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BENVENUTO NELL’UNIVERSO DI RENAULT EASYCONNECT

Congratulazioni per la vostra scelta.
Per sfruttare in tutta serenità il dispositivo con schermo multimediale integrato, consigliamo di scoprire le principali funzionalità, le impostazioni del sistema multime-
diale e i vantaggi della connettività in questo documento.

Tradotto dal francese. La riproduzione o la traduzione, anche parziale, sono proibite senza previa autorizzazione scritta del costruttore del veicolo.

Questo documento non sostituisce il libretto di istruzioni.
Leggere il libretto d’istruzioni del veicolo per informazioni più dettagliate sulle funzionalità illustrate nella guida «Riferimenti» del sistema multimediale e per maggiori 
informazioni sulla protezione dei dati personali.
La guida «Riferimenti» raggruppa l’insieme delle funzionalità (di serie o opzionali) disponibili; la loro disponibilità nel sistema di navigazione dipende dalla 
versione, dalle opzioni selezionate e dal paese. Le schermate presenti sul libretto d’istruzioni sono del tipo non-contrattuali. A seconda della marca e del 
modello del telefono, alcune funzioni potrebbe essere totalmente o parzialmente incompatibile con il sistema multimediale del proprio veicolo.
Per maggiori dettagli, rivolgersi alla Rete del marchio.
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Accensione

Il sistema multimediale viene avviato:
– all’avviamento del veicolo;
– quando si preme il comando 3 sul pannello mul-

timediale o il pulsante 2;
– quando viene toccato lo schermo.

Spegnimento

Il sistema multimediale si spegne:
– quando si preme il comando 3 sul pannello mul-

timediale o il pulsante 2;
– quando le parti apribili del veicolo sono bloccate.

COMANDI SU SCHERMO A, B E C

1   Schermata multimediale.
2   Accensione/spegnimento.
  Pulsante rotante: comando del volume.
3   Pressione breve: spegnere la radio/musica, 

spegnere lo schermo, mettere in standby.
  Pressione prolungata: riavvio del sistema.
4   Accesso al menu principale.
5   Accedere alla pagina iniziale.
6   Accedere al menu delle impostazioni.
7   Impostazione del volume.
8   Presa USB.

Schermata multimediale 

Il sistema è dotato di uno schermo multimediale A  
o B.
Selezionate una funzione o un tasto sullo schermo 
toccandolo.

Comandi

Il sistema multimediale è dotato di comandi sullo 
schermo A, B o C, comandi sul piantone dello 
sterzo D  o E e comandi al volante F o G che è 
possibile utilizzare per l’interazione con il sistema.

A C
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COMANDI AL VOLANTE D E E

9   Scelta della sorgente audio.

10  Aumentare il volume della sorgente che si sta 
ascoltando.

10+ 11 Disattivare/riattivare l’audio dell’autoradio, 
mettere in pausa/riprodurre una traccia audio, 
interrompere il sintetizzatore vocale per il rico-
noscimento vocale.

11  Diminuzione del volume della sorgente che si 
sta ascoltando.

D

COMANDO AL VOLANTE F

15 Rispondere/chiudere.

16  Scorrimento delle informazioni in base al tipo 
di visualizzazione (audio, bussola, potenza del 
motore, ecc.).

17  Attivare/disattivare il riconoscimento vocale si-
stema multimediale.

TELECOMANDO G

18  Tornare al menu precedente.

19  Accedere alla pagina iniziale.

20  Accesso al menu principale.

F

12  Pressione breve: per confermare un’azione.
   Pressione prolungata: tornare alla schermata o 

al livello precedente durante la navigazione tra i 
menu, annullare un’azione in corso;

13  Navigazione nella lista delle stazioni radio/
brani/rubriche audio.

14 Rispondere/chiudere.

E
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21  Spostamento:
  – navigazione nella zona selezionata;
  –  alto/basso: per spostarsi tra le varie sezioni 

di un menu;
  –  sinistra/destra: spostarsi tra le diverse 

schede di un menu.
  Rotazione:
  –  spostarsi tra i vari elementi di una zona;
  – spostarsi in un elenco;
  –  modificare i valori della scala della mappa di 

navigazione (modalità ZOOM).
  Premere per confermare.

22  Andare al menu del sistema MULTI-SENSE.

Schermata del menu 
principale

Il sistema è dotato di diversi menu, tutti ac-
cessibili dal menu principale, «Navigazione», 
«Radio», «Musica», «Telefono», »App», «Info», 
«Impostazioni», «Suggerimenti e notifiche», 
«Aiuto».

È possibile ritornare alla pagina precedente dalla 
maggior parte dei menu premendo il pulsante 23.

