
Istruzioni per l’aggiornamento e
addendum al manuale di funzionamento

2012 DISCO DI AGGIORNAMENTO DELLA
NAVIGAZIONE HDD

CNDV-1100HD
Questo software d’aggiornamento modifica certe
funzioni e le modalità d’esposizione o di reperimento di
certe informazioni. Nell’assicurare che tali modifiche
sono intese a migliorare il piacere d’uso per la maggior
parte degli utenti, Pioneer ed i suoi licenziatari
declinano qualsiasi responsabilità per eventuali danni
connessi a tali cambiamenti.

NON SMARRIRE “MEDIA NUMBER CARD” FORNITA.
In caso di smarrimento di “MEDIA NUMBER CARD”,
non è possibile ricreare “MEDIA NUMBER”. “MEDIA
NUMBER CARD” deve essere presentata anche in
caso di riparazioni. La scheda è necessaria come prova
di autenticità in caso di richiesta di assistenza (incluso il
ripristino).
Questo pacchetto è univoco ed è destinato
all’installazione su una sola unità.
Per l’emissione online della password è necessario
disporre di un computer connesso a Internet.

Italiano
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! Prima di aggiornare il programma del siste-
ma di navigazione, leggere l’intero manua-
le.

! Le schermate mostrate negli esempi po-
trebbero differire dalle schermate effettive.
Le schermate effettive potrebbero essere
soggette a modifiche senza preavviso a
scopo di migliorarne le prestazioni e le fun-
zionalità.

Modelli da aggiornare
Questo pacchetto contiene l’aggiornamento
del programma software e del database dei se-
guenti modelli:
AVIC-HD1BT, AVIC-HD3, AVIC-HD3II

Presentazione del manuale
Questo manuale è un documento supplemen-
tare che riassume i punti che saranno rinnova-
ti a seguito dell’aggiornamento del sistema di
navigazione utilizzando questo pacchetto. Le
operazioni diverse da quelle descritte in que-
sto manuale sono sostanzialmente le stesse
del momento in cui è stato acquistato l’hard-
ware. Come riferimento principale, utilizzare il
Manuale di funzionamento incluso con il pac-
chetto hardware.

Per i clienti che eseguono
l’aggiornamento dell’hardware
per la prima volta
Per i clienti che utilizzano AVIC-HD1BT
Aggiornando il sistema di navigazione con
questi dischi, i punti descritti nel manuale
cambiano.

Per i clienti che utilizzano AVIC-HD3 o
AVIC-HD3II
Aggiornando il sistema di navigazione con
questi dischi, cambiano i seguenti punti.
! Il database delle mappe (inclusi i PDI) e il

database Gracenote® sono rinnovati.
= Per maggiori informazioni sui dati ag-

giornati, vedere Dati di rinnovo.
! La modalità “Visuale del Pilota” sulla vi-

sualizzazione mappa e l’opzione “3D” in
“Primo piano” non sono disponibili.
= Per maggiori informazioni sui comandi

vocali, vedere Comandi non disponibili
(solo per AVIC-HD1BTe AVIC-HD3).

Le altre operazioni sono essenzialmente le
stesse del momento in cui è stato acquistato
l’hardware. Come riferimento principale, utiliz-
zare il Manuale di funzionamento incluso con
il pacchetto hardware.

Per i clienti che hanno già
aggiornato l’hardware in
precedenza
Per i clienti che utilizzano l’hardware
aggiornato mediante CNDV-700HD
Leggere le istruzioni relative a AVIC-HD3.

Per i clienti che utilizzano l’hardware
aggiornato mediante CNDV-800HD
Leggere le istruzioni relative a AVIC-HD3II.

Per i clienti che utilizzano l’hardware
aggiornato mediante altri pacchetti di
aggiornamento
Aggiornando il sistema di navigazione con
questi dischi, cambiano i seguenti punti.
Il database delle mappe (inclusi i PDI) e il da-
tabase Gracenote® sono rinnovati.
= Per maggiori informazioni sui dati aggior-

nati, vedere Dati di rinnovo.
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Si raccomanda innanzi tutto
di leggere le seguenti sezioni
Accordo di licenza
Questa sezione fornisce l’Accordo di licenza
per l’uso del software del sistema di navigazio-
ne. Tale documento deve essere letto prima di
usare il software.

Informazioni sul database
Fornisce alcune note relative al database delle
mappe e alla data in cui è stato registrato.

Altre precauzioni
Fornisce precauzioni importanti per l’uso del
software.

PIONEER CNDV-1100HD
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE
CONTRATTO LEGALE TRA L’UTENTE FINALE E
PIONEER CORPORATION (GIAPPONE)
(“PIONEER”). SI PREGA DI LEGGERE ATTEN-
TAMENTE I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL
PRESENTE CONTRATTO PRIMA DI UTILIZZA-
RE IL SOFTWARE INSTALLATO SUI PRODOTTI
PIONEER. UTILIZZANDO IL SOFTWARE IN-
STALLATO SUI PRODOTTI PIONEER SI ACCET-
TANO I VINCOLI DERIVANTI DAI TERMINI DEL
PRESENTE CONTRATTO. IL SOFTWARE IN-
CLUDE UN DATABASE CONCESSO IN LICEN-
ZA DAL/DAI FORNITORE/I TERZO/I
(“FORNITORI”) E L’IMPIEGO DEL DATABASE È
COPERTO DAI TERMINI DEI FORNITORI, RI-
PORTATI A PARTE ED ALLEGATI AL PRESEN-
TE CONTRATTO (vedere TERMINI E
CONDIZIONI PER I DATI TOMTOM). SE NON SI
ACCETTANO I PRESENTI TERMINI E CONDI-
ZIONI CONTRATTUALI, RESTITUIRE I PRO-
DOTTI PIONEER (INCLUSO IL SOFTWARE E
QUALSIASI MATERIALE SCRITTO) ENTRO
CINQUE (5) GIORNI DALLA RICEZIONE DEI
PRODOTTI AL RIVENDITORE PIONEER AUTO-
RIZZATO PRESSO IL QUALE È STATO EFFET-
TUATO L’ACQUISTO.

