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Prologo
Gentile cliente,

Grazie per aver scelto Sygic GPS Navigation.

Per iniziare subito, abbiamo creato la nuova applicazione con mappe e ricerca nella schermata di base.
Ora puoi immettere l’indirizzo in un solo campo e trovare facilmente tutto ciò che cerchi.

La nuova versione di Sygic GPS Navigation – Next Generation è disponibile su tutti i dispositivi con
Android OS versione 4.0 o successiva e con Sygic GPS Navigation versione 14.6 o successiva.

Il software Sygic GPS Navigation – Next Generation è un sistema di navigazione completo con mappe 3D
realistiche, ricerca accurata e calcolo preciso dei percorsi.
Va oltre la navigazione per auto professionale con il supporto della navigazione a piedi e il livello di base
per le attività all’aperto.

Ti auguriamo un viaggio piacevole e sicuro.

Sygic | Bringing life to maps
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Guida introduttiva
• Voce/lingua
• Download della mappa
• Pannello: come aggiungere e modificare i widget
• Accesso/Sygic Store
• Il mio account

Sygic GPS Navigation*è un software per la navigazione offline e *non richiede la connessione online
per funzionare.
La connessione online è necessaria solo durante l’installazione iniziale e l’attivazione del software e per
installare mappe e aggiornamenti. La connessione online è inoltre necessaria per * opzionali, quali
Informazioni sul traffico e avvisi sui blocchi della polizia dalla rete di utenti.

La tua sicurezza e quella dei tuoi passeggeri ha la massima importanza, per questo è sempre opportuno
pianificare il percorso prima dell’inizio del viaggio. . Inoltre, assicurati di installare tutte le mappe e gli
aggiornamenti comodamente a casa tua o in un luogo con una connessione Wi-Fi stabile. Per i viaggi più
lunghi, assicurati di disporre di un caricatore compatibile per evitare l’esaurimento della batteria del
dispositivo.

Compatibilità:

Specifiche del dispositivo Requisiti minimi Requisiti consigliati

Frequenza del processore Single core da 600 MHz Dual-core da 1.2 GHz

Memoria (RAM) 512 MB 1 GB

Scheda grafica Adreno 200 o superiore Adreno 220 o superiore

Versione Android 4.0 e versioni successive 4.0 e versioni successive

Spazio libero 150 MB 150 MB

Nota: per installare l’applicazione, è necessario che il dispositivo supporti Google Play Store Non è
supportata la ROM personalizzata in quanto non possiamo garantire la compatibilità con ROM diverse da
quella fornita dal produttore. Per installare l’applicazione e i file di risorse sono inoltre necessari 150
megabyte di spazio libero nella memoria interna.
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In modalità di navigazione (Fig.1), il software tiene traccia della posizione per il riferimento visivo del
percorso e della mappa intorno a te. Nota che è necessario avere abilitato il modulo GPS sul dispositivo
durante l’utilizzo. Per esplorare altre posizioni, trascinare la mappa con le dita per passare alla modalità di
ricerca mappa (Fig.2).

(Fig.1) Modalità di navigazione (Fig.2) Modalità di ricerca mappa

Voce/lingua

Voce:
Imposta la lingua e il tipo delle istruzioni vocali.

• Voce standard offre un’efficiente guida vocale durante la navigazione.

• TTS (acronimo di Text-To-Speech) è un motore vocale autonomo in grado di elaborare qualsiasi
input di testo, ad esempio le uscite e i nomi delle strade. Oltre a tutte le istruzioni standard disponibili
con le voci normali, le voci TTS ti consentono di impostare notifiche completamente personalizzate
per passaggi a livello, rilevatori di velocità, punti di interesse e così via.

Lingua:
imposta la lingua dell’interfaccia dei menu.

Menu > Impostazioni > Voce e notifiche > Voce Menu > Impostazioni > Regionale > Lingua
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Download della mappa

In qualsiasi momento puoi scaricare/aggiornare/rimuovere i pacchetti di mappe acquistati nel menu
Gestione mappe.

Nota che prima di creare un percorso è necessario scaricare le mappe di tutti i paesi inclusi nel percorso
stesso.

