
ADATTATORE D’INTERFACCIA per iPodR

KS-PD100

• iPod è un marchio di fabbrica di Apple Computer, Inc. registrato negli USA e in altri paesi.
• Per le istruzioni d’installazione e di collegamento, vedere il manuale a parte.

Grazie per aver acquistato questo prodotto JVC. 
Leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo del prodotto, per 

assicurarsi di comprenderne il funzionamento e ottenere le migliori prestazioni 
possibili.
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Avvertenze e precauzioni

 JVC rifiuta ogni responsabilità per le perdite di dati che potrebbero verificarsi durante l’utilizzo di 
iPod.

 Avvertenze
• UTILIZZARE SU VEICOLI CON MASSA NEGATIVA CC 12 V.
 Se il veicolo in uso non è provvisto di questo tipo di messa a terra, è necessario dotarsi di un 

invertitore di tensione che è possibile acquistare presso un rivenditore di impianti audio per auto 
JVC.

• Il presente adattatore è stato progettato esclusivamente per essere utilizzato con il ricevitore 
per auto JVC e l’iPod. Non utilizzare questo adattatore con nessun altro ricevitore per auto o 
riproduttore.

 Precauzioni per la sicurezza
• Non alzare eccessivamente il livello del volume poiché potrebbe impedire l’ascolto di suoni esterni, 

rendendo la guida pericolosa.
• Non eseguire operazioni complicate durante la guida onde evitare incidenti.

 Precauzioni per la gestione dell’iPod
• Non lasciare l’iPod in un veicolo per un lungo periodo di tempo, poiché potrebbe essere 

danneggiato da radiazioni solari, temperature elevate, umidità, ecc.
• Non collocare l’iPod su una superficie non piana o in una posizione soggetta a vibrazioni, per 

evitare che cada e intralci la guida del veicolo.
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Operazioni preliminari

 Informazioni generali
• Questo adattatore supporta solo ricevitori per auto JVC che:

– sono dotati di controllo per CD changer compatibile con il formato MP3
– consentono di visualizzare CD Text, nomi di cartelle/file MP3 o ID3 Tag

• Questo adattatore consente di utilizzare l’iPod per le seguenti operazioni:
– Riprodurre tracce memorizzate nell’iPod
– Selezionare e riprodurre tracce da “Playlist/Artisti/Album/Brani/Generi/Compositori”
– Modificare le modalità di riproduzione

• Se sul ricevitore viene visualizzata l’indicazione “CD-CH (CD Changer)” quando l’iPod è 
selezionato come sorgente:
– Non è possibile attivare le impostazioni Ripetuta e Casuale contemporaneamente.
– Quando si collega l’iPod all’adattatore con entrambe le impostazioni “Ripeti” e “Casuale” attivate, 

diventa operativa solo l’impostazione “Ripeti”.
• Quando l’iPod è collegato all’adattatore, i pulsanti sull’iPod non funzionano. Eseguire tutte le 

operazioni mediante il ricevitore.
• Quando si utilizza l’iPod mediante questo adattatore, le informazioni di testo sulle tracce, le 

categorie, ecc. vengono visualizzate sul ricevitore.
– Il testo potrebbe non essere visualizzato correttamente a seconda dei caratteri, delle condizioni 

della comunicazione tra l’iPod e il ricevitore, ecc.
– Se è troppo lungo, il testo completo potrebbe non essere visualizzato anche se il ricevitore è 

dotato di funzione di scorrimento delle informazioni di testo. Il numero massimo di caratteri 
visualizzati cambia a seconda del ricevitore (fino a un massimo di 40 caratteri).

 Verifica del tipo di iPod in uso
Mediante questo adattatore è possibile controllare i tipi di iPod riportati sotto.
• iPod shuffle non è controllabile.

iPod controllabili Versione software

iPod con connettore dock (terza generazione) Versione software iPod 2.3

iPod con ghiera cliccabile (quarta generazione) Versione software iPod 3.1

iPod mini Versione software iPod mini 1.4

iPod foto (quinta generazione) Versione software iPod foto 1.2

iPod nano* Versione software iPod nano 1.0

È possibile verificare la versione di software dell’iPod in uso selezionando “Info su” dal menu 
“Impostazioni”. 
Se la versione di software dell’iPod è precedente a quelle riportate sopra, è necessario aggiornare 
l’iPod.
• Per informazioni dettagliate sull’aggiornamento dell’iPod, visitare il sito Web Apple all’indirizzo 

<http://www.apple.com>.

