WIP Nav
AUTORADIO MULTIMEDIALE/TELEFONO BLUETOOTH
GPS EUROPA TRAMITE SCHEDA SD
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01 IN BREVE
FRONTALINO WIP Nav

1

1
11
3

4

5

6

2

1
13
1
16
7
14
4

1.

2.
3.
4.

Motore spento
- Pressione breve: accensione/spegnimento.
- Pressione prolungata: pausa lettura CD, mute per la radio.
Motore avviato
- Pressione breve: pausa lettura CD, mute per la radio.
- Pressione prolungata: reinizializzazione del sistema.
Regolazione del volume (ogni modalità è indipendente,
compreso il messaggio e l'allarme navigazione).
Accesso al Menu Radio. Visualizzazione dell'elenco delle
stazioni.
Accesso al Menu Musica. Visualizzazione dei brani.

3 - 4 Pressione prolungata: accesso alle regolazioni audio:
balance davanti/dietro, sinistra/destra, toni bassi/alti,
acustiche musicali, loudness, correzione automatica del
volume, inizializzazione delle regolazioni.
5.
Accesso al Menu SETUP.
Pressione prolungata: accesso alla copertura GPS e alla
modalità dimostrazione.
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6.

Accesso al Menu telefono. Visualizzazione della lista delle
chiamate.
7.
Accesso al Menu MODE.
Selezione della visualizzazione in successione di:
Radio, Mappa, NAV (se la navigazione è in corso), Telefono
(se è in corso una conversazione). Computer di bordo.
Pressione prolungata: visualizzazione schermata nera
(DARK).
8.
Accesso al Menu "Navigazione". Visualizzazione delle ultime
destinazioni.
9.
Accesso al Menu "Traﬁc. Visualizzazione degli annunci sul
trafﬁco in corso.
10. ESC: uscita dall'operazione in corso.
11. Espulsione del CD.
12. Selezione frequenza radio precedente/successiva nella lista.
Selezione cartella MP3 precedente/successiva.
Selezione pagina precedente/successiva di una lista.

13. Selezione frequenza radio precedente/successiva.
Selezione brano CD o MP3 precedente/successivo.
Selezione linea precedente/successiva di una lista.
14. Tasti da 1 a 6:
Selezione stazione radio memorizzata.
Pressione prolungata: memorizzazione della stazione
ascoltata.
15. Lettore scheda SD di navigazione solamente.
16. Manopola di selezione della visualizzazione sul display e
secondo il contesto del menu.
Pressione breve: menu contestuale o conferma.
Pressione prolungata: menu contestuale speciﬁco della lista
visualizzata.

02 COMANDI SOTTO AL VOLANTE

RADIO: passaggio alla stazione radio successiva dell'Elenco.
Pressione prolungata: ricerca automatica crescente di frequenze.
CD: selezione del brano successivo.
CD: pressione continua: avanzamento veloce.
RADIO: selezione crescente stazione memorizzata.
Selezione elemento successivo nella rubrica.
Aumento del volume.

-

RADIO: selezione decrescente stazione
memorizzata.
Selezione elemento precedente nella rubrica
telefonica.

Cambiamento di modalità sonora.
Chiamata dalla rubrica telefonica.
Sganciare/Riagganciare il telefono.
Pressione di oltre 2 secondi:
accesso alla rubrica telefonica.

Mute: interruzione del
suono mediante la
pressione simultanea
dei tasti aumento e
diminuzione del volume.
Ripristino del suono:
mediante pressione di
uno dei due tasti del
volume.

Diminuzione del volume

RADIO: passaggio alla stazione radio precedente dell'elenco.
Pressione prolungata: ricerca automatica decrescente di frequenze.
CD: selezione del brano precedente.
CD: pressione continua: ritorno rapido.
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03 FUNZIONAMENTO GENERALE
Premendo più volte il tasto MODE, si accede ai seguenti menu:

RADIO/LETTORI MUSICALI
MULTIMEDIALI
MAPPA A PIENO SCHERMO
TELEFONO
(Se la conversazione è in corso)

NAVIGAZIONE
(Se è in corso la navigazione)

COMPUTER DI BORDO

SET UP:
Lingue*, data e ora*, visualizzazione,
parametri veicolo*, unità e parametri sistema,
"Modalità demo".
* Disponibile secondo il modello.

Per la pulizia del display si raccomanda di utilizzare un panno
morbido non abrasivo (ad esempio quello utilizzato per pulire gli
occhiali) senza aggiungere prodotti detergenti.
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TRAFFIC:
informazioni TMC e messaggi.

Per una visione globale del dettaglio dei menu da selezionare,
vedere capitolo 10.

03 FUNZIONAMENTO GENERALE
VISUALIZZAZIONE IN FUNZIONE DEL CONTESTO
TELEFONO:

La pressione della manopola OK permette
di accedere ai menu rapidi, a seconda
della visualizzazione sul display.

1

RIAGGANCIARE

1

MESSA IN ATTESA

1

CHIAMARE

1

TONI DTMF

INTERROMPI GUIDA

1

MODALITÀ QUADRO STRUMENTI

RIPETI IL MESSAGGIO

1

MICROFONO OFF

NAVIGAZIONE (SE GUIDA IN CORSO):
1
1

DEVIARE PERCORSO

1

INFO ITINERAIO

1
2
2
3
3
3

MOSTRA DESTIN.
INFO PERCORSO

1

OPZIONI GUIDA

2
2
2
2

2

1

OPZIONI DI LETTURA
NORMALE

2

2
2

CASUALE

2

RIPETIZIONE CARTELLA

2

INTRODUZIONE BRANO

1

SCEGLIERE MODALITÀ

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO (TA)
RDS
RADIOTEXT
MODALITÀ REGIONALE
BANDA AM

IN MODALITÀ AM

1

1

Numero di satelliti

MESSAGGIO VOCALE

2

2

Criteri esclusione.

