
INSTRUZIONI 
DI SET UP & 

ABBINAMENTO



Sempre connessi 
Installare l'app My Honda+ sul cellulare è quasi 
come avere l'auto in tasca: tutto è a portata di 
mano. 

Funziona anche in entrambe le direzioni, ovvero 
tu puoi continuare a controllare la tua auto e 
la tua auto ti avviserà dello stato di carica, del 
controllo della climatizzazione e dei promemoria di 
manutenzione. 

L'app ti permette inoltre di utilizzare funzioni utili 
quali il blocco/sblocco a distanza, la plancia virtuale 
e la funzione Invita un conducente. 
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Più vicini alla propria auto 
L'app My Honda+ offre una gamma di servizi connessi 
per supportarti quando sei in giro o lontano dalla tua 
auto. Diamo un'occhiata più da vicino. 

Tranquillità 

Puoi continuare a tenere sotto controllo la tua auto 
impostando un perimetro geo-fence che ti avviserà se la tua 
auto è spostata dalla sua area designata. Se hai problemi 
a trovarla nel centro caotico di una città, puoi individuare 
facilmente la tua auto grazie al localizzatore auto, che 
mostra la sua posizione su una mappa visualizzata sullo 
smartphone. 

Ovunque e in qualsiasi momento 

Ovunque tu sia, puoi chiedere alla tua Honda e di caricare 
la batteria con la funzione di Ricarica da remoto; l'auto 
ti avviserà al termine della ricarica. Con il comando della 
climatizzazione a distanza, è possibile impostare prima la 
temperatura all'interno dell'abitacolo. Quindi, se sai che sarà 
una giornata fredda, al mattino puoi dire alla tua Honda e di 
riscaldare l'abitacolo 30 minuti prima di partire; così potrai 
sempre contare su un caldo Benvenuto. 

Intimo e personale 

Ecco il nuovo assistente personale Honda, un brillante 
sistema di intelligenza artificiale (IA) con il quale poter 
conversare. Grazie alla sua comprensione contestuale, l'IA 
apprende il modo migliore per offrirti consigli online in 
base a requisiti specifici.  Basta dire "OK Honda"… molto 
ingegnoso. 

3 



Istruzioni di abbinamento 
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Prima di cominciare, accertati di aver scaricato l'app 
MyHonda+ e di aver accettato i termini e le condizioni 
indicate nell'app. 

Dopo aver accettato i termini e le condizioni, la 
concessionaria attiverà la e-sim integrata. A questo punto, 
potrai completare il processo di abbinamento del tuo 
smartphone con la tua auto. 

Il telefono e il veicolo dipendono da una buona 
connessione Internet, quindi assicurati di disporre di un 
buon collegamento prima di iniziare. 

Iniziamo 
È fondamentale che questo processo venga completato da chi 
possiede il veicolo e non da terzi. 

1 Alla prima accensione, verrà visualizzato questo messaggio.  

3 Attivare "Impostazione condivisione dati". 
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2 Per attivare le funzioni di connettività, selezionare "Impostazioni" 



5 Immettere ulteriori dettagli. 

Abbinamento: una guida 
passo-passo 

6 

Per iniziare il processo di abbinamento, il 
veicolo deve essere spento. 

1  Controllare che l'accensione sia 
disinserita. 

3 Selezionare 'Abbina la tua Honda'. 

2 Aprire l'app MyHonda+. 4 Selezionare 'inizia'. 
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6  Inserire il VIN e 
selezionare 'Trova la 
mia Honda'. 

7  Confermare il veicolo 
selezionando 'Questa è la mia 
Honda'. 

Abbinamento: una guida 
passo-passo 

8  Selezionare  
'Genera PIN'. 

9  Procedere con l'accensione. 
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12  Fare clic sulla riga 'Conferma di proprietà',  
quindi fare clic su 'Apri'.
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Abbinamento: una guida 
passo-passo 
10  Dopo un paio di minuti nella parte superiore della schermata viene 

visualizzata la seguente notifica: 'Conferma di proprietà'. Fare clic 
sulla notifica.

11  Se non fai in tempo a fare clic, selezionare il piccolo cerchio arancione 
nella parte superiore della schermata. Queste sono le tue notifiche.



