CHAMATA D'EMERGENZA O DI ASSISTENZA
CHIAMATA D'EMERGENZA
In caso d'emergenza, premere questo tasto per oltre
2 secondi. Il diodo verde lampeggia, e un messaggio
vocale conferma che la chiamata è stata avviata alla
piattaforma PEUGEOT Emergenza*.
Una seconda pressione immediata di questo tasto annulla la richiesta, e il
diodo verde si spegne.

CHIAMATA PER RICHIESTA DI
ASSISTENZA
Premere per almeno 2 secondi questo tasto per richiedere
assistenza (in caso di immobilizzo del veicolo).
Un messaggio vocale conferma l'invio della chiamata*.

Una seconda pressione immediata di questo tasto annulla la richiesta.
L'annullamento è confermato da un messaggio vocale.

Se è stata stabilita la comunicazione, il diodo verde resta acceso (senza
lampeggiare), e si spegne al termine della comunicazione.

Questa chiamata viene attivata dalla piattaforma PEUGEOT Emergenza
che riceve delle informazioni di localizzazione del veicolo e può trasmettere
un allarme speciﬁco ai servizi d'emergenza competenti. Nei Paesi in cui
la piattaforma non è operativa o se il servizio di localizzazione è stato
espressamente riﬁutato, la chiamata viene ricevuta direttamente dai servizi
di soccorso (112) senza localizzazione.

In caso di collisione rilevata dal calcolatore Airbag,
e indipendentemente dall'attivazione eventuale degli Airbag,
viene inviata automaticamente una chiamata d'emergenza.
* Servizio soggetto a condizioni e disponibilità.
Rivolgersi alla rete PEUGEOT.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

All'inserimento del contatto la spia verde si
accende per 3 secondi, e indica il corretto
funzionamento del sistema.
La spia arancione lampeggia: il sistema
presenta un malfunzionamento.
La spia arancione resta accesa in modo
ﬁsso: sostituire la pila d'emergenza.
In entrambi i casi rivolgersi alla rete
PEUGEOT.
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CHIAMATA D'EMERGENZA O D'ASSISTENZA con WIP Com 3D
CHIAMATA D'EMERGENZA
Attenzione, le chiamate d'emergenza e i servizi sono attivi solo
se il telefono interno è utilizzato con una scheda SIM valida. Con
un telefono Bluetooth e senza scheda SIM, questi servvizi non
funzionano.
In caso di emergenza, premere il tasto SOS ﬁno alla
comparsa del segnale acustico e alla visualizzazione
della videata "Conferma/Annullamento" (se è inserita
una scheda SIM valida).
Viene inviata una chiamata* alla piattaforma
PEUGEOT
T Emergenza, che riceve le informazioni di
localizzazione del veicolo e può quindi trasmettere un
allarme qualiﬁcato ai servizi d'emergenza competenti.
Nei Paesi in cui la piattaforma non è operativa, o
quando il Cliente ha espressamente riﬁutato il servizio
di localizzazione, la chiamata viene trasmessa ai
servizi d'emergenza (112).
In caso di urto rilevato dal calcolatore Airbag, viene lan
nciata
automaticamente una chiamata d'emergenza, indipend
dentemente
dall'effettiva attivazione degli Airbag.
Il messaggio "Chiamata d'emergenza in modalità ridottta" associato al
lampeggiamento della spia arancione indica un malfun
nzionamento.
Rivolgersi alla rete PEUGEOT.

* Questo servizio è soggetto a condizioni e disponibilità. Rivolgersi alla rete
PEUGEOT.
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CHIAMATA D'EMERGENZA

Premere questo tasto per accedere ai servizi
PEUGEOT*.

Selezionare "Centro Contatto Cliente"
per qualsiasi informazione sulla
marca PEUGEOT.
CENTRO CONTATTO CLIENTE

Selezionare PEUGEOT
T Assistance
per una richiesta d'assistenza.

PEUGEOT ASSISTANCE

* Questi servizi e opzioni sono soggetti a condizioni e disponibilità.

WIP Com 3D
AUTORADIO MULTIMEDIALE/TELEFONO BLUETOOTH

GPS EUROPA
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01 IN BREVE

FRONTALINO WIP Com 3D
1

PQRS

2 RADIO

NAV

MEDIA

ESC

TRAFFIC

ADDR
BOOK

3

1

4

5

1.

Espulsione del CD.

2.

RADIO: accesso al Menu "Radio".
Visualizzazione dell'elenco delle stazioni in ordine alfabetico
(banda FM ) o di frequenza (banda AM).
MEDIA: accesso al Menu "Media" (CD audio, Jukebox,
entrata ausiliaria).
Visualizzazione dell'elenco dei brani. Cambiamento di
modalità.

3.
4.