1

IN MODALITÀ FM

1

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO (TA)

Criteri di guida

SPOSTARE MAPPA

1

LETTORI MUSICALI MULTIMEDIALI:

RADIO:

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO (TA)
AGGIORNA LISTA AM
BANDA FM

MAPPA A PIENO SCHERMO:
1

INTERROMPI GUIDARIPRENDI GUIDA

1

DESTINAZIONE

1

CENTRI D'INTERESSE POI

1

INFORMAZIONI SUI LUOGHI

1

REGOLAZIONI MAPPA

1

SPOSTARE MAPPA
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04 NAVIGAZIONE - GUIDA
SCELTA DI UNA DESTINAZIONE
1

Inserire e lasciare la scheda SD di navigazione nel lettore del frontalino per poter utilizzare le funzioni
di navigazione.
I dati della scheda SD di navigazione non devono essere modiﬁcati.
Gli aggiornamenti dei dati cartograﬁci sono disponibili presso la rete PEUGEOT.

4
Premere il tasto NAV.

Selezionare la funzione "Inserimento
indirizzo" e premere la manopola per
confermare.
INSERIMENTO INDIRIZZO

5
L'elenco delle ultime 20 destinazioni appare sotto la fu
unzione Menu
"Navigazione".

2

Premere nuovamente il tasto NAV
o selezionare la funzione Menu
"Navigazione" e premere la manopola
per confermare.

Una volta selezionato il Paese,
ruotare la manopola e selezionare la
funzione città. Premere la manopola
per confermare.

6
Selezionare una alla volta le lettere
della città confermando ogni volta con
una pressione della manopola.

MENU "NAVIGAZIONE"

3

Selezionare la funzione "Inserimento
destinazione" e premere la manopola
per confermare.
INSERIMENTO DESTINAZIONE
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Un elenco predeﬁnito (dall'inserimento delle prime lette
ere) delle città
nel Paese scelto è accessibile con il tasto LIST della ta
astiera virtuale.

04 NAVIGAZIONE - GUIDA
Per cancellare una destinazione a partire dalle fasi da 1 a 3, selezionare "Scegliere fra le
ultime destinazioni". Una pressione prolungata su una delle destinazioni visualizza una lista
di azioni fra le quali si può scegliere:
Elimina destinazione.
Elimina ultima destinazione.

7

Ruotare la manopola e selezionare OK.
Premere la manopola per
confermare.

10
Quindi selezionare "Avviare guida" e
premere la manopola per confermare.

AVVIARE GUIDA

Per un inserimento più veloce, è possibile digitare dire
ettamente il
codice postale dopo aver selezionato la funzione "CAP
P".
Utilizzare la tastiera virtuale per digitare le lettere e i numeri.

8

Ripetere le fasi da 5 a 7 per le
funzioni "Via" e "Numero civico".

Selezionare il criterio di guida:
"Percorso ottimizzato"/"Percorso breve"/"Ottimizza tem
mpo/distanza"
e premere la manopola per confermare.
La scelta di una destinazione può anche essere effettu
uata dalla
"Rubrica" o dalle "Ultime destinazioni".
RUBRICA

ULTIME DESTIN
NAZIONI

Selezionare la funzione "Salva nella rubrica" per salva
are l'indirizzo
inserito in una scheda della rubrica. Premere la mano
opola per
confermare la selezione.
Il WIP Nav permette di registrare ﬁno a 4.000 schede di contatto.
9

Durante la guida, una pressione
dell'estremità del comando dei fari
richiama l'ultima istruzione di guida.

È possibile
p
ingrandire
g
o rimpicciolire
p
la mappa
pp con la manopola.
p
È possibile spostare la mappa o sceglierne l'orientame
ento con
il menu rapido della MAPPA A PIENO SCHERMO. Pre
emere la
manopola poi selezionare "Regolazioni mappa".
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04 NAVIGAZIONE - GUIDA
OPZIONI DI GUIDA
1

Il percorso scelto dal radiotelefono WIP Nav dipende direttamente dalle opzioni di guida.
Se queste opzioni vengono modiﬁcate, il percorso può cambiare completamente.

5
Premere il tasto NAV.

2

Premere nuovamente il tasto NAV
o selezionare la funzione Menu
"Navigazione" e premere la manopola
per confermare.

CONSIDERA TRAFFICO

6

MENU "NAVIGAZIONE"

3

Selezionare la funzione "Opzioni di
guida" e premere la manopola per
confermare.
OPZIONI DI GUIDA

4

Selezionare la funzione "Criteri
di guida" e premere la manopola
per confermare. Questa funzione
permette di modiﬁcare i criteri di
guida.
CRITERI DI GUIDA
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Selezionare la funzione "Considera
trafﬁco". Questa funzione permette di
accedere alle opzioni
"Senza deviazione" o "Con
conferma".

Selezionare la funzione "Calcola
deviaz.". Questa funzione permette di
accedere alle opzioni ESCLUSIONI
(autostrade, pedaggio, traghetto).
CALCOLA DEVIAZ.

7

Ruotare la manopola e selezionare
la funzione "Ricalcola percorso" per
prendere in conto le opzioni di guida
scelte. Premere la manopola per
confermare.
RICALCOLA PERCORSO

04 NAVIGAZIONE - GUIDA
AGGIUNGERE UNA TAPPA
1

Una volta scelta la destinazione è possibile aggiungere delle tappe al percorso.

5
Premere il tasto NAV.

Inserire ad esempio un nuovo
indirizzo.
INSERIMENTO NUOVO INDIRIZZO

2

Premere nuovamente il tasto NAV
o selezionare la funzione Menu
"Navigazione" e premere la manopola
per confermare.

6

Una volta inserito il nuovo indirizzo,
selezionare "OK" e premere la
manopola per confermare.
OK

MENU "NAVIGAZIONE"

3

Selezionare la funzione "Tappe" e
premere la manopola per confermare.
TAPPE

4

Selezionare la funzione "Aggiungi
tappe" (5 tappe al massimo) e
premere la manopola per confermare.
AGGIUNGI TAPPE

7

Selezionare "Ricalcola percorso" e
premere la manopola per confermare.
RICALCOLA PERCORSO

La tappa deve essere raggiunta o eliminata per conse
entire alla guida
di continuare verso la successiva destinazione. Altrime
enti il WIP Nav
riporterà sistematicamente verso la tappa precedente..
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04 NAVIGAZIONE - GUIDA
RICERCA DEI CENTRI D'INTERESSE (POI)
1

I centri d'interesse (POI) segnalano tutti i luoghi dei servizi presenti nelle vicinanze (hotel, attività
commerciali, aeroporti, ecc.).

