
Daimler Internal#

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il 
Mercedes PRO 
Portal

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il Tool 
Gestione flotte 
(VMT)

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite la 
Mercedes PRO 
connect App

Utilizzo tramite 
il sistema 
multimediale
a bordo del 
veicolo 

Equipaggiamenti a 
richiesta necessari 
(codici SA)

Disponibilità 
nei seguenti modelli 
costruttivi a partire dalla 
data di produzione

Avvertenze/
limitazioni
(nei seguenti modelli costruttivi a partire dalla data di 
produzione)

Prodotti

Assistenza digitale

Gestione incidenti e guasti

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(dal 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(dal 05/2019)
eSprinter - 910 
(dal 03/2020)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Gestione manutenzioni e 
riparazioni

• •  

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(dal 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(dal 05/2019)
eSprinter - 910 
(dal 03/2020)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Il servizio per il Mercedes-Benz Vito con motori
Euro-6c è disponibile solo limitatamente (le scadenze 
per le riparazioni vengono trasmesse alla 
Concessionaria Mercedes-Benz e non sono disponibili i 
servizi connessi con le scadenze di manutenzione).

Per il Mercedes-Benz Vito facelift XM0 il servizio è 
disponibile solo limitatamente (solo gestione delle 
riparazioni (freni, liquido dei freni), nessuna gestione 
delle manutenzioni (servizio assistenza A/B)).

Mercedes-Benz Van Uptime

Mercedes-Benz Van Uptime •

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)

La scelta del Mercedes-Benz Service preferito è 
necessaria per utilizzare integralmente i servizi di 
Gestione manutenzioni e riparazioni.

Le proposte di interventi sono riferite all'attuale 
copertura dei componenti "Mercedes-Benz Van Uptime". 
Tali raccomandazioni non rappresentano alcuna garanzia 
contro eventuali guasti del veicolo.

Diagnosi vettura da remoto e 
telediagnosi

Diagnosi vettura da remoto

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(dal 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(dal 05/2019)
eSprinter - 910 
(dal 03/2020)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Telediagnosi

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(dal 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(dal 05/2019)
eSprinter - 910 
(dal 03/2020)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

• = Utilizzo dei servizi possibile tramite questo device tecnico.

I servizi Mercedes PRO connect sono disponibili per il cliente tramite determinati accessi di utilizzo. Entità e disponibilità dei servizi possono tuttavia variare in funzione della tipologia di accesso tramite la quale i servizi vengono utilizzati. La 
disponibilità locale dei servizi Mercedes PRO connect può essere limitata a determinati Paesi. Informazioni sull'entità e sulla disponibilità dei servizi sono disponibili nel Mercedes PRO Portal o presso le Concessionarie. 

Accessi per l'utilizzo Ulteriori informazioni

Panoramica dei servizi Mercedes PRO connect



Daimler Internal#

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il 
Mercedes PRO 
Portal

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il Tool 
Gestione flotte 
(VMT)

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite la 
Mercedes PRO 
connect App

Utilizzo tramite 
il sistema 
multimediale
a bordo del 
veicolo 

Equipaggiamenti a 
richiesta necessari 
(codici SA)

Disponibilità 
nei seguenti modelli 
costruttivi a partire dalla 
data di produzione

Avvertenze/
limitazioni
(nei seguenti modelli costruttivi a partire dalla data di 
produzione)

Prodotti

Gestione efficiente del veicolo
(attivazioni fino al 30.11.2020 incluso: 
Gestione flotte efficiente)

Stato del veicolo • •

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(dal 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(dal 05/2019)
eSprinter - 910 
(dal 03/2020)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Tensione della batteria non disponibile per il Mercedes-
Benz Vito facelift e 
per la Classe V MBUX.

Lo stato di bloccaggio del lunotto apribile 
separatamente (W64) nella Classe V MBUX viene 
visualizzato tramite lo stato del portellone posteriore.

Avvertenza liquido di raffreddamento non disponibile per 
i veicoli elettrici.
Stato della batteria di avviamento per l'eSprinter non 
disponibile nella App.

Il livello di AdBlue per il Mercedes-Benz Vito è 
disponibile solo con i motori Euro-6d-TEMP.

Logistica del veicolo • •

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(dal 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(dal 05/2019)
eSprinter - 910 
(dal 03/2020)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Le colonnine di ricarica vengono visualizzate solo se il 
servizio è stato assegnato almeno ad un veicolo 
elettrico. Non è possibile garantire la visualizzazione di 
tutte le colonnine di ricarica.

