Release Notes 20-11
Sono disponibili le seguenti funzioni e miglioramenti funzionali:
•
•
•
•
•

AVVERTENZA IMPORTANTE: parcheggia il veicolo in un luogo sicuro per eseguire
l’installazione.
Amazon Alexa Car Integration: “Alexa, segna il dentifricio sulla lista della spesa!”
BMW M Laptimer: le tue prestazioni sotto controllo!
ACC con navigazione attiva: un supporto per il cambio corsia in sicurezza.
Il tuo profilo conducente personale BMW: inquadra il QR code per iniziare!
Amazon Alexa Car Integration: “Alexa, segna il dentifricio sulla lista della spesa!”
Il servizio Alexa di Amazon è ora integrato sulla tua BMW e può essere utilizzato alla
stessa maniera in cui sei abituato a fare con i dispositivi, compatibili con Alexa, di
casa. Modificare la lista della spesa, verificare lo stato di un ordine Amazon o
visualizzare il risultato aggiornato della partita è ora possibile, direttamente dal
veicolo. Tutto da remoto e senza dover mai staccare le mani dal volante. E’ sufficiente
dire “Alexa”, seguito dal comando vocale: “Alexa, chi è il Presidente degli Stati Uniti?”
oppure “Alexa, aggiungi il dentifricio alla lista della spesa!” Ora è possibile utilizzare i
comandi vocali anche per la Smart Home, direttamente dalla tua BMW. Basta dire
“Alexa, apri il garage!” per poter entrare direttamente in casa senza bagnarsi.
BMW M Laptimer: le tue prestazioni sotto controllo!
Il piacere di guidare in pista da oggi si avvale di un nuovo strumento: BMW M
Laptimer, per migliorare lo stile di guida e le prestazioni in pista. Durante la guida sarà
possibile tenere sempre sotto controllo i tempi dei giri, il tempo attuale e la distanza
percorsa e, al termine, analizzare in tutta calma le prestazioni. BMW M Laptimer rileva
i dati direttamente dai sensori della vettura e li rende fruibili in modo pertinente.
ACC con navigazione attiva: un supporto per il cambio corsia in sicurezza
Da ora è possibile utilizzare anche in Francia, Portogallo e Spagna la funzione Active
Navigation Guidance come funzione avanzata dell'assistente di sterzata e di controllo
corsia. La funzione, qualora necessario propone un cambio di corsia per seguire
l’itinerario di navigazione. Se in condizioni di traffico, il sistema rileva lo spazio per
effettuare un cambio di corsia, la funzione navigazione attiva propone di effettuarlo nel
momento più opportuno. In questo modo, sarà possibile arrivare a destinazione
rilassati e in sicurezza.
Nota: per utilizzare questa funzione senza problemi è necessaria almeno la versione
Road Map EUROPE Live 2020-4 della cartografia BMW Map o una versione
successiva. In qualità di clienti BMW in possesso di un abbonamento cartografico
ancora attivo, gli ultimi aggiornamenti di BMW Map saranno inviati automaticamente.

