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SEAT FULL LINK

Che cos’è SEAT Full Link?
Hai mai desiderato di far vivere il tuo smartphone all’interno della tua auto e di navigare nelle tue app
direttamente dal sistema di bordo? Da oggi tutto ciò è realtà. Benvenuto in SEAT Full Link.

In che modo utilizzo la tecnologia
SEAT Full Link se ho…
... Un modello della gamma SEAT?
A seconda del tuo dispositivo puoi utilizzare le piattaforme di connessione Apple CarPlay™, Android
Auto™ o MirrorLink™. In più SEAT ha creato le esclusive SEAT DriveApp e SEAT ConnectApp da poter
scaricare sui dispositivi compatibili con MirrorLink™ per poter vivere una esperienza di guida di
nuova generazione.

... Una vettura della gamma SEAT CONNECT?
Se hai una Ibiza CONNECT o Leon CONNECT ti basterà utilizzare lo smartphone Samsung Galaxy A3,
fornito in esclusiva con l’acquisto di una vettura CONNECT, per entrare nel mondo delle funzionalità
di SEAT ConnectApp.

Che cosa mi serve per utilizzare SEAT Full Link?

SEAT MEDIA
SYSTEM PLUS

|
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SEAT FULL LINK

SMARTPHONE
COMPATIBILE

APPLICAZIONI
COMPATIBILI

PIANO DATI
3G/4G

SEAT FULL LINK

Come funziona la tecnologia
SEAT Full Link nella gamma SEAT?
LA TECNOLOGIA MIRRORLINK™ ,presente a bordo delle vetture SEAT, trasforma il touch screen della vettura
in un’estensione del tuo telefono cellulare e ti permette di utilizzarlo agevolmente, visualizzando le app
certiﬁcate e compatibili durante la guida. Grazie a MirrorLink™, SEAT ti permette di raggiungere luoghi
e persone in modo totalmente innovativo. MirrorLink™ è compatibile con numerosi dispositivi Android.
Scopri quali sono i dispositivi compatibili:
www.mirrorlink.com/phones

ANDROID AUTO™ ti consente l’accesso e il controllo del tuo dispositivo mobile Android, oltre all’utilizzo
di Google Maps™, Google Play Music™ e di diverse applicazioni Android. I comandi vocali permettono
di accedere a tutte le funzioni, riducendo al minimo le distrazioni durante la guida. Android Auto™
è scaricabile da Google Play Store ed è compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android.
Scopri quali sono i dispositivi compatibili:
www.android.com/auto

GRAZIE A QUESTA TECNOLOGIA puoi connettere il tuo iPhone con la tua nuova SEAT e divertirti con
funzionalità come Siri, musica, messaggi e le mappe Apple mentre sei alla guida. Compatibile con iPhone 5
e successivi.
Scopri quali sono i dispositivi compatibili:
www.apple.com/ios/carplay

|
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SEAT DriveApp
compatibile con MirrorLink™
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SEAT DRIVEAPP

Che cos’è SEAT DriveApp?
SEAT DRIVEAPP è un’esclusiva SEAT, compatibile con la tecnologia MirrorLink™.
Offre una gamma completa di funzionalità uniche che rendono ogni viaggio ancora
più pratico, social e divertente.

