaminare i pneumatia regolarmente per 
vertficare che non presentino tagli, oggetti 
estranei o usura irregolare del battistrada 
Un' usura irregolare potrebbe signi -ficare 
che l'allineamento delle ruote non rientra 
nelle specifiche. 

Controllare la pressione dei pneumatici 
(incluso quello di scorta) afreddo ogni due 
settimane. 

UTILIZZO DI PNEUMATICI 
INVERNALI 

Avyqv" 
Accertarsi di utili77are i dadi ruota 

■.±.1 corretti per il tipo di ruota su cuí si 
montano i pneumatici invernali. 

Se si utilizzano i pneuMatici invernali, 
assicurarsi che la pressione dei 
pneumatici sia corretta Vedere 
Specifiche tecniche (pagina 218). 

UTILIZZO DELLE CATENE DA 
NEVE 

,A9Vgkt.1kA1t't - .et Non superare i 50 km/h. 

A. Non utilizzare le catene da neve su 
11.1 strade prive di neve.  

. A giFegt9 
Montare le catene da neve solo su 

4.11 pneumatici specificati. Vedere 
Specifichetecniche (pagina 218). 

pAttrrEiNiz:A  tlltr 

Se le ruote del veicolo sono dotate 
di borchie, smontalle.prima di 
montare le catene da neve. 

Nota: L'ABS continuerà a funzionare 
Rormalmente. 
Utilizzare solamente catene da neve con 
tranti piccoli. 

UtIlizzare le catene da neve solamente 
aulle ruote anteriori. 

Veicoli con stabilizzatore 
elettronico (ESP) 
I velcoli con stabifizzatore elettronico (ESP) 
possono manifestare alcune 
caratteristiche di guida insolite che 
possono essere evitate disinserendo il 
alstema Vedere Utilizzodelcontrollo 
della stabilità (pagina 152). 

SISTEMA DI 
MONITORAGGIO 
PRESS1ONE PNEUMATICI 

V AVERVEhriE 	
roi 

_ 	,  

Lts II sistema non elimina la necessità di 
far controllare regolarmente la 
pressione dei pneumatici. 

Zà II sistema si limiterà a fornire un 
avviso di bassa pressione dei 
pneumatici. Non prowederà a 

gonflare i pneumatici.  

„. AvyAke#02e ,-, . 

L1, 
 Non guidare con pneumatici 
notevolmente sgonfi. Ciò può 
causare il surriscaldarnento e il 

guasto dei pneumatici. II gonfiaggio 
insufficiente dei pneumatici aumenta i 
consumi di carburante, riduce la durata 
del battistrada e può influire sulla capacità 
di guidare il veicolo in modo sicuro. 

ri 

ff'‘ Non piegare o danneggiare le valvole 
• in fase di montaggio dei pneumatici. 

Far montare i pneumatici da tecnici 
• speciatizzati. 

II sistema di rilevamento gonfiaggio 
insufficiente segnalerà un eventuale 
cambiamento di pressione nei pneumatici. 
Per fare ciò utilizza i sensori ABS, al fine di 
rilevare la circonferenza dei pneumatici in 
movimento. II cambiamento di 
circonferenza indica una pressione bassa 
in un pneumatico; sul display informazioni 
viene visualizzato un messaggio di 
awertenza e la spia messaggi si accende. 
Vedere Messaggi di informazioni 
(pagina 95). 

Oltre che per la pressione pneumatico 
troppo bassa o un pneumatico 
danneggiato, la circonferenza in 
movimento può variare anche nei 
seguenti casi: 

•carico veicolo non uniforme, 

in caso di utilizzo di un rimorchio 
oppure durante la marcia in safita e in 
discesa, 

• in caso di utilizzo di catene da neve, 

• durante la marcia su superfici morbide, 
ad esempio neve o fango. 

Nota: 11 sístema funzionerà comunque 
correttamente, ma potrebbe volerci più 
tempo per il rilevamento. 
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Ruote e pneumatici 

Se sul display informazioni viene 
visuafizzato un messaggio di awertenza 
di bassa pressione, controllare le pressioni 
dei pneumatici non appena possibile e 
regolare la pressione sul valore 
raccomandato, Vedere Specifiche 
tecniche (pagina 218). 

Se succede frequentemente, chiedere 
che venga invesfigato il motivo e rettificato 
l'inconveniente al più presto possibile. 

Ripristino sistema 

Nota: Non nplistinare 11 sistema quando 
velcolo è in movimento. 

SPEC1FICHE TECNICHE 

Coppia di serraggio dei dadi ruota 

Tipo di cerchi 

  

 

Nm 

Tutte 

   

130 (96) 

     

Pressione dei pneumatici (a freddo) 

Fino a 80 km/h  

Variante 
Dimensioni dei 

pneumatici 

Carico normale Pleno carico 

Anteriori 
Poste- 

riori 
Anteriori 

Poste- 
riori 

bar bar bar bar 

Tutte T125/90 R 16 4,2 (61) 4,2 (61) 4,2 (61) 4,2 (61) 

C-MAX 

FInò a 160 km/h 

Variante 
Dimensioni dei 

Carico normaie Pieno carico 

pn eumatici 
Anteriori 

Poste- 
d'ori 

Anteriori 
rio ri  

Poste- 

bar bar bar bar 

Veicoll con motore 
a benzina 205/55 R 16 1  2,1 (31) 2,1 (31) 2,5 (36) 2,8 (41) 

Veicoli con motore 
diesel 205/55 R 16 1  2,3 (33) 2,1 (31) 2,5 (36) 2,8 (41) 

Veicoli con motore 
a benzina 215/55 R 16* 2,1 (31) 2,1 (31) 2,5 (36) 2,8 (41) 

Veicoli con motore 
diesel 215/55 R 16* 2,3(33) 2,1 (31) 2,5 (36) 2,8 (41) 

Veicoli con motore 
a benzina 

215/50 R 17 2,1 (31) 2,1 (31) 2,5 (36) 2,8 (41) 

Motore Duratorq-
TDCi 1.6L (DV) 
diesel 

215/50 R 17 2,3 (33) 2,1 (31) 2,5 (36) 2,8 (41) 

2.0L Duratorq-TDCi 
(DW) Diesel 

215/50 R 17 2,4(35) 2,1(31) 2,5(36) 2,8(41) 

Veicoli con motore 
a benzina 

235/40 R 18 2,1(31) 2,1(31) 2,6(38) 2,9(42) 

Motore Duratorq-
TDCi 1.6L (DV) 
diesel 

235/40 R 18 2,1 (31) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,9 (42) 

2 .OL Duratorq-TDC1 
(DW) Diesel 

235/40 R 18 2,4 (35) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,9 (42) 

• 
Montare le catene da neve solo su pneumatici specificati. 

Nota: Il sistema deve essere nOristinato 
in seguito a qualsiasi registrazione deIla 
pressione dei pneumatici oppure in caso 
di sostituzione dei pneumatici. 
Nota: Inserire l'accensione. 

1. Usando il comando del display 
informazioni, selezionare 
Informazioni > CtrI pneum 

2. Premere senza rilasciare il tasto OK 
fino a quando non compare il 
messaggio di conferma. 



Ruote e pneumatici Ruote e pneumatici 

Grand C-MAX 
Velocità costante superiore a 160 km/h 

Variante 
Dimensioni dei 

pneumatici 

Carico normale Pieno carico 

Anteriorí 
Poste- 

riori 
Anteriori 

Poste- 
nori 

bar bar bar bar 

1,6L Duratec-16V 
31-VCT (Sigma) 

205/55 R 16 2,1 (31) 2,1 (31) 2,5(36) 2,8(41) 

1.6L EcoBoost SCTi 205/55 R 16 2,3(33) 2,1 (31) 2,5 (36) 2,8(41) 

Motore Duratorq-
TDa 1.6L (DV) 
diesd 

205/55 R 16 2,3 (33) 2,1 (31) 2,5 (36) 2,8 (41) 

Veicoli con motore 
a benzina 

215/55 R16 2,1(31) 2,1(31) 2,5(36) 2,8(41) 

Veicoli con motore 
diesel 

215/55 R16 2,4(35) 2,1 (31) 2,5 (36) 2,8(41) 

Veicoli con motore 
a benzina 

215/50 R17 2,2 (32) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,8 (41) 

Motore Duratorq-
TDCi 1.6L (DV) 
diesel 

215/50 R17 2,3 (33) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,8 (41) 

2.0L Duratorq-TDa 
(DW) Diesel 

215/50 R17 2,4(35) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,8(41) 

Veicoli con motore 
a benzina 

235/40 R 18 2,2 (32) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,9 (42) 

Motore Duratorq-
TDCí 1.6L (DV) 
diesel 

235/40 R 18 2,1 (31) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,9 (42) 

2.0L Duratorq-TDCi 
(DW) Diesel 

235/40 R18 2,4 (35) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,9 (42) 

Fino a 160 km/h 

Variante 
Dimensioni dei 

pneumatici 

Carico normale Pieno carico 

Anteriori 
Poste- 

rion 
Anteriori 

Poste- 
_ 

rion 

bar bar bar bar 

Veicoli con motore 
a benzina 205/55 R 16 1  2,1 (31) 2,3 (33) 2,5 (36) 2,8 (41) 

Veicolí con motore 
diesel 205/55 R 16 1  2 ,3  (33) 2 ,3 (33 ) 2,5 (36) 2,8 (41) 

Veicolí con motore 
a benzina 215/55 R 16*  2,1 (31) 2,3 (33) 2,5 (36) 2,8 (41) 

Veicoli con motore 
diesel 215/55 R 16*  2,3 (33) 2,3 (33) 2,5 (36) 2,8 (41) 

Veicoli con motore 
a benzina 

215/50 R17 2,1 (31) 2,3 (33) 2,5 (36) 2,9 (42) 

Motore Duratorq-
TDCi 1.6L (DV) 
diesel 

215/50 R 17 2,3 (33) 23 (33) 2,5(36) 2,9 (42) 

2.0L Duratorq-TDCi 
(DW) Diesel 

215/50 R 17 2,4 (35) 2,3 (33) 2,5 (36) 2,9 (42) 

Veicoli con motore 
a benzina 

235/40 R 18 2,1 (31) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,9 (42) 

Motore Duratorq- 
TDCi 1.6L (DV) 
diesel 

• 
235/40 R18 2,1 (31) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,9 (42) 

2,0L Duratorq-TDCi 
(DW) Diesel 

235/40 R18 2,4 (35) 2,1 (31) 2,6 (38) 2,9 (42) 

'Montare le catene da neve solo su pneumatici specificati. 
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FORD' 

Ruote e pneumatici Identificazione del veicolo 

Velocità costante superiore a 160 km/h 

Variante 
Dimensioni dei 

pneumatici 

Carico normale Pieno carico 

Anteriori 
Poste- 

riori 
Anteriori 

Poste- 
riori 

bar bar bar bar 

1,6L Duratec-16V 
li-VCT (Sigma) 

205/55 R 16 2,2 (32)- 2,3 (33) 2,6 (38) 3 (44) 

1.6L EcoBoost SCli 205/55 R16 2,4(35) 2,3(33) 2,6 (38) 3,2(46) 

Motore Duratorq-
TDCi 1.6L (DV) 
diesel 

205/55 R 16 2,3 (33) 2,3 (33) 2,6 (38) 2,9 (42) 

Veicoli con motore 
a benzina 

215/55 R 16 2,2 (32) 2,3 (33) 2,6 (38) 3 (44) 

Veicoli con motore 
diesel 

215/55 R16 2,4 (35) 2,3 (33) 2,6(38) 3 (44) 

Veicoli con motore 
a benzina 

215/50 R 17 2,3 (33) 2,3 (33) 2,7 (39) 3,1 (45) 

Motore Duratorq-
TDCI 1.6L (DV) 
diesel 

215/50 R17 2,3 (33) 2,3 (33) 2,7 (39) 3,1 (45) 

2.0L Duratorq-TDCi 
(DW) Diesel 

215/50 R17 2,5 (36) 2,3 (33) 2,7 (39) 3,1 (45) 

Veicoli con motore 
a benzina 

235/40 R 18 2,3 (33) 2,1 (31) 2,7 (39) 3,2 (46) 

Motore Duratorq-
TDCi 1.6L (DV) 
diesel 

235/40 R18 2,1 (31) 2,1 (31) 2,7 (39) 3,2 (46) 

2.0L Duratorq-TDCi 
(DVV) Diesel 

235/40 R 18 .  2,5 (36) 2,1 (31) 2,7 (39) 3,2 (46) 

TARGHETTA DI 	 NUMERO DI 
IDENTIFICAZIONE VEICOLO IDENTIFICAZIONE VEICOLO 

(VIN 
Nota: La targhetta del numero di 	

) 
 

identificazione veicolo potrebbe essere 
diversa rispetto a quella mostrata in figura 

Nota: I dati riportati sulla targhetta del 
numero di identificazione veicolo 
dipendono dalle prescrizioni degli specifici 
rnercati. 

E87496 

II numero di identificazione del veicolo è 
stampigliato sul pianale sul lato destro, 
accanto al sedile anteriore. Inoltre è 
riportato sul lato sinistro del cruscotto. 

A 	Numero di identtficazione del 
veicolo 

B • Peso lordo del veicolo 

C Peso lordo veicolo con 
rimorchio 

D Peso massimo assale anteriore 

E Peso massimo assale 
posteriore 

Il numero di identificazioneveicolo e i pesi 
tnassimi sono riportati su una targhetta 
tiltuata in basso sul lato serratura del vano 
portiera lato passeggero. 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Dimensioni dei veicoli 

El 30083 

C-MAX 

Celty• 
nente 

Descrizione della dimensione Dímensione in mm (pollici) 

A Lunghezza massima 4 380 (172,4) 

arrp:› 
nente 

Descrizione della dimensione Dimensione in r-nm (pollici) 

B Larghezza complessiva inclusi i retro- 
visori esterni 

2 067 (81,4) 

C Altezza totale - peso in ordine di 
marcia CE 

1 595 - 1 626 (62,8 - 64,0) 

D Passo 2 648 (104,2) 

E Carreggiata anteriore 1 544 - 1 559 (60,8 - 61,4) 

E Carreggiata posteriore 1 554 - 1 569 (61,2 - 61,8) 

Grand C-MAX 

Ctrip> 
nente 

Descrízione della dimensione Dimensione in mm (pollici) 

A Lunghezza massima 4 520 (177,9) 

B Larghezza complessiva inclusi i retro- 
visori esterni 

2 067 (81,4) 

C Altezza totale - peso in ordine dí 
marcía CE senza mancorrentí sul tetto 

1 653 -1 684 (65,0 - 66,3) 

C Alte77a totale - peso in ordine di 
marcia CE con mancorrenti sul tetto 

1667 -1698 (65,6 - 66,8) 

D Passo 2 788 (109,8) 

E Carreggiata anteriore 1 544 - 1 559 (60,8 - 61,4) 

E Carreggiata posteriore 1 554 - 1 569 (61,2 - 61,8) 
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Specifiche tecniche 

Dimensioni attrezzatura da traino 

El 30084 

Specifiche tecniche 

arrp:› 
nente 

Descrizione della dimenslone Dimensione in mm (pollici) 

A Paraurti - fine della sfera della barra di 
traino 

111 (4,4) 

B Punto di fissaggio - centro della sfera 
della barra di traino (C-MAX) 

4 (0,1) 

Punto di fissaggio - centro della sfera 
della barra di traino (Grand C-MAX) 

5 (0,2) 

C Parte centrale ruota - centro della 
sfera della barra di traino 

925 (36,4) 

Centro della sfera della barra di traino 
- longherone 

518 (20,4) 

E Distanza tra longheroni 1 036 (40,8) 

F Parte centrale del gancio di traino - 
parte centrale del primo punto di 

fissagglo 

426 (16,8) 

O Parte centrale del gancio di traino - 
parte centrale del secondo punto di 

fissaggio 

726 (28,6) 
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Introduzione alla navigazione  Introduzione alla navigazione 

INFORMAZIONI GENERALI 

Premere il relativo pulsante sulla cornice 
dell unità per acbedere alle funzioni del 
sistema. In questo modo si accede alla 
modalità selezionata 

Modalità di funzionamento per 
un'ora 

Per risparmiare energia della batteria, il 
sistema può essere attivato nella modalità 
di funzionamento per un'ora Se 
l'accensione è disinsertta, premere il tasto 
ON/OFF per accendere il sistema. 11 
sistemasi spegne automaticamente dopo 
un'ora. 