6
Premere il tasto NAV.

2

POI NELLA LOCALITÀ

Premere nuovamente il tasto NAV
o selezionare la funzione Menu
"Navigazione" e premere la manopola
per confermare.

Un elenco delle città presenti nel Paese selezionato è accessibile
con il tasto LIST della tastiera virtuale.

MENU "NAVIGAZIONE"

3

Selezionare la funzione "Ricerca
POI" e premere la manopola per
confermare.
RICERCA POI

4

Selezionare la funzione "POI nella
località" per cercare dei centri
d'interesse nella città desiderata.
Scegliere il Paese e poi inserire il
nome della città con la tastiera virtuale.

7

Selezionare la funzione "POI nelle
vicinanze" per cercare dei centri
d'interesse nei pressi del veicolo.

Selezionare la funzione "POI nel
Paese" per cercare dei centri
d'interesse nel Paese desiderato.
POI NEL PAESE

POI NELLE VICINANZE

5

Selezionare la funzione "POI vicino
alla destinazione" per cercare dei
centri d'interesse vicini al punto di
arrivo del percorso.
POI VICINO ALLA DESTINAZIONE
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8

Selezionare la funzione "POI lungo
il percorso" per cercare dei centri
d'interesse in prossimità dell'itinerario.
POI LUNGO IL PERCORSO

04 NAVIGAZIONE - GUIDA
LISTA DEI PRINCIPALI CENTRI D'INTERESSE (POI)

Quest'icona appare quando più POI sono riuniti nella
stezza zona. Uno zoom su quest'icona consente di
vedere i dettagli dei POI.

* Secondo la disponibilità nel Paese
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04 NAVIGAZIONE - GUIDA
REGOLAZIONI DELLA NAVIGAZIONE
Il volume sonoro degli allarmi dei POI Zone a rischio si regola
solamente durante la diffusione dell'allarme.

1
Premere il tasto NAV.
5
2

Premere nuovamente il tasto NAV
o selezionare la funzione Menu
"Navigazione" e premere la manopola
per confermare.
MENU "NAVIGAZIONE"

3

Selezionare la funzione
"Impostazioni" e premere la manopola
per confermare.

Selezionare la funzione "POI sulla
mappa" per selezionare la funzione
POI da visualizzare per default sulla
mappa.
POI SULLA MAPPA

6

Selezionare "Conﬁgurare allarmi zone
a rischio" per accedere alle funzioni
"Visualizzazione sulla mappa",
"Allarme visivo in prossimità" e
"Allarme sonoro in prossimità".
CONFIGURARE ALLARMI ZONE A RISCHIO

IMPOSTAZIONI

AGGIORNAMENTO DEI POI ZONE A RISCHIO
4

Selezionare la funzione "Volume
dei messaggi vocali" e ruotare la
manopola per regolare il volume di
ogni sintesi vocale (informazioni sul
trafﬁco, messaggi d'allarme, ecc.).
VOLUME DEI MESSAGGI VOCALI
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Per l'aggiornamento è necessario un lettore compatibile SDHC
(High Capacity).
Telecaricare da internet (www.peugeot.fr oppure www.peugeot.co.uk)
il ﬁle di aggiornamento.
Aprire questo ﬁle e copiare i documenti estratti nel dossier
DATABASE della scheda SD, in sostituzione di quelli esistenti.

05 INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
CONFIGURARE IL FILTRO E LA
VISUALIZZAZIONE DEI MESSAGGI TMC
1
Premere il tasto TRAFFIC.

I messaggi TMC (Traﬁc Message Channel) sono delle informazioni relative al trafﬁco e alle
condizioni meteorologiche, ricevute in tempo reale e trasmesse al guidatore sotto forma di annunci
sonori e visivi sulla mappa di navigazione.
Il sistema di guida può quindi proporre un percorso alternativo.

4

Selezionare la funzione "Filtro
geograﬁco" e premere la manopola
per confermare.
FILTRO GEOGRAFICO

La lista dei messaggi TMC appare sotto al Menu "Traffﬁco",
selezionati in ordine di vicinanza.
2

Premere nuovamente il tasto
TRAFFIC o selezionare la funzione
Menu "Trafﬁco" e premere la
manopola per confermare.
MENU "TRAFFICO"

3

Selezionare un ﬁltro a scelta:

5

Poi selezionare il raggio del ﬁltro
(in km) desiderato in funzione del
percorso, premere la manopola per
confermare.
Quando si selezionano tutti
i messaggi sul percorso, si
raccomanda di aggiungere un ﬁltro
geograﬁco (in un raggio di 5 Km,
ad esempio) per ridurre il numero
di messaggi visualizzati sulla
mappa. Il ﬁltro geograﬁco segue lo
spostamento del veicolo.

TUTTI I MESSAGGI SUL PERCORSO
MESSAGGI D'ALLARME SUL PERCORSO
SOLO MESSAGGI D'ALLARME
TUTTI I MESSAGGI

I messaggi appaiono sulla mappa e
nella lista.
Per uscire, premere ESC.

I ﬁltri sono indipendenti e i loro risultati si sommano.
Si raccomanda di utilizzare un ﬁltro per il percoso e un
n ﬁltro per i
dintorni del veicolo:
- 3 km o 5 km per una regione con trafﬁco intenso,
- 10 km per una regione con trafﬁco normale,
- 50 km per i lunghi percorsi (autostrada).