1 CONCESSIONE DELLA LICENZA
Pioneer concede una licenza non trasferibile e
non esclusiva per l’impiego del software in-
stallato sui prodotti Pioneer (il “Software”) e
della relativa documentazione unicamente de-
stinata ad uso personale o interno alle attività
commerciali e soltanto sui suddetti prodotti
Pioneer.
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Non è permesso copiare, reingegnerizzare, tra-
durre, convertire per un altro sistema operati-
vo, modificare o creare opere di natura
derivativa del Software. Non è permesso con-
cedere in prestito, noleggiare, divulgare, pub-
blicare, vendere, cedere, affittare, concedere
in sublicenza, commercializzare o trasferire in
altro modo il Software o impiegarlo in qualsia-
si altra maniera non espressamente autorizza-
ta dal presente contratto. Non è permesso
ricavare o tentare di ricavare il codice sorgente
o la struttura di tutto il Software o di parti dello
stesso tramite reingegnerizzazione, decodifica,
disassemblaggio, decompilazione o qualsiasi
altro mezzo. Non è permesso utilizzare il Soft-
ware per condurre attività di servizio al pubbli-
co o per qualsiasi altro impiego che coinvolga
l’elaborazione di dati per altre persone o enti.
Pioneer e i suoi concessori di licenza manter-
ranno tutti i diritti di copyright, segreto com-
merciale, brevetto e proprietà relativamente al
Software. Il Software è protetto da copyright e
non può essere copiato, anche se modificato
o combinato con altri prodotti. Non è permes-
so alterare o rimuovere qualsiasi nota relativa
al copyright o ai diritti di proprietà che si trovi
nel o sul Software.
È permesso trasferire a terzi tutti i diritti di li-
cenza sul Software, la relativa documentazio-
ne e una copia del presente Contratto di
Licenza, a condizione che la parte interessata
legga ed accetti i termini e le condizioni del
presente Contratto di Licenza.

2 ESCLUSIONE DI GARANZIA
Il Software e la relativa documentazione sono
forniti all’utente “NELLO STATO IN CUI SI TRO-
VANO”. PIONEER E I SUOI CONCESSORI DI
LICENZA (ai fini delle disposizioni 2 e 3,
Pioneer e i suoi concessori di licenza saranno
denominati collettivamente “Pioneer”) NON
FORNISCONO E L’UTENTE NON RICEVE NES-
SUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, E
SI ESCLUDONO ESPRESSAMENTE TUTTE LE
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ ED IDO-

NEITÀ PER QUALSIASI SCOPO PARTICOLA-
RE. IN ALCUNI PAESI NON È PERMESSA
L’ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE,
QUINDI L’ESCLUSIONE DI CUI SOPRA PO-
TREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEL
PRESENTE CASO SPECIFICO. Il Software è
complesso e potrebbe contenere non confor-
mità, difetti o errori. Pioneer non garantisce in
alcun modo che il Software soddisfi i requisiti
o le aspettative dell’Utente, che il suo uso sia
esente da errori o non subirà interruzioni, né
che le suddette non conformità possano esse-
re o saranno corrette. Pioneer esclude qualsia-
si dichiarazione o garanzia relativamente
all’uso o al risultato dell’uso del Software in
termini di precisione, affidabilità o altro.
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3 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
IN NESSUN CASO PIONEER POTRÀ ESSERE
RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI, RI-
VENDICAZIONI O PERDITE SUBITE DALL’U-
TENTE (INCLUSI MA NON LIMITATAMENTE AI
DANNI RISARCIBILI, INCIDENTALI, INDIRET-
TI, SPECIALI, CONSEGUENZIALI O PENALI,
ALLE PERDITE DI PROFITTO, DI VENDITA O DI
INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ, ALLE SPESE,
AGLI INVESTIMENTI O AGLI OBBLIGHI IN
CONNESSIONE A QUALSIVOGLIA ATTIVITÀ,
PERDITA DI AVVIAMENTO O DANNO) DERI-
VANTI DALL’USO O DALL’INCAPACITÀ D’USO
DEL SOFTWARE, ANCHE SE PIONEER È
STATA INFORMATA, ERA O AVREBBE DOVU-
TO ESSERE A CONOSCENZA DELLA POSSIBI-
LITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. LA
SUDDETTA LIMITAZIONE SI APPLICA A TUTTE
LE CAUSE DI AZIONE NEL LORO COMPLES-
SO, COMPRESE, A TITOLO NON LIMITATIVO,
LE VIOLAZIONI DI CONTRATTO O DI GARAN-
ZIA, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ OGGET-
TIVA, DICHIARAZIONI ERRONEE O ALTRI
ILLECITI ANCORA. QUALORA LE LIMITAZIONI
DI GARANZIA O L’ESCLUSIONE DI RESPON-
SABILITÀ DICHIARATE DA PIONEER NEL
PRESENTE CONTRATTO SIANO PER QUALSI-
VOGLIA RAGIONE INAPPLICABILI O NON TU-
TELABILI IN GIUDIZIO, L’UTENTE
ACCONSENTE CHE LA RESPONSABILITÀ DI
PIONEER NON ECCEDERÀ IL CINQUANTA
PER CENTO (50%) DEL PREZZO PAGATO
DALL’UTENTE STESSO PER L’ACQUISTO DEL
PRODOTTO PIONEER CUI IL PRESENTE CON-
TRATTO SI RIFERISCE.
In alcuni Paesi non è permessa l’esclusione o
la limitazione dei danni incidentali o conse-
quenziali e, pertanto, la suddetta esclusione o
limitazione potrebbe non risultare applicabile
all’Utente. Questa esclusione di garanzia e li-
mitazione di responsabilità non si applicherà
nella misura in cui una qualsiasi delle disposi-
zioni della presente garanzia sia vietata da
leggi nazionali o locali non prevenibili.

