19B - NOTE DI RILASCIO DEL SOFTWARE
INFOTAINMENT MASTER CONTROLLER (IMC)
VERSIONE DEL SOFTWARE - INCONTROL TOUCH PRO 19B
NUOVE FUNZIONI INCLUSE IN QUESTA VERSIONE:
SMARTPHONE PACK
• Lo Smartphone Pack*, che comprende Apple CarPlay®, Android Auto™ e Baidu Carlife (solo
Cina), è ora abilitato per le auto compatibili
WI-FI
•

I sistemi dell'auto che in precedenza non erano in grado di connettersi al Wi-Fi per gli
aggiornamenti del software wireless, ora lo sono. In questo modo vengono abilitati gli
aggiornamenti futuri del software wireless InControl Touch Pro per queste auto

AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE WIRELESS
• L'esperienza utente per l'aggiornamento del software wireless è stata semplificata
• Nuova icona di notifica di aggiornamento del software in sospeso
• Oltre all'aggiornamento Wi-Fi, saranno disponibili aggiornamenti del software wireless per
tutte le auto con InControl Touch Pro
LETTORE MULTIMEDIALE
• All'avviamento dell'auto, le sorgenti multimediali vengono ora ricordate dall'ultimo ciclo di
guida
• Durante la riproduzione di un podcast, vengono visualizzate le opzioni +15 secondi e -15
secondi
TELEFONO BLUETOOTH®
• Esperienza migliorata durante il caricamento dell'elenco delle chiamate recenti dal telefono
all'auto
(SOLO I-PACE)
CLIMATIZZATORE
• La funzionalità di climatizzazione è ora completamente supportata quando l'auto è accesa
(SOLO AUTO ELETTRICHE)
NAVIGATORE
• Vengono ora visualizzate le stazioni di ricarica raggiungibili con un livello di carica della
batteria compreso tra l'1 e il 4% all'arrivo
• I punti di ricarica vengono visualizzati in modo più preciso sul percorso, in base allo stato di
carica dell'auto

PROBLEMI RISOLTI CON QUESTA VERSIONE:

GENERALI/DI SISTEMA
• Miglioramenti delle prestazioni generali
• Miglioramenti della stabilità generale
• Risolto il problema relativo alla mancata disponibilità dell'audio per un intero ciclo di guida,
che si verificava con la versione precedente del software
• Il tema del pannello laterale non cambia più quando il formato della data viene modificato
QUALITÀ AUDIO
• Miglioramenti delle prestazioni generali
SMARTPHONE PACK
APPLE CARPLAY®
• Display di Apple CarPlay® migliorato
• Miglioramenti della stabilità generale
• I contenuti multimediali riprodotti da Apple CarPlay® vengono visualizzati nella vista
dedicata
• Miglioramenti delle prestazioni per le chiamate in uscita effettuate con Apple CarPlay®
ANDROID AUTO™
• Audio di navigazione Google Maps migliorato durante la riproduzione di contenuti
multimediali tramite Android Auto™
• Quando un telefono è collegato tramite Android Auto™, non viene più visualizzato come
sorgente Bluetooth®
• L'icona di Android Auto™ ora scompare dopo che il telefono è stato disconnesso
• Miglioramenti delle prestazioni per le risposte audio ad Android Auto™
• Miglioramenti della stabilità generale
• L'intestazione del telefono Android viene ora visualizzata con l'icona di Android Auto™
TELEFONO BLUETOOTH®
•
Risolto il problema che si verificava utilizzando l'interruttore sul volante per passare al brano
successivo tramite la sorgente audio Bluetooth®
• Quando il sistema è impostato su francese, i messaggi non vengono più letti in inglese
• (Solo sistema radio satellitare con audio digitale) I messaggi ricevuti quando si passa da un
canale SDARS all'altro non vanno più persi
(SOLO CINA)
BAIDU CARLIFE
• Connettività Baidu Carlife migliorata
• Miglioramenti della stabilità generale
ILLUMINAZIONE INTERNA
• Risolto un problema relativo alla schermata di controllo dell'illuminazione interna
BLUETOOTH®
• (Solo lingua cinese) Il nome Bluetooth® non cambia più dopo aver impostato il Sistema di
intrattenimento posteriore (RSE)
• Risolto un problema che impediva la riproduzione dell'audio Bluetooth® per un ciclo di guida