* Prima di collegare iPod nano all’adattatore, scollegare le cuffie; in caso contrario non verrà emesso alcun suono.

http://www.apple.com
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 Impostazione del ricevitore
Prima di utilizzare l’iPod tramite l’adattatore, accertarsi di selezionare CD changer come 
impostazione dell’ingresso esterno.
• Per dettagli, vedere la sezione relativa all’impostazione PSM contenuta nelle istruzioni fornite con 

ilricevitore.

 Collegamento dell’iPod all’adattatore
Collegare il cavo di collegamento iPod al connettore dock sull’iPod.
• Inserire il cavo di collegamento finché non si sente uno scatto.

 Al ricevitore

L’alimentazione dell’iPod è collegata al ricevitore. 
• Assicurarsi di spegnere il ricevitore o l’interruttore di accensione del veicolo prima di collegare 

o scollegare l’iPod.
• Durante il collegamento dell’iPod all’adattatore, la sua batteria si ricarica con il ricevitore acceso.

 Avvio della riproduzione
Accendere l’alimentazione del ricevitore e selezionare la sorgente del CD changer o dell’iPod*.
L’iPod riprende la riproduzione da dove l’aveva precedentemente interrotta.

* Per i ricevitori che non visualizzano l’iPod come sorgente, selezionare il CD changer.
 Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni fornite in dotazione con il ricevitore in uso.

KS-PD100
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 Verifica del tipo di ricevitore in uso
Le procedure di utilizzo del pannello di controllo e del telecomando sono diverse a seconda del tipo 
di ricevitore.
Verificare il tipo di ricevitore in uso facendo riferimento allo schema riportato sotto.
• Se non si riesce a determinare l tipo di ricevitore, visitare il sito Web JVC all’indirizzo 

<http://www.jvc-exad.com>  oppure consultare il proprio rivenditore di impianti audio per auto 
JVC.

Fare clic sul collegamento (“Dal pannello di controllo” o “Dal telecomando”) per passare 
alle pagine relative alle procedure di utilizzo del ricevitore in uso.

Il ricevitore è dotato di un sistema di 
navigazione?

• Se la domanda è “sì”, seguire .
• Se la domanda è “no”, seguire .

Il ricevitore ha i pulsanti 5 (su) e ∞ 
(giù)?

Tipo A
• Dal pannello di controllo
• Dal telecomando

Il ricevitore ha i pulsanti numerici (1-6)?

Tipo C
• Dal pannello di controllo
• Dal telecomando

Tipo B
• Dal pannello di controllo
• Dal telecomando

Tipo D (KD-NX901)

• Dal pannello di controllo
• Dal telecomando

http://www.jvc-exad.com
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Operazioni dal pannello di controllo—Per Tipo A

 Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo come comandi di iPod
•  : funzioni dopo aver premuto MODE. Per ripristinare la funzione originale, premere di 

nuovo MODE.

Selezione delle modalità di riproduzione*3

Riproduzione ripetuta*4: dopo aver premuto 
MODE, premere 5 più volte per selezionare la 
modalità di ripetizione desiderata.*1

• Track (Traccia): funziona allo stesso modo del 
comando “Ripeti Uno” di iPod.

• Disc (Disco): funziona allo stesso modo del 
comando “Ripeti Tutti” di iPod.

Per annullare, selezionare Off.
Riproduzione casuale*4: dopo aver premuto 
MODE, premere 6 ripetutamente per selezionare 
la modalità casuale desiderata.*1

• All (Tutti) o MAG: funziona allo stesso modo 
del comando “Casuale Brani” di iPod.

• Folder (Cartella): funziona allo stesso modo 
del comando “Casuale Album” di iPod.*5

Per annullare, selezionare Off.

*1 I pulsanti numerici per la selezione delle modalità di 
riproduzione dipendono dal modello del ricevitore. 
Fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il 
ricevitore.

*2 La modalità di selezione del menu sarà annullata:
– se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
– quando si conferma la selezione della traccia.

*3 Se sul ricevitore viene visualizzata l’indicazione 
“CD-CH (CD-Changer)” quando l’iPod è 
selezionato come sorgente, è possibile utilizzare 
contemporaneamente una delle modalità di 
riproduzione.

*4 Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, 
l’indicatore corrispondente è illuminato sul display 
del ricevitore.

*5 Questa funzione è attiva quando si seleziona “Tutti” 
in “Album” nel menu “Musica”.

Operazioni di base
Per selezionare una traccia:
• Premere ¢ per andare alle tracce successive.
• Premere 4 per tornare all’inizio della traccia 

corrente e alle tracce precedenti.
Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente 
una traccia:
• Tenere premuto ¢ per avanzare rapidamente.
• Tenere premuto 4 per riavvolgere.
Per mettere in pausa o riprendere la 
riproduzione: dopo aver premuto MODE, 
premere 4.
Ogniqualvolta si preme 4 dopo aver premuto 
MODE, la riproduzione va in pausa o riprende.