Come si usa SEAT DriveApp?
Procedura di conﬁgurazione in modalità Out Car

1. SCARICA SEAT DRIVEAPP

|
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2. APRI L’APPLICAZIONE

3. VAI AL MENU
IMPOSTAZIONI

4. SCEGLI LA LINGUA

5. EFFETTUA
LE IMPOSTAZIONI

6. GUARDA IL VIDEO
TUTORIAL DRIVEAPP

7 A. CREA IL TUO ACCOUNT

7 B. CREA L’UTENTE SEAT SE NON TI
COLLEGHI AI SOCIAL NETWORK

8. CONFIGURA LE
IMPOSTAZIONI RELATIVE
AI SOCIAL NETWORK

9. CONFERMA LA TUA E-MAIL E
RIAVVIA LA APP

10. GUARDA IL TUTORIAL VIDEO
FULL LINK VIDEO TUTORIAL
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SEAT DRIVEAPP

Che cosa posso fare
con SEAT DriveApp?
MENTRE SEI ALLA GUIDA DELLA TUA NUOVA SEAT puoi accedere all’ampia gamma
di funzionalità di SEAT DriveApp semplicemente collegando il tuo telefono via cavo
alla presa USB della vettura. Puoi creare il tuo proﬁlo personale, monitorare la tua
attività di guida o sfruttare una delle inﬁnite possibilità disponibili.

PERSONAL DESKTOP
Trascina i tuoi widget preferiti e le funzioni che utilizzi con maggiore
frequenza per personalizzare il desktop. SEAT ti consiglia di conﬁgurare
il Personal Desktop direttamente dallo smartphone ma puoi farlo anche
dalla vettura trascinando i widget preferiti e le applicazioni più utilizzate.

WIDGET
Scegli uno dei numerosi widget della gamma. Accedi all’orologio,
alle previsioni meteo locali, ai punti di interesse, e a molte altre
funzioni a seconda delle tue preferenze.
READ TO ME

METEO

PUNTI DI INTERESSE

CONTATTI

Funzioni della vettura
/ PERSONAL DESKTOP
/ WIDGET
/ READ TO ME
/ PERCORSI E GRAFICI
/ STATO VETTURA

|
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SEAT CALL

SEAT DRIVEAPP

READ TO ME
Grazie alla funzione Read to Me puoi restare aggiornato su quello
che accade nel mondo e sui social network, senza bisogno di togliere
lo sguardo dalla strada. Se sincronizzi i tuoi account e-mail, Twitter
e Facebook la vettura leggerà ad alta voce tutti gli aggiornamenti
e i messaggi dei tuoi amici. Basta premere il pulsante.
Ricorda di configurare le impostazioni relative ai social network
mentre la vettura è ferma perché, per motivi di sicurezza, non ti sarà
possibile farlo durante la guida. La funzione Read to me utilizzerà
la lingua impostata dal dispositivo mobile. Ricordati di scaricare
TTS Engine da Google se non è già presente sul tuo dispositivo.

|
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PERCORSI E GRAFICI
Le funzioni percorsi e graﬁci ti permettono di memorizzare
i tuoi percorsi preferiti e visualizzare in tempo reale velocità,
regime del motore e consumi di carburante o addirittura salvare
i dati nell’applicazione per visualizzarli in seguito sotto forma
di graﬁco. Questa funzione ti permette di mantenere il controllo
sulla vettura e sulle tue abitudini di guida.

SEAT DRIVEAPP

STATO VETTURA
Questa funzione permette di conoscere in qualsiasi momento lo
“stato di salute” della vettura e di ottenere informazioni sul livello
dell’olio, lo stato di carica della batteria, le ruote, le luci, il motore,
il liquido tergicristallo e il sistema di chiusura. Se la vettura necessita
di manutenzione in una di queste aree, il sistema attiva il relativo
avviso. Questa funzionalità permette di trovare la Concessionaria
SEAT più vicina e di ricevere offerte esclusive e sconti speciali su
servizi come check-up e sostituzione del ﬁltro dell’olio.

MANUTENZIONE

RICERCA CONCESSIONARIO

|
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OFFERTE

SEAT DRIVEAPP

Anche se non ti trovi all’interno della TUA NUOVA SEAT, non signiﬁca che tu non
possa tenerla sempre sotto controllo. Puoi utilizzare e conﬁgurare numerose
funzionalità di SEAT DriveApp anche da remoto.

Funzioni Out Car
/ AREA PERSONALE
/ PERCORSI
/ DOV’È LA MIA AUTO?

|
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AREA PERSONALE
Personalizza il desktop, conﬁgura Read to Me e visualizza i dati utente direttamente
dallo smartphone utilizzando SEAT DriveApp.
Non importa quanto sei distante dalla tua vettura. Ricorda di conﬁgurare l’applicazione
prima di metterti alla guida. In qualsiasi momento potrai accedere al menu impostazioni
per riconﬁgurare l’applicazione.

