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Guidare, telefonare, sfogliare la rubrica, ascoltare la propria musica, arrivare ovunque,
ascoltare un SMS, ricevere informazioni, chiedere assistenza…
Tutto senza mai togliere le mani dal volante? Si può con Blue&MeTM Nav: tu guidi, lui pensa a tutto il resto.
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Tu guidi. Lui si evolve.
Blue&MeTM si evolve e diventa Blue&MeTM Nav, un sistema infotelematico ancora più evoluto e sempre più semplice da utilizzare.
Con lui a bordo puoi continuare a comunicare e intrattenerti, utilizzando in tutta sicurezza il tuo cellulare e il tuo media player. In più,
oggi, puoi contare su un navigatore che ti guida ovunque e su una gamma di servizi utili e vantaggiosi: Info, SOS, InSure.
Per accedere a tutto basta un gesto e un comando vocale. Perché Blue&MeTM Nav è stato progettato per offrirti più comfort e
sicurezza. Disponibile su Alfa Brera, Alfa Spider, Alfa 159 e Alfa 159 Sportwagon.
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Tu guidi. Lui ti dà voce.
Blue&MeTM Nav è un sistema di riconoscimento vocale che ti permette di utilizzare il cellulare dotato di Bluetooth®,
senza mai togliere le mani dal volante.
Per telefonare è sufficiente pronunciare il nome o il numero da contattare e se arriva un SMS sul tuo cellulare il sistema
lo legge per te.
La rubrica e tutte le informazioni vengono visualizzate sul display del quadro di controllo, mentre i comandi possono essere dati,
oltre che vocalmente, tramite i tasti di selezione rapida sul volante.
Un sistema all’avanguardia pensato per farti guidare in sicurezza, senza dover rinunciare a nulla.
Un servizio utile anche per i passeggeri, perché riconosce fino a 5 telefonini e qualsiasi timbro di voce*.

Display quadro di controllo.

*Per conoscere l’elenco dei cellulari e delle funzionalità supportate, consulta il sito www.alfaromeo.it alla sezione Blue&MeTM, oppure chiama il servizio clienti
Alfa Info More al numero 80025320000.
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Tu guidi. Lui suona.
Nel portaoggetti della tua Alfa Romeo con Blue&MeTM Nav trovi la porta USB.
Connetti la tua chiavetta, il tuo iPod o il tuo media player e ogni viaggio sarà accompagnato dalla tua colonna sonora preferita.
Puoi caricare e ascoltare musica nei formati MP3, WMA e WAV.
Con i comandi vocali accedi alle categorie (artista o album), sul display visualizzi la playlist e con i comandi al volante
selezioni il brano da ascoltare. Perché la tua musica non è un optional.
Porta USB.

Display playlist.
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Tu guidi. Lui ti guida.
Tra le nuove funzioni di Blue&MeTM Nav c’è il navigatore, per guidarti ovunque.
Basta premere il pulsante NAV a portata di mano e inserire la destinazione tramite i comandi sul volante e vocali.
Il percorso appare sul display del cruscotto: sarà semplice seguire i suoi pittogrammi e le indicazioni del voice-system.
NAV è pensato con intelligenza: le mappe sono caricate su chiave USB, su iPod o media player per essere più semplici anche
da aggiornare, inoltre l’accesso alle sue funzioni non interferisce con l’ascolto della musica o con le conversazioni telefoniche.

Pulsante NAV.

Percorso su display.
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Tu guidi. Lui ti informa.
A tua disposizione c’è il servizio Info pronto a fornire una risposta ad ogni tua domanda, ovunque tu vada.
L’indirizzo di un albergo, gli orari di un volo, la programmazione di un cinema, le informazioni sul traffico autostradale, le previsioni
del meteo e tutto quello che vuoi sapere. Premi l’apposito pulsante e chiedi all’operatore: in pochi istanti potrà localizzarti e darti la
risposta più utile, anche in base alla tua posizione. Un servizio pronto a rivelarsi indispensabile, pay per use* e senza costi fissi.

Pulsante Info.

*Per conoscere i costi di utilizzo del servizio Info, visita il sito www.alfaromeo.it

Display di connessione.
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Tu guidi. Lui ti aiuta.
Ricevere assistenza non è mai stato così semplice. Per ogni esigenza puoi contare sul servizio SOS, un tasto a portata di mano
che invia una chiamata vocale e un SMS con la tua posizione alla centrale operativa.
Premendolo sarai tempestivamente localizzato e contattato, così potrai usufruire dell’assistenza di cui necessiti.
Per la tua sicurezza, la chiamata sarà inoltrata automaticamente in caso di attivazione dell’airbag.
Durante i primi due anni di garanzia della vettura, SOS è totalmente gratuito.
Pulsante SOS.

Centrale operativa.

Attivazione servizio.

insurance

Tu guidi. Lui conviene.
Con InSure sarà possibile personalizzare la tua assicurazione e risparmiare fino al 20% sulle polizze RC Auto e fino al 50% su
quelle Furto-Incendio. È il vantaggio che le Compagnie Assicurative* offrono in esclusiva ai possessori di Blue&MeTM Nav.
Con il tracking sarà possibile rintracciare la tua vettura in caso di furto. Si potrà anche stabilire quanti chilometri percorri
effettivamente con la tua auto e, in base a questi, stipulare con alcune Compagnie delle polizze assicurative ad hoc, quindi più
vantaggiose perchè stabilite sulle tue abitudini e sulle tue reali esigenze.

Localizzazione satellitare.

Assicurazione personalizzata.

*L’elenco delle Compagnie Assicurative convenzionate si trova nella tasca alla fine di questa brochure, oppure sul sito www.alfaromeo.it,
insieme alle informazioni sui costi del servizio.

