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HOW-TO GUIDE: Come installare
Toyota Touch&GoToolbox?

 
Prima di scaricare il software Toolbox dalla pagina dei Download,
assicurarsi che il proprio computer disponga dei requisiti minimi
indicati (sistema operativo, sufficiente spazio libero nel disco rigido).

 

 L'installazione di Toyota Touch&GoToolbox è facile e veloce. Dopo aver
scaricato il file di installazione, sarà sufficiente fare doppio clic sul file per
avviare l'installazione.
Come prima cosa, selezionare la lingua per la procedura di installazione.

 

 
 
Durante il processo di installazione, seguire le istruzioni su schermo
poi fare clic su Avanti:

 

Accettare il Contratto di licenza con l'utente finale:  

 

 

 



 
 

 

Se avete selezionato l'opzione "Avviare Toolbox adesso", allora Toyota
Touch&GoToolbox si avvierà automaticamente dopo l'installazione. 
 
Toyota Touch&GoToolbox dispone di una funzionalità di auto
aggiornamento che a ogni avvio del programma vi avvertirà della
presenza di nuovi aggiornamenti. Se scegliete di effettuare
l'aggiornamento, sarà effettuata la stessa procedura di installazione sopra
descritta. Dovrete disporre dei privilegi di amministratore nel vostro
computer per poter aggiornare il software. Se venisse notificato un
aggiornamento ma non fosse possibile effettuarlo, contattare il proprio
amministratore di rete.



HOW-TO GUIDE: Come creare una
fingerprint del vostro dispositivo in una
periferica di archiviazione USB?

 
Per poter installare gli aggiornamenti per il navigatore, dovrete
creare una fingerprint del vostro sistema in una periferica di
archiviazione USB.
1. Selezionare il pulsante Setup nel vostro dispositivo Toyota
Touch&Go
2. Selezionare l'opzione Generale nel menu.

 

3. Scorrere in basso e selezionare Informazioni sul sistema.

 

4. Collegare la periferica di archiviazione USB al vostro Toyota
Touch&Go.

 

5. Selezionare Copia su USB.
In questo modo, avrete creato la fingerprint del vostro sistema nella
periferica di archiviazione USB.

 

6. Attendere il completamento della creazione della fingerprint.
Mentre il sistema è occupato, il pulsante apparirà oscurato. Non
rimuovere la periferica di archiviazione USB fino a quando l'operazione
non sarà conclusa.



 

7. Rimuovere la periferica di archiviazione USB.
Dopo che il processo Copia su USB è stato completato con successo,
sarà possibile rimuovere la periferica di archiviazione USB e continuare a
utilizzare il vostro Toyota Touch&GoToolbox.



HOW-TO GUIDE: Iniziare a usare
Toyota Touch&GoToolbox?

 
Questa Guida illustra i primissimi passaggi nell'utilizzo di Toyota
Touch&GoToolbox: come connettere la periferica di archiviazione
USB al PC e accedere con il proprio nome utente e la propria
password.
Dopo l'avvio di Toyota Touch&GoToolbox, sarà visualizzata la pagina
principale. La barra degli strumenti nella parte alta dello schermo vi
informa che non ci sono dispositivi collegati e che non siete connessi: 
 

 

 
 
Adesso dovrete effettuare le seguenti operazioni:
1. Collegare la periferica di archiviazione USB che contiene la fingerprint
per il vostro computer. Se non sapete come ottenere una fingerprint, fare
riferimento alla sezione  
2. Assicuratevi che il computer sia connesso a Internet. 
3. Fare clic sull'icona "Not logged in" (Accesso non effettuato) per
accedere con il vostro nome utente e la vostra password. Se non avete
ancora un nome utente e una password, visitate il sito my.toyota.eu per
effettuare la registrazione.
La procedura è spiegata in dettaglio nei tre passaggi successivi:
1. Collegare la vostra periferica di archiviazione USB al computer.
Collegare la periferica di archiviazione USB contenente la fingerprint a
una delle porte USB del computer.
Quando la periferica di archiviazione USB sarà correttamente connessa e
Toyota Touch&GoToolbox identificherà la fingerprint, il nome della
periferica apparirà nella parte alta della finestra di Toolbox.

 



2. Assicuratevi che il computer sia collegato a internet.
Per verificare la disponibilità di aggiornamenti e per scaricarli, Toyota
Touch&GoToolbox avrà bisogno di una connessione a internet.
3. Accesso con nome utente e password.
Toyota Touch&GoToolbox e la Toyota Touch&GoDownload Services 
funzionano in modo integrato. Quando acquistate un aggiornamento o
una mappa aggiuntiva dal Toyota Touch&GoDownload Services, e
successivamente effettuate l'accesso in Toyota Touch&GoToolbox,
questo riconoscerà immediatamente il vostro diritto a scaricare e installare
tali contenuti. Inoltre, se avete diritto a un aggiornamento gratuito vi sarà
notificato in Toyota Touch&GoToolbox dopo l'accesso.
Per effettuare l'accesso fare clic sull'icona "Not logged in" (Accesso non
effettuato) nella barra delle applicazioni nella parte alta della pagina.