Note sul sistema 

Il 	
Wektghigt 

vetro anteriore del display a cristalli 
liquidi può rompersi se colptto con 
oggetti duri. In caso di rottura del 

vetro, non toccare il materiale cristallino 
liquido. Se tale materiale venisse a 
contatto con la pelle, risciacquare 
immediatamente con acqua e sapone. 

àk L'unità è un prodotto ad alta 
tecnologia laser che si serve di un 
raggio laser invisibile. Uutilizzo 

improprio del sistema può causare 
l'emissione di raggi dannosi. Non tentare 
di guardare attraverso le aperture 
dell'unità. 

trENZRN 
rf\ CD di forma irregolare e CD prótetti 

da una pellicola antigraffio o con 
etichetta autoadesiva non devono 

essere inseriti nel lettore CD. Eventuali 
richieste di rimborso in garanzia per 
rimuovere un disco di questo tipo da 
un'unità audio non saranno accettate.  

4TrkI■gi 
(T‘ Non pulire l'unità con solventi o 

• détergenti spray. Utilizzare 
esclusivamente un panno umido. 

rra  Non inserire corpi estranei in nessun[ì 
• delle unttà disco del sistema o nelle 

fessure della medía card. 

O Non inserire più di un disco 

(7‘ Utili77are solo dischi da -12 cm o da 8 
• cm con un apposito adattatore. 

as  Non tentare di aprire l'unità. Se 
W non funziona in modo adeguato, 

consultare la propria Concessionaria 

rfl L'inosservanza delle istruzioni d'usc 
• di impostazioni e connessioni 

contenute in questo Libretto può 
danneggiare l'unità. 

rpt  Non ruotare la chiave di accensione 
• o tentare di avviare il motore mentre 

il software si sta aggiomando. 

Si consiglia di utilizzare il sistema con la 
chiave di awiamento nella posizione 
accessori oppure con il motore in 
funzione. Se il sistema viene utilízzato 
prolungatamente con l'accensione 
disinserita, fare attenzione a non scaricare 
la batteria 

SICUREZZA STRADALE 

Pldr TOUITIMEIM' -- 1:1VW~E~NN 
. 	neemablenreet 

zh, I, sistema fornisce informazioni utili 
per poter raggiungere la 
destinazione prescelta in modo 

veloce e sicuro. 

Per motivi di sicure77a il guidatore 
deve programmare il sistema 
soltanto quando il veicolo è fermo, 

45914###49Z. 

Zish Ilsistema non fornisce assistenza in 
merito a segnali di arresto, semafori, 
zone in costruzione o altre 

Importanti informazioni di sicurezza 

tà Non utili77are il sistema fino a 
quando non si è acquisita 
dimestichezza con il suo 

tunzionamento. 

Ads Visualizzare il display solamente 
quando le condizioni di guida lo 
consentono. 

Informazioni di sicurezza 

Lil prega di leggere e seguire tutte le 
oreoqu7ioni esposte relative allasicurez7e 
I rt mancata osservanzà di queste 
iertruzioni può accrescere il rischio che si 

Afichi una collisione e che i passeggeri 
rlublscano lesioni personali. Ford Motor 

r:rmpany non si assume alcuna 
osponsabilità per danni di qualsiasi tipo 

dorivanti dalla mancata osservanza di tali 
Indlcazioni. 

It si rende necessariaunavisuali77a7iOne 
t lottagliata delle istruzioni di percorso, 
eccostare non appena risutti sicuro farlo 

parcheggiare il veicolo. 

Non utili77are il sistema di navigazione per 
Indlviduare i servizi di emergenza 

'or utilizzare il sistema nel modo più 
efficace e sicuro possibile, utilizzare 
hompre l'ultimaversione delle informazioni 
Il navigazione. La Concessionaria sarà 

IlkIta di fornire assistenza 
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Avvio rapido della navigazione 

AVVIO RAPIDO DELLA 
NAVIGAZIONE 

Veicoli con sistema di 
navigazione con cellulare 

..„ 

o L'uso del sistema con il motore 
spento scarica la batteria 

2,1ì 

Nota: L'invio e la rícezione di messaggi 
clí testo sono soggetti a un addebíto. 

Nota: Per tutte le funzioni e íl 
funzionamento del telefono, consultare il 
manuale del telefono. 

Nota: Conservare il codice di attivazione 
(stampato sulla guida per linstallazione) 
in un posto sicuro. 

Nota: Conservare il messaggio di testo 
relativo all'attivazione nellacaselladi posta 
del proprio telefono cellulare. 

Compatibilità dei telefoni 

Poiché non vi sono accordi comuni, 
i produttori di telefoni cellulari 
possono implementare una serie di 

profili nei propri dispositM Bluetooth. Di 
conseguenza il telefono e il sìstema 
vivavoce possono risultare incompatibili 
e, in alcuni casi, compromettere 
notevolmente le prestazioni del sistema 
Per evitare questa situazione, utilizzare 
solo i telefoni raccomandati. 

Visitare il sito 
www.ford.mobile-connectMty.com  per 
le informazioni complete. 

Installazione della micro SD card 

E114212 

1. Rimuovere la micro SD card 
dall'adattatore. 

2. Inserire la micro SD card nel telefono 
cellulare. 

Attivazione del sistema di 
navigazione del telefono cellulare 

Nota: Accendere l'autoradio prima di 
collegare il telefono cellulare al ricevitore 
GPS dí bordo. 

Nota: il sístema Ford Mobile Navigation 
dev'assere installato e attívato sul telefono 
cellulare. 

Nota: Si possono .cilLivare al massimo 
tre telefoni. 

Nota: Istruzioni dettagliate sono 
disponibff sulla micro SD card e sul sito 
www.ford-mobile-connectivity.com. 

Per collegare il dispositivo al sistema, 
seguire la stessa procedura utilizzata per 
i telefoni con comando vocale Bluetooth, 
Vedere Impostazioni Bluetooth 
(pagina 267). 

1. Accendere l'autoradio. 

r 114213 

2, Accendere il telefono cellulare e 
avviare il "Ford Mobile Navigation". 

a Scegliere "Selezionare destinaz". 

4, Scegliere "Indirizzo". 

tr Cambiare le opzioni della rotta se 
necessario e avviare la guida a 
destinazione. 

Il display del veicolo mostr-erà le 
indicazioni da seguire. Le istruzioni 
vocali vengono emesse dagli 
altoparlanti del veicolo. 

Nota: il telefono cellulare mostrerà la 
posizione corrente. 

t Una volta tiavviata l'applicazione, è 
possibile abbandonarla e continuare 
a seguire la guida a destinazione. 

VeIcoli con sistema di 
navigazione CD-SD o sistema 
di navigazione CD-SD Sony 
li alstema è in grado di svolgere una vasta 
uamma di funzioni, pur essendo facile ed 
Intultivo nell'utilizzo. Sullo schermo 
vengono visuali77ate le informazioni per 
In guida a destinazione. Lo schermo 
tornisce informazioni complete.sul 
inzionamento del sistema tramite l'uso 

dl menu, schermate di testo e carte 
ratradali. La selezione delle schermate 
avviene facendo scorrere i menu con i 
natl freccia su/giù e sinistro/destro e 
womendo il tasto OK per attivare 

l'Impostazione desiderata 

Funzionamento di Wase 

1. Premere il tasto NAV o MENU per 
accedere alla struttura del menu. 

2. Utilì77are i tasti freccia su/giù e 
sinistro/destro e far scorrere i vari 
elenchi di opzioni. 

3. Premere il tasto OK per attivare la 
selezione. 

Liste di selezione 

Vengono visuali77ate diverse schermate 
con una lista di selezione delle opzioni 
disponibili. 

1. Selezionare l'opzione desiderata 
oppure se non è visualizzata a video, 
usare i tasti freccia su e giù per 
visualizzare la parte restante 
dell'elenco di opzioni. 

2. Premere il tasto OK per confermare 
la selezione. 

Inserimento con la tastiera 
alfanumerica 

Quando è necessario inserire un indirizzo, 
comparirà una tastiera che invita ad 
inserire il codice postale, la città o la via „ 

1. Utilizzare i tasti freccia su/giù e 
sinistro/destro per selezionare la 
lettera o il numero desiderati. 

Nota: Indicando il carattere iniziale 
vengono visualIzzatí i relativi rtsultati. 

Nota: il sístema consente di insetire solo 
caratteri che formano una destinazione 
valída 

2. Premere il tasto OK per attivare la 
selezíone. 
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Quadro generale unità di navigazione Awio rapido della navigazione 

Esempio di selezione percorso 

Schermata principale sistema di. 
navigazione 

• Per selezionare il sistema di 
navigazione, premere il tasto NAV. 
Quindi viene visualizzata l'avvertenza 
sulla sicure77a stradale. Per usare il 
sistema, leggere I'avvertenza e 
premere il tasto OK. 

Schermata Input destinazione 

• Utilizzare I tasti freccia su e giù e 
portarsi sull'opzione Inputdestinaz.. 

• Premere il tasto OK per attivare la 
selezione. 

Nota: Appare una lista con numerose 
opzioni. 

Iniziando dall'alto, selezionare il Paese 
seguito dal CAP, se disponibile, o dalla 
città e poi dalla via. 

• Utilizzare la tastiera alfanumerica e le 
liste di selezione per .selezionare i 
dettagli dell'indirizzo. 

Dopo aver inserito un numero 
sufficiente di informazioni, portarsi su 
Avviareguida e premere il tasto OK 
per attivare la selezione. 

Nota: Se è richiesta la navigazione fino 
al centro di una città, ad esempío, non è 
necessario inseríre l'índirizzo completo. 

Il percorso viene ora calcolato e si 
rttoma alla schermata principale del 
sistema di navigazione con le istruzioni 
su come procedere. 

Seguire le istruzioni visualizzaté e 
comandi vocali per giungere a 
destinazione. 
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Descrizioni per:tasti funzíone 1-4 

I tasti funzione da 1 a 4 dipendono dal 
contesto, e cambiano in base alla 
modalità dell'unità in dotazione. Le 
descrizioni per lefunzioni sonovisualizzate 
sulla parte inferiore del display. 



Quadro generale unità di navigazione 

Veicoli con sistema di navigazione CD-SD 

o 

E129241 

A Espulsione CD. 

B Frecce nav. 

C Apertura CD. 

D OK 

E informazione. 

F Selezione mappa Vedere Display percorso (pagina 243). 

G Selezione Menu. Vedere Impostazioni sistema (pagina 239). 

H Tastieratelefono e preselezioni stazioni. Vedere Funzionamento dell'unità 
audio (pagina 255). Vedere Menu dell' unità audio (pagina 258). Vedere 
Telefono (pagina 267). 

1 	Orologio. Vedere Impostazioni sistema (pagina 239). 

J Avviso traffico. Vedere Canale messaggi sul traffico (pagina 245). 
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K Funzione 4. 

L Funzione 3. 

M Ricerca indietro. Selezione brano CD. Vedere Comando di 
sintonizzazionestazioni radio (pagina 255). Vedere Selezione brano 
(pagina 260), 

N On/off e regolazione del volume. Vedere Comando onloff (pagina 255). 

O Ricerca avanti. Selezione brano CD. Vedere Comandodisintonizzazione 
stazioni radio (pagina 255). Vedere Selezione brano (pagina 260). 

P Funzione 2. 

Q Funzione 1. 

R Selezione telefono. Vedere Telefono (pagina 267). 

S Selezione ausiliario. Vedere Presa ausiliaria (AUX-IN) (pagina 265). 

T Selezione Radio. Vedere Funzionamento dell' unità audio (pagina 255). 
Vedere Menu dell'unità audio (pagina 258). 

U Selezione CD. Vedere Lettore CD (pagina 260). 

✓ Selezione navigazione. Vedere Impostazioni sistema (pagina 239). 
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Quadro generale unità di navigazione Quadro generale unità di navigazione 

Veicoli con sistema di navigazione CD-SD Sony 

E129242 

A Comando On/off. Vedere Comando on/off (pagina 255). 

B Selezione navigazione. Vedere Impostazioni sistema (pagina 239). 

C Tastieratelefono e preselezioni stazioni. Vedere Funzionamento dell'unità 
audio (pagina 255). Vedere Menu dell'unità audio (pagina 258). Vedere 
Telefono (pagina 267). 

D Apertura CD. 

E Frecce nav. 

F Selezione mappa. Vedere Display percorsó (pagina 243). 

G Espulsione CD, 

H Informazione. 

I 	Orologio. Vedere Impostazioni sistema (pagina 239).  

Ricerca indietro. Selezione brano CD. Fine chiamata Vedere Comando di 
sintonizzazionestazioniradio (pagina 255). Vedere Selezione brano 
(pagina 260). Vedere Utilizzo del telefono (pagina 269). 

Selezione casa Vedere Impostazioni sistema (pagina 239). 

Awiso traffico. Vedere Canale messaggi sul traffico (pagina 245). 

M Funzione 4. 

N Selezione audio. Vedere Pulsante selezione modalità audio (pagina 
255). 

O Funzione 3, 

P OK. 

Q Funzione 2. 

Selezione Menu, Vedere Impostazioni sistema (pagina 239). 

Funzione 1. 

Selezione telefono. Vedere Telefono (pagina 267). 

Selezione ausiliatio. Vedere Presa ausiliaria (AUX-IN) (pagina 265). 

Ricerca avanti, Selezione brano CD. Accettazione chiamata Vedere 
Comando di sintonizzazione stazioni radio (pagina 255). Vedere 
Selezione brano (pagina 260). Vedere Utilizzodeltelefono (pagina 269). 

W Selezione Radio, Vedere Funzionamento dell'unità audio (pagina 255). 
Vedere Menu dell' unità audio (pagina 258). 

Selezione CD. Vedere Lettore CD (pagina 260). 

Comando regolazione volume. 
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Quadro generale unità di navigazione Impostazioni sistema 

CARICAMENTO DE1 DAT1 DI 
NAVIGAZIONE 

Caricamento dei dati dí 
navigazione 

E129900 

1. Caricare la SD card di navigazione 
nella fessura 

2. Premere il pulsante NAV. Sullo 
schermo apparirà l'avvertenza sulla 
sicurezza stradale. 

3. Utilizzare i tasti freccia su e giù per 
selezionare la funzione desiderata. 

4. Premere il tasto OK per confermare 
la selezione. 

Per gli aggiornamenti della cartografia e 
del sistema, si prega di rivolgersi alla 
propria Concessionaria 

IMPOSTAZIONI SISTEMA 

Lo maggior parte delle principali 
Impostazioni del navigatore sono 
occessibili mediante il tasto MENU o 
NAV button. Nella seguente sezione 
vongono descritte le varie opzioni e le 
clattve modalità d' uso. 

Per strutture menu: Vedere Display 
Informazioni (pagina 88). 

Struttura menu display 
Informazioniedintrattenimento 
veicoli con sistema di 

navigazione 

Porcorso 

hiesta funzione consente di 
porsonalizzare il percorso in base alle 
proprie spectfiche esigenze di viaggio (ad 
s )sempio guida percorso continua, blocco 
ll determinate sezioni del percorso o 

t is Ilezione di spectfiche sezioni di un 
mrcorso). 

Input dest. 

tluesta funzione consente di inserire i 
4 lottagli della propria destinazione (ad 
'f9mpio inserendo i nomi delle città, 
erni delle strade o scegliendo una località 

t lo una mappa). 

Avvlso 

resta funzione consente di 
q'sonalizzare la modalità di ricezione 

s hille informazioni sul traffico (ad esempio 
r Ivedere e classificare i messaggi sul 

■ iffico, rivedere il proprio percorso o 
sloccare parti del percorso). 

Indlrizzo di casa 

iesta funzione consente di avviare la 
ilda del percorso verso il proprio 

lu llrizzo di casa o di modificare i dettagli 
Is proprio indirizzo di casa 

Nota: Sui veicoli con Un sistema di 
navigazione Sony CD-SD, premere il tasto 
HOME e íl sistema inizierà 
automaticamente la guida de/percorso 
verso l'indítizzo di casa indicato. 

Ultime dest. 

Questa funzione consente di accedere 
rapidamente alla cronologia delle 
destinazioni precedentemente insertte nel 
sistema Una videata dettagliata mostra 
tutte le informazioni memorizzate, 
compresa una mappa panoramica 
Selezionare la ripetizione della 
destinazione richiesta dalla lista. 

