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in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete
presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Tutte le indicazioni relative agli equipaggiamenti
e ai dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni.

Dall’auto perfetta è nato un essere intelligente.
Con Audi Intelligent Assistance e Audi connect, abbiamo rivoluzionato il concetto di auto,
dotando le nostre vetture di sistemi all’avanguardia che garantiscono il massimo del comfort,
della sicurezza e della connettività a ogni vostro viaggio. Da oggi la vostra Audi non solo
è in totale sintonia con il vostro mondo, ma legge anche la strada, ne prevede le insidie
e si integra perfettamente con l’ambiente circostante, trasportandovi verso il futuro della guida.
Scoprite i sistemi di assistenza alla guida Audi e i modelli dotabili di queste tecnologie
su Audi.it/IntelligentAssistance, dove troverete anche video illustrativi di approfondimento.
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Adaptive cruise control

Pre sense basic

Le auto che precedono e che seguono non sono più una preoccupazione. Infatti, tramite frenate
e accelerazioni controllate, questo sistema regola in autonomia la distanza di sicurezza, fino alla velocità
di 250 km/h. In più, con la funzione Stop&Go, l’auto viene fermata e riavviata azionando semplicemente
la leva di comando o toccando l’acceleratore. E il traffico diventa più facile da gestire.

Un sistema di assistenza che attiva una serie di misure preventive, proteggendo
il guidatore dalle situazioni di pericolo. Audi pre sense basic entra in azione tendendo
le cinture di sicurezza anteriori, attivando le luci lampeggianti per dare un segnale
alle altre auto e chiudendo automaticamente finestrini e tettuccio panoramico.

Collision avoid assist

Pre sense rear

Il rischio di collisione nel traffico è certamente uno dei più spiacevoli. Ma con questo sistema di assistenza
è annullato, grazie al calcolo di una traiettoria che prende in considerazione la distanza dall’ostacolo,
la sua larghezza e il suo spostamento trasversale. L’impedimento è evitato, e anche le brusche sterzate nel traffico.

Questo sistema, grazie ai sensori radar supplementari integrati, prevede possibili tamponamenti
da parte dell’auto che segue e, in caso di pericolo, tende le cinture di sicurezza, chiude i finestrini
e attiva le luci lampeggiati ad alta frequenza per avvisare gli altri guidatori e per ridurre
al minimo i rischi in caso di collisione.

Pre sense front

Park assist

Una delle situazioni più rischiose, quando si è alla guida, è l’improvviso presentarsi di un ostacolo.
Audi pre sense front, grazie alla scansione dell’area davanti all’auto, riconosce la presenza di vetture
e pedoni e avvisa il conducente con un segnale acustico, attivando una frenata di emergenza
nei casi potenzialmente più pericolosi.

Questo sistema sgrava il conducente da una delle incombenze più fastidiose, soprattutto
nelle città affollate: cercare parcheggio ed effettuare faticose manovre. L’assistente al parcheggio,
infatti, individua lo spazio idoneo ed effettua manovre di sterzo quasi autonome.
E chi guida deve preoccuparsi solamente di accelerare, frenare e supervisionare l’operazione.
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Pre sense city
Grazie alla telecamera frontale, pre sense city riconosce gli improvvisi rischi di collisione
fino alla velocità di 85 km/h e mette in guardia il guidatore tramite segnali visivi e acustici.
E quando la situazione è particolarmente rischiosa, il sistema attiva una frenata totale o parziale.

Traffic jam assist
Si tratta di un sistema che si rivela fondamentale nelle condizioni di traffico intenso: entro i 60 km/h,
effettua le sterzate in parziale autonomia e mantiene le distanze di sicurezza, grazie alla lettura
della strada e all’elaborazione di un percorso virtuale. Traffic jam assist vede le linee
di demarcazione della corsia, le costruzioni laterali e le altre vetture.

