
MANUALE UTENTE PER 
INCONTROL TOUCH MAP 

UPDATER



INFORMAZIONI SU L’ATTIVAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLA 
NAVIGAZIONE 
Per offrire la migliore esperienza possibile con InControl Touch Map Updater, Jaguar e NNG, il 
fornitore del software di navigazione fornisce gli aggiornamenti delle mappe (2 aggiornamenti 
all’anno) per il sistema di navigazione. Non perderti gli aggiornamenti e scaricali subito! 

Come? Questo manuale ti spiega come fare!

REQUISITI TECNICI
 ο La scheda SD del tuo veicolo 
 ο Connessione a Internet a banda larga 
 ο Sistema operativo installato e aggiornato sul computer tra quelli supportati:

 • Windows 7 o versione successiva, 
 • OS X 10.10 o versione successiva

NOTA: assicurati di aver acceso almeno una volta il sistema di navigazione del veicolo prima di 
rimuovere la scheda SD e di inserirla nel computer.



INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI INCONTROL TOUCH MAP UPDATER  
Visitare la pagina landrover.welcome.naviextras.com e scaricare la versione di InControl Touch Map 
Updater associata al sistema operativo in uso sul computer.

 ο Avviare il programma dopo averlo installato. 
 ο Scollegare la scheda SD dallo slot nel veicolo e inserirla nel computer (PC o Mac). 
 ο Il programma di aggiornamento mappe di InControl Touch legge e riconosce    

 automaticamente i dati di navigazione presenti sulla scheda SD.
 ο Creare un account aggiungendo: Il proprio nome e indirizzo di email valido, una password e il  

 paese di residenza.
 ο Leggere Termini e condizioni e fare clic sul pulsante “Accetto”.
 ο Per verificare l’account, fare clic nell’email inviata all’indirizzo email dell’utente.

Non dimenticare di richiedere l’invio delle notifiche relative alla disponibilità delle mappe più 
recenti.

https://landrover.welcome.naviextras.com/index_it.html


SCARICARE L’AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE
 ο Rimuovere la scheda SD dallo slot del veicolo e inserirla nel computer.
 ο Avviare InControl Touch Map Updater sul computer ed effettuare l’accesso al sistema.
 ο Seguire le istruzioni visualizzare per scaricare e installare gli aggiornamenti.
 ο Dopo aver effettuato l’installazione, reinserire la scheda SD nel veicolo.

A questo punto InControl Touch Map Updater è aggiornato con i contenuti più recenti disponibili ed 
è pronto all’uso! 
Buon viaggio!
Per ulteriore assistenza, leggere la sezione delle domande frequenti (FAQ) all’interno di InControl 
Touch Map Updater o rivolgersi al rivenditore.



PERCHÉ UTILIZZARE MAPPE AGGIORNATE?
Per non essere impreparati ai cambiamenti nelle strade.
Ogni giorno in tutto il mondo hanno luogo tantissimi cambiamenti alla rete stradale e la probabilità 
che il suo viaggio ne sia stato influenzato è molto elevata.

SICUREZZA  
OPZIONE PER UNA GUIDA 
PIÙ SICURA E RILASSATA 

Il motivo più comune degli 
errori nel calcolo dei percorsi 

è che si basano su mappe 
obsolete. Una navigazione 

aggiornata favorisce una guida 
sicura preparando il conducente 

alle situazioni impreviste che 
derivano dalle variazioni alla 

rete stradale.

RISPARMIO DI  
TEMPO E COSTI  

TEMPI DI VIAGGIO E 
CONSUMO DI CARBURANTE 

OTTIMIZZATI

Utilizzando mappe aggiornate, 
il sistema fa risparmiare 

tempo offrendo sempre la 
pianificazione del percorso 
ottimale.  Inoltre è possibile 

ridurre fino al 12% il consumo 
medio di carburante del 

veicolo.

COMODITÀ  
COMODITÀ ED EFFICIENZA 
DEL DATABASE DEI PUNTI 

D’INTERESSE (POI)

I cambiamenti non si verificano 
solo sulla rete stradale, anche il 
database dei luoghi d’interesse 

(POI) disponibili. In questo 
database sono inclusi gli elenchi 

di distributori di carburante, 
sportelli bancomat, farmacie, 
ristoranti, alloggi e molti altri 
luoghi che possono essere 
necessari durante i viaggi.


