SYNC 3 – Guida Comandi Vocali

In breve...
Il SYNC 3 è l’evoluzione del sistema di connessione multimediale Ford che permette di gestire, tramite dei comandi vocali evoluti, tutti i
sistemi di bordo: Telefono, Climatizzatore, Sorgenti Audio Interne e Esterne, Navigatore. Tutto questo sempre mantenendo le mani sul volante
e gli occhi sulla strada. Allo stesso tempo, il display touch screen da 8” permette al passeggero di gestire tutte le funzionalità del sistema.
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Trovare un indirizzo

Consente di accedere alla funzionalità di ricerca dell’indirizzo.
Specificare, in un unico campo, l’indirizzo sotto forma di via, 		
numero civico e città

Destinazione mio lavoro

Indicazioni per l’ufficio salvato

Destinazione casa mia

Indicazioni per l’indirizzo di casa salvato

Destinazioni precedenti

Elenca tutte le destinazioni precedenti

Destinazioni preferite

Elenca le destinazioni preferite salvate

Trovare centro città

Indicazioni per un centro città

Ho fame

Elenca i ristoranti e i bar

Ho sete

Elenca i ristoranti e i bar

Voglio bere un caffè

Elenca i bar

Devo fare rifornimento

Elenca i benzinai

Dove posso trovare un albergo?

Elenca gli hotel

Dove posso parcheggiare?

Elenca i parcheggi

Dov’è la stazione?

Indicazioni per una stazione ferroviaria

Dov’è l’aeroporto?

Indicazioni per un aeroporto

Dove posso fare acquisti?

Indicazioni per attività commerciali

Dov’è l’ospedale?

Indicazioni per un ospedale

Dov’è una farmacia?

Indicazioni per una farmacia

Dov’è la stazione di polizia?

Indicazioni per un commissariato di polizia

Trovare un punto di interesse

Consente di cercare un punto di interesse per nome o categoria

Trovare un punto di interesse più vicino

Consente di cercare un punto di interesse nelle vicinanze

Trovare <categoria punto di interesse>
più vicina/o

Consente di cercare una categoria di punti di interesse 		
nelle vicinanze
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Comandi di Navigazione
Trovare <Categoria punto di interesse>
<Categoria punto di interesse> per esempio: Tutti i ristoranti,
Tutte le stazioni di servizio, Parcheggio, Attrazione turistica,
Area di sosta, Sportello bancomat, Ufficio postale, ...

Consente di cercare una categoria di punti di interesse nelle 		
vicinanze

Mostrare traffico

Visualizza le informazioni sul traffico lungo il percorso

Mostrare tutto il traffico

Visualizza le informazioni sul traffico in generale

Mostrare mappa

Visualizza la mappa sul touchscreen

Mostrare direzione con nord verso l’alto

La mappa è orientata con il nord verso l’alto

Mostrare nella direzione di marcia verso l’alto La rotta sulla mappa coincide con la direzione dell’auto
Mostrare modalità 3D

La mappa è visualizzata in 3D

Ripetere istruzione

Ripete l’ultimo comando di navigazione

Deviazione

Consente di selezionare un percorso alternativo

Annullare percorso

Annulla il percorso corrente

Annullare destinazione intermedia successiva Annulla il punto intermedio successivo sul percorso
Mostrare percorso

Visualizza il percorso completo sulla mappa panoramica

Riepilogo percorso

Visualizza la descrizione del percorso

Comandi del Telefono
Abbinare telefono

Avvia il processo di abbinamento del telefono.
Per completarlo, seguire le istruzioni visualizzate

Ricomporre

Ricompone l’ultimo numero inserito

Comporre <numero telefono>

Compone un <numero di telefono>

Comporre

Consente di immettere un numero di telefono (cifra per cifra)

Chiamare

Consente di immettere un contatto specifico della rubrica

Chiamare <Nome>

Consente di chiamare un contatto specifico della rubrica, ad
esempio “Chiama Chiara”
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Comandi del Telefono
Chiamare <Nome> <Luogo>

Consente di chiamare un contatto specifico della rubrica in un
luogo specifico, ad esempio “Chiama Chiara a casa”

Messaggi di testo

Visualizza l’elenco degli SMS ricevuti

Ascoltare messaggio

Consente di ascoltare un SMS ricevuto

Rispondere a messaggio

Consente di rispondere all’ultimo SMS ricevuto
(non disponibile per i dispositivi Apple)

<Luogo> per esempio: Casa, Cellulare, Lavoro,
Altro numero

Comandi Multimediali
Audio Bluetooth

Attiva la sorgente audio Bluetooth

USB

Attiva la sorgente audio USB o iPod

Riprodurre <Nome>

Solo per sorgenti audio USB e iPod è possibile pronunciare, ad
esempio, il nome di un artista per riprodurre la selezione. Affinché
questa opzione sia disponibile, il sistema deve prima terminare
l’indicizzazione

Cercare artista <Nome>

Solo per sorgenti audio USB e iPod. Consente di sfogliare la 		
musica. Affinché questa opzione sia disponibile, il sistema deve
prima terminare l’indicizzazione

<Nome> per esempio: artista nome, album nome,
brano nome, genere nome, playlist nome

<Nome> per esempio: album <Nome>, genere
<Nome>, audiolibro <Nome>, playlist <Nome>

Cercare tutti gli artisti

Solo per sorgenti audio USB e iPod. Consente di sfogliare la 		
musica. Affinché questa opzione sia disponibile, il sistema deve
prima terminare l’indicizzazione

Riprodurre tutti

Solo per sorgenti audio USB e iPod. Avvia la riproduzione dei
brani in ordine alfabetico. Affinché sia disponibile, il sistema deve
prima terminare l’indicizzazione

<Nome> per esempio : tutti gli album, tutti i brani,
tutti i generi, tutti gli audiolibri, tutte le playlist

Comandi Radio
Radio

Attiva la sorgente audio radio

<87.5 – 108> FM

Consente di sintonizzarsi su una frequenza FM specifica

AM

Attiva la sorgente audio radio AM

FM

Attiva la sorgente audio radio FM

DAB

Attiva la sorgente audio radio DAB
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Comandi a Disco
Lettore CD

Attiva la sorgente audio lettore CD

Comandi del Clima
Impostare temperatura <15,5 – 29,5> °C

Consente di impostare la temperatura al livello desiderato

Temperatura massima

Consente di impostare la temperatura al massimo

Temperatura minima

Consente di impostare la temperatura al minimo

Comandi AppLink
App per cellulare

Il sistema richiede di pronunciare il nome di un’app per avviarla

<NomeApp>

È possibile pronunciare il nome di un’app per avviarla

Uscire <NomeApp>

È possibile pronunciare il nome di un’app per chiuderla

Elencare applicazioni

Il sistema elenca tutte le app mobili attualmente disponibili

Trovare applicazioni

Il sistema cerca e si connette alle app compatibili in esecuzione
sul dispositivo

Impostazioni Voce
Modalità interazione avanzata

Per gli utenti avanzati consente di impostare la richiesta
avanzata con comandi più brevi

Modalità interazione standard

Per i nuovi utenti consente di impostare la richiesta standard
con comandi più lunghi

Spegnimento conferma chiamata

Il sistema non richiede conferma prima di effettuare
una chiamata

Accensione conferma chiamata

Consente al sistema di richiedere conferma prima di
effettuare una chiamata
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