C’È

L’INTELLIGENZA.
E POI C’È LA

CONNESSIONE.
TECNOLOGIA PROGETTATA
PER ANTICIPARE I TUOI BISOGNI.
Dal modo in cui restiamo in contatto con gli altri, a come
condividiamo le cose che amiamo, essere connessi è parte
della nostra vita di ogni giorno. Con MyT, questa libertà
prosegue anche quando sei al volante. Una suite di sei
servizi interconnessi che si integra alla perfezione con
la tua auto, rendendo subito i tuoi viaggi più facili e più
piacevoli. Attraverso l’integrazione di tecnologie innovative,
come lo specchietto retrovisore digitale, l’alimentatore
wireless per smartphone e il sistema audio JBL® con 9
altoparlanti, ogni situazione di guida diventa facile. Anche
quando fai manovra in spazi ristretti, il Panoramic View
Monitor a 360° ti assicura che non ci siano ostacoli al
di fuori del tuo campo visivo. E grazie all’app MyT, sarai
sempre connesso alla tua auto come mai prima.

MyT è un set di servizi connessi con la tua auto, progettati per rendere la
tua vita più facile e piacevole. Attraverso l’app MyT puoi collegarti e restare
in contatto con il tuo RAV4, accedendo a un mondo di possibilità che ti
faranno risparmiare tempo, denaro e preoccupazioni. Se desideri analizzare
in profondità la tua guida, o se vuoi semplicemente localizzare la tua auto,
MyT è sempre al tuo servizio. Scopri tutte le funzionalità dell’app MyT.

Trova il mio veicolo
Basato su Google Maps,
Trova il mio veicolo ti dice
esattamente dov’è posizionata
la tua auto. Così ricorderai
sempre dove l’hai parcheggiata.

Invia all’auto
Pianifica il tuo prossimo viaggio
dal tuo salotto, o da dove preferisci.
Con MyT puoi inviare
il tuo itinerario direttamente
al navigatore della tua auto.

Notifiche di manutenzione
Grazie ai promemoria
di manutenzione basati
sul chilometraggio effettivo,
non perderai mai un tagliando.
Scopri di più su toyota.it

Guida dell’Ultimo Miglio
La Guida dell’Ultimo Miglio
trasferisce i dati dal navigatore
al tuo smartphone,
per quei viaggi che devono
essere completati a piedi.

Dati di guida
Registra e analizza tutti i dati
di guida, compresi velocità,
accelerazione e chilometraggio.

Il piano finanziario
che paghi in base all’utilizzo
Con la rilevazione dei chilometri,
Pay per Drive si arricchisce
di una nuova funzionalità
che ti permetterà di adeguare
il tuo piano e i tuoi pagamenti
alla tua effettiva percorrenza.

Il nuovo specchietto retrovisore digitale
offre al guidatore una visione migliorata
di tutto ciò che circonda la vettura.
Basta premere un pulsante,
e lo specchietto con antiabbagliamento
automatico si trasforma in un monitor
digitale ad alta definizione.
E grazie alla telecamera integrata
nel lunotto del RAV4, il monitor assicura
sempre una visione pulita, anche
con oggetti ingombranti nel bagagliaio.
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