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Digitali, interconnessi e intuitivi:  
i sistemi di infotainment della ŠKODA OCTAVIA 
 

› Il sistema di infotainment e le impostazioni della ŠKODA OCTAVIA vengono comandati 

tramite touch screen, gesti e comandi vocali 

› I sistemi di infotainment di nuova generazione consentono di implementare sistemi di 

comando innovativi tramite smartphone  

› Il video mostra quanto siano intuitive da usare le funzioni di connettività senza fili nella 

nuova versione della best seller del marchio 

 

Mladá Boleslav / Cham, 26 giugno 2020 – Il conducente sale a bordo della sua ŠKODA 

OCTAVIA e viene salutato per nome sul display centrale da 10 pollici. Il suo smartphone si 

collega automaticamente e senza fili al sistema di infotainment. Con un lieve ronzio, il sedile 

del conducente si sposta elettricamente nella posizione preferita e i retrovisori esterni si 

regolano autonomamente. Il Climatronic sa già qual è la temperatura preferita e con un gesto si 

può impostare la stazione radio desiderata. Il conducente comunica a Laura, l'assistente 

digitale ŠKODA, la meta da raggiungere e il sistema di navigazione calcola il tragitto ottimale 

sulla base di dati online. Fino a un paio d'anni fa questo scenario era quasi impensabile, ora 

con la terza generazione del sistema di infotainment modulare dell'OCTAVIA è diventato una 

realtà e l'uso è intuitivo come quello di uno smartphone. Il conducente ha inoltre la possibilità 

di personalizzare lo schermo come più gli piace, di suddividerlo e di inserire nella schermata 

principale le funzioni che ritiene più importanti. 

 

In meno di un decennio lo smartphone ha rivoluzionato l'uso del cellulare. Ormai quasi più nessuno 

sente la mancanza della classica tastiera. I comandi touch, i gesti e lo scrolling sono fin da subito 

intuitivi, mentre sono sempre più apprezzati i comandi vocali che semplificano ulteriormente l'uso. 

ŠKODA ha trasferito questi sistemi di comando nei sistemi di infotainment della nuova OCTAVIA, 

implementando in questa vettura gli intuitivi comandi dello smartphone e le possibilità offerte dai nuovi 

assistenti vocali. 

 

Reiner Katzwinkel, responsabile dello sviluppo di sistemi elettrici ed elettronici presso ŠKODA AUTO, 

afferma: «La nuova OCTAVIA si presenta ancora più digitale e interconnessa, i comandi sono ancora 

più intuitivi. La quarta generazione della nostra best seller dispone di un sistema di infotainment 

completamente nuovo, che noi di ŠKODA impieghiamo per la prima volta in tale configurazione. 

Rispetto alla generazione precedente, la tecnologia, l'usabilità e le funzionalità del sistema 

rappresentano un vero cambiamento che rende la guida dell'auto ancora più comoda e sicura.» 

 

Personalizzazione semplicissima del grande display centrale da 10 pollici 

Il cuore dei sistemi di infotainment «COLUMBUS», «SWING» e «BOLERO» (a partire da fine 2020) 

nella nuova OCTAVIA è il display centrale montato a sbalzo con una diagonale di 10 pollici, il più 

grande in assoluto in una vettura ŠKODA. Con la sua superficie vetrata e il design lineare, ricorda gli 

smartphone e i tablet attuali. Come con questi dispositivi mobili, anche nell'OCTAVIA il conducente ha 

la possibilità di personalizzare lo schermo, di suddividerlo e di inserirvi le funzioni per lui più importanti. 

I singoli elementi possono essere spostati e riordinati tramite touch, proprio come sugli schermi degli 

smartphone. Per passare da un finestrino a un altro è sufficiente un gesto o un breve comando vocale, 

come per le stazioni radio. 

https://skoda-storyboard.com/
www.twitter.com/skodaautonews
https://vimeo.com/430339931
https://vimeo.com/430339931
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Per impostare il volume si possono usare i tasti sul volante o l'innovativo cursore touch, posizionato 

davanti al bordo inferiore del display centrale, così da poter essere individuato subito anche senza 

guardare o quando si è al buio. Con un dito si regola il volume, con due dita si cambia la dimensione 

della mappa nel menu di navigazione, che per la prima volta nel sistema di infotainment 

«COLUMBUS» può essere visualizzata anche con un livello di zoom diverso rispetto alla mappa del 

Virtual Cockpit. In alternativa, la vista della mappa sul display centrale può essere ingrandita o 

rimpicciolita anche direttamente sulla superficie in vetro usando il gesto di zoom a due dita. 