Preferiti 

Questa funzione consente di 
personali77are una rubrica personale degli 
indirizzi di destinazione e di assegnare 
nominativi definiti dagli utenti ad indirizzi e 

Una videata dettagliata mostra 
tutte le informazioni memorizzate, 
compresa una mappa panoramica 
Selezionare la ripetizione della 
destinazione richiesta dalla lista 

Dest. spec. 

Questa funzione consente di 
personalizzare il percorso in base alle 
proprie specifiche esigenze di viaggio (ad 
esempio selezionare un museo sul 
percorso o uno specifico punto di 
interesse in prossimttà della propria 
destinazione). 

Pianif. itinerario 

Questa funzione consente di inserire 
diverse destinazioni e selezionare l'ordine 
secondo il quale si desidera visitarle. 
anche possibile modificare un percorso 
esistente o richiamarne uno precedente. 
Il sistema calcolerà e visualizzerà 
automaticamente il viaggio scelto. 

238 239 



Impostazioni sistema 
	

Impostazioni sistema 

Salvare posizione 

Questa funzione consente di 
memorizzare e denominare la propria 
posizione corrente. 

Opzioni percorso 

Questa funzione consente di 
personali77are il percorsoin base alle 
proprie specifiche esigenze di viaggio (ad 
esempio selezionare il percorso più rapido 
o il più economico o selezionare un 
percorso che non comprenda 
strade soggette a chiusura stagionale e 
strade che prevedono il pagamento di un 
pedaggio). 

Funzioni speciali 

Questa funzione consente di selezionare 
il GPS e le informazioni del sistema o una 
dimostrazione della funzionalità del 
sistema 

Schermata mappa 

Questa funzione consente di modificare 
la modalità di visualizzazione della mappa 
(ad esempio vista 2D pulita o 3D pulita) e 
di personali77are le informazioni 
visualizzate per il proprio viaggio (ad 
esempio ora di arrivo e guida corsie). 

Funzioni assistenza 

Questa funzione consente di 
personali77are le informazioni visuali77ate 
per il proprio viaggío (ad esempio cartelli 
stradali, corsie e limiti di velocità). 

• 
Dati personali 

Questa funzione consente di modificare 
e cancellare i dati personali (ad esempio 
il proprio indirizzo di casa). 

Reset impostazioni 

Questa funzione consente di a77erare le 
impostazioni di navigazione. 

Struttura menu - Display 
informazioniedintrattenimento 
- Tutti i veicoli 

impost audio 

Volume adattivo 

Questa funzione consente di regolare il 
livello del volume per compensare la 
rumorosità del motore e del veicolo 
durante la guida La funzione può essere 
attivata e disattivata. 

Equalizzazione 

Questa funzione consente di regolare le 
impostazioni del suono (ad esempio i 
bassi e gli acuti). 

Mix audio-navig. 

Questa funzione consente di regolare la 
combinazione del volume tra la voce di 
navigazione e la sorgente sonora 

Impostaz. DSP 

Questa funzione consente di 
personalizzare Puscita degli altopananti in 
base ai sedili occupati. 

Equalizzatore DSP 

Questa funzione consente di selezionare 
la tipologia di musica più adatta alle 
proprie preferenze. L'uscita audio 
cambierà per miglbrare il particolare stile 
di musica scelto. 

Notiziario 

Questa funzione consente di ricevere 
nuovi bollettini dalle stazioni radio in FM o 
sul sistema RDS (radio data system) e 
sulle stazioni collegate alla rete (EON), 
nello stesso modo in cui vengono 
trasmesse le informazioni sul traffico. La 
funzìone può essere attivata e disattivata 

Preq. alternativa 

Ouesta funzione rìcerca e passa al 
rgIgnale della stazione radio più forte 
luando si passa da un 'area di 

I rusrniesione all'attra. 

RDS regionale 

Ouesta funzione controlla il 
uomportamento della commutazione AF 
trn reti di carattere generale di una 

ozione di trasmisslone principale. 

Bervicelink DAB 

Questa funzione consente di selezionare 
lí stazioni che trasmettono sui canali DAB. 

Oluetooth 

Ouesta funzione consente dì atfivare o 
llgattivare il Bluetooth. 

impost orologio 

Irnpost. ora 

Ouesta funzione consente di regolare 
f nanualmente l'ora 

Impost. data 

Ouesta funzione consente di regolare 
Inanualmente data, mese e anno. 

Ora PS 

Questa funzione consente, se ci si trova 
Iii una zona con una buona copertura 

di regolare automaticamente 
Inta e ora usando il GPS. 

Fuso orario 

àuestafunzione consente di selezionare 
specifico fuso orario. 

Ora legale 

luesta funzione consente di impostare il 
, ilutema per regolare le differenze dell'ora 
flgale. 

Nota: Occorre seleziónare l'ora GPS. 

ModaL 24H 

Questa funzione consente di commutare 
il sistema tra le modalità a 12 e 24 ore. 
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MENU OPZIONI PERCORSI 

possibile impostare una serie di opzioni 
per modificare la piantfica7ione del 
percorso. 

Usando i tasti freccia su, giù, sìnistro e 
destro è possibile selezionare dall'elenco 
le caratteristiche delle strade da escludere 
o comprendere nel percorso attivando o 
disattivando la relativa funzione. 

Percorso 

Eco 

Questa opzione assegna la priorità al 
percorso più econornico per giungere a 
destinazione. 

Veloce 

Questa opzione assegna la priorità al 
percorso più rapido per giungere a 
destinazione. 

Breve 

Questa opzione assegna la priorità al 
percorso più breve per giungere a 
destinazione. 

Chiedere sempre 

Selezionare questa opzione per accertarsi 
che vengano sempre proposte le varie 
opzioni dei tipi di percorsi disponibili per il 
proprio viaggío. 

Conducente 

Rilassato 

Questa opzione assegna la priorità al 
percorso a destinazione adatto ad un 
conducente tilassato. 

Normale 

Questa opzione assegna la priorità 
percorso a destinazione adatto ad 
conducente normale. 

Veloce 

Questa opzione assegna la priorità al 
percorso a destinazione adatto ad 
conducente veloce. 

Impostazione Eco 

Rimorchio 

Utili77nre questa opzione per modtficare 
le impostazioni che iniiuenzano i consumi 
del viaggio a seconda che si stiatrainando 
o meno un rimorchio e alle dimensioni 
dell'eventuale rimorchio trainato. 

Box portabagagli 

Utilizzare questa opzione per modificare 
le impostazioni che influenzano i consumi 
del viaggio in relazione all'uso di un box 
portabagagli. 

Dinamico 

Quando è attivata e l'unità riceve un 
segnale TOM (canale messaggi sul 
traffico) valido, il percorso viene 
automaticamente aggiornatatenendo 
conto delle informazioni su incidenti o 
eventuali ingorghi ricevute in tempo reale. 

Nota: Questa funzione è utile per evitare 
ritardi o rallentamenti di víaggio. 

Autostrada 

Se questa opzione è attivata, il sistema 
ricerca le autostrade disponibili sul 
percorso da effettuare e aggiorna 
automaticamente la distanza e i tempi di 
percorrenza. 

Nota: Questa funzione è utile per evítaro 
ritardi o rallentamenti di viaggio. 
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Traghetto/treno 

Se questa opzione è attivata, il sistema 
ricerca possibili tratte ferroviarie e traghetti 
dlsponibili sul percorso da effettuare e 
nggiorna automaticamente la distanza e 
I tempi di percorrenza. 

Pedaggio 

Se questa opzione è attivata, il sistema 
rberca le strade a pedaggio disponibilisul 
percorso da effettuare e aggiorna 
nutomaticamente la distanza e i tempi di 
percorrenza 

Strade stagionali 

Se questa opzione è attivata, il sistema 
ricerca le strade stagionali disponibili sul 
percorso da effettuare e aggiorna 
nutomaticamente la distanza e i tempi di 
percorrenza 

Nota: Questa funzione è utile per evitare 
ritardi o rallentamenti di viaggio. 

VIgnetta 

Se questa opzione è attivata, il sistema 
oeleziona automaticamente le strade a 
pedaggio e aggiorna la distanza e i tempi 
dl percorrenza 

DISPLAY PERCORSO 

Schermata mappa 

Premere nuovamente il tasto IVIAPPA 
per visualizzare una mappa 

Cluesta rappresentazione mostra la 
posizione effettiva del veicolo al centro, 
mediante una freccia racchiusa in un 
(lerchio. Lafreccia è rivolta nelladirezione 

marcia 

I o Informazioni sulla riga superiore 
torniscono il nome della strada attuale, o 
In strada successiva da prendere se si 
nvvicina un incrocio. 

possibile cambiare la Msualizzazione 
della carta stradale, modificando lo zoom 
e le impostazioni di orientamento. 
Premere i relativi tasti funzione per 
cambiare la scala di riproduzione della 
mappa e utili77nre i tasti freccia 
sinistro/destro per ingrandire o ridurre la 
visualizzazIone. La scala corrente della 
mappa viene visualizzata sul display. 

La scala della carta stradale può essere 
impostata tra 50 m e 500 km o tra 0,05 
miglia e 500 miglia, inoltre è disponibile 
l'impostazione Auto a sinistra 
L'impostazione Auto cambia 
continuamente la scala della carta, a 
seconda del tipo di strada su cui si guida. 

Zoom incrocio 

Questa funzione aumenterà 
automaticamente lo zoom sul display della 
carta quando è necessario svoltare o 
eseguire manovre più complesse. Subito 
dopo la zoomata, si tornerà al livello 
precedente. 

Selezionare AUTO per attivare lo zoom 
incrocio. 

Display navigazione 

Dopo avere iniziato un percorso di 
navigazione, la schermata di defautt è la 
schermata principale del sistema di 
navigazione: 



Canale messaggi sul traffico Sistema di navigazione 

Una volta iniziata la guida a destinazione, 
le istruzioni verranno fornite sia sullo 
schermo che tramite guida vocale. 
Qualunque sia la sorgente audio in cui si 
desidera lasciare l'unità, le informazioni dí 
base sulle svolte e sulla distanza 
rimarranno sullo schermo in un riquadro. 
Non è necessarb lasciare l'unità nella 
schermata principale del sistema di 
navigazione quando si è in fase di 
navigazione. Tuttavia la schermata 
principale del sistema di navigazione 
permette di ottenere informazioni 
leggermente più dettagliate sul percorso, 
qualora siano richieste. 

" «KekP 

zb Non affidarsi alle istruzioni sullo 
schermo durante la navigazione. 
Ascoltare sempre le istruzioni vocali 

e prestare attenzione a non distogliere lo 
sguardo dalla strada 

PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO 

Il canale messaggi sul traffico (TMC) viene 
trasmesso dalle stazioni sulla gamma 
d'onda FM. II TMC è una funzione che 
riceve segnalazioni sul traffico.che 
possono essere usate per pianificare 
percorsi alternativi ed impedire 
rallentamenti. 

USO DEL TCM 

Premere il tasto TA o TRAFFICO per 
visualizzare la pagina del menu relativo al 
traffico. 

Messaggio su traffico 

La funzione Messaggio su traffico (TA) 
può essere attivata o disattivata trarnite 
questo menu. Se è attivata, l'indicatore 
TA compare sul bordo di informazioni 
della barra di stato. 

Le sta7ioni FM che trasmettono bollettini 
sul traffico sono identlficate dal simbolo 
TP che compare sul display. Se è attivata 
la funzione TA, l'unità risponderà al 
messaggi interrompendo la riproduzione 
musicale. Al termine del messaggio, 
riprende la riproduzione muSicale. 

Conclusione dei messaggi sul 
traffico 

Uunità audio riprende il normale 
funzionamento al termine di ogni 
messaggio sul traffico. Per interrompere 
prematuramente un bollettino, premere 
il tasto TA o TRAFFICO durante 
l'annuncio. 

Uso dei messaggi TCM 

Per rivedere i messaggi TCM, si può 
scegliere di visualizzare solo i messaggi 
inerenti al vostro percorso oppure tutti i 
messaggi ricevuti. 

Selezionare il pulsante richiesto per 
visuali77are una lista dei messaggi TCM. 
Si tratta di un display generale che 
fornisbe solo informazioni di base. 
Selezionare il messaggio su cui si 
desiderano maggiori informazioni per 
visualizzare un'altra schermata con tutti 
dettagli del messaggio sul luogo 
dell'incidente, ecc. 



Aggiornamenti mappe 

AGGIORNAMENTI MAPPE 

La rete stradale è in continuo 
cambiamento a causa di nuove strade, 
modifiche nellaclassificazione delle strade, 
ecc. Pertanto non è sempre possibile 
abbinare esattamente i dati della mappa 
stradale del sistema alla rete stradale 
reale. 

Le informazioni sulle mappe stradali 
vengono regolarmente aggiornate, 
occorre notare però che non tutte le aree 
sono coperte allo stesso livello di 
precisione. Alcune strade, in particolare 
quelle private, potrebbero non essere 
incluse nel database. Per accrescere 
l'accuratezza delle informazioni, utilizzare 
sempre l'ultima versione del disco di 
navigazione. La Vostra Concessionaria 
sarà lieta di assistervi. 
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 A causa di incompatibilità tecnica, i 
compact disc registrabili (CD-R) e 
ri-registrabili (CD-RW) potrebbero 

non funzionare correttamente. 

Le unità audio con CD leggeranno 
solo compact disc conformi alle 
specifiche audio Intemational Red 

Book. I CD di alcune marche protetti 
oontro ladupligazione non sono conformi 

tail standard e pertanto la riproduzione 
non'è garantita. 

Zà I dischi a doppio formato e doppio 
lato (DVD Plus, formato CD-DVD), 
adottati dall'industria della musica, 

hono più spessi dei normali CD e di 
conseguenza la riproduzione non può 
oesere garantita ed è possibile che si 
Verifichino inceppamenti. CD di forma 
irregolare e CD protetti da una pellicola 
eintlgraffio o con etichetta autoadesiva 
non devono essere inseriti nel lettore CD. 
EVentuali richieste di rimborso in garanzia 
per rImuovere un disco di questo tipo da 
un'unItà audio non saranno accettate. 

AS4 Tutte le unità CD sono studiate 
esclusivamente per la lettura dei 
normali CD audio da12 cm reperibili 

in commercio. 

ids‘ Lunità audio può danneggiarsi se 
vengono inseriti oggetti estranei, 
quali carte di credito o monete, 

holl'apertura del lettore CD. 

EtIchette dell' unità audio 

I CLASS 1 
LASER PRODUCT 

I  CAUTION—INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN 
DO NOT STARE INTO BEAM OR 

VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

Etichette dei dischi 

CD audio 

 

:iiiCiOà11PAchT 
DIG TAL AUDID 

 

bagrà 
DIG TAL AUDIO 

 

I  -rExr I 

     

      

       

gorgrà rs-goiN 
DIGITAL AUDIO DIG TAL AUDIO 

Recordable IReWritablel 

MP3 

Iu 
coetT2 _r 923. 

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

Recordable IReWritablel 

E'Br dulDT 
Recerdable iFteWritablel 
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PANORAMICA DELL'UNITÀ 
AUDIO 

Nota: Le unità sono dotate di un display 
multifunzione integrato ubicato sopra 
all'apertura CD. Tale dísplayvísualizza 
importanti informazioni ríguardantl 
controllo dell'unità audío. Inoltre, sono 
presenti varie ícone ubicate attorno alla 
schermata del dísplay che si accendono 
quando una fzinzione è attiva (ad 
esempío, CD, rado oppure Aux). 

Tipo 

Ilpo 2 

Preselezioni stazioni. Vedere Pulsanti di programmazione stazionk 
(pagina 256). 

Ricerca indietro. Selezione brano CD. Vedere Comando di 
sintonizzazionestazioni radio (pagina 255). Vedere Selezionebrano 
(pagina 260). 

On/off e regolazione del volume. 

Ricerca avanti. Selezione brano CD. Vedere Comando disintonizzazione 
stazioní radio (pagina 255). Vedere Selezione brano (pagina 260). 

Selezione Menu, 

Tasto Sound. Vedere Pulsante selezione modalità audio (pagina 255). 

Selezione ausiliario. Vedere Presa ausiliaria (AUX1N) (pagina133). Vedere 
Presa ausiIiaria (AUX-IN) (pagina 265). 

Selezione radio e gamma d'onda Vedere Funzionamento dell'unità 
audio (pagina 255). 

Selezione CD. Vedere Lettore CD (pagina 260). 

1 	2 	3 	4 
E130324 

Espulsione CD. Vedere Lettore CD (pagina 260). 

Frecce nav. 

Apertura CD. Vedere Lettore CD (pagina 260). 

OK. 
Informazione. 