263

05 INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

1

PRINCIPALI SIMBOLI TMC

ASCOLTARE I MESSAGGI TA

Triangolo nero e blu: informazioni generali, ad esempio:

La funzione TA (Trafﬁco autostradale) rende prioritario l'ascolto dei
messaggi d'allarme TA. Per essere attiva questa funzione necessita
una buona ricezione di una stazione radio che emette questo tipo
di messaggi. Quando viene emessa un'informazione sul trafﬁco, il
sistema multimediale in corso (Radio, CD, Jukebox, ...) s'interrompe
automaticamente per diffondere il messaggio TA. L'ascolto normale
del sistema multimediale riprende al termine dell'emissione del
messaggio.
1

2

Triangolo rosso e giallo: informazioni sul trafﬁco, ad esempio:

2

Quando il sistema multimediale in
corso di ascolto viene visualizzato sul
display, premere la manopola.

Appare il menu rapido della modalità che permette di accedere a:
INFO TRAFIC (TA)

3
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Selezionare info traﬁc (TA) e premere
il comando per confermare e per
poter accedere alle regolazioni
corrispondenti.

06 RADIO

L'ambiente esterno (colline, ediﬁci, gallerie, sottosuoli, ecc.) può disturbare la ricezione, anche in
modalità RDS. Questo fenomeno è normale nella propagazione delle onde radio e non indica in alcun
modo un'anomalia dell'autoradio.

RDS - MODALITÀ REGIONALE
1

Premere il tasto RADIO per
visualizzare l'elenco in ordine
alfabetico delle stazioni captate
localmente.
Selezionare la stazione scelta
ruotando la manopola e premere per
confermare.

1

2

Quando la stazione radio ascoltata
è visualizzata sul display, premere la
manopola.

Appare il menu rapido della modalità radio e permette di accedere ai
seguenti comandi rapidi:
INFO TRAFFICO (TA)
RDS

In ascolto radio, premere uno dei tasti per
selezionare la stazione precedente o successiva
nell'elenco.

TESTO RADIO
MODALITÀ REGIONALE
AM

3
Una pressione prolungata di uno dei tasti avvia
la ricerca automatica di una stazione verso le
frequenze inferiori o superiori.

Premere uno dei tasti del tastierino numerico, per oltre
e 2 secondi,
per memorizzare la stazione ascoltata.
Premere il tasto del tastierino numerico per richiamare
e la stazione
memorizzata.

Selezionare la funzione desiderata
e premere la manopola per
confermare ed accedere alle relative
impostazioni.
L'RDS, se è visualizzato, permette di continuare ad as
scoltare la
stessa stazione grazie al controllo della frequenza. Tuttavia, in
alcune condizioni, il controllo di questa stazione RDS non è garantito
in tutto il Paese, in quanto le stazioni radio non copron
no il 100 % del
territorio. Ciò spiega la perdita di ricezione della stazio
one durante il
percorso effettuato.
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07 LETTORI MUSICALI MULTIMEDIALI
CD, CD MP3/WMA
INFORMAZIONI E CONSIGLI
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Il formato MP3, abbreviazione di MPEG 1, 2 & 2.5 Audiio Layer 3,
e il formato WMA, abbreviazione di Windows Media Au
udio e proprietà
di Microsoft, sono norme di compressione audio che pe
ermettono di
installare parecchie decine di ﬁle musicali sullo stesso disco.

Il WIP Nav legge solo i ﬁle audio con estensione ".mp3
3" e velocità
di trasmissione di 8 - 320 Kbps o con estensione e velocità di
trasmissione di 5 - 384 Kbps.
Supporta anche la modalità VBR (Variable Bit Rate).
Tutti gli altri tipi di ﬁle (.mp4, .m3u...) non possono ess
sere letti.

Per poter leggere un CDR o un CDRW masterizzato, selezionare
preferibilmente gli standard ISO 9660 livello 1, 2 o Joliet durante la
masterizzazione.
Se il disco viene masterizzato in un altro formato, è po
ossibile che la
lettura non avvenga correttamente.
Si consiglia di utilizzare sempre lo stesso standard di
masterizzazione su uno stesso disco, con la più bassa
a velocità
possibile (4x massimo) per una qualità acustica ottima
ale.
Nel caso particolare di un CD multisessione, si raccom
manda lo
standard Joliet.

Si consiglia di nominare i ﬁle con meno di 20 caratteri,, escludendo i
caratteri speciali (ad es.: " " ? ; ù) onde evitare problem
mi di lettura o di
visualizzazione.

07 LETTORI MUSICALI MULTIMEDIALI
SELEZIONARE/ASCOLTARE LA MUSICA
CD, CD MP3/WMA
1

4
Premere il tasto MUSIC.

Selezionare la modalità musicale
desiderata: CD, CD MP3/WMA.
Premere la manopola per
confermare. La lettura inizia.

5
Premere uno dei tasti freccia in alto
o freccia in basso per selezionare la
cartella successiva/precedente.

La lista dei brani o dei ﬁle MP3/WMA viene visualizzatta sotto Menu
"Musica".

2

Premere nuovamente il tasto MUSIC
o selezionare la funzione Menu
"Musica", e premere la manopola per
confermare.

6

Premere uno dei tasti per selezionare
un brano musicale.
Tenere premuto uno dei tasti per un
avanzamento o un ritorno veloce.

MENU "MUSICA"

3

Selezionare la funzione "Scegliere la
modalità" e premere la manopola per
confermare.
SCEGLIERE LA MODALITÀ

La lettura e la visualizzazione di una compilation MP3
3/WMA
possono dipendere dal programma di masterizzazione
e e/o dai
parametri utilizzati. Raccomandiamo di utilizzare lo sta
andard di
masterizzazione ISO 9660.
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07 LETTORI MUSICALI MULTIMEDIALI
UTILIZZARE L'ENTRATA AUDIO ESTERNA (AUX)
CAVO AUDIO JACK/USB NON FORNITO
1

2

Collegare l'equipaggiamento esterno
(lettore MP3/WMA…) alla presa audio
JACK o alla porta USB, utilizzando un
cavo audio adatto.