Segnalazione furto • •

Solo in abbinamento agli 
equipaggiamenti a 
richiesta 
"Pacchetto antifurto" 
(FY1) 
"Impianto d'allarme 
antifurto e antiscasso" 
(FZ5)

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(dal 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(dal 05/2019)
eSprinter - 910 
(dal 03/2020)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Il servizio "Segnalazione furto" è disponibile per il Vito 
facelift, l'eVito e la Classe V MBUX solo tramite i 
"geofences impostati per l'antifurto" e non tramite 
l'impianto di allarme antifurto e antiscasso.

• = Utilizzo dei servizi possibile tramite questo device tecnico.

I servizi Mercedes PRO connect sono disponibili per il cliente tramite determinati accessi di utilizzo. Entità e disponibilità dei servizi possono tuttavia variare in funzione della tipologia di accesso tramite la quale i servizi vengono utilizzati. La 
disponibilità locale dei servizi Mercedes PRO connect può essere limitata a determinati Paesi. Informazioni sull'entità e sulla disponibilità dei servizi sono disponibili nel Mercedes PRO Portal o presso le Concessionarie. 

Panoramica dei servizi Mercedes PRO connect
Accessi per l'utilizzo Ulteriori informazioni



Daimler Internal#

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il 
Mercedes PRO 
Portal

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il Tool 
Gestione flotte 
(VMT)

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite la 
Mercedes PRO 
connect App

Utilizzo tramite 
il sistema 
multimediale
a bordo del 
veicolo 

Equipaggiamenti a 
richiesta necessari 
(codici SA)

Disponibilità 
nei seguenti modelli 
costruttivi a partire dalla 
data di produzione

Avvertenze/
limitazioni
(nei seguenti modelli costruttivi a partire dalla data di 
produzione)

Prodotti

Navigazione ottimizzata 

Live Traffic Information •

Sprinter solo in 
abbinamento all'MBUX 
10" (E4M) o all'MBUX 7" 
(E3M) con navigazione 
(E1E)
Classe V solo in 
abbinamento all'MBUX 
con navigazione (E1E) o 
con navigazione Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Comunicazione Car-to-X •

Sprinter solo in 
abbinamento all'MBUX 
10" (E4M) o all'MBUX 7" 
(E3M) con navigazione 
(E1E)
Classe V solo in 
abbinamento all'MBUX 
con navigazione (E1E) o 
con navigazione Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Aggiornamento cartografia online • •

Sprinter solo in 
abbinamento all'MBUX 
10" (E4M) o all'MBUX 7" 
(E3M) con navigazione 
(E1E)
Classe V solo in 
abbinamento all'MBUX 
con navigazione (E1E) o 
con navigazione Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Funzioni di navigazione: Meteo •

Sprinter solo in 
abbinamento all'MBUX 
10" (E4M) o all'MBUX 7" 
(E3M) con navigazione 
(E1E)
Classe V solo in 
abbinamento all'MBUX 
con navigazione Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
Classe V MBUX - 447 
(dal 03/2020)

Funzioni di navigazione:
Prezzi carburante •

Sprinter solo in 
abbinamento all'MBUX 
10" (E4M) o all'MBUX 7" 
(E3M) con navigazione 
(E1E)
Classe V solo in 
abbinamento all'MBUX 
con navigazione Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910
(fino al 06/2020)
Classe V MBUX - 447
(03/2020 - 06/2020)

ATTENZIONE: il servizio sarà disponibile fino 
all'01.06.2020 incluso.

Funzioni di navigazione: 
Parcheggi liberi •

Sprinter solo in 
abbinamento all'MBUX 
10" (E4M) o all'MBUX 7" 
(E3M) con navigazione 
(E1E)
Classe V solo in 
abbinamento all'MBUX 
con navigazione Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910
(fino al 06/2020)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020 )

*Gli altri servizi sono riportati alla pagina seguente

• = Utilizzo dei servizi possibile tramite questo device tecnico.

I servizi Mercedes PRO connect sono disponibili per il cliente tramite determinati accessi di utilizzo. Entità e disponibilità dei servizi possono tuttavia variare in funzione della tipologia di accesso tramite la quale i servizi vengono utilizzati. La 
disponibilità locale dei servizi Mercedes PRO connect può essere limitata a determinati Paesi. Informazioni sull'entità e sulla disponibilità dei servizi sono disponibili nel Mercedes PRO Portal o presso le Concessionarie. 