Awiso traffico. Vedere Comando informazioni sul traffico (pagina 256). 

e104157 

A 	Descrizioni per tasti funzione 1-4 
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I tasti funzione da 1 a 4 dipendono dal 	Tipo 3  
Oontesto, e cambiano in base alla 
Modalità dell'unità in dotazione. Le 
descrizioni per le funzioni sono visualì77ate 
muNs parte inferiore del display. 
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A Espuisione CD. Vedere Lettorè CD (pagina 260). 

B Frecce nav. 

C Apertura CD. Vedere Lettore CD (pagina 260). 

D OK 

E Informazione. 

F Awiso traffico. Vedere Comandoinformazioni sul traffico (pagina 256). 

G Tasto Sound. Vedere Pu ISante selezione modalità audio (pagina 255). 

H Tastiera telefono e preselezioni sfa7ioni. Vedere Utilizzo del telefono 
(pagina 269). Vedere Pulsanti di programmazione stazioni (pagina 256). 

I 	Funzione 4. 

J 	Funzione 3. 

K Ricerca indietro. Selezione brano CD. Vedere Comando di 
sintonizzazionestazioni radío (pagina 255). Vedere Selezione brano 
(pagina 260). 

On/off e regolazione del volume. 

M Rcerca avanti. Selezione brano CD. Vedere Comando disintonizzazione 
stazioni radio (pagina 255). Vedere Selezione brano (pagina 260). 

Funzione 2. 

O Funzione 1. 

P. Selezione Menu. 

Q Menu Phone. Vedere Telefono (pagina 267). 

R Selezione iPod, USB e ausiliatio. Vedere Presa ausiliaria (AUX IN) (pagina 
133). Vedere Presa ausiliaria (AUX-IN) (pagina 265). Vedere Connettività 
(pagina 288). 

Selezione radio e gamma d'onda Vedere Funzionamento delPunità 
audio (pagina 255). 

Selezione CD. Vedere Lettore CD (pagina 260). 

1 	2 	3 	4 

E104157 

A 	Descrizioni per tasti funzione 1-4 

251 250 
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E129074 

A Comando On/off. 

B Selezione Display. 

C Tastiera telefono e preselezioni stazioni. Vedere Utilizzo del telefono 
(pagina 269). Vedere Pulsanti di prograrnmazione stazioni (pagina 256). 

D Apertura CD, Vedere Lettore CD (pagina 260). 

E Frecce nav. 

F Selezione DSP. Vedere Elaborazione digitale segnali (DSP) (pagina 
258). 

G Espulsione CD. Vedere Lettore CD (pagina 260). 

H Informazione. 

I 	Orologio. 

J 	Rìcerca indietro. Selezione brano CD. Rne chiamata. Vedere Comando dl 
sintonizzazionestazioni radio (pagina 255). Vedere Selezione brano 
(pagina 260). Vedere Utilizzo del telefono (pagina 269). 

K Mute. 

L Avviso traffico. Vedere Comando informazioni sul traffico (pagina 256). 

M Funzione 4. 

N Tasto Sound. Vedere Pulsante selezione modalità audio (pagina 255). 

O Funzione 3, 

P OK. 

Q Funzione 2. 

R Selezione Menu. 

S Funzione 1. 

T Menu Phone. Vedere Telefono (pagina 267). 

U Selezione ausiliario. Vedere Presa ausiliaria (AUX IN) (pagina133). Vedere 
Presa ausiliaria (AUX-1N) (pagina 265). 

✓ Ricerca avanti. Selezione brano CD. Accettazione chiamata Vedere 
Comando di sintonizzazione stazioni radio (pagina 255). Vedere 
Selezionebrano (pagina 260). Vedere Utilizzo deltelefono (pagina 269). 

W Selezione radio e gamma d'onda Vedere Funzionamento dell'unità 
audio (pagina 255). 

X Selezione CD. Vedere Lettore CD (pagina 260). 

Y Comando regolazione volume. 

I tasti funzione da 1 a 4 dipendono dal 
contesto, e cambiano in base alla 
modalità dell'unftà in dotazione. Le 
descrizioni per le funzioni sono visuali77ate 
nulla parte inferiore del display. 
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Sicurezza del sistema audio Funzionamento dell'unità audio 

CODICE DI SICUREZZA 

Ciascuna unità è dotata di un codice 
esclusivo che è abbinato al numero di 
identificazione veicolo (VIN). Il sistema 
controllerà automaticamente che Punità 
audio e il veicolo corrispondano prima di 
consentirne il funzionamento. 

Se appare un messaggio del codice di 
sicure772, si prega di rivolgersi alla 
concessionaria 

COMANDO ON/OFF 

Premere il tasto ON/OFF 
(accensione/spegnimento). Ciò azionerà 
Punità anche con l'accensione disinserita 
per una durata massima di un'ora 

Lautoradio si spegne automaticamente 
dopo un'ora 

PULSANTE SELEZIONE 
MODALITÀ AUDIO 

auesto consente di regolare le 
IMpostazioni del suono (ad esempio 
bassi e gli acuti). 

1. Premere il tasto Sound. 

2, Utilizzare i tasti freccia su e giù per 
selezionare l'impostg7ione desiderata 

3. Utilizzare i tasti freccia sinistro/destro 
per selezionare la regolazione 
desiderata II display indica il livello 
selezionato. 

4. Premere il tasto OK per confermare 
le nuove impostazioni. 

PULSANTEGAMMAD'ONDA 

Premere il tasto RADIO per selezionare le 
bande d'onda 

Il selettore può anche essere utilizzato per 
eItornare alla ricezione radio durante 
Pascolto di un'altra fonte. 

In alternativa, premere il tasto freocia 
NInistra per visualizzare le bande d'onda 

Scorrere fino alla banda d'onda 
desiderata e premere OK. 

COMANDO DI 
SINTONIZZAZIONE 
STAZIONI RADIO' 

Ricerca stazioni 

Selezionare una gamma d'onda e 
premere brevemente uno dei tasti ricerca 
Lunttà si ferma sulla prima stazione 
trovata nella direzione scelta 

Sintonizzazione manuale 

Tipo 1 

1. Premere il tasto MENU. 

2. Selezionare modalità RADIO e 
successivamente SINTONIZ 
MANUAI  F.  

3. Utilizzare i tasti freccia sinistro/destro 
per scorrere verso l'alto o verso il 
basso la gamma d'onda selezionata 
in piccoli incrementi o premerla e 
tenerla premuta per ottenere degh 
incrementi rapidi, fino a quando non 
si trova la stazione desiderata. 

4. Premere OK per continuare ad 
ascoltare una stazione. 

Tapo 2 e 3 

1. Premere il tasto funzione 2. 

2. Utilizzare i tasti freccia sinistro/destro 
per scorrere verso l'alto o verso il 
basso la gamma d'onda selezionata 
in piccoli incrementi o premerla e 
tener1a premuta per ottenere degli 
incrementi rapidi, fino a quando non 
si trova la stazione desiderata 

3. Premere OK per continuare ad 
ascottare una stazione. 

Ricerca sintonizzazione 

La funzione SCAN consente di ascoltare 
pochi secondi di ciascuna stazione 
individuata 
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Funzionamento dell'unità audio Funzionamento dell'unità audio 

Tipo 1 

1. Premere iltasto MENU. 

2. Selezionare modalttà RADIO e 
successivamente SCAN. 

3. Utilizzare i tasti ricerca per scorrere 
verso l'alto o verso il basso la gamma 
d'onda selezionata 

4. Premere OK per continuare ad 
ascoltare una sta7ione. 

Tipo 2 e 3 

1. Premere il tagto funzione 3. 

2. Utilizzare i tasti ricerca per scorrere 
verso Palto o verso il basso la gamma 
d'onda selezionata 

3. Premere di nuovo il tasto funzione 3 
o OK per continuare ad ascoltare una 
stazione. 

PULSANTI DI 
PROGRAMMAZIONE 
STAZIONI 

Questafunzione permette di memorizzare 
le stazioni preferite in modo da poterle 
richiamare selezionando la banda d'onda 
corretta e premendo i tasti di 
program mazione. 

1. Selezionare una gamma d'onda 

2. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata 

3. Premere e tenere prernUto uno dei 
tasti di programmazione. Apparirà una 
barra di esecuzione e un messaggio. 
Una volta che la barra di esecuzione 
si completa, a stazione è stata 
memorizzata L' unità audio sopprime 
temporaneamente l'audio per 
confermare tale memorizzazìone. 

Tale procedurasi ripete in ciascuna banda 
d'onda e per ciascun tasto di 
programmazione. 

Nella modalità Radio, le stazioni 
memorizzate possono, inoltre, essere 
selezionate premendo i tasti freccia su, 
giù, destro oppure il tasto OK. 
Successivamente scorrere fino alla 
stazione preselezionata desiderata e 
premere OK. 

Nota: Quando si guida il veicolo in altre 
parti del paese, è possibile che le sta7ioril 
FM che trasmettono su frequenze 
afternative, e che sono memorizzate su: 
tasti di programmazione, vengano 
aggiornate con la frequenza corretta per 
quella zona 

COMANDO AUTOSTORE 

Nota: La funzione di memorizzazione 
automatica (AutoStore) memorizzerà fino 
ad un minimo di 10 segnali più forti 
disponibili, dalle stazioni AM o FM e 
sovrascriverà le stazioni 
precedentemente memorizzate. Questa 
funzione può anche essere utilizzata per 
memorizzare manualmente le stR7ioni 
come per le altre gamme d'onda 
Nota: Sul tipo 3 per usare questa 
funzione occorre selezionare FM AST o 
AM AST. 
• Premere e tenere premuto il tasto 

funzione 1 oppure il tasto RADIO. 

• Al termine della ricerca viene 
ripristinato l'audio e le emittenti con i 
segnali più forti vengono memorizzate 
sui tasti di programmazioneAutostore, 

COMANDO INFORMAZIONI 
SUL TRAFFICO 

Molte delle emittenti in FM trasmettono 
un codice TP che permette Pascolto delle 
informazioni sul traffico. 

Ascolto dei bollettini stradali 

Per poter ricevere i bollettini stradali, è 
neoessario premere prima il tasto TA o 
TRAFFIC. Se ia funzione è inserita, sul 
dleplay compare la scritta 'TA". 

Ouando si è già sintonizzati su una 
gtOzlone che trasmette informazioni sul 
Ifeffico, viene visua1i77ato anche "TF". In 
caso contrario, unità cercherà un 
programmatraffico. 

Ouando vengono trasmesse le 
Informazioni sul traffico, si interrompono 
nutomaticamente le normali funzioni radio 
o la riproduzione di CD e sul display viene 
vieuafizzata la scritta "Avviso Traffico (TA)". 

Se una stazione che non trasmette 
Informazioni sul traftco viene selezionata 
O richiamata con un tasto di 
programmazione, l'unità audio rimarràsu 
quella stazione a meno che: 

• La funzione TA o TRAFFIC viene 
disinsertta e poi nuovamente inserita 

• Su alcuni modelli, il comando di 
regolazione volume viene impostato 
su zero per quattro minutí ai termine 
dei quali l'unità audio si sintonizza su 
un'altra stazione che trasmette 
informazioni sul traffico. 

Volume bollettini stradali 

Le Interruzioni dei normali programmi 
dovute ai bollettini stradaIi sono impostate 
rU livello minimo, leggerniente più alto del 
normale volume di ascolto. 

Per regolare il volume preimpostato: 

• Con il comando volume eseguire la 
regolazione necessaria durante un 
bollettino stradale TA in arrivo. II livello 
di volume selezionato viene 
visualizzato sul display. 

Conclusione dei messaggi sul 
traffico 

L'unità audio riprende il normale 
funzionamento al termine del bollettino 
stradale. Per interrompere 
prematuramente un bollettino, premere 
TA o TRAFFIC durante l'annuncio. 

Nota: Se il tasto TA o TRAFFIC viene 
premuto in un qualsiasi altro momento, 
tutti bollettini vengono interrotti. 
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Menu dell'unità audio Menu dell'unità audio 

REGOLAZIONE 
AUTOMATICA DEL VOLUME 

Se disponibile, la funzione di regolazione 
automatica del volume (AVC) regola 
automaticamente il volume per 
compensare la rumorosità del motore e 
della velocità su strada 

1. Premere 11 tasto MENU e selezionare 
AUDIO. 

2. Selezionare LIVELLO AVC oppure 
VOL ADATFIVO. 

3. Utilizzare il tasto freccia sinistro o 
destro per regolare Pirnposta7ione. 

4. Premere il tasto OK per confermare 
la selezione. 

5. Premere il tasto MENU per ritornare 
al menu principale. 

ELABORAZ1ONE DIGITALE 
SEGNAL1 (DSP) 

Occupazione DSP 

Questa funzione prende in considerazione 
le differenze di distanza tra i vari 
altoparlanti del veicolo e ciascun sedile. 
Selezionare la posizione di seduta per la 
quale si deve correggere l'audio. 

Equalizzatore DSP 

Selezionare il genere musicale che più si 
adatta alle vostre preferenze. Luscita 
audio cambierà per migliorare il particolare 
stile di musica scetto. 

Modifica delle impostazioni 
DSP 

1. Premere il tasto MENU. 

2. Selezionare AUDIO o IMPOST. AUDIO. 

3. Selezionare la funzione DSP di 
interesse. 

4. Utilizzare i tasti freccia su e giù per 
selezionare l'impostazione desiderata 

5. Premere il tasto OK per confermare 
la selezione. 

6. Premere il tasto MENU per ritornare 
al menu principale. 

NOTIZIARI 

Su alcune unità audio la normale ricezione 
viene interrotta per trasmettere i notiziari 
emessi da altre stazioni FM o stazioni RDS 
e EON collegate, analogamente alla 
trasmissione delle informazioni sul traffico. 

Durante le trasmissioni di notizie, il dísplay 
indica che vi è un awiso in arrivo. I notiziarl 
vengono trasmessi allo stesso livello di 
volume preímpostato dei messaggi sul 
traffico. 

1. Premere il tasto MENU. 

2. Selezionare AUDIO o IMPOST. AUDIO, 

3. Scorrere fino a NOTIZIE e attivare o 
disattivare con il tasto OK 

4. Premere il tasto MENU per ritornare 
al menu principale. 

FREQUENZE ALTERNATIVE 

Molti dei programmi trasmessi in FM 
dispongono di un codice di identificazione 
programma (PI) che viene riconosciuto 
dalle unità audio. 

Se sulf autoradio è attivata la 
sintonizzazione delle frequenze atternative 
(AF) e ci si sposta da una zona di 
trasmissione ad un'altra, la funzione 
ricercherà un segnale pìù forte e, se lo 
trova, l'unità si sintonizzerà su di esso. 

In alcuni casi, però, lasintoni77a7ione delle 
frequenze alternative può disturbare 
temporaneamente la normale ricezione. 

Con l'opzione selezionata, l'unità valuta 
COntInuamente l'intensità del segnale e, 
40 vlene captato un segnale migliore, 
lunità passerà a quell'alternativa. L'audio 
dell'unità viene soppresso mentre viene 
Controllato l'elenco di frequenze 
Mftemative e, se necessario, viene 
effettuata una ricerca nellagamma d'onda 
nelezionata. 

Le rtezione radio verrà ristabilita quando 
trova una frequenza alternativa o, se 

non ne viene trovata una, l'unità ritorna 
alla frequenza oríginale memorizzata. 

So selezionato, sul display comparirà "AP. 

1, Premere il tasto MENU. 

2, Selezionare AUDIO o MENU AUDIO. 

Selezionare FREQ. ALTERNAT o 
FREQ. ALTERNATIVA e attivare o 
disattivare con il tasto OK. 

4, Premere il tasto MENU per ritornare 
a1menu principale. 

MODALITÀ REG1ONALE 

La modalità regionale (REG) controlla le 
modalità di commuta7ione AF tra reti 
regionall di un'emittente madre. 
Un'emittente potrebbe gestire una rete 
pluttosto grande in un'ampia regione del 
Paese. In varie ore della giornata, questa 
grossa rete potrebbe essere suddivisa in 
una serie di piccole reti regionali, 
tIploamente concentrate in importanti 
paesi o città. Laddove la rete non viéne 
euddMsa in varianti regionali, l'intera rete 
trasmette la stessa programmazione. 

Modalità regionale ON: tale modalità 
Impedisce passaggi AF "casuali" nei casi 
1n cui le reti regionali vicine non offrono la 
etessa programmazione. 