L'auto e il telefono sono ora abbinati 
correttamente. 
Selezionare 'Personalizza' per scegliere i pacchetti 
di abbonamento. 
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15  Selezionare solo il Pacchetto 
Connettività di base e fare clic su 
'Paga ora'.  

Abbinamento: una guida 
passo-passo 
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Sulla schermata viene visualizzato un PIN. Inserire il PIN nello 
smartphone e selezionare 'Invia'. Il PIN è valido solo per 10 minuti; se 
non riesci a completare questa fase in questo intervallo di tempo, sarà 
necessario ricominciare il processo di abbinamento. 
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18 Selezionare 'Gestisci'. 

19 Selezionare 'Abbonamenti'. 
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Abbinamento: una guida 
passo-passo 

17  Ora è possibile scegliere altri pacchetti di abbonamento. 
A tale scopo, selezionare l'icona dell'auto nella parte 
superiore destra della schermata.  

16  Disinserire e reinserire l'accensione e attendere 10 minuti. 
Il processo di abbinamento è in fase di completamento. 



Abbinamento: una guida 
passo-passo 

20  Ora è possibile scegliere tutti i pacchetti di abbonamento che 
desideri. Scorrere verso il basso e fare clic su 'Paga ora'. 
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21  Verrai indirizzato ad una pagina di pagamento WorldPay. Una 
volta completato correttamente il pagamento, tutti i pacchetti di 
abbonamento selezionati saranno disponibili. 

Operazione completata! 
Hai abbinato correttamente il telefono e l'auto. Ora 
puoi iniziare ad usare l'applicazione My Honda+ e tutti i 
pacchetti di abbonamento. 

Ogni telefono/app può gestire fino a cinque veicoli nel 
'Garage' dell'app. 

Per aggiungere altre auto al 'Garage', completare i 
passaggi riportati nelle pagine seguenti. 
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1  Selezionare l'icona piccola 
dell'auto, è il tuo 'Garage'. 
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2  Selezionare il pulsante '+' alla 
voce 'Aggiungi un'auto al tuo 
garage'. 

Aggiunta di auto al Garage 

3  Si passa così alla schermata in cui iniziare di 
nuovo il processo di abbinamento. 

Operazione completata! 
Per invitare i conducenti a fornire ad altri l'accesso alle 
funzioni dell'app, completare i passaggi alla pagina 
seguente. 
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1  Selezionare l'icona piccola 
dell'auto, è il tuo 'Garage'. 
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2  Selezionare il pulsante 'Gestisci'. 

3  Selezionare 'Conducenti 
invitati'. 

4  Selezionare 'Invita un conducente'. 

Come invitare i conducenti 
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5  Inserire l'indirizzo e-mail del 
conducente che si desidera 
invitare e selezionare il tipo 
di accesso che si desidera 
fornire, quindi selezionare 
'Invia'. 
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6  È stato inviato un invito. Per 
invitare altri conducenti, 
selezionare 'Invita un conducente'. 

Come invitare i conducenti 

7  Facendo clic sulla freccia, si può 
modificare o rimuovere l'accesso 
del conducente. 

Supporto tecnico 

Per ulteriori informazioni e supporto tecnico su qualsiasi 
aspetto dell'app My Honda+, contattare la concessionaria 
Honda di zona, chiamare il numero 800-889977 o visitare 
il sito https://www.honda.it/cars/owners/my-honda-plus/
overview.html 23 



È stato fatto tutto il possibile per garantire l'accuratezza di descrizioni, specifiche o caratteristiche relative a My Honda+ all'interno 
di questa brochure. Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi progetto, specifica o caratteristica di My Honda+ in qualsiasi 
momento. La presente brochure è a solo scopo informativo e non costituisce un'offerta di servizi da parte nostra. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi alla concessionaria Honda più vicina. Si applicano i termini e le condizioni. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito Web all'indirizzo https://www.honda.it/cars/owners/my-honda-plus/overview.html.

Honda si rifornisce di carta in modo responsabile da produttori dell'Unione Europea. 
Non gettarmi, riutilizzami o passami ad un amico. 


