COME UTILIZZARE
IL SISTEMA
DI NAVIGAZIONE CONNESSA.

ZONE DI
PERICOLO

PUOI RILASSARTI MENTRE
GUIDI GRAZIE AGLI AVVISI
SUGLI AUTOVELOX

TRANQUILLITÀ ALLA GUIDA
Ricevi avvisi in tempo reale riguardo agli autovelox,
tratti pericolosi della strada e zone a rischio.
• Sul 99,9% di strade in Italia
• Accuratezza nel raggio di 10 metri
• Aggiornamento ogni due minuti
• Cinque milioni di conducenti nel mondo
Il servizio di autovelox è un servizio
aggiuntivo e facoltativo, disponibile presso
il tuo concessionario di fiducia.

COME IMPOSTARE LA
NAVIGAZIONE CONNESSA?
IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA DI
NAVIGAZIONE CONNESSO
• Premere NAV (Navigazione)
• Premere MENU ,
seguito da
«Impostazioni»,
poi MAP
• Attivare:
✔ «Abilita notifiche per autovelox»
✔ «Autorizza invio informazioni»

MANTIENI IL CONTROLLO
Conosci in anticipo la presenza di autovelox in modo
da poter rallentare in tempo.

• Selezionare AVVISI e attivare
✔ «Ricevi avvisi su autovelox»

SENTITI SICURO ALL’ESTERO
E GODITI L’AVVENTURA
Goditi le vacanze all’estero con gli avvisi sulle
telecamere di sicurezza in 35 paesi europei1.

VISUALIZZAZIONE DI AVVISI PER
AUTOVELOX SULLA MAPPA
• Premere NAV (Navigazione)
•P
 remere l’icona delle impostazioni (icona
raffigurante un ingranaggio)
✔ Spuntare la sezione autovelox e Confermare
PROFILI DI IMPOSTAZIONE
In caso di profili multipli, le impostazioni
devono essere effettuate per ciascun profilo

ENTRA A FAR PARTE DI UNA COMMUNITY
Segnala le aree in cui sono presenti telecamere di sicurezza
in qualsiasi momento con un solo clic sullo schermo:
• Premi l’icona triangolare con un punto esclamativo
nella parte superiore dello schermo
• Seleziona e completa le opzioni «Tipo» e
«Velocità», e Conferma
1 - in conformità alla legislazione vigente nel paese.

*Il servizio di autovelox è un servizio aggiuntivo e facoltativo,
disponibile presso il tuo concessionario di fiducia.

Servizio fornito da

Sfrutta ogni giorno i servizi
migliorati TomTom
3 ANNI di servizi
e connettività INCLUSI*
PER VIAGGI PIÙ VELOCI
Conosci sempre il percorso più
rapido grazie alle informazioni in
tempo reale sul traffico di TomTom.

TOMTOM TRAFFIC
METEO

CERCA, TROVA, VAI
Non appena digiti le prime lettere, la
funzione Quick Search di TomTom
cerca tra gli indirizzi e luoghi
interessanti contenuti nel database
del motore di ricerca.

METEO

PARCHEGGI

NON LASCIARE CHE IL TEMPO TI
PRENDA ALLA SPROVVISTA
Non permettere al tempo di rovinare
le tue giornate.
TROVA PARCHEGGIO
Non sprecare ore girando a vuoto per
trovare parcheggio. Con il Parking
assist troverai il parcheggio più vicino
e il numero di posti disponibili insieme
alla tariffa.

RIFORNIMENTO SENZA SECCATURE
Cerca le stazioni di servizio lungo il
tragitto oppure vicine alla destinazione
CARBURANTE e confronta i vari prezzi del carburante.
*Per i veicoli provvisti di Peugeot Connect SOS e Assistance, Citroen
Connect Box oppure DS Connect Box. Diversamente, la connettività è
possibile con lo smartphone.

PARCHEGGI

CARBURANTE
TOMTOM SEARCH