Panoramica dei servizi Mercedes PRO connect
Accessi per l'utilizzo Ulteriori informazioni



Daimler Internal#

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il 
Mercedes PRO 
Portal

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il Tool 
Gestione flotte 
(VMT)

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite la 
Mercedes PRO 
connect App

Utilizzo tramite 
il sistema 
multimediale
a bordo del 
veicolo 

Equipaggiamenti a 
richiesta necessari 
(codici SA)

Disponibilità 
nei seguenti modelli 
costruttivi a partire dalla 
data di produzione

Avvertenze/
limitazioni
(nei seguenti modelli costruttivi a partire dalla data di 
produzione)

Prodotti

Navigazione ottimizzata 

Funzioni di navigazione: 
Ricerca locale •

Sprinter solo in 
abbinamento all'MBUX 
10" (E4M) o all'MBUX 7" 
(E3M) con navigazione 
(E1E)
Classe V solo in 
abbinamento all'MBUX 
con navigazione Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
Classe V MBUX - 447 
(dal 03/2020)

Funzioni multimediali: web radio •

Sprinter solo in 
abbinamento all'MBUX 
10" (E4M) o all'MBUX 7" 
(E3M) con navigazione 
(E1E)
Classe V solo in 
abbinamento all'MBUX 
con navigazione (E1E) o 
con navigazione Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)

Alcune delle applicazioni devono essere attivate prima 
dell'uso tramite il Mercedes PRO Portal.
 
Per l'utilizzo di diverse funzioni ("web radio" e "browser") 
è necessario disporre di un volume di dati 
supplementare, acquistabile tramite il gestore di 
telefonia mobile. Per maggiori informazioni rivolgiti alla 
tua Concessionaria Mercedes-Benz.

Funzioni multimediali: Azionamento 
tramite comando vocale/
comando vocale VOICETRONIC online 

•

Sprinter solo in 
abbinamento all'MBUX 
10" (E4M) o all'MBUX 7" 
(E3M) con navigazione 
(E1E)
Classe V solo in 
abbinamento all'MBUX 
con navigazione (E1E) o 
con navigazione Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Alcune delle applicazioni devono essere attivate prima 
dell'uso tramite il Mercedes PRO Portal. 

Funzioni multimediali: 
Ricerca globale 
incl. W3W

•

Sprinter solo in 
abbinamento all'MBUX 
10" (E4M) o all'MBUX 7" 
(E3M) con navigazione 
(E1E)
Classe V solo in 
abbinamento all'MBUX 
con navigazione (E1E) o 
con navigazione Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Alcune delle applicazioni devono essere attivate prima 
dell'uso tramite il Mercedes PRO Portal. 

Funzioni multimediali: Browser •

Sprinter solo in 
abbinamento all'MBUX 
10" (E4M) o all'MBUX 7" 
(E3M) con navigazione 
(E1E)
Classe V solo in 
abbinamento all'MBUX 
con navigazione (E1E) o 
con navigazione Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Alcune delle applicazioni devono essere attivate prima 
dell'uso tramite il Mercedes PRO Portal. 

Per l'utilizzo di diverse funzioni ("web radio" e "browser") 
è necessario disporre di un volume di dati 
supplementare, acquistabile tramite il gestore di 
telefonia mobile. Per maggiori informazioni rivolgiti alla 
tua Concessionaria Mercedes-Benz.

Live Traffic Information

Live Traffic Information •
Audio 40 (EA4) e Live 
Traffic Information (EY2).

Vito facelift
(dal 07/2020)
eVito - 447 
(dal 07/2020)

• = Utilizzo dei servizi possibile tramite questo device tecnico.

I servizi Mercedes PRO connect sono disponibili per il cliente tramite determinati accessi di utilizzo. Entità e disponibilità dei servizi possono tuttavia variare in funzione della tipologia di accesso tramite la quale i servizi vengono utilizzati. La 
disponibilità locale dei servizi Mercedes PRO connect può essere limitata a determinati Paesi. Informazioni sull'entità e sulla disponibilità dei servizi sono disponibili nel Mercedes PRO Portal o presso le Concessionarie. 

Panoramica dei servizi Mercedes PRO connect
Accessi per l'utilizzo Ulteriori informazioni

*Prosecuzione dei servizi dalla pagina precedente



Daimler Internal#

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il 
Mercedes PRO 
Portal

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il Tool 
Gestione flotte 
(VMT)

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite la 
Mercedes PRO 
connect App

Utilizzo tramite 
il sistema 
multimediale
a bordo del 
veicolo 

Equipaggiamenti a 
richiesta necessari 
(codici SA)

Disponibilità 
nei seguenti modelli 
costruttivi a partire dalla 
data di produzione

Avvertenze/
limitazioni
(nei seguenti modelli costruttivi a partire dalla data di 
produzione)

Prodotti

Comando a distanza del veicolo

Comando a distanza del veicolo •

Riscaldamento 
autonomo: H12 

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(dal 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(dal 05/2019)
eSprinter - 910 
(dal 03/2020)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Il riscaldamento autonomo è disponibile solo per i 
veicoli con motore a combustione interna.