Premere il tasto MUSIC e premere
nuovamente il tasto o selezionare la
funzione Menu "Musica" poi premere
la manopola per confermare.
MENU "MUSICA"

3

Selezionare la funzione "Entrata
ausiliaria" e premere la manopola per
attivarla.
ENTRATA AUSILIARIA

4

Selezionare la modalità musicale
AUX e premere la manopola
per confermare. La lettura inizia
automaticamente.
La visualizzazione e la gestione dei comandi si effettuano
direttamente sull'equipaggiamento esterno.
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08 TELEFONO BLUETOOTH
COLLEGARE UN TELEFONO

Per ragioni di sicurezza e poiché richiedono una particcolare
attenzione da parte del guidatore, le operazioni di abb
binamento tra
il telefono Bluetooth e il sistema kit vivavoce del WIP Nav devono
essere effettuate a veicolo fermo e con il contatto inse
erito.

* I servizi disponibili dipendono dalla rete, dalla scheda SIM e dalla compatibilità degli apparecchi
Bluetooth utilizzati. Veriﬁcare sul manuale del proprio telefono e presso l'operatore telefonico, i servizi
ai quali si può accedere. Presso la rete è disponibilie una lista di telefoni mobili che propongono la
migliore offerta.

3

Per il primo collegamento,
selezionare "Cerca telefono" e
premere la manopola per confermare.
Selezionare poi il nome del telefono.
CERCA TELEFONO

1
Attivare la funzione Bluetooth del telefono.
L'ultimo telefono collegato si ricollega
automaticamente.

4

Inserire il codice di autentiﬁcazione
sul telefono. Il codice da inserire è
visualizzato sul display.
Una volta collegato il telefono, il sistema WIP Nav può
ò sincronizzare
la rubrica e la lista delle chiamate. Questa sincronizza
azione può
durare qualche minuto*.

2
Premere il tasto PHONE.

L'elenco dei telefoni precedentemente collegati (4 al massimo) viene
visualizzato sul display multifunzione. Selezionare il te
elefono scelto
per il nuovo collegamento.

1

Per cambiare il telefono collegato,
premere il tasto PHONE, poi
selezionare Menu "Telefono" e
premere la manopola per confermare.

2

Selezionare "Collega telefono".
Selezionare il telefono e premere per
confermare.
COLLEGA TELEFONO
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08 TELEFONO BLUETOOTH
RICEVERE UNA CHIAMATA
1

2

Una chiamata in entrata è annunciata da una suoneria
a e da una
ﬁnestra sul display multifunzione.

Selezionare la voce "Sì" per accettare
o "No" per rifutare e confermare
premendo la rotella.
SÌ

3

NO

Per riagganciare, premere il tasto
PHONE o premere la manopola
e selezionare "Riagganciare", poi
confermare premendo la manopola.
RIAGGANCIARE

Premere l'estremità del comando sotto al volante per accettare la
chiamata o per chiudere la telefonata in corso.
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EFFETTUARE UNA CHIAMATA
1

Premere il tasto PHONE.

Nel Menu "Telefono" appare
p
pp
la lista delle ultime 20 chiamate emesse
e ricevute dal veicolo. È possibile selezionare un nume
ero e premere
la manopola per avviare la chiamata.
2

Selezionare la funzione Menu
"Telefono" e premere la manopola per
confermare.
TELEFONO

Scegliere "Componi numero", quindi
comporre il numero di telefono sulla
tastiera virtuale.
COMPONI NUMERO

La scelta di un numero p
può anche essere effettuata da
alla rubrica
telefonica. È possibile selezionare "Seleziona da rubric
ca". Il WIP Nav
permette di registrare ﬁno a 4.000 voci.
Premere per oltre due secondi l'estremità del comando
o sotto al
volante per accedere alla rubrica telefonica.
Per cancellare un numero, premere il tasto PHONE, poi premere a lungo
il numero da chiamare. Viene visualizzato un elenco di azzioni, tra cui:
Elimina digitazione
Elimina elenco

09 CONFIGURAZIONE
REGOLAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA

Questa regolazione è necessaria dopo aver scollegato la batteria.

La funzione SETUP permette di accedere a: Lingue, Data e ora, Visualizzazione, Luminosità, Colori,
Colore mappa, Parametri veicolo, Unità, Parametri sistema.

5
Selezionare la funzione "Formato
data" e premere la manopola per
confermare.

1
Premere il tasto SET UP.

2

Selezionare la funzione "Data e ora" e
premere la manopola per confermare.
DATA E ORA

3

Confermare il formato desiderato
premendo la manopola.
Selezionare la funzione "Formato
ora" e premere la manopola per
confermare.

Selezionare la funzione "Impostare
data e ora" e premere la manopola
per confermare.
IMPOSTARE DATA E ORA

4

6

Impostare i parametri con le frecce
di direzione, confermando ogni volta
con una pressione della manopola.

Confermare il formato desiderato premendo la mano
opola.
Premendo per almeno 2 secondi il tasto SET UP si accede a:
DETTAGLI APPARECCHIO
COPERTURA GPS
MODALITÀ DIMOSTRAZIONE
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10 COMPUTER DI BORDO/PARAMETRI VEICOLO
COMPUTER DI BORDO

1
Premere il tasto MAIN o premere
ripetutamente il tasto MODE ﬁno
alla visualizzazione sul display del
computer di bordo.
- Menu "veicolo":
Autonomia, consumo istantaneo e
distanza ancora da percorrere.
- Menu "1" (percorso 1):
Velocità media, consumo medio
e distanza percorsa calcolata sul
percorso "1".
- Menu "2" (percorso 2) con le
stesse caratteristiche per un
secondo percorso.

QUALCHE DEFINIZIONE

Autonomia: visualizza il numero di chilometri che pos
ssono essere
percorsi con il carburante rimanente nel serbatoio, in base al
consumo medio degli ultimi chilometri percorsi.
Questo valore visualizzato può variare dopo un cambiiamento di
velocità del veicolo o del rilievo percorso.
Non appena l'autonomia è inferiore ai 30 Km, vengono
o visualizzati
dei trattini. Dopo avere aggiunto almeno 5 litri di carbu
urante,
l'autonomia viene ricalcolata e visualizzata non appen
na si superano
i 100 Km.
Se i trattini sono visualizzati in modo ﬁsso al posto deii numeri,
rivolgersi alla rete PEUGEOT.
Consumo istantaneo: calcolato e visualizzato solo a partire dai
30 km/h.
Consumo medio: è la quantità media di carburante consumato
dall'ultimo azzeramento del computer.
Distanza percorsa: calcolata a partire dall'ultimo azze
eramento del
computer di bordo.