A seconda del paese, è possibile che la direzione di 
lettura del menu sia al contrario e alcuni menu non 
siano disponibili.

G

23
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24

Videata iniziale

Le pagine iniziali sono le schermate predefinite del 
sistema multimediale. Il sistema è dotato di diverse 
pagine personalizzabili 24.

Passare da una pagina all’altra facendo scorrere 
rapidamente il dito in orizzontale. Le pagine ini-
ziali sono composte da un determinato numero di 
widget relativi a funzioni come navigazione, radio, 
ecc.

È possibile personalizzare le pagine iniziali selezio-
nando dei widget nella raccolta.

Menu

Menu

Navigazione

App

Radio

Info

Musica

Impostazioni

Telefono

Aiuto

19

21

22

18 20
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Personalizzazione delle 
pagine iniziali

AGGIUNGERE DEI WIDGET

Selezionare la pagina iniziale che si desidera 
personalizzare, quindi il widget da visualizzare. 
Trascinare il widget nella posizione desiderata sulla 
pagina iniziale.

I widget «Indirizzo» e «Contatto» possono essere 
utilizzati per impostare direttamente un itinerario 
verso l’indirizzo salvato o per avviare la chiamata a 
un contatto registrato. Fare riferimento alla sezione 
“Aggiungere e gestire dei widget”.

Aggiornamenti

Gli aggiornamenti sono pubblicati regolarmente.

AGGIORNAMENTO MANUALE

Il sistema viene aggiornato utilizzando una chia-
vetta USB. Per aggiornare il sistema, collegarsi a 
https://easyconnect.renault.com da un computer, 
passare alla pagina «Aggiornamento», selezionare il 
modello del veicolo e seguire le istruzioni.

Nota: la chiavetta USB deve essere formattata 
FAT32  o NTFS e deve essere una capacità minima 
di 8GB e una capacità massima di 64GB.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Se il veicolo dispone di servizi di connettività, il si-
stema viene aggiornato automaticamente. Per ag-
giornare le mappe, controllare per prima cosa che 
tutti i servizi del veicolo siano attivati.
Fare riferimento alla sezione «Attivazione di ser-
vizi».

ELIMINARE DEI WIDGET

Selezionare il widget, quindi fare clic sul pulsante 
«Cancella» o trascinarlo nella raccolta di widget.

Riconoscimento vocale

Utilizzare il comando al volante  per attivare il 
riconoscimento vocale sul sistema multimediale 
e/o sul telefono, se questi sono collegati mediante 
i comandi vocali:
–  pressione breve: per attivare/disattivare il ricono-

scimento vocale del sistema multimediale.
–  pressione prolungata: per attivare/disattivare il ri-

conoscimento vocale sul telefono se è collegato 
al sistema multimediale.

La funzione One Shot vi consente di effettuare un 
comando vocale più specifico.

Il sistema di riconoscimento vocale non memorizza 
la voce o le richieste e non include il sistema di 
assistenza vocale che può interagire con l’utente o 
rispondere a domande.

Cancella

Navigazione Navigazione Navigazione Navigazione

PiccoloMedioGrandeTutto
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Applicazioni 
“Multimediale”

Dalla schermata iniziale, premere «Menu» per acce-
dere alle applicazioni “Multimediale”:
– «Radio»;
– «Musica»;
– «App»;
– «Impostazioni».

Nota: sono disponibili diverse sorgenti d’ingresso.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per 
ottenere informazioni supplementari.

Menu

Navigazione

App

Radio

Info

Musica

Impostazioni

Telefono

Aiuto

«RADIO»

Fare riferimento alla sezione «Radio» in questo 
documento.

«MUSICA»

Premete il tasto «Musica», quindi selezionate una 
sorgente connessa per accedere ai file audio.

Nota: soltanto le sorgenti disponibili possono 
essere selezionate. Le sorgenti non disponibili 
sono ombreggiate.
Nota: alcuni formati potrebbero non essere leg-
gibili dal sistema.

«APP»

Questo menu consente di accedere alle seguenti 
applicazioni:
– «applicazioni installate»;
– «Video»;
– «Foto».

«Video»

Premere il pulsante «Video» quindi selezionare 
una sorgente connessa (porta USB) per accedere 
ai video. Per avviare la riproduzione di un video, 
selezionate il video da visionare.

Nota: alcuni formati potrebbero non essere leg-
gibili dal sistema.

«Foto»

Premere il pulsante «Foto» quindi selezionare la 
sorgente connessa (porta USB) per accedere alle 
foto. Il sistema vi propone due tipi di lettura:
– per visualizzare una foto;
– per avviare una presentazione.

