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Come usare Intelligent VOICE
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1. Prima di iniziare: Compatibilità smartphone

a. Verificare che il telefono sia compatibile con la funzione Smart Access: accedere all'elenco dal link 

"Dispositivi compatibili". 

Per Android 

Per iOS

b. Verificare la compatibilità del sistema operativo dello smartphone

 y Per iPhone

 � iOS 6 o versione successiva

 y Per smartphone Android

 � Android 4.0 o versione successiva

 � Profilo Bluetooth: HID e SPP

http://www.clarion.info/smartaccess/smartphone-android.html
http://www.clarion.info/smartaccess/dispositivi-ios.html
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2. Configurazione unità multimediale: Selezione del SO dello smartphone 

b. Toccare "Impostazioni". 

a. Premere il pulsante "Menu".

c. Toccare l'icona Impostazioni generali. d. Scegliere "iPhone" o "Android". 
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3. Impostazioni di abbinamento Bluetooth

b. Toccare "Imposta". 

a. Toccare l'icona Bluetooth. 

c. Toccare "Aggiungi". 
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d. Selezionare "Vivavoce + Smartphone". 

e. Il nome del dispositivo e la chiave di 
accesso verranno visualizzati sulla 
schermata corrente. Cercare dispositivi 
Bluetooth dallo Smartphone e selezionare 
il nome dispositivo visualizzato. 

f. Selezionare "Abbina" sullo smartphone. 
Quindi, toccare "OK". 
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g. Verranno visualizzate le icone di telefono 
e smartphone. 

L'abbinamento è completato. 

4. Attivazione di Smart Access dallo smartphone

Per prima cosa, controllare la pagina dedicata alla procedura di funzionamento di Access 
per scoprire come installare Smart Access sullo smartphone.

Per utilizzare Smart Access in auto, per prima cosa attivare l'applicazione. 

http://www.clarion.info/smartaccess/smart-access-procedura-operativa.html
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Quando si utilizza la app di Smart Access per la prima 
volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto 
nella parte inferiore del display dello smartphone. 

Quindi, è necessario collegare fisicamente lo smartphone all'unità multimediale per consentire 
la sincronizzazione del sistema. Questa operazione può richiedere qualche minuto. 

Viene quindi visualizzato un codice, che conferma che il sistema è pronto all'uso.

Ora puoi iniziare a utilizzare Smart Access nella tua auto. 
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5. Come iniziare a usare Intelligent VOICE

b. Toccare "OK". 

a. Spingere il pulsante "Smart Access". 

c. Toccare il pulsante [Spunta].

Se si spunta la casella "Non visualizzare più", 
la finestra di dialogo non verrà più visualizzata. 
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Intelligent VOICE è un'app che 
utilizza la comunicazione dati 
mobile.

Quando inizi a utilizzare 
Intelligent VOICE, il sistema 
multimediale scarica il software 
Intelligent VOICE più recente dal 
server. 

Al primo utilizzo, l'applicazione effettua automaticamente il download. Potresti vedere per un 
momento la schermata in alto o una schermata nera. 
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Cosa posso fare per te?

Trovato "Pizza Eat". 
Altamente consigliato. 

La destinazione è stata 
impostata. Guida con 
attenzione.

6. Intelligent VOICE: Ricerca di una posizione

a) Ricerca POI

ESEMPIO: Ricerca di una pizzeria. 

"Portami lì."

"Vorrei una pizza."



11

b) Verifica dei dettagli del POI

Trovato "Pizza Eat". 
Altamente consigliato. 

Visualizzerò i dettagli. 

"Vorrei una pizza."

"Mostramelo." 
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c) Chiamata di un POI

Trovato "Pizza Eat". 
Altamente consigliato. 

Visualizzerò i dettagli. 

Chiamata.

"Vorrei una 
pizza."

"Mostramelo." 

"Fai una 
chiamata." 
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Il sistema modificherà la propria ricerca. 

