
Hey Google



Lo stile e l’eleganza della famiglia 500 si arricchiscono delle funzionalità 
di comando a distanza grazie all’integrazione dei servizi Mopar® Connect
con Google Assistant potrai controllare la tua 500 Hey Google semplicemente 
usando la tua voce. Diamo il benvenuto a 500 Family Hey Google, una nuova 
serie speciale che cambierà il tuo modo di interagire con la tua vettura in 
remoto, offrendoti la possibilità di avere sempre informazioni sulla tua auto 
con semplici comandi vocali, ovunque ti trovi.
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500 FAMILY HEY GOOGLE

CHIEDI QUANDO VUOI.



Una sola Fiat, tantissime domande. Con la 500 Family Hey Google puoi interagire 
con l’auto in remoto attraverso i dispositivi abilitati di Google Assistant come 
Google Nest Hub se sei a casa, o attraverso il tuo smartphone* se sei in giro.  
Hai una domanda da fare? Ti basta dire: Hey Google, parla con My Fiat. 

VERIFICA LO STATO DELLA 
BATTERIA DELLA MIA 500.
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CHIEDI QUANDO VUOI. QUAL È IL LIVELLO DI  
CARBURANTE DELLA MIA 500?

VERIFICA LA CHIUSURA DELLE 
PORTE DELLA MIA 500

GOOGLE NEST HUB.

Google Nest Hub è un display intelligente da 7” con Google 
Assistant integrato. Potrai interagire con la tua auto 
attraverso questo dispositivo e usufruire delle molteplici 
funzionalità quali: ascoltare musica, ricevere le ultime notizie 
e gestire la tua smart home.

* Il Google Nest Hub è un 7” display intelligente con Google Assistant integrato. Interagire con la tua auto attraverso 
di essa e godere delle altre funzionalità, come musica, notizie, streaming video, e comandi per la tua smart home.

N.B. Sequenze abbreviate e simulate.

Hey Google, chiedi a My Fiat  

di aprire il bagagliaio della mia 500.

Hey Google, chiedi a My Fiat  

di disabilitare la notifica dell’area della mia 500.    

Ok, ho mandato il comando che disabilita 

la notifica dell’area della tua 500.

Ok, ho inviato il comando per aprire 

le portiere della tua 500.

Hey Google, chiedi a My Fiat  

di aprire le portiere della mia 500.

Ok, ho inviato il comando per aprire  

il bagagliaio della tua 500.



?Dov’è la mia 500
Apri/Chiudi le portiere della mia 500
Sblocca il bagagliaio della mia 500
Fai lampeggiare le luci della mia 500
Abilita l’area di notifica della mia 500
Disattiva l’alert di velocità della mia 500
Abilita il reminder sulla mia 500

Il livello di carburante della mia 500
La pressione degli pneumatici della mia 500 
Qual è lo stato delle porte della mia macchina 
Verifica lo stato della batteria della mia 500
Verifica la chiusura delle porte della mia 500 
Qual è il chilometraggio della mia 500 
Mostrami l’officina più vicina

Quanti chilometri ho fatto nell’ultima settimana
Quanti chilometri ho guidato lo scorso mese in modalità Business

HEY GOOGLE, CHIEDI A MY FIAT...

IL POTERE DEI COMANDI VOCALI

PRENDITI CURA DELLA TUA AUTO

CONTROLLA I TUOI VIAGGILa 500 Family Hey Google è corredata da un kit*  
di benvenuto esclusivo, contenente: il Google Nest Hub  
con adesivo 500 Family personalizzato, un’elegante key cover**  
e una lettera di benvenuto, tutto raccolto in un’originale  
shopping-bag Hey Google. 
Perché esistono tanti modi per essere unici.
*non disponibile sulla 500X con pack X-Tech.
** La promozione è valida fino al 31/01/2022 per l’acquisto di uno dei modelli selezionati della famiglia Fiat 

500 (500, 500X e 500L) “Hey Google” ed è conforme ai termini e alle condizioni disponibili e consultabili 
sul sito www.fiat. Tale promozione è offerta da FCA Italy. Google Nest Hub, Google Home e Google Play 
sono sono marchi di Google LLC. 

SERIE SPECIALE. BENVENUTO SPECIALE.
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500X HEY GOOGLE

Motorizzazioni:

1.0 T3 120 CV MT E6d final
1.3 T4 150 CV DCT E6d final
1.3 MJET 95 CV E6d final
1.6 MJET 130 CV E6d final

AUDACE, CON LA RISPOSTA PRONTA.

500X Hey Google è un connubio inedito di audacia e innovazione. Oggi puoi interagire  
a distanza con la tua 500X grazie all’integrazione di Mopar® Connect con Google Assistant. 
Più ardita e originale che mai, con un look urbano inconfondibile e dettagli esclusivi come 
la caratterizzazione del montante B, i vetri oscurati, i cerchi in lega e lo speciale badge Hey 
Google sul fianco. Un carattere inarrestabile che ti porta ovunque desideri.
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Hey Google

ESTERNI:

Cerchi in lega da 17’’
Fendinebbia
Sensori di parcheggio posteriori
Sensore di pioggia e sensore 
crepuscolare
Vetri oscurati

*Il modello nell’immagine comprende dotazioni a richiesta



COLORI:

Rosso Passione

431 - Cerchi in lega da 17’’
Di serie

55E - Cerchi in lega da 18”
OPT

73Z - Cerchi in lega T&S da 19”
OPT

INTERNI:

Nuovi sedili
Cruscotto argento opaco  
con logo 500 bianco 
Volante Soft Touch con comandi integrati
Sedile guida regolabile in altezza
Bracciolo anteriore
Nuova Key Cover con logo 500 & Hey 
Google*

500X Hey Google ha una personalità decisa che non si dà mai per vinta. L’interno dalle linee pulite  
non sacrifica né il comfort né l’innovazione. Nuovi sedili, nuovo cruscotto argento opaco con logo 500 
bianco, volante soft touch, sedile guida regolabile in altezza, bracciolo anteriore, sensore di parcheggio 
posteriore, sensore crepuscolare, sensore di pioggia e, per essere sempre connessi, la radio UconnectTM 
7” HD touchscreen con sei altoparlanti, per rendere ogni viaggio semplicemente perfetto.