 

Dopo aver effettuato l'acceso con successo, il vostro nome utente sarà
mostrato nella parte alta di tutte le schermate di Toyota
Touch&GoToolbox.

 





HOW-TO GUIDE: Come esplorare e
selezionare gli aggiornamenti e i
contenuti aggiuntivi in Toyota
Touch&GoToolbox?

 
Potrete esplorare la lista degli aggiornamenti e dei contenuti aggiuntivi
acquistabili o già acquistati, selezionaIniziare a usare Toyota
Touch&GoToolbox?
Dopo aver collegato la vostra periferica di archiviazione USB e aver
effettuato l'accesso correttamente, potrete iniziare a esplorare gli
aggiornamenti e i contenuti extra all'interno di Toyota Touch&GoToolbox. 
Fare clic sul pulsante Downloads nella barra del menu sul lato sinistro.

 

Gli aggiornamenti disponibili e i contenuti extra possono essere filtrati in
base al contenuto (mappa, applicazione, ecc.) tramite il menu a tendina
situato sopra la lista degli aggiornamenti disponibili. Se un contenuto è
disponibile dopo il pagamento, il prezzo e un'icona del carrello acquisti
saranno mostrati per il relativo elemento. Se un aggiornamento è
disponibile gratuitamente, un'icona con un cartellino che indica "free"
(gratuito) sarà visibile al posto del prezzo. Potete trovare ulteriori dettagli
circa gli aggiornamenti facendo clic sull'icona (i).

 



Dopo aver acquistato un aggiornamento oppure dopo aver aggiunto un
contenuto gratuito al carrello, questi saranno aggiunti alla coda di
installazione.

 

Fare clic sul pulsante Updates per continuare il download e l'installazione
degli aggiornamenti.



HOW-TO GUIDE: Come acquistare gli
aggiornamenti in Toyota
Touch&GoToolbox (anziché acquistarli
dal Toyota Touch&GoDownload
Services)?

 
Anziché acquistare gli aggiornamenti e i contenuti extra nel Toyota
Touch&GoDownload Services, potete decidere di acquistarli
comodamente tramite Toyota Touch&GoToolbox. Questa guida
spiega le semplicissime procedure di acquisto e checkout tramite
Toolbox.
L'acquisto di aggiornamenti e contenuti extra è molto simile all'acquisto
dal Toyota Touch&GoDownload Services, questa guida metterà in
evidenza alcune differenze.
Potete iniziare ad acquistare facendo clic sull'icona carrello a fianco del
contenuto selezionato.

 

In questo modo si aprirà una nuova finestra di Toyota Touch&GoToolbox
simile a una pagina internet, contenente la descrizione dettagliata del
prodotto in questione. Potete aggiungere contenuti al carrello facendo clic
sul pulsante Aggiungi al carrello, con la stessa modalità del Toyota
Touch&GoDownload Services.



 
Dopo aver aggiunto il contenuto da scaricare al carrello, sul vostro carrello
apparirà un pulsante per avviare il checkout. A volte saranno disponibili
contenuti raccomandati che si potranno acquistare in combinazione a
quelli già nel carrello a prezzi scontati. Se desiderate approfittare
dell'offerta speciale, fare clic su Aggiungi al carrello accanto a ognuno di
questi contenuti.

 

Se desiderate acquistare aggiornamenti addizionali, chiudere questa
finestra e fare clic sull'icona carrello per un altro contenuto, poi fare clic
sul pulsante Aggiungi al carrello per aggiungere il prossimo contenuto al
carrello.
Quando tutti i contenuti sono nel carrello, fare clic sul pulsante Vai al
checkout per effettuare la stessa procedura del Toyota
Touch&GoDownload Services site.



-

-

-

HOW-TO GUIDE: Come scaricare e
installare gli aggiornamenti nei
dispositivi Toyota Touch&Go

 
Il pulsante Aggiornamenti aprirà una schermata contenente tutti gli
aggiornamenti disponibili, tra cui:

contenuti da voi acquistati ma non ancora installati (aggiornamenti o
contenuti extra),
aggiornamenti gratuiti e contenuti extra che avete aggiunto alla coda
di installazione dal menu Downloads,
speciali aggiornamenti gratuiti (normalmente a pagamento ma
momentaneamente gratuiti per un'occasione speciale).

L'elenco mostra tutti gli aggiornamenti disponibili.

 

Installazione facile
Dopo aver controllato la tabella, fare clic Installa per avviare il processo di
installazione.
Toyota Touch&GoToolbox inizierà a scaricare e a installare gli
aggiornamenti selezionati. Una doppia barra di stato vi mostra lo stato di
avanzamento: quella in alto mostra la percentuale di completamento
totale, mentre quella in basso mostra lo stato di avanzamento del singolo
file in corso di elaborazione. Attendere fino a quando non appare il
messaggio di avvenuto completamento.