Active lane assist
Mantenere la carreggiata, quando si viaggia a velocità elevate, è molto importante.
A supportare il conducente, c’è questo sistema che attiva una vibrazione del volante
nel caso l’auto stia superando la linea di demarcazione e corregge la traiettoria,
a velocità compresa tra i 60 e i 250 km/h.
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Rear cross traffic alert

Side assist

Sia da fermi che in movimento, le manovre sono spesso ostiche. Questo assistente aiuta il conducente
nella retromarcia e nel cambio corsia, tenendolo informato sui veicoli in avvicinamento tramite il display MMI
e tramite segnale acustico o frenata, in caso di pericolo di collisione.

Un dispositivo che annulla i punti ciechi della strada, individuandoli al posto del conducente.
Grazie ai sensori radar integrati negli specchietti retrovisori, side assist rileva i veicoli
in avvicinamento laterale o posteriore, ne misura la distanza e la velocità e attiva
una segnalazione a LED nel caso la situazione si faccia critica.

Exit warning

Turn assist

Anche quando la vettura è ferma, c’è un sistema che tutela il conducente e i passeggeri. Questo dispositivo,
infatti, aiuta a scendere dall’auto in tutta sicurezza: qualora ci siano mezzi che provengono dalla zona posteriore,
illumina i profili LED presenti nelle portiere, avvisando i passeggeri di aspettare ad aprirle.

In caso di svolta a sinistra, il sistema riconosce i veicoli che sopraggiungono in senso contrario
alla corsia di marcia e, se la vettura viaggia a una velocità compresa tra 2 e 10 km/h, entra in azione
non appena il conducente inserisce l’indicatore di direzione per attraversare la strada.
Se turn assist individua una situazione critica, permette ai freni di intervenire automaticamente.

Emergency assist

Trailer assistant

Questo sistema di assistenza si rivela fondamentale nel caso il conducente non sia improvvisamente
più in grado di mantenere il controllo della vettura. Emergency assist, quando non rileva il movimento
del guidatore, mette i passeggeri in sicurezza mantenendo il veicolo nella propria corsia e attivando
l’adaptive cruise control, che frena progressivamente fino a fermare l’auto.

Parcheggiare un rimorchio può essere un’operazione davvero ostica. Non con questo sistema
d’assistenza, che aiuta a guidare in retromarcia il gruppo motrice/rimorchio, senza il bisogno
di una costante stabilizzazione del veicolo. Se il sistema è attivo, il gruppo può essere gestito
mediante la manopola MMI e la visione delle manovre può essere controllata
comodamente attraverso il display.
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Speed limit display
Andare veloci a volte è una tentazione, oppure frutto di una momentanea distrazione,
ma con questo dispositivo, rimanere entro i limiti di velocità è semplicissimo.
Per mezzo di una telecamera montata sul parabrezza, speed limit display legge la segnaletica
verticale e orizzontale e proietta le informazioni a riguardo sulla strumentazione di bordo.

Night vision
Questo sistema di assistenza illumina i viaggi in notturna, quelli che richiedono maggiore
concentrazione. Il dispositivo visualizza un’immagine a infrarossi dell’ambiente circostante,
evidenziando persone e animali di grandi dimensioni. E nel caso compiano movimenti
che potrebbero causare un impatto, cambia il loro colore ed emette un segnale acustico.

Audi connect
Grazie a questa tecnologia, il guidatore viaggia a contatto con le proprie passioni e con tutte
le informazioni necessarie per affrontare la strada. Con Audi connect, infatti, è finalmente possibile scoprire
nuova musica, controllare la mail e inviare tweet, mentre si segue il tragitto più breve per arrivare a destinazione.
L’hotspot Wi-Fi di bordo consente di accedere a Internet utilizzando fino a otto dispositivi mobili alla volta,
e qualsiasi informazione riguardo al tragitto, ai suoi punti d’interesse e alla destinazione del viaggio
è comodamente visualizzata sul display MMI. Ma Audi connect significa anche sicurezza. Infatti, in caso
di incidente o guasto, la chiamata di emergenza trasferisce automaticamente i dati del conducente
e viene attivata l’assistenza stradale online.
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