PERCORSI
Rivedi tutti i dati dei tuoi percorsi registrati. Le prove sono suddivise in giri e possono
essere classiﬁcate in base a criteri diversi a seconda delle informazioni più importanti
per te. Questa funzionalità ti permette di confrontare i dati registrati e i tempi di percorrenza.
Presto disponibile.

DOV’È LA MIA AUTO?
Il tuo modello SEAT è qualcosa di prezioso e non vuoi assolutamente perderlo.
Fortunatamente grazie a questa funzione non potrà succedere, perché registra
automaticamente l’ultima posizione GPS nota della vettura per permetterti
di conoscere in qualsiasi momento dove si trova, anche quando non ti ricordi
dove l’hai parcheggiata.

SEAT ConnectApp
compatibile con MirrorLink™

POWERED BY

SEAT CONNECTAPP

Come si usa
SEAT ConnectApp?
PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE
1. SCARICA SEAT CONNECTAPP

|
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2. APRI L’APPLICAZIONE

3. VAI AL MENU IMPOSTAZIONI

4.SCEGLI LA LINGUA

5. EFFETTUA LE IMPOSTAZIONI

6. GUARDA IL VIDEO TUTORIAL
SULL’APPLICAZIONE

7 A. CREA IL TUO ACCOUNT

7 B. CREA L’UTENTE SEAT SE NON
TI COLLEGHI AI SOCIAL NETWORK

8. CONFIGURA LE IMPOSTAZIONI
RELATIVE AI SOCIAL NETWORK

9. CONFERMA LA TUA E-MAIL
E RIAVVIA LA APP

SEAT CONNECTAPP

Che cosa posso fare
con SEAT ConnectApp?
SEAT CONNECTAPP ti permette di usufruire di tutti i vantaggi
di DriveApp, oltre a numerose altre funzionalità, connettendo
il tuo smartphone via cavo alla presa USB della vettura. Puoi
così aggiornare il tuo profilo sui social network, ascoltare
aggiornamenti e messaggi e comandare alcune funzionalità
con un semplice gesto.

|
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DRIVE PROFILE
Conﬁgura e modiﬁca i singoli proﬁli di guida per ottenere un’esperienza
di guida unica. Puoi impostare in anticipo delle azioni, che rimandano a
determinati percorsi e ti permettono di inviare messaggi preimpostati
o effettuare chiamate e creare la playlist giusta per la tua giornata.

PERSONAL DESKTOP E WIDGET
Trascina i widget per personalizzare il tuo desktop e avere a portata
di mano le applicazioni e i widget che preferisci e usi di più. Puoi
accedere all’orologio, alle previsioni meteo locali, ai punti di interesse,
a MiniPlayer e a molte altre funzioni a seconda delle tue preferenze.

GALLERIA FOTOGRAFICA
Utilizzando SEAT ConnectApp puoi visualizzare le immagini salvate
sul tuo dispositivo sotto forma di galleria.

SEAT CONNECTAPP

SUGGERIMENTI
SEAT ConnectApp è anche in grado di prevedere il comportamento
dell’utente in base alle sue abitudini e alle azioni precedenti. Ricorda
di attivare questa funzionalità mentre la vettura è ferma perché,
per motivi di sicurezza, non ti sarà possibile farlo durante la guida.

|
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GESTURE
Utilizza e crea dei gesti per comandare determinate azioni sul tuo
smartphone. Puoi conﬁgurare l’applicazione per passare alla modalità
desktop, chiamare un contatto, inviare un messaggio predeﬁnito,
selezionare il proﬁlo di guida, scegliere la musica e molto altro.
Vi sono 6 gesti predeﬁniti e 4 impostabili dall’utente.

