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Congratulazioni per avere acquistato questo modello.  

Assicurarsi di leggere attentamente il manuale prima dell'uso.  

Tenere il manuale a portata di mano, poiché è necessario consultarlo durante l'uso del prodotto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               
                                                5 

 

 

1. Precauzioni -------------------------------------------------------------------------- 7  

   ■ Precauzioni per la sicurezza ------------------------------------------------- 7  

   ■ Avvertenze prima dell'uso ---------------------------------------------------- 8  

   ■ Avvertenze durante l'uso ----------------------------------------------------- 8 

2. Prima di utilizzare l'unità --------------------------------------------------------- 9  

■ Disco ------------------------------------------------------------------------------10   

3. Nomenclatura ---------------------------------------------------------------------- 11  

   ■ Display ----------------------------------------------------------------------------11  

   ■ Telecomando -------------------------------------------------------------------13  

4. Operazioni di base ----------------------------------------------------------------19  

   ■ Accensione/spegnimento ----------------------------------------------------19  

   ■ Selezione della modalità -----------------------------------------------------19  

   ■ Regolazione del volume ----------------------------------------------------- 19  

   ■ Disattivazione del suono -----------------------------------------------------20  

   ■ Regolazione dell'angolazione del pannello LCD -----------------------20  

   ■ Inserimento/espulsione del disco ------------------------------------------20  

   ■ Accensione/spegnimento del monitor LCD ----------------------------- 21  

   ■ Utilizzo dello schermo a sfioramento ------------------------------------- 21  

   ■ Sostituzione della batteria del telecomando -----------------------------21  

5. Utilizzo delle funzioni di base --------------------------------------------------- 22  

   ■ Funzioni radio --------------------------------------------------------------------22  

  ■ Funzioni TV ---------------------------------------------------------------------- 25  

  ■ Funzioni di riproduzione del disco ----------------------------------------- 28  

■ Sistema di navigazione (OPZIONALE) ----------------------------------- 37  

■ Funzioni esterne ---------------------------------------------------------------- 38   

■ Funzioni Bluetooth (non attiva) --------------------------------------------- 39 

6. Impostazioni ------------------------------------------------------------------------ 39   

  ■ Configurazione principale ----------------------------------------------------- 39  

  ■ Configurazione dell'audio ----------------------------------------------------- 42  

   ■ Configurazione DVD ---------------------------------------------------------- 44  

   ■ Configurazione ETC ---------------------------------------------------------- 51   

   ■ Configurazione zona ---------------------------------------------------------- 52   

   ■ Regolazione della sensibilità di sfioramento del pannello LCD ---- 53  

7. Appendice --------------------------------------------------------------------------- 54  

   ■ Risoluzione dei problemi ----------------------------------------------------- 54  

   ■ Specifiche ------------------------------------------------------------------------ 58  

   ■ Installazioni e collegamenti -------------------------------------------------- 60 

 ■ Contenuto della confezione -------------------------------------------------- 65 



 

                                               
                                                6 

 

 

1. Precauzioni  
■ Precauzioni per la sicurezza 

Non utilizzare l'unità quando è fuori uso o danneggiata.  
Non accendere l'unità quando vengono visualizzate immagini anomale e/o non 
viene emesso alcun suono. Arrestare subito l'unità quando è polverosa oppure 
emette fumo o cattivi odori che possono causare un incidente, incendi o 
scosse elettriche. Rivolgersi al rivenditore dell'unità o al centro di assistenza 
post-vendita autorizzato.   
 
Nell'unità è utilizzata un'alimentazione da 12 V per automobili.  
L'unità è progettata per essere collegata all'alimentatore (12 V) dell'automobile. 
Non dimenticare di utilizzare il connettore di alimentazione incluso nella 
confezione. Se viene utilizzato un altro tipo di connettore, l'unità si può rompere 
o presentare problemi seri.  
 

Prestare attenzione a non rompere i componenti dell'automobile.  
Prestare attenzione a non danneggiare i componenti (dispositivi elettrici, 
cablaggio, tubi, viti e così via) dell'automobile durante l'installazione dell'unità. 
In caso contrario, è possibile perdere il controllo del veicolo e potrebbero 
generarsi incendi, scosse elettriche, incidenti stradali e così via.  
 
Non smontare l'unità né riassemblare i componenti in modo casuale.  

Se l'unità viene smontata o riassemblata a discrezione dell'utente, possono 
verificarsi incidenti, come incendi o scosse elettriche e l'automobile può 
danneggiarsi. In tal caso, l'unità non sarà coperta da garanzia post-vendita. 
 
Regolare il volume audio in modo adeguato.  
Un volume audio eccessivo può causare incidenti automobilistici, poiché non è 
possibile udire i suoni esterni. Pertanto, il volume deve essere regolato a un 
livello che consenta di udire i suoni all'esterno dell'automobile.  
 
Devono essere utilizzati solo componenti autorizzati.  
Utilizzare solo i componenti designati. I componenti non autorizzati possono 
danneggiare l'unità o impedirne l'installazione e il funzionamento. Quando 
insorgono problemi causati dall'utilizzo di componenti inadeguati, la 
responsabilità ricade sull’utente. Quando i componenti in dotazione vengono 
persi o danneggiati, acquistarne di nuovi dal rivenditore o dal centro di 
assistenza post-vendita di zona.  
 
Proteggere l'unità da umidità e dai liquidi e non bloccare il foro di 
ventilazione.  
Se l'unità si bagna con umidità o liquidi, possono verificarsi guasti o incendi. 
Prestare attenzione a non ostruire il foro di ventilazione, poiché quando l'unità 
non è ventilata, il calore si accumula causando guasti e incendi.  
 
Non tagliare il cavo né riassemblare i componenti in modo casuale.  
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Il connettore di alimentazione è dotato di un fusibile per proteggerlo da carichi 
eccessivi di corrente elettrica. Quando il fusibile viene rimosso tagliando il cavo, 
il circuito di protezione può non funzionare correttamente oppure possono 
verificarsi incendi o guasti nell'unità.  
   
Non utilizzare né guardare il televisore/monitor durante la guida.  
Non utilizzare e/o guardare l'unità durante la guida dell'automobile. Una guida 
disattenta può causare gravi incidenti stradali. Utilizzare l'unità solo dopo avere 
parcheggiato in un luogo sicuro.    
    
■ Avvertenze prima dell'uso  
Installare l'unità correttamente.  
Fare riferimento alle sezioni relative all'alimentazione e ai collegamenti di 
sistema nel Manuale dell'utente prima di utilizzare l'unità e attivarla solo dopo 
avere eseguito l'installazione correttamente.    
   
Utilizzare l'unità solo quando l'automobile è accesa.  
Utilizzare l'unità solo quando l'automobile è accesa. Quando l'unità viene 
utilizzata per lunghi periodi di tempo con l'automobile spenta, la batteria si 
scarica. 
 
■ Avvertenze durante l'uso  
L'unità è progettata per funzionare in temperature comprese tra –10 °C  
e + 60 °C.  

L'unità deve essere utilizzata nell'intervallo di temperatura compreso tra -10 °C 
e + 60 °C. Se l'unità vene utilizzata in temperature eccessivamente alte o 
basse, potrebbe danneggiarsi. L'immagine visualizzata nel pannello LCD può 
apparire leggermente scura quando l'unità viene utilizzata nelle rigide 
temperature invernali. L'immagine tornerà normale dopo alcuni minuti di 
funzionamento. Non utilizzare l'unità subito dopo avere acceso il riscaldamento 
per aumentare la temperatura bassa dell'automobile, poiché potrebbe non 
funzionare correttamente o danneggiarsi, a causa dell'accumulo di umidità 
sulla superficie del disco o sulle lenti ottiche.  
 
Avere cura dell'LCD e del pannello a sfioramento.  
Evitare di urtare il pannello LCD e tenerlo lontano dalle sigarette accese, che 
possono danneggiarlo. Non premere con forza la cornice intorno al pannello a 
sfioramento, poiché potrebbe non funzionare correttamente o danneggiarsi.  
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2. Prima di utilizzare l'unità  
■ Disco  

1) Disco riproducibile  

Disco DVD Video  

                           Lato singolo o entrambi i lati  

 

DVD Video registrato su DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW  

 

 

CD audio e MP3 registrati su CD-R, CD-RW, VCD  

 

 

 

2) Sistema monitor a colori  

Il lettore DVD è in grado di riprodurre solo dischi in formato NTSC o PAL, non 

dischi SECAM.  

 

3) Codice di zona DVD  

Il sistema DVD Video assegna il codice di zona ai lettori DVD Video e ai dischi 

DVD in base alle zone in cui vengono venduti. Ad esempio, i lettori DVD Video 

venduti negli Stati Uniti sono in grado di riprodurre solo dischi con il numero 

corretto ("1" e "ALL" in tutte le combinazioni numeriche che includono "1"). Il 

numero di regione del DVD è indicato sul disco come mostrato di seguito.  

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni sui codici di zona per i diversi Paesi, fare riferimento 

al manuale fornito nel DVD acquistato.  

 

                                                         

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD+ReWritableDVD+R
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4) Utilizzo dei dischi 

-Non utilizzare dischi con bordi irregolari, poiché il prodotto potrebbe 

danneggiarsi o non funzionare correttamente.  

-Non apporre etichette sulla superficie del disco né contrassegnarla con una 

matita o una penna, poiché il prodotto potrebbe danneggiarsi o non funzionare 

correttamente.  

-Non utilizzare dischi con nastri o altri materiali adesivi o tracce di adesivo, 

poiché il prodotto potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente. 

-Non utilizzare dischi molto graffiati, deformati o incrinati, poiché il prodotto 

potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente. 

-Non utilizzare dispositivi di protezione dei CD o stabilizzatori di dischi 

disponibili in commercio, poiché il prodotto potrebbe danneggiarsi o non 

funzionare correttamente. 

-Non toccare la superficie del disco quando si inseriscono o rimuovono i dischi. 

 

5) Pulizia dei dischi  

-Utilizzare un panno morbido per strofinare il disco dal centro verso la 

circonferenza esterna. 

-Non utilizzare detergenti, spray antistatici o solventi sul disco, poiché potrebbe 

danneggiarsi. 

 

6) Conservazione dei dischi  

-Non conservare i dischi in ambienti troppo caldi o troppo freddi, poiché 

potrebbero deformarsi. Se si utilizzano dischi deformati, il prodotto può 

danneggiarsi o non funzionare correttamente.  

-Non conservare i dischi in luoghi esposti alla luce diretta del sole o in 

prossimità di riscaldatori, poiché potrebbero deformarsi. Se si utilizzano dischi 

deformati, il prodotto può danneggiarsi o non funzionare correttamente. 

-Non conservare i dischi in luoghi troppo polverosi o umidi, poiché il prodotto 

potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente. 
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3. Nomenclatura  
■ Display   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Pannello a sfioramento LCD TFT 6.5" wide screen  

Il segnale video è mostrato nel pannello a sfioramento LCD TFT 6.5" wide 
screen  
Le icone di menu sullo schermo LCD possono essere selezionate direttamente 
con il pannello a sfioramento. 
Sfiorare il pannello quando è spento per accenderlo.  
 

② Tasto [MUTE]  

Premere questo tasto per disattivare l'audio.  
Premerlo nuovamente per ascoltare l'audio. 

                                                    

③ Tasto [NAVI]   

-Premere per passare alla modalità Navi. Premerlo nuovamente per tornare 
alla modalità precedente.  
 

 

 

 

 

④ Tasti [VOL]  

Premerli per regolare il volume. Il volume viene regolato in 32 incrementi, da 0 
a 31. 
Premere il tasto [∧] per aumentare il volume.  
Premere il tasto [∨] per diminuire il volume.  
 

⑤ Tasto [SETUP]  

-Pressione breve: per visualizzare il menu di configurazione del sistema.  

-Pressione prolungata: per disattivare lo schermo LCD. L'audio sarà ancora 

attivo. Sfiorare lo schermo o premerlo brevemente per attivare nuovamente lo 

schermo LCD. 

 

[Nota] - Informazioni sul funzionamento del tasto NAVI 

Per utilizzare il tasto, la funzione NAVI deve essere impostata su “NAVI 
SI” in SET UP-ETC-ESTERNO-MODO EXT3. 
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⑥ Tasto [POWER/SOURCE]  

-Pressione breve: per attivare l'alimentazione quando è disattivata. 

-Pressione prolungata: per disattivare l'alimentazione quando è attivata. 

-Pressione breve: per cambiare la modalità come descritto di seguito quando 

l'alimentazione è attivata. 

Ordine del ciclo di origini:  

Radio →TV→DVD→(NAVI)→EXTERN→Radio 

 

La modalità NAVI è indicata solo quando nella pagina SETUP è selezionata la 

modalità NAVI (questa funzione è disponibile solo quando un sistema di 

navigazione esterno è collegato tramite l'ingresso RGB).  

 

⑦ Vivavoce Bluetooth MIC (non attiva) 

 

⑧ Tasto [EJECT]  

Premere questo tasto per espellere i dischi dall'unità. 