In alternativa, gli aggiornamenti sono acquistabili tramite lo Store BMW
ConnectedDrive o presso la concessionaria BMW di fiducia.
Per informazioni riguardo alla versione della mappa installata nella vettura, è possibile
consultare il video tutorial sull’installazione degli aggiornamenti delle mappe BMW,
disponibile inquadrando il QR code con lo smartphone.
Il tuo profilo conducente personale BMW: inquadra il QR code per iniziare!
Hai già installato la nuova My BMW App? Ora puoi creare il tuo profilo conducente
personale in modo ancora più semplice: vai su “Aggiungi profilo conducente”,
seleziona l'opzione “Accedi tramite My BMW App” e inquadra il QR code visualizzato
con My BMW App (Scheda Profilo / Impostazioni /Scansione QR code (ID BMW)). Che
si tratti della tua BMW o di un'auto a noleggio, le tue impostazioni di climatizzazione e
di navigazione, l'indirizzo di casa, le ultime destinazioni, i preferiti e molto altro,
vengono automaticamente trasmesse alla vettura in modo rapido e sicuro.
Crea un profilo per ogni utente del veicolo per beneficiare dei vantaggi disponibili: le
tue impostazioni personali, come la posizione del sedile, lo specchietto retrovisore
esterno, le impostazioni preferite per l'assistenza alla guida e molto altro, vengono
memorizzate automaticamente nel tuo profilo personale. Collegando il tuo profilo alla
chiave della vettura, riceverai il saluto personalizzato e potrai ritrovare le tue
impostazioni personali non appena apri l’auto.
Validità del Remote Software Upgrade e delle Release Notes
Le nuove funzioni e le migliorie qualitative in termini di funzionamento apportate da
questo upgrade sono efficaci solo se il veicolo dispone della dotazione appropriata.
Per informazioni sulla dotazione del tuo veicolo, puoi consultare il manuale delle
istruzioni integrato, il tuo partner di assistenza o il Servizio Clienti BMW
ConnectedDrive.
Aggiornamenti delle funzionalità e migliorie qualitative
Questo Remote Software Upgrade aggiorna le funzioni presenti allo stato più
avanzato e apporta migliorie qualitative.
Informazioni sulle versioni precedenti
Tutte le informazioni sulle versioni precedenti del Remote Software Upgrade sono
disponibili nel portale clienti BMW ConnectedDrive.
Aggiornamento del manuale istruzioni integrato nel veicolo
Con il Remote Software Upgrade, il manuale delle istruzioni integrato nel veicolo riceve
costantemente gli ultimi aggiornamenti.
Utilizzo di My BMW App per la trasmissione dati.
NOTA: Qualora si voglia sfruttare lo smartphone, tramite My BMW App, per importare
il pacchetto dati necessario allo svolgimento del Remote Software Upgrade (in
alternativa all'esecuzione del download direttamente dalla vettura) è possibile
consultare il video tutorial, disponibile inquadrando il QR code qui presente.

Avvertenze speciali su questo upgrade
•
•
•
•
•

•

•

•

AVVERTENZA IMPORTANTE: rimuovere tutti i sistemi di diagnosi OBD (registri di
bordo, tracker GPS) all’avvio e durante l’upgrade.
Dopo l’upgrade potrà essere necessario un certo tempo di utilizzo in marcia del
veicolo prima di poter caricare le app ConnectedDrive.
Al termine del countdown per l'avvio del Remote Software Upgrade sarà possibile
uscire dalla vettura e chiuderla.
Alcune impostazioni potrebbero essere resettate dopo l’upgrade (ad es. Connected
Music o le impostazioni per le notifiche) ed eventualmente andranno riattivate.
Le inizializzazioni delle centraline dopo l'aggiornamento potrebbero comportare
l'accensione di avvisi sul display sia durante l'aggiornamento, sia al primo utilizzo. Si
prega di fare attenzione agli avvisi e di verificare se si ripresentano anche dopo il
successivo utilizzo della vettura (ad es. freno di stazionamento).
AVVERTENZA IMPORTANTE per gli utenti iOS: quando si effettua l’upgrade con lo
smartphone, collegarsi nel veicolo tramite connessione Bluetooth e WLAN nel menu
“Dispositivi mobili”. Se il simbolo del Bluetooth o della WLAN è visualizzato in grigio,
attivare prima le app e l’audio Bluetooth nelle impostazioni, nel sottomenu dei
“Dispositivi mobili”.
AVVERTENZA IMPORTANTE per i veicoli M: la necessità di raffreddamento del
motore consente di visualizzare la notifica per l’installazione di Remote Software
Upgrade solo dopo 30-60 minuti circa dallo spegnimento del motore. Le istruzioni
verranno visualizzate al successivo avviamento. Pertanto per eseguire
l'aggiornamento è necessario attendere che vengano visualizzate le istruzioni di
installazione, prima dell'avviamento del motore, al successivo utilizzo della vettura.
AVVERTENZA IMPORTANTE per gli utenti di BMW Drive Recorder: dopo l’upgrade
le impostazioni iniziali saranno resettate e i video registrati verranno cancellati.
Note specifiche per i veicoli ibridi

•
•

Nel caso in cui il Remote Software Upgrade sia eseguito durante l’operazione di
carica, questa verrà interrotta e non sarà riattivata automaticamente.
Le impostazioni di carica e di climatizzazione potrebbero essere resettate dopo il
Remote Software Upgrade (ad es. impostazioni di carica a 6 A anziché 16 A). Al
termine dell’upgrade le preferenze dovranno quindi essere reimpostate su
Impostazioni nei relativi menu.
Ti invitiamo a fornirci un feedback attraverso il Servizio Clienti BMW ConnectedDrive,
per consentirci di ottimizzare anche in futuro il nostro Remote Software Upgrade.