FAQ’S
MIRROR LINK
Quali telefoni/sistemi operativi sono compatibili?
Un elenco dei telefoni compatibili sarà pubblicato sul sito web
di SEAT e sulla pagina web.
www.mirrorlink.com/phones
Qual è il metodo di connessione?
Cavo USB.
Il cavo USB viene fornito con la vettura?
No. Raccomandiamo di utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo.
Qual è la differenza tra navigare integrato rispetto al navigatore
disponibile tramite MirrorLink™?
/ VANTAGGI: Aggiornamenti quotidiani. Immagini satellitari e situazione
trafﬁco tramite Google.
/ SVANTAGGI: Consumo trafﬁco dati/roaming se online; Ricezione.
Dove trovo le app compatibili?
Un elenco delle app compatibili è disponibile su:
https://www.mirrorlink.com
Come scarico le app?
Google Play
Whatsapp sarà certiﬁcato?
No
Posso installare una connessione full link in post vendita anche se
non acquisto l’opzione in origine?
Sì se la vettura dispone di sistema multimediale Media System Plus
e sistema di navigazione (MIB GEN 2). Presto disponibile.
Che cos’è MirrorLink™ ?
MirrorLink™ è una tecnologia che consente di utilizzare in sicurezza
alcune app per smartphone tramite il sistema di infotainment della
vettura. È abbastanza semplice da usare, basta infatti connettere
il telefono con un cavo USB per accedere immediatamente alle app
tramite il SEAT Media System della tua SEAT.
Cosa mi serve per avviare MirrorLink™?
Un dispositivo compatibile e un cavo USB.
Esiste una app di navigazione per MirrorLink™?
E’ Possibile utilizzare il navigatore con app di terzi certiﬁcate:
/ Sygic
/ BringGo

|
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Perché la connessione con la vettura necessita di un cavo USB?
Qualità e prestazioni migliori. Con in più il vantaggio di poter
ricaricare la batteria dello smartphone mentre utilizzi MirrorLink™.
È possibile installare MirrorLink™ su un modello SEAT precedente?
No. Non è possibile.
Avrò informazioni più speciﬁche sulle condizioni della vettura?
Si, attraverso la SEAT DriveApp.
Potrò utilizzare il sistema di navigazione del mio smartphone?
Solo se questa app è certiﬁcata MirrorLink™.
Quale sarà il sistema di comunicazione tra smartphone e vettura?
Dovrai connettere il tuo smartphone alla vettura con un cavo USB.
Inoltre, potrebbe essere necessario attivare alcune preferenze di
comunicazione sul tuo smartphone.
È pericoloso usare MirrorLink™ durante la guida in quanto fonte
di distrazione?
È una tecnologia sicura perché a vettura ferma consente di accedere
alla maggior parte delle app, mentre durante la guida questa tecnologia
consente solamente l’uso delle app che non causano distrazioni.
Quali dati relativi alla vettura saranno memorizzati?
I dati sulla vettura o sull’utente non saranno memorizzati da SEAT
o altri provider.

ANDROID AUTO
Quali telefoni/sistemi operativi sono compatibili?
Android Auto™ è compatibile con i principali dispositivi Android
che utilizzano come sistema operativo Android 5.0 Lollipop.
Qual è il metodo di connessione?
Cavo USB.
Il cavo USB viene fornito con la vettura?
No. Raccomandiamo di utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo.
Posso utilizzare il navigatore?
Sì, con Google Maps™.