 

⑨ Tasto [PLAY/PAUSE]  

Questo tasto può essere utilizzato con tutte le modalità, come descritto di 

seguito. 

Modalità Radio/TV:  

-Pressione breve: per cercare stazioni/canali. Quando viene trovata una 

stazione/un canale desiderato con forte segnale, la ricerca si arresta per 5 

secondi, quindi riprende. Premerlo per interrompere la ricerca quando si trova 

la stazione/il canale desiderato. 

-Pressione prolungata: per cercare tutte le trasmissioni e memorizzare 

automaticamente le stazioni/i canali con forte segnale nei canali preselezionati. 

Al termine della memorizzazione delle preselezioni, le stazioni/i canali 

preselezionati saranno riprodotti per 5 secondi ognuno. Premerlo nuovamente 

per interrompere la ricerca quando viene trovata la stazione/il canale 

desiderato. 

DVD:  

-Pressione breve: per riprodurre/interrompere temporaneamente i dischi.  

-Pressione prolungata: per interrompere i dischi. Premerlo nuovamente per 

riprendere la riproduzione. 

 

⑩ Tasti [SEEK]  

Questi tasti possono essere utilizzati in tutte le modalità, come descritto di 

seguito. 

Radio/TV 

Premere questo tasto per passare alle stazioni/ai canali precedenti/successivi. 
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DVD/MP3/CD 

-Pressione breve: per passare al brano/capitolo precedente/successivo del 

disco in avanti/indietro.  

 

 

 

 

 

-Pressione prolungata: per cercare in avanti/indietro ad alta velocità. La 

velocità di riproduzione cambia come descritto di seguito.  

2X → 4X → 8X  →  32X → riproduzione normale. 

  

⑪ Tasti [TILT]  

Pressione breve: per inclinare il pannello LCD di un incremento verso l'alto/il 

basso. 

Pressione prolungata: per inclinare il pannello LCD continuamente verso l'alto/il 

basso con il tasto premuto. 

⑫ Ricevitore del telecomando  

Consente di ricevere il segnale del telecomando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

[Nota] 

Quando [MODO RICERCA] è impostato su [MANUALE], premere questo 

tasto per eseguire la ricerca manuale della frequenza 

precedente/successiva. 
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Telecomando  

 

 

 

 

 

1) Tasto [PWR/SRC]  

Le funzioni sono le stesse del tasto [POWER/SOURCE] sull'unità principale.  

2) Tasto [BAND/DISC]  

Radio/TV/EXTERN 

-Pressione breve: per cambiare la modalità come descritto di seguito 

Radio: FM1 → FM2 → FM3 → AM1(MW) → AM2(MW) 

TV: TV1 → TV2  

    EXTERN: EXT1 → EXT2(CAM) → (EXT3)  

  

 

 

 

 

 

-Pressione prolungata: per cambiare il [MODO RICERCA] AUTO o MANUALE 

nella modalità Radio/TV. 

 

3) Tasti [Number]  

RADIO/TV:  

-Pressione breve: per selezionare le stazioni/i canali preselezionati 

memorizzati. Sono disponibili solo i numeri preselezionati da 1 a 6. 

-Pressione prolungata: per memorizzare la stazione/il canale corrente nel 

numero premuto. Sono disponibili solo i numeri di tasto da 1 a 6. 

DVD/MP3/CD/VCD:  

Premere il numero del brano/capitolo desiderato per visualizzare sullo schermo 

la scheda di selezione di capitoli/brani. Selezionare il numero di capitolo/brano 

per riprodurre il numero di capitolo o di brano selezionato. 

 

4) Tasto [SETUP] 

Premere questo tasto per visualizzare la schermata [SETUP].  

Premerlo nuovamente per rimuovere la schermata [SETUP]. 

 

5) Tasto [DIRECT]  

RADIO/TV: premere questo tasto per visualizzare la scheda di selezione di 

frequenze/canali per accedere direttamente alla frequenza/al canale desiderato.  

[Nota] Informazioni sull'utilizzo del telecomando 

Se nell'automobile sono presenti altre apparecchiature dotate di 

telecomando, queste possono non funzionare correttamente quando si 

utilizza il telecomando di questa unità. 

[Nota] **EXT2 verrà visualizzato come CAM quando si seleziona 

“CAM .POST. SI” in SETUP-ETC–ESTERNO-MODO EXT2. 

Se è connesso il sistema di navigazione esterno e “NAVI SI” viene 

selezionato in SETUP –ETC-ESTERNO-MODO EXT3, EXT3 non sarà 

disponibile. 
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DVD/MP3/CD : premere questo tasto per visualizzare la scheda di selezione 

dell'ora per accedere direttamente all'ora di riproduzione desiderata.  

 

6) Tasti [VOLUME]  

Premere questi tasti per aumentare/diminuire il volume.  

 

7) Tasti [ ▲ ▼]  

RADIO/TV: premere questi tasti per passare alle stazioni/ai canali di 

preselezione memorizzati.  

DVD: premere questi tasti per spostare il cursore in alto e in basso per 

selezionare le voci desiderate sul menu di configurazione del DVD. 

MP3: premere questi tasti per spostare il cursore in alto e in basso per 

selezionare il brano MP3 desiderato e premere il tasto ENT per riprodurre il 

brano selezionato. 

 

8) Tasti [ ]  

DVD: premere questi tasti per spostare il cursore a destra e a sinistra per 

selezionare le voci desiderate sul menu di configurazione del DVD. 

MP3: premere questi tasti per spostare il cursore nella pagina 

precedente/successiva per selezionare il brano MP3 desiderato e premere il 

tasto ENT per riprodurre il brano selezionato. 

9) Tasto [ENT]  

Premere questo tasto per confermare le voci selezionate per ciascuna 

impostazione. 

 

10) Tasto [RETURN]  

Premere questo tasto per riavviare la riproduzione. Quando si preme il tasto 

[TITLE] o [MENU] in modalità DVD per visualizzare il menu [TITLE] o [ROOT 

MENU] dopo avere selezionato le voci desiderate, premerlo per riavviare la 

riproduzione.  

 

11) Tasto [MUTE]  

Premere questo tasto per disattivare l'audio.  
Premerlo nuovamente per riattivare l'audio. 
 

12) Tasto  [PLAY/PAUSE]  

Le funzioni sono le stesse del tasto  [PLAY/PAUSE] sull'unità principale. 

13) Tasti [SEEK]  

Le funzioni sono le stesse dei tasti [SEEK] sull'unità principale.  
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14) Tasto  [STOP]  

Premere questo tasto per interrompere la riproduzione del disco 

CD/VCD/MP3/DVD. Premere nuovamente il tasto PLAY/PAUSE per riprendere 

la riproduzione. Premere due volte questo tasto, quindi premere il tasto 

PLAY/PAUSE per riprodurre dall'inizio. 

 

15) Tasto [MODE]  

Premere questo tasto per cambiare la modalità DVD/CD/VCD come descritto 

di seguito 

DVD: ALL→RANDOM→ -> CHAPTER→ TITLE 

CD/VCD: D.RPT(DISC REPEAT) → RDM(RANDOM) → NORM(NORMAL) 

→ RPT(REPEAT TRACK) 

MP3: REPEAT FOLDER → RANDOM → REPEAT ONE 

 

16) Tasto [SCAN]  

RADIO/TV: premere questo tasto per cercare le stazioni/i canali con forte 

segnale. Quando vengono trovate stazioni/canali con forti segnali, la stazione/il 

canale verrà riprodotto per 5 secondi.  

CD: premere questo tasto per riprodurre i primi 10 secondi di ciascun brano del 

disco CD. Questa funzione non è disponibile nella modalità DVD/MP3. 

17) Tasto [SLOW] 

Premere questo tasto per riprodurre il disco DVD a bassa velocità nella 

seguente sequenza. 

1/2 -> 1/4 -> 1/8 -> 1/16 -> Normale -> Indietro 1/2 -> 1/4 -> 1/8 -> 1/16 

 

18) Tasto [DISP]  

Premere questo tasto per le modalità di visualizzazione del tempo durante la 

riproduzione. Quando il tasto viene premuto, la visualizzazione del tempo 

cambia come descritto di seguito. 

DVD: TITLE ELAPSED (tempo totale trascorso)->TITLE REMAIN (tempo titolo 

rimanente) ->CHAPTER ELAPSED (tempo capitolo riprodotto)->CHAPTER 

REMAIN (tempo capitolo rimanente) –>DISPLAY OFF visualizzazione non 

presente 

VCD/CD: SING_TRASCORSO -> SING_RIMASTO -> TOT_TRASCORSO -> 

TOT_ RIMASTO  

Questa funzione non è disponibile nella modalità MP3. 

 

19) Tasto [TITLE] 

Premere questo tasto per accedere al menu dei titoli del disco DVD. Questa 

funzione è disponibile solo quando è supportata dal disco DVD. Premere il 

tasto [RETURN] per riavviare la riproduzione. 
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Radio: premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione AF.   

 

20) Tasto [SUB T]  

DVD: premere questo tasto per cambiare i sottotitoli di un disco DVD. 

Questa funzione è disponibile solo quando nel disco DVD sono presenti i 

sottotitoli. 

Radio:  

-Pressione breve: per attivare o disattivare la funzione TA. Per qualsiasi altra 

modalità, premerlo per più di un secondo per attivare o disattivare la funzione 

TA. 

 

21) Tasto [ANGLE]  

Premere questo tasto per modificare l'angolo di visualizzazione durante la 

riproduzione di DVD video. Questa funzione è disponibile solo quando nel DVD 

sono presenti angoli diversi. 

Radio: premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione REG. 

 

22) Tasto [AUDIO] 

Premere questo tasto per modificare l'uscita audio del disco DVD durante la 

riproduzione. Questa funzione è disponibile solo quando il disco DVD dispone 

di questa funzione. 

Radio: premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione PTY. 

 

 

 

 

23) Tasto [MENU]  

Pressione breve: per accedere al menu principale durante la riproduzione del 

DVD.  

Pressione prolungata: per accedere al menu dei titoli durante la riproduzione 

del DVD.  

Questa funzione è disponibile solo quando il disco DVD dispone di questa 

funzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nota]

Le funzioni AF, TA, REG e PTY sono disponibili solo per i modelli 

supportati da RDS.
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24) TASTO [NAVI] (NAVIGAZIONE-OPZIONE) 

Le funzioni sono le stesse del tasto [NAVI] sull'unità principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Avvertenze] Informazioni sull'utilizzo del telecomando  

L'utilizzo errato delle batterie può causare esplosioni.  

Quando si sostituiscono le batterie, cambiarle entrambe con delle batterie 

nuove.  

Non riscaldare le batterie né smontarle.  

Non esporre le batterie a fuoco o fiamme.  

Rimuovere le batterie dal telecomando quando non viene utilizzato per un 

lungo periodo di tempo.  

Non disassemblare le batterie né lanciarle su persone o animali.  
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4. Operazioni di base  
■ Accensione/spegnimento  

  

 

 

 

 

 

Accensione: premere il tasto [POWER/SOURCE] oppure sfiorare lo schermo 

LCD per accendere l'unità. Saranno attive le ultime impostazioni selezionate. 

 

 

 

 

 

Spegnimento: premere il tasto [POWER/SOURCE] per oltre un secondo per 

spegnere l'unità. 

 

 

■ Selezione della modalità  

Premere il tasto [POWER/SOURCE] per cambiare la modalità. La modalità 

selezionata varierà secondo la seguente sequenza. 

RADIO→TV→DVD→(NAVI)→EXTERN  

La modalità NAVI è indicata solo quando “NAVI SI” è selezionato in SETUP-

ETC-ESTERNO-MODO EXT3 (questa funzione è disponibile solo quando un 

sistema di navigazione esterno è collegato tramite l'ingresso RGB).  

  

 

 

 

 

 

■ Regolazione del volume  

Premere il tasto [∧] o sfiorare l'icona del volume "+" sullo schermo LCD per 
aumentare il volume.  
Premere il tasto  [∨] o sfiorare l'icona del volume "-" sullo schermo LCD 

per diminuire il volume. 

 

 

 

 

[Avvertenze] - Informazioni sull'utilizzo dell'unità

Utilizzare l'unità quando il motore è acceso. L'utilizzo dell'unità con il 

motore spento può comportare lo scaricamento della batterie del veicolo 

ed impedirne l'accensione. Quando si avvia il motore, saranno attive le 

ultime impostazioni selezionate prima dello spegnimento del motore.

[Nota] - Informazioni sull'ultima riproduzione memorizzata del disco

Se si spegne l'unità durante la riproduzione del DVD e poi la si riaccende, 

la riproduzione verrà ripresa dal punto in cui è stata interrotta al momento 

[Nota] - Informazioni sulla selezione della modalità utilizzando l'icona 

dello schermo LCD 

Quando si sfiora l'icona nella parte superiore sinistra dello schermo LCD, 

viene visualizzata la scheda di selezione della modalità. Sfiorare la 

modalità desiderata per accedervi.    