4 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL’E-
SPORTAZIONE
L’Utente accetta e certifica che né il Software
né alcun’altra informazione tecnica ottenuta
da Pioneer, né il prodotto ad essi direttamente
relativo, saranno esportati al di fuori della na-
zione o del distretto (di seguito denominato
“Paese”) governato dal Governo (di seguito de-
nominato “Governo”) alla cui giurisdizione ap-
partiene l’Utente stesso, ad eccezione di
quanto espressamente concesso e permesso
dalle leggi e dai regolamenti da esso emanati.
Se il Software è stato legittimamente acquisito
al di fuori del Paese, l’Utente s’impegna a non
riesportare il Software stesso né alcun’altra in-
formazione tecnica ricevuta da Pioneer, né il
prodotto ad essi direttamente relativo, ad ecce-
zione di quanto espressamente concesso
dalle leggi e dai regolamenti emanati dal Go-
verno della giurisdizione in cui il Software è
stato acquisito.

5 CESSAZIONE
Il presente Contratto rimane in vigore sino alla
sua rescissione. Esso può essere rescisso in
qualsiasi momento previa distruzione del Soft-
ware. Il presente Contratto sarà altresì rescis-
so in caso di mancata osservanza di uno
qualsiasi dei termini e delle condizioni in esso
riportati. In seguito a tale rescissione l’Utente
s’impegna a distruggere il Software.

6 VARIE
Il presente documento costituisce l’intero Con-
tratto tra Pioneer e l’Utente in relazione al suo
contenuto. Nessuna modifica apportata al pre-
sente Contratto potrà essere ritenuta valida
senza il consenso scritto di Pioneer. Qualora
una qualsiasi delle disposizioni contenute nel
presente Contratto sia dichiarata non valida o
non tutelabile in giudizio, le rimanenti disposi-
zioni dello stesso continueranno a conservare
piena validità ed efficacia.
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TERMINI E CONDIZIONI PER I DATI TOMTOM
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Informazioni sul database
Informazioni sui dati del
database delle mappe
! Questo database potrebbe non essere ag-

giornato con eventuali variazioni di vie,
strade, autostrade, terreni, costruzioni e
altro occorse durante il periodo di sviluppo.
Variazioni di questo tipo successive a tale
periodo inevitabilmente non sono incluse
in questo database.

! Indipendentemente dalle costruzioni nuove
ed esistenti, i dati potrebbero differire dalle
condizioni effettive.

! Per ulteriori informazioni riguardo la coper-
tura delle mappe con questo sistema di na-
vigazione, consultare le informazioni sul
nostro sito Web.

! È assolutamente vietato riprodurre e utiliz-
zare una parte qualsiasi o la totalità di que-
sta mappa in qualsiasi forma senza la
previa autorizzazione del titolare del copy-
right.

! Qualora la regolamentazione stradale o le
condizioni del traffico locali non concordi-
no con questi dati, si raccomanda di atte-
nersi alla regolamentazione locale
(segnaletica, indicazioni, ecc.) e alle condi-
zioni (costruzioni, fenomeni atmosferici,
ecc.) presenti.

! I dati sulla regolamentazione del traffico
usati nel database delle mappe si applica-
no esclusivamente ai veicoli passeggeri di
dimensioni standard. È da notare, infatti,
che tale database non contiene i regola-
menti applicabili ai veicoli più grandi, alle
moto e agli altri veicoli non standard.

! Mappa TomTom versione, Rilasciata
06/2011.

! © 2012 TomTom. Tutti i diritti riservati. Tom-
Tom e il logo TomTom sono marchi di fab-
brica registrati di TomTom N.V.

! © 2012 INCREMENT P CORP. TUTTI I DIRIT-
TI RISERVATI.

Database Gracenote®

! Non è possibile acquisire alcune parti dei
dati. Il contenuto dei dati del database
Gracenote® presente sul disco fisso non è
garantito al 100%.

! Il database Gracenote® incluso nell’unità
disco fisso contiene i titoli per i 290 000
album più visualizzati in tutto il mondo
entro dicembre 2011.

p La tecnologia di riconoscimento musicale
e i relativi dati sono forniti da Gracenote®.
Gracenote è lo standard nella tecnologia di
riconoscimento e identificazione musicale
e nella diffusione dei contenuti associati.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.gracenote.com.

p Dati sui CD e informazioni di carattere mu-
sicale tratte da Gracenote, Inc., copyright ®

2000-2012 Gracenote. Software Gracenote,
copyright ® 2000-2012 Gracenote. Questo
prodotto e questo servizio possono essere
coperti da uno o più brevetti detenuti dalla
Gracenote. Per un elenco, non necessaria-
mente completo, dei brevetti Gracenote ap-
plicabili, visitare il sito web di Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, il
logo e il logotipo Gracenote e il logo “Powe-
red by Gracenote” sono marchi commercia-
li registrati o marchi commerciali di
Gracenote negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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In caso di problemi
! Qualora il sistema di navigazione non do-

vesse funzionare correttamente, si racco-
manda di rivolgersi al proprio rivenditore o
al più vicino centro di servizio Pioneer auto-
rizzato.

! Non smarrire la scheda del numero sup-
porto fornita (MEDIA NUMBER CARD). In
caso di smarrimento, non è possibile emet-
tere un nuovo numero supporto
(MEDIA NUMBER). La scheda del numero
supporto deve essere presentata anche in
caso sia necessaria effettuare una ripara-
zione. La scheda è necessaria come prova
di autenticità in caso di richiesta di assi-
stenza (incluso il ripristino).

