
ISTRUZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI 
NAVIGAZIONE SATELLITARE 

Il presente documento descrive la procedura di aggiornamento del software e della mappa dal 
seguente sito: http://www.peugeot.it/best-technology/i-servizi-connessi/aggiornamenti-mappe.html 
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1) CHIAVETTA USB 
 
Procurarsi una chiavetta USB da 16 GB, formattata in FAT32, vuota 
   Suggerimento: 
      Scegliere una chiavetta da 16 GB, 3.0 (velocità di trasferimento) 
      Scegliere preferibilmente una chiavetta di un marchio conosciuto 
 
Formattare la chiavetta USB prima del download di qualsiasi aggiornamento 
    Attenzione: 
       Qualsiasi formattazione cancella tutti file presenti nella chiavetta USB 
 
   In Windows: 
      Inserire la chiavetta USB nel computer 
      Lanciare Esplora File (premere contemporaneamente i tasti “Windows” ed “E”) 
      Fare clic con il tasto destro del mouse sul disco rimovibile in questione 
      Fare clic con il tasto sinistro del mouse su “Formatta” 
      Verificare “File System”: FAT32 (predefinito) 
      Fare clic con il tasto sinistro del mouse su “Avvia” 
 
   Connettività: 
       Se la connettività è fornita dalla scheda SIM presente nel veicolo (presenza delle funzioni SOS e Assistenza) 
        Passare direttamente alla fase 2.2 del download del software  
 
       Se la connettività è fornita dalla scheda SIM di uno smartphone: 
        Creare nella chiavetta una cartella “licenza” (rispettare scrupolosamente questa dicitura) 
        Copiare la licenza della Navigazione satellitare in questa cartella “license” 
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2) Download del software (a partire da 30’, in base alla velocità della connessione Internet) 
 
Fase 2.1: Se la connettività è fornita dalla scheda SIM di uno smartphone:  
   Cliccare su “SCARICA LICENZA”  
 
 
 
 
 
   Copiare la licenza nella cartella “license” della chiavetta USB 
 
Fase 2.2:  
   Cliccare su “SCARICA AGGIORNAMENTO SOFTWARE”  
 
 
 
 
   Cliccare su “Salva” alla fine del download 
 
Fase 2.3: 
   Estrarre il file e copiarlo nella root della chiavetta USB 
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3) Download della mappa (a partire da 40’, in base alla velocità della connessione Internet) 
 
Fase 3.1: 
   Cliccare su “SCARICA AGGIORNAMENTO MAPPA”  
 
 
 
 
 
   Cliccare su “Salva” alla fine del download 
 
Fase 3.2:  
   Estrarre il file e copiarlo nella root della chiavetta USB 

4) Architettura della chiavetta USB 
 
Se la connettività è fornita dalla scheda SIM presente nel veicolo (presenza delle funzioni SOS 
e Assistenza) l’architettura della chiavetta USB è nella seguente forma: 
 
 
 
Se la connettività è fornita dalla scheda SIM di uno smartphone, l’architettura della chiavetta 
USB è nella seguente forma: 
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5) Trasferimento degli aggiornamenti nel veicolo 
 
 Attenzione: 
      È necessario tenere il “Motore acceso” per tutta la durata degli aggiornamenti 
      Si raccomanda di non guidare per tutta la durata degli aggiornamenti 
      Disattivare la funzione "Stop & Start” per evitare che il veicolo si spenga e si riaccenda automaticamente,  
      soprattutto se il veicolo è fermo  
      Non togliere mai la chiavetta dalla porta USB del veicolo prima della fine del processo di aggiornamento   
 
Fase 5.1: 
      Inserire la chiavetta nella porta USB del veicolo 
 
Fase 5.2:  
      Mettere la funzione “Navigazione” sul touch screen 
 
Fase 5.3: 
      Seguire il percorso del touch screen (vedi le seguenti schermate del percorso) 

6) Sono disponibili due aggiornamenti (software e mappa) 
 
   Il sistema propone prima l’aggiornamento software 
   Quando l’aggiornamento software è stato eseguito con successo rispondere “No” alla prima richiesta di aggiornamento (vedi      
   le seguenti schermate del percorso). 
   L’aggiornamento della mappa si avvia quindi automaticamente 
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1.1 1.2 1.3 1.4 

1.5 1.6 1.7 

Allegato 1 – Percorso aggiornamento software nel veicolo (30') 
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Allegato 2 - Percorso aggiornamento mappa nel veicolo (40’) 

2.1 2.2 2.3 

2.5 

2.4 

2.6 

1 2 
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Allegato 3 - Percorso aggiornamento software e mappa nel veicolo 

3.1 3.2 3.3 3.4 

3.5 3.6 3.7 
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Allegato 3 - Percorso aggiornamento software e mappa nel veicolo 

3.8 3.9 3.10 3.11 

3.12 3.13 3.14 

1 2 


