OPELCONNECT – E-REMOTE CONTROL
COMPLETAMENTO DELL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Attivate il servizio e-Remote Control nell'OpelConnect Store per sfruttare la possibilità di gestire la ricarica del veicolo
o il precondizionamento della cabina del veicolo attraverso l'app myOpel sul vostro smartphone. Dopo aver ricevuto
la email di conferma dell'attivazione dei servizi, seguire i passaggi sottostanti per attivare del tutto il servizio e
collegarlo alla vostra auto.
Accertatevi che l'app myOpel sia installata sul vostro dispositivo smart e di aver effettuato l'accesso. La
procedura di attivazione è costituita da 3 passaggi e richiede una connessione Internet stabile.
Nell'app myOpel selezionare
il servizio e-Remote Control e
accettare i termini d'uso.

I.

Per andare al primo
passaggio, date un colpetto con il
dito sul pulsante giallo.

DEFINIZIONE DI UN NUMERO DI TELEFONO DI RIFERIMENTO

Per iniziare a definire il
numero di telefono di riferimento,
date di nuovo un colpetto con il
dito sul pulsante giallo.

Ora selezionate il vostro
Paese, inserite il vostro numero di
telefono digitandolo sul tastierino e
confermate con il pulsante giallo.
Riceverete un SMS contenente un
codice di verifica.

Quando ricevete il messaggio
con il codice di verifica, inserite il
codice e date un colpetto con il
tipo su CONVALIDA.

Il vostro numero di riferimento
è stato definito e certificato con
successo.
Il vostro telefono è ora collegato al
vostro account.

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Per il secondo passaggio, date un
colpetto con il dito su CONTINUA.
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II.

REGISTRAZIONE DEL DISPOSITIVO SMART

Accertatevi che l'app myOpel sia installata sul vostro dispositivo smart e di aver effettuato l'accesso.
La procedura di attivazione richiede una connessione Internet stabile.

Date un colpetto sul pulsante
giallo per iniziare la registrazione
di uno smartphone.
Un codice di verifica vi verrà
inviato attraverso un SMS.

Quando ricevete il messaggio
con il codice di verifica, inserite il
codice entro 30 minuti.
Poi fate scorrere fino a...

... creare un codice PIN di 4
cifre. Confermate il codice
reinserendolo e date un colpetto
con il dito su PASSAGGIO
SUCCESSIVO.

Il vostro numero di riferimento
è stato registrato con successo.
Ora il vostro numero di telefono e il
vostro dispositivo smart sono
collegati al vostro account.
Per il terzo passaggio, date un
colpetto con il dito su CONTINUA.
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III.

REGISTRAZIONE DELLA CHIAVE DEL VEICOLO

Accertatevi che i passaggi precedenti siano stati completati con successo e di avere con voi la chiave. La
procedura di attivazione richiede una connessione Internet stabile sia del dispositivo smart che del sistema
Infotainment del veicolo.
Le impostazioni sulla privacy devono essere su PRIVACY OFF.

Entrate nel veicolo con la
chiave e date un colpetto con il
dito sul pulsante giallo nel
Screenshot?
dispositivo smart per identificare
la chiave.
Poi seguite le istruzioni sul
dispositivo, passate al successivo
con > nell'angolo a destra in basso
del display.

Avete identificato con
successo la chiave del veicolo.
Il vostro dispositivo smart è ora
collegato al veicolo.
Date un colpetto su continua per
iniziare a scaricare i dati necessari
perché il servizio funzioni
correttamente.

Lo scaricamento dei dati e
l'installazione iniziano
automaticamente.
Il veicolo può dover essere
riavviato diverse volte: seguite
semplicemente le istruzioni
dell'app.
Accertatevi che durante lo
scaricamento dei dati sia presente
una connessione Internet stabile.

Avviate il veicolo e lasciatelo
acceso per circa dieci minuti per
consentire lo scaricamento dei
dati.
Spegnete il veicolo per circa
due minuti.

Avviate il veicolo e lasciatelo
acceso per circa dieci minuti per
consentire l'installazione.
Spegnete il veicolo per circa due
minuti.
Ripetere questa procedura per
consentire eventuali
aggiornamenti.
L'app vi informerà quando il
servizio sarà stato installato con
successo.

Il servizio e-remote control è ora pronto per l'uso nell'app myOpel collegata all'auto.
Per i nuovi utenti: seguire le istruzioni nella pagina successiva.
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III. REGISTRAZIONE DELLA CHIAVE DEL VEICOLO
UTILIZZO
Gestite la ricarica del veicolo o il precondizionamento della temperatura della cabina del veicolo mediante l'app
myOpel sul vostro smartphone.
Accertatevi che la procedura di attivazione sia stata completata con successo. Si dovrà avere una copertura di
rete sufficiente sia per il dispositivo smart che per il sistema Infotainment del veicolo.

GESTIONE DELLA RICARICA DEL VEICOLO
Andate alla schermata
e-Remote Control nell'app myOpel
e date un colpetto con il dito su >
accanto a CARICA.

Potete selezionare l'inizio
della ricarica immediatamente
mediante il pulsante a sinistro o...

... potete programmare un'ora
d'inizio della ricarica per caricare
la batteria ad alta tensione.

PROGRAMMAZIONE DEL PRECONDIZIONAMENTO DELLA TEMPERATURA
Andate alla schermata
e-Remote Control nell'app myOpel
e date un colpetto con il dito su >
accanto a CLIM.

xxxxx

Scegliete tra iniziare il
precondizionamento della
temperatura subito o effettuare
una programmazione.

xxxxxxxxx

Potete gestire la ricarica della batteria e il precondizionamento della temperatura mediante l'app myOpel. Inoltre
potete controllare lo stato della batteria e la distanza stimata da remoto.
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