
                                                       

                                                 

                                                                  

 
Sistema di navigazione Kia a copertura 
completa 

 
 
Queste istruzioni ti guideranno attraverso la procedura di aggiornamento del software e della 

mappa per il tuo sistema di navigazione Kia a copertura completa. Questo aggiornamento è 

comprensivo degli ultimi driver software necessari, oltre ai dati delle mappe e sostituisce tutte le 

versioni precedenti. 

 

 
1. Come ottenere un codice di attivazione 

 

Per ottenere un Codice di attivazione, è necessario disporre dell'ID dispositivo e dell'ID seriale 

del prodotto. 

 

 Come individuare l'ID del dispositivo 

i. Accendere il sistema di navigazione e attendere fino al completo avvio del sistema. 

ii. Premere il tasto Setup per almeno 5 secondi  per visualizzare la configurazione 

di sistema. 

iii. Annotare l'ID dispositivo (esempio di 12 caratteri: 001EB2D36510). 
 
 

        
        



                                                       

                                                 

                                                                  

 Come individuare l'ID seriale del prodotto  

L'ID seriale del prodotto è riportato all'interno della copertina all'interno dell'imballo del flash 

drive USB. 

 

 Come ottenere il Codice di attivazione 

i. Sulla pagina ATTIVAZIONE di www.navigation.com/kia inserire il proprio indirizzo di 

posta elettronica e i codici ID dispositivo e ID seriale del prodotto, reperiti in 

precedenza, nei corrispondenti campi.  

ii. Fare clic su INVIA. 

iii. Prendere nota del Codice di Attivazione (16 caratteri). 

 

 

2. Aggiornamento del sistema 

 

Rimuovere il flash drive USB dalla confezione e tenere a portata di mano il codice di attivazione a 

16 caratteri. Accendere il motore ed il sistema di navigazione. 

 

 Aggiornamento del software di sistema 

 

i. Inserire il flash drive USB nell'alloggiamento terminale. 

ii. Confermare premendo “OK” e poi “Accetto” al successivo avviso.  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.navigation.com/kia


                                                       

                                                 

                                                                  

 Aggiornamento dei dati delle mappe 

 

i. Continuare confermando l'aggiornamento delle mappe premendo "Aggiorna”. 

 

 
 

ii. Immettere il codice di attivazione di 16 caratteri e premere “OK”. 

 

 
 

 

 

 



                                                       

                                                 

                                                                  

 

Il sistema viene ora aggiornato. Non scollegare il flash drive USB né spegnere il motore durante 

l'aggiornamento. Il procedimento può durare fino ad un'ora. Se l’aggiornamento è andato a buon 

fine, il sistema si riavvierà automaticamente. Scollegare il flash drive USB ed il sistema di 

navigazione è pronto all'uso. 

 