LETTORE CD
• Miglioramento dell'esperienza utente quando si passa dalla sorgente multimediale Apple
CarPlay® al CD
CLIMATIZZATORE
• Le impostazioni e le regolazioni della temperatura sono ora disponibili nella schermata
iniziale del climatizzatore
• Icona di purificazione disattivata quando l'auto è in modalità sbrinamento
• I comandi del climatizzatore della terza fila sono disponibili solo quando il motore è in
funzione
• L'unità di misura della temperatura non passa più da Celsius a Fahrenheit nel pannello
laterale quando la lingua viene modificata in portoghese
• Il comando della temperatura sugli schermi posteriori ora funziona anche quando tutte le
zone sono impostate su un valore alto
• (Solo auto vendute nel Nord America) Risolto il problema relativo al climatizzatore Smart che
non indica correttamente lo stato di occupazione del sedile del passeggero anteriore
CONNETTIVITÀ
• Le barre del segnale che indicano l'intensità della connessione dell'auto vengono ora
visualizzate correttamente
• Quando un telefono è connesso, il Wi-Fi si attiverà automaticamente dopo un ciclo di
alimentazione
• Messaggio di errore migliorato per la connessione dati
RADIO
RADIO DAB
• Affidabilità della radio DAB migliorata
• (Solo auto con Head-up Display (HUD)) Le informazioni multimediali per la radio DAB
vengono ora visualizzate correttamente nell'HUD
AUTORADIO AM/FM
• (Solo InControl Touch Pro Duo) L’Interactive Display Module "A" (IDMA) non visualizza più
FM ma AM, durante la riproduzione della radio AM
RADIO SATELLITARE
• Il sistema radio satellitare con audio digitale (SDARS) verrà avviato sempre la prima volta
• La schermata SDARS viene ora caricata correttamente
• Ora verrà sempre riprodotto iI brano corretto quando selezionato dalla playlist della radio
satellitare
• Miglioramenti della stabilità generale
SCHERMI DUAL VIEW
• Immagine di riproduzione DVD migliorata quando viene selezionato un tema per il display
• Migliore visualizzazione dell'icona delle impostazioni del Bluetooth®
SCHERMATA DEI DATI ECO
• Maggiore precisione dei dati ECO quando il climatizzatore è in modalità ECO

FORWARD TRAFFIC DETECTION
• L'allarme del sistema Forward Traffic Detection non rimane più visibile se la vista della
telecamera viene modificata durante un avviso
PERSONALIZZAZIONE
• I tasti possono ora essere impostati su diversi profili utente esistenti
LIVE
•
•
•
•

Live viene ora avviato dalla schermata "Funzioni extra"
Risolto il problema che, in alcuni casi, non consentiva l'avvio di Live
Live non passa più alla prima pagina quando viene aperta una seconda pagina
Migliore visualizzazione delle applicazioni Live

LETTORE MULTIMEDIALE
• Miglioramenti della stabilità generale
• Migliore gestione della barra di durata del brano musicale
• I brani non vengono più messi in pausa per 3 secondi prima della fine, come avveniva in
alcuni casi
• L'immagine corretta viene ora visualizzata sullo sfondo del pannello multimediale del quadro
strumenti
• Risolto il problema di ripresa del podcast al termine di una chiamata
NAVIGATORE
NAVIGATORE DI SERIE
• Migliore stabilità quando si riprende un percorso
• Maggiore precisione della guida vocale
• Maggiore precisione delle telecamere di sicurezza
• Migliore visualizzazione delle schermate pop-up
• Esperienza migliorata della funzione "Invia al conducente" dagli schermi posteriori
• Migliore visualizzazione della mappa nel pannello laterale del traffico
• Migliore visualizzazione della mappa nel quadro strumenti
• Maggiore affidabilità della schermata di riepilogo degli indirizzi quando la città selezionata
non è univoca
• Calcolo del percorso migliorato
• Miglioramento dell'affidabilità generale
• (Solo auto vendute in Giappone) Gli schermi posteriori non visualizzano più l'icona del
navigatore
• Stabilità migliorata delle informazioni sul traffico
• Quando si estende la licenza della mappa, lo stato viene aggiornato immediatamente
FUNZIONI DI NAVIGAZIONE DELLE AUTO ELETTRICHE
• La navigazione non verrà più azzerata passando alla visualizzazione completa della mappa
nel quadro strumenti
• Ricerca migliorata delle stazioni di carica
SENSORI DI PARCHEGGIO
• Risolto un problema relativo all'audio dei sensori di parcheggio