7. Intelligent VOICE: Funzione "Volevi dire"

Il sistema potrebbe non capire immediatamente il comando vocale.

È possibile visualizzare facilmente le parole possibili che il sistema ha identificato quando 
ha ricevuto l'ultimo comando vocale e selezionare quella più appropriata o scrivere senza 
dover parlare di nuovo.

Sto cercando un "centro conferenze" ma non mi aspettavo questo risultato...

Premere la piccola freccia accanto al risultato del comando vocale.

Verranno visualizzati 
i risultati alternativi. 

Fare una scelta. 
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8. Intelligent VOICE: Invio di un SMS

9. Intelligent VOICE: Realizzazione di una chiamata

Questa funzione è disponibile 
per i telefoni Android. Parla al 
dispositivo: ti dirà cosa fare.

Basta dire al sistema il nome 
della persona che desideri 
chiamare. Cercherà nell'elenco 
dei contatti e comporrà il 
numero per te.
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10. Intelligent VOICE: E-mail

Grazie a Intelligent VOICE, è possibile inviare e ricevere e-mail. Per prima 
cosa, è necessario configurare sia lo smartphone che l'unità multimediale.

a) Configurazione smartphone

NB: Questa impostazione è necessaria quando si utilizza la funzione Invia/Ricevi di Gmail, 
nonché Google Calendar. 

Aprire la app Smart Access. Selezionare "Installato".
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Selezionare "Intelligent VOICE". Selezionare "Config".
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È necessario collegarsi 
a un indirizzo Gmail. 

Una volta registrato 
l'indirizzo Gmail, scegliere 
i contatti desiderati.

In Intelligent VOICE 
verranno visualizzate 
solo le e-mail di questi 
contatti.

Nota: Una volta effettuato l'accesso, se non sono state 
configurate le "impostazioni e-mail", non sarà possibile 
ricevere le e-mail sebbene sarà possibile inviarle da 
Gmail. 
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b) Configurazione unità multimediale

Verificare che le impostazioni dell'unità multimediale consentano la ricezione delle e-mail.

Premere l'icona 
"Impostazioni".

Verificare che la funzione "Posta" 
sia impostata su "ON". 

Premere la freccia per continuare. 
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11. Intelligent VOICE: Verifica di Google Calendar

a) Configurare un indirizzo Gmail nella app Intelligent VOICE.

Per attivare l'accesso a Google Calendar, seguire la medesima procedura indicata sopra in 
10. Intelligent VOICE: E-mail.

Aprire la app Intelligent VOICE dallo smartphone, aprire la pagina di configurazione e 
verificare che l'indirizzo Gmail sia registrato. 
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Quando l'unità multimediale è accesa (quando si avvia il motore del veicolo), il sistema 
sincronizza e controlla con il calendario tutti gli eventi pianificati. Il sistema, usando le 
informazioni Push, ti informa sugli eventi pianificati per le prossime 12 ore.

Inoltre, se nel calendario è stato inserito l'indirizzo, è possibile utilizzare gli eventi del 
calendario per impostare la destinazione.

b) Attivazione della funzione "Push" per le informazioni evento 

Verificare che la funzione 
"Calendario" sia impostata su "ON".

Premere la freccia per continuare. 

Premere l'icona 
"Impostazioni".
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13. Problemi di connessione

Quando si utilizza Intelligent VOICE, è possibile ricevere un 
messaggio di "Errore" o di "Timeout".

In genere, questo avviene in caso di connessione dati scadente. 
Verificare di trovarsi in un luogo con copertura Wi-Fi, 3G o 4G e 
provare a utilizzare nuovamente la app Intelligent VOICE 
premendo il pulsante Smart Access.

12. Intelligent VOICE: Attivazione dell'avviso sul livello batteria

Grazie alle notifiche Push, il sistema ti informa quando la batteria dello smartphone sta per 
esaurirsi.

Verificare che la funzione "Batteria 
smartphone" sia impostata su "ON". 
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