Menu > Impostazioni > Mappa > Gestione mappe
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Pannello: come aggiungere e modificare i widget

La parte principale del Menu è il Pannello. Per accedere facilmente ai luoghi utilizzati spesso, puoi
aggiungere i widget in un pannello. Scegli qualsiasi posizione da Preferiti, Recenti o Contatti e crea un
widget attraverso questi passaggi:

1. Tocca il pulsante Menu.

2. Tocca Aggiungi widget.

3. Seleziona il luogo da preferiti/recenti/contatti che desideri aggiungere come widget sul pannello.

4. Dopo averlo aggiunto, puoi utilizzare facilmente il widget toccandolo per navigare.

Per rimuovere un widget, tieni il dito su di esso per un secondo, finché non appare l’icona del cestino,
quindi tocca tale icona per rimuovere il widget.

Passaggio 1. Passaggio 2. Passaggio 3. Passaggio 4.

Accesso/Sygic Store

L’indirizzo email utilizzato per effettuare l’acquisto di una licenza all’interno dell’app diventa
automaticamente l’account Sygic.

Puoi accedere a Sygic GPS Navigation con vari tipi di account:
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• Facebook
• Google
• Sygic (consigliato)

A tale scopo, è sufficiente andare in Menu > Accedi.

Menu > Accedi Menu > Sygic Store

Dopo l’accesso con l’account Sygic, potrai attivare/ripristinare le licenze delle mappe vincolate all’account
Sygic (ID Sygic) e le funzionalità aggiuntive tramite il Sygic account(Sygic ID) and additional features
through Sygic Store, ad esempio Informazioni sul Traffico, Head Up Display, Celebrity Voices e Speed
Cameras.

Se cerchi ulteriori informazioni o supporto sulle funzionalità online di Sygic, vedi la categoria Altri
prodotti disponibili (Other available products) nella pagina del centro di assistenza.

Il mio account

Se hai effettuato correttamente l’accesso a Sygic con il tuo account, puoi configurare le seguenti
impostazioni dell’account nella schermata il mio account:

• Accedi automaticamente (Sign me in automatically): consenti l’accesso automatico dopo l’avvio
• Migliorare Informazioni sul traffico: inviaci i dati sull’attuale situazione del traffico
• Notizie e aggiornamenti (News & Updates): resta in contatto con le notizie e gli aggiornamenti di

Sygic
• Cancella dati di accesso (Clear login data): questa opzione cancella i dati di accesso
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Menu > Il mio account
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Personalizza la navigazione
Per personalizzare le impostazioni, è sufficiente selezionare Menu > Impostazioni e scegliere
l’impostazione da modificare.

• Mappa
• Voce e notifiche
• Display
• Regionale
• Pianificazione del percorso
• Gestione della batteria
• Backup e ripristino
• Informazioni

Menu > Impostazioni

Nota che puoi utilizzare facilmente Sygic GPS Navigation senza modificare alcuna impostazione Sygic.

Mappa

Puoi personalizzare facilmente le impostazioni della mappa selezionando Menu > Impostazioni > Mappa:

Gestione mappe:
Scarica/aggiorna/rimuovi le mappe dal menu Gestione mappe.
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Punti di interesse:
Abilita/disabilita la visualizzazione di tutti i PDI o di alcune categorie di PDI sulla mappa.

PDI sul percorso:
Modifica la visualizzazione dei PDI (Punti di interesse) o di particolari gruppi di PDI durante la navigazione.

Zoom automatico:
Abilita/disabilita lo zoom automatico

Dettagli mappa:
Modifica lo stile della visualizzazione di edifici, abilita/disabilita la visualizzazione di paesaggi,
informazioni sulle città e informazioni sulla strada corrente sulla mappa.

Menu > Impostazioni >
Mappa > Gestione
mappe

Menu > Impostazioni >
Mappa > Punti di
interesse

Menu > Impostazioni >
Mappa > PDI sul
percorso

Menu > Impostazioni >
Mappa > Dettagli mappa

Audio e notifiche

Guida vocale:
Abilita/disabilita la guida vocale e la lettura dei numeri civici durante la navigazione.

Notifica:
Personalizza più tipi di notifiche audio ricevute durante la navigazione:

• Rilevatori di velocità
• Limiti di velocità
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• Notifica traffico
• Avvisi di curve a gomito

Menu > Impostazioni > Audio e notifiche > Guida vocale Menu > Impostazioni > Audio e notifiche > Notifica

Display

Schema di colori (Colour scheme):
Modifica lo schema di colori delle mappe (giorno/notte/automatico)

Barra delle informazioni:
Imposta le informazioni che desideri vedere sulla barra delle informazioni in modalità di guida o di
navigazione a piedi.