• = Utilizzo dei servizi possibile tramite questo device tecnico.

I servizi Mercedes PRO connect sono disponibili per il cliente tramite determinati accessi di utilizzo. Entità e disponibilità dei servizi possono tuttavia variare in funzione della tipologia di accesso tramite la quale i servizi vengono utilizzati. La 
disponibilità locale dei servizi Mercedes PRO connect può essere limitata a determinati Paesi. Informazioni sull'entità e sulla disponibilità dei servizi sono disponibili nel Mercedes PRO Portal o presso le Concessionarie. 

Panoramica dei servizi Mercedes PRO connect
Accessi per l'utilizzo Ulteriori informazioni



Daimler Internal#

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il 
Mercedes PRO 
Portal

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il Tool 
Gestione flotte 
(VMT)

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite la 
Mercedes PRO 
connect App

Utilizzo tramite 
il sistema 
multimediale
a bordo del 
veicolo 

Equipaggiamenti a 
richiesta necessari 
(codici SA)

Disponibilità 
nei seguenti modelli 
costruttivi a partire dalla 
data di produzione

Avvertenze/
limitazioni
(nei seguenti modelli costruttivi a partire dalla data di 
produzione)

Prodotti

Interfaccia verso Fornitori terzi

Interfaccia verso Fornitori terzi •

Sprinter - 907, 910 
(dal 06/2018; 09/2018)
eVito - 447 
(dal 03/2019)
Vito facelift XM0 - 447 
(dal 05/2019)
eSprinter - 910 
(dal 03/2020)
Classe V MBUX - 447
(dal 03/2020)

Il requisito è che l'officina da te prescelta offra questo 
servizio e che disponga della corrispondente interfaccia 
per i veicoli Mercedes-Benz.

Panoramica dei servizi Mercedes PRO connect
Accessi per l'utilizzo Ulteriori informazioni

• = Utilizzo dei servizi possibile tramite questo device tecnico.

I servizi Mercedes PRO connect sono disponibili per il cliente tramite determinati accessi di utilizzo. Entità e disponibilità dei servizi possono tuttavia variare in funzione della tipologia di accesso tramite la quale i servizi vengono utilizzati. La 
disponibilità locale dei servizi Mercedes PRO connect può essere limitata a determinati Paesi. Informazioni sull'entità e sulla disponibilità dei servizi sono disponibili nel Mercedes PRO Portal o presso le Concessionarie. 



Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il 
Mercedes PRO 
Portal

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite il Tool 
Gestione flotte 
(VMT)

Utilizzo con 
l'account utente 
Mercedes PRO 
tramite la 
Mercedes PRO 
connect App

Utilizzo tramite 
il sistema 
multimediale
a bordo del 
veicolo 

Equipaggiamenti a 
richiesta necessari 
(codici SA)

Disponibilità 
nei seguenti modelli 
costruttivi a partire dalla 
data di produzione

Avvertenze/
limitazioni
(nei seguenti modelli costruttivi a partire dalla data di 
produzione)

Prodotti

Gestione della ricarica da remoto

Gestione della ricarica da remoto • •
Motore elettrico 85 kW: 
ME0
Motore elettrico 145 kW: 
ME4

eVito - 447 
(dal 03/2019)
eSprinter - 910
(dal 03/2020)

Al termine della ricarica con CC la preclimatizzazione in 
funzione dell'orario di partenza non è disponibile.

Panoramica dei servizi Mercedes PRO connect
Accessi per l'utilizzo Ulteriori informazioni

• = Utilizzo dei servizi possibile tramite questo device tecnico.

I servizi Mercedes PRO connect sono disponibili per il cliente tramite determinati accessi di utilizzo. Entità e disponibilità dei servizi possono tuttavia variare in funzione della tipologia di accesso tramite la quale i servizi vengono utilizzati. La 
disponibilità locale dei servizi Mercedes PRO connect può essere limitata a determinati Paesi. Informazioni sull'entità e sulla disponibilità dei servizi sono disponibili nel Mercedes PRO Portal o presso le Concessionarie. 