Qual è la differenza tra navigare integrato rispetto al navigatore
disponibile tramite Android Auto™?
/ VANTAGGI: Aggiornamenti quotidiani. Immagini satellitari
e situazione trafﬁco tramite Google.
/ SVANTAGGI: Consumo trafﬁco dati/roaming se online; Ricezione.
Posso inviare messaggi vocali?
Sì.
Dove trovo le app compatibili?
Le app compatibili sono elencate su:
https://www.android.com/auto/
Come scarico le app?
Google Play.
Whatsapp sarà certiﬁcato?
Sì.
Posso installare una connessione Full Link in post vendita anche
se non acquisto l’opzione in origine?
Sì se la vettura dispone di sistema multimediale Media System Plus
di seconda generazione e sistema di navigazione. Presto disponibile.
Che cos’è Android Auto™?
Android Auto™ è una tecnologia che consente di utilizzare
in sicurezza alcune app Android da un Android 5.0 (Lollipop)
o successivo tramite il sistema di infotainment della vettura. Il suo
utilizzo è piuttosto semplice. Basta soltanto collegare il telefono
tramite cavo USB per avere subito accesso alle applicazioni del
telefono tramite il SEAT Media System Plus.
Cosa mi serve per avviare Android Auto™?
Un dispositivo compatibile, un cavo USB e la app Android Auto™
installata.
Perché la connessione con la vettura necessita di un cavo USB?
Qualità e prestazioni migliori. Con in più il vantaggio di poter ricaricare
la batteria dello smartphone mentre utilizzi Android Auto™.
È possibile installare Android Auto™ su un modello SEAT precedente?
No. Non è possibile.

Avrò informazioni più speciﬁche sulle condizioni della vettura
(usura pneumatici, freni, motore, ...)?
Nel 2016 sarà disponibile una app SEAT comprensiva anche
di questa funzione.
Le funzioni della app potranno anche essere gestite tramite
comandi vocali?
Sì, alcune.

Android Auto™ sarà disponibile sugli smartphone più economici?
Solo se il dispositivo supporta il sistema operativo Android 5.0
o successivo.
Quali modelli SEAT saranno dotati di Android Auto™?
Ibiza, Leon e prossimamente Alhambra.

Quale sarà il sistema di comunicazione tra smartphone e vettura?
Dovrai connettere il tuo smartphone alla vettura con un cavo USB.
Inoltre, sarà necessario attivare alcune preferenze di comunicazione
sul tuo smartphone.

APPLE CAR PLAY

Non riesco a connettere il mio dispositivo
Riavvia il dispositivo e cerca di connetterti nuovamente all’USB.

Qual è il metodo di connessione?
Cavo USB.

Il mio dispositivo non viene rilevato dal sistema di infotainment
Disconnetti e riconnetti il dispositivo all’USB della vettura.

Il cavo USB viene fornito con la vettura?
No. Raccomandiamo di utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo.

Sento l’audio di Android Auto™ a scatti
Riavvia il dispositivo e connettiti nuovamente all’USB.

Posso utilizzare il navigatore?
Sì, con Maps.

Il mio dispositivo risulta tra quelli compatibili ma non riesco
a connettermi alla vettura
Assicurati che sul dispositivo sia installata l’ultima versione ufﬁciale
resa disponibile dal produttore del tuo smartphone.
Nota: se è stato effettuato il root sul dispositivo oppure se il software
è stato modiﬁcato dall’utente, è possibile che il dispositivo non possa
essere utilizzato.

Qual è la differenza tra navigare integrato e navigatore disponibile
tramite Apple CarPlay™?
/ VANTAGGI: Aggiornamenti quotidiani. Immagini satellitari e situazione
trafﬁco tramite Google.
/ SVANTAGGI: Consumo trafﬁco dati/roaming se online; Ricezione.

È pericoloso usare Android Auto™ durante la guida in quanto fonte
di distrazione?
È una tecnologia sicura, ma guida con prudenza. Tieni sotto controllo
le condizioni di marcia e rispetta sempre le leggi applicabili.
Nel manuale sarà disponibile un elenco di compatibilità
con gli smartphone?
Come per il Bluetooth®, l’elenco delle compatibilità sarà pubblicato
sul sito web di SEAT.
Quali dati sulla vettura saranno memorizzati?
I dati sulla vettura o sull’utente non saranno memorizzati da
SEAT o altri provider.

Quali telefoni/sistemi operativi sono compatibili?
Apple CarPlay™ è compatibile con tutti gli iPhone 5 e successivi
con sistema operativo iOS 7.1 e successivi.