• Ora di arrivo stimata
• Velocità
• Altitudine
• Distanza rimanente
• Tempo residuo
• Ora
• Livello del segnale
• Lunghezza del percorso
• Distanza percorsa
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Incidenti stradali (Traffic Incidents):
Abilita/disabilita la visualizzazione di Informazioni sul traffico sulla mappa e imposta se evitare
automaticamente gli ingorghi.

Finestra di dialogo chiusura automatica (Autoclose dialog):
Abilita/disabilita la finestra di dialogo di chiusura automatica.

Nel menu Display puoi anche abilitare/disabilitare la visualizzazione delle funzioni seguenti:

• Assistenza di corsia: animazione in movimento che indica tutte le corsie ed evidenzia quella in cui
dovresti essere.

• Visualizzazione degli svincoli: funzionalità che segnala le uscite autostradali.
• Blocco della rotazione dello schermo (per i motociclisti)
• Controllo zoom
• Schermo intero

Menu > Impostazioni > Display >
Schema di colori (Colour scheme)

Menu > Impostazioni > Display
> Barra delle informazioni

Menu > Impostazioni > Display >
Incidenti stradali (Traffic incidents)

Regionale

Voce:
Imposta la lingua e il tipo delle istruzioni vocali.
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Lingua:
Imposta la lingua dell’interfaccia dei menu.

Unità e ora (Units and time):
Modifica le unità della distanza, il formato dell’ora, la temperatura (Celsius/Fahrenheit), la visualizzazione
delle coordinate GPS (gradi/minuti/secondi).

Menu > Impostazioni >
Regionale > Voce

Menu > Impostazioni >
Regionale > Lingua

Menu > Impostazioni > Regionale > Unità e
ora (Units and time)

Pianificazione del percorso

Evitare strade a pedaggio (Avoid toll roads):
Abilita/disabilita l’opzione per evitare le strade a pedaggio

Evitare le strade non asfaltate (Avoid unpaved roads):
Abilita/disabilita l’opzione per evitare le strade non asfaltate

Evitare le autostrade (Avoid highways):
Abilita/disabilita l’opzione per evitare le autostrade

Evitare i traghetti (Avoid ferries):
Abilita/disabilita l’opzione per evitare i traghetti

Calcolo del percorso (Route computing):
Scegli la priorità per il calcolo del percorso tra il più rapido, il più breve ed economico
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Menu > Impostazioni > Mappa >
Pianificazione del percorso

Menu > Impostazioni > Pianificazione del percorso > Calcolo del
percorso (Route computing)

Gestione della batteria

Esecuzione in background:
Su smartphone e tablet l’app rimane in esecuzione in background.

Con alimentazione esterna:
Scegli Prestazioni elevate/Ottimizzato/Risparmio energetico.

Con la batteria:
Acegli Prestazioni elevate/Ottimizzato/Risparmio energetico.

Menu > Impostazioni > Gestione della batteria (Battery management)
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Backup e ripristino

Dropbox:
Consenti a Sygic di eseguire il backup e il ripristino delle informazioni del tuo account nel Dropbox.

Menu > Impostazioni > Backup e ripristino > Dropbox
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Informazioni

Informazioni:
Informazioni sulla versione, sul codice del dispositivo e sulla memoria applicazione disponibile.
Queste informazioni devono essere fornite nelle comunicazioni con l’assistenza clienti .

Copyright:
Contratto di licenza con l’utente finale e condizioni del copyright Sygic.

Inviaci il tuo feedback (Give us feedback):
Forniscici informazioni sulla tua esperienza utente con Sygic GPS Navigation.

Guida in linea:
Consulta la nostra breve guida in linea per il nuovo Sygic Next Generation.

Vota questa applicazione:
Vota l’applicazione Sygic su Google Play Store.

Ripristina le impostazioni di default (Reset To Defaults):
Per tornare allo stato di default dell’applicazione Sygic, ripristina le impostazioni di default.