NAV: accesso al Menu "Navigazione" e visualizzazione delle
ultime destinazioni.
ESC: uscita dall'operazione in corso.
Pressione prolungata: ritorno alla visualizzazione principale.
TRAFFIC: accesso al Menu "Trafﬁco" (funzione illustrata nei
paragraﬁ 02 e 10).

5.

9

8

6

4

GHI

7

7

10

*

0

2

ABC

5

JKL

8

Pressione prolungata: attiva
il riconoscimento vocale.

3

DEF

6

MNO

9

TUV

WXYZ

*

0

#

11

ADDR BOOK: accesso al Menu "Rubrica" (funzione illustrata
nel paragrafo 10).

6.

Ricerca automatica radio di frequenza superiore.
Selezione brano CD o MP3 successivo.

SETUP: accesso al menu "SETUP" (conﬁgurazione) (funzione
illustrata nei paragraﬁ 02 e 10).
Pressione prolungata: copertura GPS.

7.

Visualizzazione normale o schermo nero.

8.

Selezione della visualizzazione successiva nello schermo
"MAPPA"/"NAV" (se navigazione in corso)/"TEL"
(se conversazione in corso)/"RADIO" o "MEDIA" in corso di lettura

Regolazioni audio (Balance/Fader, Bassi/Alti, Acustiche
musicali...).

9.
Regolazione del volume sonoro (ogni modalità è indipendente,
così come i messaggi e gli avvertimenti della navigazione)
Pressione prolungata: reinizializzazione del sistema. Pressione
10.
breve: attivazione mute.
Ricerca automatica radio di frequenza inferiore.
Selezione brano CD o MP3 precedente.

11.

CHIAMA: accesso a Menu "Telefono".
Connessione Bluetooth, accettazione di una chiamata in
entrata.
RIAGGANCIA: accesso al menu Menu "Telefono".
Interrompere una chiamata in corso o riﬁutare una chiamata
entrante, connessione Bluetooth.
Inserimento dei numeri o delle lettere sulla tastiera
alfanumerica, preselezione di 10 frequenze radio.

12. Lettore scheda SD.
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Pressione breve: cancella
l'ultimo carattere.

SETUP

PQRS

12

TU

01 IN BREVE

COMANDO CENTRALE WIP Com 3D

1
13

4

GHI

7

14

13. OK: conferma dell'oggetto evidenziato sullo schermo.
- 4 direzioni: pressione verso sinistra/destra:

- 4 direzioni: pressione verso l'alto/basso.

2

ABC

5

JKL

8

3

DEF

6

MNO

9

PQRS

TUV

WXYZ

*

0

#

14. Rotazione della ghiera:

Con visualizzazione "RADIO": selezione della radio
precedente/seguente dell'elenco.

Con visualizzazione "RADIO": selezione della radio
precedente/seguente dell'elenco.

Con visualizzazione "RADIO": selezione della frequenza
precedente/seguente.

Con visualizzazione "MEDIA": selezione della cartella MP3.

Con visualizzazione "MEDIA": selezione del brano CD o MP3
precedente/seguente.

Con visualizzazione "MEDIA": selezione del brano
precedente/seguente.

Con visualizzazione "MAPPA" o "NAV": spostamento verticale
della mappa.

Con visualizzazione "MAPPA" o "NAV": spostamento
orizzontale della mappa.

Passaggio alla pagina seguente o precedente di un menu.
Spostamento sulla tastiera virtuale visualizzata.

Con visualizzazione "MAPPA" o "NAV": zoom avanti/indietro
della mappa. Spostamento del cursore di selezione di un menu.
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02
COMANDI SOTTO AL VOLANTE

RADIO: selezione stazione memorizzata successiva.
CD audio: selezione del brano successivo.
Se sullo schermo appare "MEDIA":
CD MP3/SCHEDA/JUKEBOX: selezione della
cartella successiva.
Selezione elemento successivo nella rubrica
telefonica.

Comando del tergicristallo: visualizzazione "RADIO" e "MEDIA".
Comando di illuminazione: attivazione del comando vocale mediante una pressione breve; indicazione
dell'operazione di navigazione in corso mediante una pressione prolungata.

RADIO: ricerca automatica della frequenza superiore.
CD/SCHEDA SD/JUKEBOX: selezione del brano successivo.
CD/SCHEDA SD/JUKEBOX: pressione continua: avanzamento rapido.

Aumento del volume.

-

RADIO: selezione della stazione memorizzata
precedente.
CD audio: selezione del brano precedente.
Se sullo schermo appare "MEDIA":
CD MP3/SCHEDA SD/JUKEBOX: selezione della
cartella precedente.
Selezione elemento precedente nella rubrica telefonica.

