
GUIDA ALLA REGISTRAZIONE SU NISSAN 
CONNECT EV
Godetevi tutto il meglio della vostra NISSAN LEAF elettrica grazie a NissanConnect 

EV! Seguite queste semplici istruzioni e gestite la vostra NISSAN dal vostro computer o dal vostro 
smartphone. Potete controllare le condizioni e lo stato di carica della batteria, vedere e gestire l’autonomia 
stimata nonché accendere il climatizzatore. Inoltre potrete usufruire del servizio «Mein Auto finden» 
(Trova la mia auto). Per attivare i Connected Services sul vostro account NissanConnect EV, per prima cosa 
registratevi sul portale YOU+NISSAN.

REGISTRAZIONE SU NISSAN CONNECT EV

SE NON AVETE ANCORA UN ACCOUNT YOU+NISSAN 

1. Per accedere al portale clienti YOU+NISSAN 
visitate il sito  
https://it.nissan.ch/servizi/you-plus.html  
Fate clic su «VAI AL PORTALE CLIENTI 
YOU+NISSAN» per accedere alla pagina web 
del portale clienti YOU+NISSAN.

2. Fate clic sul pulsante «CREA IL MIO PROFILO» 
su YOU+NISSAN

Per poter usufruire di tutti i vantaggi dei Connected Services di NissanConnect EV,
per prima cosa dovete registrarvi su YOU+NISSAN. Se non avete ancora un account
YOU+NISSAN, procedete come segue:

3. Inserite il «NUMERO TELAIO» del vostro veicolo. 
Il numero di telaio si trova sul lato guida del 
cruscotto del veicolo

https://it.nissan.ch/servizi/you-plus.html


5. Per concludere la procedura di registrazione 
su YOU+NISSAN, occorre aver letto e approvato 
le «CONDIZIONI GENERALI».

4. Inserite i vostri dati personali sul  
«MODULO DI REGISTRAZIONE YOU+NISSAN» 



SE AVETE GIÀ UN ACCOUNT, PROCEDETE COME SEGUE

2. Fate clic su «INSERITE NUOVO VEICOLO»

1. Registratevi su YOU+NISSAN  
https://it.nissan.ch/servizi/you-plus.html 
Fate clic su «LA MIA NISSAN» e quindi su  
«Il mio garage».

3. Inserite il «NUMERO DI TELAIO» del vostro 
veicolo

4. Per concludere la procedura di registrazione 
su YOU+NISSAN, occorre aver letto e approvato 
le «CONDIZIONI GENERALI».

https://it.nissan.ch/servizi/you-plus.html


Facendo clic sul pulsante «VISUALIZZA I CONNECTED SERVICES» potrete usufruire dei vostri  
Connected Services.

Se vi trovate sul desktop, sarete reindirizzati alla pagina riepilogativa dei Connected Services.

Se state utilizzando il vostro smartphone, potete usare l’app «NISSAN CONNECT EV».

Verifica se i Connected Services sono attivi per il 
vostro veicolo. 

Se sì, fate clic sul pulsante  
«VISUALIZZA I CONNECTED SERVICES».

I SERVIZI SONO ATTIVI?

VISUALIZZATE I VOSTRI CONNECTED SERVICES

Se no, Fate clic sul pulsante  
«ATTIVA I CONNECTED SERVICES»  
e segui le istruzioni.



APP NISSAN CONNECT EV

Per gestire i Connected Services dal vostro 
smartphone e amministrare la caric in 
modo semplice ed efficiente durante i viaggi, 
scaricate l’app NissanConnect EV  dall’App 
Store del vostro smartphone 
(App Store® oppure Google Play Store®).

Fate clic qui per scaricare

Fate clic qui per scaricare

Una volta effettuato il login potrete usufruire degli 
esclusivi vantaggi dei Connected
Services. 

•	 Verifica e gestione dello stato di carica e del 
climatizzatore. 

•	 Ottenete informazioni sul vostro bilancio 
CCh e scoprite i dettaglidei viaggi precedenti 
grazie al bilancio ecologico. 

•	 Pianificate il percorso e le prossime stazioni di 
ricarica con la funzione  
«Pianifica il mio percorso». 

•	 Usufruite del servizio «Trova la mia auto» per 
individuare la posizione del vostro veicolo.

Per i clienti dell’app NissanConnect EV: 
utilizzate l’indirizzo e-mail e la password 
registrati su YOU+NISSAN.

SCARICARE L’APP

LOGIN FUNZIONI E VANTAGGI

https://geo.itunes.apple.com/app/nissanconnect-ev/id407497029?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/nissanconnect/id659688970?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nissan.nissanconnect