Menu > Impostazioni >
Informazioni >
Informazioni

Menu > Impostazioni > Informazioni >
Copyright

Menu > Impostazioni > Informazioni >
Inviaci il tuo feedback (Give us
feedback)
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Menu > Impostazioni >
Informazioni > Guida in
linea

Menu > Impostazioni > Informazioni >
Ripristina le impostazioni di default
(Reset To Defaults)
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Ricerca e immissione di una destinazione
Sono disponibili varie opzioni per cercare e navigare verso una determinata destinazione:

• Navigazione mediante la barra di ricerca
• Navigazione con tocco della mappa
• Navigazione mediante widget
• Navigazione verso Preferiti/Recenti/Contatti
• Navigazione verso casa

Navigazione mediante la barra di ricerca

1. Digita provincia, città e indirizzo o coordinate GPS nella barra di ricerca nella parte superiore della
schermata in modalità di ricerca mappa.

Nota che è necessario immettere le coordinate GPS separate dalla virgola. Puoi anche copiare e incollare
le coordinate nel campo.

2. Per impostare un percorso su questa destinazione, tocca il pulsante Percorso nell’angolo in alto a
destra.

3. Successivamente, un percorso o più percorsi (3 al massimo) vengono calcolati e visualizzati in viola.
Tocca un determinato percorso per sceglierlo.
Per iniziare la navigazione nel percorso scelto, tocca il pulsante Naviga nell’angolo in alto a destra.

Passaggio 1. Passaggio 2. Passaggio 3.
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Navigazione con tocco della mappa

1. Tocca una posizione sulla mappa per la quale desideri avere le indicazioni di navigazione. Dopo questa
operazione, l’indirizzo della posizione sarà evidenziato nella barra blu. Fai clic sulla barra blu per
visualizzare i Dettagli PDI.

2. Se tocchi Ottieni indicazioni, uno o più percorsi (3 al massimo) vengono calcolati e visualizzati in viola.
Tocca un percorso per sceglierlo.

3. Per navigare nel percorso scelto, tocca il pulsante Naviga nell’angolo in alto a destra.

Passaggio 1. Passaggio 2. Passaggio 3.
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Navigazione mediante widget

L’impostazione di un widget ti consente di accedere rapidamente alla relativa posizione senza ulteriori
ricerche.

1. Tocca il pulsante Menu.

2. Tocca Aggiungi widget.

3. Seleziona il luogo da preferiti/recenti/contatti che desideri aggiungere come widget sul pannello.

4. Dopo averlo aggiunto, puoi utilizzare facilmente il widget toccandolo per navigare.

Per rimuovere i widget, tieni il dito su un widget per un secondo, finché non appare l’icona del cestino,
quindi tocca tale icona per rimuovere il widget.

Passaggio 1. Passaggio 2. Passaggio 3. Passaggio 4.

Navigazione verso Preferiti/Recenti/Contatti

1. Per navigare verso un luogo in Preferiti, Recenti o Contatti, tocca un’icona nell’angolo in alto a destra
nella schermata Mappa.

2. Successivamente, fai clic su un determinato luogo in Preferiti/Recenti/Contatti e tocca Percorso.
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3. La destinazione verrà visualizzata nella schermata di ricerca della mappa. Per impostare un percorso
su questa destinazione, tocca il pulsante Percorso nell’angolo in alto a destra.

4. Un percorso o più percorsi (3 al massimo) vengono calcolati e visualizzati in viola. Tocca un
determinato percorso per sceglierlo. Per navigare nel percorso scelto, tocca il pulsante Naviga nell’angolo
in alto a destra.

Passaggio 1. Passaggio 2. Passaggio 3. Passaggio 4.

Navigazione verso casa

Innanzitutto è necessario impostare la località di partenza dall’elenco dei preferiti o della cronologia.

1. Tocca il pulsante Menu.

2. Tocca il pulsante Home sul pannello per impostare l’indirizzo di casa.

3. Seleziona la località di partenza da preferiti/recenti toccandola.

4. Dopo avere impostato la località di partenza, tocca di nuovo il pulsante Casa. Dopo questa operazione,
verrà calcolato il percorso per la località di partenza.

Passaggio 1. Passaggio 2. Passaggio 3. Passaggio 4.
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Panoramica percorso

La schermata Panoramica percorso ti offre informazioni dettagliate sul percorso calcolato:

• Indirizzo del punto di partenza
• Indirizzo del viapoint
• Indirizzo di destinazione
• Ora di arrivo stimata
• Distanza del percorso
• Tipi di strade sul percorso
• Istruzioni del percorso

Per accedere a Panoramica percorso, tocca il pulsante “i” nell’angolo in basso a destra della schermata
Selezione percorso.