«IMPOSTAZIONI»

Utilizzare questo menu per impostare le diverse 
funzioni del sistema multimediale.
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«Radio»

Dal menu principale del sistema multimediale, 
premere «Radio». Se una stazione radio è già 
in riproduzione, premere il collegamento rapido 
per l’area A da alcune delle pagine dei menu 
«Navigazione» o «Telefono».
 1  Logo della stazione radio.
 2  Il nome delle stazione corrente, la frequenza 

e le informazioni di testo.
 3  Indicazione dell’attivazione del traffico e altre 

informazioni.
 4 Memorizzare una stazione in «Presets».

 5  Accedere alla stazione successiva o prece-
dente.

 6  Accedere alla frequenza successiva o prece-
dente.

 7  Accesso per l’immissione manuale della fre-
quenza desiderata.

 8  Accedere al menu delle sorgenti audio

MODALITÀ «FREQUENZA»

Utilizzare questa modalità per selezionare le sta-
zioni o le frequenze nella banda radio corrente. 
Sono possibili due situazioni:
–  ricerca per frequenza: scorrere le frequenze (pro-

cedendo a passi da 0,5 Hz) premendo ripetuta-
mente i pulsanti 6;

–  ricerca per stazione: spostare la frequenza in 
avanti o indietro fino alla stazione successiva 
premendo i pulsanti 5.

SELEZIONATE UNA BANDA RADIO

Selezionare FM, AM, DR (radio digitale) o 
Bluetooth premendo «Sorgen.» 8 sulla schermata 
multimediale.

5 7 5

1 2

3

4

66

A

8

MEMORIZZARE UNA STAZIONE COME 
PRESELEZIONE

Utilizzare questa funzione per memorizzare la sta-
zione in riproduzione.
In modalità «Fre-quenza», premere il pulsante 4 o 
tenere premuto il logo della stazione corrente 1.
Selezionare una posizione su una delle tre pagine 9 
premendo un punto finché non viene emesso un 
segnale acustico.

9



9

MODALITÀ «LISTA»

Questa modalità permette di cercare una stazione 
di cui si conosce il nome all’interno di un ordine 
alfabetico.
Scorrete rapidamente l’elenco per visualizzare tutte 
le stazioni.
La stazione radio 10 su cui vi trovate viene attivata.
Potete inoltre premere una stazione radio 
dell’elenco.

A S C O L T A R E  L A  R A D I O  ( 2 / 2 )

MODALITÀ «PRESETS»

Questa modalità permette di accedere alle stazioni 
radio memorizzate in precedenza. Per maggiori 
informazioni, fare riferimento a «Salva preset» in 
questa sezione.
Premere uno dei pulsanti 11 per selezionare la sta-
zione radio da ascoltare.

10 11
Nota: se le stazioni radio non utilizzano RDS o se 
il veicolo si trova in una zona con cattiva ricezione 
della radio, il nome ed il logo non saranno visua-
lizzati sullo schermo. Saranno riportate solo le fre-
quenze nella parte superiore dell'elenco.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per 
ottenere informazioni supplementari.



10I N S E R I R E  U N A  D E S T I N A Z I O N E ( 1 / 4 )

La mappa fornisce inoltre informazioni sui tipi di 
strada del percorso, ad esempio autostrade, pe-
daggi, traghetti, treni con cuccette ecc.

È possibile modificare la modalità di visualizza-
zione: esiste una visualizzazione con la mappa o 
una vista elenco di incidenti stradali e traffico.

Premere il pulsante «Devia tutto» per evitare di 
tutte le aree con traffico.
Premere il pulsante «Avvia» per avviare l’itinerario 
selezionato.

Un riquadro riporta il limite di velocità che do-
vrebbe essere rispettato. Verrà ricevuta una noti-
fica quando si entra in aree controllate.

Utilizzare i pulsanti 1 per accedere ai collegamenti 
«Radio» e «Telefono».

Alcuni PDI (punto di interesse) forniscono infor-
mazioni supplementari, ad esempio:
– «Staz. di servizio» indica anche il prezzo del car-

burante associato al veicolo;
– La mappa «Stazione di ricarica» indica il numero 

di prese di carica del veicolo disponibili.

Utilizzare l’area 2 per accedere alle informazioni sul 
viaggio, come l’ora di arrivo e il ritardo a causa 
del traffico.

Utilizzare l’area 5 per accedere ai dettagli dei cambi 
di direzione successivi e del nome della strada suc-
cessiva da prendere 6.

Utilizzare l’area 3 per accedere ai dettagli delle con-
dizioni del traffico.

È possibile visualizzare le informazioni sulle curve, 
il nome della strada successiva, l’ora di arrivo, il 
tempo aggiuntivo a causa del traffico e la distanza.

Premere il pulsante 4 per visualizzare 2D/2DNord, 
3D/3D Inception.