Selezione di una traccia dal menu “Musica”
1 Una volta premuto MODE, premere ¢ per 

entrare nel menu “Musica”.*2

2 Premere MODE.
3 Premere ¢ o 4 per selezionare una voce.
4 Una volta premuto MODE, premere 4 per 

confermare la selezione.
 Quando la voce selezionata ha un livello 

successivo, entrare nel livello. Per tornare al 
livello precedente, dopo aver premuto MODE, 
premere ¢.

5 Ripetere le fasi da 2 a 4 fino a confermare la 
traccia desiderata.
• È anche possibile saltare 10 voci alla volta 

tenendo premuto ¢ o 4. 

Durante la riproduzione Quando si seleziona una traccia dal menu 
“Musica”

Funzione identica a quella di iPod
MENUMENU (entra nel menu “Musica”)

Casuale*1

Ripeti*1

Funzione identica a quella di iPod
3388 (Riproduzione/Pausa)

Casuale*1

Ripeti*1

Ghiera cliccabileGhiera cliccabile (seleziona le voci precedenti)
Seleziona Seleziona (conferma la selezione)

Ghiera cliccabileGhiera cliccabile (seleziona le voci successive)
MENUMENU (torna al livello precedente)



7

Operazioni dal pannello di controllo—Per Tipo B

 Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo come comandi di iPod
•  : funzioni dopo aver premuto MODE. Per ripristinare la funzione originale, premere di 

nuovo MODE.

Selezione delle modalità di riproduzione*3

Riproduzione ripetuta*4: dopo aver premuto 
MODE, premere 5 più volte per selezionare la 
modalità di ripetizione desiderata.*1

• Track (Traccia): funziona allo stesso modo del 
comando “Ripeti Uno” di iPod.

• Disc (Disco): funziona allo stesso modo del 
comando “Ripeti Tutti” di iPod.

Per annullare, selezionare Off.
Riproduzione casuale*4: dopo aver premuto 
MODE, premere 6 ripetutamente per selezionare 
la modalità casuale desiderata.*1

• All (Tutti) o MAG: funziona allo stesso modo 
del comando “Casuale Brani” di iPod.

• Folder (Cartella): funziona allo stesso modo 
del comando “Casuale Album” di iPod.*5

Per annullare, selezionare Off.

*1 I pulsanti numerici per la selezione delle modalità di 
riproduzione dipendono dal modello del ricevitore. 
Fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il 
ricevitore.

*2 La modalità di selezione del menu sarà annullata:
– se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
– quando si conferma la selezione della traccia.

*3 Se sul ricevitore viene visualizzata l’indicazione 
“CD-CH (CD-Changer)” quando l’iPod è 
selezionato come sorgente, è possibile utilizzare 
contemporaneamente una delle modalità di 
riproduzione.

*4 Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, 
l’indicatore corrispondente è illuminato sul display 
del ricevitore.

*5 Questa funzione è attiva quando si seleziona “Tutti” 
in “Album” nel menu “Musica”.

Operazioni di base
Per selezionare una traccia:
• Premere ¢ per andare alle tracce successive.
• Premere 4 per tornare all’inizio della traccia 

corrente e alle tracce precedenti.
Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente 
una traccia:
• Tenere premuto ¢ per avanzare 

rapidamente.
• Tenere premuto 4 per riavvolgere.
Per mettere in pausa o riprendere la 
riproduzione: premere ∞.
Ogniqualvolta si preme il pulsante, si mette in 
pausa o si riprende la riproduzione.

Selezione di una traccia dal menu “Musica”
1 Premere 5 per entrare nel menu “Musica”.*2

2 Premere ¢ o 4 per selezionare una voce, 
quindi premere∞ per confermare la selezione.

 Quando la voce selezionata ha un livello 
successivo, entrare nel livello. Ripetere la 
procedura fino alla conferma della traccia 
desiderata.
• È anche possibile saltare 10 voci alla volta 

tenendo premuto ¢ o 4.
• Per tornare al livello precedente, premere 5.

Durante la riproduzione Quando si seleziona una traccia dal menu 
“Musica”MENUMENU (entra nel menu “Musica”)

Casuale*1

Ripeti*1

Ghiera cliccabileGhiera cliccabile 
(seleziona le voci 
successive)

Seleziona Seleziona (conferma la selezione)

Funzione identica a 
quella di iPod

3388 (Riproduzione/Pausa)

MENUMENU (torna al livello precedente)

Casuale*1

Ripeti*1

Ghiera cliccabileGhiera cliccabile 
(seleziona le voci 

precedenti)
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Operazioni dal pannello di controllo—Per Tipo C

 Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo come comandi di iPod
•  : funzioni quando si tiene premuto il pulsante.

