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È possibile utilizzare i servizi Audi connect esclusivamente con il sistema di navigazione MMI opzionale e Audi connect (compreso il telefono veicolare, a seconda del modello d‘auto). Sempre in funzione del modello
d’auto, è indispensabile avere anche una scheda SIM con opzione dati e opzione LTE – con il telefono di bordo è necessaria una scheda SIM con opzione dati o uno smartphone con collegamento Bluetooth compatibile
con la tecnologia remote SIM Access Profile (rSAP). Questi servizi sono disponibili solo se si è in possesso di un numero di telefono cellulare preesistente o un contratto separato, ed esclusivamente sotto la rete mobile.
A seconda del vostro piano tariffario, in particolare quando vi trovate all’estero, potrebbero essere aggiunti dei costi extra per la ricezione dei pacchetti dati via Internet. A causa dell’alto volume di dati, è fortemente
consigliato sottoscrivere un contratto a tariffa fissa.
La disponibilità dei servizi supportati da Audi connect varia da paese a paese. I servizi sono garantiti per un periodo minimo di 12 mesi dalla consegna del veicolo. A seconda del particolare modello d’auto, per utilizzare alcuni
servizi personalizzati potrebbe essere necessario completare una registrazione o effettuare individualmente la configurazione su myAudi www.audi.com/myaudi. Inoltre, alcuni servizi devono essere attivati all’interno
del veicolo: tali servizi hanno durata di 36 mesi a partire dal momento dell’attivazione, che deve essere effettuata entro 6 mesi dalla consegna del veicolo, altrimenti il diritto d’uso si riduce di conseguenza. A seconda
del modello d’auto, Audi connect consente di utilizzare il servizio Twitter. Non è possibile garantire la disponibilità di questa funzione in modo permanente, poiché dipende in modo diretto anche dallo stesso strumento Twitter.
Tutte le indicazioni riportate corrispondono alle ultime informazioni disponibili al momento della stampa.

Audi All’avanguardia della tecnica

Audi connect

Superate i limiti dello spazio. E dell’immaginazione.
Essere connessi in ogni momento. Fare parte di una rete globale. Condividere idee, desideri, azioni. Oggi tutto questo è diventato fondamentale.
Nell’era della tecnologia, il mondo è cambiato per sempre e così anche il modo di viaggiare, grazie ad Audi connect. Una tecnologia avanzata
che integra tutti i sistemi di bordo e li mette a disposizione del guidatore, connettendolo non solo con il mondo esterno, ma anche con il futuro.
Perché è sia un hotspot Wi-Fi, che un sistema di infotainment. Perché visualizza tutte le informazioni su un unico display MMI.
Perché è connesso al cellulare, tramite l’app MMI connect. Così, voi accedete alle informazioni di cui avete bisogno, all’intrattenimento
che amate e al massimo della sicurezza e del comfort. Ovunque siate.

Display MMI plus.
Ad alta risoluzione, da 8,3 pollici.
Comodamente collocato in alto nel campo visivo
del conducente, il sottile display visualizza tutte
le informazioni del sistema di navigazione.
Disponibile a richiesta.

Audi connect

Comunicazione e infotainment
Connessi a tutto ciò che amate.

Mobilità e navigazione

Comando vocale.

La vostra destinazione è il futuro.

Comfort
Il progresso si esprime nei dettagli.

Comando MMI touch.
Intelligente, intuitivo, sensibile al tocco.
Potrete introdurre lettere, simboli e cifre
con l’immediatezza della scrittura a mano,
senza nemmeno il bisogno di guardarlo.

Audi Phone Box.
Collega il cellulare all’antenna
sul tetto. In automatico. Garantendo
una ricezione perfetta.

Sicurezza
Tenete sotto controllo ogni istante del viaggio.

Comunicazione e infotainment

Il vostro mondo si muove con voi.
Controllate gli sms, aprite la posta elettronica, pubblicate un tweet. L’hotspot Wi-Fi di bordo vi consente di accedere a Internet, utilizzando
fino a otto dispositivi mobili alla volta, tra smartphone, tablet, laptop o consolle per videogiochi. Mentre la funzione di lettura vocale integrata vi permette
di continuare a guidare in totale sicurezza. Cos’altro potete desiderare? La vostra musica, sempre a disposizione in auto e sullo smartphone ovunque
voi siate, grazie ad Audi music stream. Avrete accesso alle vostre playlist e a oltre 7.000 Internet radio e potrete memorizzare le vostre preferite,
con la semplice pressione di un tasto.

Gamma A4. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 7,7 - ciclo extraurbano 5,1 - ciclo combinato 6,1; emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 139.