Pulsante “i” Panoramica percorso
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Aggiunta di una posizione ai preferiti

1. Trova la posizione desiderata in modalità di ricerca mappa o tramite la barra di ricerca. Tocca la barra
blu con il nome della posizione per passare alla schermata Dettagli PDI.

2. Per aggiungere la posizione scelta ai Preferiti, tocca l’icona a forma di stella nell’angolo superiore
destro della schermata Dettagli PDI.

3. Dopo avere aggiunto una posizione ai preferiti, l’icona a forma di stella nella schermata Posizione
diventa nera.

Per informazioni sulla navigazione alla posizione preferita, vedi il capitolo Navigazione verso Preferiti/
Recenti/Contatti di questa guida dell’utente.

Passaggio 1. Passaggio 2. Passaggio 3.
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Aggiunta di un percorso ai preferiti

Per salvare il percorso calcolato nei preferiti, attieniti a questi passaggi:
1. Tocca il pulsante “i” nell’angolo in basso a destra della schermata Selezione percorso
2.In Panoramica percorso tocca il pulsante a forma di stella nell’angolo in alto a destra.
3. Il pulsante a forma di stella diventa nero e il percorso viene salvato nell’elenco dei preferiti.

Per informazioni sulla navigazione a un percorso salvato in precedenza, vedi il capitolo Navigazione
verso Preferiti/Recenti/Contatti.

Passaggio 1. Passaggio 2. Passaggio 3.
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Aggiunta di un viapoint a un percorso

1. Durante la selezione del punto di destinazione dalla barra di ricerca, tocca sul pulsante Menu
nell’angolo in alto a destra della schermata Cerca.

2. Scegli l’opzione Aggiungi viapoint per creare un nuovo campo di ricerca per l’indirizzo del viapoint.

3. Ora ti basta selezionare l’indirizzo del viapoint e toccare il pulsante Percorso per iniziare il calcolo del
percorso.

Passaggio 1. Passaggio 2. Passaggio 3.
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Risoluzione dei problemi
Gentile cliente,

Se non trovi risposte sufficienti in questa guida dell’utente, contatta l’assistenza clienti.

• Acquisizione della posizione del GPS
• Si è verificato un problema durante il download delle mappe su Android
• Blocchi frequenti/Schermo nero
• Si è verificato un problema durante il download dell’applicazione
• Informazioni sul traffico non funziona
• Si è verificato un errore durante il download delle risorse da Google Play

Acquisizione della posizione del GPS

Il dispositivo potrebbe perdere il segnale GPS in una qualsiasi delle seguenti condizioni:

• Il dispositivo si trova in un edificio, una galleria o in una posizione in cui i segnali dei satelliti GPS
sono ostacolati da edifici, alberi, cavi elettrici o altri oggetti.

• Le impostazioni di sistema del dispositivo possono essere impostate in modo errato.
• Su uno smartphone o un tablet i servizi di posizione sono disattivati.
• Le impostazioni di prodotto possono essere impostate in modo errato.

Se il dispositivo non è in grado di determinare la posizione corrente, saranno disponibili le seguenti opzioni:

• Seleziona da mappa
Consente di selezionare un qualsiasi punto di partenza per il calcolo del percorso.

• Ultima posizione valida
Il percorso sarà calcolato dall*ultima posizione nota* (vale a dire la posizione in cui ti trovavi prima
che il dispositivo perdesse il segnale GPS).

• Cerca
Digita l’indirizzo dell’attuale posizione manualmente.

Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti.
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Si è verificato un problema durante il download delle
mappe su Android

La disponibilità della funzionalità Gestione mappe dipende dalla configurazione del prodotto.

Se si riscontrano problemi durante il download delle mappe o se il download si blocca, verifica le
dimensioni delle mappe selezionate in:

Menu > Impostazioni > Gestione mappe

Verifica di disporre di spazio libero sufficiente sul dispositivo.

Se lo spazio non è sufficiente, ma non è comunque possibile scaricare le mappe, puoi provare a
eliminare i file content.info e content.lic.

Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti.

Blocchi frequenti/Schermo nero

Verifica che il dispositivo soddisfi i requisiti di sistema specificati in questa pagina .

Se il dispositivo non soddisfa questi requisiti, *contatta l’assistenza clienti* .

Se il dispositivo soddisfa questi requisiti, prova a cercare l’applicazione in Gestione applicazioni di Android
e seleziona “Arresto forzato”. Se ciò non risolve il problema, disinstalla l’applicazione da Gestione
applicazioni di Android ed elimina anche la cartella Sygic dal dispositivo. È importante eliminare la cartella,
se è stata creata per archiviare tutte le impostazioni dell’applicazione. Puoi utilizzare lo strumento di
gestione file disponibile in Android.

Se non è disponibile, visita questa pagina:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop

Al termine della disinstallazione, esegui un’installazione pulita da Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sygic.aura

Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti.
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Si è verificato un problema durante il download
dell’applicazione

Verifica che la connessione online sia stabile, che non sia stabilita tramite proxy e che l’APN non sia
impostato su WAP.

Quindi vai a:

Impostazioni dispositivo > Applicazioni > Google Play Store > Forza la chiusura dell’app (Force
close the app).

Quindi prova a ripetere il download.

Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti.

Informazioni sul traffico non funziona

Controlla se la connessione online è disponibile. Per utilizzare il servizio Informazioni sul traffico, è
necessario disporre di connessione Internet sul dispositivo.

A seconda della configurazione del prodotto, il servizio Informazioni sul traffico potrebbe essere parte
della tua licenza oppure no, nel qual caso dovrai acquistarlo separatamente.

Se hai acquistato Informazioni sul traffico nel negozio online di Sygic all’indirizzo www.sygic.com,
verifica di avere effettuato l’accesso all’applicazione con lo stesso indirizzo e-mail utilizzato per l’acquisto.

Per connetterti, vai a: Menu > Accedi

Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti.

Si è verificato un errore durante il download delle
risorse da Google Play

Se si è verificato un errore durante il download delle risorse dell’applicazione da Google Play, vai a:
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Impostazioni dispositivo > Applicazioni > Sygic > Cancella dati (Clear data)
Impostazioni dispositivo > Applicazioni > Sygic > Forza la chiusura dell’app (Force quit the app)

Successivamente vai a:

Impostazioni dispositivo > Applicazioni > Google Play Store > Cancella dati (Clear data)
Impostazioni dispositivo > Applicazioni > Sygic > Forza la chiusura dell’app (Force quit the app)

Quindi prova a ripetere il download.

Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti.
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Crea un account per ottimizzare Sygic con
funzionalità speciali

• Informazioni sul traffico
• Premium Speed Cameras
• Head up display
• Celebrity voices

La creazione di un account Sygic è gratuita. Se acquisti qualsiasi articolo dal negozio online di Sygic
all’indirizzo www.sygic.com, l’indirizzo e-mail utilizzato per l’acquisto diventa il tuo account Sygic.

Puoi accedere a Sygic GPS Navigation con vari tipi di account:

• Sygic (consigliato)
• Facebook
• Google

A tale scopo, è sufficiente andare in Menu > Accedi.

Menu > Accedi

Dopo l’accesso con l’account Sygic, potrai utilizzare funzionalità aggiuntive tramite il Sygic Store, ad
esempio Informazioni sul Traffico, Head Up Display, Celebrity Voices, Speed Cameras e così via.
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Menu > Sygic Store

Informazioni sul traffico

Puoi evitare ritardi durante gli spostamenti quotidiani con segnalazioni aggiornate e precise su ingorghi,
lavori in corso e incidenti.

Con Informazioni sul traffico saprai in anticipo cosa troverai lungo il percorso e risparmierai tempo e
carburante.

Nota: Informazioni sul traffico è un servizio aggiuntivo utilizzabile solo nelle app Sygic GPS Navigation.
Informazioni sul traffico è un servizio online che richiede la connessione Internet per funzionare.

Come acquistare Traffico informazioni

Se disponi di uno smartphone puoi abbonarti a informazioni sul Traffico dall’app selezionando:

Menu > Sygic Store > Traffico

Visita la nostra pagina Web Informazioni sul traffico per ulteriori informazioni sulla disponibilità e i prezzi del
servizio Informazioni sul traffico nella tua area.