Impostazione di voci da
eliminare e inizializzare
Le impostazioni e le voci seguenti vengono
cancellate o ripristinate ai valori predefiniti
dopo l’aggiornamento (le impostazioni e le
voci non elencate di seguito vengono conser-
vate).

Funzione della mappa
Modalità di visualizzazione e impostazione
della scala sulla mappa, direzione della
mappa

Impostazione dell’itinerario
Itinerario attuale e stato di guida

Menu [Destinazione]
! Cronologia della “Funzione di completa-

mento automatico” per città e strade
! Tipo di ordinamento selezionato in [Desti-

naz. memorizzate]
! Impostazioni di [Opzioni]([Panoramica iti-

nerario])

Menu [Info/Telefono]
[Impostazioni traffico]

Menu [Mappa]
Tutte le impostazioni

Menu [Impostazioni]
[Volume], [Impostazioni regionali] (ad ecce-
zione di [Lingua])

[Dati dinamici veicolo]
Indicatore di destra e di sinistra, [Regola
aspetto]

Altre
Dati appresi usati in [Acquisizione itinerario]

Se durante l’installazione software si verifica
un errore inatteso, i dati utente archiviati sul
disco fisso dell’apparecchio potrebbero essere
cancellati. Pioneer non è responsabile per
eventuali perdite di dati o indisponibilità dei
dati utente.

Sito internet
Si prega di visitare il seguente sito:

http://www.pioneer.eu

! Si suggerisce di registrare il sistema appe-
na acquistato. Le informazioni dettagliate
sul suo acquisto saranno conservate in un
file affinché possano essere d’aiuto in caso
di denuncia assicurativa per perdita o furto.

! Nel nostro sito Web sono disponibili le in-
formazioni più recenti su PIONEER COR-
PORATION.
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Verifica del numero del
dispositivo
Verificare il numero del dispositivo
(DEVICE NUMBER, visualizzato come
Dispositivo N. o Numero dispositivo) del siste-
ma di navigazione per le procedure successi-
ve. Per visualizzare il numero del dispositivo,
procedere come segue.

1 Accendere il sistema di navigazione.

2 Premere il pulsante MENU per visualiz-
zare il menu di navigazione.
Viene visualizzato il menu di navigazione.

3 Nel menu di navigazione, toccare i tasti
nell’ordine seguente.
[Impostazioni]d [Hardware] d [Scherma-
ta Info assistenza]

4 Annotare il numero del dispositivo
(Numero dispositivo) sulla scheda del nu-
mero supporto (MEDIA NUMBER CARD)
fornita onde evitare errori.

p Annotare anche le informazioni della “Ver-
sione” che saranno utilizzate per conferma-
re il completamento dell’aggiornamento.

Ottenimento della password
per l’autenticazione
Per l’aggiornamento è necessaria una pas-
sword univoca emessa online. Accedere al
sito web con il proprio PC per ottenere la pas-
sword.
Sono necessarie le seguenti informazioni.
! Numero supporto (MEDIA NUMBER) stam-

pato sulla scheda del numero supporto
(MEDIA NUMBER CARD)

! Numero del dispositivo (DEVICE NUMBER)
del sistema di navigazione

1 Accedere al seguente sito web per otte-
nere la password.
http://www.pioneer.eu/UnlockNavgate
Per ottenere la password, seguire le istruzioni
sul sito web.

2 Registrare la password ottenuta.
Questa password deve essere immessa corret-
tamente. Annotare la password per evitare er-
rori.
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Questa sezione descrive le procedure di ag-
giornamento del sistema di navigazione.
L’aggiornamento si suddivide in due fasi.

Fase 1: aggiornamento del
database

In questa fase, tenere conto di quanto segue:
! Tutte le funzioni diverse dalla radio sono di-

sabilitate durante l’aggiornamento. È possi-
bile eseguire operazioni semplici
utilizzando il pulsante TRK (c/d) e il pul-
sante VOL (b/a) (si consiglia di cambiare
la sorgente AV in “AM” o “FM” prima di ini-
ziare l’aggiornamento).

! L’aggiornamento richiede circa un’ora in
totale.

! Se si disattiva l’interruttore di accensione
(il sistema di navigazione si spegne) oppu-
re si espelle il disco di aggiornamento, l’ag-
giornamento riprende alla successiva
accensione del sistema di navigazione o al
reinserimento del disco.

Fase 2: aggiornamento del
programma di sistema

In questa fase, tenere conto di quanto segue:
! Nessuna funzione è disponibile.
! L’aggiornamento richiede circa 10 minuti in

totale.

! NON arrestare il motore del veicolo né spe-
gnere l’alimentazione del sistema di navi-
gazione fino al completamento
dell’installazione. Lo spegnimento dell’ali-
mentazione in questa fase causa malfun-
zionamenti o guasti del sistema di
navigazione.

Procedure di aggiornamento
1 Parcheggiare il veicolo in un luogo sicu-
ro.
Lasciare il motore acceso e assicurarsi che il
freno di stazionamento sia innestato.

2 Premere il pulsante MAP per visualizza-
re la posizione corrente.

Assicurarsi di visualizzare la mappa della posi-
zione corrente. L’aggiornamento non può ini-
ziare se sono visualizzate altre schermate,
come nella modalità di scorrimento, nel menu
di navigazione o nella schermata AV.
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3 Premere il pulsante OPEN CLOSE e inse-
rire il disco di aggiornamento nell’apertura
d’inserimento del disco.

ATTENZIONE
Per gli utenti che utilizzano AVIC-HD3 II o che utilizza-
no hardware aggiornato mediante CNDV-800HD, si
avvierà prima l’aggiornamento di un altro programma
software.
Mentre è visualizzata questa schermata, NON
cambiare la posizione della chiave di accensione
o spegnere l’alimentazione del sistema di navi-
gazione.

