L’auto. Come e quando voglio

Nuove funzioni del sistema di bordo
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Segnalazioni e danni:
E’ ora possibile segnalare eventuali danni presenti sulla carrozzeria del veicolo o riportare
segnalazioni circa lo stato interno del veicolo.
Viene mostrata la schermata seguente:

Si può quindi selezionare tra le scelte disponibili:
• Danni:
per riportare danni alla carrozzeria
• Segnalazioni: per riportare anomalie riscontrate all’interno del veicolo
• Avanti:
per procedere all’uso del veicolo
N.B.:
Se per oltre 3 minuti non viene premuto alcun tasto, il sistema di bordo passa
automaticamente a mostrare la schermata relativa alla corsa:
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Danni
Selezionando il tasto “Danni” compare la maschera seguente:

Sono identificate 8 posizioni sulla carrozzeria del veicolo. Si possono riportare i danni riscontrati
sulla carrozzeria selezionando sulla schermata i punti, sulla sagoma, che meglio approssimano la
posizione del danno sul veicolo reale. Si possono inserire uno o più punti. Non è necessario
selezionare esattamente il riquadro bianco ( checkbox): è sufficiente toccare l’area in prossimità.
L’avvenuta selezione del danno è evidenziata dalla presenza del simbolo

.

Una volta completata la selezione dei punti danneggiati si deve premere “Conferma” per
procedere oltre o “Annulla” per non segnalare alcun danno.
In caso siano stati segnalati danni è richiesta ulteriore conferma con la maschera:
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Segnalazioni
Selezionando il tasto “Segnalazioni” compare la maschera seguente:

E’ possibile scorrere la lista con i tasti

.

Per selezionare una segnalazione è sufficiente premere sull’etichetta corrispondente o sul
quadratino a sinistra.
In corrispondenza degli elementi selezionati viene visualizzato il simbolo

.

Una volta completata la selezione delle segnalazioni si deve premere “Conferma” per procedere
oltre o “Annulla” per non riportare alcuna segnalazione.
In caso siano state riportate delle segnalazioni è richiesta ulteriore conferma con la maschera:
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Grafica senza Navigazione
Una volta completata l’immissione delle segnalazioni e dei danni si può premere “Avanti” per
accedere al normale impiego del sistema di bordo, che si riporta alla schermata relativa alla corsa:

Selezionando il tasto
rifornimento

si accederà alla schermata di inserimento dei dati del

Selezionando il tasto
si accederà alla schermata di selezione del numero
Emergenza o Informazioni per contattare un operatore di Call Center

Selezionando il tasto
del veicolo

si accederà alla procedura di rilascio definito
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