Ogni pressione del pulsante, situato all'estremità del comando del
tergicristallo, permette di visualizzare in successione, i vari dati del
computer di bordo, in funzione del tipo di display.

272

Distanza ancora da percorrere: calcolata in base allla destinazione
ﬁnale, inserita dall'utilizzatore. Se è stato attivato un percorso
guidato, il sistema di navigazione la calcola in modo is
stantaneo.
Velocità media: è la velocità media calcolata dall'ultim
mo
azzeramento del computer (contatto inserito).

11 STRUTTURA SCHERMATE
1

FUNZIONE PRINCIPALE

2 SCELTA A
3 scelta A1
3 scelta A2

2 SCELTA B...

1

MENU "MUSICA"

2 SELEZIONA LA MODALITÀ
2 REGOLAZIONI AUDIO
3 Balance/Fader

MENU "TRAFFICO"

1

2 TUTTI I MESSAGGI SUL PERCORSO

1

MENU "RADIO"

2 BANDA AM/FM
3 Banda FM
3 Banda AM

3 Bassi/Alti

2 SCEGLIERE FREQUENZA

3 Acustica musicale

2 REGOLAZIONI AUDIO

2

MESSAGGI D'ALLARME SUL PERCORSO

4 Nessuna

3 Balance/Fader

2

SOLO MESSAGGI D'ALLARME

4 Classica

3 Bassi/Alti

2

TUTTI I MESSAGGI

4 JAZZ

3 Acustica musicale

2

FILTRO GEOGRAFICO

4 Rock/pop

4 Nessuna

3

Entro 3 km

4 Techno

4 Classica

3

Entro 5 km

4 Vocale

4 JAZZ

3

Entro10 km

3 Loudness

4 Rock/pop

3

Entro 50 km

3 Correzione volume automatica

4 Techno

Entro 100 km

3 Inizializzare regolazioni audio

4 Vocale

3

3 Loudness
3 Correzione automatica del volume
3 Inizializzare regolazioni audio
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MENU "NAVIGAZIONE"

1
2

INTERROMPI GUIDA/RIPRENDI GUIDA

2

DIGITA DESTINAZIONE

2 TAPPE
3 Aggiungi tappa

2 OPZIONI DI GUIDA
3 Criteri di guida

4 Digita nuovo indirizzo

3 Digita nuovo indirizzo

4 Percorso più veloce

4

Guidami verso casa

4

Percorso più breve

4 Paese

4

Seleziona dalla rubrica

4

Ricalcola tempo/distanza

4 Località

4

Scegli tra le ultime destinazioni

4 Via
4

Numero civico

4

Avvia guida

4

CAP

4

Salva nella rubrica

4

Incrocio

4

Centro città

4

Coordinate GPS

4

Digita sulla mappa

Considera trafﬁco

3

3

Ottimizza itinerario

4

3

Sostituisci tappa

4

3

Elimina tappa

3

Ricalcola itinerario

4
4
4
2

4
4

Percorso più breve
Ricalcola tempo/distanza

RICERCA POI

Con conferma
Criteri d'esclusione.

3

Percorso più veloce

Senza deviazioni

4

Evita autostrade
Escludi autostrade
Escludi traghetti
Ricalcola percorso

3

REGOLAZIONI

2

3

Nelle vicinanze

3

Volume messaggi vocali

3

Guidami verso casa

3

POI vicino alla destinazione

3

POI sulla mappa

3

Seleziona dalla rubrica

3

POI nella città

3

Conﬁgura allarmi zone a rischio

3

Scegli tra le ultime destinazioni

3

POI nel Paese

4

3

Informazioni stazione TMC

3

POI lungo il percorso

4
4
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Visualizzazioni sulla mappa
Allarme vis.
Allarme son.

MENU "TELEFONO"

1

2 COMPONI NUMERO

MENU "SETUP"

1

2 LINGUA*

4 Dark blue

Colore mappa

3

2 SELEZIONA DA RUBRICA

3 Deutsch

4

Mappa in modalità diurna

2 LISTE DELLE CHIAMATE

3 English

4

Mappa in modalità notturna

2 COLLEGA UN TELEFONO

3 Español

4

Mappa giorno/notte auto

3 Cerca telefono

3

Français

3 Telefoni collegati

3

Italiano

4

Scollega telefono

3

Nederlands

4

Elenco allarmi

4

Rinomina telefono

3

Polski

4

Stato delle funzioni

4

Elimina telefono

3

Portuguese

4
4
2

Elimina tutti i telefoni
Mostra dettagli

REGOLAZIONI

3

Scegli suoneria

3

Regola volume suoneria

3

Digita numero segreteria

DATA E ORA*

2

Informazioni veicolo

3

UNITÀ

2

Temperatura

3

3

Regolare data e ora

4

3

Formato della data

4

3

Formato dell'ora

4

3

Luminosità

4

3

Colori

4

4
4
4

Pop titanium
Toffee
Blue steel
Technogrey

2

Celsius
Fahrenheit
Km e km/l

3

VISUALIZZAZIONE

2

4

* Disponibile secondo il modello.

PARAMETRI VEICOLO*

2

Distanza
km e l/100
miglia (mi) e MPG

PARAMETRI SISTEMA

3

Ripristina conﬁgurazione fabbrica

3

Versione software

3

Testo scorrevole
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DOMANDA

RISPOSTA

SOLUZIONE

Per consentire una qualità di ascolto ottimale, le regolazioni audio
(Volume, Bassi, Alti, Acustiche, Loudness) possono essere adattate alle
varie modalità audio; questo può generare delle differenze riscontrabili
quando si cambia modalità (radio, CD...).