Posso installare una connessione Full Link in post vendita anche se
non acquisto l’opzione in origine?
Sì se la vettura dispone di sistema multimediale Media System Plus
e sistema di navigazione. Presto disponibile.
Che cos’è Apple CarPlay™ ?
Apple CarPlay™ è una tecnologia che consente agli utenti iPhone di
utilizzare i loro dispositivi Apple durante la guida. Questa funzionalità
è disponibile a partire dall’iPhone 5 e iOS 7.1 o successivi. Il suo utilizzo
è piuttosto semplice. Basta soltanto collegare il telefono tramite cavo
USB per avere subito accesso alle applicazioni del telefono tramite
il SEAT Media System Plus.
Che cosa mi serve per avviare Apple CarPlay™?
Un dispositivo compatibile e un cavo USB.
Perché la connessione con la vettura necessita di un cavo USB?
Qualità e prestazioni migliori. Con in più il vantaggio di poter ricaricare
la batteria dello smartphone mentre utilizzi Apple CarPlay™.
Le funzioni della app potranno anche essere gestite tramite
comandi vocali?
Sì, alcune.
Quale sarà il sistema di comunicazione tra smartphone e vettura?
Dovrai connettere il tuo smartphone alla vettura con un cavo USB.
Inoltre, sarà necessario attivare alcune preferenze di comunicazione
sul tuo smartphone.

Posso inviare messaggi vocali?
Sì.

Non riesco a connettere il mio dispositivo
Riavvia il dispositivo e cerca di connetterti nuovamente all’USB.

Quali app sono visibili durante la guida?
Contenuti di Apple e app di terzi selezionate da Apple.

Il mio dispositivo non viene rilevato dal sistema di infotainment
Disconnetti e riconnetti il dispositivo all’USB della vettura.

Dove trovo le app compatibili?
Le app compatibili sono elencate su:
https://www.apple.com/de/ios/feature-availability/#applecarplayapplecarplay

Sento l’audio di Apple CarPlay™ a scatti
Riavvia il dispositivo e connettiti nuovamente all’USB.

Come scarico le app?
App Store
Whatsapp sarà certiﬁcato?
No.

È pericoloso usare Apple CarPlay™? Durante la guida in quanto
fonte di distrazione?
È una tecnologia sicura, ma guida con prudenza. Tieni sotto controllo
le condizioni di marcia e rispetta sempre le leggi applicabili.

FAQ’S
SEAT DRIVEAPP E CONNECTAPP
Nel manuale sarà disponibile un elenco di compatibilità con gli
smartphone?
Come per il Bluetooth®, l’elenco delle compatibilità sarà pubblicato
sul sito web di SEAT.
Quali dati sulla vettura saranno memorizzati?
I dati sulla vettura o sull’utente non saranno memorizzati da SEAT
o altri provider.

Quali vetture sono compatibili con la app?
/ La app richiede la presenza del SEAT Media System Plus con
pacchetto Full Link conﬁgurato. Le vetture disponibili con questa
conﬁgurazione sono Ibiza Leon e prossimamente Alhambra.
Quali dispositivi mobili sono compatibili con la app?
/ Tutti i dispositivi compatibili con MirrorLink™ 1.1

SEAT CONNECTAPP

Su quali tipi di app funziona Apple CarPlay™?
Al momento Apple CarPlay™ funziona solamente con una serie di
app di terzi selezionata da Apple. Qui trovi tutte le app compatibili:
http://www.apple.com/ios/carplay/

Posso utilizzare il navigatore?
/ Al di fuori dell’ambiente della app
/ Possibilità di utilizzare il navigatore con app certiﬁcate di terzi:
Sygic, BringGo.

PROVIDER DI DATI

Quali modelli SEAT saranno dotati dI Apple CarPlay™?
Ibiza, Leon e prossimamente Alhambra.