«Mappa»

Dalla schermata iniziale, premere «Menu», quindi 
«Navigazione» per accedere alla mappa.

È possibile accedere alla mappa anche dal widget 
«Navigazione».

La mappa mostra la posizione corrente, il nome 
della strada corrente e le informazioni che sono 
state configurate (i punti di interesse, il meteo, la 
visualizzazione del traffico ecc.).

5

6

3

Fare riferimento al libretto di istruzioni del si-
stema per maggiori informazioni.

4

2

1

Routes des Rédacteurs
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C

BA«Navigazione»

Dalla schermata iniziale, premete «Menu», quindi 
«Navigazione» per accedere ai seguenti elementi:
– «Trova un indirizzo»;
– «Cronologia»;
– «Preferiti»;
– «Punto di interesse»;
– «Coordinate»;
– «Percorso»;
– «Traffico»;
– «Impostazioni navigazione».

«TROVA UN INDIRIZZO»

Utilizzare questo menu per inserire un indirizzo 
completo o parziale.
Premere il pulsante «Entra nell’incrocio», 
quindi selezionare un incrocio dalla schermata 
«Indirizzo».
Dall’area di ricerca del menu di navigazione A, è 
possibile inserire una destinazione manualmente.

«PREFERITI»

Dalla scheda «Indirizzo», è possibile:
– avviare la navigazione assistita per «Casa» o 

«Lavoro».
– «Aggiungi nuovo indirizzo».

Dalla scheda «Percorso», è possibile:
– avviare un itinerario preferito
– «Aggiungi nuovo percorso».

Nota: il sistema multimediale può salvare sol-
tanto un indirizzo «Casa» e uno «Lavoro».

«PUNTO DI INTERESSE»

Utilizzare questo menu per effettuare una ricerca 
per nome o categoria dei punti di interesse: 
«Staz. di servizio» (con prezzi carburante), sta-
zione di ricarica, «Parcheggio», Ristorante, posi-
zione («Su percorsoDestinazione», in un città).

«CRONOLOGIA»

Questo menu consente di selezionare una desti-
nazione a partire dalla lista degli ultimi indirizzi 
utilizzati. Queste memorizzazioni si eseguono au-
tomaticamente.
Per immettere un indirizzo, immettere il nome o 
il codice postale della città o la città sul tastierino 
sullo schermo C.
Il sistema può proporre diversi nomi di città nella 
zona B. Selezionate la città desiderata.
Procedere allo stesso modo per le schermate 
«Via» e «Numero civico».
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7

«COORDINATE»

Questo menu consente di definire una destina-
zione servendovi dei valori di latitudine e di lon-
gitudine.

«PERCORSO»

Questo menu consente di accedere alle seguenti 
funzioni:
– Utilizzare «Cancella percorso» per annullare 

l’itinerario corrente;
– Utilizzare «Modifica percorso» per modificare il 

percorso attuale;
– Utilizzare «Area da evitare» per evitare una de-

terminata area geografica selezionata;
– Utilizzare «Panoramica» per avere un’idea di 

percorso sulla mappa;
– Utilizzare «Dettagli percorso» per visualizzare 

tutte le fasi di un percorso in dettaglio;
– Utilizzare «Simulazione di percorso» per simu-

lare l’itinerario;
– Utilizzare «Crea percorso» per configurare un 

nuovo itinerario.

«TRAFFICO»

La funzione «Traffico» utilizza informazioni 
online in tempo reale.
La barra delle informazioni sul traffico sull’itine-
rario 7 informa di incidenti stradali con dei punti 
sulla mappa relativamente agli itinerari principali.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per 
ottenere informazioni supplementari.

ONE LINE SEARCH

Utilizzare la funzione One Line Search per una ri-
cerca rapida e precisa.

Non appena vengono immesse le prime lettere 
nell’area di ricerca 8, il sistema multimediale pro-
porrà un nome simile della via, della città o del 
PDI.

Premere il tasto 9 per visualizzare l’elenco com-
pleto dei suggerimenti.

8 9

Routes des Rédacteurs
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«CANCELLA PERCORSO»
Questa funzione viene utilizzata per interrompere la 
navigazione in corso.

«VOCE DI NAVIGAZIONE»
Utilizzare questa funzione per regolare il volume 
«Voce di navigazione» premendo «+» o «-».

“DETTAGLI PERCORSO”
Questa funzione è utilizzata per visualizzare i detta-
gli del percorso corrente.

«IMPOSTAZIONI»
Utilizzare le seguenti schede per accedere alle se-
guenti impostazioni:
– «Tipo di percorso»;
– «Accetta strade a pedaggio»;
– «Accetta autostrade»;
– «Proposta automatica di guida del percorso»;
– «Area da evitare»;
– «Visualizzazione ora»;
– «Modalità di visualizzazione»;
– «Mostra eventi del traffico»;
– ...