214

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

Mute; disattivazione
del suono: mediante
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: ricerca automatica della frequenza inferiore.
CD/SCHEDA SD/JUKEBOX: selezione del brano precedente.
CD/SCHEDA SD/JUKEBOX: pressione continua: ritorno rapido.

02 COMANDI VOCALI E AL VOLANTE
AVVIO COMANDI VOCALI RICONOSCIMENTO VOCALE
1

CONTESTO
GENERALE

Prima del primo utilizzo è consigliabile ascoltare,
pronunciare e ripetere i consigli di utilizzo.

2

Premere il tasto SETUP e
selezionare la funzione "Lingue e
funzioni vocali". Ruotare la ghiera
e selezionare "Parametri ricon.
vocale". Attivare il riconoscimento
vocale.
Selezionare "Consigli d'utilizzo".

SETUP

PRONUNCIARE
Aiuto rubrica
Aiuto ricon. vocale
Aiuto media
Aiuto navigazione
Aiuto telefono
Aiuto radio
Annulla
Correggi

RADIO

Selezionare stazione
stazione <tts:stationName>
Leggere la lista delle stazioni
Inserire la frequenza
Selezionare la gamma d'onda

Le espressioni da pronunciare in funzione del contesto
sono riportate nelle tabelle qui sotto.
Dopo aver pronunciato le espressioni WIP Com 3D passa
all'esecuzione.
PQRS

*

AM
FM
TA on
TA off
NAVIGAZIONE

Inserimento della destinazione
Istruzioni di guida off
Istruzioni di guida on
Salvare l'indirizzo

TU

0

Avviare la guida automatica

Una breve pressione attiva il riconoscimento
vocale.
Una pressione prolungata attiva il
riconoscimento vocale.

Interrompere la guida automatica
Navigare a voce
Ricerca POI

AZIONE
Accesso alla guida della rubrica
Accesso alla guida riconoscimento vocale
Accesso alla guida gestione apparecchi multimediali
Accesso alla guida, navigazione
Accesso alla guida per telefonare
Accesso alla guida per la radio
Per annullare un comando vocale in
corso
Richiesta di correzione dell'ultimo
riconoscimento vocale effettuata
Cancella

Selezionare una stazione radio
Selezionare una stazione radio con
suono RDS <tts:station Name>
dell'elenco RADIO
Ascoltare l'elenco delle stazioni
disponibili
Ascoltare la frequenza della stazione
radio ricevuta
Scegliere la banda di frequenza
(AM o FM)
Cambiare banda di frequenza in AM
Cambiare banda di frequenza in FM
Attivare le informazioni sul trafﬁco (TA)
Distattivare le informazioni sul trafﬁco (TA)
Comando per immettere un nuovo
indirizzo di destinazione
Disattivare i comandi vocali con il pilota
automatico
Attivare i comandi vocali con il pilota
automatico
Registrare un indirizzo nella rubrica
Avviare la guida automatica (dopo aver
inserito l'indirizzo)
Interrompere la guida automatica
Avviare una guida automatica verso una
scheda della rubrica
Avviare una guida automatica verso un
centro d'interesse
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02 COMANDI VOCALI E AL VOLANTE
CONTESTO

RICONOSCIMENTO VOCALE

APPARECCHIO
MULTIMEDIALE

PRONUNCIARE
Apparcchio multimediale
Selezionare modalità
Lettore CD
Jukebox
USB
Entrata ausiliaria
Scheda SD
Brano <1 - 1 000>
Cartella <1 - 1 000>

Selezionare la modalità sonora MEDIA
Scegliere una modalità sonora
Selezionare la modalità sonora Lettore CD
Selezionare la modalità sonora Jukebox
Selezionare la modalità sonora Lettore USB
Selezionare la modalità sonora entrata AUX
audio
Selezionare la modalità sonora scheda SD
Selezionare un certo brano (numero tra 1 e 1 000)
dell'apparecchio multimediale attivo
Selezionare una cartella (numero tra 1 e 1 000)
dell'apparecchio multimediale attivo

TELEFONO

Menu telefono
Digitare il numero
Rubrica telefonica
Selezionare
Salvare il numero
Accettare
Riﬁutare

Aprire il menu Telefono
Digitare un numero di telefono da chiamare
Aprire la rubrica telefonica
Effettuare una chiamata
Registrare un numero nella rubrica
Accettare una chiamata in entrata
Riﬁutare una chiamata in entrata

RUBRICA

Menu rubrica
Chiamare <voce>

Aprire la rubrica
Richiamare la scheda denominata <scheda>
come descritto nella rubrica
Avviare la guida automatica verso un
indirizzo della rubrica mediante la sua
denominazione <scheda>

Guidare verso <voce>
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AZIONE

03 FUNZIONAMENTO GENERALE
VISUALIZZAZIONE IN FUNZIONE DEL CONTESTO

Premendo più volte il tasto MODE, si accede alle seguenti visualizzazioni:

RADIO/APPARECCHI MUSICALI
MULTIMEDIALI/VIDEO

MAPPA A SCHERMO INTERO

NAVIGAZIONE
(Se guida in corso)

TELEFONO
(Se la conversazione è in corso)

TRAFFIC

SETUP

SETUP:
accesso al menu "SETUP": lingue* e funzioni
vocali*,inizializzazioni vocali (paragrafo 09), data e
ora*, visualizzazione, unità e parametri sistema.
* Disponibile secondo il modello.

