TOYOTA TOUCH® 2
Un mondo di INFORMAZIONE e INTRATTENIMENTO
a portata di mano.
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Semplice. Intuitivo. Facile da usare. Toyota Touch® 2 fornisce informazioni, intrattenimento e
vi connette al mondo esterno.
Lo schermo touch screen a colori ad alta risoluzione consente un veloce accesso alle principali
funzioni del Toyota Touch® 2 ed un loro facile ed intuitivo utilizzo.

VIVAVOCE BLUETOOTH®
Grazie alla tecnologia
Bluetooth® potete telefonare
in vivavoce in tutta sicurezza
oltre a scaricare la rubrica del
vostro cellulare e inviare e
ricevere SMS.*

TELECAMERA POSTERIORE
Una telecamera posteriore
collegata al Toyota Touch®
2 vi aiuta ad individuare gli
ostacoli nascosti permettendovi di parcheggiare in
modo facile e sicuro.

* Funzione disponibile con telefoni cellulari compatibili.

CONTROLLO ED ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI
Attraverso lo schermo
touch screen a colori ad
alta risoluzione è possibile
accedere a numerose funzioni
e gestire le impostazioni del
sistema.

CONNETTIVITÀ
Godetevi la qualità del
suono del sistema audio
che consente di collegare
vari dispositivi multimediali
tramite Bluetooth® o connessione USB.
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Il Toyota Touch® 2 with Go aggiunge un sistema di navigazione satellitare full map di
ultima generazione con avviso di superamento dei limiti di velocità ed informazioni
sul traﬃco aggiornate in tempo reale.

NAVIGAZIONE FULL MAP
Assicura una navigazione
semplice e chiara, grazie
anche alla visualizzazione
dettagliata degli incroci e
delle linee guida.

NUOVA FUNZIONE DI
RIELABORAZIONE PERCORSO
Utilizzando le informazioni
sul traﬃco in tempo reale,
in caso di ingorghi stradali il
sistema avvisa il guidatore,
aggiorna i tempi di percorrenza e suggerire un percorso
alternativo per limitare i disagi
e farti arrivare puntuale a
destinazione.

AVVISO DI SUPERAMENTO
DEL LIMITE DI VELOCITÀ
E SEGNALAZIONE
AUTOVELOX FISSI
Grazie all’avviso di superamento del limite di velocità
e alla funzione di segnalazione
degli autovelox fissi puoi
guidare in modo sicuro e
rilassato.

TOYOTA EUROCARE E
CHIAMATE DI EMERGENZA
Con il semplice tocco di un
tasto avete l’accesso diretto
ai servizi di emergenza o
di soccorso stradale. Basta
trasmettere la posizione
esatta per assicurarsi una
risposta rapida, senza
preoccupazioni.

AGGIORNAMENTO MAPPE
Mantenere le mappe
aggiornate è facile grazie
al portale my.toyota.eu,
accessibile da computer o da
laptop. È suﬃciente scaricare
l’ultimo aggiornamento su
una memoria USB e caricarlo
sul sistema della vettura.
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Il Toyota Touch® 2 with Go Plus oﬀre tutte le funzioni più avanzate, tra cui il riconoscimento
vocale e la connettività Wi-Fi.

MAPPE 3D DELLE CITTÀ
Nelle grandi città è possibile
visualizzare le immagini in
3D degli edifici e dei punti di
riferimento lungo il percorso,
per una navigazione più
intuitiva.

CONNETTIVITÀ Wi-Fi
Il sistema è provvisto di
connettività Wi-Fi che vi
permette di usufruire anche
di hotspot pubblici o privati
per accedere ai servizi online.

CONTROLLO VOCALE
Questa funzione consente
di inserire una destinazione,
selezionare e riprodurre un
brano musicale e persino
chiamare i propri contatti
semplicemente utilizzando la
voce, riducendo così al minimo
le distrazioni del conducente e
aumentando la sicurezza.

TOYOTA MAP CARE
Il modo più semplice per
mantenere aggiornate le
mappe e le informazioni sul
percorso. Gli aggiornamenti
del software, delle mappe, dei
limiti di velocità e degli avvisi
autovelox vengono eseguiti
due volte all’anno e sono
gratuiti per i primi tre anni.

FUNZIONE “PLAY MORE
LIKE THIS”
Questo sistema di
riconoscimento musicale
suggerisce e crea playlist in
sintonia con il vostro umore,
oﬀrendovi un modo semplice
per gestire e riscoprire la
vostra musica.
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MAP CARE

FUNZIONE “PLAY
MORE LIKE THIS”

Scoprite un mondo di servizi innovativi:

TOYOTA ONLINE

Toyota Real-Time Traﬃc con tecnologia TomTom
Si basa sul flusso di traﬃco in tempo reale e avverte in caso di
rallentamenti o code, con l’opzione di modificare l’itinerario per
evitare congestioni e risparmiare tempo.

MONITORAGGIO DEL
TRAFFICO
Fornisce una visualizzazione
dettagliata di eventuali
incidenti o ingorghi lungo
il percorso, stimando il
possibile ritardo.

RIELABORAZIONE DEL
PERCORSO
Suggerisce una possibile
deviazione per risparmiare
tempo.

INFORMAZIONI DEVIAZIONE
Rende visibili sul monitor informazioni
sulla deviazione compreso il ritardo
e il chilometraggio aggiuntivo da
sostenere rispetto al percorso
originario, per una migliore
pianificazione del viaggio.