[Nota] - Informazioni sull'illuminazione per la guida notturna 

La luce del tasto rimane accesa se il cavo dell'illuminazione è collegato 
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■ Disattivazione del suono 

Premere il tasto [MUTE] per disattivare il suono. L'icona dell'altoparlante sullo 

schermo cambia nell'icona MUTE.  

Premerlo nuovamente o regolare il volume per ascoltare il suono.  

 

 

 

 

■ Regolazione dell'angolazione del pannello LCD  

Pressione breve: per inclinare il pannello LCD di un incremento verso l'alto/il 

basso. 

Pressione prolungata: per inclinare il pannello LCD continuamente verso l'alto/il 

basso con il tasto premuto. 

 

 

   

 

 

 

 

■ Inserimento/espulsione del disco  

Premere il tasto [EJECT] per inserire il disco. Il pannello LCD si apre ed è 

possibile inserire il disco nell'alloggiamento sul retro del pannello LCD. 

Inserire i dischi seguendo la direzione indicata dalla freccia.  

Premere il tasto [EJECT] per espellere il disco inserito con il pannello LCD in 

fase di chiusura. Estrarre il disco con una mano e premere nuovamente il tasto 

[EJECT] per portare il pannello LCD nell'angolazione regolata correttamente. 

 

 

  

 

 

[Nota] - Informazioni sulla protezione contro il volume eccessivo  

Se si imposta il livello del volume (livello 10 per impostazione predefinita) nel 

menu di configurazione MAXIMUM VOLUME di SETUP-MAIN-BEEP/VOLUME, 

quando si accende l'unità il volume viene regolato automaticamente sul livello 

impostato 

[AVVISO] - Informazioni sul controllo del volume per la guida sicura 

Regolare il volume in modo da poter udire i suoni esterni quando i 

finestrini sono chiusi. 

[Nota] - Informazioni sui casi in cui l’unità non emetta suoni.  

Quando l'unità non emette suoni ma l'immagine viene visualizzata, 

controllare se il suono è stato disattivato.

[AVVISO] - Utilizzo del pannello LCD  

Non spostare o premere il pannello LCD 

con forza, poiché l'unità può venire 

danneggiata o non funzionare 
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■ Accensione/spegnimento del monitor LCD  

Premere il tasto [SETUP] per oltre 1 secondo per spegnere il monitor LCD.  

Premere brevemente il tasto [SETUP] o sfiorare il monitor LCD quando questo 

è spento per accenderlo.  

 

■ Utilizzo dello schermo a sfioramento  

Sfiorare l'icona sullo schermo per attivare la funzione.  

Se le icone non sono visualizzate, sfiorare lo schermo LCD per visualizzarle.  

 

■ Sostituzione della batteria del telecomando  

1) Aprire il coperchio della batteria sul telecomando facendolo scorrere nella 

direzione indicata dalla freccia. 

2) Installare 2 batterie AAA (AM4 1.5 V).  

3) Chiudere il coperchio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nota] - Informazioni sulla protezione del disco 

Quando il disco viene espulso, non è possibile spostare il pannello LCD con il tasto [EJECT] o 

[TILT] premuto. 

[Nota] - Informazioni sull'angolazione del pannello LCD 

Il pannello LCD non si sposterà anche se si preme il tasto [EJECT] quando l'angolazione del 

pannello LCD viene abbassata premendo il tasto [TILT] anziché il tasto [EJECT]. Saranno 

espulsi solo i dischi. Il pannello LCD non si sposta sull'angolo di espulsione anche quando si 

preme il tasto [EJECT] dopo aver rimosso il disco. 
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5. Utilizzo delle funzioni di base  
■ Funzioni radio  

1) Selezione della modalità radio  

Premere il tasto [POWER/SOURCE] sull'unità principale o l'icona sullo 

schermo LCD per selezionare la modalità RADIO.  

Quando si preme il tasto BAND/DISC sul telecomando o l'icona BAND sul 

pannello LCD, la banda di frequenza varierà di conseguenza:  

 FM1→FM2→FM3→AM1(MW)→ AM2(MW) 

2) Interfaccia utente per la modalità radio 

Sfiorare il monitor LCD per visualizzare le icone che consentono di controllare 

la funzione Radio. Le icone scompariranno per non disturbare la visione dopo 

5 secondi. 

① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad 

una modalità differente. 

② Consente di visualizzare la banda di frequenza attiva. Premere l'icona per 

modificare le bande di frequenza: FM1, FM2, FM3, AM1(MW), AM2(MW).  

③ Consente di visualizzare la frequenza della stazione attiva. Premere l'icona 

per visualizzare la scheda di selezione della frequenza.  

④ Consente di visualizzare il numero di preselezione se le stazioni sono 

memorizzate nelle preselezioni. Ad ogni pressione dell’icona si passerà alla 

stazione preselezionata successiva. 

⑤ Consente di visualizzare l’informazione PTY della stazione sintonizzata. 

Premere l’icona per visualizzare la scheda di selezione del PTY. 

⑥ Premere per visualizzare la schermata di configurazione radio.  

⑦ Premere per selezionare la funzione AF. 

⑧ Premere per selezionare la funzione TA.  

⑨ Premere per selezionare la funzione REG.  

⑩ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per 

ascoltare l'audio.  

⑪ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone 

(+), (-).  
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⑫  Viene visualizzata la condizione audio (STEREO) della stazione 

sintonizzata. 

⑬  Viene visualizzato il MODO RICERCA (AUTO/MANUALE). 

 

3) Selezione della frequenza radio  

Premere i tasti [SEEK] per selezionare la frequenza desiderata. 

Premere i tasti [1] - [6] sul telecomando nel caso in cui siano memorizzate 

stazioni preselezionate. 

Premere l'icona [FREQ] sulla schermata o il tasto [DIRECT] sul telecomando 

per visualizzare la scheda di selezione della frequenza. 

 

① Premere per selezionare i numeri sullo schermo o sul telecomando 

corrispondenti alla frequenza desiderata.  

② Premere per cancellare la frequenza inserita.  

③ Premere per confermare la frequenza inserita.  

④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire la 

selezione della frequenza.  

  

 

 

 

 

4) Configurazione del controllo radio  

Premere l'icona [CTRL].  

 

 

 

 

 

 

 

[Nota] - La frequenza inserita deve essere compresa nella banda 

prescelta. Diversamente l’impostazione non avrà effetto. (la banda di 

frequenza di FM è 87.5 MHz - 108 MHz). 
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① Premere per tornare alla schermata precedente. 

② Premere per cambiare la banda: FM1->FM2->FM3->AM1(MW)-AM2(MW).  

③ Premere per visualizzare la scheda di selezione della frequenza.  

④ Premere per modificare il numero della stazione preselezionata.  

⑤ Si tratta di una finestra per la visualizzazione delle stazioni preselezionate 

memorizzate dopo la ricerca delle preselezioni. Premere l'icona di ciascuna 

stazione preselezionata per passare direttamente alla stazione preselezionata. 

Per memorizzare manualmente una frequenza desiderata, inserire tale 

frequenza direttamente nella scheda di selezione delle frequenze oppure 

premere i tasti [SEEK] per passare alla frequenza desiderata, quindi premere il 

numero preselezionato per la memorizzazione finché non viene emesso un 

segnale acustico.  

⑥ Premere per scorrere tutte le stazioni preselezionate memorizzate nelle 

stazioni preselezionate. Le stazioni preselezionate saranno riprodotte per 5 

secondi ognuna. Premerlo nuovamente per interrompere la ricerca quando 

viene trovata la stazione desiderata. 

⑦  Premere per scorrere tutte le stazioni con segnale forte e per 

memorizzarle automaticamente nelle preselezioni. Al termine della 

memorizzazione delle preselezioni, le stazioni preselezionate saranno 

riprodotte per 5 secondi ognuna. Premerlo nuovamente per interrompere la 

ricerca quando viene trovata la stazione desiderata. 

 

 

 

 

 

⑧ Premere per cambiare il metodo di ricerca da manuale ad automatico e 

viceversa.  

AUTO: premere i tasti SEEK o l'icona di ricerca per cercare automaticamente 

la frequenza radio e passare alla stazione precedente/successiva.   

MANUALE: premere i tasti SEEK o l'icona di ricerca per cercare manualmente 

la frequenza radio e spostarsi gradualmente.  

 

5) Configurazione delle preselezioni radio  

Pressione prolungata: premere il tasto [PLAY/PAUSE] sull'unità principale o 

l'icona corrispondente sullo schermo LCD per cercare e memorizzare nelle 

preselezioni le stazioni con segnale più forte. Dopodiché verrà avviata la 

ricerca delle preselezioni.  

Pressione breve: premere il tasto [PLAY/PAUSE] sull'unità principale o l'icona  

 

[Nota] - Trasmissione preselezionata memorizzata 

Le stazioni con il segnale più forte saranno memorizzate nelle stazioni 

preselezionate. Nel caso in cui la sensibilità di ricezione fosse scarsa, 

sarà possibile memorizzare un massimo di 6 stazioni preselezionate. 
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 [PLAY/PAUSE] sullo schermo LCD per avviare la ricerca delle preselezioni.  

 

6) Selezione del PTY  

Premere l’icona PTY per entrare nella modalità di ricerca PTY. 
 

 
Selezionare l’icona del PTY desiderato (è possbile scorrere le pagine dei vari 
PTY con i tasti + e -) quindi premere l’icona RICERCA per attivare la ricerca. 
 

 

■ Funzioni TV  

1) Selezione della modalità TV  

Premere il tasto [POWER/SOURCE] sull'unità principale o l'icona sullo 

schermo LCD per selezionare la modalità TV.  

Quando si preme, il tasto BAND/DISC sul telecomando o l'icona BAND sul 

pannello LCD, la banda varierà di conseguenza. : TV1->TV2 

 

2) Interfaccia utente per la modalità TV 

Sfiorare il monitor LCD per visualizzare le icone che consentono di controllare 

la funzione TV. Le icone scompariranno per non disturbare la visione dopo 5 

secondi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

①  Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare 

ad una modalità differente. 

②  Consente di visualizzare la banda attiva. Premere l'icona per modificare 

le bande: TV1, TV2.  

③  Consente di visualizzare il canale attivo. Premere per visualizzare la 

scheda di selezione dei canali.  
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④ Consente di visualizzare il numero di preselezione se i canali sono 

memorizzati nelle preselezioni. Ad ogni pressione dell’icona si passerà al 

canale preselezionato successivo. 

⑤ Premere per visualizzare la schermata di configurazione TV.  

⑥ Premere per cercare i canali con segnale forte e per memorizzarli 

automaticamente nelle preselezioni. Al termine della memorizzazione delle 

preselezioni, i canali preselezionati saranno riprodotti per 5 secondi ognuno. 

Premerlo nuovamente per interrompere la ricerca quando viene trovato il 

canale desiderato. 

⑦  Premere per interrompere la ricerca o la ricerca predefinita.  

⑧  Premere per passare ai canali precedenti/successivi.   

⑨  Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per 

attivare l'audio. 

⑩  Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone 

(+), (-). 

⑪  Viene visualizzata la condizione audio del canale sintonizzato. 

⑫   Viene visualizzato il MODO RICERCA (AUTO/MANUALE). 

3) Selezione dei canali TV  

Premere i tasti [SEEK] per selezionare il canale desiderato. 

Premere i tasti [1] - [6] sul telecomando nel caso in cui siano memorizzati 

canali preselezionati. 

Premere l'icona [CANALE] sulla schermata o il tasto [DIRECT] sul 

telecomando per visualizzare la scheda di selezione dei canali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Premere per selezionare i numeri sullo schermo o sul telecomando 

corrispondenti al canale desiderato.  

② Premere per cancellare il canale inserito.  

③ Premere per confermare il canale inserito.  

④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire la 

configurazione del canale.  
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4) Configurazione del controllo TV  

Premere l'icona [CTRL].  

 

 

 

 

 

 

 

 

① Premere per tornare alla schermata precedente. 

② Premere per cambiare la banda: TV1->TV2 

③ Premere per visualizzare la scheda di selezione dei canali.  

④ Premere per modificare il numero del canale preselezionato.  

⑤ Si tratta di una finestra per la visualizzazione dei canali preselezionati 

memorizzati dopo la ricerca delle preselezioni. Premere l'icona di ciascun 

canale preselezionato per passare direttamente al canale preselezionato. Per 

memorizzare manualmente un canale desiderato, inserire tale canale 

direttamente nella scheda di selezione dei canali oppure premere i tasti [SEEK] 

per passare al canale desiderato, quindi premere il numero preselezionato per 

la memorizzazione finché non viene emesso un segnale acustico.  

⑥ Premere per scorrere tutti i canali preselezionati memorizzati nei canali 

preselezionati. I canali preselezionati saranno riprodotti per 5 secondi ognuno. 

Premerlo nuovamente per interrompere la ricerca quando viene trovato il 

canale desiderato. 

