
Guida Kia Connect.



Come attivare i Servizi
a bordo di Kia Connect. 

Sul touchscreen del tuo veicolo Kia, 
seleziona “Attiva Kia Connect”.

Leggi e accetta i Termini di utilizzo e 
l’Informativa sulla privacy di Kia
Connect per attivare i Servizi a bordo.

Passaggio 1 Passaggio 2



Scarica l’app Kia Connect dall’App 
Store o da Google Play.

Come attivare i Servizi
da remoto di Kia Connect.
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Usa il tuo account Kia o creane uno 
per accedere all’app Kia Connect.

Clicca sul tasto “Aggiungi” nel box “Il 
tuo veicolo” della sezione “Selezionare 
il veicolo” dell’app. Leggi e accetta i 
Termini di utilizzo e l’Informativa sulla 
privacy.



Per i veicoli compatibili, inquadra il 
codice QR presente sul touchscreen 
dell’auto, nella sezione Kia Connect. 
In questo modo, il sistema di
infotainment scaricherà e confermerà 
immediatamente il codice di verifica. 
Conferma cliccando su “Sì”. 
In alternativa, aggiungi l’auto
inserendo il numero di identificazione 
del veicolo (VIN) manualmente.

Inserisci il codice numerico nell’app 
Kia Connect e clicca su “Aggiungere il 
veicolo” per procedere. 

I Servizi da remoto di Kia Connect sono 
attivati sul tuo dispositivo mobile. Per 
accedere alle funzioni, seleziona “Il tuo 
veicolo” nell’app sullo smartphone.
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Connessione senza confini:
un solo sistema avanzato,
due modalità di collegamento.
Goditi un’esperienza di guida ancora più integrata con funzioni smart come la 
Last Mile Navigation, la modalità Valet o il Calendario, collegando il tuo Profilo 
conducente Kia all’app Kia Connect. La procedura è semplice:

Accedi a “Impostazioni account
conducente” dalla voce “Selezionare il 
veicolo” della scheda “Altro” dell’app 
Kia Connect e registra uno degli 
account Kia proposti come Profilo 
conducente.

La prima volta che avvierai il tuo veicolo Kia, verrà 
confermato il collegamento tra l’account dell’app 
Kia Connect e il tuo Profilo conducente.
In alternativa, puoi collegare il tuo Profilo
conducente all’app Kia Connect dalla sezione 
“Profilo” del menu “Impostazioni” sul touchscreen 
dell’auto.
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Kia Europe GmbH
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Le schermate di Kia Connect sono riportate a scopo puramente 
illustrativo e potrebbero non corrispondere all’interfaccia aggiornata 
dell’app.

Le immagini statiche e dinamiche sono utilizzate esclusivamente 
a scopo illustrativo. Il prodotto finale potrebbe differire da quello 
mostrato nelle immagini.

Il simbolo dell’Apple Store e il logo Apple sono marchi di Apple Inc.
Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.