La funzionalità Informazioni sul traffico richiede la connessione online. A seconda della configurazione
del prodotto, può essere necessario accedere con il tuo account Sygic.

Menu > Sygic Store > Traffico
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Nota: Informazioni sul traffico è un servizio aggiuntivo utilizzabile solo nelle app Sygic GPS Navigation.
Informazioni sul traffico è un servizio online che richiede la connessione Internet per funzionare.

Come attivare Informazioni sul traffico

Dopo l’acquisto, l’abbonamento a Informazioni sul traffico è vincolato all’account e-mail utilizzato per
l’acquisto, pertanto non occorre un codice prodotto.

Per utilizzare Informazioni sul traffico avvia l’app, seleziona Menu > Accedi e accedi con l’e-mail che hai
utilizzato per l’acquisto dell’abbonamento.

Menu > Accedi
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Nota: Informazioni sul traffico è un servizio aggiuntivo utilizzabile solo nelle app Sygic GPS Navigation.
Informazioni sul traffico è un servizio online che richiede la connessione Internet per funzionare.

Come utilizzare Informazioni sul traffico

Per visualizzare gli avvisi degli incidenti stradali in tempo reale insieme al percorso calcolato, tocca l’icona
Informazioni sul traffico sul lato in basso a sinistra della schermata.

Informazioni sul traffico abilitate

È possibile evitare la visualizzazione automatica di Incidenti stradali (Traffic incidents) e visualizzare
Informazioni sul traffico sulla mappa in Menu > Display > Incidenti stradali (Traffic incidents).

Menu > Impostazioni > Display > Incidenti stradali
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Nota: Informazioni sul traffico è un servizio aggiuntivo utilizzabile solo nelle app Sygic GPS Navigation.
Informazioni sul traffico è un servizio online che richiede la connessione Internet per funzionare.

Premium Speed Cameras

Premium Speed Cameras è disponibile come funzionalità aggiuntiva nell’app Sygic GPS Navigation e
richiede la connessione di rete. Non occorre avere un biglietto con il nostro abbonamento mensile
continuo che può essere annullato in qualsiasi momento.

• Avvisi in tempo reale
Premium Speed Cameras viene costantemente aggiornato con le informazioni sulla posizione di nuovi
rilevatori e consentono di evitare multe salate. Infatti l’app Sygic GPS Navigation ti avvisa quando
un nuovo rilevatore di velocità è sul tuo percorso.

• Avvisi personalizzabili
Per ogni tipo di rilevatore ricevi un avviso visivo e uno sonoro. Puoi impostare l’avviso sonoro che
preferisci; verrà riprodotto quando sei in prossimità di un rilevatore.

Premium Speed Cameras
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Nota: Premium Speed Cameras è un servizio aggiuntivo utilizzabile solo nelle app Sygic GPS Navigation.
Informazioni sul traffico è un servizio online che richiede la connessione Internet per funzionare.

Come acquistare l’abbonamento a Premium Speed Cameras (1 mese)

Puoi acquistare l’abbonamento mensile per Premium Speed Cameras dall’applicazione Sygic
selezionando:

Menu > Sygic Store > Premium Speed cameras > 1.99 €.

In alternativa, puoi visitare la nostra pagina Web per l’acquisto.

È importante sapere che, trattandosi di un abbonamento mensile, è richiesto l’account PayPal. È pertanto
necessario creare un account PayPal o utilizzarne uno esistente per completare l’acquisto e assegnare
correttamente la licenza all’account Sygic.

Menu > Sygic Store > Premium Speed cameras > 1.99 €
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Nota: l’acquisto di Premium Speed Cameras non fornisce un codice prodotto, in quanto l’abbonamento è
vincolato all’account Sygic.

Come attivare Premium Speed Cameras

L’abbonamento a Premium Speed Cameras è vincolato all’indirizzo e-mail utilizzato durante l’acquisto
(account Sygic).

Per attivare/ripristinare l’abbonamento a Premium Speed Cameras, accedi semplicemente
all’applicazione: Menu > Accedi e seleziona l’account Sygic per immettere l’indirizzo e-mail e la password.

Una volta connesso con l’account all’applicazione, il servizio diventa immediatamente attivo. Non
preoccuparti anche se non vedi alcuna indicazione direttamente sulla mappa, il servizio è in esecuzione.