Hotspot Wi-Fi

SMS

E-mail

Audi music stream

Twitter

Mobilità e navigazione

Immagine TBD

Lasciatevi guidare dall’istinto. E dall’avanguardia.
Dove si trova la prossima stazione di servizio? Ci sono rallentamenti lungo il percorso? Che tempo ci sarà all’arrivo? Qualsiasi interrogativo abbiate
quando siete alla guida, Audi connect ha le risposte per voi e le visualizza direttamente sul display dell’MMI. Vi darà tutte le informazioni sul traffico,
sui parcheggi, sul meteo, sui prezzi del carburante. Sarà come avere una vera e propria guida turistica al vostro fianco, perché Audi connect è in grado
di segnalare i punti d’interesse nel luogo in cui vi trovate o all’arrivo. Oltre, naturalmente, a guidarvi a destinazione attraverso i dati e le immagini
di Google Earth™ e Google Street View™. Potrete pianificare l’itinerario anche da remoto tramite myAudi o Google Maps™, lo ritroverete una volta a bordo.

Google Earth™

Google Street View™

Memorizzazione
della destinazione con
myAudi o Google Maps™

Informazioni
sul traffico
online

Prezzi carburante

Ricerca dei Point
of Interest con
comando vocale

Informazioni
sui parcheggi

Bollettini meteo

Sicurezza

Immagine TBD

La sicurezza è superiore. Proprio come la tecnologia.
Audi connect non smette mai di evolversi. Sulle nuove Audi A4, A5 e Q7 mette a vostra disposizione una serie di funzioni incredibilmente avanzate,
capaci di portare la sicurezza a un livello ancora più alto. La chiamata di emergenza trasferisce simultaneamente i vostri dati in caso d’incidente.
L’assistenza stradale online è disponibile in caso di guasto: vi basterà premere un tasto sul soffitto dell’abitacolo. L’assistenza Audi viene richiesta,
tramite myAudi, nel modo più diretto e immediato.

Chiamata d’emergenza

Assistenza stradale online

Richiesta assistenza Audi Service

Comfort

Connettetevi a una nuova idea di viaggio.
Audi connect significa progresso anche in termini di comfort e di piacere a bordo. Scopritelo sulle nuove Audi A4, A5 e Q7. Scaricate l’applicazione
per aprire e chiudere la vostra auto direttamente dallo smartphone, vedere dove l’avete parcheggiata su una comoda mappa online e persino riscaldare
l’abitacolo ancora prima di salire a bordo. Se questo non bastasse, avrete sotto controllo lo stato della vettura in ogni momento: i chilometri, la chiusura
di portiere e finestrini e il livello del carburante.

Chiusura e apertura
da remoto

Ricerca auto

Rapporto sullo stato
della vettura

Riscaldamento
ausiliario da remoto

Disponibili sui diversi modelli

Funzionalità principali

Disponibili sui diversi modelli

Funzionalità principali

Comunicazione e infotainment
Hotspot Wi-Fi
Navigare durante la marcia: Audi connect
trasforma la vostra Audi in un hotspot,
collegando in wireless fino a 8 dispositivi.

E-mail
Visualizzate tutte le vostre e-mail
sul display MMI. Oppure lasciate che Audi
connect le legga ad alta voce per voi.
(Verificare la compatibilità col proprio
smartphone).

SMS
Ascoltate e dettate SMS, senza mai
prendere in mano il telefono.

Prezzi carburante
Cercate le stazioni di rifornimento
più vicine, divise a richiesta in base
a distanza, prezzo o tipo di carburante.
Ascoltate il risultato della vostra ricerca,
semplicemente premendo un tasto.
E avviate la navigazione per la stazione
di rifornimento scelta, in modo diretto.

Informazioni sui parcheggi
I posti liberi e i parcheggi multipiano
nelle vicinanze o a destinazione.
Aggiornati e segnalati nel modo
più chiaro, completi d’indirizzo,
prezzo e numero di posti ancora liberi.
L’indirizzo può essere selezionato
in un attimo come destinazione
di viaggio.

Memorizzazione della
destinazione via myAudi
o Google Maps™

Audi music stream
Scaricate l’app MMI connect sul telefono
e potrete scegliere la vostra stazione
preferita tra 7.000 emittenti Internet
in tutto il mondo. Oltre ad ascoltare
la musica che avete sullo smartphone,
attraverso il Sound System Audi*.

Twitter
News in tempo reale da Twitter, anche
grazie alla funzione di lettura integrata.
Per twittare, potrete usare stringhe
di testo predefinite con myAudi.

Notiziari online personalizzati
Rimante aggiornati ogni volta in cui
vengono pubblicati contenuti nuovi,
di vostro interesse. Su alcuni modelli,
selezionando i vostri Feed RSS preferiti
tramite myAudi, riceverete tutte le novità
in tempo reale.

Ricerca dei Point of Interest
con comando vocale

Destinazioni speciali myAudi
Selezionate le vostre destinazioni speciali
tramite myAudi. Unite a quelle già
preinstallate (come distributori
di carburante, concessionarie,
farmacie) andranno a formare il vostro
personale atlante su cui muovervi.