A seconda dell’equipaggiamento, il sistema multi-
mediale fornisce una panoramica del PDI o della 
destinazione e consente di contattare alcuni PDI 
direttamente dal pulsante «Chiama».

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per 
ottenere informazioni supplementari.

10

Annulla Feedback 
visivo

IMPOSTAZIONI DELLA 
NAVIGAZIONE

Quando un itinerario è in corso, è possibile re-
golare le diverse impostazioni di navigazione dal 
menu a comparsa 10:
– «Cancella percorso»;
– «Voce di navigazione»;
– «Percorsi altern.»;
– «Dettagli percorso»;
– «Impostazioni».

Nota: senza un itinerario in corso, è disponibile 
solo la funzione “Impostazioni”.

“NAVIGAZIONE” PER IL VEICOLO ELETTRICO O 
IBRIDO
Navigazione è configurata in base il motore del vei-
colo. Sono forniti diversi menu complementari:
– «Zona raggiungibile» basata al livello di carica 

residuo;
– «Stazione di ricarica» con prese disponibili;
– «Itinerario» con prese di ricarica;
– «Impostazioni» legate alla carica;
– ...
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CONNETTERE UN TELEFONO

A partire dall’accensione del sistema multimediale, 
con il Bluetooth® il sistema di telefonia mani libere 
ricerca i telefoni associati presenti nei dintorni.
Il sistema scarica automaticamente i dati dell’ul-
timo telefono connesso (rubrica, musiche...).

Nota: quando il telefono si connette automatica-
mente al sistema multimediale, lo scarico dei dati 
(rubrica, contatti, ecc.) sarà consentito solo se è 
stata consentita precedentemente la condivisione 
dei dati in fase di abbinamento del telefono al si-
stema multimediale.

C O N N E S S I O N E  T E L E F O N I A  B L U E T O O T H ®

Per ulteriori informazioni sull’elenco di tele-
foni compatibili, consultate il sito Web https://
easyconnect.renault.com.

SOSTITUIRE UN TELEFONO CONNESSO

Dal menu «Telefono», menu contestuale 1, quindi 
«Lista dispos. Bluetooth»:
–  deselezionare le funzioni da scollegare dal tele-

fono correntemente in uso;
–  selezionare le funzioni da collegare a un altro te-

lefono già associato e presente nell’elenco di di-
spositivi.

Dal menu «Impostazioni», selezionare 
«Impostazioni sistema», «Dispositivi» quindi sele-
zionate il telefono da collegare.

Nota: per cambiare il telefono connesso, è neces-
sario che siano stati associati più telefoni.

1

«Telefono»

ASSOCIARE UN TELEFONO

Per utilizzare il sistema mani libere, associate il 
vostro cellulare con sistema Bluetooth® al si-
stema multimediale.
Verificate che il sistema Bluetooth® del cellulare 
sia attivato e impostate lo stato su «visibile».
Per maggiori informazioni sullo stato visibile del 
telefono, consultare il libretto di istruzioni del te-
lefono.
A seconda del modello, e se il sistema lo ri-
chiede, digitate il codice Bluetooth® sul vostro 
telefono per associarlo al sistema multimediale 
oppure confermate la richiesta di associazione.
È possibile che il telefono vi chieda l’autorizza-
zione per condividere i contatti, il registro delle 
chiamate e i dati multimediali.
Accettate la condivisione per disporre di tali in-
formazioni sul sistema multimediale.

Nota: la «dual SIM» non è gestita dal sistema 
multimediale. Configurare il telefono.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per 
ottenere informazioni supplementari.

Telefono di Mathilde

Telefono di Nicolas

Elodie

Aggiungi nuovo dispositivo

Dispositivi
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«Telefono»

Dal menu principale, premete «Telefono». Potete 
effettuare una chiamata selezionando:
–  un numero nel registro delle chiamate dal 

menu «Cronologia»;
–  un contatto nella rubrica dal menu «Rubrica 

telef.»;
–  i tasti sul tastierino numerico dal menu 

«Compor.».

“RUBRICA TELEFONICA”

Per impostazione predefinita, quando si collega 
un telefono, i contatti vengono sincronizzati au-
tomaticamente se è attivata la connessione viva-
voce. Per maggiori informazioni, consultate il pa-
ragrafo «Connettere/disconnettere un telefono».

«SMS»

Il sistema multimediale informa che è stato ri-
cevuto un nuovo SMS tramite un messaggio di 
avviso visualizzato nel menu aperto.
Come impostazione predefinita, dopo l’associa-
zione e la connessione del telefono, quando si 
riceve un messaggio, questo è disponibile sul si-
stema multimediale.