Modalità regionale disattivata: tale 
modalità consente una più ampia area di 
coperturase le reti regionali vicine non 
trasmettono la stessa programmazione, 
ma può causare passaggi AF "casuali" in 
caso contrario. 

1. Premere il tasto MENU. 

2. Selezionare AUDIO o IMPOST. AUDIO. 

3. Scorrere fino a RDS REGIONALE ed 
attivare o disattivare con il tasto OK. 

4. Premere il tasto MENU per ritornare 
al menu principale. 
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RIPRODUZIONE CD.  

Nota: Durante la riproduzione, 11 display 
inclica il CD, 11 brano e il tempo trascorso 
dall'inizio del brano. 

Durante la ricezione radio, premere Una 
votta il tasto CD per awiare lariproduzione 
del CD. 

La riproduzione si awierà subito dopo che 
è stato inserito un disco. 

SELEZIONE BRANO 

• Premere il tasto ricerca indietro una 
sola volta per selezionare il brano 
successivo oppure premerlo 
ripetutamente per selezionare gli altri 
brani. 

Premere una volta il tasto ricerca 
avanti per riprodurre il brano con -ente. 
Se si preme il tasto entro due secondi 
dall'inizio del brano, verrà selezionato 
il brano precedenta 

• Premere 11 tasto ricerca avanti 
ripetutamente per selezionare i brani 
precedenti. 

Premere i tasti freccia su o giù e 
usando il pulsante OK selezionare il 
brano desiderato. 

Tipo 2 e 3 

II numero del brano desiderato può 
essere inserito usando la tastiera 
numerica Digitare il numero del brano 
desiderato completo (ad esempio, 1. e 
successivamente 2 per il brano 12) 
oppure digitare il numero e premere 
direttamente OK. 

AVANZPMENICHW/121311VENIO-
RAPIDO 

Premere e tenere premuti i tasti ricerca 
avanti oppure ricerca indietro per 
effettuare la ricerca in avanti o indietro tra 
brani del disco. 

RIPRODUZIONE CASUALE 

Con la riproduzione casuale, detta anche 
"shuffle", l'unità riproduce tutti i brani del 
CD scegliendoli a caso. 

Tipol 

1. Premere il tasto MENU e selezionare 
MODAL1TA CD. 

2. Selezionare SHUFFLE che consente 
di attivare o disattivare la funzione. 

In fase di riproduzione di un CD MP3, le 
opzioni comprendono SHUFFLE per 
l'intero CD, oppure di riprodurre tutti i branl 
nella cartella in una sequenza casuale. 

TIpo 2 e 3 

Premere il tasto funzione 2. 

Nota: 1n fase di nproduzione di un CD 
MP3, le opzioni comprendono SHUFFLE 
per l'intero CD, oppure di riprodurre tutti 
brani nella cartella in una sequenza 

casuale. Premendo npetutamente il tasto 
funzione 2 si modificheranno tali opzioni. 

Utilizzare il tasto ricerca avanti e ricerca 
indietro per selezionare il brano 
successivo da riprodurre in modo casuala 

RIPETIZIONE DEI BRAN1 CD 

Tipo 1 

1. Premere il I-Rsto  MENU e selezionare 
MODALITA CD. 

2. Selezionare RIPET. che consente di 
attivare o disattivare tale funzione. Una 
voltaterminato, il brano sarà riprodotto 
di nuovo. 

1n fase di riproduzione dí un CD MP3. 
Opzioni comprendono RIPET. per il brano 
Oppure per ripetere tutti i brani nella 
GartelIa. 

TIpo 2 e 3 

Premere il tasto funzione 1. 

In fase di riproduzione di un CD MP3. le 
opzioni comprendono RIPET. per il brano 
nopure per ripetere tutti i brani nelia 
eartella. Premendo ripetutamente il tasto 
tunzione 1 si modificheranno tali opzioni. 

SCANSIONE BRAN1 CD 

La funzione SCAN consente di ascoltare 
Olascun brano per circa 5 secondi. 

Tip0 

Sono disponibili diverse modalità Scan, in 
base al tipo di CD che si sta riproducendo. 

1. Premere il tasto MENU e selezionare 
MODALITA CD. 

2. Selezionare SCAN che consente di 
attivare o disattivare tale funzione. 

Nota: 1n fase di riproduzione di un CD 
MP3. le opzioní comprendono SCAN per 
1100 oppure solo per ripetere iutti i brani 
nella cartella. 

3. Premere il tasto OK per arrestare la 
modalità Scan. 

TIpo 2 e 3 

1. Premere il tasto funzione 3. 

Nota: 1n fase di nproduzione di un CD 
MP3. le opzioni comprendono SCAN per 
il CD oppure solo per ripetere tutti í brani 
nella cartella. Premendo ripetutamente 
tasto funzione 3 si modificheranno tali 
opzioni. 

2. Premere il tasto funzione 3 per 
arrestare la modalità Scan. 

RIPRODUZIONE FILE MP3 

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) è una 
tecnologia e un formato standard per la 
compressione dei dati audio. Essa 
consente un uso più efficiente del 
supporto. 

Si possono riprodurre i file MP3 registrati 
sui CD-ROM, CD-R e CD-RW. Il disco 
deve essere di formato ISO 9660 livello 1 
o livello 2, oppure Joliet o Romeo in 
formato di espansione. È possibile anche 
utilizzare un disco registrato in Multi 
Session. 

Formato ISO 9660 

Questo è lo standard internazionale più 
comune per il formato logico dei file e 
delle cartelle su CD-ROM. 

Vi sono diversi livelli di specifica. Nel livello 
1, i nomi dei file devono essere in formato 
8.3 (no più di 8 caratteri nel nome, no più 
di 3 nell'estensione ".MP3") e a lettere 
maiuscole. 

I nomi delle cartelle possono essere più 
lunghi di 8 caratteri. Non vi possono 
essere più di 8 livelli di cartelle (alberi). Le 
specifiche di livello 2 consentono di 
ottenere file con nomi lunghi fino a 31 
caratteri. 

Ciascunacartella può averefino a 8 alberi. 

Per Joliet o Romeo nel formato di 
espansione, tenere presente tali limiti 
durante la configurazione del software di 
scrittura CD. 
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Multi Session 

Si tratta di un metodo di registrazione che 
consente di aggiungere i dati utilizzando 
il metodo Track-At-Once. 

I CD convenzionali iniziano in un'area di 
controllo chiamata Lead-in e terminano 
in un'area chiamata Lead-out. Un CD Mutti 
Session è un CD con sessioni multiple, 
con ciascun segmento tra Lead-in e 
Lead-out considerato come unasessione 
singola 

• CD-Extra: Il formato in cui l'audio (dati 
audio di un CD) viene registrato in 
forma di brani nella sessione 1 e i dati 
vengono registrati in forma di brani 
nella sessione 2. 

• CD misto: In questo formato, i dati 
vengono registrati come brano 1, 
mentre l'audio (dati audio CD) viene 
registrato come brano 2. 

Formato file 

• Con formati diversí da ISO 9660 livello 
1 e livello 2, i nomi delle cartelle o dei 
file potrebbero non essere visuali77ati 
correttamente. 

• Quando si assegnano i nomi, 
accertarsi di aggiungere l'estensione 
del file ".MP3" al nome del file. 

• Se si assegna l'estensione ".MP3" a 
un file che non è in MP3, l'unità non 
sarà in grado di riconoscere il file in 
modo corretto e produrrà una 
rumorosità casuale che potrebbe 
danneggiare gli altoparlanti. 

• I dischi che seguono impiegano più 
tempo ad iniziare la riproduzione. 

• un disco registrato con una 
struttura ad albero complicata 

• un disco registrato in Mutti Session. 

• un disco su cui si possono 
aggiungere dei dati. 

Riproduzione di un disco multi 
session 

Quando il primo brano della prima 
sessione contiene dati CD audio 

Solo i dati del CD audio della prima 
sessione vengono riprodotti. I dati CD non 
audio/informazioni file MP3 (numero di 
brano, ora, ecc.) vengono visualizzati 
senza suono. 

Quando il primo brano della prima 
sessione contiene dati di CD non 
audio 

• Se il disco contiene un file MP3, solo 
iVi file MP3 vengono riprodotti, mentre 
gli altri dati vengono tralasciati. (I dati 
del CD audio non vengono 
riconosciuti). 

• Se il disco non contiene file MP3, non 
vi sarà alcuna riproduzione. (I dati del 
CD audio non vengono riconosciuti). 

Ordine di riproduzione dei file 
MP3 

12 ordine di riproduzione delle cartelle e del 
file viene mostrato di seguito. 

Nota: Una cartella che non contiene un 
file MP3 viene tralasciata. 

Suggerimenti per la riproduzione: 
Per specificare l'ordine di riproduzione 
desiderato, prima del nome della cartella 
o del file, inserire l'ordine numerico (ad es, 
"01," "02"), quindi registrare i contenuti sul 
disco. (L'ordine differisce a seconda del 
software di scrittura) 
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11133 Tag versione 2 

Quando viene riprodotto un file MP3 
contenente l'ID3 tag versione 2, si verifica 
quanto segue: 

• Quando si esclude una parte di ID3 
tag ver.2 (all'inizio del brano), non 
viene emesso alcun suono. Il tempo 
di esclusione varia a seconda della 
capacità dell'ID3 tag ver.2. Esempio: 
A 64 kbytes, sono circa 2 secondí 
(con RealJukebox). 

Il tempo di riproduzione trascorso 
visua1i77ato quando si salta la parte di 
ID3 tag ver.2 non è preciso. Per i file 
MP3 con una velocità bit diversa da 
128 kbps, il tempo non viene 
visualizzato in modo preciso durante 
la riproduzione. 

• Quando si crea un file MP3 con 
software di conversione MP3 (ad es. 
RealJukebox - un marchio di fabbrica 
registrato di RealNetworks Inc), ID3 
ver.2 verrà scritto automaticamente. 

Navigazione MP3 ' 

I brani in formato MP3 possono essere 
registrati sul CD in vari modi. Possono 
essere collocati nella directory principale, 
analogamente al CD di tipo 
convenzionale, oppure possono essere 
raccolti in cartelle rappresentanti, ad 
esempio, un album, un artista o un genere 
musicale. 

La normale sequenza di riproduzione sui 
CD con cartelle multiple prevede la 
riproduzione dei brani contenuti nella 
prima cartella principale, quindi vengono 
riprodotti i brani di eventuali cartelle interne 
alla prima cartella principale, 
successivamente si awia la riproduzione 
della seconda cartella e via di seguito. 

• Premere i tasti freccia su oppure giù 
per accedere all'elenco brani. 

• Navigare nella struttura gerarchica 
usando i tasti freccia per selezionare 
un'attra cartella oppure brano (file). 

• Premere OK per selezionare un brano 
evidenziato. 

OPZIONI DISPLAY NIP3 

Nota: Per le unità del tipo i può essere 
necessario premere ripetutamente iltasto 
INFO pervisualizzare tutte le informazione 
disponibili sul brano. 

Durante la riproduzione di un disco in 
formato MP3, è possibile visualizzare 
alcune informazioni codificate in ciascun 
brano. Tali informazioni normalmente 
comprendono: 

• Nome file 

• Nome cartella 

• Informazioni ID3 che possono essere 
il nome dell'album o dell'artista 
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Lunità mostra normalrnente il nome della 
cartella in fase di riproduzione. Per 
seleziònare una delle altre voci delle 
informazioni: 

• Premere il tasto INFO. 

Opzioni display testo CD 

Quando un disco audio con il testo CD è 
in fase di riproduzione, si possono 
visualizzare un numero limitato di 
informazioni codificate in ciasoun brano. 
Tali informazioni normalmente 
comprendono: 

• Nome disco 

• Nome artista 

• Nome brano 

Queste opzioni di visualizzazione vengono 
selezionate allo stesso modo di quelle dei 
display MP3. 

INTERRUZIONE 
RIPRODUZIONE CD 

Per ripristinare la ricezione radio su tutte 
le unità: 

• Premere il pulsante RADIO. 

Nota: In tal modo il CD non viene 
espulso, 11 disco si ferma nel punto in cui 
■ ene ripristinata la ricezione radio. 
Per ripristinare la riproduzione del CD, 
premere nuovamente il tasto CD. 
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Presa ausiliaria (AUX-IN) 

PRESAAUSILIARIA (AUX-IN) 

Nota: Per una prestazione ottimale 
durante l'utilizzo di qualsiasi dispositivo 

impostare li volume su alto. ln 
questcrmodo, s ridurranno le interferenze 
dudlo in fase di carica del dispositivo 
attraverso la presa di alimentazione del 
veicolo. 

Una volta installata, la presa Auxiliary lnput 
(AUX IN) consente il collegamento di un 
dIspositivo ausiliario al sistema audio del 
veIcolo, come ad esempio un lettore MP3. 
ti segnale in uscita può essere ascottato 
httraverso gli altoparlanti del veicolo. 

Per collegare un dispositivo ausiliario, 
collegarlo alla presa AUX IN utilizzando un 
oonnettore jack audio convenzionale da 
3,5 mm. 

Selezionare l'Auxiliary Input tramite il tasto 
AUX e si avvierà la riproduzione tramite gli 
riltoparlanti del veicolo. Sul display 
dell'unità audio del veicolo compare 
ENTRATA AUDIO o UNE IN ATTIVO.'il 
volume, gli acutí e i bassi possono essere 
regolati sull' unità audio del veicolo come 
ii solito. 

I testi dell'unità audio consentono anche 
di ripristinare la riproduzione dall'unità 
nudio mentre il dispositivo ausiliario è 
oollegato. 
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RICERCA DEI GUASTI DELL' UNITÀ AUDIO 

Display unità audio Rettifica 

CONTROLLARE CD Messaggio di errore generate relativo alle condizioni 
di guasto del CD, quali impossibilità di leggere il CD, 

inserimento di un CD di dati, ecc. Accertarsi che il disco 
siacaricato correttamente. Pulire e ritentare o sostituire 
con un disco audio funzionante. Se l'errore persistesse, 

rivolgersi alla concessionaria 
, 

GUASTO LETTORE CD Messaggio di errore generale per le condizioni di 
guasto del CD, quale posSibile guasto del mecca- 

nismo. 

Temperatura ambiente troppo elevata - l'unità non 
entrerà in funzione finché non si sarà raffreddata. 

LE i I CD SURRISC 

Messaggio di errore generale relativo alle condizioni 
di guasto dell'iPod, quale impossibilità di leggere i dati. 
Assicurarsi che l'iPod sia inserito correttamente. Se 
l'errore persistesse, rivolgersi alla concessionaria. 

ERRORE LE i i URA DISPOSI- 
TIVO IPOD 

Ricerca dei guasti dell'unità audio 

INFORMAZIONI GENERALI 

L'uso del sistema con il motore 
Nbt■ spento scatica la batteria. 

La presente sezione descrive le funzioni 
e le caratteristiche del telefono cellulare 
Bluetooth e del sistema vivavoce. 
La funzione telefono cellulare Bluetooth 
del sistema consente l'interazione con il 
sistema audio e di navigaziOne e con il 
telefono cellulare. La funzione permette 
di utilizzare il sistema audio o di 
navigazione per effettuare e ricevere 
chiamate senzatenere il telefono cellulare. 

Compatibilità dei telefoni 

-.2mtublimeinftrr 
Poiché non vi sono accordi comuni, 
i produttori di telefoni cellulari 
possono implementare una serie di 

profili nei propri dispositivi Bluetooth. Di 
conseguenza il telefono e il sistema 
vivavoce possono risultare incompatibili 
e, ln alcuni casi, compromettere 
notevolmente le prestazioni del sistema. 
Per evitare questa situazione, utilizzare 
solo i telefoni raccomandati. 

Vlsitare il sito www.ford-
mobile-connectivity.com  per le 
Informazioni complete. 

IMPOSTAZIONI BLUETOOTH 

Prima di poter utilizzare il vostro telefono 
nul veicolo, è necessario collegarlo al 
sistema del telefono del veicolo. 

Utilizzo dei telefoni 

Al sistema del veicolo possono essere 
oollegati un massimo di sei dispositivi 
Bluetooth. 

Nota: Se vi è una chiarhata in corso 
quando il telefono in uso è selezionato 
come telefono attivo, la chiamata viene 
trasferíta al sistema audío del veicolo. 

Nota: Anche se è collegato al sistema 
del veícolo, 11 telefono può comunque 
essere utilizzato normalmente. 

