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Informazioni sulle versioni precedenti.
Aggiornamento del manuale istruzioni integrato nel veicolo
Avvertenze speciali su questo upgrade.
Note specifiche per i veicoli ibridi.
Utilizzo di My BMW App per la trasmissione dati.
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Introduzione al Remote Software Upgrade.
Gentile cliente, con il Remote Software Upgrade sarà
possibile aggiornare la tua BMW in autonomia e con
pochi semplici passaggi, facile come aggiornare lo
smartphone. Il Remote Software Upgrade mette a
disposizione nuove funzioni, amplia funzioni presenti
o introduce miglioramenti qualitativi. Seguendo le
indicazioni sul display centrale si viene guidati nei
pochi passaggi necessari. Per eventuali ulteriori
informazioni è possibile far riferimento al Libretto di
Uso e Manutenzione o al video dimostrativo
disponibile inquadrando il QR-code seguente o al
link https://youtu.be/N58Zjde3DNo (con sottotitoli in
italiano attivabili dal menu di youtube).

BMW Maps: il campo standard per l'inserimento della destinazione è di nuovo disponibile!
Vi abbiamo ascoltato! È anche grazie al feedback
dei nostri clienti che lavoriamo per perfezionare
continuamente i nostri prodotti, per garantirvi
l’esperienza migliore nella vostra BMW. Per questo,
per tutte le vetture dotate di navigazione, con
Sistema Operativo BMW ID7 è nuovamente
disponibile il campo standard per l’inserimento della destinazione. Potrai decidere la modalità di immissione
da utilizzare. Con l’aggiornamento hai a disposizione la One Box Search semplificata o in alternativa la
maschera di inserimento classica con paese, città, via e numero civico.

Lane Departure Warning: ora memorizza le tue impostazioni.
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Se non desideri l'intervento della funzione di Lane Departure Warning durante la marcia, è ora possibile
disattivare questa funzione in modo permanente nelle impostazioni. Il Lane Departure Warning rimane
disattivato anche dopo il riavvio del veicolo, finché non azionerai di nuovo la funzione.

Campagna di sicurezza: programmazione centraline iX3 (G08 BEV) (BMU)
Questo Remote Software Upgrade comprende la campagna di sicurezza < 0061030600 - Programmare
centraline (BMU) >, che interessa il tuo veicolo.
L’esecuzione del Remote Software Upgrade aggiorna il software previsto per questa campagna. In questo
modo non sarà più necessaria alcuna sosta in officina per la sua esecuzione.
Retroscena del provvedimento: In caso di incidente di entità rilevante, non è possibile escludere danni alla
rete di bordo ad alto voltaggio. Una possibile sovratensione proveniente dalla rete ad alto voltaggio potrebbe
danneggiare le centraline e i componenti. Le funzioni post-impatto (come la luce di emergenza, le luci del
veicolo o la chiamata di emergenza automatica) potrebbero essere disponibili solo in maniera limitata.

Azione di miglioramento: risolti i problemi nel passaggio da un brano all'altro con Android 11.
Questo Remote Software Upgrade risolve i problemi noti di elaborazione delle cover art da parte della Head
Unit se collegata ad un dispositivo con Android 11 e con il protocollo AVRCP1.6 Bluetooth attivo.

Azione di miglioramento: programmazione centraline (CCU) per iX3 (G08 BEV).
Nei veicoli interessati, in casi eccezionali non è possibile portare il cambio automatico in posizione di
posteggio (P) e di conseguenza viene visualizzato un messaggio di Check-Control. Qualora il messaggio di
Check-Control venga ignorato c’è il rischio che il veicolo si metta accidentalmente in movimento. Con
questo Remote Software Upgrade il problema viene risolto. Pertanto non sarà necessaria alcuna sosta in
officina per l’esecuzione di questa azione di modifica tecnica.
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Aggiornamenti delle funzionalità e migliorie qualitative.
Questo Remote Software Upgrade aggiorna le
funzioni presenti allo stato più avanzato e apporta
migliorie qualitative.