*non disponibile su 500X con pack X-Tech.

*Il modello nell’immagine comprende dotazioni a richiesta

11

TECNOLOGIA/SICUREZZA:

Radio UconnectTM 7’’ HD touchscreen  
con 6 altoparlanti
CarPlay/Android Auto™
Sensori di parcheggio posteriori
Sensore crepuscolare e sensore  
di pioggia
Mopar® Connect

Bianco Gelato Blu Venezia

Blu Italia

Grigio Moda Nero Cinema

Grigio Argento Techno Green

Bicolore  
Bianco Gelato/
tetto Nero



Ironica, iconica e più geniale che mai. Dai il benvenuto a 500 Hey Google. Uno stile 
unico con dettagli esclusivi studiati per celebrare la partnership con Google, come 
la caratterizzazione del montante B e il badge Hey Google sul passaruota. Scopri 
un modo più intelligente di viaggiare che porta la connettività a un nuovo livello, 
permettendoti di essere sempre aggiornato e informato in remoto sulla tua 500 
ovunque tu sia. Irriverente nello spirito, ma seria quando serve.
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500 HEY GOOGLE

IRRIVERENTE, TRANNE QUANDO PARLA CON TE.

Hey GoogleHey Google

MotorizzazionE:

1.0 70 CV MT Hybrid

ESTERNI:

Cerchi in lega da 15’’
Fendinebbia
Luci diurne a LED
Paraurti sportivi  
Minigonne laterali
Spoiler posteriore  
per la versione berlina
Capote nero/grigio 
per la versione cabrio
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433 - Cerchi in lega da 15’’
finitura grafite lucida

Di serie

9S2 - Cerchi in lega da 16”
finitura diamantata

OPT

COLORI:

INTERNI:

Volante sportivo con 8 tasti
Sedile regolabile in altezza
Nuovo cruscotto argento opaco  
con logo 500 bianco 
Nuova Key Cover con logo 500 & Hey 
Google

TECNOLOGIA/SICUREZZA:

Cruise Control
Radio UconnectTM 7’’ con DAB 
CarPlay e Android Auto™
6 altoparlanti
Mopar® Connect

Grigio Pompei Nero Vesuvio

Bianco Gelato Azzurro Italia

Grigio Carrara
Bicolore  
Bianco Gelato/
tetto Nero

415 - Cerchi in lega da 15’’
finitura grafite satinata

OPT

500 Hey Google sa che le tecnologie all’avanguardia fanno sempre una buona impressione. Sali a bordo  
e scopri un mondo di stile e innovazione: nuovi sedili, volante sportivo con otto tasti, sedili regolabili  
in altezza, nuovo cruscotto argento opaco impreziosito dal logo 500, cruise control, radio UconnectTM 7” 
con DAB e 6 altoparlanti, integrazioni Apple CarPlay e Android AutoTM. 
Originale e sorprendente come solo un’icona può essere.



Qualunque sia la tua destinazione, raggiungila con stile e comfort. 500L Hey Google sfoggia interni  
spaziosi e raffinati con l’esclusivo cruscotto argento opaco con logo 500 bianco, nuovi sedili  
e tutte le tecnologie che ti servono, come la radio DAB 7” con integrazioni Apple Carplay e Android AutoTM

È un’auto talmente confortevole che ti farà sentire a casa con chi ami ovunque tu vada.

*Il modello nell’immagine comprende dotazioni a richiesta
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1M2 - Cerchi in acciaio da 16’’ 
Di serie

415 - Cerchi in lega da 17’’ 
OPT

420 - Cerchi in lega da 16’’ 
OPT

INTERNI:

Nuovi sedili
Cruscotto argento opaco con
logo 500 bianco
Nuova Key Cover con logo 500 & Hey 
Google

TECNOLOGIA/SICUREZZA:

Cruise Control
Radio Uconnect™ 7’’ con DAB
CarPlay e Android Auto™
Climatizzatore manuale
Mopar® Connect
Google Nest Hub (non per PT e PL)

COLORI:

Rosso Passione

Bianco Gelato

Grigio Moda

Blu Bellagio

Nero Cinema

Verde Toscana

Grigio Maestro Blu Venezia

Grigio Moda
opaco 

Arancio Sicilia

Bicolore  
Bianco Gelato/
tetto Nero



Google e Google Nest Hub sono marchi di Google LLC.
L’allestimento dei modelli e i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. Dati, descrizioni e illustrazioni di questa brochure sono forniti a titolo indicativo e si intendono validi alla data di 
pubblicazione (04/2021). Alcune delle dotazioni descritte e/o illustrate nella brochure sono opzionali. Per il loro elenco completo vedere il listino prezzi. FCA potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli 
descritti in questa brochure per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 04.2.4059.02 - S - 04/2021 - versione web