Al termine dell’installazione, il sistema di navigazione
si riavvia.

Leggere attentamente il messaggio di avvertimento e
toccare quindi [OK].
p Gli utenti che utilizzano altri modelli possono

ignorare questo avviso e passare alla fase succes-
siva.

Viene visualizzato un messaggio in cui si chie-
de di confermare l’avvio dell’aggiornamento.

p Se il messaggio non viene visualizzato,
espellere il disco e visualizzare la mappa
della posizione corrente, quindi reinserirlo.

4 Toccare [Sì].

p Per annullare l’aggiornamento, toccare
[No].

5 Toccare [Sì].

Viene visualizzato il messaggio “Immettere la
password ottenuta da Pioneer per l’aggior-
namento. Ottenuta la password? Premere
“Annulla” per arrestare l’aggiornamento.”.
Per avviare l’aggiornamento, toccare [Sì].
Opzioni alternative:
No:
Visualizza il numero del dispositivo
(Dispositivo N.) del sistema di navigazione.
Annulla:
Annulla l’aggiornamento.

6 Immettere la password di autenticazio-
ne ricevuta e toccare [OK].

Dopo aver toccato [OK], il sistema avvia l’au-
tenticazione. Una volta completata corretta-
mente l’autenticazione, viene visualizzato un
messaggio di conferma.

7 Toccare [Sì] per avviare l’aggiornamen-
to.

Il sistema di navigazione viene ravviato e ha
inizio l’installazione.
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Dopo aver toccato [Sì] in questa schermata,
non è possibile interrompere l’aggiornamento
fino al termine dell’installazione del program-
ma di sistema.
L’aggiornamento richiede circa 3 ore in totale.

Una volta terminato l’installazione del “Disco
1”, viene visualizzato il messaggio che richiede
l’inserimento del “Disco 2”. Dopo aver sostitui-
to il disco, l’installazione continua. Una volta
completata l’aggiornamento del database
delle mappe, viene visualizzato il messaggio di
completamento.

8 Toccare [OK] per riavviare il sistema.

p Dopo aver toccato [OK] ha inizio l’installa-
zione del programma di sistema.

ATTENZIONE
Mentre è visualizzata questa schermata, NON
cambiare la posizione della chiave di accensione
o spegnere l’alimentazione del sistema di navi-
gazione.

Al termine dell’installazione, il sistema di navigazione
si riavvia.

9 Leggere attentamente il messaggio di
avvertimento e toccare quindi [OK].

10 Toccare [OK].
Viene visualizzata la mappa dell’area circo-
stante. È possibile usare il sistema di naviga-
zione toccando i tasti visualizzati sullo
schermo come di consueto.

11 Premere il pulsante OPEN CLOSE e quin-
di EJECT per espellere il disco di aggiorna-
mento.

Verifica del corretto
aggiornamento
Visualizzare la schermata “Informazioni di
servizio” per confrontare il numero della ver-
sione corrente con il precedente.
= Per informazioni sull’operazione, vedere Ve-

rifica del numero del dispositivo.
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Aggiornando il sistema di navigazione con
questi dischi, il sistema subirà le seguenti mo-
difiche.

Dati di rinnovo
Vengono aggiornati i seguenti dati:
! Database delle mappe
! Database Gracenote®

Copertura dati PDI
Il database contiene circa 5,7 milioni di PDI
(punti d’interesse).
p Per le categorie modificate che è possibile

usare su “Visualizza punti d’interesse”,
“Cerca nelle vicinanze” e sul riconosci-
mento vocale, vedere Elenco categorie per ri-
cerca per vicinanza (rinnovo).

p Alcune informazioni sui PDI potrebbero
non essere accurate o potrebbero divenire
tali con il passaggio del tempo. Contattare
direttamente il PDI per verificare l’accura-
tezza delle informazioni presenti nel data-
base. Le informazioni sui PDI sono
soggette a modifiche senza preavviso.

Funzionamento tastiera
Schermata di immissione di “Ricerca per
indirizzo” e “Cerca punti d’interesse”

Altro, Simb., 0-9:
Toccare per cambiare le selezioni.

Schermata di immissione di “Destinaz.
memorizzate”, “Elenco telefonico” e
“LIBRARY (Archivio Musicale)”

Altro, 0-9:
Toccare per cambiare le selezioni.
Minusc,Maiusc:
Questa è una nuova funzione. È possibile sele-
zionare le lettere maiuscole o minuscole. Toc-
care per passare da una modalità all’altra.

Limiti di tempo
Questa è una nuova funzione. È possibile im-
postare se le strade o i ponti che hanno delle
limitazioni del traffico durante determinati pe-
riodi devono essere presi in considerazione.
p Se si desidera escludere ponti levatoi so-

praelevati dal calcolo dell’itinerario, selezio-
nare “Attivo”.

p Le impostazioni contrassegnate da un aste-
risco (*) rappresentano impostazioni prede-
finite o di fabbrica.

1 Nel menu di navigazione, toccare i tasti
nell’ordine seguente.
[Destinazione] d [Panoramica itinerario]
d [Opzioni]

p L’opzione “Panoramica itinerario” è dispo-
nibile solo in presenza di un itinerario impo-
stato.

2 Toccare [Limiti di tempo] per cambiare
le condizioni di calcolo dell’itinerario.
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Toccando questa opzione si passa l’imposta-
zione tra “Attivo” e “Disattivato”.

Attivo*:
Calcola un itinerario escludendo le strade e i
ponti con limitazioni del traffico in determinati
periodi di tempo.

Disattivato:
Calcola un itinerario ignorando le restrizioni
del traffico.

3 Toccare [OK].
L’itinerario viene ricalcolato e viene visualizza-
ta la schermata di conferma dell’itinerario.

p Il sistema potrebbe calcolare un itinerario
che include strade o ponti con limitazione
del traffico in determinati periodi di tempo
anche se è selezionata l’opzione “Attivo”.