«IMPOSTAZIONI»

Dal menu contestuale, selezionare «Impostazioni» 
per accedere alle seguenti impostazioni:
– «Impostazioni segreteria telefon.»;
– «Scaricamento automatico rubrica telefonica»;
– «Ordina p. nome/Nome»;
– «Attesa automatica»;
– «Suoneria telefono»;
– «SMS»;
– «Modalità privata»;
– «Aiuto smartphone».

«REGISTRO CHIAMATE»

Questo menu consente di accedere:
– alle chiamate in entrata;
– alle chiamate perse;
– alle chiamate in uscita.

Selezionate la scheda desiderata e premete il 
contatto per avviare la chiamata.

«COMPORRE UN NUMERO»

Comporre il numero desiderato utilizzando il ta-
stierino numerico, quindi premere «Chiama» per 
avviare la chiamata.
Dal momento in cui che si effettua l’inserimento 
del numero, il sistema multimediale propone una 
lista dei contatti con la stessa serie di numeri.
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Riconoscimento vocale 


È possibile utilizzare il comando vocale sia sul si-
stema multimediale che sul telefono per comporre 
un numero o chiamare un contatto presente nella 
rubrica.
Premere o tenere premuto 2 per attivare o disat-
tivare il riconoscimento vocale sul sistema multi-
mediale, o sul telefono se è collegato al sistema 
multimediale.
È possibile rispondere/chiudere una chiamata pre-
mendo direttamente sul comando al volante 1.
La funzione One Shot vi consente di effettuare un 
comando vocale più specifico: «Chiama Elodie».

«ANDROID AUTO™, YANDEX.AUTO™ CARPLAY™»

Le applicazioni «Android Auto™» e «Yandex.
Auto™» possono essere scaricate dallo smart-
phone per consentire l'accesso tramite il sistema 
multimedia.

«CarPlay™» è un servizio disponibile sullo smar-
tphone che consente di utilizzare il telefono dallo 
schermo del sistema multimediale.

Nota: le applicazioni verranno riconosciute dal si-
stema multimedia se il telefono è connesso alla 
porta USB del veicolo e se è attivato il servizio SIRI.

«IMPOSTAZIONI SEGRETERIA TELEFON.»
Utilizzare questa opzione per configurare le impo-
stazioni del sistema di ricezione del telefono.

«SUONERIA TELEFONO»
Utilizzare questa opzione per regolare il livello acu-
stico di:
– «Suoneria telefono»;
– «Telefono vivavoce».

«SMS»
Potete attivare o disattivare gli SMS.

«ASSISTENZA SMARTPHONE»
Utilizzare questa opzione per accedere a una eser-
citazione su come utilizzare il riconoscimento 
vocale del telefono dal sistema multimediale.

Telefono Musica

Durante l’ascolto Renault Podcast Audiolibri

Mappa SMS

2

1
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«Impostazioni 
veicolo»

È possibile configurare le impostazioni del 
veicolo selezionando «Impostazioni», quindi 
«Veicolo».
Alcune impostazioni devono essere configu-
rate a motore acceso per essere memorizzate 
dal sistema multimediale.

«ASSISTENTE ALLA GUIDA»

Utilizzare questo menu per accedere e regolare 
i suggerimenti per la guida, quali «Impostazioni 
assistente corsia», «Avvertimento angolo cieco» e 
«Frenata attiva», ecc.

«PARCHEGGIO ASSISTITO»

Utilizzare questo menu per accedere e impostare 
i suggerimenti di parcheggio quali «Videocamera 
posteriore», «Rilevamento ostacoli», «Ass. 
Parch.», ecc.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per 
ottenere informazioni supplementari.

«MULTI-SENSE»

Utilizzare questo menu per selezionare la moda-
lità desiderata e personalizzare il funzionamento 
di alcuni sistemi integrati.
Selezionare la modalità desiderata:
– «My Sense»;
– «Notizie Sportive»;
– «Comfort»;
– «Eco».
Premere «Configurazione modalità» per per-
sonalizzare i vari parametri per i sistemi inte-
grati, quali «Sterzo», «4CONTROL», «Ammortiz.», 
«Design del suono del motore», «Illuminazione 
ambiente», ecc.

«PROGRAMMA AVVIO 
MOTORE»

Questo menu consente di impostare la funzione 
di avviamento a distanza del motore fino a 24 ore 
prima dell’utilizzo del veicolo in modo da poter 
riscaldare/aerare l’abitacolo e di preriscaldare il 
motore.

“IONIZZATORE”

Utilizzare questo menu per creare un ambiente 
sano e rilassante nell’abitacolo.
Lo ionizzatore può essere utilizzato in due mo-
dalità:
– «Relax»: consente di creare un’atmosfera di 

guida sana e rilassante grazie all’emissione di 
ioni;

– «Pulire»: aiuta a ridurre i batteri e il particolato 
allergenico presente nell’aria.

