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Categoria Funzioni Descrizione
Equipaggiamenti a richiesta 

necessari 
Dove trovare i contenuti

Disponibilità 

per serie e 

data di produzione

Disponibilità 

per Paese

Sudoku

Per tenere la mente allenata, il pacchetto giochi ti offre il famoso Sudoku 
9x9. Risolvi il gioco con il minor numero di errori possibile per salire di livello. 
Se hai bisogno di aiuto, puoi sempre utilizzare i suggerimenti. Ma non troppo 
spesso, o non raggiungerai il livello superiore.

Pairs

Per fare punti con questo gioco devi abbinare le giuste coppie di carte. Ma 
attenzione, perché le carte sono sempre coperte e a ogni mano puoi 
guardarne soltanto due. Memorizza visivamente la posizione e l'immagine 
delle carte che hai già visto per trovare tutte le coppie e sbaragliare il banco. 
Il gioco comprende una modalità per uno o due giocatori.  

Shuffle Puck

Lo scopo del gioco è mandare la palla nella porta dell'avversario con l'aiuto 
di piccoli dischi. Controlla la direzione e l'intensità del tiro per dirigere la palla 
dove vuoi. Sfrutta gli urti contro le sponde e gli altri dischi per arrivare in 
porta. I giocatori si alternano, vince chi segna per primo cinque volte o chi è 
in testa allo scadere del tempo.

Tetris
®

Il classico dei classici videogiochi anni '80.  Registra il tuo score personale 
eliminando quante più righe puoi e scala tutti i livelli fino all'ultimo. Oltre alla 
modalità di gioco tradizionale, ce ne sono altre come ad esempio la Ultra, 
per giocare anche qualche partita in velocità. Nel menu delle impostazioni 
puoi modificare il gioco secondo le tue preferenze. Puoi scegliere tra un 
touchscreen intuitivo o un gamepad virtuale su schermo. Tetris® è 
disponibile esclusivamente per i modelli EQS.  

- EQS (04/21)

2.) Sound experience Roaring Pulse

La Sound experience, creata appositamente, è parte del Surround Sound 
System Burmester® e rafforza nell'abitacolo la sensazione della guida 
elettrica. La funzione supplementare “Roaring Pulse”, potente e diretta, 
evoca con le sue sonorità di base le forze della natura e la potenza dei 
motori a combustione interna e delle turbine.

Surround Sound 
System Burmester®

Menu principale del sistema multimediale >> Veicolo 
>> Sound Experience >> Impostazioni

EQS (06/22)
EQE (06/22)

EQS SUV

1)

3.) DIGITAL LIGHT, 

proiezione 

all'apertura/chiusura

Particle Flow / 
Reduced Lines / 

Star Flow

L'intelligenza digitale comunica con te. La tecnologia DIGITAL LIGHT, ad 
esempio, ti dà il benvenuto all'apertura della tua auto e ti saluta alla chiusura 
con un'animazione dei fari e delle luci posteriori. Attiva la proiezione del logo 
specifica del tuo modello: sono disponibili versioni diverse per i marchi 
Mercedes EQ, Mercedes AMG e Mercedes-Benz. 

DIGITAL LIGHT con funzione di 
proiezione 

Menu principale del sistema multimediale >> 
Impostazioni 

>> Luci >> DIGITAL LIGHT >> Proiezione alla 
apertura/chiusura

Classe C (06/22)
EQS (12/21)
EQE (12/21)

EQS SUV

2)

1)

2) Contenuto disponibile nei Paesi seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Ungheria, Romania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera.

1) Contenuto disponibile nei Paesi seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, India, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Romania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, 

Sudafrica, Ungheria.

Classe C (06/22)
EQS (04/21)

Classe S (06/22)
EQE

EQS SUV

1.) Mini game Menu principale del sistema multimediale >> App

-

Nota:
Per usufruire dei contenuti del prodotto è necessario disporre di un account Mercedes me connect attivo.
A seconda della configurazione degli equipaggiamenti specifica della tua Mercedes, questo pacchetto comprende al momento alcu ne funzioni delle categorie Sound experience, Mini game, proiezione e altre funzioni digitali.
Le categorie e le relative funzioni possono variare in qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto. 
Scopri dalla tabella seguente quali contenuti sono disponibili al momento per la tua Mercedes.


