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GUIDA ALL'USO DI INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 

INFORMAZIONI SULL'ATTIVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA NAVIGAZIONE  

Per offrire la migliore esperienza possibile con l'InControl Touch Map Updater, Jaguar e NNG, il fornitore 

del software di navigazione, offrono aggiornamenti delle mappe per il sistema di navigazione. Quindi 

non perdetevene nessuno e scaricateli subito 

 

Come? Questa guida vi aiuta! 

 

REQUISITI TECNICI 

• la scheda SD dal veicolo  

• connessione Internet a banda larga,  

• Uno dei sistemi operativi supportati, installato e aggiornato nel computer:   

o Windows 7 o versione successiva,  

o OS X 10.10 o versione successiva 

NOTA: accertarsi di avere acceso almeno una volta il sistema di navigazione del veicolo prima di rimuovere la 

scheda SD e di inserirla nel computer. 

INSTALLAZIONE DI INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 

• Visitare il sito jaguar.welcome.naviextras.com e scaricare la versione del sistema operativo 

corretto di InControl Touch Map Updater.  

• Dopo l'installazione, avviare il software.  

• Scollegare la scheda SD dallo slot nel veicolo e inserirla nel computer (PC o Mac).  

• Update Toolbox legge e riconosce automaticamente i dati di navigazione presenti sulla scheda 

SD. 

 

 
 

• Creare un account aggiungendo: il proprio nome e l'indirizzo e-mail valido, una password e il 

Paese di residenza. 

https://jaguar.welcome.naviextras.com/


  

  

  

• Leggete i Termini e condizioni e fare cli sul pulsante "Avanti" 

• Per verificare l'account, fare clic nell'email inviata all'indirizzo email dell'utente. 

Non dimenticare di richiedere le notifiche sulle ultime mappe disponibili! 

 

UTENTE AZIENDALE 

Se siete un utente aziendale, dopo la registrazione fare cli su "Sono un utente aziendale" e compilare i 

campi richiesti, nome della società, indirizzo, partita IVA ecc. 

  

 

Se si modificano i dati dell'azienda, la convalida dell'ID IVA verrà eseguita ogni volta in background. 

Accertarsi di fornire informazioni accurate durante questo processo. 



  

 

   

SCARICARE L'AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE GRATUITO 

Per offrire la migliore esperienza possibile con il sistema di navigazione, la casa automobilistica fornisce 

un aggiornamento gratuito delle mappe entro 90 giorni dal primo utilizzo del sistema di navigazione. Non 

perdere questa opportunità e aggiornare il proprio sistema senza indugio.. 

• Scollegare la scheda SD del veicolo dallo slot e inserirla nel computer. 

• Avviare InControl Touch Map Updater sul computer ed eseguire il login. 

InControl Touch Map Updater verifica automaticamente se l'utente ha diritto ad aggiornamenti e, in caso 

affermativo, elenca i contenuti disponibili (schermata Contenuti disponibili).  

  
• Fare clic su "Installa" e seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare gli 

aggiornamenti. 

• Dopo l'installazione, reinserire la scheda SD nel veicolo. 

Se non ci sono contenuti disponibili, o se la scheda SD è aggiornata, l'utente verrà reindirizzato alla 

schermata principale. 

 

 

 

 

 



  

ACQUISTO DEL CONTENUTO 

• Dopo aver eseguito l'accesso, viene visualizzata la schermata 'Home'.  

 

• Fare clic su "Acquista aggiornamenti/Codice di riscatto" per visualizzare gli aggiornamenti 

disponibili e selezionare il contenuto che si desidera acquistare 

• Dopo la selezione, nella schermata successiva fare clic su "Acquista" per avviare il processo di 

acquisto. Seguire le istruzioni sullo schermo fino al completamento dell'acquisto.  

• Prima del pagamento è possibile modificare l'indirizzo della fattura o lo stato aziendale. 

  

 
• Una volta modificato la fattura e accettati i Termini e condizioni, vengono richiesti i dati della 

carta di credito.   

  

• Una volta terminato il pagamento e completato il download e l'installazione, estrarre la scheda 

SD dal PC/Mac. 



  

 
• Torna al tuo veicolo e inserisci la scheda SD nell'unità principale, accendila e goditi la tua nuova 

mappa. 

 

Ora InControl Touch Map Updater è aggiornato con gli ultimi contenuti disponibili e pronto all'uso! 

 

Buon viaggio! 

 

Per ulteriore assistenza, leggere la  sezione Domande frequenti all'interno di InControl Touch Map 

updater oppure rivolgersi al proprio rivenditore.

 

https://jaguar.welcome.naviextras.com/faq_en.html