Bollettini meteo
Scoprite la situazione del meteo
a destinazione o nel luogo in cui vi trovate.
Consultate le previsioni per i giorni
successivi, con informazioni dettagliate
su temperatura, formazioni nuvolose
e precipitazioni.

Navigazione con Google Earth™
Immagini aeree e dal satellite ad alta
risoluzione, informazioni su terreno,
strade e attività commerciali. I dati
di Google Earth™ vengono combinati
con il sistema di navigazione MMI
plus per un migliore controllo
del percorso scelto.

Google Street View™
Visitare la località di destinazione
ancor prima di arrivare. Con Audi connect
e Google Street View™ potrete vederne
le immagini nell’MMI. E a vettura ferma
potrete persino esplorare i dintorni,
percorrendo virtualmente la strada.

Informazioni sui voli
Il servizio vi fornisce tutti i dati principali
dei voli, sul display MMI: orario
di arrivo e partenza, ritardi previsti.
Potrete cercare il vostro volo,
semplicemente inserendo il numero.

Informazioni sui treni
Consente di visualizzare sull’MMI
il numero del binario e l’orario di arrivo
o di partenza dei treni della rete
ferroviaria nazionale, regionale e locale.
Potete anche avviare la navigazione
fino alla fermata o alla stazione,
semplicemente premendo un tasto.

Informazioni sul Paese
Quando superate il confine, Audi connect
vi tiene informati sulle leggi del Paese
in cui state entrando: velocità massima,
obbligo di indossare il gilet di sicurezza,
limiti di velocità e così via. In ogni
momento potrete richiamarle sull’MMI,
solo premendo un tasto.

Informazioni online sul traffico
Le segnalazioni più aggiornate,
anche per le strade statali o secondarie.
Una barra verde indica che la strada
è libera, arancione che il traffico
è rallentato, rossa la presenza di coda.

City events
Informazioni su concerti in programma,
mostre, club e molto altro ancora,
in qualsiasi località.
Il servizio mostra l’indirizzo, la distanza
e il numero di telefono e su alcuni modelli
li legge direttamente ad alta voce.

* Equipaggiamento opzionale a pagamento.

Notiziari online
Sempre aggiornati, con la semplice
pressione di un tasto. Notizie e immagini
di testate nazionali e internazionali,
direttamente sul display MMI.

Trovate gli indirizzi migliori in qualsiasi
località, con comando vocale o ricerca
libera. Tutte le informazioni raccolte
(indirizzi, immagini, valutazioni)
vengono riprodotte nel display MMI
plus. Premendo un tasto, potete anche
telefonare direttamente o avviare
l’autopilota a destinazione.

Mobilità e navigazione
Servizio di aggiornamento mappe
Scaricate gli aggiornamenti per il sistema
di navigazione MMI plus sulla piattaforma
myAudi alla pagina www.audi.com/myaudi
e installateli a bordo tramite scheda SD.
Oppure fateli installare presso una
Concessionaria Audi (sono possibili
costi aggiuntivi).

Verificare la disponibilità dei servizi presso la Concessionaria di riferimento.

Informazioni di viaggio
Vedere in anticipo quello che c’è da vedere.
Scoprite le principali attrazioni turistiche
nella località di destinazione o in qualsiasi
altro luogo. Ottenete i consigli, le foto
e gli indirizzi dei luoghi più celebri, suddivisi
in base alla distanza.

Verificare la disponibilità dei servizi presso la Concessionaria di riferimento.

Impostate le vostre destinazioni
personalizzate con myAudi o Google
Maps™. Il percorso pianificato da remoto
viene inviato alla vettura e quando partite
l’itinerario viene caricato nell’MMI.

Disponibili sulle nuove A4, A5 e Q7

Funzionalità avanzate

Funzionamento

Sicurezza
Chiamata d’emergenza
Vi collega in automatico con un call center
d’emergenza Audi, in caso d’incidente.
Trasferisce dati come le coordinate
GPS, la direzione del viaggio e la gravità
dell’incidente. Può essere effettuata
anche manualmente, usando un tasto
sul soffitto dell’abitacolo.

Assistenza stradale online
In caso di guasto, chiamate l’assistenza
stradale online, semplicemente premendo
un tasto sul soffitto dell’abitacolo.

Richiesta assistenza
Audi Service
Tramite myAudi, attivate la richiesta
di assistenza automatica. Quando sarà
necessario, i dati della vettura saranno
inviati direttamente da Audi connect
al vostro partner di assistenza,
ottimizzando i tempi di intervento.

Chiusura e apertura da remoto
Scaricate l’app MMI connect sul vostro
smartphone, potrete usarlo per aprire
e chiudere la vostra Audi da remoto.
Ricordate però che non sarà possibile
avviare il motore senza chiavi.