«AVVIAMENTO DEL MOTORE 
A DISTANZA»

Questa funzione consente di avviare il motore a 
distanza dal vostro smartphone in modo da poter 
riscaldare/aerare l’abitacolo e di preriscaldare il 
motore.
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«VEICOLO ELETTRICO»

Questo menu consente di impostare la ricarica 
del veicolo, la temperatura di comfort e visualiz-
zare tutte le impostazioni in un calendario.

«INFO ENERGIA»

Questo menu consente di visualizzare il consumo 
di energia del veicolo in base al tipo di motore 
(elettrico, ibrido, a combustione).

V E I C O L O  ( 2 / 2 )

«IMPOSTAZIONI UTENTE»

Questo menu consente di attivare/disattivare le 
seguenti opzioni:

– «Ruota libera in modalità ECO»;
– «Volume suono dell’indicatore di svolta»;
– «Indicatore di svolta - modalità autostrada»;
– «Suono per bloccaggio allontanamento»;
– «Modalità silenziosa»;
– «Fascio luminoso adattivo»;
– «Follow me home automatico»;
– «Tergicristallo anter. automatico»;
– «Passata finale dopo lavaggio»;
– «Apertura automatica del retrovisore»;
– «Luce abitacolo automatica», ecc.

Per reinizializzare le impostazioni, premere il pul-
sante del menu contestuale, quindi «Reset».

«Info»

Alcune informazioni sul veicolo e sui viaggi 
sono disponibili dal menu «Info», nella scheda 
«Veicolo».

«PRESSIONE PNEUMATICI»

Questo menu vi consente di essere informati in 
caso di pressione insufficiente o di perdita degli 
pneumatici.
Per avviare la reinizializzazione, premete «Reset». 
Un messaggio di conferma compare sullo 
schermo.

«DRIVING ECO»

Questo menu consente di valutare lo stile di 
guida e informa sul consumo di energia elettrica.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per 
ottenere informazioni supplementari.
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Sistema di 
gestione di 
applicazioni

Dal menu principale, premere «App», quindi sele-
zionare il menu contestuale.

Il menu Sistema di gestione di applicazioni con-
sente di visualizzare le applicazioni in esecu-
zione sul sistema e un elenco delle applicazioni 
installate. Premere l’icona dell’applicazione che 
si desidera eseguire. È possibile accedere gra-
tuitamente ad alcuni servizi durante un periodo 
di prova. È possibile prolungare l’abbonamento 
online tramite https://easyconnect.renault.com.

Nota: le applicazioni in esecuzione saranno ar-
restate non appena si spegne il sistema mul-
timediale.

Per disinstallare un’applicazione, premere x in 
alto a destra dell'applicazione che si desidera 
eliminare.

«Aiuto»

ASSISTENZA TECNICA

Utilizzare il menu «Assistenza» per contattare un 
call centre e ricevere assistenza per la ripara-
zione o la manutenzione del veicolo in caso di 
guasto.

«CHIAMATA DI EMERGENZA»

La funzione «Chiamata di emergenza» viene av-
viata automaticamente in caso di incidente serio 
o se viene gonfiato l’airbag.

Il numero dei soccorsi viene contattato automa-
ticamente.

Il veicolo GPS verrà utilizzato per indicare ai ser-
vizi di emergenza il luogo dell'incidente.

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per 
ottenere informazioni supplementari.

Nota: utilizzo della funzione «Chiamata di emer-
genza» disattiva diversi comandi e menu del si-
stema multimediale per privilegiare le chiamate di 
emergenza.
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«QUADRO DELLA STRUMENTAZIONE»
A seconda dello stile selezionato, sono visualizzate 
alcune informazioni quali:
– la sorgente audio corrente;
– la bussola;
– la potenza del motore e la coppia;
– il consumo corrente di carburante;
– le istruzioni del percorso.

«SCHERMATA MULTIMEDIALE»
Dalla scheda «Stile» è possibile scegliere diversi 
stili del display per il quadro della strumentazione. 
È inoltre possibile personalizzare lo sfondo dello 
schermo del sistema multimediale selezionando 
un’immagine.

«HUD»
Dalla scheda «HUD» (display HUD), è possibile re-
golare le seguenti impostazioni:
– attivare/disattivare la funzione «HUD»;
– attivare/disattivare la funzione «Luminosità auto-

matica ON/OFF»;
– regolare la luminosità diurna;
– regolare la luminosità notturna;
– regolare l’altezza del display.