⑦  Premere per cercare i canali con segnale forte e per memorizzarli 

automaticamente nelle preselezioni. Al termine della memorizzazione delle 

preselezioni, i canali preselezionati saranno riprodotti per 5 secondi ognuno. 

Premerlo nuovamente per interrompere la ricerca quando viene trovato il 

canale desiderato. 

 

 

⑧ Premere per cambiare il metodo di ricerca da manuale ad automatico e 

viceversa.  

AUTO: premere i tasti SEEK o l'icona di ricerca per cercare automaticamente il 

canale TV e passare al canale precedente/successivo.   

[Nota] – La frequenza inserita deve essere compresa nella banda prescelta. Diversamente 

l’impostazione non avrà effetto (l'intervallo di canali TV è CH01 – CH69). 

 

[Nota] - Trasmissione preselezionata memorizzata 

I canali con il segnale più forte saranno memorizzati nei canali 

preselezionati. Nel caso in cui la sensibilità di ricezione fosse scarsa, sarà 

possibile memorizzare un massimo di 6 canali preselezionati. 
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MANUALE: premere i tasti SEEK o l'icona di ricerca per cercare manualmente 

il canale TV e spostarsi gradualmente.  

 

5) Configurazione delle preselezioni TV  

Pressione prolungata: premere il tasto [PLAY/PAUSE] sull'unità principale o 

l'icona corrispondente sullo schermo LCD per cercare e memorizzare nelle 

preselezioni i canali con segnale più forte. Dopodiché verrà avviata la ricerca 

delle preselezioni.  

Pressione breve: premere il tasto [PLAY/PAUSE] sull'unità principale o l'icona 

corrispondente sullo schermo LCD per avviare la ricerca delle preselezioni.  

 

■ Funzioni di riproduzione del disco  

1) Selezione della modalità DVD/CD/MP3/VCD 
Premere il tasto [POWER/SOURCE] sull'unità principale o l'icona sullo 

schermo LCD per selezionare la modalità DVD/CD/MP3/VCD. Quando è 

selezionata tale modalità, se un disco DVD è già presente nell'unità, la 

riproduzione viene avviata automaticamente. L'icona cambierà in DVD VIDEO, 

CD, MP3, VCD in base al disco riprodotto. Se si inserisce un disco quando non 

è già selezionata tale modalità, la selezione avverrà automaticamente e verrà 

visualizzata la schermata associata al relativo disco. 
 

2) Riproduzione di DVD Video  

● Interfaccia utente per la riproduzione di DVD 

Durante la riproduzione del DVD, sfiorare lo schermo LCD per visualizzare 

l'interfaccia utente in modo da controllare la riproduzione del DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad 

una modalità differente.  

② Consente di visualizzare il numero del titolo riprodotto. Premere l'icona per 

visualizzare la scheda di selezione dei titoli. Un numero corrispondente ai titoli 

presenti nel disco sostituirà l’icona “TIT”. Selezionare il numero del titolo 

desiderato quindi premere l'icona INVIO. 
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③  Consente di visualizzare il numero del capitolo riprodotto. Premere l'icona 

per visualizzare la scheda di selezione dei capitoli. Un numero corrispondente 

ai capitoli presenti nel titolo sostituirà l’icona “CAP”. Selezionare il numero del 

capitolo desiderato quindi premere l'icona INVIO.  

④ Consente di visualizzare le informazioni sul tempo di riproduzione. Premere 

l'icona per visualizzare la scheda di selezione del tempo. L’indicazione del 

tempo di riproduzione totale sostituirà l’icona relativa. Selezionare il periodo  

in cui riprendere la riproduzione quindi premere l’icona INVIO. 

Pressione prolungata: per cambiare la modalità di informazione sul tempo di 

riproduzione: TIT_TRASCORSO → TIT_RIMASTO → CAP_TRASCORSO 

→ CAP_RIMASTO.  

    TIT_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del titolo trascorso  

  TIT_RIMASTO: viene mostrato il tempo del titolo rimanente  

    CAP_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del capitolo trascorso  

    CAP_RIMASTO: viene mostrato il tempo del capitolo rimanente  

⑤ Viene visualizzata la modalità di riproduzione del disco. Premere l'icona per 

cambiare la modalità di riproduzione.  

    D.RPT: consente di ripetere la riproduzione di tutti i titoli del disco  

    RDM: consente di riprodurre in modo casuale tutti i capitoli nel disco.  

    NORM: consente di eseguire la riproduzione standard. 

    RPT: consente di ripetere la riproduzione del capitolo o del titolo riprodotto.  

⑥ Premere per visualizzare la schermata di configurazione del controllo DVD.  

⑦ Premere per interrompere temporaneamente la riproduzione e premere 

nuovamente per riprendere la riproduzione.  

⑧ Premere per interrompere la riproduzione. Premere l'icona  

[PLAY/PAUSE] per riprendere la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta. 

Se si preme l'icona [STOP] due volte, quindi si preme l'icona [PLAY/PAUSE], 

la riproduzione verrà avviata dall'inizio. 

⑨ Premere questi tasti durante la riproduzione di DVD per la riproduzione ad 

alta velocità.  

>> Tasto: FF 2X → FF 4X → FF 8X → FF 32X → RIPR. 

<< Tasto: FR2X → FR4X → FR8X → FR32X → RIPR. 

⑩ Premere per passare al capitolo precedente.  

⑪ Premere per passare al capitolo successivo. 

⑫ Premere questa icona per disattivare l'audio. Premerla nuovamente per 

attivare l'audio. 

⑬  Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone 

(+), (-).  

⑭  Viene visualizzata la condizione audio presente. 

 



 

                                               
                                                29 

 

 

● Selezione del titolo, del capitolo e del tempo di riproduzione 

Premere [TIT], [CAP] o l’indicazione del tempo trascorso per visualizzare la 

scheda di selezione durante la riproduzione del DVD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

① Premere per selezionare il numero corrispondente al titolo, capitolo o al 
periodo di riproduzione.  
② Premere per cancellare il numero inserito. 
③ Premere per confermare il numero inserito.  
④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire nessuna 
selezione.  
 

 

● Configurazione dei controlli  

Premere l'icona [CTRL] per configurare il controllo della seguente schermata 

nella modalità DVD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Premere per tornare alla schermata precedente.  

② Premere per accedere al menu principale del disco DVD.  

③ Premere per spostare la posizione del cursore.  

④ Premere per selezionare la voce evidenziata.  

⑤ Premere questo tasto per selezionare la traccia audio durante la 

riproduzione. Questa funzione è disponibile solo quando il disco DVD dispone 

di questa funzione. 

[Nota] - Il valore inserito deve essere compreso tra quelli previsti nel disco. 

Diversamente l’impostazione non avrà effetto.
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⑥ Premere questo tasto per selezionare l'angolo di visualizzazione durante la 

riproduzione. Questa funzione è disponibile solo quando il disco DVD dispone 

di questa funzione. 

⑦ Premere questo tasto per selezionare i sottotitoli durante la riproduzione. 

Questa funzione è disponibile solo quando il disco DVD dispone di questa 

funzione. 

 

  

 

 

3) Riproduzione di CD audio 

● Interfaccia utente per la riproduzione di CD audio  

 

 

 

 

 

 

 

Durante la riproduzione del CD audio sfiorare lo schermo LCD per visualizzare 

l'interfaccia utente in modo da controllare la riproduzione del CD. 

① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad 

una modalità differente.  

② Consente di visualizzare il numero del brano riprodotto. Premere l'icona per 

visualizzare la scheda di selezione dei brani. Un numero corrispondente ai 

brani presenti nel disco sostituirà l’icona “TRACCIA”. Selezionare il numero del 

brano desiderato quindi premere l'icona INVIO. 

③  Consente di visualizzare le informazioni sul tempo di riproduzione. 

Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione del tempo. 

L’indicazione del tempo di riproduzione totale sostituirà l’icona relativa. 

Selezionare il periodo in cui riprendere la riproduzione quindi premere l’icona 

INVIO. 

Pressione prolungata: per cambiare la modalità di informazione sul tempo di 

riproduzione: TOT_TRASCORSO →TOT_RIMASTO → SING_TRASCORSO 

→ SING_RIMASTO 

    TOT_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del disco trascorso  

  TOT_RIMASTO: viene mostrato il tempo del disco rimanente 

    SING_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del brano trascorso 

    SING_RIMASTO: viene mostrato il tempo del brano rimanente 

[Nota] - Informazioni sul menu principale

Il menu principale varia in base al disco DVD e alla versione. Utilizzare i 
tasti direzionali e il tasto [ENTER/INVIO] per visualizzare o modificare le 
voci in base alle proprie esigenze. 



 

                                               
                                                31 

 

 

④  Viene visualizzata la modalità di riproduzione del disco. Premere l'icona 

per cambiare la modalità di riproduzione.  

    D.RPT: consente di ripetere la riproduzione di tutte le canzoni del disco. 

    RDM: consente di riprodurre tutte le canzoni del disco in ordine casuale. 

    NORM: consente di eseguire la riproduzione standard. 

    RPT: consente di ripetere la riproduzione del brano riprodotto. 

⑤  Premere per interrompere temporaneamente la riproduzione e premere 

nuovamente per riprendere la riproduzione. 

⑥ Premere per interrompere la riproduzione. Premere l'icona [PLAY/PAUSE] 

per riprendere la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta. Se si preme 

l'icona [STOP] due volte, quindi si preme l'icona [PLAY/PAUSE], la 

riproduzione verrà avviata dall'inizio. 

⑦ Premere questi tasti durante la riproduzione per la riproduzione ad alta 

velocità.  

>> Tasto: FF 2X → FF 4X → FF 8X → FF 32X → RIPR. 

<< Tasto: FR 2X → FR 4X → FR 8X → FR 32X → RIPR. 

⑧ Premere per passare al brano precedente. Se il tempo trascorso è 

superiore a 5 secondi, il brano riprodotto verrà avviato dall'inizio. Se, invece, il 

tempo trascorso non è superiore a 5 secondi, verrà avviato il brano precedente.  

⑨ Premere per passare al brano successivo. 

⑩ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per 

ascoltare l'audio. 

⑪ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone 

(+), (-). 

⑫ Viene visualizzata la modalità di riproduzione.  

⑬ Viene visualizzata la condizione audio presente. 

 

● Selezione del brano, e del tempo di riproduzione 

Premere [TRACCIA] o l’indicazione del tempo trascorso per visualizzare la 

scheda di selezione durante la riproduzione del CD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

① Premere per selezionare il numero corrispondente alla funzione TRACCIA 

o al periodo di riproduzione.  
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② Premere per cancellare il numero inserito. 

③ Premere per confermare il numero inserito.  

④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire nessuna 

selezione.  

.  

 

 

4) Riproduzione MP3  

● Interfaccia utente per la riproduzione di MP3 

Durante la riproduzione dell'MP3, sfiorare lo schermo LCD per visualizzare 

l'interfaccia utente in modo da controllare la riproduzione dell'MP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad 

una modalità differente.  

② Consente di visualizzare il numero del brano riprodotto. Premere l'icona per 

visualizzare la scheda di selezione dei brani. Un numero corrispondente ai 

brani presenti nella cartella selezionata o nel disco sostituirà l’icona “TRACCIA”. 

Selezionare il numero del brano desiderato quindi premere l'icona INVIO. 

③  Consente di visualizzare le informazioni sul tempo di riproduzione. 

Premere l'icona per visualizzare la scheda di selezione del tempo. 

L’indicazione del tempo di riproduzione sostituirà l’icona relativa. Selezionare il 

periodo in cui riprendere la riproduzione quindi premere l’icona INVIO. 

④  Viene visualizzata la modalità di riproduzione del disco. Premere l'icona 

per cambiare la modalità di riproduzione.  

    RIP. C. : consente di ripetere la riproduzione di tutti i brani del disco  

    RDM: consente di riprodurre tutti i brani del disco in ordine casuale.  

    NORM: consente di eseguire la riproduzione standard. 

    RPT: consente di ripetere la riproduzione del brano riprodotto. 

⑤  Premere per visualizzare la schermata di configurazione del controllo 

MP3. 

⑥  Premere per interrompere temporaneamente la riproduzione e premere 

nuovamente per riprendere la riproduzione. 

[Nota] – TRACK o TIME non trovato

Il valore inserito deve essere compreso tra quelli previsti nel disco. Diversamente l’impostazione 
non avrà effetto.
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⑦  Premere per interrompere la riproduzione. Premere l'icona  

[PLAY/PAUSE] per avviare dall'inizio. 

⑧  Premere questi tasti durante la riproduzione dell'MP3 per la riproduzione 

ad alta velocità.  

>> Tasto: FF 2X → FF 4X → FF 8X → FF 32X → RIPR. 

<< Tasto: FR 2X → FR 4X → FR 8X → FR 32X → RIPR. 

⑨  Premere per passare al brano precedente. Se il tempo trascorso è 

superiore a 5 secondi, il brano riprodotto verrà avviato dall'inizio. Se, invece, il 

tempo trascorso non è superiore a 5 secondi, verrà avviato il brano precedente. 

⑩  Premere per passare al brano successivo. 

