
La guida più sicura verso un 
mondo migliore.
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Per maggiori informazioni chiamate il numero verde Ciao Fiat 800 3428 00, il nostro servizio di  
relazione con il cliente è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle 20.00. La telefonata è gratuita  
sia da rete fissa sia da rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un’addebito al 
chiamante secondo le tariffe applicate dallo specifico operatore locale.
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Sali a bordo di un mondo migliore. Un mondo dove guidare è più facile, meno stressante e più sostenibile: un 

mondo dove quello che stai cercando lo hai già trovato e le strade le conosci tutte a memoria anche senza 

esserci mai stato. Accomodati e lasciati avvolgere da Blue&Me™ Nav: un dispositivo che pensa alla sicurezza, 

al comfort, al risparmio e a darti tutto ciò di cui hai bisogno prima, durante e dopo il viaggio, con i servizi SOS 

Emergency, i Servizi Assicurativi e INFO Service. Grazie alla tecnologia Bluetooth, al riconosci-

mento vocale, alla porta USB e al navigatore, tutto ciò che vuoi è a tua disposizione in un lampo e senza mai 

dover staccare le mani dal volante: musica, conversazioni telefoniche, SMS, navigazione. Ti basta un gesto o 

una parola: a tutto il resto pensa Blue&Me™ Nav.

Accomodati e lasciati avvolgere
da Blue&MeTM Nav.

Il tasto al volante con il 
logo Microsoft attiva il 
sistema di riconoscimento 
vocale e permette di  
trasmettere i comandi  
a voce.

La porta USB nel mobiletto
centrale della plancia ti
permette di inserire la tua
pen drive o il tuo media
player che contengono sia 
i file audio sia le mappe 
per il navigatore.

Il tasto MAIN sul 
volante permette di 
accedere al menu 
principale e di selezionare 
la funzione desiderata: 
navigatore, telefono 
oppure media player.

Rubrica e chiamate 
vengono visualizzate 
direttamente sul display. 
All’arrivo di un SMS 
compare un’icona di 
avviso: si potrà ascoltare 
il messaggio subito 
o successivamente
premendo il tasto MAIN
al volante.

Il display Matrix 
visualizza la destinazione 
prescelta e dà indicazioni 
sul percorso in forma di 
pittogrammi.

Tutti i servizi supportati
dal navigatore sono
direttamente accessibili
tramite i tasti dedicati 
posti sulla mostrina in 
zona plafoniera.
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Più che un navigatore, Blue&Me™ Nav è un vero uffi ciale di rotta. Ti permette di raggiungere facilmen-

te la tua meta guidato dai pittogrammi visualizzati sul display e dai messaggi vocali di indicazione del 

percorso, ma non solo: con Blue&Me™ Nav puoi anche memorizzare le mappe su penna USB o 

mediaplayer, e accedere alla funzionalità di navigazione senza interrompere l’ascolto della musica o le 

conversazioni telefoniche. Insomma Blue&Me™ Nav non ti porta semplicemente a destinazione, ma 

trasforma ogni tuo viaggio in un momento di relax.

Verso la tua destinazione.
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Verso i tuoi contatti.

Blue&Me™ Nav sa come mantenerti sempre al centro del tuo mondo. Ti permette di collegare il tuo cellulare 

usando la tecnologia Bluetooth, così puoi fare e ricevere telefonate senza dover distogliere l’attenzione dalla 

strada e ascoltare gli SMS in arrivo sul tuo cellulare grazie alla funzionalità del SMS reader. Inoltre, Blue&Me™ Nav 

entra subito in sintonia con chi guida: grazie al riconoscimento vocale universale, ti basta una parola 

per accedere alle più svariate funzioni.

Chiama Marco.

Corso   Francia
Via Nizza
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Suona.

Verso la tua musica.

Blue&Me™ Nav sa quale ritmo ti fa battere il cuore. Collega la tua penna USB o il tuo media player 

e il tuo sound è servito: potrai navigare nella tua libreria musicale scegliendo l’artista, il genere o il brano 

che preferisci. La colonna sonora del tuo viaggio la decidi tu, senza togliere le mani dal volante nemmeno 

per un mix.