Applicazioni Online
Attivate le applicazioni sui dispositivi Toyota Touch® 2 with Go e Go
Plus per mantenervi aggiornati sul meteo, sui prezzi del carburante e
sui parcheggi disponibili, e guidare in modo più sicuro ed economico.
Servizi Toyota Online disponibili su Toyota Touch® 2 with Go e Toyota Touch® 2 with Go Plus. La disponibilità dei servizi abilitati da Toyota Online dipende dalla compatibilità
con un telefono cellulare dotato di Bluetooth® (con profilo Bluetooth® DUN o PAN) con un piano dati. Inoltre, richiede un operatore mobile che consenta il tethering.

Google Street View™ e Panoramio™
Forniscono immagini della posizione attuale o di una destinazione
a scelta, consentendovi di iniziare la navigazione direttamente
dall’immagine, in modo da non perdervi mai.

GOOGLE STREET VIEW™
Permette di iniziare la
navigazione direttamente
dall’immagine di una qualsiasi
destinazione semplicemente
inserendo un indirizzo. Sei
diverse immagini oﬀrono
una vista panoramica
per familiarizzare con
la destinazione.

MAPPA PANORAMIO™
Contiene punti di riferimento
e luoghi di interesse, per
aiutarvi a scoprire una nuova
città facilmente e senza
sforzo. Basta scegliere il
luogo di interesse tra le
immagini condivise dalla
comunità Panoramio™.

IMMAGINI PANORAMIO™
È possibile visualizzare
l’immagine della località
scelta e lasciare che il
sistema di navigazione
vi guidi verso di essa.

Ricerca Punti di Interesse online
Il database dei Punti di Interesse è dotato di una funzionalità di ricerca
online. Si connette a Internet tramite telefono consentendovi di
cercare facilmente la stazione di servizio, il ristorante, l’ospedale
più vicini o qualsiasi altro tipo di località d’interesse.

Customer Portal

MY TOYOTA

Consente di attivare e gestire le applicazioni. Permette di
pianificare gli itinerari e di inviarli direttamente all’auto e
di scaricare gli aggiornamenti della mappa per mantenere
il tuo sistema sempre aggiornato. http://my.toyota.eu

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
“MOBILITY PACK”
Una volta eﬀettuata la
registrazione, il “Mobility
Pack” permette di accedere ai
servizi Toyota Online per un
anno, compreso TomTom RTT
(Real-Time Traﬃc), Google
Street View™, Panoramio™
e le funzioni di ricerca online
dei Punti di Interesse.

PIANIFICAZIONE VIAGGIO
Consente di progettare
percorsi o creare destinazioni
tramite Google Maps e di
inviarli direttamente all’auto,
per una maggiore comodità.
MAP CARE E AGGIORNAMENTI
Permette di scaricare
aggiornamenti delle mappe.

RINNOVA L’ABBONAMENTO,
ACQUISTA LE APP
E’ possibile rinnovare
l’abbonamento annuale a
“Mobility Pack” e acquistare
le applicazioni non incluse,
come ad esempio Twitter.

Pacchetti Toyota Touch® 2
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Mappa Europa

–

l

Visualizzazione mappa 2D/3D

–

l

l

l

Touch screen ad alta risoluzione

l

l

l

Mappa 3D delle città

–

–

l

Riconoscimento vocale

–

–

l

Avvisi di superamento del limite di velocità

–

l

l

Segnalazione Autovelox fissi

–

l

l

Informazioni sul traﬃco RDS-TMC

–

l

l

Ricerca Punti di Interesse online

–

l

l

Toyota Map Care

–

–

l

Toyota Real-Time Traffic§

–

l

l

–

l

l

–

AUDIO E CONNETTIVITÀ
Sintonizzatore AM e FM

l

l

l

Lettore CD con funzionalità MP3/WMA

▲

▲

▲

Connettore USB/AUX

l

l

l

Chiamate in vivavoce tramite Bluetooth®

l

l

l

Connessione dispositivi audio tramite
Bluetooth®

l

l

l

Visualizzazione copertina album

iPod®

iPod®/USB

iPod®/USB

APPLICAZIONI E SERVIZI
TOYOTA ONLINE

Ricezione e invio di SMS e email*

l

l

l

Online Local Search◊ (Google Places,
Yandex, TomTom Places, Nokia here)

Text-to-Speech (lettura SMS e email)

–

–

l

Google Street View™

l

l

Download automatico della rubrica

l

l

l

Panoramio™ §

–

l

l

Meteo§

–

l

l

Prezzi carburante§

–

l

l

Parcheggio§

–

l

l

Glass of Water

–

l

l

Park&Go

–

¡

¡

AUPEO!

–

¡

¡

Coyote

–

¡

¡

Twitter

–

¡

¡

Telecamera posteriore

l

l

l

Informazioni sul veicolo (stato climatizzatore,
informazioni viaggio, consumi, monitor HV)

▲

▲

▲

Visualizzazione immagini dei contatti
della rubrica telefonica

–

l

l

Funzione “Play more like this”

–

–

l

Connettività Wi-Fi

–

–

l

l = Standard
¡ = Applicazione a pagamento
− = Non disponibile
▲ = In base al veicolo

* Funzione disponibile con telefoni cellulari compatibili.
§
Contenuto all’interno del Mobility Pack che richiede
abbonamento annuale. Primo anno gratuito.
◊
Applicazione a pagamento.

§

ALTRO

I contenuti sopra riportati possono variare in base al modello.

Scopri Toyota Touch® 2 su:
toyota.it

Le immagini riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate in questo catalogo in base allo
sviluppo del prodotto.
Produzione a cura della Direzione Marketing della Toyota Motor Italia.
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