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Nuove funzionalità per il PCM 6.0 

Aggiornamento per il sistema di infotainment Porsche: più versatile, più 

intuitivo, più intelligente 

Stoccarda. Porsche arricchisce il proprio sistema di infotainment. L’attuale sesta 

generazione del Porsche Communication Management (PCM) nei modelli 911, 

Taycan, Cayenne e Panamera è dotata da subito di numerose nuove funzioni. Queste 

includono, per la prima volta, un’integrazione nativa di Spotify, un design 

dell’interfaccia rielaborato, ulteriori ottimizzazioni dell’assistente vocale Voice Pilot, 

una connessione wireless di Android Auto, nonché miglioramenti nella pianificazione 

delle fermate di ricarica per le vetture elettriche. 

 

Interfaccia utente ottimizzata per il PCM 

Nuove icone colorate aumentano la riconoscibilità delle funzioni sull’interfaccia utente 

del PCM 6.0 rielaborata. Porsche ha implementato questo miglioramento su 

suggerimento dei propri clienti.  

 

Oltre alla chiarezza della rappresentazione, l’aggiornamento del PCM migliora i 

contenuti del Voice Pilot. L’assistente vocale integrato viene ulteriormente migliorato e 

semplifica l’accesso a molte funzioni. Tra queste vi sono l’area news, le istruzioni per 

l’uso e lo streaming musicale della vettura. 

 

 

 



Informazione alla stampa 24 gennaio 2022 
 

Porsche Schweiz AG 2 di 3 Ufficio stampa e relazioni pubbliche  
Blegistrasse 7  Inga Konen 
CH-6343 Rotkreuz  Telefono +41 41 487 91 43 
  inga.konen@porsche.ch 

Integrazione nativa con Spotify  

I clienti di Spotify Premium possono accedere alle proprie canzoni e podcast preferiti 

direttamente nel PCM 6.0 rielaborato. Il loro account è collegato alla vettura tramite 

l’ID Porsche per utilizzare Spotify come fonte multimediale aggiuntiva. La vettura 

accede quindi direttamente all’offerta del provider streaming senza il passaggio tramite 

smartphone. Oltre 70 milioni di canzoni e 3,2 milioni di podcast sono fruibili per la 

riproduzione su richiesta, e il volume di dati necessario a tale scopo è incluso in 

Porsche Connect. Tutte le playlist memorizzate sono direttamente disponibili. Sono 

inoltre integrate in modo nativo la funzione Like e la nuova opzione «Go to Radio». 

Quest’ultima funzione ricerca canzoni simili al brano musicale riprodotto in quel 

momento.  

 

Charging Planner con algoritmi migliorati 

Nelle auto elettriche è importante pianificare il percorso nel modo più efficiente 

possibile. Ecco perché Porsche ha migliorato il calcolo dei processi di ricarica nel 

Charging Planner. L’algoritmo ottimizzato dà la priorità alle colonne di ricarica con 

prestazioni più elevate e pianifica le fermate di ricarica in modo più efficiente. Anche 

questi miglioramenti sono basati sui feedback dei clienti. Ora, inoltre, quando calcola 

la durata totale del viaggio, il Charging Planner tiene anche conto del tempo necessario 

per iniziare e terminare il processo di carica alla colonna di ricarica. Nel complesso, il 

risultato di queste misure è un’esperienza di ricarica nettamente ottimizzata. 

 

Per migliorare la chiarezza, viene introdotto un comportamento del sistema con zoom 

dinamico per le colonne di ricarica durante la marcia. Vengono mostrate tutte le opzioni 

di ricarica disponibili nelle immediate vicinanze e viene indicato se le stazioni sono 

attualmente occupate o meno. Nella vista più ampia, la visualizzazione è limitata alle 

colonne di ricarica veloce. Un nuovo filtro permette di ordinare i punti di ricarica in base 

alle prestazioni. La navigazione del PCM 6.0 include anche un monitor di percorso 

rielaborato, su cui è possibile visualizzare o nascondere eventi rilevanti durante il 

viaggio. 
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Le nuove funzioni sono ora comprese nell’allestimento standard di tutte le nuove 

configurazioni per le Porsche 911, Taycan, Cayenne e Panamera. I contenuti precisi 

dipendono dall’allestimento e dal tipo di trazione della vettura. 

 

Ulteriori informazioni e materiali filmati e fotografici sono disponibili nella Porsche Newsroom: 

newsroom.porsche.ch 

https://newsroom.porsche.com/it_CH.html