Validità del Remote Software Upgrade e delle Release Notes.
Le nuove funzioni e le migliorie qualitative apportate da questo upgrade, in termini di funzionamento, sono
efficaci solo se il veicolo dispone della dotazione appropriata. Per informazioni sulla dotazione del tuo
veicolo, puoi consultare il manuale delle istruzioni integrato, il tuo partner di assistenza o il Servizio Clienti
BMW ConnectedDrive.

Informazioni sulle versioni precedenti.
Tutte le informazioni sulle versioni precedenti del Remote Software Upgrade sono disponibili nel portale
clienti BMW ConnectedDrive.

Aggiornamento del manuale istruzioni integrato nel veicolo
Con il Remote Software Upgrade, il manuale delle istruzioni integrato nel veicolo riceve costantemente gli
ultimi aggiornamenti.
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Avvertenze speciali su questo upgrade.

AVVERTENZA IMPORTANTE: rimuovere tutti i sistemi di diagnosi OBD (registri di bordo,
tracker GPS) all’avvio e durante l’upgrade.
Dopo l’upgrade potrà essere necessario un certo tempo di utilizzo in marcia del veicolo
prima di poter caricare le app ConnectedDrive.
Al termine del countdown per l'avvio del Remote Software Upgrade sarà possibile uscire
dalla vettura e chiuderla.
Alcune impostazioni potrebbero essere resettate dopo l’upgrade (ad es. Connected Music
o le impostazioni per le notifiche) ed eventualmente andranno riattivate.
Le inizializzazioni delle centraline dopo l'aggiornamento potrebbero comportare
l'accensione di avvisi sul display sia durante l'aggiornamento, sia al primo utilizzo. Si prega
di fare attenzione agli avvisi e di verificare se si ripresentano anche dopo il successivo
utilizzo della vettura (ad es. freno di stazionamento).
AVVERTENZA IMPORTANTE per gli utenti iOS: quando si effettua l’upgrade con lo
smartphone, collegarsi nel veicolo tramite connessione Bluetooth e WLAN nel menu
“Dispositivi mobili”. Se il simbolo del Bluetooth o della WLAN è visualizzato in grigio, attivare
prima le app e l’audio Bluetooth nelle impostazioni, nel sottomenu dei “Dispositivi mobili”.
AVVERTENZA IMPORTANTE per i veicoli M: la necessità di raffreddamento del motore
consente di visualizzare la notifica per l’installazione di Remote Software Upgrade solo
dopo 30-60 minuti circa dallo spegnimento del motore. Le istruzioni verranno visualizzate al
successivo avviamento. Pertanto per eseguire l'aggiornamento è necessario attendere che
vengano visualizzate le istruzioni di installazione, prima dell'avviamento del motore, al
successivo utilizzo della vettura.
AVVERTENZA IMPORTANTE per gli utenti di BMW Drive Recorder: dopo l’upgrade le
impostazioni iniziali saranno resettate e i video registrati verranno cancellati.

Note specifiche per i veicoli ibridi.

Nel caso in cui il Remote Software Upgrade sia eseguito durante l’operazione di carica,
questa verrà interrotta e non sarà riattivata automaticamente.
Le impostazioni di carica e di climatizzazione potrebbero essere resettate dopo il Remote
Software Upgrade (ad es. impostazioni di carica a 6 A anziché 16 A). Al termine
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dell’upgrade le preferenze dovranno
quindi essere reimpostate su
Impostazioni nei relativi menu.

Utilizzo di My BMW App per la trasmissione dati.
NOTA: Qualora si voglia sfruttare lo smartphone,
tramite My BMW App, per importare il pacchetto
dati necessario allo svolgimento del Remote
Software Upgrade (in alternativa all'esecuzione del
download direttamente dalla vettura) è possibile
consultare il video tutorial, disponibile inquadrando
il QR code qui presente.
Ti invitiamo a fornirci un feedback attraverso il
Servizio Clienti BMW ConnectedDrive, per
consentirci di ottimizzare anche in futuro il nostro
Remote Software Upgrade.
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