Procedura di collegamento mirroring Android
DR 5.0 – DR F35
Qualora si voglia effettuare il collegamento di un device Android con il sistema
infotainment dei veicoli DR 5.0 e DR F35, procedere come segue:
a) Accendere l’autoradio premendo il pulsante

posto nella pulsantiera del tunnel

centrale (Figura 1)

Figura 1

b) Cliccare sull’icona a forma di telefono nella parte sinistra dello schermo e poi su
Connect Immediately, o sul pulsante corrispondente posto nel tunnel centrale, per
accedere all’interfaccia di connessione Bluetooth del sistema. (Figura 2)

Figura 2
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In alternativa, è possibile accedere alla stessa schermata cliccando su SET sulla
pulsantiera centrale, e poi selezionando Bluetooth. (Figura 3)

Figura 3

b) Nella schermata seguente è possibile leggere il nome che identifica il sistema
Bluetooth dell’autoradio e l’elenco dei dispositivi precedentemente associati (Paired
devices).
Settando su ON la voce Discoverable si renderà visibile il sistema a tutti i devices,
per 180 secondi. (riquadro A figura 4)
La funzione che arricchisce i nuovi sistemi infotainment dei veicoli DR è la ricerca
rapida dei dispositivi disponibili nelle vicinanze, direttamente dal menu dell’autoradio.
Cliccando infatti sul pulsante ricerca (lente di ingrandimento) sotto la voce available
devices verranno visualizzati i dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze.
(Figura 4 riquadro B)

Figura 4
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c) A questo punto selezionare dall’elenco il proprio dispositivo, e confermare la richiesta di
accoppiamento sullo schermo dell’autoradio o sul device personale, verificando che la
password numerica visualizzata sia la stessa. (Figura 5)

Figura 5

d) A completamento della procedura di connessione tramite Bluetooth, sull’autoradio
comparirà un pop-up che richiede autorizzazione ad effettuare il download dei contatti
e delle chiamate recenti sul sistema infotainment.
Confermare premendo OK o annullare cliccando su Cancel (Figura 6)

Figura 6
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e) Inserire il cavo USB del device nella presa dedicata (contraddistinta dal simbolo
Mirroring visibile in Figura 7)

Figura 7

f) A questo punto è necessario consentire il Debug USB.
A tale scopo, attivare le opzioni sviluppatore, seguendo il percorso “Impostazioni”
“Informazioni sul telefono” “Informazioni Software”, e cliccando 8 volte
sulla voce “Versione Build”. (Figura 8)
Un countdown aggiornerà l’utente sul numero di click mancanti per completare la
procedura.

Figura 8
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g) A questo punto le “Opzioni sviluppatore” saranno disponibili come ulteriore voce

tra le impostazioni.
Attivare “Debug USB”, e confermare premendo su “OK” nel messaggio seguente.
(Figura 9)

Figura 9

*Per dispositivi Android Huaweii:

Al fine di attivare le opzioni sviluppatore, seguire il percorso “Impostazioni” ”Sistema”
”Info telefono” e cliccare 6 volte sulla voce “Numero di Build”. (Figura 10)
Anche in questo caso un countdown mostrerà i tocchi mancanti al completamento della
procedura.

Figura 10
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In questo modo saranno disponibili le “Opzioni Sviluppatore” nel menu “Sistema”.
Attivare il Debug USB e confermare cliccando su “OK” nel pop-up seguente. (Figura 11)

Figura 11

h) E’ ora possibile collegare il telefono all’autoradio mediante cavo USB.
Assicurarsi di aver settato la configurazione USB su “Trasferimento file” o
“Protocollo MTP” dal menu a tendina (facendo uno swipe dall’alto sulla home del
telefono) oppure dalle “Opzioni sviluppatore” alla voce “Configurazione USB
predefinita”.

Figura 12
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i)

Dal device android personale, spuntare la casella “Consenti sempre da questo
computer”

nel

pop-up

a

comparsa,

e

successivamente

confermare

l’avvio

dell’installazione dell’app QDrive premendo “OK”(Figura 13).

Figura 13

j) Cliccare sull’icona Cloudrive (a forma di nuvola) nel menu dell’autoradio o sulla
pulsantiera centrale (Figura 14) per accedere al menu connettività Android.

Figura 14

NOTA1: Potrebbe non essere possibile tenere traccia sul dispositivo Android del
download in corso.
Attendere pertanto che il processo venga completato.

L’interfaccia confermerà con un pop-up che è necessario attendere fino al completamento
dell’installazione (Figura 15)
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Figura 15

k) Attendere fino al completamento dell’installazione, che verrà confermato da un
secondo pop-up sullo schermo del sistema infotainment.(Figura 16)

Figura 16

A questo punto il sistema tornerà indietro al menu di connettività smartphone,
visualizzando il messaggio “Cloudrive successfully connected” (Figura 17)
NOTA2:Qualora non avvenisse il lancio automatico dell’app QDrive, o venisse
visualizzato un messaggio di errore nella connessione Cloudrive, staccare e
riattaccare il cavo USB.
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Figura 17

l) Sul dispositivo Android, al momento del collegamento USB, verrà avviata in automatico
l’app QDrive.
Consentire all’app l’accesso a foto ed altri contenuti multimediali e premere su “Avvia
Adesso” per lanciare il mirroring (Figura 18), premendo nuovamente sull’icona
Cloudrive sullo schermo.

Figura 18
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NOTA3: Al primo avvio dell’app QDrive, è necessario dare autorizzazione
all’utilizzo dei dati, come richiesto dal pop-up visualizzato nella home.
Premere su Open, scorrere l’elenco fino a trovare l’app QDrive e infine
selezionare il flag (Figura 19)

Figura 19

L’utilizzo dell’app di interfaccia tra il telefono e l’autoradio consente una duplice possibilità
di utilizzo.
E’ possibile infatti aggiungere le app che si utilizzano con maggiore frequenza
nell’application Center dell’app, cliccando su

+, spuntando le app da aggiungere e poi

cliccando su Done in alto a destra nello schermo. (Figura 20)

Figura 20
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In alternativa, si ha la possibilità di tornare alla home del telefono (pulsante centrale) e
utilizzarne regolarmente le funzioni e le applicazioni.
In entrambi i casi, si ricorda che è necessario tenere lo schermo del telefono in
orizzontale per fruire della visualizzazione a schermo intero (Figura 21)

Figura 21
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Procedura di collegamento CarPlay 5.0 – F35
Per quanto riguarda invece la procedura di collegamento Carplay per i veicoli DR 5.0 – F35
sarà sufficiente collegare mediante USB il dispositivo al veicolo.
Sul telefono verrà visualizzato un pop-up a comparsa, che chiede autorizzazione all’utilizzo
di Carplay anche in background con dispositivo bloccato. (Fig. 22)

Figura 22

Cliccare nuovamente sul pulsante a forma di nuvola sull’autoradio o sulla pulsantiera nel
tunnel centrale del veicolo(Figura 23)

Figura 23
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Cliccare a questo punto sull’icona CarPlay (Figura 24).

Figura 24

Sarà possibile in tal modo utilizzare a pieno tutte le funzionalità del proprio device Apple,
come navigazione e riproduzione musicale, nonchè tutte le applicazioni installate.
(Figura 25)

Figura 25
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