ATTENZIONE
Se non si imposta correttamente la differenza
oraria il sistema di navigazione non è in grado di
considerare correttamente la regolamentazione
del traffico. È pertanto necessario impostare cor-
rettamente la differenza oraria (per i dettagli, ve-
dere il Manuale di funzionamento del sistema di
navigazione).

appare quando s’imposta “Limiti di tempo” su
“Attivo” con gli itinerari che comprendono strade o
ponti soggetti a limitazione di traffico.in determinate
ore.

Doppia cartina 2D e Doppia
cartina 3D
È possibile selezionare “Doppia cartina 2D” e
“Doppia cartina 3D” direttamente nella scher-
mata “Selezione modalità visualizzazione”.

1 Premere il pulsante MAP per visualizza-
re una mappa dell’area attorno alla posi-
zione corrente.

2 Premere nuovamente il pulsante MAP.

3 Toccare il nome della modalità di visua-
lizzazione desiderata.

Doppia cartina 2D

La mappa in 2D appare sullo schermo di sini-
stra.

Doppia cartina 3D

La mappa in 3D appare sullo schermo di sini-
stra.

p Toccare un punto qualunque della mappa
per passare alla modalità di scorrimento.

Icona rubrica
È possibile selezionare se visualizzare sulla
mappa le icone per le voci di “Destinaz. me-
morizzate”.
p Se si seleziona “Visualiz. icona Rubrica” in

“Seleziona scorciatoia”, è possibile cam-
biare questa impostazione con il menu di
scelta rapida.
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p Le impostazioni contrassegnate da un aste-
risco (*) rappresentano impostazioni prede-
finite o di fabbrica.

1 Nel menu di navigazione, toccare i tasti
nell’ordine seguente.
[Mappa]d [Info visualizzate]

2 Toccare [Icona rubrica].
A ogni tocco del tasto, le impostazioni cambia-
no.

! Attivo*:
Visualizza l’icona sulla mappa.

! Disattivato:
Nasconde l’icona sulla mappa.
p Quando il veicolo si avvicina al luogo re-

gistrato si attiva un allarme acustico e
appare inoltre l’immagine impostata
anche se l’“Icona rubrica” è impostata
su “Disattivato”. Per disattivare l’allar-
me acustico e nascondere l’immagine si
deve selezionare “Nessun suono” e
“Nessuna immagine”.

p Se s’imposta (punto) il nome regi-
strato della voce può essere visualizzato
sulla mappa. Il nome registrato non ap-
pare quando s’imposta “Icona rubrica”
su “Disattivato”.

Riferimento 3D
È possibile scegliere se visualizzare i riferimen-
ti 3D sulla mappa.

p I riferimenti 3D vengono visualizzati solo
quando la modalità di visualizzazione è
“Doppia cartina 3D” e la scala della
mappa non supera i 200 m (0,25 miglia).

p Le impostazioni contrassegnate da un aste-
risco (*) rappresentano impostazioni prede-
finite o di fabbrica.

1 Nel menu di navigazione, toccare i tasti
nell’ordine seguente.
[Mappa]d [Info visualizzate]

2 Toccare [Riferimento 3D].
A ogni tocco del tasto, le impostazioni cambia-
no.

! Attivo*:
Visualizza i riferimenti 3D sulla mappa.

! Disattivato:
Nasconde i riferimenti 3D sulla mappa.

Linea e icona di evento traffico
p Un’icona di media grandezza è visualizzata

sulla scala della mappa tra 2 km e 5 km (tra
1miglio e 2,5miglia).

p Sulla mappa dettagliata della città è possi-
bile visualizzare le voci relative al traffico.
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Chiamate vivavoce
Nome del dispositivo
Il nome predefinito del dispositivo visualizzato
sul telefono cellulare cambia da “PIONEER
NAVI” a “PIONEER HDD NAVI”. (Se l’unità
Bluetooth è già stata collegata, il nome impo-
stato rimane. Se si ripristina le impostazioni
predefinite, il nome della periferica diventa
“PIONEER HDD NAVI”.)

Visualizzazione della chiamata di un
utente sconosciuto
A seconda del servizio Caller ID, il numero di
telefono della chiamata ricevuta potrebbe non
essere visualizzato. In tal caso apparirà, inve-
ce, [Ignoto].

Modifica delle voci nella “Elenco
telefonico”
Il nome predefinito del dispositivo visualizzato
sul telefono cellulare cambia da “PIONEER
NAVI” a “PIONEER HDD NAVI”. (Se l’unità
Bluetooth è già stata collegata, il nome impo-
stato rimane. Se si ripristina le impostazioni
predefinite, il nome della periferica diventa
“PIONEER HDD NAVI”.)

Modifica delle voci nella
“Elenco telefonico”
È possibile modificare [Pronuncia] da utilizza-
re per il riconoscimento vocale insieme a
[Nome], [N. telefono] e [Immagine].

1 Nel menu di navigazione toccare [Info/
Telefono] e quindi [Menu telefono].

2 Toccare [Elenco telefonico].

3 Toccare o [Aggiungere].
Appare lo schermo di modifica.

1 Nome
Immettere il nome da visualizzare nell’elen-
co telefonico. Se si immette il nome di una
nuove voce, è possibile selezionare se utiliz-
zare questa voce come comando vocale.

2 Pronuncia
Questo sistema permette altresì d’inserire
la pronuncia desiderata indipendentemente
dal nome inserito. La pronuncia registrata
sarà usata per il riconoscimento vocale.
p Per la pronuncia si possono usare sino

a 40 caratteri.
p Se “Pronuncia” è vuoto, non è possibile

usare la voce come comando vocale.
p A seconda della lingua selezionata si po-

trebbe non essere in grado di utilizzare
la pronuncia registrata senza apportarvi
modifiche.