Pressione prolungata: accesso alla copertura GPS e alla modalità dimostrazione.
Per pulire il display, si raccomanda di utilizzare un panno morbido non abrasivo (ad
esempio quello che si utilizza per gli occhiali) senza aggiungere prodotti detergenti.

MEDIA

TRAFFIC:
accesso al Menu "Traﬁc": visualizzazione degli
allarmi sul trafﬁco in corso.
MEDIA:
Menu "DVD-Audio"
Menu "DVD-Video"

Per avere una visione globale del dettaglio dei menu da selezionare,
andare al paragrafo "Strutture delle schermate" di questo libretto.
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03 FUNZIONAMENTO GENERALE
VISUALIZZAZIONE CONTESTUALE
3

Una pressione su OK permette di
accedere ai menu rapidi, in base alla
visualizzazione sul display.

3 N. satelliti
3
2

NAVIGAZIONE (CON NAVIGAZIONE IN CORSO):
1

INTER. PIL. AUT.

1

RIP. ISTR. GUIDA

1

STRADA BLOCCATA

2

Criteri deviaz.

2
1

N. stopover

LETTORI MEDIA MUSICALI:
1

NOTIZ. TRAFF.

1

OPZIONI DI RIPRODUZIONE

SFOGLIA PERCOR.

2

COMANDO NORM.

ZOOM/SCORRIM.

2 RICERCA CASUALE BRANO

ISTRUZ. GUIDA

2 SCANSIONE

OPZIONI PERCORSO

1

2

TIPO DI PERCORSO

RADIO:

SBLOCCA

2

DINAMICA DEL PERCORSO

1

2

PIÙ

2 CRITERI PERCORSI ALTERNATIVI

2

NOTIZ. TRAFF.

2

MENO

2 RICALCOLA

2

RDS

2

CALCOLA

TELEFONO:

2

TESTO RADIO

2

ZOOM/SCORRIM.

1

TERMINA CHIAM.

2

PROG. REGION.

2

SFOGLIA PERCOR.

1

METTI IN ATTESA

2

AM

INFO SUL TRAFFICO

1

SELEZIONA N.

MOSTRA DESTIN.

1

TONI DTMF

2

NOTIZ. TRAFF.

INFO SU VIAGGIO

1

MOD. PRIVATA

2

AGGIORNA LISTA AM

Tipo di percorso

1

MICROFONO OFF

2

FM

1
2
2
3
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1

SEL. SUPPORTO MEDIALE

IN MODALITÀ FM

IN MODALITÀ AM

1

03 FUNZIONAMENTO GENERALE
VISUALIZZAZIONE CONTESTUALE

MAPPA A PIENO SCHERMO:
1

RIPRENDI PILOTA AUTOMATICO/INTER. PIL. AUT.

1

AGGIUNGI STOPOVER/IMPOSTA DESTIN

1

POI VICINI

1

INFO POSIZIONE

2
3
3

Seleziona n.

3
1

STOP

1

Salva posizione
Zoom/scorrim.

IMPOST. MAPPA

GRUPPO

2
3

Gruppo 1 .2/n
OPZIONI DI RIPRODUZIONE

2

OPZIONI
Naviga a

3

DVD AUDIO (PRESSIONE PROLUNGATA):

3

Scansione/Ricerca casuale brano/Comando norm.

1

3

Sottotitoli
Angolo

Esempi:

DVD VIDEO (PRESSIONE PROLUNGATA):
PLAY

1

2 STOP

2

MAPPA 2,5D

3

2

MAPPA 3D
NORD IN ALTO

3

Menu principale DVD

INTESTAZ. IN ALTO

3

Lista brani

ZOOM/SCORRIM.

3

Lista capitoli

1

3

Audio

SEL. SUPPORTO MEDIALE

2

2

2

3

OPZIONI DVD

TA

MAPPA 2D

2

2

MENU DVD

2

Menu DVD

219

WIP Com 3D PERMETTE:
- la visualizzazione 2D, in prospettiva o 3D della mappa.
Mappa 2D

Mappa in prospettiva

Mappa 3D

- la conﬁgurazione del sistema mediante comando vocale.
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