Per conoscere l’elenco dei media player, dei cellulari e delle funzionalità supportate visita il sito dedicato www.fi at.it sezione Blue&Me™ 
o chiama il servizio clienti al numero 800.342.800.

Suona.Suona.
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Ristorante

più vicino?

ii
Verso i tuoi desideri.

Un vero amico è quello che prima di tutto pensa ai tuoi interessi. Questo è ciò che fa Blue&Me™ Nav ogni 

volta che ti metti al volante: ti porta qualsiasi informazioni desideri in tempo reale, trasformando la guida 

in un’esperienza tutta da vivere. Grazie a INFO Service, tutto ciò che vuoi sapere è sempre a portata 

di mano. Ti basterà premere il tasto     e un operatore soddisferà immediatamente ogni tua curiosità: dovunque 

tu stia andando saprà darti notizie su viabilità, ristoranti, cinema, musei, farmacie di turno, offi cine, orari di treni 

e aerei, bancomat, locali ed eventi. Un servizio pay per use*, senza costi fi ssi, per conoscere sempre le 

migliori opportunità pagando solo ciò che ti interessa sapere.

*Per i costi di utilizzo di INFO Service visita il sito www.fi at.it
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Verso la tua sicurezza.

Un buon compagno di strada si vede nel momento del bisogno. E con Blue&Me™ Nav puoi sentirti 

sempre tranquillo, perché in caso di emergenza chiede aiuto per te: con SOS Emergency, ti basta 

premere un tasto perché Blue&Me™ Nav invii alla centrale operativa un SMS con la tua posizione e inoltri 

contemporaneamente una chiamata vocale. Sarai così immediatamente localizzato e contattato, e potrai 

usufruire dell’assistenza stradale e sanitaria ovunque ti trovi. E in più, per garantirti una sicurezza 

totale, in caso di attivazione dell’airbag Blue&Me™ Nav invierà in automatico la chiamata vocale 

e l’SMS con la tua posizione verso la centrale operativa. Durante i primi due anni di garanzia della vettura, 

SOS Emergency è gratuito.

SOS

OK!OK!OK!
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Verso il tuo interesse.

Blue&Me™ Nav pensa davvero a tutto per te, anche a farti risparmiare: con i Servizi Assicurativi potrai 

personalizzare la tua assicurazione in base alle tue reali esigenze e risparmiare fi no al 20% sulle polizze RC e 

fi no al 50% su quelle furto e incendio. Le principali Compagnie Assicurative* riservano sconti esclusivi 

ai possessori di Blue&Me™ Nav, proprio grazie alla possibilità di ricevere costanti informazioni su percorrenza, 

localizzazione e abitudini di guida. In più, Blue&Me™ Nav ti aiuta anche in caso di furto: con il servizio 

tracking infatti sarà possibile rintracciare la tua auto.

*Trovi la lista delle Compagnie Assicurative convenzionate nella tasca in ultima pagina o sul sito www.fi at.it, 
insieme alle informazioni sui costi del servizio.
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Verso nuovi orizzonti.

Blue&Me™ Nav si prende cura del tuo presente, ma pensa anche al tuo futuro. Per questo è in continua 

evoluzione: per offrirti, domani, nuovi servizi che rendano la tua vita a bordo ancora più semplice.

Con Drive Me, oltre a soddisfare tutte le tue curiosità, potrai ricevere direttamente sul tuo navigatore la 

destinazione da te scelta, così sarai guidato fi no all’arrivo senza impostare nulla sul tuo navigatore.

Con Off Map, invece, avrai la possibilità di ricevere indicazioni di percorso anche su destinazioni non presenti sulle 

mappe in dotazione al navigatore.

Con il servizio di Car Manager, Blue&Me™ Nav penserà anche ad avvisarti quando è ora di fare la 

manutenzione della tua auto, e ti metterà in contatto con il Customer Services Centre di Fiat Group Automobiles 

per consigliarti dove farla, prenotando per te l’intervento e l’eventuale auto sostitutiva.

Tutti i servizi supportati da Blue&Me™ Nav, sia quelli già attivi sia quelli del futuro, sono studiati e realizzati 

in partnership con Telecom Italia.
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