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Zone di pericolo in Francia 

Info sulle Zone di pericolo 

Dal 3 gennaio 2012, in Francia è illegale ricevere avvisi sulla posizione degli autovelox fissi e mobi-

li durante la guida. Per rispettare tale modifica apportata alla legge francese, le posizioni di tutti i 

tipi di autovelox e tutte le funzioni relative alla sicurezza vengono ora segnalate come zone di 

pericolo.  

In Francia, il servizio TomTom Autovelox viene chiamato TomTom Zone di pericolo. 

Nelle zone di pericolo possono essere presenti uno o più autovelox oppure una serie di altri 

pericoli per la guida: 

 Non sono disponibili posizioni specifiche, ma quando ci si avvicina ad una zona di pericolo, 

viene visualizzata l'icona corrispondente. 

 L'ampiezza della zona dipende dal tipo di strada presente nel tratto della posizione corrente e 

può essere di 300 m, 2000 m o 4000 m. 

 La posizione di uno o più autovelox, se presenti, può corrispondere a qualsiasi punto all'inter-

no della zona. 

 Se sono presenti diversi autovelox vicini, è possibile che gli avvisi vengano uniti in una unica 

zona più ampia. 

Importante: al di fuori del territorio francese, riceverai avvisi sulla presenza di autovelox. Nel terri-

torio francese, riceverai avvisi sulle zone di pericolo. Quando superi il confine, il tipo di avviso 

ricevuto viene modificato. 
 

Avvisi sulle zone di pericolo 

Gli avvisi vengono ricevuti 15 secondi prima di raggiungere la zona di pericolo. Vieni avvisato in 

tre modi: 

 Il dispositivo riproduce un suono di avviso. 

 La distanza dalla zona di pericolo viene mostrata nella Visualizzazione di guida. Se per la zona 

è presente un limite di velocità, anche la velocità viene mostrata nella Visualizzazione di guida. 

Quando si percorre una zona di pericolo, l'avviso resta sulla Visualizzazione di guida. 

 La posizione della zona di pericolo viene mostrata sulla mappa. 
 

Zone di pericolo 
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Modifica della modalità di ricezione degli avvisi 

Per modificare il modo in cui TomTom fornisce avvisi sulle zone di pericolo, tocca Impostazioni 

avvisi. 

 

È possibile impostare il suono di avviso riprodotto. 

1. Tocca Servizi LIVE nel menu principale. 

2. Tocca Avvisi di sicurezza. 

3. Tocca Impostazioni avvisi. 

4. Seleziona quando desideri essere avvisato sulle zone di pericolo. È possibile scegliere di es-

sere avvisato sempre, mai o solo se superi il limite di velocità. 

5. Tocca il suono da utilizzare per l'avviso. 

Il suono di avviso viene riprodotto e ti viene richiesto di confermarlo. Tocca No per selezionare 

un altro suono. 

6. Tocca Fatto per salvare le modifiche. 
 

Pulsante segnalazione 

Per visualizzare il pulsante segnalazione nella Visualizzazione di guida, procedi nel modo se-

guente: 

1. Tocca Servizi LIVE nel menu principale. 

2. Tocca Avvisi di sicurezza. 

3. Tocca Attiva pulsante segnalazione. 

4. Tocca Fatto. 

Il pulsante di segnalazione si trova a sinistra della Visualizzazione di guida oppure, se stai già 

utilizzando il menu rapido, viene aggiunto ai pulsanti disponibili in questo menu. 

Suggerimento: per nascondere il pulsante segnalazione, tocca Disattiva pulsante segnalazione 

nel menu Avvisi di sicurezza. 
 

Segnalazione di una nuova zona di pericolo in viaggio 

Per segnalare una zona di pericolo durante la guida, procedi come segue: 

1. Tocca il pulsante segnalazione nella Visualizzazione di guida o nel menu rapido per registrare 

la posizione della zona di pericolo. 

2. Conferma che desideri aggiungere una zona di pericolo. 

Viene mostrato un messaggio che conferma la creazione di una segnalazione. 
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Segnalazione di una nuova zona di pericolo da casa 

Non devi necessariamente trovarti in prossimità di una zona di pericolo per segnalarne la 

posizione. Per segnalare la posizione di una nuova zona di pericolo da casa, procedi nel modo 

seguente: 

1. Tocca Servizi LIVE nel Menu principale del dispositivo di navigazione. 

2. Tocca Avvisi di sicurezza. 

3. Tocca Segnala zona di pericolo. 

4. Utilizza il cursore per contrassegnare la posizione della zona di pericolo sulla mappa, quindi 

tocca Fatto. 

5. Tocca Sì per confermare la posizione della zona di pericolo. 

Viene mostrato un messaggio che conferma la creazione di una segnalazione. 
 

Menu Avvisi di sicurezza 

Per aprire il menu Avvisi di sicurezza, tocca Servizi LIVE nel Menu principale, quindi tocca Avvisi 

di sicurezza. 

 

Segnala zona di 

pericolo 
 

Tocca questo pulsante per segnalare la posizione di una nuova zona di 

pericolo. 

 

Impostazioni avvisi 
 

Tocca questo pulsante per impostare quando ricevere avvisi e suoni. 

 

Disattiva avvisi 
 

Tocca questo pulsante per disattivare gli avvisi. 

 

Attiva pulsante 

segnalazione 
 

Tocca questo pulsante per attivare il pulsante di segnalazione. Il pulsante 

segnalazione viene visualizzato nella Visualizzazione di guida o nel menu 

rapido. 

Quando il pulsante segnalazione viene mostrato nella Visualizzazione di 

guida, il pulsante si trasforma in Disattiva pulsante segnalazione. 
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