
REGISTRAZIONE SU NISSANCONNECT TRAMITE YOU+NISSAN 

La registrazione su YOU+NISSAN e NissanConnect avviene sul sito 

www.youplusnissan.de. 

(Austria: www.youplusnissan.at; Svizzera: http://de.nissan.ch/CH/de/YouPlus.html) 

È anche possibile accedere alla pagina di registrazione di NissanConnect tramite il seguente 

link: http://www.nissanconnect.eu/. 

In questa pagina occorre innanzitutto indicare il paese di provenienza. 

Per attivare i Connected Services per il proprio profilo NissanConnect,  

per prima cosa occorre registrarsi sul portale clienti “YOU+NISSAN”. 

Per registrarsi su YOU+NISSAN, fare clic su “Meinen Bereich erstellen”  
(Crea il mio profilo).

Quindi inserire il FIN (numero di identificazione del veicolo / numero di telaio).



La fase successiva è la compilazione del modulo di registrazione.



Successivamente apparirà una pagina riepilogativa contenente tutti i dati inseriti. Per 

concludere la procedura di registrazione su YOU+NISSAN, occorre leggere e 

approvare le “Condizioni Commerciali Generali”. 

Inoltre verrà inviata una e-mail in cui si richiede di confermare la propria 

identità. La conferma della propria identità è l’ultima fase della procedura  

di registrazione su YOU+NISSAN. 

 

 

Facendo clic sul link “Zu NissanConnect” (Vai a NissanConnect), si viene reindirizzati 

in automatico alla procedura di registrazione NissanConnect. 



Per iniziare la procedura di registrazione su NissanConnect, fare clic su 

“Serviceleistungen verwalten” (Gestisci servizi). 

Si aprirà automaticamente il sito web NissanConnect in una nuova finestra del browser. Qui 

inserire un’altra password apposita per NissanConnect e l’app NissanConnect. 



Successivamente è possibile attivare il “Gratispaket” (Pacchetto gratuito). Tale pacchetto 

rimane attivo gratuitamente per  due anni a partire dalla data di inizio della 

garanzia del veicolo. 

 

Ora la procedura di registrazione su NissanConnect è terminata. 



SCARICARE L’APP 

Una volta effettuata la registrazione e attivati i Connected Services: 

 

1. Scaricare l’app NissanConnect sul proprio smartphone compatibile (iPhone/Android) 

dal rispettivo App Store. 

 

 

 

 

 

2. Effettuare l’accesso all’applicazione con il proprio ID utente NissanConnect 

e la password registrata online. 



COLLEGAMENTO 

L’app NissanConnect sul proprio smartphone permette di accedere a una 

vasta gamma di applicazioni del proprio veicolo. Per poter accedere a queste applicazioni 

integrate, procedere come segue: 

1. Prima di collegare il proprio smartphone con il veicolo (pairing) via Bluetooth® (Android)  

oppure USB (iOS), assicurarsi che l’app sia aperta e che l’accesso sia stato effettuato. 

2. Selezionare il veicolo e fare clic su “OK”. 

3. Premere il pulsante INFO sul sistema di navigazione NissanConnect. 

4. Selezionare “Meine Apps” (Le mie app). 

ATTENZIONE: 

• Per poter accedere a “Meine Apps” (Le mie app), l’app NissanConnect App deve essere 

aperta sullo smartphone, il quale deve essere già collegato via Bluetooth®  (Android) oppure 

USB (iOS). 

• Se lo smartphone si trova fuori dalla portata della rete mobile, alcune funzioni non saranno 

disponibili. 

• Prima di poter utilizzare il servizio, alcune app richiedono una registrazione. 

• Durante la guida alcune funzioni sono limitate in modo da non distrarre il conducente. 



ELIMINAZIONE DELL’ACCOUNT NISSANCONNECT 

 

Naturalmente, è anche possibile eliminare un veicolo dall’account YOU+NISSAN. 
(attualmente solo tramite il sito web). 

1. Aprire il proprio account YOU+NISSAN 

2. Andare in “MEIN NISSAN” (La mia Nissan) e poi in “MEINE GARAGE” (Il mio garage) 

3. La voce “Fahrzeug löschen” (Elimina veicolo) consente di eliminare il proprio veicolo in qua-
lunque momento da YOU+NISSAN e NissanConnect 