Ricerca auto
Mostra sulla mappa l’ultimo luogo
dove avete parcheggiato la vostra Audi.
Vi basterà scaricare l’app MMI connect
sullo smartphone.

Climatizzatore ausiliario
da remoto

Rapporto sullo stato
della vettura

Online media streaming
Milioni di brani accessibili online
con Napster, grazie all’app MMI connect.
Potrete ascoltare in streaming quasi
20 milioni di brani musicali
e migliaia di audiolibri.

Aggiornamento mappe online
Aggiornate le mappe direttamente
in auto, grazie alla connessione ad altissima
velocità. Gli aggiornamenti vengono
pubblicati ogni sei mesi e i primi cinque
sono inclusi. Quando ne sarà disponibile
uno nuovo, riceverete l’avviso via MMI.

Account myAudi
Create il vostro account myAudi, per attivare alcune importanti funzioni di Audi connect e per personalizzarne altre. Ad esempio l’accesso a Twitter, le vostre
destinazioni speciali o il servizio di aggiornamento mappe. Potrete anche creare più di un profilo, in linea con le preferenze dei diversi guidatori.
www.audi.com/myaudi

Comfort

Tramite l’account myAudi o l’app MMI
connect riceverete informazioni preziose
sullo stato della vettura: chilometri,
chiusura portiere e finestrini, livello
del carburante.

Informazioni di viaggio
da remoto
Informazioni dettagliate su luoghi
d’interesse (ristoranti, bar, hotel)
anche da remoto. Tramite l’app MMI
connect, in grado di rispondere a comandi
vocali e di leggere ad alta voce il risultato
della ricerca.
Verificare la disponibilità dei servizi presso la Concessionaria di riferimento.

Accendete il climatizzatore ausiliario
ancora prima di salire a bordo. Per farlo,
dovete solo scaricare sul vostro telefono
l’app MMI connect.

App Audi MMI connect
Scaricate l’app* Audi MMI connect, per accedere ai servizi di Audi connect dal vostro smartphone. Ad esempio: Audi music stream, ricerca dei Point of Interest
attraverso Google Maps, City Events o informazioni sul traffico online. Tutto a portata di mano.

Collegamento Internet
L’utilizzo dei servizi di Audi connect presuppone un collegamento Internet. Usate una SIM card dati voce ad hoc inserita nel lettore a bordo, oppure collegate
il vostro telefono all’auto tramite remote SIM Access Profile (rSAP)**.
Inoltre, su alcuni modelli della gamma Audi con Sistema di navigazione MMI, la SIM card è già inclusa e consente di utilizzare i servizi Audi connect
per 3 mesi.*** Sui modelli con Sistema di navigazione plus con MMI touch, il servizio è compreso fino a 3 anni (3 mesi su Audi Q7).***
Visitate audi.it/connect oppure contattate il vostro partner Audi per dettagli e informazioni legali su Audi connect; contattate il vostro provider di servizi mobili
per informazioni sulle condizioni del contratto.

* L’app è compatibile con Android (versione 4.0 o superiore) e iOS (versione 5 o superiore). Condizione indispensabile per utilizzarla è avere un account myAudi associato all’auto.
**Potete verificare la compatibilità rSAP del vostro telefono cellulare nel database dei terminali mobili Audi o sul sito www.audi.com/bluetooth.
***Escluso l’Hotspot Wi-Fi.

Comunicazione e infotainment
Mobilità e navigazione
Sicurezza
Comfort
Disponibile su modelli e-tron

Tabella modelli
A1

A3

A4

A5

A6

Hotspot Wi-Fi
E-mail
SMS
Twitter
Audi music stream
Notiziari online
Notiziari online personalizzati
Sincronizzazione calendario
Sim card integrata
Navigazione Google Earth™ e Street View™
Servizio di aggiornamento mappe
Informazioni online sul traffico
Prezzi carburante
Informazioni sui parcheggi
Ricerca dei Point of Interest
con comando vocale
Destinazioni speciali myAudi
Memorizzazione della destinazione
via myAudi o Google Maps™
Bollettini meteo
Informazioni sui voli
Informazioni sui treni
Informazioni sul Paese
Informazioni di viaggio
City events
Chiamata d’emergenza
Assistenza stradale online
Richiesta assistenza Audi Service
Chiusura e apertura da remoto
Ricerca auto
Riscaldamento ausiliario da remoto
Rapporto sullo stato della vettura
Musica e audiolibri in streaming online
Viaggi
Aggiornamento mappe online
Rapporto sulla carica della vettura
Climatizzatore ausiliario da remoto
Driving data
Ricarica con comando remoto
Stazioni di ricarica
Verificare la disponibilità dei servizi presso la Concessionaria di riferimento.
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