Controllare che le regolazioni audio (Volume,
Bassi, Alti, Acustiche, Loudness) siano adatte
alle modalità ascoltate. Si consiglia di regolare le
funzioni AUDIO (Bassi, Alti, Balance AnteriorePosteriore, Sinistra-Destra) sulla posizione
centrale, di selezionare l'acustica musicale
Lineare, di regolare la correzione loudness sulla
posizione "Attivo" nella modalità CD e sullla
posizione "Non att" nella modalità radio.

Il CD viene espulso
sistematicamente o non
viene letto dal lettore.

Il CD è inserito a rovescio, è illegibile, non contiene dati audio o contiene
un formato audio illegibile dall'autoradio.

- Veriﬁcare il senso di inserimento del CD nel
lettore.
- Veriﬁcare lo stato del CD: il CD non potrà
essere letto se è troppo danneggiato.
- Veriﬁcare il contenuto se si tratta di un CD
inciso: consultare i consigli del capitolo Audio.
- Il lettore CD dell'autoradio non legge i DVD.
- Se di qualità insufﬁciente, alcuni CD incisi non
verranno letti dal sistema audio.

Il suono del lettore CD è
distorto.

Il CD utilizzato è rigato o di cattiva qualità.

Inserire CD di buona qualità e conservarli in
buone condizioni.

Le regolazioni dell'autoradio (bassi, alti, acustiche) non sono adatte.

Riportare il livello di alti o bassi a 0, senza
selezionare acustiche.

di qualità tra le varie
modalità audio (radio,
CD...).
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Il CD è protetto da un sistema di protezione antipirateria non riconosciuto
dall'autoradio.

RISPOSTA

SOLUZIONE

Le stazioni memorizzate
non funzionano
(nessun suono, viene
visualizzato 87,5 Mhz...).

La gamma d'onda selezionata non è quella giusta.

Premere il tasto BAND AST per ritrovare la
gamma d'onda (AM, FM1, FM2, FMAST) nella
quale sono memorizzate le stazioni.

La qualità di ricezione
della stazione radio
ascoltata peggiora
progressivamente o le
stazioni memorizzate
non funzionano
(nessun suono,
viene visualizzato
87,5 Mhz...).

Il veicolo è troppo lontano dal trasmettitore della stazione ascoltata o non è
presente alcun trasmettitore nella zona geograﬁca attraversata.

Attivare la funzione "RDS" per consentire al
sistema di veriﬁcare se è presente nella zona
geograﬁca un'emittente più potente.

L'ambiente (collina, palazzo, galleria, parcheggio sotterraneo...) blocca la
ricezione, anche nella modalità ricerca di frequenza RDS.

Questo fenomeno è normale e non indica un
malfunzionamento dell'autoradio.

L'antenna è assente o è stata danneggiata (ad esempio durante un
lavaggio o in un parcheggio sotterraneo).

Far controllare l'antenna dalla rete PEUGEOT.

Interruzioni del suono
da 1 a 2 secondi nella
modalità radio.

Il sistema RDS ricerca durante questa breve interruzione un'eventuale
frequenza che consenta una migliore ricezione della stazione.

Disattivare la funzione "RDS" se il fenomeno è
troppo frequente e sempre sullo stesso percorso.

A motore spento,
l'autoradio si spegne
dopo svariati minuti di
utilizzo.

Quando il motore è spento, il tempo di funzionamento dell'autoradio
dipende dalla carica della batteria.
Lo spegnimento è normale: l'autoradio entra in modalità economia di
energia e si spegne allo scopo di preservare la batteria del veicolo.

Avviare il motore del veicolo per far ricaricare la
batteria.
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DOMANDA

RISPOSTA

La casellina "Info
trafﬁco (TA)" è spuntata.
Tuttavia alcuni ingorghi
sull'itinerario non sono
indicati in tempo reale.

All'avviamento, il sistema impiega alcuni minuti per captare le informazioni
sul trafﬁco.

Attendere la ricezione delle informazioni
sul trafﬁco (visualizzazione sulla mappa dei
pittogrammi d'informazione sul trafﬁco).

In alcuni Paesi, solo i grandi assi stradali (autostrade, ecc.) sono presi in
considerazione per le informazioni sul trafﬁco.

Questo fenomeno è normale. Il sistema dipende
dalle informazioni sul trafﬁco disponibili.

Il tempo di calcolo di un
itinerario sembra a volte
più lungo del solito.

Le prestazioni del sistema possono essere momentaneamente rallentate
se un CD è in copia sul Jukebox contemporaneamente al calcolo di un
itinerario.

Attendere la ﬁne della copia del CD o
interrompere la copia prima di attivare
un'operazione di guida.

Si riceve un allarme
radar che non si trova
sul proprio percorso.

Il sistema indica tutti i radar che si trovano in un'area a cono situata davanti
al veicolo, e può rilevare i radar posizionati su strade vicine o parallele.

Ingrandire la mappa per visualizzare l'esatta
posizione del radar.

L'allarme sonoro dei
radar non funziona.

L'allarme sonoro non è attivo.

Attivare l'allarme sonoro in Menu "Navigazione",
Regolazioni, Conﬁgurare allarme zone a rischio.

Il suono dell'allarme è regolato al minimo

Aumentare il volume sonoro dell'allarme al
passaggio davanti ad un radar.

All'avviamento, l'inizializzazione del GPS può impiegare ﬁno a 3 minuti per
captare correttamente più di 3 satelliti.

Attendere l'avviamento completo del sistema.
Veriﬁcare che la copertura GPS sia di almeno
3 satelliti (pressione prolungata del tasto SETUP,
quindi selezionare "Copertura GPS".

A seconda dell'ambiente geograﬁco (galleria, ecc.) o meteorologico, le
condizioni di ricezione del segnale GPS possono variare.

Questo fenomeno è normale. Il sistema è
dipendente dalle condizioni di ricezione del
segnale GPS.

I criteri di esclusione sono probabilmente in contrasto con la posizione attuale
(esclusione delle strade a pagamento su un'autostrada a pagamento).

Veriﬁcare i criteri di esclusione.