Il telefono Samsung Galaxy A3 fornito con le versioni Connect,
avrà già le app SEAT installate?
Si, SEAT ConnectApp è già preinstallata all’interno del dispositivo.

Chi fornisce le informazioni sui poi?
/ Foursquare (gratuito).

SEAT DRIVEAPP

Con quali telefoni/sistemi operativi è compatibile?
Con tutti i dispositivi Android compatibili con MirrorLink™ 1.1

Posso utilizzare il navigatore?
/ Al di fuori dell’ambiente della app.
/ Possibilità di utilizzare il navigatore con app certiﬁcate di terzi:
Sygic, BringGo.

Devo installare nuovamente la app se aggiorno il sistema operativo
del mio smartphone?
Potresti dover scaricare la versione aggiornata della app per il nuovo
sistema operativo.

Quali telefoni/sistemi operativi sono compatibili?
Solo per Android, solo i telefoni cellulari con MirrorLink™ 1.1
(in fase di valutazione l’adattamento ad Android Auto™ & Apple
CarPlay™)

I dati conﬁdenziali del cliente vengono memorizzati in back-end?
No, i dati conﬁdenziali riguardano per lo più l’indirizzo e-mail
richiesto per la registrazione

I dati conﬁdenziali del cliente vengono memorizzati in back-end?
No, i dati conﬁdenziali riguardano per lo più l’indirizzo e-mail richies
to per la registrazione.
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Dove posso conﬁgurare il mio account e-mail, i social feed, ecc.?
La app leggerà i dati dai creati sullo smartphone.
Questi dati non vengono memorizzati su server o app.

VETTURE E DISPOSITIVI

Apple CarPlay™ sarà disponibile sugli smartphone più economici?
L’iPhone 5C supporta Apple CarPlay™.

Devo installare nuovamente la app se aggiorno il sistema operativo
del mio smartphone?
Potresti dover scaricare la versione aggiornata della app per il nuovo
sistema operativo.
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Posso usare la app e riprodurre musica contemporaneamente?
No, attualmente la app non può accedere alla musica contenuta
nello smartphone.

Posso accedere alla musica da fonti esterne allo smartphone
(radio, SD card) mentre la app è in esecuzione?
Sì
Posso usare la app e riprodurre musica contemporaneamente?
No, attualmente la app non può accedere alla musica contenuta
nello smartphone. In fase di sviluppo
Dove posso conﬁgurare il mio account e-mail, i social feed, ecc.?
La app leggerà i dati dai proﬁli creati sullo smartphone.
Questi dati non vengono memorizzati su server o app.

Chi fornisce le informazioni meteo?
/ openWeatherMap (gratuito)

DISCLAIMER
Legal disclaimer, quando viene visualizzato?
Il Disclaimer verrà visualizzato all’utente nei seguenti casi:
/ Quando la app viene eseguita per la prima volta o dopo
un aggiornamento.
/ Quando il Disclaimer viene modiﬁcato in back-end.

A 360°
Perché mi devo registrare?
Di base la registrazione è utilizzata per memorizzare la conﬁgurazione
dell’utente (ovvero Personal Desktop), in modo da poter recuperare
la conﬁgurazione in caso di cambio di dispositivo.Ulteriori commenti:
le informazioni sui percorsi vengono memorizzate solo sul dispositivo,
non in back-end.

È la stessa app?
Sì, è la stessa app che si adatta alle modalità in-car e out-car.
Sezione percorsi, che cos’è?
/ In questa sezione, l’utente può riesaminare i percorsi registrati
durante la guida.

Quali dati vengono memorizzati nei sistemi SEAT?
Solo nickname, e-mail e password (oppure l’id social se l’utente
utilizza un social network per collegarsi).
Al momento non viene memorizzato alcun dato personale o dato
della vettura.

Conﬁgurazione utente
L’utente può conﬁgurare le azioni che più rappresentano una fonte
di distrazione (soprattutto il Personal Desktop) in modalità out-car.

Qual è il mio user id per il login?
È l’e-mail che hai utilizzato per registrarti, non il nickname.