Puoi verificarlo accedendo a Menu > Sygic Store, dove vedrai le licenze e le attivazioni.

Menu > Accedi

Nota: Premium Speed Cameras è un servizio aggiuntivo utilizzabile solo nelle app Sygic GPS Navigation.
Informazioni sul traffico è un servizio online che richiede la connessione Internet per funzionare.

Head Up Display

Con la funzionalità Head Up Display puoi vedere tutte le informazioni di navigazione proiettate
direttamente all’altezza dei tuoi occhi, sul parabrezza
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.
Mantieni l’attenzione sulla strada e guida in modo sicuro e comodo anche di sera.

Head up display

Come acquistare Head Up Display

Puoi acquistare la funzionalità Head Up Display dall’applicazione Sygic selezionando:

Menu > Sygic Store > Head Up Display > 9.99€ completare l’acquisto tramite il nostro e-shop per
dispositivi mobili.
.
In alternativa, puoi visitare l’e-shop Sygic dal computer ed effettuare l’acquisto nel nostro e-shop.

Menu > Sygic Store > Head Up Display > 9.99€
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Nota: l’acquisto di Head Up Display non fornisce un codice prodotto, in quanto la funzionalità è vincolata
all’account Sygic.

Come attivare Head Up Display

L’acquisto di Head Up Display è vincolato all’indirizzo e-mail utilizzato durante l’acquisto (account Sygic).

Per ripristinare/attivare la funzionalità Head Up Display acquistata, accedi all’applicazione selezionando:

Menu > Accedi

e scegliendo l’opzione dell’account Sygic per immettere l’indirizzo e-mail e la password.

Menu > Accedi

Dopo la connessione corretta con l’account, gli acquisti verranno ripristinati.

Per attivare Head Up Display, tocca l’icona HUD sul pannello.

Menu > icona HUD
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Blackbox

BlackBox – il testimone attendibile:

• Registra quello che succede sulla strada
• Utilizza la funzionalità durante la navigazione o la guida senza un percorso
• Registrazione a ciclo continuo
• Salva ed esporta i video nella galleria
• Non occorrono dispositivi o accessori autonomi
• Video con coordinate GPS incorporate, velocità, data e ora correnti

Blackbox

Il videoregistratore BlackBox è disponibile a partire dalla versione 14.6. di Sygic GPS Navigation per
Android. Può essere acquistato tramite l’eshop Sygic. Verifica il numero di versione nell’applicazione (da
Menu > Impostazioni > Informazioni) prima di procedere all’acquisto..
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Come acquistare BlackBox

Il videoregistratore BlackBox è disponibile a partire dalla versione 14.6. di Sygic GPS Navigation per
Android. Può essere acquistato tramite l’eshop Sygic. Verifica il numero di versione nell’applicazione (da
Menu > Impostazioni > Informazioni) prima di procedere all’acquisto.

La funzionalità BlackBox è disponibile come acquisto all’interno dell’app stessa:

1. Avvia l’app 2. Vai al menu 3. Seleziona BlackBox

Come utilizzare BlackBox

1. Tocca il menu
2. Avvia BlackBox. La fotocamera inizia la registrazione e un simbolo REC rosso inizia a lampeggiare sulla
schermata di navigazione.
3. Per salvare un video, tocca l’icona BlackBox sulla mappa,
4. Sulla schermata successiva, tocca l’icona Salva. Il video degli ultimi 5 minuti verrà salvato nella
galleria del telefono.

Passaggio 1. Passaggio 2. Passaggio 3. Passaggio 4.
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Celebrity voices

Scegli la tua guida tra Homer Simpson, Mr. Burns o Snoop Dogg.

Come acquistare Celebrity Voices

Puoi acquistare Celebrity Voices dall’app selezionando Menu > Sygic Store > Celebrity Voices.
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Nota: l’acquisto di Celebrity Voices non fornisce un codice prodotto, in quanto l’abbonamento è vincolato
all’account Sygic.

Come attivare Celebrity Voices

La licenza di Celebrity Voices è vincolata all’indirizzo e-mail utilizzato durante l’acquisto (account Sygic).

Per accedere all’abbonamento, accedi all’applicazione: Menu > Accedi con l’indirizzo e-mail utilizzato
durante l’acquisto.

Menu > Accedi
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