⑪  Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per 

attivare l'audio. 

⑫  Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone 

(+), (-). 

⑬  Viene visualizzata la condizione audio presente. 

 
● Selezione del brano e del tempo di riproduzione  

Premere [TRACCIA] o l’indicazione del tempo trascorso per visualizzare la 

scheda di selezione durante la riproduzione dell'MP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①Premere per selezionare il numero corrispondente alla funzione TRACCIA o 

al periodo di riproduzione.  

② Premere per cancellare il numero inserito. 

③ Premere per confermare il numero inserito.  

④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire nessuna 

selezione.  

 

.  

 

 

 

[Nota] –

Il valore inserito deve essere compreso tra quelli previsti nel disco. 
Diversamente l’impostazione non avrà effetto 
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● Configurazione dei controlli  

Premere l'icona [CTRL] per configurare il controllo della seguente schermata 

durante la riproduzione MP3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

① Premere per tornare alla schermata precedente.  

② Il brano riprodotto è indicato dal cursore di colore blu. 

Il brano selezionato è indicato dal cursore di colore giallo. Dopo avere 

selezionato il brano desiderato, premere l'icona INVIO per riprodurlo entro 10 

secondi. In caso contrario, il cursore giallo del brano selezionato si posizionerà 

sul brano in riproduzione se presente.  

③ Premere per spostare la posizione del cursore in alto e in basso.  

④ Premere per spostare il cursore nella pagina precedente/successiva. 

⑤ Premere per riprodurre il brano selezionato.  

5) Riproduzione di VIDEO CD  

● Interfaccia utente per la riproduzione di VCD  

Durante la riproduzione del VCD, sfiorare lo schermo LCD per visualizzare 

l'interfaccia utente in modo da controllare la riproduzione del VCD. 

 

 

 

 

 

 

 

① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad 

una modalità differente.  

② Consente di visualizzare il numero del brano riprodotto. Premere l'icona per 

visualizzare la scheda di selezione dei brani. Un numero corrispondente ai 

brani presenti nel disco sostituirà l’icona TRACCIA. Selezionare il numero del 

brano desiderato quindi premere l'icona INVIO. 

③ Consente di visualizzare le informazioni sul tempo di riproduzione. Premere 

l'icona per visualizzare la scheda di selezione del tempo. L’indicazione del 
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tempo di riproduzione totale sostituirà l’icona relativa. Selezionare il periodo in 

cui riprendere la riproduzione quindi premere l’icona INVIO. 

Pressione prolungata: per cambiare la modalità di informazione sul tempo di 

riproduzione: TOT_TRASCORSO →TOT_RIMASTO → SING_TRASCORSO 

→ SING_RIMASTO.  

    TOT_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del disco trascorso  

    TOT_RIMASTO: viene mostrato il tempo del disco rimanente  

    SING_TRASCORSO: viene mostrato il tempo del brano corrente trascorso  

    SING_RIMASTO: viene mostrato il tempo del brano corrente rimanente  

④ Viene visualizzata la modalità di riproduzione del disco. Premere l'icona per 

cambiare la modalità di riproduzione.  

    D.RPT: consente di ripetere la riproduzione di tutti i brani del disco  

    RDM: consente di riprodurre tutti i brani del disco in ordine casuale.  

    NORM: consente di eseguire la riproduzione standard. 

    RPT: consente di ripetere la riproduzione del brano riprodotto. 

⑤ Premere per interrompere temporaneamente la riproduzione e premere 

nuovamente per riprendere la riproduzione. 

⑥ Premere per interrompere la riproduzione. Premere l'icona  

[PLAY/PAUSE] per riprendere la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta. 

Se si preme l'icona [STOP] due volte, quindi si preme l'icona [PLAY/PAUSE], 

la riproduzione verrà avviata dall'inizio. 

⑦ Premere questi tasti durante la riproduzione VCD per la riproduzione ad 

alta velocità.  

>> Tasto: FF 2X → FF 4X → FF 8X → FF 32X → RIPR. 

<< Tasto: FR 2X → FR 4X → FR 8X → FR 32X → RIPR. 

⑧  Premere per passare al brano precedente. Se il tempo trascorso è 

superiore a 5 secondi, il brano riprodotto verrà avviato dall'inizio. Se, invece, il 

tempo trascorso non è superiore a 5 secondi, verrà avviato il brano precedente. 

⑨ Premere per passare al brano successivo. 

⑩ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per 

attivare l'audio. 

⑪ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone 

(+), (-). 

⑫ Viene visualizzata la condizione audio presente. 

 
 
● Selezione del brano e del tempo di riproduzione 

Premere [TRACCIA] o l’indicazione del tempo trascorso per visualizzare la 

scheda di selezione durante la riproduzione del VCD.  
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①Premere per selezionare il numero corrispondente alla funzione TRACCIA o 

al periodo di riproduzione.  

② Premere per cancellare il numero inserito. 

③ Premere per confermare il numero inserito.  

④ Premere per tornare alla schermata precedente senza eseguire nessuna 

selezione.  

 

.  

 

 

■ Sistema di navigazione (OPZIONALE) 

Questa funzione è disponibile solo quando un sistema di navigazione esterno è 

collegato tramite l'ingresso RGB.  

 

1) Selezione della modalità di navigazione 

Impostare la modalità SETUP-ETC-ESTERNO-MODO EXT3 su "NAVI SI". La 

modalità NAVI sarà disponibile nella scheda di selezione delle modalità sullo 

schermo. Premere il tasto  [POWER/SOURCE] o l'icona della modalità per 

selezionare NAVI. 

 

2) Interfaccia utente per la modalità di navigazione 

Premere l'area dell'icona di modifica della modalità durante l'utilizzo del 

sistema di navigazione per visualizzare l'interfaccia utente. L'interfaccia utente 

scomparirà dopo 2 secondi. 

 

 

 

 

 

 

 

[Nota] –

Il valore inserito deve essere compreso tra quelli previsti nel disco. 
Diversamente l’impostazione non avrà effetto. 



 

                                               
                                                37 

 

 

① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad 

una modalità differente.  

② Consente di selezionare la modalità audio. È possibile ascoltare la modalità 

desiderata guardando contemporaneamente la mappa del sistema di 

navigazione. Premere l'icona della modalità per cambiare audio come segue: 

Radio->TV->DVD->NAVI->EXT 

③ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per 

attivare l'audio. 

④ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone 

(+), (-). 

⑤ Viene visualizzata la condizione audio presente. 

 

 

 

 

 

■ Funzioni esterne 

1) Selezione della modalità esterna 

Premere il tasto [POWER/SOURCE] o l'icona della modalità per selezionare 

EXTERN. 

2) Interfaccia utente per la modalità esterna 

L'interfaccia utente per la modalità EXTERN visualizzata sarà simile a quella 

nella seguente immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Consente di visualizzare la modalità attiva. Premere l'icona per passare ad 

una modalità differente.  

② Consente di visualizzare la modalità EXTERN. Premere l'icona EXT per 

cambiare la modalità EXTERN come segue: EXT1->EXT2(CAM)->EXT3. 

-EXT1: consente di visualizzare la modalità di ingresso AV collegata al cavo di 

ingresso AV. 

-EXT2: consente di visualizzare la modalità video collegata a REAR CAM IN 

(solo Video, NO audio). Quando si collega una telecamera posteriore all'unità, 

è necessario impostare la modalità SETUP-ETC-ESTERNO-MODO EXT2 su 

[Nota] - Per collegare il sistema di navigazione all'unità, è necessario utilizzare uno degli appositi 

kit disponibili: kit AM FMS 943 (codice 465-11) e kit AM FMS9500E (codice 465-10) 

Per l’ingresso video del sistema di navigazione, è necessario regolare SETUP-ETC-ESTERNO –

MODO EXT3 su “NAVI SI 
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“CAM. POST. SI” per visualizzare “CAM” anziché “EXT2”. Quando è presente 

un segnale video proveniente dalla telecamera posteriore esso verrà rilevato, 

l’indicazione varierà in “CAM”, e verrà visualizzata automaticamente in 

qualsiasi modalità. 

-EXT3: consente di visualizzare il segnale video dell’ingresso RGB . 

 

 

 

 

 

③ Premere questa icona per disattivare il suono. Premerla nuovamente per 

attivare l'audio. 

④ Controlli del volume. Aumentare o diminuire il volume premendo le icone 

(+), (-). 

⑤ Viene visualizzata la condizione audio presente. 

 

■ Funzioni Bluetooth (non attiva) 

Questa funzione è disponibile solo sui modelli con vivavoce Bluetooth integrato.  

 

6. Impostazioni  

■ Configurazione principale  

Premere il tasto [SETUP] sull'unità principale per visualizzare il menu [SETUP] 

sullo schermo LCD.  

Premere l'icona [RTN] per completare il [SETUP]. In caso contrario il menu 

[SETUP] scomparirà se non viene premuta nessuna icona o nessun tasto entro 

10 secondi. 

 

1) SCHERMO  

Consente di regolare CONTRASTO, TINTA, COLORE e LUMIN. sullo schermo 

LCD in base alle proprie necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

- CONTRASTO: premere le icone (+) / (-) per regolare il contrasto.  

- TINTA: premere le icone (+) / (-) per regolare la tinta.  

- COLORE: premere le icone (+) / (-) per regolare il colore.  

- LUMIN.: premere le icone (+) / (-) per regolare la luminosità. 

[Nota]: RILEVAZIONE AUTOMATICA DEL SEGNALE VIDEO DELLA TELECAMERA 
POSTERIORE 
Se si collega una telecamera posteriore a questa unità, il segnale video sarà rilevato 
automaticamente. Questa unità non dispone del cavo per l’attivazione della telecamera posteriore. 
La selezione automatica della telecamera posteriore è ottenibile fornendo un segnale video al 
cavo “REAR CAMERA IN” dell'unità. 
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2) GRADAZ. (Dimmer)   

Consente di regolare la luminosità dello schermo LCD in base alla luminosità 

circostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolare l'illuminazione dello schermo LCD premendo l'icona (+) / (-).  

 

 

 

3) BIP/VOLUME (Segnale acustico/Volume) 

Consente di impostare il segnale acustico e il volume massimo. 

  

 

 

 

 

 

 

- SUONO BIP: selezionare per attivare/disattivare il segnale acustico alla 

pressione di tasti o icone.  

ON: per udire il segnale acustico.  

   OFF: per eliminare il segnale acustico.  

- VOLUME MASSIMO: per impostare il livello di volume massimo quando 

l'unità viene accesa. Questa funzione evita di superare il livello di volume 

massimo quando l'unità viene accesa. Se quando si spegne l’unità il volume 

supera il livello massimo alla riaccensione il volume sarà impostato sul livello 

massimo per garantire la sicurezza del conducente. 

Se quando si spegne l’unità il volume è impostato su un livello che non supera 

quello massimo alla riaccensione il volume sarà lo stesso.  

 

 

 

[Nota] – Per ripristinare le impostazioni predefinite 

   Premere l'icona (Predef.) per ripristinare le impostazioni predefinite. 

[Nota] – Per ripristinare le impostazioni predefinite 

   Premere l'icona (Predef.) per ripristinare l’impostazione predefinita. 

[Pericolo] - Controllo del volume massimo e sicurezza del conducente 

Quando il volume è regolato al livello massimo, la guida ne può risentire e risultare pericolosa per i 
passeggeri. Regolare il volume correttamente. 
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4) CONFIGURAZIONE DELL'OROLOGIO  

Consente di configurare la visualizzazione dell'ora, la sincronizzazione, 

l'impostazione 12/24 ORE e l'ora corrente. 

  

 

 

 

 

 

 

VISUAL. ORA: consente di visualizzare l'ora corrente nella parte inferiore 
sinistra dello schermo. 

-ON: per visualizzare l'ora corrente sullo schermo.  
   -OFF: per non visualizzare l'ora corrente sullo schermo.  
È possibile impostare il display dell'ora nel formato 12/24 ORE.  

-12 ORE: per visualizzare l'ora nel formato 12 ore sullo schermo. Le ore 

mattutine e pomeridiane sono differenziate da AM/PM. AM/PM viene 

visualizzato solo nel formato 12 ore.  

   -24H: per visualizzare l'ora nel formato 24 ore sullo schermo. 

SINCR.: consente l’eventuale sincronizzazione dell’orario indicato con quello 

ricevuto dall’emittente RDS sintonizzata. 

  -SINCR. SI: per sincronizzare l’orario 

  -SINCR. NO: per non sincronizzare l’orario 

Per modificare l'ora corrente:  

   -ORA/MINUTI: per modificare le ore/i minuti premendo le icone (▲) / (▼).  

 Premere l'icona [IMP.] per salvare l'ora modificata.  

  

 

 

 

5) CONFIGURAZIONE DELLA LINGUA  

Consente di modificare la lingua OSD.  

 

 

 

 

 

[Attenzione] - Controllo del volume massimo per una guida sicura  

Per una guida sicura, il volume deve essere regolato a un livello che consenta al conducente di 
udire i suoni provenienti dall'esterno della vettura. 