PERSONAL DESKTOP

La app pubblica qualcosa sui miei social network?
Nulla senza il tuo consenso.
Che cos’è il cms?
Il CMS (Content Management System) è uno speciﬁco prodotto di
back-end volto a pubblicare informazioni statiche per app o web
(per esempio: asset e lingue nel SEAT Driver).
Ulteriori commenti: con il supporto di questo prodotto, SEAT è in
grado di attivare/disattivare alcune funzioni della app, anche dopo
la “pubblicazione” delle stesse.
Senza copertura? Quali funzioni non sono disponibili?
/ Senza connettività non sarà possibile accedere a ricerca POI,
meteo, feed to speech.

FEED TO SPEECH
Come funziona?
/ La lingua utilizzata per leggere i feed è quella conﬁgurata
nel dispositivo.
/ Se il feed (twitter, mail, ecc.) è in una lingua diversa da quella
configurata, il motore cercherà di leggerlo nella lingua
conﬁgurata, non in quella utilizzata nel feed. Questo perché
la app (come qualsiasi altro lettore di feed) non è in grado
di identiﬁcare la lingua di ogni feed.

OUT-CAR

Che cosa succede in roaming?
Come qualsiasi altra app, il trasferimento dei dati in scenari di roaming
sarà abilitato se l’utente ha attivato l’opzione nelle impostazioni del
telefono. L’opzione di roaming non dipende dalla app stessa.
Qual è la quantità di trafﬁco dati utilizzato dalla app?
È in corso uno studio per veriﬁcare la quantità di trafﬁco dati
consumato dalla app con un utilizzo normale.

Perché ci sono widget che non possono essere aggiunti due volte?
Per alcuni widget, ha senso poterli aggiungere più di una volta, per
esempio lo shortcut con diverse azioni/contatti. Tuttavia, altri widget
come il Miniplayer possono essere aggiunti solo una volta in quanto
c’è solo una sorgente media (MIB) da gestire.
Ulteriori commenti: i seguenti widget possono essere aggiunti solo
una volta: Miniplayer, Tracker, Feed to Speech.
Meteo: come funziona?
L’utente può conﬁgurare una o più località speciﬁche (per es. Verona”),
la sua località e/o la sua destinazione di navigazione. Una volta
avvenuta la configurazione, il widget aggiorna i dati ogni 3 ore
(per speciﬁche località) o 10 km (nella località attuale).
Miniplayer
Al momento solo l’audio del MIB (radio, SD, HDD, …) può essere gestito
tramite la app. Le sorgenti del dispositivo connesso a MirrorLink™
come Bluetooth® o Wi-Fi streaming non sono ancora supportate.
Percorsi
Quando un utente salva un percorso utilizzando questo widget,
potrà riesaminare i dati della vettura (velocità, giri/min, consumi
e marcia) in un secondo momento in modalità out-car, utilizzando
il menu Percorsi.

Impegnata in una politica di costante sviluppo dei propri prodotti, SEAT si riserva
il diritto di modificare senza preavviso specifiche, colori e prezzi. Le informazioni
contenute nella presente brochure, pertanto, hanno valore puramente indicativo.
Sebbene SEAT faccia il possibile per garantire l’accuratezza dei dati al momento della
pubblicazione, è sempre opportuno contattare un concessionario autorizzato SEAT
per ricevere le informazioni più aggiornate. A causa delle limitazioni del processo
di stampa, è possibile che i colori riprodotti nella presente brochure non coincidano
esattamente con quelli reali. Il veicolo in oggetto e tutti i suoi componenti, compresi
ricambi originali, sono stati progettati in ottemperanza alle norme sulla prevenzione
e riduzione dell’impatto ambientale, utilizzando materiali riciclati e riciclabili,
adottando misure volte a garantire un adeguato riciclaggio per la salvaguardia e per
il miglioramento della qualità dell’ambiente.
Alcune delle personalizzazioni di colore illustrate non sono al momento disponibili.
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