
Audi connect 
key

Requisiti:

Vedere capitolo “Primi passi” nella Guida Rapida*

La tecnologia NFC è valida solo per alcuni smartphone Android. Per conoscere l’elenco degli smartphone 
compatibili, consultare il database dei dispositivi mobili all'indirizzo: www.audi.com/bluetooth

**

1) Account myAudi verificato* da un concessionario (contratto utente principale)

2) Smartphone compatibile con la tecnologia Near-Field Communication (NFC)**

3) App myAudi



Per avviare il motore dell’auto, 

posizionate lo smartphone nell’appo-

sito supporto universale posto nella 

consolle centrale.

Assicuratevi che sul vostro smart-

phone sia attiva la tecnologia NFC. 

Per maggiori informazioni, 

controllate le impostazioni del 

vostro dispositivo.

Per sbloccare o bloccare la vostra 

auto, posizionate lo smartphone 

sulla portiera del lato guida, vicino 

al centro della maniglia. 

Premete il tasto start/stop per far 

partire l’auto.

Come impostarla

Una volta che avrete impostato Audi connect key, il vostro smartphone funzionerà come una chiave d’accensione classica, con cui sarete in grado 

di aprire e chiudere l’auto o di metterla in moto. La chiave digitale è estremamente comoda poiché potrete fornirla anche ad altre persone* senza 

doverla consegnare fisicamente.

Una volta correttamente assegnata, la vostra Audi connect key 

sarà pronta per essere usata sulla vostra Audi. Per utilizzare 

Audi connect key tenete presente quanto segue:

Aprite l’app myAudi sul vostro 

smartphone e selezionate un veicolo 

che sia dotato dell’optional Audi 

connect key

Scorrete verso il basso fino 

alla sezione “Audi connect key” 

e selezionate “Autorizza”

Per avviare la procedura di autorizza-

zione, selezionate “Io” oppure 

“Un’altra persona”

Avviate la verifica di compatibilità 

del vostro smartphone. Se invece 

state autorizzando qualcun altro, 

inserite l’indirizzo email del 

destinatario.

Come usarla

Data transfer

NFC

Audi connect key verrà installata 

sullo smartphone che avete scelto.

Confermate inserendo il vostro PIN 

a 4 cifre

Inserite il codice di sicurezza a 6 cifre 

nell’app myAudi.

Attenzione: il codice di sicurezza ha una validità di 120 

minuti! Scaduto questo tempo dovrete necessariamente 

riavviare il processo di autorizzazione.

Security code

PIN

Per visualizzare il codice sull’MMI 

della vostra Audi andate su:

•

* Potete assegnare fino a cinque chiavi digitali

Impostazioni & Servizi

• Audi connect key

• Recupera codice di sicurezza

Me

Another person

Compatibility check



Come utente principale, con l’app myAudi potete revocare 

l’autorizzazione all’uso di una chiave digitale a qualsiasi persona 

e in qualsiasi momento. Nei passaggi seguenti scoprirete come 

poterlo fare.

Disattivare Audi connect key significa spegnere la tecnologia NFC 

di Audi. In questa situazione, non sarà possibile temporaneamente 

utilizzare alcuna Audi connect key assegnata al veicolo**.

Per disattivare l’Audi connect key dall’MMI del vostro veicolo 

seguite questi passaggi:

Accendete il quadro strumenti della 

vostra Audi con una chiave convenzi-

onale.

Tutti gli utilizzatori della chiave 

digitale verranno avvisati della sua 

disattivazione.

Dall’MMI della vostra Audi selezionate

La card elettronica Audi connect key è parte della dotazione opzionale 

Audi connect key. Inizialmente disattivata, la scheda deve essere 

attivata e poi può essere utilizzata in occasioni come ad esempio 

un passaggio di officina oppure un servizio di parcheggio custodito. 

Non è dunque necessario dare né il vostro smartphone né autorizzare 

la chiave digitale a nessun altro. È sufficiente consegnare l’Audi 

connect key card correttamente attivata. L’abilitazione della card 

viene fatta dalla vostra Audi, in modo molto facile.

La chiave magnetica è stata attivata. 

Potete vederne lo stato nell’MMI.

Attenzione: la chiave magnetica viene automaticamente 

disattivata all’accensione del motore tramite Audi connect key 

o con la chiave tradizionale del veicolo.

Aprite l’app myAudi sul vostro 

smartphone e selezionate il veicolo 

dotato di Audi connect key

Scorrete verso il basso fino alla 

sezione Audi connect key. Selezionate 

“Visualizza tutte le autorizzazioni” 

e, subito dopo, “Modifica”.

Selezionate l’utente che volete 

disattivare, cliccate “Cancella” 

e confermate premendo “Revoca 

autorizzazione” *.

Da questo momento, la chiave digitale 

di questo utilizzatore risulterà inattiva 

e l’utente ne verrà informato.

**

User 1

User 2

User 3

Posizionate la chiave magnetica 

nel supporto universale per cellulare 

al centro della consolle e seguite 

le istruzioni presenti sull’MMI

Posizionate il vostro smartphone 

nel supporto universale per cellulare, 

posto nella consolle centrale. 

Utilizzate l’Audi connect key 

per accendere il quadro.

Togliete lo smartphone dal supporto 

per cellulare al centro della consolle

Come disattivare Audi connect 
key dal veicolo

Audi connect key card

•

Spostate il cursore per disattivare 

la funzione

Non è necessario riassegnare le autorizzazioni esistenti quando riattiverete 
l’Audi connect key nel vostro veicolo.

* Al contrario, per annullare qualsiasi autorizzazione che abbiate ricevuto, 
selezionate “Rinuncia ad autorizzazione”

Veicolo

• Impostazioni & Servizi

• Audi connect key

Revocare 
un’autorizzazione



In sintesi:
Cosa vi serve e dove lo trovate?

Nel veicolo / MMI Tramite Smartphone/app myAudi 
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• •

•

•

•

•

Essere già registrati come utente 

principale del veicolo (per ulteriori 

informazioni sulla procedura di 

accesso dall’MMI, vedere la Guida 

Rapida “Primi passi”)

Possedere uno smartphone 

compatibile con la tecnologia NFC

Avere un account myAudi

Essere utenti principali, autenticati 

da un concessionario Audi

Avere impostato il PIN a 4 cifre 

(durante la procedura di registrazione 

come utente principale)

Possedere il Codice di sicurezza a 6 

cifre (vedi sopra).