[Nota] Informazioni sul salvataggio dell'ora modificata 

È necessario premere il tasto [IMP.] dopo avere modificato l'ora per salvare l'ora modificata 

nell'unità. In caso contrario, verrà visualizzata l'ora precedente. 



 

                                               
                                                41 

 

 

OSD Setup: selezionare la lingua desiderata (INGLESE, FRANCESE, 

ITALIANO, SPAGNOLO, RUSSO, TEDESCO, CINESE) e premere l'icona 

[IMP.] per modificarla. Dopodiché, nell'unità verrà utilizzata la nuova lingua. 

 

  

 

 

■ Configurazione dell'audio  

Premere il tasto [SETUP] sull'unità principale e premere l'icona [SOUND] sullo schermo.  

Premere l'icona [RTN] per completare il [SETUP]. In caso contrario il menu 

[SETUP] scomparirà se non viene premuta nessuna icona o nessun tasto entro 

10 secondi. 

1) CONTROL. AUDIO  

Consente di impostare il volume degli altoparlanti 

sinistro/destro/frontale/posteriore e gli effetti sonori.  

 

 

 

 

 

 

BIL./ATTEN. (Balance/FADER): premere le icone a forma di freccia per 

configurare il bilanciamento e il fader. 

FORTE (Loud): premere l'icona FORTE ON/OFF per impostare su ON / OFF. 

ON: per enfatizzare il suono dei bassi (100Hz) e degli alti (10KHz).  

  OFF: per impostare il suono di base.  

 

 

 

BASSI EX  

ON: per enfatizzare il suono dei bassi (100Hz). 

OFF: per impostare il suono di base. 

 

 

 

2) CENTRO/WOOFER 

Consente di configurare il canale centrale e il canale subwoofer del sistema a 

5.1 canali.  

 

 

 

 

[Nota] - Informazioni sulla lingua OSD  

È possibile modificare solo la lingua OSD visualizzata sullo schermo. La lingua del 

disco (nome file MP3, lingua DVD) non può essere modificata. 
[Nota] - Se il volume è troppo alto, l'effetto LOUD diminuisce. 

Quando si imposta FORTE “ON”, il simbolo FORTE sarà visualizzato in basso. 

[Nota] – Per ripristinare le impostazioni predefinite

   Premere l'icona (Predef.) per ripristinare le impostazioni predefinite. 
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Premere le icone dell'altoparlante per attivare/disattivare l'audio di ogni canale.  

CENTRO: premere le icone (-)/(+) per aumentare/ridurre il volume del canale 

centrale.  

WOOFER: premere le icone (-)/(+) per aumentare/ridurre il volume del canale 

subwoofer.  

  

 

 

 

3) SELEZ. EQ 

Consente di impostare l'equalizzatore. Una volta configurato l'equalizzatore, 

nella parte inferiore della schermata viene visualizzato l'equalizzazione 

selezionata.  

 

 

 

 

 

 

 

 È possibile selezionare le 3 equalizzazioni di base (POP, CLASSIC, ROCK) 

premendo le relative icone. È inoltre possibile selezionare le 3 modalità utente 

per l'equalizzatore.   

POP: per selezionare il genere musicale pop.  

CLASSIC: per selezionare il genere musicale classico.  

ROCK: per selezionare il genere musicale rock.  

UTENTE 1/2/3: per selezionare l'equalizzatore impostato dall'utente.   

DEFEAT: per non utilizzare l'equalizzatore. Il display dell'equalizzatore nella 

parte inferiore dello schermo scompare.  

4) MIO EQ 

Consente di configurare l'equalizzatore per l'utente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per configurare il suono di bassi, medi e alti fino a 15 livelli (da -7 a +7) ognuno.  

[Nota] – Per ripristinare le impostazioni predefinite 

   Premere l'icona (Predef.) per ripristinare le impostazioni predefinite. 
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-BASSI(100Hz): premere l'icona [BASSI], quindi regolare premendo le icone 

(▲)/(▼). 

-MEDI(1KHz): premere l'icona [MEDIO], quindi regolare premendo le icone 

(▲)/(▼).  

-ALTI(10KHz): premere l'icona [ACUTI], quindi regolare premendo le icone 

(▲)/(▼).  

Al termine della regolazione, premere una delle icone ①, ②, ③ di SALVA IN 

UTENTE per salvare l'equalizzatore regolato nel numero. 

 

 

 

5) OFFSET SRC 

Consente di configurare le impostazioni iniziali del volume per ciascuna 

modalità (TV, CD, DVD,). Premere l'icona [SRC OFFSET] per regolare. 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile regolare SRC OFFSET solo sulla modalità attiva. È possibile 

regolare DVD SRC OFFSET solo quando si riproduce un titolo DVD.   

La configurazione dell'OFFSET può essere regolata verso l'alto e verso il 

basso con 7 livelli sulla base del livello del volume corrente.  

 

■ Configurazione DVD  

Premere il tasto [SETUP] sull'unità principale e premere l'icona [DVD].  

Premere l'icona [RTN] per completare il [SETUP]. In caso contrario il menu 

[SETUP] scomparirà se non viene premuta nessuna icona o nessun tasto entro 

10 secondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nota] - Per utilizzare l'equalizzatore dell'utente

È possibile utilizzare l'equalizzatore personalizzato regolato e salvato "SELEZ. EQ".  
[Nota] - Informazioni sulla configurazione DVD 

È possibile selezionare la configurazione DVD solo quando l'origine DVD è attiva.  

[Nota] – Per ripristinare le impostazioni predefinite della configurazione DVD 

 Premere l'icona [Predef.] per ripristinare le impostazioni predefinite. 
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1) General Setup Page  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● TV Display 

Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ►per selezionare la voce TV display. 
Quindi premere il tasto INVIO e i tasti direzionali ▲/ ▼ per selezionare la 
modalità desiderata, quindi premere il tasto INVIO 

Normal/PS: schermo con Pan & Scan. Per TV 4:3. Le estremità destra e 
sinistra saranno tagliate leggermente. 

- Normal/LB: schermo con Letterbox. Per TV 4:3. Appariranno in alto e in 

basso le bande nere. 
- Wide: schermo 16:9 

● Angle Mark 

Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ►per selezionare l’angolazione 
multipla.  

- ON: quando è selezionato, il relativo simbolo sarà visualizzato su una 
scena specifica con la funzione di angolazione. 

- OFF: quando è selezionato, il relativo simbolo non sarà visualizzato 
Questa funzione è disponibile solo sui dischi DVD con la funzione del 
segno di angolazione attiva.  

 

● OSD Lang (LINGUA OSD VISUALIZZATA SULLO SCHERMO) 
 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ►per selezionare la lingua visualizzata 
sullo schermo. Per DVD SETUP è disponibile solo la lingua inglese. 
  

 

● Captions 
 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare i closed captions. Se 
sono attivati, premere il tasto INVIO per cambiare in ON o OFF. Questa 
funzione è disponibile solo per la riproduzione di VCD.  
 

 

 

[Nota] – Configurazione generale 

Spostare il cursore utilizzando le icone ▲/ ▼ / � / � sullo schermo LCD 

per selezionare il menu desiderato, quindi premere l'icona [ENTER] per 

modificare le voci selezionate. 

[Nota] – MENU OSD per DVD

Il menu OSD è disponibile solo per il menu DVD SETUP, non per l'unità 
principale. 
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● Last Memory  

Per salvare l'ultima posizione della riproduzione del titolo DVD, premere i tasti 

direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare l'ultima memorizzazione.   

- ON: consente di memorizzare la posizione in cui la riproduzione è stata 

interrotta e di riprendere la riproduzione dalla posizione di interruzione.  

-  OFF: la posizione in cui la riproduzione è stata interrotta non viene 

memorizzata e riprende dall'inizio. 

 

2) Audio Setup Page  

● Configurazione degli altoparlanti 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare la configurazione 
degli altoparlanti. Se la configurazione degli altoparlanti è selezionata, premere 
il tasto INVIO per accedere alla pagina di configurazione degli altoparlanti 
riportata nella seguente immagine. Premere il tasto INVIO per selezionare le 
voci da modificare. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Down Mix: se non si dispone di altoparlanti 6CH, è possibile modificare il 

Down Mix in base al tipo di altoparlanti. 
- LT/RT: totale sinistra/totale destra. Le informazioni audio a più canali sono 

unite.  
- Stereo: solo sinistra/solo destra. Le informazioni audio a più canali sono in 

stereo. 
- V Surr: Le informazioni audio a più canali sono in virtual surround. 
- Off: il downmix è disabilitato 

 
*Front Speaker: configurazione uscite dell'altoparlante frontale. 

- Large: impostare quando gli altoparlanti frontali sono in grado di riprodurre 
l’intera gamma di frequenze.  

- Small: impostare quando gli altoparlanti frontali non sono in grado di 
riprodurre l’intera gamma di frequenze. 

 
*Center Speaker: configurazione uscita dell'altoparlante centrale. 

- Large: impostare quando l’altoparlante centrale è in grado di riprodurre 
l’intera gamma di frequenze.  

- Small: impostare quando l’altoparlante centrale non è in grado di riprodurre 
l’intera gamma di frequenze. 
     -Off: selezionare “Off” per non utilizzare l'altoparlante centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Attenzione] – Altoparlante centrale

Se si seleziona 5.1 canali senza altoparlante centrale, impostarlo su OFF. In caso contrario, non 
sarà possibile udire il contenuto vocale dei dischi 5.1 (canale centrale). 

[Nota] – Altoparlante centrale

È possibile selezionare l'altoparlante centrale solo se downmix è impostato su Off. 



 

                                               
                                                46 

 

 

 
*Rear Speaker: configurazione uscite dell'altoparlante posteriore. 

- Large: impostare quando gli altoparlanti posteriori sono in grado di 
riprodurre l’intera gamma di frequenze.  

- Small: impostare quando gli altoparlanti posteriori non sono in grado di 
riprodurre l’intera gamma di frequenze. 

- Off: selezionare “Off” per non utilizzare gli altoparlanti posteriori 
*Subwoofer Speaker: configurazione uscita dell'altoparlante subwoofer 

- On: impostare il subwoofer per produrre l'uscita. 
  - Off: impostare il subwoofer per non produrre alcuna uscita. 
*Post DRC: configurare Post DRC. 

- On: quando il volume è elevato in punti specifici, il livello aumenterà 
gradualmente.  

- Off: Post DRC è disattivato. 
- Auto: selezione automatica 

 
● SPDIF Setup 
L'unità non supporta l'uscita audio SPDIF. Non modificare le impostazioni nella 
configurazione SPDIF. Se si modificano le impostazioni in SPDIF, non è 
possibile ottenere l'uscita audio dell'unità. Se si modificano le impostazioni, 
premere l'icona [Predef.] per ripristinare le impostazioni predefinite.  
 
 

● Dolby Digital Setup 
* Dual Mono 
 
Selezionare la modalità di uscita dell'audio Dolby Digital come suono mono.  

- STEREO: selezionare per l'uscita stereo 
- L-Mono: uscita solo del suono sinistro tramite gli altoparlanti destro/sinistro. 
- R-Mono: uscita solo del suono destro tramite gli altoparlanti destro/sinistro. 
- Mix-Mono: combinazione e uscita del suono destro e sinistro tramite gli 

altoparlanti destro/sinistro. 

 
* Dynamic (compressione gamma dinamica) 
Per configurare la gamma dinamica dell'audio Dolby Digital. La gamma 
dinamica è la differenza tra il livello più alto e quello più basso.  

- Full: per limitare l'uscita audio a un livello specifico, regolare la dinamica 
sull'impostazione massima. Il livello del volume non supererà un livello 
specifico, anche se l'uscita audio del titolo DVD è molto alta. 

- OFF: in questa impostazione l'uscita audio non è limitata. 
 
● Channel Delay 
Impostare il ritardo del canale in base al tipo e alla posizione dell'altoparlante.  
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare il display canale. Se 
il display del canale è selezionato, premere il tasto INVIO per selezionare gli 
altoparlanti da ritardare. 
Di seguito è mostrata la gamma di ritardo per ciascun altoparlante.  
Centrale: 0 cm ~ 170 cm 
Subwoofer: 0 cm ~ 510 cm 
Surround sinistro: 0 cm ~ 510 cm  
Surround destro: 0 cm ~ 510 cm 

 
● Equalizer 
Impostare il suono dell'equalizzatore surround 3D durante la riproduzione DVD.  
*EQ Type 
I tipi di equalizzatori supportati sono Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic e 
Soft. 
 
*Bass Boost 
È possibile incrementare i parametri Bass Boost, Super Bass e Treble Boost. 

 
● 3D Processing  
 
Impostare la modalità PRO Logic II. 
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*PRO Logic II 
E’ possibile impostare ON, OFF e AUTO. 
 
Mode 
E’ possibile impostare le modalità MUSIC, MOVIE; PRO LOGIC e AUTO. 
 
Panorama 
E’ possibile impostare ON/OFF. 
 
