
Informazioni supplementari sui Servizi "ready to" smart 

1. Premessa 

 

Mercedes-Benz Italia S.p.A. (d’ora in poi: MBI) - appartenente al gruppo Mercedes-Benz AG, 

produttore mondiale di prodotti premium - applica standard elevati in termini di qualità e 

sicurezza dei propri prodotti. A tal fine, per ogni singolo servizio offerto sono state 

sviluppate, tra le altre cose, apposite misure di sicurezza. Tale circostanza non esonera 

comunque il cliente dalla propria responsabilità connessa all’adozione di un comportamento 

conforme al codice della strada e alle leggi vigenti, specialmente in considerazione del fatto 

che gli incidenti nel traffico stradale sono spesso causati da una prolungata distrazione (dello 

sguardo) dovuta all'utilizzo di dispositivi di informazione, comunicazione e intrattenimento 

durante la marcia.  

 

2. Informazioni generali 

 

2.1. L’utilizzo durante la marcia di sistemi informativi e dispositivi di comunicazione integrati a 

bordo della vettura può causare una non corretta attenzione al traffico stradale e anche la 

possibilità di perdere il controllo della vettura. Pertanto, i sistemi e i dispositivi di cui sopra 

possono essere azionati soltanto quando la situazione del traffico lo consente. Qualora non 

sia possibile un utilizzo sicuro, è necessario fermare la vettura e utilizzare i sistemi e i 

dispositivi mentre il veicolo è fermo, nel rispetto di quanto prescritto dal codice della strada. 

 

2.2. I servizi offerti da MBI non esonerano il conducente dall'obbligo di controllare 

costantemente la propria condotta di guida, in particolare con riferimento alla possibilità di 

mettere in pericolo soggetti terzi, e di comportarsi in modo tale che nessun altro possa 

essere danneggiato o esposto a pericoli, nonché intralciato o infastidito più di quanto sia 

inevitabile in base alle circostanze. Inoltre, i servizi offerti non esonerano il cliente 

dall'obbligo di assicurare ed assumersi la responsabilità delle condizioni di idoneità alla 

marcia e di sicurezza su strada della vettura. Tale obbligo si applica anche a qualsiasi esigenza 

di manutenzione o riparazione. MBI non si assume alcuna responsabilità per la mancata 

effettuazione da parte del cliente dei necessari interventi di manutenzione e riparazione. 

 

2.3. Eventuali disposizioni di legge specifiche dei singoli Paesi devono essere sempre osservate. 

Con riferimento alla possibilità di utilizzare telefoni cellulari e smartphone (così come le 

relative app) trovano applicazione le norme del Codice della strada. 

 

2.4. Se possibile, durante la marcia devono essere impiegate prevalentemente azioni vocali e/o 

funzioni di riproduzione vocale. 

 

2.5. MBI rimanda espressamente alle Istruzioni d'uso, incluse le avvertenze ivi contenute, a cui è 

obbligatorio attenersi. 

 

2.6. Coinvolgimento di Fornitori terzi /Fornitori di contenuti:  

 

MBI non è responsabile e non risponde dei servizi erogati da terzi. 

 



Se le informazioni disponibili sul singolo servizio provengono da Fornitori terzi/ Fornitori di 

contenuti, MBI non fornisce alcuna garanzia in merito al contenuto, all'esattezza, all'attualità, 

alla completezza e alla disponibilità di tali informazioni. Parimenti, MBI non assume alcun 

obbligo di verificare, rettificare, aggiornare l'esattezza, l'attualità, la completezza e la 

disponibilità di dette informazioni, né di provvedere affinché le informazioni siano disponibili 

o vengano messe a disposizione nel rispetto di un determinato livello qualitativo. MBI non 

influisce in alcun modo sul funzionamento o sulla capacità delle applicazioni tecniche fornite 

da Fornitori terzi/ Fornitori di contenuti. I Fornitori terzi/ Fornitori di contenuti possono 

modificare o sospendere il funzionamento o singole funzioni dei rispettivi servizi. In talune 

circostanze alcune delle funzioni dei Fornitori terzi/ Fornitori di contenuti non sono 

disponibili ovunque. L'utilizzo delle informazioni e delle notizie da parte del cliente e le 

decisioni che lo stesso assume in base alle medesime ricadono unicamente sotto la sua 

responsabilità. 

L'esecuzione dei comandi non può essere garantita o può essere ritardata. Il cliente è il solo 
responsabile delle definizioni dei comandi e dei collegamenti con gli account utente di 
Fornitori terzi/ Fornitori di contenuti. 