•

Risolto un problema relativo alla finestra pop-up dei sensori di parcheggio a 360° in
retromarcia

SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE
• Gli schermi posteriori non si attivano più quando si apre il pannello della console anteriore
• L'ora visualizzata sullo schermo posteriore corrisponde ora a quella riportata nel touch
screen anteriore
• Il pulsante "SIRIUS XM" ora funziona in "Tutte le impostazioni" nel Sistema di
intrattenimento posteriore
• Prestazioni del climatizzatore sullo schermo posteriore migliorate quando si utilizza il
telecomando
• (Solo auto dotate di sedile posteriore con funzione massaggio) La posizione della funzione
massaggio è ora chiamata "Posteriore alto" e "Posteriori basso" sugli schermi posteriori
COMANDI DEI SEDILI
• L'icona del sedile del passeggero ora viene visualizzata correttamente dopo aver selezionato
le impostazioni preferite dei sedili
• I pulsanti del climatizzatore non vanno più persi se lo schermo del sedile viene aperto più
volte nello stesso ciclo di accensione
• Miglioramento delle prestazioni dei pulsanti dei sedili con funzione massaggio
COMANDI VOCALI
• Grafica migliorata del tutorial vocale
• Maggiore affidabilità della funzione vocale "Chiama contatto"
TELEVISIONE
• La ricezione della televisione viene ripristinata automaticamente dopo aver lasciato un'area
di ricezione bassa
• Prestazioni migliorate della notifica "Ricezione assente"
• (Solo auto vendute in Brasile) Sul touch screen non viene più visualizzata una schermata
vuota dopo circa 2,5 minuti di trasmissione della televisione brasiliana, e lo schermo
posteriore non visualizza più il messaggio "Ricezione assente"
TERRAIN RESPONSE
• Visualizzazione migliorata durante la modalità Terrain Response
• La modalità Terrain Response viene visualizzata nella lingua corretta
TEXT TO SPEECH
• La tecnologia Text to Speech ora funziona correttamente durante la riproduzione
CLIMATIZZATORE PROGRAMMABILE
• Il climatizzatore programmabile utilizzerà ora la stessa icona in tutti i menu
TRADUZIONI
• Traduzioni migliorate per tutte le lingue
MODALITÀ VALET
• Migliore riconnessione del telefono quando si esce dalla funzione Valet

WADE SENSING
• Grafica migliorata per la schermata Wade Sensing (rilevamento dei guadi) quando si
percorre una discesa
BROWSER WEB
• Viene visualizzata una barra di scorrimento orizzontale quando si ingrandisce una pagina
Web
• Miglioramenti generali in termini di velocità e affidabilità
*Lo Smartphone Pack è disponibile solo per le auto dotate di Touch Pro con touch screen da 10" o Touch Pro con touch
screen Dual View da 10", uno slot per SIM e porte USB anteriori abilitate On-The-Go. I servizi offerti da Apple CarPlay®
dipendono dalla disponibilità della funzione nel proprio Paese. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina
[https://www.apple.com/ios/carplay/]. I servizi offerti da Android Auto™ dipendono dalla disponibilità della funzione nel
proprio Paese. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [https://www.android.com/auto/].