3 N. telefono
Questo funzionamento è come prima del-
l’aggiornamento.

4 Immagine
Questo funzionamento è come prima del-
l’aggiornamento.

Modifica di un nome

1 Toccare [Nome] e quindi [Sì].
Appare un messaggio che chiede di confer-
mare se registrare il nome inserito come co-
mando vocale oppure no.
Se non si desidera registrare un nome come
comando vocale si deve selezionare [No].
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2 Inserire il nuovo nome e toccare [OK].

Il nome corrente appare nella casella di testo.

3 Se la pronuncia del nome è adeguata
toccare [Sì].
I dettagli impostati vengono registrati e appare
la schermata “Modifica dati rubrica indiriz-
zi”.
Opzioni alternative:
No:
Completa la registrazione senza modificare la
pronuncia.
Ripetere:
Permette di riconfermare la pronuncia del
nome inserito.

Durante il sistema non produce alcun suono.

p Se la pronuncia non è quella desiderata si
può modificare la stringa di caratteri in
modo da renderla adeguata.

p Quando si conferma la pronuncia, appa-
re sul lato sinistro del nome della posizione
visualizzata nelle voci di “Elenco telefoni-
co”. Questa icona indica che è possibile
usare il nome come uno dei comandi voca-
li.

Modifica della pronuncia

1 Toccare [Pronuncia].

2 Inserire la nuova pronuncia e toccare
[OK].
La pronuncia corrente appare nella casella di
testo (se già impostata).

3 Se la pronuncia del nome è adeguata
toccare [Sì].
I dettagli impostati vengono registrati e appare
la schermata “Modifica dati rubrica indiriz-
zi”.
Opzioni alternative:
No:
Annulla l’operazione di modifica.
Ripetere:
Permette di riconfermare la pronuncia del
nome inserito.

Impostazione della
differenza oraria
La differenza oraria può essere impostata da
“–4” a “+9” ore.
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Cambio dell’immagine di
sfondo
È stata aggiunta la personalizzazione di
“Schermata introduz.”. L’operazione è la stes-
sa prevista per “Sfondo navigazione” o
“Sfondo AV”. Per istruzioni vedere il manuale
di funzionamento del sistema di navigazione.
Schermata introduz.:
La schermata visualizzata all’avvio del sistema
di navigazione.

Precauzioni quando si cambia la
schermata introduttiva
La seguente è la schermata introduttiva prede-
finita del sistema di navigazione.
Pioneer Original

Se è stata precedentemente impostata un’im-
magine diversa da quella mostrata sopra
(come un’immagine dal rivenditore o altra
fonte) e si cambia una volta la schermata intro-
duttiva, è necessario utilizzare il CD-R (-RW) su
cui è registrata l’immagine per ripristinare la
schermata introduttiva precedente.

Riproduzione di DVD
Toccare o o p per riprendere la riprodu-
zione normale da un punto desiderato durante
il riavvolgimento/avanzamento rapido conti-
nuo (quando è visualizzato o ).
p Queste operazioni sono altresì possibili con

il tasto TRK (c/d).
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Riconoscimento vocale
Comandi vocali aggiuntivi (solo per AVIC-HD1BT)

I termini in corsivo sono comandi vocali.
p È possibile saltare i comandi contrassegnati da (*). Ad esempio, per ricalcolare l’itinerario, il sistema può ricono-

scere il comando anche se si dice “Rielabora Itinerario” senza dire “Opzioni Itinerario” e “Modifica Itinerario”.

Composto con la pronuncia della voce nell’elenco telefonico

Chiama*d Elenco Telefonico d <Pronuncia elenco telefonico registrato> d Se il contatto registrato nell’elenco te-
lefonico dispone di numero telefonico occorre toccare l’icona VOICE per chiamarlo.
Note:
! Le operazioni vocali relative all’uso del telefono sono disponibili solo con le chiamate vivavoce e non sono dispo-

nibili durante la conversazione.
! Per <Pronuncia elenco telefonico registrato> mostrato sopra, dire la pronuncia registrata. Ad esempio, se la

pronuncia registrata nella voce dell’elenco è “Amico” e si desidera attivare “Elenco Telefonico”, dire “Amico”.

Chiamata della propria abitazione

Chiama*d Telefona A Casa d Toccare l’icona VOICE per chiamare la propria abitazione (solo dopo averne registra-
to il numero telefonico).

Ricerca del centro cittadino

Destinazione*d POI d<Centro Città> d Schermo della posizione (A)
Note:
! Prima di dare il comando vocale si deve selezionare manualmente il Paese.
! Se lingua e paese non sono selezionati nella giusta combinazione, non è possibile eseguire la ricerca (la tabella

seguente indica i paesi che possono essere selezionati per la ricerca a seconda della lingua selezionata).
! Per <Centro Città> mostrato sopra, dire direttamente il nome della città. Ad esempio, se il nome della città è

“Milano” e si desidera attivare “Ricerca del centro cittadino”, dire “Milano”.

[Lingua] in [Impostazioni regionali] Il paese che è possibile cercare

Inglese, svedese, danese, norvegese UK (Regno Unito, Gran Bretagna, Inghilterra)

Olandese, fiammingo NL (Paesi Bassi)

Spagnolo, portoghese E (Spagna, Andorra)

Tedesco A (Austria), D (Germania)

Francese L (Lussemburgo), F (Francia, Monaco)

Italiano I (Italia, San Marino, Città del Vaticano)

Cambio della modalità di visualizzazione

Funzionamento Mappa* dModifica Modalità Visualizzazione*d Visualizzazione Mappa, Visualizzazione Mappa Dop-
pia 2D, Visualizzazione Mappa Doppia 3D, Visualizzazione Itinerario, Visualizzazione Guida, Visualizzazione Posteriore,
Dinamiche Veicolo d La schermata della mappa cambierà alla modalità di visualizzazione selezionata.
Note:
! I comandi sottolineati sono rinnovati.
! “Visuale Del Pilota” non è disponibile.
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Ricalcolo dell’itinerario

Opzioni Itinerario* dModifica Itinerario*d Rielabora Itinerario, Utilizza Strada Principale, Usa L’itinerario Più Veloce,
Usa L’itinerario Più Breve, Utilizza Superstrada, Evita Le Superstrade, Utilizza Il Traghetto, Evita Il Traghetto, Utilizza Le
Autostrade, Evita Le Autostrade d Se l’itinerario è già impostato, toccare l’icona VOICE per ricalcolarlo.
Nota:
! I comandi sottolineati sono rinnovati.