 





GUIDA PRATICA: Come installare
applicazioni o aggiornare contenuti

 
 
 
Una volta completati il download e l'installazione degli aggiornamenti
selezionati nel dispositivo di archiviazione USB, collegare tale dispositivo
a Toyota Touch&Go. L'installazione verrà avviata automaticamente:

 

Selezionare "Sì".

 

Selezionare "Conferma" e attendere che l'installazione venga completata.

 

È ora possibile iniziare a usare le applicazioni.
 



GUIDA PRATICA: Come si aggiungono
o rimuovono i paesi?

 
8.1 Aggiornamento sia del software del sistema che del database di
navigazione
Collegare una pennina USB al dispositivo di navigazione. Appare la
seguente schermata:
 

 

 

 

 
Scegliendo "Sì" per continuare si passa alla schermata successiva, che
consente di selezionare una regione (Est o Ovest).
 

 

 

 

 
Non è possibile continuare la procedura di aggiornamento senza
selezionare la regione o il paese. Il pulsante "Aggiorna" viene disattivato.
 

 



 
Premendo i pulsanti di informazioni in corrispondenza delle regioni
(Est/Ovest) viene mostrato l'elenco dei paesi che saranno installato dopo
la selezione.
 

 

 
È possibile anche scegliere paese per paese utilizzando il pulsante
"Seleziona per paese".
 

 

 
In questa sezione è possibile scegliere i paesi preferiti, nonché controllare
quanta memoria di sistema è utilizzata con la selezione corrente
("Percentuale"). Viene mostrata anche una stima del tempo necessario
per caricare le modifiche sul dispositivo; nell'esempio precedente è di
circa 26 minuti.
Quando la selezione della regione o dei singoli paesi è terminata, premere
il pulsante "Aggiorna". 
All'avvio dell'aggiornamento, nella schermata della regione viene mostrato
il seguente messaggio:
 

 

 
All'avvio dell'aggiornamento, nella schermata del paese vengono mostrati



i seguenti messaggi:
 

 

 

 

 
Premendo "Conferma" viene avviato l'aggiornamento e il sistema
visualizza in sequenza le due schermate seguenti:
 

 

 

 

 
Una volta completato l'aggiornamento viene visualizzata la seguente
schermata. A questo punto si è pronti per utilizzare la nuova mappa
configurata.
 

 



 
Si noti che un singolo viaggio da Est a Ovest o viceversa è sempre
possibile, purché nella mappa configurata siano disponibili i paesi lungo il
percorso.
8.2 Riconfigurazione del solo database di navigazione 
(Il processo viene eseguito quando la versione del software del sistema
nella pennina USB coincide con quello del dispositivo di navigazione)
Collegare una pennina USB al dispositivo di navigazione. Appaiono le
seguenti schermate:
 

 

 

 

 
Scegliendo "Sì" per continuare si passa alla schermata successiva, che
consente di selezionare una regione (Est o Ovest).
 

 

 

 



 
Non è possibile continuare la riconfigurazione senza selezionare la
regione o il paese. Il pulsante "Aggiorna" viene disattivato.
 

 

 
Premendo i pulsanti di informazioni in corrispondenza delle regioni
(Est/Ovest) viene mostrato l'elenco dei paesi che saranno installato dopo
la selezione.
 

 

 
È possibile anche scegliere paese per paese utilizzando il pulsante
"Seleziona per paese".
 

 

 
In questa sezione è possibile scegliere i paesi preferiti, nonché controllare
quanta memoria di sistema è utilizzata con la selezione corrente
("Percentuale"). Viene mostrata anche una stima del tempo necessario
per caricare le modifiche sul dispositivo; nell'esempio precedente è di
circa 26 minuti. 
Quando la selezione della regione o dei singoli paesi è terminata, premere
il pulsante "Aggiorna".
All'avvio dell'aggiornamento, nella schermata della regione viene mostrato



il seguente messaggio:
 

 

 
All'avvio dell'aggiornamento, nella schermata del paese vengono mostrati
i seguenti messaggi:
 

 

 

 

 
Premendo "Conferma" viene avviato l'aggiornamento e il sistema
visualizza in sequenza le due schermate seguenti:
 

 

 

 



 
Al completamento dell'aggiornamento viene visualizzata la seguente
schermata ed è possibile iniziare a utilizzare la nuova mappa
riconfigurata.
 

 



-
-
-
-

GUIDA PRATICA: Come controllare se
il dispositivo contiene una mappa
configurabile?

 
A partire dalla versione software 2.12.5, i dispositivi Touch & Go
contengono mappe configurabili.
La versione del software è consultabile nella schermata delle informazioni
di sistema, accessibile con la procedura seguente:

Premere il tasto "SETUP"
Scegliere "Informazioni generali"
Scorrere in basso fino all'ultima pagina
Scegliere "Informazioni di sistema"
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