Requisiti per il collegamento 
Bluetooth 

Prima di poter effettuare il collegamento 
del telefono Bluetooth, è necessario 
eseguire quanto segue. 
1. La funzione Bluetooth deve essere 

attivata sul telefono e sull' unità audio. 
Accertarsi che l'opzione menu di 
Bluetooth nell'unità audio sia 
impostata su ON. Per utteriori 
informazioni sulle impostazioni del 
telefono, si prega di fare riferimento 
alla guida per l'utente del proprio 
telefono cellulare. 

2. Nel menu Bluetooth sul telefono, 
cercare l'opzione Ford Audio e 
selezionarla 

3. Inserire il numero di codice indicato sul 
display del veicolo utilizzando la 
tastiera del telefono. Se il display non 
visualizza alcun numero di codice, 
inserire il numero di PIN Bluetooth 
0000 usando la tastiera del telefono. 
Inserire ora il numero di PIN Bluetooth 
indicato sul display del veicolo. 

4. Se il telefono cellulare chiede di 
autorizzare la connessione 
automatica, selezionare Sì. 

Nota: Se l'unità audío è disinseríta, la 
chiamata viene interrotta. Se la chiave di 
avviamento viene ruotata in posízione clí 
disinserimento, lachiamata rimane ín linea 

Telefono 
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111 

Telefono Telefono 

•11 IMPOSTAZIONI TELEFONO 

Phonebook (rubrica) 

Nota: Può essere necessario confermare 
l'accesso della tubrica al sistema 
Bluetooth mediante il cellulare 
Dopo l'awiamento, l'accesso all'elenco 
della rubrica può essere ritardato di vari 
minuti, a seconda delle dimensioni di 
quest'ultima. 

Categorie dell'elenco 
telefonico 

La categoria è indicata da un'icona: 
.111 
	

Telefono 
■111 

Cellulare 

Posizione iniziale 

Ufficio 

Impostazione di un telefono 
attivo 

Nota: Se vi è una chiamata in corso 
quando telefono in uso è selezionato 
come telefono attivo, la chiamata viene 
trasferita al sistema audío del veicolo. 
Quando si utili77ail sistema per la prima 
volta, nessun telefono è collegato al 
sistema. 

Dopo aver inserito l'accensione e l'unità 
audio, il telefono Bluetooth deve essere 
collegato al sistema Vedere 
Impostazioni Bluetooth (pagina 267). 

Dopo il collegamento del telefono 
Bluetoothal sistema, esso dMene il 
telefono attivo. Per maggiori informazioni, 
fare riferimento al menu del telefono. 

Selezionare il telefono dal menu dei 
telefoni attM. 

Quando si inserisce nuovamente 
l'accensione e la radio, il sistema rileva 
l'uttimo telefono attivo. 

Nota: In alcuni casi, il collegamento 
Bluetooth deve anche essere confermato 
sul telefono. 

Collegamento di un altro 
telefono Bluetooth 

Collegare un telefono Bluetooth nuovo 
come descritto nei requisiti per il 
collegamento Bluetooth. 

I telefoni memorizzati nel sistema sono 
accessibili utilizzando relenco dei telefoni 
sull'unità audio. 

Nota: Èpossibile collegare un massimo 
di sei disposibVil Se sono giàstati collegatI 
sei disposítivl Bluetooth, scollegarne uno 
per poterne collegare uno nuovo. 

COMANDI TELEFONO 

Comando a distanza 

t 129649 

Aumento del volume 

Pulsante VOICE 

Fine chiamata 

Riduzione del volume 

Ricezione chiamata 

UTILIZZO DEL TELEFONO 

Nota: Fare nfetimento alla Guida al 
olstema audio per i dettagli sui comandi. 
Vedere Panoramica dell'unità audio 
(pagina 248). 
Nota: Per uscire dal menu telefono, 
premere qualsiasi tasto sorgente CD, 
RADIO o AUX 

Nota: Quando si richiede l'azionarnento 
dei tasii freccia su/gíù, dei tasti ch' ricerca 
Indletro e avanti e de/tasto OK è possibile 
usare I tasti presenti sul volante o quelli 
dell'unità audio. 
II presente capitolo descrive lefunzioni del 
telefono sull'unità audio. 

Deve essere presente un telefono attivo. 

'Anche se è collegato all'Unità audio, il 
telefono può comunque essere utilizzato 
normalmente. 

Effettuazione di una chiamata 

Composizione di un numero 
usando ilcomando vocale 

I numeri telefonici possono essere 
composti usando il comando vocale. 
Vedere Comandi deltelefono (pagina 
281). 

Composizione di un numero 
usando la rubrica 

1. Premere il tasto PHONE. 

2. Premere i tasti freccia su/giù finché 
non appare RUBRICA. 

3. Premere il tasto OK. 

Nota: Èanche possbile usare la tastiera 
del telefono per selezionare la prima 
lettera della voce che si cerca Premere 
nPetutamente il relativo numero 
corrispondente alla lettera fino a quando 
non viene visualizzata la lettera dasiderata 
4. Con i tasti di ricerca freccia su/giù, 

selezionare il numero telefonico 
desiderato. 

Nota: Premere e tenere premuti i tasti di 
ricerca freccia su/giù per cercare avanti 
o indietro nella rubrica 
5. Premere il tasto OK per chiamare il 

numero di telefono selezionato. 

Composizione di un numero 
usando la tastiera del telefono. 

1. Premere il tasto PHONE. 

2. Comporre il numero con latastiera per 
telefono dell'unità audio. 

3. Premere il tasto OK 
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Nota: Se sí ínserisce una cifra errata 
durante la composizione del numero, 
premere il tasto funzione 3 per cancellare 
l'ultima cífra Premendo a lungo il tasto, 
lintero numero verrà cancellato. 

Interruzione di una chiamata 

possibile terminare le chiamate: 

• premendo il tasto ricerca indietro 

• premendo il Pulsante OK 

• premendo il tasto funzione 4. 

Ricomposizione di un numero 

1. Premere il tasto PHONE. 

2. Premere i tasti freccia su/giù finché 
non appare LISTA CHIAMATE. 

3. Premere il tasto OK. 

Nota: Se il telefono attivo non fornisce 
un elenco delle chiamate in uscita, può 
essere ricomposto numero dell'ultima 
chiamata ín uscita/voce. 

4. Con i tasti su/giù, selezionare la lista 
chiamate desiderata 

5. Premere il tasto OK. 

6. Con i tasti su/giù, selezionare il 
numero telefonico desiderato. 

7. Premere il tasto OK 

Ripetizione dell'ultimo numero 
chiamato 

1. Premere il tasto PHONE. 

2. Premere i tasti freccia su/giù finché 
non appare RICHIAMA. 

3. Premere il tasto OK. 

Ricezione di una chiamata 

Accettazione di una chiamata in 
arrivo 

Le chiamate in arrivo possono essere 
accettate premendo il tasto ricerca avanti 
o il pulsante OK. 

Rifiuto di una chiamata in arrivo 

Le chiamate in arrivo possono essere 
rifiutate - 
• premendo il tasto ricerca indietro o 

• premendo il tasto freccia giù per 
evidenziare RIFIUTA e quindi 
premendo il pulsante OK. 

Ricezione di una seconda 
chiamata 

Nota: La funzione dí ricezione di una 
seconda chiamata in arrivo deve essere 
attivata nel proprío telefono. 

Se arriva una chiamata mentre è in corso 
un'altra chiamata, viene emesso un 
"beep" e, a questo punto, sarà possibile 
scegliere di interrompere la chiamata in 
corso e accettare quella in arrivo. 

Accettazione di una seconda 
chiamata in arrivo 

Nota: La prima chiamata in arrivo sarà 
cancellata e sostituita con la seconda 
chiamata in arrívo. 

Laseconda chiamata in arrivo può essere 
accettata premendo il tasto ricerca avantl 
sul volante o sull'unità audio o il pulsante 
OK sull'unità audio. 

Rifiuto di una seconda chiamata in 
arrivo 

Laseconda chiamata in arrivo può essere 
rifiutata: 

• premendo il tasto ricerca indietro o 

• premendo il tasto freccia giù per 
evidenziare RIRUTA e quindi 
premendo il pulsante OK 

Le chiamate in arrivo successive possono 
essere rifiutate premendo iltasto funzione 
4. 

allenziamento del microfono 

Nota: É possibile silenziare il microfono 
nel corso di una chiamata Lo stato di 
eilenziamento víene confermato sul 
display. 

Premere il tasto funzione 1. Premere 
nuovamente il tasto per disattivare questa 
kinzione. 

Cambio del telefono attivo 

Nota: Prima di poter essere attivatí, 
telefoní devono essere collegati al 
sistema 

Nota: Dopo collegamento di un telefono 
nt sistema, esso diviene 11 telefono attívo. 

I. Premere il tasto PHONE. 
2. Premere i tasti su/giù finché non 

appare SELEZ. TELEFONO. 

3. Premere il tasto OK. 

4. Scorrere i vari telefoni memorizzati nel 
sistema utilizzando i tasti su/giù per 
visualizzare i telefoni collegati. 

6. Premere il tasto OK per selezionare il 
telefono da utilizzare come telefono 
attivo. 

Scollegamento di un telefono 
collegato 

à possibile cancellare un telefono 
collegato dal sistema in qualsiasi 
momento, a meno che non vi sia una 
chiamata in corso. 

1. Premere il tasto PHONE. 

2. Premere i tasti su/giù finché non 
appare SELEZ. TELEFONO. 

3. Premere il tasto OK. 

4. Con i tasti su/giù, evidenziare il 
numero telefono desiderato. 

5. Premere il tasto funzione 1. 
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Comando vocale Comando vocale 

PRINCIPI D1 
FUNZIONAMENTO 

11E4V9AM.19145111,53 

O uso del sistema con il motore 
spento scarica la batteria. 

11 sistema di riconoscimento vocale 
consente di utili77are il sistema senza 
distrarsi dalla guida per cambiare le 
impostazioni oppure per ricevere 
informazioni dal sistema 

Ogni volta che si impartisce uno dei 
comandi definiti con il sistema attivo, il 
sistema di riconoscimento vocale 
converte il comando un segnale clì 
controllo per il sistema L'utente partecipa 
tramite dialoghi o comandi. I dialoghi 
vengono introdotti da annunci o 
domande. 

Si prega di acquisire dimestichezza con 
le funzioni del sistema prima di utilizzare il 
sistema di riconoscimento vocale. 

Comandi supportati 

Il sistema di comando vocale consente di 
controllare le seguenti funzioni del veicolo: 

• telefono Bluetooth 

• radio 

• Lettore CD 

• dispositivo esterno (USB) 

• dispositivo esterno (iPod) 

• climatizzatore automatico 

Risposta del sistema 

Durante l'esecuzione di una sequenza di 
comandi vocali il sistema segnala 
progressivamente con un "beep" il 
momento in cui è pronto a procedere. 

Non dare alcun comando finché non è 
udibile il "beep". II sistema di comando 
vocale ripeterà ogni comando vocale. 

In caso di incertezzasu come procedere, 
dire "AlUTO" per ricevere assistenza o 
"ANNULLA" se non si desiderasse 
continuare. 

La funzione "AIUTO" fornisce solo un 
sottogruppo di comandi vocali disponibIll, 
La spiegazione dettagliatadi tutti i 
comandi vocali possibili è riportata nelle 
pagine successive. 

Comandi vocali 

necessario impartire tuttì i comandi 
vocali con un tono di voce naturale, come 
se si parlasse ad un passeggero o al 
telefono. 11 livello di voce deve essere 
adeguato al livello di rumorosità presente 
all'interno o all'esterno del veicolo; in ogni 
caso si raccomanda di non urlare. 

UTILIZZO DEL SISTEMA DI 
ATTIVAZIONE VOCALE 

Funzionamento del sistema 

L'ordine e il contenuto dei comandi vocat 
viene indicato nei seguenti elenchí. Le 
tabelle mostrano la sequenza dei.comand 
vocali dell'utente e le risposte del sistema 
per ciascuna funzione disponibile. 

<> indica un numero o una parola chiave 
memorizzati che l'utente deve inserire. 

Comandi di selezione rapida 

Sono disponibili un certo numero di 
comandi di selezione rapida che 
consentono di controllare alcune funzioni 
del veicolo senza dover seguire l'intero 
percorso del menu comandi. Questi 
comandi sono indicati di segutto: 

telefono: "CELLULARE CHIAMA 
NOME", "CHIAMA NUMERO ," 
"CHIAMA NOME", e "RICHIAMA" 

climatizzatore automatico: 
"TEMPERATURA", "AUTO MODO", 
"ACCENDI SBRINAMENTO/ACCENDI 
DISAPPANNAMENTO" e "SPEGNI 
SBRINAMENTO/SPEGNI 
DISAPPANNAMENTO" 

radio: "S1NTONIZZA NOME' 

dispositivo esterno (USB): "BRANO" 

dispositivo esterno (iPod): "BRANO" 

Avviare la comunicazione con il 
ilstema 

Prima di poter iniziare a "parlare" con il 
rilstema, è necessario premere I pulsante 
VOICE per ciascuna operazione e 
nttendere che il sistema risponda con un 
"bip". Vedere Comando vocale (pagina 
64). 

Premere di nuovo il pulsante per annullare 
In sequenza di comandi vocali. 

Parola chiave 

La funzionalità parola chiave può 
supportare le funzioni telefono, audio e 
navigazione utilizzando la funzione 
"MEMORIZZA NOME" È possibile 
assegnare parole chiave a voci tipo le 
stazioni radio preferite e i contatti telefonici 
personall Vedere Comandi unità 
audio (pagina 273). Vedere Comandi 
del telefono (pagina 281). 

• Si possono memorizzare fino a 20 
parole chiave per funzione. 

Il tempo di regístrazione medio per 
ciascuna parola chiave è circa 2-3 
secondi. 

COMANDI UNITÀ AUDIO 

Lettore CD 

possibile comandare la riproduzione 
direttamente con il comando vocale. 

Quadro generale 

11 quadro generale qui sotto indica i 
comandi vocali disponibili. Gli elenchi che 
seguono forniranno ulteriori informazioni 
sul menu di comando completo con degli 
esempi particolareggiati. 

"LETTORE CD" 

"AlUTO" 

"RIPRODURRE" 

"BRANO"b  

"RIPRODUZIONE CASUALE TUTTO" 

"RIPRODUZIONE CASUALE CARTELIA"-  

"RNE R1PRODUZIONE CASUALE" 

"RIPE I 	ERE CARTELLA" *" 
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Consultare di seguito alcuni degli esempi La frequenza può inserita in modi diversi. 
tlpici. 

275 274 

"RADIO» 
"RIPETERE BRANO" 

"AlUTO" 
"FINE RIPET1ZIONE" 

"AM" 
* Può essere utilizzato come comando di selezione rapida. 

** Disponibile solo se il CD contiene file dati audio tipo MP3. 

"SINTONIZZA NOME"a  
Brano 

possibile scegliere un brano 
direttamente sul CD. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "LE I I ORE CD" "LE i i ORE CD" 

2 "BRANO"5 "NUMERO BRANO PREGO" 

3 "<un numero tra 1 e 99>"**  "BRANO <numaro>" 

* Può essere utilizzato come comando di selezione rapida. 

*" Inoltre, i numeri possono essere pronunciati in cffre singole fino a un massimo di 
quattro (ad esempio "2", "4", "5" per il brano 245) 

Riproduzione casuale di tutto 

Per impostare la riproduzione casuale. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "LE i rORE CD" "LE i i 	ORE CD" 

2 "RIPRODUZIONE CASUALE 
TUTTO" 

"CANCELLA NOME" 

"CANCELLA RUBRICA" 

"LEGGI RUBRICA" 

"MEMORIZZA NOME" 

"RIPRODURRE" 

Può essere utilizzato come comando di selezione rapida. 

alntonizza frequenza 

Questafunzione consente di sintonizzare 
ki radio tramite comando vocale. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

"RADIO" "RADIO" 

2 "AM" "FREQUENZA AM PREGO" 

FM U "FREQUENZA FM PREGO" 

3  "<frequenza>" * "SINTONIZZA <frequenza>" 

Autoradio 

I comandi vocali della radio supportano la 
funzione della radio e consentono di 
sintonizzare le stazioni radio tramite 
comando vocale. 

Quadro generale 

Il quadro generale qui sotto indica i 
comandi vocali disponibili. Gli elenchi che 
seguono forniranno ulteriori informazioni 
sul menu di comando completo. 