Dimension 
E’ possibile impostare la dimensione dell’abitacolo da SIZE –3 a +3. 
 
Center Width 
E’ possibile impostare da LEVEL 0 a +7. 
 
Impostare l'elaborazione 3D per sfruttare la modalità riverbero. 
*Reverb Mode 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare la modalità riverbero. 
Se la modalità riverbero è selezionata, premere il tasto INVIO per modificare la 
modalità riverbero, Off → Concert → Living Room → Hall → Bathroom → 
Cave → Arena → Church. 
È possibile sfruttare gli effetti riverbero (campo di suono) in base ai propri gusti. 

 
● HDCD  
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare HDCD. Se HDCD è 
selezionato, premere il tasto INVIO per accedere alla pagina di configurazione 
HDCD. Premere il tasto INVIO per selezionare il filtro e premere il tasto INVIO 
per regolare il filtro. 

OFF → 44.1K → 88.2K 
 
 
 

3) Video Setup Page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare la configurazione 
video. Premere il tasto INVIO per selezionare le voci da modificare. 
 
● Component 
Per impostare l'uscita video su TFT LCD. Il componente video dell'unità è 
impostato su RGB.  
 
● TV Mode 
Per impostare il metodo di visualizzazione. La modalità TV dell'unità è 
impostata su Interlace. 
 
 

● Quality 
Per impostare la qualità del segnale video per la riproduzione DVD.  
*Sharpness (Nitidezza) 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare la nitidezza. Se la 
nitidezza è selezionata, premere il tasto INVIO per modificare la nitidezza 
(High, Medium, Low). Una volta eseguita la selezione, premere il tasto INVIO 
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per salvare la modifica. 
*Brightness (Luminosità) 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare la luminosità. Se la 
luminosità è selezionata, premere il tasto INVIO per modificarla. Sarà 
visualizzata la seguente immagine. Premere i tasti direzionali ◄ / ► per 
regolare la luminosità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Contrast (Contrasto) 
Eseguire la stessa procedura della luminosità per il contrasto. 
 
*Gamma 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare la gamma. Se la 
gamma è selezionata, premere il tasto INVIO per modificare la gamma (High, 
Medium, Low, None). 
 
*Hue (Tonalità) 
Eseguire la stessa procedura della luminosità per la tonalità. 
*Saturation (Saturazione) 
Eseguire la stessa procedura della luminosità per saturazione. 
 
*Luma Delay (Ritardo del luma) 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare il ritardo luma. Se il 
ritardo luma è selezionato, premere il tasto INVIO per modificare il ritardo luma 

(0T, 1T). È possibile spostare l'immagine leggermente a destra o a sinistra per 
regolare la posizione dell'immagine. 

 
4) Preference Page 
 
● TV Type 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare il tipo di segnale. Se 
il tipo di TV è selezionato, premere il tasto INVIO per modificare il tipo di TV 
(PAL, NTSC) come mostrato nella seguente immagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Audio (lingua colonna sonora)  
Per impostare le lingue dell'audio. Le lingue disponibili sono inglese, francese, 
spagnolo, cinese, giapponese, coreano, russo, tailandese e altre. 
Le lingue sono disponibili solo quando il titolo DVD supporta la lingua 
selezionata. 
 
● Subtitle (Sottotitoli) 
Per impostare la lingua dei sottotitoli. Le lingue disponibili per i sottotitoli sono 

[Nota] – Pagina di configurazione delle preferenze

Per accedere alla pagina di configurazione delle preferenze, è necessario interrompere la 
riproduzione del DVD. 
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inglese, francese, spagnolo, cinese, coreano, russo, tailandese e altre. 
Le lingue sono disponibili solo quando il titolo DVD supporta la lingua 
selezionata. 
 
● Disc Menu (Menu del disco) 
Per impostare la lingua del menu del disco. Le lingue disponibili per i il menu 
del disco sono inglese, francese, spagnolo, cinese, coreano, russo, tailandese 
e altre. 
Le lingue sono disponibili solo quando il titolo DVD supporta la lingua 
selezionata. 
 
● Parental (Controllo genitori) 
Per limitare la visione in base alla classificazione. Le classificazioni per il 
Controllo genitori sono 1 KID Safe, 2 G, 3 PG, 4 PG 13, 5 PGR, 6 R, 7 NC17, 8 
ADULT. 
 
 
 
 
 
 
● Country/Region (Paese/Regione) 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ►per modificare Paese/Regione: Cina, 
Francia, Hong Kong, Giappone, Taiwan, Gran Bretagna, USA . 

 
● Default (Impostazioni predefinite) 
Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare le impostazioni 
predefinite. Premere l'icona per ripristinare le impostazioni predefinite dell'unità. 
 
 
5) Password Setup Page (Pagina di configurazione della password) 
● Password Mode 

Premere i tasti direzionali ▲/ ▼ / ◄ / ► per selezionare la modalità 
password. Se la modalità password è selezionata, premere il tasto INVIO per 
selezionare ON, OFF come mostrato nella seguente immagine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- On: per utilizzare la password. Selezionare On per visualizzare la finestra di 
immissione della password in cui immettere la password a 4 cifre, selezionare 
OK e premere il tasto INVIO per salvare la modifica. È necessario 
memorizzare la password per uso futuro. La password predefinita è 1234. 
- Off: per non utilizzare la password. Selezionare Off e premere il tasto INVIO. 
 

● Password 
Per modificare la password. È necessario immettere nuovamente la nuova e la 
vecchia password per confermare la nuova password. Selezionare OK e 
premere il tasto INVIO per salvare la modifica. 
 
6) USCITA 
Al termine della regolazione di tutte le impostazioni, i tasti direzionali ▲/ ▼ / 
◄ / ► per selezionare l'icona X, quindi premere il tasto INVIO per uscire dalla 
pagina di configurazione. 
 

 

[Nota] – Configurazione del Controllo genitori

Questa funzione è disponibile solo quando è stata configurata una password. 
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■ Configurazione ETC 

Premere il tasto [SETUP] sull'unità principale E l'icona [ETC] per visualizzare il 

menu [ETV] sullo schermo LCD. 

1) Diversità dell'antenna TV 

Regolare DIVERSITA’ ANTENNA su ON, OFF.   

 

 

 

 

 

 

 

 

- ON: la funzione diversity selezionerà automaticamente il canale tra i 4 

disponibili con la migliore ricezione.  

- OFF: sarà utilizzata solo l'antenna collegata al connettore dell'antenna n. 1.  

 

 

 

 

 

2) Configurazione ESTERNO 

 

 

 

 

 

 

 
*MODO EXT2:  

- CAM. POST. SI : impostare la telecamera posteriore come ingresso esterno quando è 

collegata al cavo “REAR CAMERA IN”. “CAM” sarà visualizzato su EXTERN modalità 

EXT2.  

- CAM. POST. NO: impostare l'ingresso EXT2 come ingresso esterno quando si collega 

un'altra origine video esterna all'ingresso della telecamera posteriore. “EXT2” sarà 

visualizzato su EXTERN modalità EXT2.  

- SPECCHIO SI: sarà visualizzata l'immagine speculare del video della telecamera 

posteriore (EXT2).  

- SPECCHIO NO: sarà visualizzata l'immagine originale del video della telecamera 

posteriore (EXT2).   

*MODO EXT3: impostare NAVI SI quando si collega all'unità un sistema di navigazione 

esterno.  

3) Configurazione RDS 

[Nota] – Funzione diversity

Questa unità è in grado di ricevere il segnale dell’antenna da quattro canali differenti. Se impostata 
su ON, sarà selezionato automaticamente il canale con la ricezione migliore. 
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*MODO TA: 

- RICERCA TA: ricerca delle stazioni TP se la funzione TA è selezionata. 

- ALLARME TA: segnala se la stazione sintonizzata non ha il TP. 

*VOLUME MINIMO TA: imposta il volume minimo per le informazioni TA. 

 

■ CONFIGURAZIONE ZONE 

Premere il tasto [SETUP] sull'unità principale e premere l'icona [ZONE].  

Premere l'icona [RTN] per completare il [SETUP]. In caso contrario il menu 

[SETUP] scomparirà se non viene premuta nessuna icona o nessun tasto entro 

10 secondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1) ZONA ON/OFF  
-ZONA SING.: la sorgente attiva sarà visualizzata sul monitor posteriore 
tramite l'uscita AV.  
-MULTIZONA: la SORG. POST. impostata in IMP. ZONA sarà visualizzata nel 
monitor posteriore.  
2) IMP. ZONA  
-SORG. POST.: per impostare la sorgente di uscita AV esterna. È possibile 
selezionare le sorgenti DVD, TV, Radio, EXT1, EXT2.  
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-DIFFUSORE: per impostare l'uscita degli altoparlanti.  
-AUDIO SINGOLO: l'uscita audio frontale e posteriore sarà la stessa. 
SORG. ANT.: l'uscita audio della sorgente frontale sarà attiva su tutti gli 
altoparlanti.  
SORG. POST.: l'uscita audio della sorgente posteriore sarà attiva su tutti gli 
altoparlanti. 
 
-AUDIO DOPPIO: l'uscita audio frontale e posteriore sarà differenziata.  
FRONT/REAR: l'uscita audio della sorgente frontale sarà attiva solo sugli 
altoparlanti frontali. Inoltre, l'uscita audio della sorgente posteriore sarà attiva 
solo sugli altoparlanti posteriori. 
 
■ Regolazione della sensibilità di sfioramento del pannello LCD 
 
Notevoli variazioni di temperatura o cambiamenti ambientali possono 
modificare la sensibilità del pannello a sfioramento, impedendone il corretto 
funzionamento. In tal caso, è possibile regolare la sensibilità del pannello LCD 
ottimizzandola.  
 
Come regolare la sensibilità di sfioramento 
 
1) Premere il tasto [SETUP], quindi il tasto [NAVI] per più di 3 secondi per 

visualizzare la seguente schermata.  
2) Premere 1° -> 2° -> 3° -> 4° -> 5° per regolare la sensibilità di sfioramento.  
3) Sullo schermo verrà visualizzato il segno [Return]. Premerlo per ripristinare 

la regolazione del pannello LCD. Dopodiché, viene visualizzata la 
schermata di origine precedente.  

4) Provare a premere tutte le icone per assicurarsi che funzionino. In caso 

contrario, ripetere nuovamente la procedura di regolazione dello schermo a 
sfioramento.  
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7. APPENDICE 
■ RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Problema Causa Soluzione 
Il fusibile si è 
bruciato 

Sostituirlo con un 
fusibile nuovo con 
lo stesso 
amperaggio. Se il 
fusibile si brucia 
nuovamente, 
rivolgersi al 
negozio in cui è 
stato acquistato. 

L'unità non si 
accende (non è 
prodotto alcun 
suono). 

Cablaggio errato Collegare il 
connettore 
correttamente.  

L'ambiente 
operativo è troppo 
freddo o troppo 
caldo. 

Utilizzare l'unità a 
temperatura 
ambiente. 

Non viene 
eseguita alcuna 
operazione 
quando si 
premono i tasti. 
La visualizzazione 
non è precisa. 

Il microprocessore 
non funziona 
correttamente . 

Spegnere e 
riaccendere 
l'unità. 
 

GENERALE 

Lo schermo a 
sfioramento non 
funziona 
correttamente. 

Lo schermo a 
sfioramento non è 
allineato 
correttamente. 

Regolare la 
sensibilità di 
sfioramento del 
pannello LCD. 

I raggi solari 
interferiscono con il 
sensore IR del 
telecomando. 

Utilizzare l'unità in 
un luogo in cui è 
possibile evitare 
l’esposizione 
diretta ai raggi 
solari. 

 Il telecomando 
non funziona. 

Le batterie del 
telecomando sono 
scariche o non 
presenti all'interno 
del telecomando. 

Controllare le 
batterie del 
telecomando. 

Il freno di 
stazionamento non 
è inserito o il 
relativo filo non è 
collegato. 

Controllare che il 
freno di 
stazionamento sia 
inserito. 

L'immagine non 
viene visualizzata. 

È impostato in 
modalità senza 
monitor. 
 

Premere il tasto 
[SETUP] sull'unità 
per visualizzare lo 
schermo. 

SCHERMO 
LCD 

Il display è scuro. Il controllo della 
luminosità è troppo 
basso. 

Regolare 
correttamente 
l'impostazione 
della luminosità. 
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La temperatura 
operativa è troppo 
bassa. 

Se la temperatura 
all'interno del 
veicolo è inferiore 
a 0 gradi, 
impostarla alla 
temperatura 
ambiente (25 
gradi) e 
controllare 
nuovamente. 

 

I fari del veicolo 
sono accesi. 

Il display viene 
oscurato la notte 
per evitare 
abbagliamenti. 

Il colore del 
display è chiaro. 

Il colore non è 
regolato 
correttamente. 

Controllare che il 
colore e la tinta 
siano regolati 
correttamente. 

 

   

Impossibile 
caricare il disco. 

Un altro disco è già 
caricato. 

Espellere il disco 
prima di caricarne 
un altro. 

