SEMPRE CONNESSO
CON LA TUA AUTO

RENDIAMO LA TUA VITA
UN PO’ PIÙ SEMPLICE
PER LA TUA SICUREZZA
Assistenza stradale
Avviso di collisione
Monitoraggio dello stato di
salute del veicolo
Controllo di zona
Avviso di rimozione
Avviso eccesso di velocità
PER LA TUA COMODITÀ
Trova la tua auto
Condividi la tua posizione
Analisi di viaggio
Stile di guida

Noi di Honda siamo alla costante ricerca di
soluzioni che rendano la tua vita meno complicata.
My Honda è la tecnologia per smartphone che
ti consente di interagire con la tua auto tramite
telefonino.
Offre innumerevoli soluzioni di sicurezza
intelligente, assistenza e informazioni,
ed è in grado di connettere la tua Honda
al tuo mondo digitale.

I TUOI SERVIZI
Richiedi un test drive
Richiedi un servizio
Informazioni sui nuovi modelli
Trova e contatta il tuo
Concessionario
RICEVI PER PRIMO LE NOVITÀ
Novità Honda
Offerte speciali
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PER LA TUA
SICUREZZA
My Honda ti aiuta nell’assistenza stradale e
monitora la tua auto anche quando sei lontano.

ASSISTENZA STRADALE
In caso di bisogno di assistenza
stradale, l’ultima cosa che vorresti fare
è dover cercare il numero di telefono
da chiamare. Grazie a My Honda puoi
contattare il nostro Servizio di Assistenza
Stradale semplicemente toccando un
tasto e inviando la tua posizione, per un
aiuto sempre a portata di mano.*

*Si applicano termini e condizioni. L’assistenza stradale
dipende dal segnale cellulare/GPS ed è disponibile se il
veicolo è nei primi 3 anni di garanzia della casa produttrice.
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AVVISO DI COLLISIONE
Se sfortunatamente fossi coinvolto in un incidente stradale,
My Honda è in grado di fornirti immediatamente tutto l’aiuto
necessario, informando un operatore qualificato che ti
chiamerà, ti guiderà sul da farsi e, nel caso, invierà i soccorsi
rilevando la tua posizione.*

MONITORAGGIO DELLO STATO
DI SALUTE DEL VEICOLO
Ad ogni accensione, My Honda veriﬁca automaticamente
lo stato del motore e della batteria, in modo da aggiornarti
sulla buona salute della tua auto. In caso di problemi rilevati,
My Honda ti avviserà permettendoti di contattare il tuo
concessionario ed effettuare un controllo.

*Purché l’app sia in esecuzione, il segnale cellulare/GPS sia adeguato e l’hardware My Honda resti intatto a seguito dell’impatto.
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IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA
Puoi rilassarti sapendo che My Honda si prende cura della
tua Honda anche quando sei lontano.*
Controllo di zona ti avvisa se l’auto abbandona un’area
speciﬁca senza la tua autorizzazione.
Avviso di rimozione ti informa se l’auto viene spostata a
motore spento.
Avviso eccesso di velocità ti aiuta ad essere
particolarmente attento alla guida, avvisandoti se la tua auto
supera una velocità speciﬁca.

*È necessario consentire l’esecuzione in background dell’app e abilitare le notifiche push.
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PER LA TUA
COMODITÀ
Le informazioni di cui hai bisogno,
quando ne hai bisogno.

TROVA LA TUA AUTO E
CONDIVIDI LA POSIZIONE
Grazie alla tecnologia di posizione
intelligente, riuscirai a trovare la
tua auto anche nei parcheggi più
complessi e ne potrai condividere la
posizione anche con amici e parenti.*

*I servizi di posizione dipendono da un segnale cellulare/GPS adeguato.
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ANALISI DI VIAGGIO
Con le analisi di viaggio di My Honda,
potrai analizzare la durata dei tuoi
spostamenti, le distanze percorse e la
velocità media. My Honda è anche in grado
di misurare e valutare il tuo stile al volante
e la ﬂuidità della tua guida.
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I TUOI SERVIZI
Contatta il tuo concessionario, richiedi
un intervento o prenota un test drive per
scoprire tutti i nostri nuovi modelli.

RICHIEDI UN TEST DRIVE O PRENOTA UN
APPUNTAMENTO IN OFFICINA
Richiedere un servizio o un test drive non
potrebbe essere più semplice con My
Honda. Basterà scegliere data e ora e il tuo
concessionario risponderà con la conferma.
Nel giorno dell’appuntamento, potrai anche
impostare un promemoria sul calendario del
tuo telefono per ricordartene. Se, invece, i
tuoi piani dovessero cambiare, ti basteranno
pochissimi tocchi sul tuo telefono per
modificarlo.

Le immagini tratte da My Honda sono solo a scopo illustrativo.
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INFORMAZIONI SUI NUOVI MODELLI

TROVA E CONTATTA IL TUO
CONCESSIONARIO

My Honda ti fornisce le ultime notizie su tutti
i nostri nuovi modelli, con tantissime info,
specifiche e immagini in alta qualità.

Ovunque tu sia o vada, la nostra rete di
concessionari sarà sempre a tua disposizione.
Ti basterà fare clic sul concessionario
desiderato per vederne la descrizione e i
contatti. Sarà anche possibile chiamarlo con
un semplice tocco sullo schermo.

Le immagini tratte da My Honda sono solo a scopo illustrativo.
08

RICEVI PER
PRIMO LE NOVITÀ
NOVITÀ HONDA
Ricevi per primo le nostre ultime novità, entusiasmandoti
con annunci, innovazioni e tecnologie rivoluzionarie
provenienti dal mondo Honda.

OFFERTE SPECIALI
Resta sempre aggiornato sulle nostre offerte esclusive,
direttamente sul tuo smartphone.
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CONNETTERTI
CON NOI È
FACILE
Il tuo concessionario locale sarà molto contento di
aiutarti. Installerà il dispositivo hardware necessario
alla connessione della tua Honda.
Quindi rilassati, perché tutto quello che ti serve per
restare in contatto con noi e con la tua auto è sullo
smartphone. Se necessario, potrai anche aggiungere
amici e parenti, in modo da connettere
ancora più persone.
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00MYHONDA0419
È stato compiuto ogni sforzo al fine di garantire l’accuratezza delle descrizioni, delle specifiche o delle caratteristiche relative a My Honda riportate all’interno
di questa brochure. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento eventuali disegni, specifiche o caratteristiche di My Honda. Questa brochure ha
esclusivamente scopi informativi e non costituisce un’offerta di servizi. Per maggiori informazioni, contatta il tuo concessionario locale. Si applicano termini e
condizioni. Per maggiori dettagli, visita www.honda.it
Honda Motor Europe Ltd. - Italia Via Della Cecchignola, 13 - 00143 ROMA
Numero Verde Honda per Voi 800-889977 - infohai02@honda-eu.com - www.honda.it
Honda acquista carta responsabilmente da produttori all’interno della UE.
Non gettarmi. Ricliclami o consegnami ad un amico.