Banda FM: 87,5 - 108,0 con incrementi di 
0,1 

• "Ottantanove punto nove" (89.9) 

• "Novanta" (90.0) 

• "Cento punto cinque" (100.5) 

• "Uno zero uno punto uno" (101.1) 

• "Uno zero otto" (108.0) 

BandaAM/MW: 531 -1602 con incrementi 
di 9 

Banda AM/LW: 153 - 281 con Incrementi 
dil 

• "Cinque trenta uno" (531) 

• "Novecento" (900) 

• "Quattordici quaranta" (1440) 
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• "Quindici zero tre" (1503) 
• "Dieci ottant& (1080) 

Memorizza nome 

Se è stata sintonizzata una stazione radic, 
questa può essere memohzzata con ur 
nome nella rubrica. 

Risposta sitema 

"COMANDO ANNULLATO" 

Fasi .Comando utente 

"NO" 

Sintonizza nome 

Questa funzione consente di richiamare 
una stazione radio memorizzata 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "RADIO" "RADIO" 

2 "SINTONI77A NOMEa "NOME PREGO" 

3 "<nome>" "SINTONIZZA <nome>" 

* Può essere utlizzato come comando di selezioné rapida. 

Cancella nome 

Questa funzione consente di cancellare 
una sta7ione radio memorizzata. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "RADIO" "RADIO" 

2 "CANCELLA NOME" "NOME PREGO" 

3 "<nome>" "CANCELLA <nome>" 
"DICA Sì 0 NO" 

4 "Sì" "CANCELLATO" 

Loggi rubnica 

Questa funzione consente al sistema di 
Indicare tulte le stazione radio 
Memorizzate. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "RADIO" "RADIO" 

2 "LEGGI RUBRICA" "LEGGI <RUBRICA>" 

Cancella rubrica 

Questa funzione consente di cancellare 
tutte le stazioni radio memorizzate allo 
ntesso tempo 

"- 	Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "RADIO" "RADIO" 

2 "CANCELLA RUBRICA" "CANCELLA RUBRICA" 
"DICA Sì 0 NO" 

3 "Sì" "RUBRICA RADIO CANCELLATA" 

"NO" "COMANDO ANNULLATO" 

Riprodurre 

Questa funzione commuta la sorgente 
hudio sul modo radio. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "RADIO" "RADIO" 

2 "RIPRODURRE" 

"RADIO' i  1 "RADIO" 

"<nome>" 3 "RIPETI NOME PREGO" 

Comando utente Risposta sistema Fasi 

"MEMORIZZA NOME" "MEMORIZZA NOME" 
"NOME PREGO" 

2 

"MEMORIZZA NOME" 
"<nome> MEMORIZZATCr 

4 "<nome>" 



Comando vocale 

Questa funzione consente di collegare la 
fonte audio al dispositivo di ingresso 
ausiliario collegato. 

Fasi 

1 

2 

Dispositivi esterni (USB) 
	

Quadro generale 

funzionalità di un dispositivo USB esterno 
che può essere collegato all'unttà audio. 

Questi comandi vocali supportano la 	
comandi vocali disponibili. Gli elenchi che 
seguono forniranno ulteriori informazionl 
sul menu di comando completo con degli 

Il quadro generale qui sotto indica i 

esempi particolareggiati. 

"DISPOSITIVO ESTERNO", "USB" 

"AIUTO" 

"RIPRODURRE" 

"BRANO"b  

"ELENCO BRANI
,,,,

" 

"CARTELLA"-  

"RIPRODUZIONE CASUALE TUTTO" 

' "RIPRODUZIONE CASUALE CARTELLA" 

"RIPRODUZIONE CASUALE ELENCO BRANI." 

"FINE RIPRODUZIONE CASUALE" 

"RIPETERE BRANO" 

"RIPETERE CARTELLA" 

"FINE RIPETIZIONE" 

* Può essére utilizzato come comando di selezione rapida. 

** Agli elenchi dei brani e alle cartelle attivate dal comando vocale devono essere 
assegnati dei nomi file speciali. Vedere Informazionl generali (pagina 288). 
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Comando vocale 

Questa funzione consente di commutare 
la sorgente audio al dispositivo USB 
collegato. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "DISPOSITIVO ESTERNO" "DISPOSITIVO ESTERNO" 

2 "USB" "USB" 

3 "RIPRODURRE" 

Brano USB 

possibile scegliere un brano 
direttamente sul dispositivo USB. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

i "DISPOSITIVO ESTERNO" "DISPOSITIVO ESTERNO" 

2 "USB" "USB" 

3 "BRANO" "NUMERO BRANO PREGO" 

4 " 	 99>"  <un numero tra 1 e 	
- "BRANO <numero>" 

Indtre, i numeri possono es.sere pronunciati in cifre singole fino a un massimo di quattro 
(ad esempio "2", "4", "5" per il brano 245) 

Dispositivi esterni - iPod 
	 Quadro generale 

Questi comandí vocali supportano la 
funzionalità di un iPod che può essere 
collegato all'unità audio. 

	 comandi vocali disponibili. Gli elenchi che 
seguono forniranno ulteriori informazioni 
sulmenu di comando completo con degli 

IJ quadro generale qui sotto indica i 

esempi particolareggiati. 

"DISPOSITIVO ESTERNO", "IPOD" 

"AlUTO" 

"RIPRODURRE" 

"BRANO"b  ' 

"ELENCO BRANP **  
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Presa ausiliaria 

"DISPOSITIVO ESTERNO" 

"LINEA IN ENTRATA" 

Comando utente 

"DISPOSITIVO ESTERNO" 

"LINEA IN ENTRATA" 

Risposta sistema 

RIproduci USB 



Comando vocale 

"DISPOSITIVO ESTERNO", "IPOD" 

"RIPRODUZIONE CASUALE TUTTO" 

"RIPRODUZIONE CASUALE ELENCO BRANI" 

"FINE RIPRODUZIONE CASUALE" 

"RIPETERE BRANO" 

"FINE RIPETIZIONE" 

* Può essere utilizzato come comando dí selezione rapida 

** Agli elenchi brani attivati dal comando vocale devono essere assegnati dei nomi file 
speciali. Vedere Informazioni generali (pagina 288). 

Brano iPod 

possibile scegliere direttamente un 
brano dall' elenco di tutti i tita dell'iPod. 

Pasi Comando utente Risposta sistema 

i "DISPOSITIVO ESTERNO" "DISPOSITIVO ESTERNO" 

2 "IPOD" "IPOD" 

3 "BRANO"b "NUMERO BRANO PREGO" 

4 ** 
"<un numero tra 1 e 99>" "BRANO <numero>" 

" Può essere utilizzato come comando di selezione rapida 

** Inoltre, i numeri possono essere pronunciati in cifre singole fino a un massimo di 
cinque (ad esempio "5", "2", "4", "5", "3" per brano 52453), con un limite massimo di 
65535. 

Elenco brani iPod 

possibile scegliere un elenco brani 
direttamente 

Fasi, Comando utente Risposta sistema 

"DISPOSITIVO ESTERNO" "DISPOSITIVO ESTERNO" 

2 "IPOD" "IPOD" 

Risposta sistema 

"NUMERO Fl FNCO BRANI 
PREGO" 

"ELENCO BRANI <number>" 

Quadro generale 
COMANDI DEL TELEFONO 	Il quadro generale qui sotto indica i 

Telefono 	 seguono forniranno ulteriori informazioni 
comandi vocali disponibili. Gli elenchi che 

sul menu di comando completo con degli II sistema del telefono consente di creare 	
esempi particolareggiati. una rubrica aggiuntiva Le voci 

memorizzate possono essere composte 
tramite comando vocale. I numeri di 
telefono memorizzati utilizzando il 
comando vocale vengono registrati sul 
sistema del veicolo e non nel telefono. 

"TELEFONO" 

"AlUTO" 

"CELLULARE CHIAMA NOME"a b  

"CHIAMA NUMERO"a  

"CHIAMA NOMEa  

"CANCELLA NOME" 

"CANCELLA RUBRICA" 

"LEGGI RUBRICA" 

"MEMORIZZA NOME" 

"RICHIAMKa  

' ' "ACCE I I A CHIAMATE" 

"RIFIUTA CHIAMATE" 

Può essere utilizzato come comando di selezione rapida 

Comando vocale 

Fasi 	 Comando utente 

"Fl FNCO BRANI" 

apeciali. Vedere Informazioni generali (pagina 288). 

3 .* 

4 "<un numero tra 1 e 10>" 
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Comando vocale 

I numeri telefonici possono essere 
chiamati dopo aver impartito un comando 
vocale con parola chiave. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "TELEFONO" "TELEFONO" 

"CHIAMA NUMERO"a "NUMERO PREGO" 

3 "<numero telefonico>" "<numero telefonico> 
CONTINUARE?" 

4 "CHIAMA" "CHIAMATA IN CORSO" 

"CORRP7IONE" "<ripete l'ultima parte del numero> 
CONTINUARE?" 

* Può essere utilizzato come comando di selezione rapida. 

Chiama nome 

I numeri telefonici possono essere 
chiamati dopo aver imparttto un comando 
vocale con parola chiave. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "TELEFONO" "TELEFONO" 

2 IAMA 	" "CH 	NOMEa "NOME PREGO" 

3 "<nome>" "CHIAMA <nome>" 
"DICA Sì 0 NO" 

4 "Sì" "CHIAMATA IN CORSO" 

"NO" "COMANDO ANNULLATO" 

* Può essere utilizzato come comarido di selezione rapida 

Richiama 

Questa funzione consente di richiamare 
il numero telefonico chiamato per ultimo 
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Fasi Comando utente Risposta sistema 

"TELEFONO" "TELEFONO" 

2 "RICHIAMA"a  "RICHIAMA" 
"DICA Sì 0 NO" 

3 "Sì" "CHIAMATA IN CORSO" 

"NO" "COMANDO ANNULL4TO" 

Può essere utilizzato come comando di selezione rapída 

Cellulare chiama nome 

Questa funzione consente dí accedere ai 
numeri teIefonici memorizzati con una 
parola chiave nel proprio telefono 
cellulare. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "TELEFONO" "TELEFONO" 

2 "CELLULARE CHIAMA NOMPa' b 
"CFI I  ULARE CHIAMA NOME" 

"<dialogo dipendente daltelefono>" 

Può essere utili772to come comando di selezione rapida 

DTMF (composizione toni) 

Questa funzione trasforma i numeri 
composti a voce in toní DTMF. Ad 
osempio, per chiamare da un telefono 
remoto la segreteria telefonica di casa o 
per immettere un numero di PIN, ecc. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "NUMERO PREGO" 

2 "<numeri dala 9, zero, cancelletto, 
asterisco>" 
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Funzioni del telefono 

Chiama numero 

Nota: I DTMF possono essere utilizzati 
solamente durante una chiamata. 
Premere pulsante VOICE e attendere il 
segnale del sistema 

Può solo essere usato sul veicoli dotati di 
pulsante VOICE dedicato. 



Comando vocale 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "TR FFONO" "TEI EFONO" 

2 "LEGGI RUBRICA" "LEGGI RUBRICA" 

Cancella rubrica 

Questa funzione consente di cancellare 
tutte voci in una sola volta 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "TELEFONO" "TELEFONO" 

2 "CANCELLA RUBRICA" "CANCELLA RUBRICA" 
"DICA Sì 0 NO" 

"Sì' "RUBRICA CANCELLATA" 

"NO" "COMANDO ANNULLATO" 

Impostazioni principali 

RIfiuta chiamate 

possibile impostare le chiamate in modo 
che vengano rifiutate automaticamente 
usando il comando vocale. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "TELEFONO" "TELEFONO" 

2 "RIFIUTA CHIAMATE" "RIFIUTA CH1AMATE" 

"ACCE1 I A CHIAMATE' "ACCE t I A CHIAMATE* 

usare questo comando per disattivare il modo di rifiuto della chiamata 
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Comando vocale 

Crea una rubrica 
	

Le nuove voci possono essere 
memohz7ate con il comando 

Memorizza nome 	 "MEMORIZZA NOME". Questa funzione 
può essere utill77ata per comporre un 
numero richiamando il nome invece del 
numero telefonico completo. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "TELEFONO" "TELEFONO" 

2 "MEMORIZZA NOME" "MEMORIZZA NOME" 
"NOME PREGO" 

3 "<nome>" "RIPETI NOME PREGO" 

4 "<nome>" "MEMORIZZA NOME" 
"<nome> MEMORIZZATO" 

"NUMERO PREGO" 

5 "<nUmero telefonico>" "<numero telefonico>" 

6 "MEMOR1ZZA" "MEMORIZZAZIONE NUMERO" 
"<numero telefonico>" 

"NUMERO MEMORIZZATO" 

Cancella nome 

I nomi memorizzati possono anche essere 
cancellati dalla rubrica 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "TELEFONO" "TELEFONO" 

2 "CANCELLA NOME" "NOME PREGO" 

3 "<nome>" "CANCELLA <nome>" 
"DICA Sì 0 NO" 

4 "Sì" "<nome> CANCELLATO" 

"NO" "COMANDO ANNULLATO" 

Leggi rubrica 

Utilizzare questa funzione per consentire 
al sistema di indicare tutte le voci 
memorizzate. 
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COMANDI CLIMATIZZATORE 

Climatizzatore 

I comandi vocali del climatizzatore 
supportano la funzionalità della velocità 
del ventilatore, della temperatura e delle 
impostazioni di modo. Non tutte le funzioni 
sono disponibili su tutti i veicoli. 

Quadro generale 

li quadro generale qui sotto indica i 
comandi vocali disponibili. Gli elenchi che 
seguono forniranno utteriori informazioni 
sul menu di comando completo con degli 
esempi particolareggiati. 

Comando vocale 

"CLIMATIZZATORE" 

"AIUTO" 

"VENTILATOREa  

"ACCENDI SBRINAMENTO/ACCENDI DISAPPANNAMENTO"a  

"SPEGNI SBRINAMENTO/SPEGNI DISAPPANNAMENTO" a  

"TEMPERATURA"a  

"AUTO MODO"a  

* Può essere utilizzato come comando di selezione rapida Sui veicoli con un modulo 
in lingua inglese, il comando di selezione rapida "VENTILATORE" non è disponibile. 

Ventilatore 

Questa funzione consente di regolare la 
velocità del ventilatore. 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "CLIMATIZZATORE" "CLIMATIZZATORE" 

2 "VENTILATOREa  "VELOCITA VEN11LATORE PREGO" 

"MINIMA" "VELOCITAVENTLATOREMINIMA" 

"<un numero tra 1 e 7>" "VENTILATORE <numero> ,  

"MAS SIMA " "VELOCITA VENTILATORE 
MASS1MA" 

Comando vocale 

Sbrinamentoklisappannamento 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "CLIMATIZZATORE" "CLIMATIZZATORE" 

2 

"ACCENDI SBRINAMENTO/ 
ACCENDI DISAPPANNAMENTO"* 

"ACCENDI SBRINAMENTO/ 
ACCENDI DISAPPANNAMENTO" 

"SPEGNI SBRINAMENTO/SPEGN1 
DISAPPANNAMENTO" *  

"SPEGNI SBRINAMENTO/SPEGNI 
DISAPPANNAMENTO" 

* Può essere utilizzato comecomando di selezione rapida 

Temperatura 

Questa funzione consente di regolare la 
temperatura 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "CLIMATIZZATORE" "CLIMATIZZATORE" 

2 "TEMPERATURA"a "TEMPERATURA PREGO" 

3 

"MINIMA" "TEMPERATURA MINIMA" 

"<un numero tra 15 e 29 °C con 
incrementi di 0,5>" oppure "<un 

numero tra 59 e 84 °F>" 

"TEMPERATURA <numero> 
GRADI" 

"MASS1MA" "TEMPERATURA MASS1MA" 

* Può essere utilizzato come comando di selezione rapida. 

Auto modo 

Fasi Comando utente Risposta sistema 

1 "CLIMATIZZATORE" "CLIMATIZZATORE" 

2 "AUTO MODO"a "AUTO MODO" 

* Può essere utilizzato come comando di selezione rapida Può essere disattivato 
selezionando una temperatura o una velocità ventilatore diversa. 

" Può essere utilizzato come comando di selezione rapida. Sui veicoli con un modulo 
in lingua inglese, il comando di selezione rapida "VENTILA.TORE" non è disponibile. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

thlt k»i`̀ r "  
IT\ Prestare attenzione quando si 

manipolano dispositivi esterni con 
connettori esposti (tipo la spina USB). 