Il cliente è tenuto a revocare l'abilitazione al Fornitore terzo nel Portale Clienti, qualora 
venga a conoscenza di problemi di sicurezza del Fornitore terzo o in caso di perdita dei suoi 
dati di accesso presso il Fornitore terzo. 

2.7. Non è possibile escludere l’eventualità di messaggi falsi, comunicazioni errate, 

malfunzionamenti e perdita della connessione del server per cause di forza maggiore, 

circostanze tecniche o altre ragioni. 

 

2.8.  Nonostante la disponibilità delle tecnologie più avanzate, la verifica dello stato della vettura 

tramite i cosiddetti servizi di geofencing non è sempre affidabile al 100%. In talune 

circostanze i dati possono essere trasmessi in maniera parziale o non trasmessi 

completamente (p. es. quando la vettura si trova in un garage). La conseguenza potrebbe 

essere la mancata attivazione dei comandi impartiti, in quanto lo stato del veicolo viene 

ricevuto dal MBI Vehicle Backend in modo non corretto o non tempestivo. Pertanto, l’aver 

effettuato le verifiche dello stato della vettura non esonerano il cliente dalle proprie 

responsabilità e dalla necessità di effettuare un proprio controllo. 

 

2.9. Le indicazioni che compaiono sul quadro strumenti del veicolo prevalgono su ogni altro 

canale informativo. Le informazioni visualizzate nel sistema di Infotainment o nelle app non 

sono vincolanti, e possono essere in tutto o in parte incomplete, inesatte o non aggiornate. 

2.10. In presenza di giustificati motivi (in particolare in caso di possibili problemi di 
sicurezza presso il Fornitori di contenuti, di eventuali rischi dovuti ad un software dannoso o 
di incompatibilità), MBI si riserva il diritto di limitare o disattivare singoli servizi e di 
modificare la scelta dei Fornitori terzi, dei dati disponibili e dei comandi disponibili. 

 

2.11. I dati sul processo di ricarica e sullo stato di carica, come pure sull’autonomia residua, 
sono solo indicativi e possono pertanto discostarsi da quelli effettivi o risultare totalmente o 
in parte incompleti, inesatti o non aggiornati.  

 



2.12. I dispositivi e gli oggetti presenti a bordo devono essere sempre posizionati in modo 
tale da evitare, in caso di incidente, possibili lesioni agli occupanti della vettura. Si 
raccomanda inoltre di attenersi a quanto riportato sul punto nelle Istruzioni d’uso della 
vettura. 

 

3. Informazioni specifiche sui singoli Servizi (laddove non indicato nelle istruzioni generali) 

 

 

 

3.1. ready to share 

 

Il cliente share è tenuto, prima della concessione in uso del veicolo, a controllare la patente 

di guida del Partecipante share.  

 

Il cliente share deve avvertire il Partecipante share dell’obbligo in capo a quest’ultimo di 

verificare che, una volta terminato il periodo di concessione in uso della vettura, al momento 

della chiusura e del bloccaggio delle porte della vettura non rimangano a bordo persone o 

animali. 

 

Al Partecipante share è vietato utilizzare la vettura per il trasporto di sostanze facilmente 

infiammabili, tossiche o comunque pericolose, nella misura in cui superino le consuete 

quantità consentite per uso domestico.  

 

Il Partecipante share ha l'obbligo di restituire la vettura in condizioni tecnicamente perfette. 

Eventuali guasti e danni alla vettura devono essere immediatamente comunicati al cliente 

share. 

 

L’immobilizzatore tramite software attivato da "ready to share" costituisce un’ulteriore 

protezione dal furto della chiave. Questo dispositivo viene attivato quando il veicolo viene 

chiuso tramite app e viene disattivato nuovamente solo con lo sbloccaggio del veicolo 

tramite app. L’apertura e la chiusura del veicolo utilizzando la relativa chiave non ha alcun 

effetto sull’immobilizzatore tramite software.   

 

Per l’accesso da remoto, il Partecipante share deve prima aver terminato con successo la 

concessione in uso della vettura. Durante una sessione di concessione della vettura 

attraverso “ready to share”, il Cliente share non può accedere da remoto alla stessa neanche 

dopo la fine del periodo di concessione concordato.  

 

 

 

3.2. Modalità privata 

Quando si attiva la modalità privata (per max. 24 ore), alcuni servizi possono essere erogati 
unicamente in misura limitata o possono non essere erogati affatto. Tra questi, funzioni da 
remoto come l’apertura e la chiusura delle porte, per esempio, non sono disponibili tramite 
app.  



Pertanto, quando si attiva la modalità privata, è raccomandabile tenere a portata di mano la 
chiave fisica del veicolo.  

 