Altri comandi rinnovati
Comandi aggiunti (solo per AVIC-HD1BT)

Comandi vocali preferenziali Altri comandi vocali

Indietro Arretrare, Prima

Imposta Come Destinazione Imposta, Via, Itinerario verso destinazione, Inizia guida, Partenza

POI Punto Di Interesse, Punti Di Interesse, Elenco attività

Rubrica Indirizzi Punti Registrati, I Miei Indirizzi, Ricerca per rubrica

Ricerca Vicinanza Vicinanza, Cerca Nei Pressi, Ricerca nei pressi

Visualizzazione Mappa Doppia 2D Vista mappa doppia 2D, Vista 2 mappe 2D

Visualizzazione Mappa Doppia 3D Vista mappa doppia 3D, Vista 2 mappe 3D

Usa L’itinerario Più Veloce Itinerario più veloce, Scegli intinerario più veloce

Usa L’itinerario Più Breve Itinerario più breve, Scegli intinerario più breve

Informazioni Sul Traffico
Traffico, Visualizza Info Traffico, Visualizza informazioni traffico, Informazioni cor-
renti traffico, Visualizza condizioni traffico

Traffico Su Elenco Itinerario Su Elenco Itinerario, Elenco Itinerario, Traffico su itinerario

Chiama Telefona, Componi Il Numero, Componi, Fai una telefonata, Cellulare

Chiama Numero Di Telefono
Chiama Per Numero, Chiama Numero, Chiama da numero telefonico, Chiama
con numero telefonico

Schermata Navigazione Schermata Navi, Navigazione

Schermata AV AV, Audio

Cambia Sorgente Altra sorgente, Cambio sorgente

CD Cambia a CD, Passa a CD

DVD Cambia a DVD, Passa a DVD

TV Cambia a TV, Passa a TV

AM Cambia ad AM, Passa ad AM

FM Cambia a FM, Passa a FM

Archivio Musicale Cambia ad Archivio musicale, Passa ad Archivio musicale

Ricerca Musica Ricerca la mia musica, Ricerca musica personale
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Comandi vocali preferenziali Altri comandi vocali

Album Ricerca per album, Ricerca album

Artista Ricerca per artista, Ricerca artista

Genere Ricerca per genere, Ricerca genere

Ricerca Brano Ricerca per brano

iPod Cambia a iPod, Passa a iPod

Comandi non disponibili (solo per AVIC-HD1BTe AVIC-HD3)

Comandi vocali preferenziali Altri comandi vocali

Visuale Del Pilota Visuale Pilota, Vista 3D
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Elenco categorie per ricerca per vicinanza (rinnovo)
Le categorie seguenti vengono modificate o aggiunte come sottocategoria.
p Queste modifiche si applicano al comando vocale.
p In questo elenco vengono descritte solo le differenze tra i dati rilasciati lo scorso anno e i dati archiviati in CNDV-

1100HD.

Nome categoria Vecchio Nuovo

Concessionario auto MAYBACH (non disponibile)

Concessionario auto MG (non disponibile)

Bancomat/Banca BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST BANQUE POPULAIRE

Bancomat/Banca CIN CIC

Bancomat/Banca BRED BANQUE POPULAIRE (non disponibile)

Bancomat/Banca FORTIS (non disponibile)

Bancomat/Banca LYONNAISE DE BANQUE (non disponibile)

Bancomat/Banca SCALBERT-DUPONT (non disponibile)

Bancomat/Banca SOCIETE BORDELAISE (non disponibile)

Alberghi RADISSON SAS RADISSON BLU

Alberghi CLIMAT DE FRANCE (non disponibile)

Alberghi TRAVEL INN (non disponibile)

Stazioni di rifornimento DIN-X (non disponibile)

Stazioni di rifornimento DK-BENZIN (non disponibile)

Stazioni di rifornimento HYDRO (non disponibile)

Acquisti Abbigliamento da uomo (non disponibile)

Acquisti Abbigliamento da donna (non disponibile)
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Messaggi durante le procedure di aggiornamento
Durante l’aggiornamento, possono essere visualizzati i seguenti messaggi.

p In alcuni casi potrebbero anche apparire messaggi diversi da questi. Se dovesse accadere, seguire le istruzioni vi-
sualizzate sullo schermo.

Messaggio Quando Cosa fare

Il disco inserito non è valido.
Confermare che il disco è cor-
retto.

Quando s’inserisce il disco capovol-
to.

Inserire il disco con l’etichetta rivolta verso
l’alto.

Quando il disco è sporco. Pulire il disco e riprovare.

Quando si verificano vibrazioni forti
e continue.

Riprovare in assenza di vibrazioni.

Quando il disco è incrinato o altri-
menti danneggiato.

Si prega di rivolgersi al proprio rivenditore.

Si è verificata un’anomalia e
l’aggiornamento non è riusci-
to. L’aggiornamento viene ri-
tentato premendo “Ritenta”.

Quando il disco è sporco. Pulire il disco e riprovare.

Quando è verificato un errore impre-
visto durante il processo di aggior-
namento.

Se il messaggio persiste, rivolgersi al proprio
rivenditore Pioneer locale.
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