Il CD è sporco. Pulire il CD con 
un panno 
morbido. 

Il suono è 
irregolare o 
rumoroso. 

Il CD è molto 
graffiato o rigato. 

Sostituire il CD 
con uno senza 
graffi. 

DISCO 
 
 

Il suono non è 
buono dopo 
l'accensione 
dell'unità. 

Delle gocce 
possono formarsi 
sulle lenti interne 
quando 
l'automobile è 
parcheggiata in 
luoghi umidi. 

Far riscaldare 
l'umidità per 
un'ora circa con 
l'alimentazione 
attivata. 
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 Impossibile 
riprodurre il disco 
con il display 
PARENTAL 
VIOLATION 
visualizzato. 

La visione è 
limitata. 

Rilasciare la 
limitazione della 
visione o 
modificare il livello 
di controllo dei 
genitori. Vedere la 
sottosezione sul 
menu di 
configurazione 
sulla modalità 
DVD. 

Quando è 
collegato il 
sintonizzatore TV, 
l'immagine 
diventa poco 
chiara. 

Condizione di 
ricezione non 
buona. 

Il segnale può non 
arrivare a causa 
dell'ostruzione da 
parte di montagne 
o costruzioni. 
Controllare 
nuovamente in un 
luogo in cui il 
segnale possa 
essere ricevuto 
correttamente. 

TV 
 
 

Il sintonizzatore 
TV presenta punti 
o strisce 
nell'immagine. 

Presenza di 
inceppamenti 

Può essere 
influenzato da 
automobili, 
autobus, tram, 
cavi della luce, 
neon e così via. 
Controllare 
nuovamente 
cambiando 
posizione. 

Il volume è 
impostato sul livello 
basso. 

Aumentare il 
volume. 

I cavi 
dell'altoparlante 
non sono collegati 
correttamente. 

Collegare i cavi 
dell'altoparlante 
correttamente. 

Nessun suono 
emesso. 

È impostata la 
modalità di 
disattivazione 
audio. 

Verificare se è 
impostata la 
modalità di 
disattivazione 
audio. 

Nella 
configurazione del 
DVD un 
altoparlante è 
impostato su OFF. 

Nella 
configurazione 
audio del DVD, 
modificare 
l'impostazione sul 
valore 
appropriato. 

SUONO 
 
 

Nessun suono 
emesso 
dall'altoparlante. 

La configurazione 
di 
bilanciamento/fader 
non è corretta. 

Nella 
configurazione 
dell'altoparlante 
del DVD, 
impostare 
l'altoparlante 
centrale su OFF. 
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SUONO Gli altoparlanti 
frontali e 
posteriori 
generano suoni 
diversi. 

Nella 
configurazione 
della zona, gli 
altoparlanti frontali 
e posteriori hanno 
sorgenti diverse. 

Modificare le 
impostazioni di 
zona. 

Il DVD non viene 
riprodotto. 

È stato utilizzato un 
disco DVD con 
un'impostazione 
della regione 
diversa. 

Utilizzare titoli 
DVD con lo 
stesso numero di 
regione dell'unità. 

È visualizzata la 
modalità di 
protezione dei 
genitori e il DVD 
non viene 
riprodotto. 

La modalità di 
protezione dei 
genitori è attivata. 

Disattivare la 
modalità di 
protezione dei 
genitori o 
modificarne il 
livello di 
protezione. 

DVD 
 
 

Il DVD si 
interrompe 
temporaneamente 
durante la 
riproduzione. 

È un disco a 
doppio strato. 

È normale per i 
dischi a doppio 
strato 
interrompersi 
temporaneamente 
e riprendere la 
riproduzione. 

MP3 
 
 

Il file MP3 non 
viene riprodotto. 

Lo standard di 
memorizzazione 
del disco è errato. 

Assicurarsi che 
nel disco siano 
memorizzati i file 
MP3 in base agli 
standard ISO9660 
livello 1/livello 2. 
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■ Specifiche  
 
Monitor 
Dimensione schermo: formato wide da 6.5 pollici, 143,4 (L) X 79,33 (A) 
Metodo di visualizzazione: LCD TFT a matrice attiva 
Conteggio pixel: 336, 960 [1.440 (L) X 234 (A)] 
Sistema di colori: NTSC, PAL, SECAM 
 
Lettore DVD 
Formato dischi riproducibili: DVD-Video, CD audio, CD video, CD MP3 
Tipi di dischi riproducibili: CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-
RW 
Risposta di frequenza: Frequenza di campionamento: 96KHz : 20Hz ~ 44KHz 
Distorsione: 0,3% o inferiore (1 KHz) 
Rapporto segnale-rumore: 80 dB (1 KHz) o superiore (IHF-A) 
Formato di uscita digitale: Dolby Digital 
 
Sintonizzatore FM 
Intervallo di frequenza di ricezione:  
87,5 MHz ~ 108,0 MHz, in incrementi di 50 KHz (Europa) 
87,5 MHz ~ 108,0 MHz, in incrementi di 100 KHz 

(USA1, America latina, Corea/Australia) 
87,5 MHz ~ 107,9 MHz, in incrementi di 200 KHz (USA2, USA2) 
76,0 MHz ~ 90,0 MHz, in incrementi di 100 KHz (Giappone) 
65,0 MHz ~ 74,0 MHz, in incrementi di 30 KHz (OIRT) 
Sensibilità utilizzabile: 12 dB o inferiore 
Separazione stereo: 25 dB (98,1 MHz) o superiore 
Risposta di frequenza: 30Hz ~ 10KHz 

Sintonizzatore AM 
Intervallo di frequenza di ricezione:  
530 KHz ~ 1620 KHz, in incrementi di 10 KHz (USA1, USA2) 
530 KHz ~ 1720 KHz, in incrementi di 10K Hz (USA3) 
522 KHz ~ 1620 KHz, in incrementi di 9 KHz (Europa) 
522 KHz ~1629 KHz, in incrementi di 9 KHz (Giappone) 
520 KHz ~ 1620 KHz, in incrementi di 5 KHz (America latina) 
531 KHz ~ 1602 KHz, in incrementi di 9 Khz (Corea/Australia) 
Sensibilità utilizzabile: 33 dB o inferiore 
 
Sintonizzatore LW 
Intervallo di frequenza di ricezione:  
Incrementi di 144 KHz ~ 288 KHz, 1 KHz (Europa) 
Sensibilità utilizzabile: 33 dB o inferiore 
 
Sintonizzatore TV 
Sistema di colori: NTSC, PAL, SECAM 
Canali di ricezione:  
VHF2~13Ch, UHF14~69Ch, NTSC-M 
VHF1~20Ch, UHF21~69Ch, PAL-BG (CCIR1, Italia) 
VHF1~20Ch, UHF21~69Ch, PAL-I/I (Irlanda, Gran Bretagna) 
VHF1~20Ch, UHF21~69Ch, PAL-DK (OIRT) 
VHF1~12Ch, UHF13~69Ch, PAL-DK (Cina) 
VHF1~19Ch, UHF20~69Ch, PAL-BB (Australia) 
Ingresso antenna: 75, diversità 4 canali 
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Amplificazione audio 
Uscita di potenza nominale (uscita 10%) : 20 WX4 Ch (1 KHz, 4 Ohm) 
Uscita di potenza massima: 50 W * 4 Ch 
Impedenza altoparlante: 4 Ohm ~ 8 Ohm 
 
Generale 
Tensione di ingresso: 14,4 V (10,5~16 V consentito) 
Consumo corrente: 4,0 A (1 W) 
Temperature operative: -10 ~ +60 gradi 
Temperatura di immagazzinaggio: -30 ~ +85 gradi 
 
Dimensioni  
178 mm (L) X 100 mm (A) X 183 mm (P) 
Peso: 2,6 KG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso. 
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■ Installazioni e collegamenti 
 
Installazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
Non forare la paratia tra il motore e la parte interna per collegare il cavo di 
alimentazione giallo dell'unità alla batteria dell'automobile. In caso contrario, è 
possibile compromettere l'isolamento del cavo e l'unità potrebbe danneggiarsi 
o non funzionare correttamente.  
 
Quando si installano i cavi di collegamento dell'unità, prestare attenzione a non 
farli interferire con le parti in movimento, quali il cambio, il freno di 
stazionamento o il meccanismo di regolazione dei sedili. I cavi possono 
ostacolare la normale guida, causando incidenti.  
 
 
Non accorciare i cavi di collegamento in dotazione con l'unità, poiché il circuito 
di protezione del prodotto potrebbe non funzionare correttamente.  
 
L'unità deve essere collegata a una batteria 12 V CC con messa a terra 
negativa.  

 
Prima di collegare l'unità a SUV, vetture o bus, controllare la tensione della 
batteria. Se la tensione è diversa, utilizzare un trasformatore per regolare la 
tensione prima di utilizzare l'unità.  
 
Prima di collegare il cavo della batteria, assicurarsi di spegnere il prodotto. In 
caso contrario, possano verificarsi scosse elettriche o cortocircuiti.  
 
Non installare i cavi di collegamento del prodotto in prossimità di un 
riscaldatore o di un'altra fonte di calore. In caso contrario, è possibile 
compromettere l'isolamento del cavo e l'unità potrebbe danneggiarsi o non 
funzionare correttamente.  
 
Non collegare il cavo di alimentazione ad altre apparecchiature. In caso 
contrario, la capacità di corrente del cavo di collegamento potrebbe essere 
superata, causando incendi o danneggiando l'unità.  
 
Quando si sostituisce il fusibile, utilizzare solo fusibili con lo standard indicato 
sull'apposito supporto. Se si utilizzano altri tipi di fusibile, la capacità di corrente 
del cavo di collegamento potrebbe essere superata, causando incendi o 
danneggiando l'unità.  
 
Quando si collegano gli altoparlanti all'unità, utilizzare solo quelli ad alta 
potenza. L'impedenza di tali altoparlanti è di 4~8 Ohm e l'uscita nominale 
minima è 50~ o superiore. Se si collegano altoparlanti con un'uscita o 
un'impedenza diversa dai valori indicati, il prodotto o gli altoparlanti potrebbero 
danneggiarsi.  
 

[PERICOLO] : Installazione 

Le informazioni sull'installazione dell'unità sono indirizzate principalmente 
agli utenti esperti. La società non è responsabile per eventuali problemi 
causati da un installatore non esperto.  
Avvolgere saldamente tutti i cavi utilizzando fermacavi o nastro isolante.
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Quando si utilizza il filo di messa a terra (di colore nero), separarlo dalle altre 
unità che consumano corrente, come l'amplificatore di potenza. In caso 
contrario, possano verificarsi incendi o il prodotto potrebbe danneggiarsi.  
 
 
Installazione dell'unità 
 
PRECAUZIONI  
Scegliere attentamente la posizione di montaggio, in modo che l'unità non 
interferisca con le normali funzioni di guida del conducente. Evitare di installare 
l'unità in un punto in cui potrebbe essere soggetta alle alte temperature, come 
sotto la luce diretta del sole o in prossimità di aria calda proveniente dal 
riscaldatore o in punti in cui è soggetta a polvere, sporcizia o vibrazioni 
eccessive. Per un'installazione sicura, utilizzare solo i componenti di montaggio 
in dotazione. 
 
REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI MONTAGGIO  
Regolare l'angolo di montaggio a meno di 20° 
 
Nella seguente immagine è mostrato come installare l'unità nell'automobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimozione dell'unità 
 
1) Rimuovere la cornice 
2) Inserire le chiavi di estrazione tra la molla e la staffa di montaggio.  
3) Utilizzare le chiavi di estrazione per rimuovere l'unità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ATTENZIONE]: 

Conservare le chiavi di estrazione in un luogo sicuro. Non sarà possibile rimuovere l'unità senza 
tale accessorio.  
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Collegamento del sistema   
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Collegamento dell'alimentazione   
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Installazione del sistema di navigazione esterno  

Per collegare un sistema di navigazione esterno per l'automobile all'unità, 

procedere come descritto di seguito.  

 

● Sistema di navigazione con kit di collegamento.  

Utilizzare il kit di collegamento dedicato per collegare il sistema di navigazione 

all'unità. I kit sono: 

465-10 Kit  AM FMS9500E per il modello Clarion NAX9500E 

465-11  Kit  AM FMS943 per il modello Clarion NAX943 
 

Collegamento del sistema di navigazione 

(si prega di fare riferimento alle istruzioni del kit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaccia utente per la configurazione del sistema di navigazione 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Per utilizzare il sistema di navigazione, la funzione NAVI deve essere 

impostata su “NAVI SI ” in SET UP-ETC-ESTERNO-MODO EXT3. 
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■ Contenuto della confezione 
1) Unità principale                          4) Staffa di montaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Connettore di alimentazione (452-77)          5) Cornice (503-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Cavo di ingresso/uscita AV (452-78)          6) Chiave di estrazione             
 
 
 
 
 
 
 

 
7) Telecomando (452-76)                   10) Vite macchina  8EA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Batteria (tipo AAA) 2EA 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Manuale dell'utente 
 
 
 
 
 


