ISTRUZIONI DI AVVIO NAVIGAZIONE PER Z-N326 + Z-N426
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DI NAVIGAZIONE SUI
DISPOSITIVI Z-N326 + Z-N426

PRIMO AVVIO DEL NAVIGATORE (PROCEDURA DI
CORREZIONE SAT)

Prima di poter usare il software di navigazione Z-N326-SDFEU o
Z-N426-SDFEU fornito su scheda MicroSD, è necessario preparare il
dispositivo Android (Z-N326 + Z-N426) per l’installazione del software.

› Dopo aver completato l’installazione del dispositivo, assicurarsi che
il veicolo si trovi a cielo aperto. Non devono esserci oggetti sopra di
esso che possano interferire con la ricezione del segnale GPS
(alberi, edifici molto alti, ecc.).

a. Inserire la scheda MicroSD fornita contenente il software di navigazione
nell’apposito slot del dispositivo. Accendere il dispositivo.
b. Aprire il menu di configurazione del dispositivo [Configurazione].
Toccare [Configurazione dispositivo] → [Sistema] → [Aggiorna Navi]
(immagine 1) → [SÌ] (immagine 2).

› Toccare l’icona di navigazione nel menu principale per avviare la
modalità di navigazione. Toccare “Mostra mappa” per avviare la
procedura di ricerca del segnale GPS.
› Attendere 3-5 minuti affinché venga creata la cosiddetta Correzione sat
(Sat-Fix). Nel frattempo, il veicolo non dovrà spostarsi in alcun modo.

ABBONAMENTO AGGIORNAMENTI ALLA MAPPA PER 1 ANNO
Dopo l’attivazione della licenza tramite ricezione del segnale GPS e
dopo aver guidato il veicolo per almeno 10 Km, l’utente / il proprietario
ha diritto di aggiornare i contenuti della mappa scaricando l’ultimo
pacchetto completo di mappe europee tramite il server Naviextras. Il
servizio MUPS è limitato ai pacchetti di mappe disponibili su Naviextras
che risultano più recenti rispetto alla versione rilevata nel dispositivo.
L’aggiornamento gratuito delle mappe è valido per 365 giorni a partire
dal giorno di attivazione della licenza.
Requisiti per l’aggiornamento
1) PC o notebook con il sistema operativo Windows più recente, dotato
di lettore per schede SD
2) Scheda MicroSD di navigazione da 16GB già attivata
3) Software Naviextras Toolbox installato su computer o notebook
4) Connessione a Internet a banda larga da almeno 1MB/sec.
Aggiornamenti online (contenuto delle mappe + correzioni degli
errori)
c. Toccare “iGO.apk” per aprire la pagina di installazione del software.
d. Toccare [Installa] per avviare la procedura di installazione standard
(immagine 3).

Naviextras Toolbox è una utility di Windows in grado di stabilire
l’accesso al portale Naviextras.
■ Prima di aggiornare i contenuti di navigazione della scheda MicroSD,
scaricare, installare e utilizzare sempre il software Toolbox più
recente.
■ Prima di poter scaricare i contenuti e gli aggiornamenti, verrà
richiesto di configurare un account utente sul portale Naviextras.
Una volta installato il software Toolbox, verrà visualizzata una
finestra di accesso che indica l’avvenuta configurazione dell’account
utente.
■ Una volta configurato l’account utente, assicurarsi innanzitutto di
effettuare un backup del contenuto della scheda MicroSD prima di
effettuare qualsiasi aggiornamento. Il backup delle informazioni viene
richiesto in automatico quando Toolbox riconosce la presenza di una
licenza di navigazione valida sulla scheda MicroSD.

e. L’installazione del software avverrà in modo graduale. Per tenere traccia
dell’avanzamento, osservare la barra di stato. Per il completamento della
procedura di aggiornamento saranno necessari circa 30 ~ 60 secondi.
f. Infine, toccare l’icona [Apri] per verificare il buon esito dell’installazione.
Il dispositivo dovrebbe visualizzare il messaggio di caricamento della
navigazione. Chiudere il software di navigazione, spegnere il dispositivo
e leggere le informazioni alla voce “Correzione sat” riportate sotto.

■ Non avviare l’aggiornamento prima di aver effettuato un backup. Il
backup consente di ripristinare i dati originali delle mappe del
pacchetto, operazione utile in caso di problemi durante
l’aggiornamento o l’installazione, che altrimenti diventerebbero
costose procedure di ripristino del software.
■ Importante: Quando viene installato un aggiornamento di contenuti
di tipo gratuito o a pagamento sulla scheda MicroSD, è necessario
completare le seguenti due fasi per riattivare la licenza:
1) Ιnserire la scheda di memoria nel Navicevitore e iniziare la
navigazione. Chiudere il dispositivo, estrarre la scheda MicroSD.
2) Avviare Toolbox, collegare la scheda al proprio PC o notebook e
seguire le istruzioni del software (attivazione della licenza).
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