L'altitudine non viene
visualizzata.

Il calcolo dell'itinerario
non viene eseguito.
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SOLUZIONE

DOMANDA

RISPOSTA

SOLUZIONE

I tempi di attesa dopo
l'inserimento di un CD
sono lunghi.

Quando si inserisce un nuovo supporto, il sistema legge un certo numero
di dati (cartella, titolo, artista, ...). Questa lettura può durare alcuni secondi.

Questo rappresenta un fenomeno normale.

Impossibile collegare il
telefono Bluetooth.

È possibile che il Bluetooth del telefono sia disattivato o che l'apparecchio
non sia visibile.

- Veriﬁcare che il Bluetooth del telefono sia
attivato.
- Veriﬁcare che il telefono sia visibile.

Il suono del telefono
collegato al Bluetooth
non è udibile.

Il suono dipende sia dal sistema che dal telefono.

Alazare il volume del WIP Nav, eventualmente
al massimo e alzare il suono del telefono, se
necessario.
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RISPOSTA

SOLUZIONE

Tra le varie modalità
audio (radio, CD...)
esistono differenze di
qualità sonora.

Per consentire una qualità di ascolto ottimale, le regolazioni audio
(Volume, Bassi, Alti, Acustica, Loudness) possono essere adattate alle
varie modalità sonore, che possono provocare differenze riscontrabili
quando si cambia modalità (radio, CD...).

Controllare che le regolazioni audio (Volume,
Bassi, Alti, Acustiche, Loudness) siano adatte
alle modalità ascoltate. Si consiglia di regolare
le funzioni AUDIO (Bassi, Alti, Balance Anteriore
-Posteriore, Sinistra-Destra) in posizione
intermedia, di selezionare l'acustica musicale
"Nessuna", di regolare la correzione loudness
sulla posizione "Attivo" in modalità CD e sulla
posizione "Non att" in modalità radio.

Il CD viene espulso
sistematicamente o non
viene letto dal lettore.

Il CD è inserito a rovescio, è illeggibile, non contiene dati audio o contiene
un formato audio illegibile dall'autoradio.

- Veriﬁcare il senso di inserimento del CD nel
lettore.
- Veriﬁcare lo stato del CD: il CD non potrà
essere letto se è troppo danneggiato.
- Veriﬁcare il contenuto se si tratta di un CD
inciso: consultare i consigli del capitolo "Audio".
- Il lettore CD dell'autoradio non legge i DVD.
- Se di qualità insufﬁciente, alcuni CD incisi non
verranno letti dal sistema audio.

Il CD è protetto da un sistema di protezione antipirateria non riconosciuto
dall'autoradio.

Sullo schermo viene
visualizzato il messaggio
"Errore periferica USB".

Il suono del lettore CD è
deteriorato.

La connessione Bluetooth s'interrompe.

E' possibile che il livello di carica della batteria
della periferica sia insufﬁciente.

Ricaricare la batteria dell'equipaggiamento collegato alla periferica.

La chiavetta USB non viene riconosciuta.
La chiavetta può essere danneggiata.
Riformattare la chiavetta.

Il CD utilizzato è rigato o di cattiva qualità.

Inserire CD di buona qualità e conservarli in
buone condizioni.

Le regolazioni dell'autoradio (bassi, alti, acustiche) sono inadatte.

Riportare il livello di alti o bassi a 0, senza
selezionare acustiche.
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RISPOSTA

SOLUZIONE

Le stazioni memorizzate
non funzionano
(assenza di suono,
vengono visualizzati
87,5 Mhz...).

La gamma d'onda selezionata non è quella giusta.

Premere il tasto BAND AST per ritrovare la
gamma d'onda (AM, FM1, FM2, FMAST) nella
quale sono memorizzate le stazioni.

L'annuncio sul trafﬁco
(TA) è visualizzato.
Non si riceve alcuna
informazione sul trafﬁco.

La stazione radio non partecipa alla rete regionale di informazioni sul
trafﬁco.

Selezionare una radio che trasmetta informazioni
sul trafﬁco.

La qualità di ricezione
della stazione radio
ascoltata peggiora
progressivamente o le
stazioni memorizzate
non funzionano
(assenza di suono,
viene visualizzato
87,5 Mhz...).

Il veicolo è troppo lontano dal trasmettitore della stazione ascoltata o non è
presente alcun trasmettitore nella zona geograﬁca attraversata.

Attivare la funzione RDS allo scopo di consentire
al sistema di veriﬁcare se è presente nella zona
geograﬁca un trasmettitore più potente.

L'ambiente (collina, palazzo, galleria, parcheggio sotterraneo...) blocca la
ricezione, anche in modalità ricerca di frequenza RDS.

Questo fenomeno è normale e non indica un
malfunzionamento dell'autoradio.

L'antenna è assente o è stata danneggiata (per esempio durante un
lavaggio o in un parcheggio sotterraneo).

Far veriﬁcare l'antenna dalla rete PEUGEOT.

Interruzioni del suono
da 1 a 2 secondi in
modalità radio.

Il sistema RDS ricerca, durante questa breve interruzione, un'eventuale
frequenza che consenta una migliore ricezione della stazione.

Disattivare la funzione RDS se il fenomeno è
troppo frequente e sempre sullo stesso percorso.

A motore spento,
l'autoradio si spegne
dopo svariati minuti di
utilizzo.

Quando il motore è spento, il tempo di funzionamento dell'autoradio
dipende dalla carica della batteria.
Lo spegnimento è normale: l'autoradio entra in modalità economia di
energia e si spegne allo scopo di preservare la batteria del veicolo.

Avviare il motore del veicolo allo scopo di
ricaricare la batteria.

Il messaggio
"Surriscaldamento sistema
audio" viene visualizzato
sullo schermo.

Per proteggere l'equipaggiamento in caso di temperatura ambiente troppo
elevata, l'autoradio passa ad una modalità automatica di protezione
termica che porta ad una riduzione del volume sonoro o all'arresto della
lettura del CD.

Interrompere il sistema audio per qualche minuto
per far raffreddare il sistema.
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