I M P O S T A Z I O N I  D E L  S I S T E M A  ( 1 / 3 )

Impostazioni 
di «Sistema»

Dalla schermata iniziale, premere 
«Impostazioni», quindi selezionare la scheda 
«Sistema».
Utilizzare questo menu per definire le imposta-
zioni multimediali.

«DISPLAY»

Utilizzare la scheda «Luminosità» per regolare la 
luminosità di:
– quadro della strumentazione;
– schermata multimediale;
– display HUD «HUD».

Regolare la luminosità premendo «+» o «-» 
oppure attivare/disattivare le funzioni.

«SUONO»
Questo menu permette di impostare varie opzioni 
audio.

Da «Audio» è possibile regolare le seguenti impo-
stazioni dell’equalizzatore audio:
– attivare/disattivare i bassi;
– regolare «Bilanciamento / dissolvenza»;
– regolare i bassi, i medi o gli acuti;
– regolare automaticamente il volume in funzione 

della velocità del veicolo.

Nota: con il sistema audio «Bose», sarà possibile 
accedere a impostazioni quali «Surround».

Dalla scheda «Istruzioni voc.», è possibile impo-
stare le seguenti opzioni:
– scegliere il tipo di voce per le istruzioni della na-

vigazione;
– regolare il volume della voce guida di naviga-

zione;
– regolare il volume del riconoscimento vocale;
– attivare/disattivare i suoni dei pulsanti;
– attivare/disattivare a voce i comandi vocali.
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«LINGUA»
Questo menu consente di scegliere una lingua da 
applicare al veicolo. 
Selezionate la lingua desiderata.
Saranno comunicati i comandi vocali disponibili 
per ciascuna lingua.

«TASTIERA»
Da questo menu è possibile scegliere il tipo di ta-
stierino virtuale: («Azerty», «Qwerty», «Qwertz» 
ecc.). Quando si inizia a immettere il testo, il si-
stema multimediale può suggerire delle parole as-
sociate.

La visualizzazione delle pagine iniziali, delle fun-
zioni e delle informazioni può variare in base al 
paese.

«DATA E ORA»
Questo menu permette di impostare:
– la modalità di visualizzazione;
– la data;
– l’ora (12 ore o 24 ore);
– orologio «analogico» o «digitale».
– regolazione automatica;
– regolazione di data e ora.

Nota: si consiglia di mantenere l’impostazione au-
tomatica.

«MENU HOME»
Utilizzare questo menu per configurare le pagine 
iniziali sul sistema multimediale. È possibile modi-
ficare le visualizzazioni delle pagine iniziali aggiun-
gendo widget e riorganizzando alcuni dei menu.
Per maggiori informazioni sulla configurazione 
della pagina iniziale, fare riferimento alla sezione 
“Aggiunta e gestione di widget”.

«PROFILO UTENTE»
Selezionate il profilo utente desiderato.
I parametri seguenti sono registrati nel profilo 
utente:
– la lingua del sistema;
– unità di misura della distanza (se disponibile);
– configurazione delle pagine iniziali;
– impostazioni del display;
– impostazioni di MULTI-SENSE;
– impostazioni di illuminazione dell’ambiente;
– impostazioni della posizione del sedile del con-

ducente;

– regolazioni dei retrovisori esterni;
– impostazioni del massaggio;
– preimpostazioni;
– impostazioni della radio;
– impostazioni della navigazione;
– registro di navigazione;
– preferiti di navigazione;
– impostazioni della privacy.

Dalla scheda «Generale», premere il pulsante di ac-
cesso per salvare le impostazioni.

Quando si immette la propria identificazione, le im-
postazioni del profilo verranno salvate nell’account 
«MY Renault». È quindi possibile utilizzare tale ac-
count per caricare le impostazioni del veicolo e le 
impostazioni del sistema multimediale su un altro 
veicolo dello stesso marchio.
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«Informazioni 
di sistema»

Dal menu «Info», selezionare la scheda 
«Sistema» per configurare le opzioni seguenti:
– «Stato aggiornamento»;
– «Update sistema»;
– «Aggiornamento mappa»;
– «Licenza»;
– «Reset impostazioni predefinite».

REINIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA
Per effettuare questa operazione, accendere il si-
stema multimediale del veicolo.
Dal menu principale, premere «Info», quindi 
«Sistema», infine «Reset impostazioni predefi-
nite».

Consultate il libretto di istruzioni del sistema per 
ottenere informazioni supplementari.

«NOTIFICHE»
Utilizzare questo menu per visualizzare le notifiche 
durante la guida. Ogni notifica informa del numero 
di eventi sulla base delle categorie di seguito:
– «Navigazione»;
– «Multimediale»;
– «Telefono»;
– «Veicolo»;
– «App»;
– «Sistema», ecc.
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