
Inizia sempre la conversazione con « OK GOOGLE, DOMANDA A NISSAN »
per Google Assistant e « ALEXA, DOMANDA A NISSAN »

per Amazon Alexa.
Una volta connesso, usa i seguenti comandi per parlare 

con la tua Nissan.*

La tua Nissan è ora compatibile con qualsiasi dispositivo Google 
Assistant o Amazon Echo. Collega la tua Nissan, ottieni informazioni 
e controlla varie funzioni per il massimo del comfort e della praticità.

*La compatibilità della tua Nissan con l'Assistente Google e il dispositivo Amazon Echo varia 
a seconda del modello e dell'allestimento della tua auto. Avrai anche bisogno di uno 

smartphone con sistema operativo iOS o Android compatibile e una scheda SIM 
con opzione dati da un provider di servizi mobili.

Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di proprietà di Amazon.com, 
Inc. o delle sue consociate.

just
ask



« OK GOOGLE, DOMANDA A NISSAN » 
« ALEXA, DOMANDA A NISSAN » 

di inviare aeroporto di roma alla  
mia auto 

La tua destinazione: aeroporto di 
roma verrà inviata alla tua Juke**.  
È l'indirizzo giusto?

di inviare il mio indirizzo di casa* alla 
mia macchina

Ho capito. Ho inviato il tuo indirizzo di 
casa* alla tua auto. Buona guida!

di inviare il mio indirizzo di lavoro* alla 
mia macchina

Tutto a posto. Ho inviato il tuo indirizzo 
di lavoro*, alla tua auto. Buon viaggio!

di passare al mio Juke** Ora sei connesso alla tua Juke**.

qual è il mio chilometraggio? La tua Juke** ha percorso finora 
1672 chilometri.

quanto tempo posso guidare? Hai carburante sufficiente per 
372 chilometri.

dove è la mia macchina?
In questo momento la tua Juke** è 
parcheggiata all'indirizzo Cranfield Rd, 
Regno Unito.

di lampeggiare le mie luci OK. Le luci della tua Juke** verranno 
accese.

che cosa puoi fare?

Sono qui per aiutarti a gestire il tuo 
NISSAN da remoto. Puoi controllare 
dove si trova la tua auto, inviare una 
destinazione, accendere e spegnere il 
clima e altre cose. Vorresti alcuni 
esempi di cosa puoi chiedermi?

se le porte sono chiuse? Non preoccuparti. Tutte le porte della 
tua Juke** sono chiuse.

la distanza percorsa la scorsa settimana
Hai guidato la tua Juke** per 
50 chilometri tra lunedì settembre 28 
e domenica ottobre 4.

quanto tempo ho guidato martedì? In totale hai guidato per 2 ore 5 minuti 
martedì ottobre 6, con la tua Juke**.

le mie notifiche Hai 2 nuove notifiche…

*L'indirizzo di casa e quello di lavoro devono essere preimpostati nella sezione profilo 
all'interno dell'applicazione smartphone NissanConnect Services

**Esempi forniti per il modello Juke, le risposte saranno adattate al veicolo effettivamente 
connesso alla tua app NissanConnect Services

Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di proprietà di Amazon.com,  
Inc. o delle sue consociate.