 

Il cursore touch, i tasti e la manopola sul volante così come Laura, l'assistente digitale ŠKODA in 

grado di apprendere, contribuiscono a far sì che il conducente dell'OCTAVIA non debba praticamente 

mai distogliere lo sguardo dalla strada per usare le funzioni del sistema di infotainment. A ciò 

contribuisce anche il primo display head-up presente in assoluto in una ŠKODA, disponibile come 

optional anche per l'OCTAVIA, che proietta dati come velocità, indicazioni di navigazione, segnali 

stradali riconosciuti e sistemi di assistenza alla guida attivati sul parabrezza nel campo visivo del 

conducente, il quale così può concentrarsi ancora di più su ciò che avviene nel traffico. 

 

«I sistemi di infotainment della nuova OCTAVIA offrono all'utente numerose possibilità finora inedite 

per la personalizzazione e l'uso della vettura che è il fiore all'occhiello del nostro marchio. Grazie al 

nuovo e intuitivo approccio del nostro sistema di infotainment, ci si trova presto a proprio agio e 

nell'uso quotidiano non si vuole più fare a meno di questi vantaggi e comodità», aggiunge 

Reiner Katzwinkel.  

 

Tecnologia Wireless SmartLink: il collegamento intelligente allo smartphone 

Con i sistemi di infotainment «COLUMBUS», «SWING» e «BOLERO» (a partire da fine 2020) della 

nuova OCTAVIA il collegamento del proprio Apple iOS o di una gamma limitata di smartphone Android 

viene effettuato tramite la tecnologia senza fili Wireless SmartLink. Dopo l'associazione del dispositivo 

mobile, da eseguirsi una sola volta, questo effettua l'accesso automaticamente non appena si sale a 

bordo della vettura, mentre il Phone Box opzionale consente la ricarica induttiva dello smartphone e il 

suo collegamento all'antenna esterna della vettura. Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink™ 

permettono di utilizzare selezionate app dello smartphone tramite il display centrale della vettura.  

 

Anche impostazioni di climatizzazione dettagliate possono essere effettuate comodamente sul display 

centrale tramite selezione della temperatura regolabile con Laura. Per l'accesso diretto al menu 

strutturato chiaramente basta premere un tasto sulla console centrale, dove sono inoltre disponibili 

altri tasti diretti per attivare la velocità massima della ventola per il parabrezza e il riscaldamento del 

lunotto. 

 

Tutte le impostazioni selezionate del sistema di infotainment e del climatizzatore nonché la 

regolazione del sedile del conducente e dei retrovisori esterni vengono memorizzate dall'OCTAVIA nel 

cloud ŠKODA, una volta attivato l'account Connect del conducente nella vettura. Si possono salvare le 

preferenze di un massimo di 14 utenti diversi e portarle con sé in un'altra vettura ŠKODA che dispone 

di un sistema di infotainment di ultima generazione. 
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Ulteriori informazioni: 

PR ŠKODA 

Tel. +41 (0)56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

 

Video e immagine per il comunicato stampa: 

 

 

Video: Digitali, interconnessi e intuitivi:  

i sistemi di infotainment della ŠKODA OCTAVIA 

Nell'OCTAVIA esiste anche la possibilità di personalizzare 

lo schermo in base alle proprie preferenze, di suddividerlo, 

e di inserire nella schermata iniziale le funzioni più 

importanti per il conducente. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

Digitali, interconnessi e intuitivi:  

i sistemi di infotainment della ŠKODA OCTAVIA 

Il cuore dei sistemi di infotainment COLUMBUS, SWING e 

BOLERO (a partire da fine 2020) nella nuova OCTAVIA è il 

display centrale montato a sbalzo con una diagonale di 

10 pollici, il più grande in assoluto in una vettura ŠKODA. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 
ŠKODA AUTO  
› festeggia quest'anno il 125o anniversario della sua fondazione avvenuta nel 1895 agli albori della storia dell'automobile, 

confermandosi così come una delle case automobilistiche di più lunga tradizione al mondo. 
› offre attualmente ai propri clienti nove serie di modelli di autovetture: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA e 

SUPERB, nonché KAMIQ, KAROQ e KODIAQ. 
› ha consegnato nel 2019 1,24 milioni di veicoli a clienti di tutto il mondo.  
› appartiene dal 1991 al gruppo Volkswagen, una delle case automobilistiche di maggior successo a livello globale. Oltre 

ai veicoli ŠKODA AUTO realizza e sviluppa autonomamente nel gruppo di aziende anche componenti come motori e 
cambi. 

› ha tre sedi in Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia e India principalmente attraverso partnership del 
gruppo, nonché in Ucraina e Kazakistan con partner locali.  

› offre lavoro a circa 42'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 
› nell'ambito della Strategia ŠKODA 2025, promuove la trasformazione da casa automobilistica a «Simply Clever 

Company per le migliori soluzioni di mobilità». 
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