Rimettere sempre il capuccio/riparo 
protettivo quando è possibile. Vi può 
essere il rischio di una scarica 
elettrostatica che danneggerebbe il 
dispositivo. 

th Non toccare né manipolare la presa 
USB nel veicolo. Coprire la presa 
quando non viene usata 

Usare solo dispositivi di 
• memorizzazione di massa USB. 

Commutare sempre sempre P unìtà 
• audio su una sorgente diversa (ad 

esempio la radio) prima di scollegare 
il dispositivo USB. 

th Non installare né collegare USB hub 
• o splitter. 

Nota: 11 sistema è stato progettato solo 
per riconoscere e leggere file audio idoner; 
da un dispositivo USB conforme aIla 
categoria dei dispositivi di 
memorizzazione dí massa USB o da un 
Pod. Non è possibile garantire che tutti i 
dispositivi USB funzionino con presente 
sistema. 

Nota: Èpossibile collegare dispositivi 
compatibili con un cavo USB volante, oltre 
a quelli che si collegano direttamente alla 
presa USB del veicolo (ad esempio j 
memory stick e le pen drive). 

Nota: Alcuni díspositM USB con un 
elevato assorbimento di potenza 
potrebbero non essere compatibik (ad 
esempio alcune unità a disco ngido di 
grandi dimension0. 

Nota: 11 tempo di accesso per leggere 
file sul dispositivo esterno vana in base 
fattori quali la struttura de/file, le 
dimensioni e 11 contenuto del dispositivo 

lisistema supporta vari dispositM esterni 
in modo da integrarsi completamente 
all'unità audio mediante le prese USB e 
quelle di ingresso ausiliarie. Una volta 
collegato, il dispositivo esterno può essen 
comandato mediante l'unità audio. 

Riportiamo di seguito un elenco di 
dispositivi compatibili tipici: 

• Memory stick USB 

• Dischi rigidi portatili USB 

• Alcuni lettori MP3 con collegamento 
USB 

• Lettori iPod (consultare 
www.ford-mobile 
-connectivity.com  peril più recente 
elenco di prodotti compatibili). 

Il sistema è USB 2.0 full speed 
compatibile, USB 1.1 host compliant e 
supporta i file system FAT 16/32. 

informazioni sulle strutture dei 
file audio per i dispositivi 
esterni 

USB 

Creare una partizione singola sul 
dispositivo USB. 

Se vengono creati degli elenchi di brani, 
essi devono contenere i corretti percorsi 
dei file che si riferiscono al dispositivo USB. 
Si raccomanda di creare degli elenchi di 
brani dopo aver trasferito i file audio sul 
dispositivo USB. 

Gli elenchi di brani devono essere creati 
nel formato .m3u. 

file audio devono essere nel formato 
.mp3. 

Non superare i seguenti limtti: 

• 1000 articoli per cartella (file, cartelle 
ed elenchi brani) 

• 5000 cartelle per dispositivo USB 
(compresi gli elenchi di brani) 

• 8 livelli di sottocartelle. 

Per abilitare il comando vocale per gli 
elenchi di brani e le cartelle personalizzati, 
seguire la procedura riportata dí seguito: 

• Creare delle cartelle denominandole 
con la struttura "Ford<*>" dove <*> 
è un numero da 1-10. Ad esempio 
"Ford3" senza estensione. 

• Creare degli elenchi di brani 
denominandoli con la struttura 
"Ford<*>.m3u" dove <*> è un 
numero da 1-10. Ad esempio 
"Ford5.m3u" senza alcun spazio 
tra "Ford" e il numero. 

Dopo di chè, le cartelle e gli elenchi di 
brani personalizzati potranno essere 
selezionati con il comando vocale. 
Vedere Comandi unità audio (pagina 
273). 

IPod 

Per abilitare il comando vocale per gli 
elenchi di brani personali77ati, creare degli 
elenchi di brani denominandoli con la 
struttura "Ford<*>" dove <*> è un 
numero da 1-10. Ad esempio "Ford7" 
senza alcun spazio tra "Ford" e il 
numero. 

Dopo di che, gli elenchi di brani 
personalizzati potranno essere selezionati 
con il comando vocale. Vedere 
Comandi unità audio (pagina 273). 

COLLEGAMENTO DI UN 
DISPOSITIVO ESTERNO 

Verfficare che il dispositivo esterno 
sia saldamente montato nel veicolo 
e che i collegamenti volanti non 

intralcino i comandi di guida 

I dispositivi esterni possono essere 
collegati usando la presa di ingresso 
ausiliaria e la porta USB. Vedere Presa 
ausiliaria (AUXIN) (paginal33). Vedere 
Porta USB (pagina 134). 

Collegamento 

Collegare alla presa il dispositivo e, se 
necessario, fissarlo per evitare che si 
muova nel veicolo. 

Collegamento di un iPod 

Per la massima comodità e per ottenere 
la miglior qualità audio, consigliamo di 
acquistare un cavo di collegarnento 
dedicato singolo reperibile presso il 
concessionario. 

In alternativa, è possibile collegare PiPod 
usando il cavo USB di serie dell'iPod e un 
cavo a parte con spinotto audio da 3,5 
mm. Se si usa questo metodo, 
preimpostare l'iPod sul volume massimo 
e spegnere ogni impostazione 
dell'equalizzatore prima di effettuare i 
collegamenti: 

• collegare l'uscita dell'auricolare 
dell'iPod alla presa AUX IN. 

collegare il cavo USB dell'iPod alla 
presa USB sul veìcolo. 
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COLLEGAMENTO DI UN 
DISPOSITIVO ESTERNO - 
VEICOLI SENZA: 
BLUETOOTH 

Collegamento di un dispositivo 
audio Bluetooth 

gksiffir 
Poiché vi sono diversi standard, i 

3./11 produttori possono implementare 
una serie di profili nei propri dispositivi 

Bluetooth. Di conseguenza il telefono 
Bluetooth e il sistema possono risultare 
incompatibili e, in alcuni casi, limitare il 
funzionamento del sistema. Per evitare 
questa situazione, utilizzare solo i 
dispositivi raccomandati. 

Visitare il sito www.ford-
mobile-connectivity.com  per 
maggiori informazioni. 

Collegamento del dispositivo al 
sistema 

Per collegare il dispositivo al sistema, 
seguire la stessa procedura utilizzata per 
i telefoni con comando vocale Bluetooth. 
Vedere Impostazioni Bluetooth 
(pagina 267). 

Funzionamento del dispositivo 

Nota: I ta9tí di ricerca e le informazioni suí 
file funzionano soltanto con alcurd telefoni 
e disposítívi. 

Selezionare Audio Bluetooth come fonte 
attiva 

1. Selezionare AUX. 

2. Premere i tasti freccia su e giù per 
selezionare la funzione desiderata. 

3. Premere il tasto OK.  

à possibile accedere ai diversi brani avantl 
e indietro mediante i comandi sul volanto 
o utilizzando direttamente i comandi 
dell' unità audio. 

Comando audio 

Premere e tenere premuti i tasti ricerca 
indietro e ricerca avanti per passare da 
un brano all'altro. 

Premere e tenere premuti i tasti ricerca 
per attivare il riawolgimento/avanzamento 
rapido del contenuto del brano. 

Premere il tasto INFO oppure li tasto 
funzione 4 per visualizzare quanto segue: 

• Trtolo. 

• Artista. 

• Album. 

• Nome file. 

UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO 
USB 

Per identificare i tipi di file audio, cartelle, 
ecc., si usano diverse icone. 

Il dispositivo USB è la sorgente 
attiva 

Cartella 

Elenchi brani 

Album 

Artista 

Nome del file 

Titolo del brano 

Informazioni non disponibili 

Funzionamento 

Selezionare la periferica USB come 
sorgente audio premendo ripetutamente 
Il tasto AUX finché appare sul display la 
sigla USB. Dopo aver collegato il 
dispositivo USB, viene riprodotto 
automaticamente il primo brano della 
prima cartella. Successivarnente, dopo 
essere passati a una sorgente audio 
diversa, viene ricordata la posizione di 
riproduzione sul dispositivo USB. 

Per sfogliare il contenuto del dispositivo, 
premere una volta il tasto freccia su/giù 
o il pulsante OK 
Il display visualizza le informazioni sut 
brano, unitamente ad attre informazioni 
Importanti descritte di seguito. 

• Una barra di scorrimento verticale sul 
lato destro del display indica la 
posizione attuaje della visualizzazione 
della cartella 

• ">" dopo una voce indica che vi è un 
livello inferiore (ad esempio una 
cartella con il nome di un album e con 
brani individuali dell'album in quella 
cartella). 

• "<" primadell'elenco indica che vi è un 
livello superiore. 

• Le icone sulla sinistra del testo del 
brano/della cartella indicano il tipo di 
file/cartella Per una spiegazione di 
queste icone, consuttare l'elenco. 

Per navigare nel contenutb del dispositivo 
USB, usare i tasti freccia su/giù per far 
scorrere gli elenchi e i tasti sinistro/destro 
per esplorare il livello superiore o quello 
inferiore della gerarchia della cartella 
Dopo avere evidenziato il brano, l'elenco 
dei brani o la cartella desiderati, premere 
il pulsante OK per selezionare la 
riproduzione. 

Nota: Se sí desidera passare al livello 
superiore del contenuto del dísposítívo 
USB, premere e tenere premuto il tasto 
freccia sinistra. 

Comando audio 

Premere e tenere premuti i tasti ricerca 
indietro e ricerca avanti per passare da 
un brano all'attro. 

Premere e tenere premuti i tasti ricerca 
per attivare il riawolgimento/avanzamento 
rapido del contenuto del brano. 

Usare i tasti funzione per consentire la 
funzione shuffle, scansione e ripetizione 
in base all'intero dispositivo, alle cartelle e 
agli elenchi brani. 

Premere il tasto INFO oppure il tasto 
funzione 4 per visualizzare quanto segue: 

• tetolo 

• artista 

• album 

• nome cartella 

• nome file. 

UTILIZZO DI UN 1POD 

Per identificare i tipi di file audio, cartelle, 
ecc., si usano diverse icone. 

iPod è la sorgente attiva 

o 
Elenco brani iPod 
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Artista iPod 

Album iPod 

Genere iPod 

Canzone iPod 

Categoria generica iPod 

Media file generico iPod 

Funzionamento 

Selezionare il dispositivo iPod come 
sorgente audio premendo ripetutamente 
il tasto AUX finché sul display appare la 
sigla iPod. 

L'elenco del menu iPod per sfogliare il 
contenuto appare sul display della radio. 
La navigazione del contenuto segue 
medesimi princípi in vigore quando ViPod 
viene usato da solo (ad esempio ricerca 
per artìsta, titolo, ecc.). Per sfogliare il 
contenuto dell'iPod, premere una votta il 
tasto freccia su/giù oli tasto OK 

Il display visualizza le informazioni sul 
brano, unitamente ad altre informazioni • 
importanti descrttte di seguito. 

• Una barra di scorrimento verticalle sul 
lato destrò del display indica la 
posizione attuale della visuali77a7ione 
delP elenco. 

• ">" dopo ogni voce índica che vi è un 
livello inferiore (ad esempio tutti gli 
album di un particolare artista). 

"<" prima dell elenco indica che vi è un 
livello superiore. 

• Un'icona sul lato sinistro indica il tipo 
di elenco correntemente visualizzato 
(ad esempio l'elenco di album). Per 
una spiegazione di queste icone, 
consultare l'elenco. 

Per navigare nel contenuto dell'iPod, 
usare i tasti freccia su/giù per far scorrere 
gli elenchi e i tasti sinistro/destro per 
esplorare il livello superiore o quello 
inferiore dalla gerarchia. Dopo avere 
evidenziato il brano, l'elenco dei brani, 
l'album, l'artista oil genere desiderati, 
premere 11 tasto OK per selezionare la 
riproduzione. 

Nota: Se si desidera passare al livello 
superiore del contenuto dell'iPod, 
premere e tenere premuto il tasto freccia 
sInistra. 

Comando audio 

Premere e tenere premuti i tasti ricerca 
indietro e ricerca avanti per passare da 
un brano all'attro. 

Premere e tenere premuti i tasti ricerca 
per dilivareil riavvolgimento/avanzamento 
rapido del contenuto del brano. 

Usare i tasti funzione per consentire la 
funzione Shuffle e ripetere in base agli 
elenchi brani. 

Premere il tado funzione 3 per eseguire 
la scansione dell'intero dispositivo o di un 
elenco di brani, se è in corso di 
riproduzione. 

Premere il tasto INFO oppure il tasto 
funzione 4 per visualizzare quanto segue: 

• titolo 

• artista 

• album. 

OMOLOGAZIONI TIPO 

DICHIARAZIONE 
FCC/INDUSTRY CANADA. 

Il dispositivo è conforme ai Regolamenti 
FCC, parte 15. Il funzionamento è 
soggetto alle due condizioni seguenti: (1) 
questo disposttivo non deve causare 
interferenze nocive e (2) questo 
dispositivo deve accettare qualsiasi 
interferenza ricevuta, comprese quelle 
che possono causare un tipo di 
funzionamento non desiderato. 

ID FCC: WJLRX-42 

IC: 7847A-RX42 

Cambiamenti o modifiche del dispositivo 
non espressamente approvati dall'ente 
responsabile della conformità possono 
annullare l'autorizzazione dell'utente afar 
funzionare l'apparecchio. 

RX-42 - Dichiarazione di 
conformità 

Noi, la Nokia Corporation, dichiariamo 
sotto la nostra esclusiva responsabilità, 
che il prodotto di integrazione del 
microtelefono RX-42 è conforme alle 
disposizioni della Direttiva del Consiglio 
1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione 
di Conformità è disponibile sul sito: 

wywv.novero.com/declaratbn  of conformity 

Il marchio e i loghi Bluetooth sono 
proprietà di Bluetooth S1G, Inc. e qualsiasi 
uso di tali marchi da parte della Ford 
Motor Company viene concesso in 
licenza. Attri marchi commerciali e nomi 
commerciali sono dei rispettivi proprietari. 

OMOLOGAZIONI TIPO 

iPod è un marchio depositato di Apple Inc. 

OMOLOGAZIONI TIPO 

NAVTEQ 
ON BOARD 
2008 NAVTEQ B.V. Tutti i diritti sono 

riservati. 
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COMPATIBILITÀ 
ELETTROMAGNETICA 

lF. 
As Il veicolo è stato testato e certificato 

in conformità alle norme sulla 
compatibilità elettromagnetica 

(721245/EEC, Norma UN ECE 100 ad 
attre prescrizioni locali vigenti). 
responsabilità del proprietario garantire 
che tutti i dispositivi montati siano 
conformi alle norme locali vigenti. Fare 
montare eventuali dispositivi da tecnici 
specializzati. 

Asà I dispositivi trasmettitori di radio 
frequenze (RF) (ad es. telefoni 
cellulari, trasmettitori radio amatoriali, 

ecc.) possono essere montati sul veicolo 
solo se conformi ai parametri indicati nella 
tabella sotto. Non esistono disposizioni e 
condizioni speciali per l'installazione o 
l'uso. 

zs, Non montare trasmettitori, 
microfoni, altoparlanti o qualsiasi 
altro componente nella traiettoria di 

attivazione del sistema airbag. 

Ads Non fissare i cavi dell'antenna al 
cablaggio del veicolo, alle tubazioni 
del carburante né alle tubazioni•dei 

freni. 
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Mantenere l'antennae i cavi elettrici 
ad almeno 100 mm di distanza dai 

Arlir 
moduli elettronici e dagli airbag. 

 

E85998 

Banda di 
frequenza 

MHz 

Massíma potenza Watt (picco 
RMS) 

Posizioni antenna 

1- 30 50 W 3.4 

30 - 54 50 W 1. 2. 3 

68 - 87,5 50 W 1. 2. 3 

142 -176 50 W 1.23 

380 - 512 50 W 1. 2. 3 

806 - 940 10 W 1. 2. 3 

1200 -1400 10 W 1. 2. 3 

1710 -1885 10 W 1. 2. 3 

1885 - 2025 10 W 1. 2. 3 

295 



Indice 

Nota: Dópo l'installazione dei trasmettítorí 
Rg controllare se vi sono interferenze 
reciproche tra i dispositivi elettríci del 
veícolo, sia in modalità dítrasmissione che 
standy. 

Controllare tutti dispositívi elettrici: 

• con l'accensíone INSER1TA 
• con il motore in funzione 

• durante una prova su strada a varie 
velocità. 

Controllare che i campi elet(romagnetíci 
generati dal trasmettitore neltabitacolo 
non superino i limiti prescritti dí 
esposizione per Puomo. 
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