MENUMENU (entra nel menu “Musica”)
Funzione identica a 
quella di iPod

3388 (Riproduzione/Pausa)

Ghiera cliccabileGhiera cliccabile 
(seleziona le voci 
successive)
Salta le 10 voci 
successive

MENUMENU (torna al livello precedente)

Ghiera cliccabileGhiera cliccabile (seleziona 
le voci precedenti)

Salta le 10 voci precedenti Seleziona Seleziona (conferma la selezione)

Durante la riproduzione Quando si seleziona una traccia dal menu 
“Musica”

Selezione delle modalità di riproduzione*2

• Fare riferimento alla sezione relativa al 
funzionamento delle modalità di riproduzione 
nelle istruzioni fornite con il ricevitore.

Riproduzione ripetuta*3: Scegliere una delle 
seguenti opzioni:
• Track (Traccia): funziona allo stesso modo del 

comando “Ripeti Uno” di iPod.
• Disc (Disco): funziona allo stesso modo del 

comando “Ripeti Tutti” di iPod.
Per annullare, selezionare Off.
Riproduzione casuale*3: Scegliere una delle 
seguenti opzioni:
• All (Tutti) o MAG: funziona allo stesso modo 

del comando “Casuale Brani” di iPod.
• Folder (Cartella): funziona allo stesso modo 

del comando “Casuale Album” di iPod.*4

Per annullare, selezionare Off.

*1 La modalità di selezione del menu sarà annullata:
– se non si esegue alcuna operazione per circa 5 

secondi.
– quando si conferma la selezione della traccia.

*2 Se sul ricevitore viene visualizzata l’indicazione 
“CD-CH (CD-Changer)” quando l’iPod è 
selezionato come sorgente, è possibile utilizzare 
contemporaneamente una delle modalità di 
riproduzione.

*3 Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, 
l’indicatore corrispondente è illuminato sul display 
del ricevitore.

*4 Questa funzione è attiva quando si seleziona “Tutti” 
in “Album” nel menu “Musica”.

Operazioni di base
Per selezionare una traccia:
• Premere ¢ per andare alle tracce successive.
• Premere 4 per tornare all’inizio della traccia 

corrente e alle tracce precedenti.
Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente 
una traccia:
• Tenere premuto ¢ per avanzare 

rapidamente.
• Tenere premuto 4 per riavvolgere.
Per mettere in pausa o riprendere la 
riproduzione: premere ∞.
Ogniqualvolta si preme il pulsante, si mette in 
pausa o si riprende la riproduzione.

Selezione di una traccia dal menu “Musica”
1 Premere 5 per entrare nel menu “Musica”.*1

2 Premere ¢ o 4 per selezionare una 
voce, quindi premere∞ per confermare la 
selezione.

 Quando la voce selezionata ha un livello 
successivo, entrare nel livello. Ripetere la 
procedura fino alla conferma della traccia 
desiderata.
• È anche possibile saltare 10 voci alla volta 

tenendo premuto ¢ o 4.
• Per tornare al livello precedente, premere 5.
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Continua....

Modifica le funzioni dei pulsanti (vedere 
sotto)

Modifica le informazioni sul display
Fa scorrere le informazioni sul display

Rotazione in senso orario:
¢¢ (Va alla traccia successiva)
MENUMENU (entra nel menu “Musica”)

Operazioni dal pannello di controllo
—Per Tipo D (KD-NX901)

 Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo come comandi di iPod
•  : funzioni dopo aver premuto OK. Per ripristinare la funzione originale, premere di nuovo 

OK.
•  : funzioni quando si tiene premuto il pulsante.

Durante la riproduzione (Vedere anche pagina 11.)

Premendo MODE si modifica la funzione dei pulsanti come segue. Premere questo pulsante 
prima di premere il pulsante di destinazione. Premendo nuovamente MODE o DISP si ripristina 
la funzione originale.*

Durante la riproduzione (dopo aver premuto MODE) (Vedere anche pagina 11.)

* I pulsanti ripristinano le funzioni originali anche se non vengono eseguite operazioni per 15 secondi circa.

Rotazione in senso antiorario:
44 (Torna alla traccia precedente)

3388 (Riproduzione/Pausa)

Ripeti ¢¢

44

Casuale

Ripristina le funzioni originali dei 
pulsanti

Annulla la modalità di 
riproduzione
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 Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo come comandi di iPod
•  : funzioni dopo aver premuto OK. Per ripristinare la funzione originale, premere di 

nuovo OK.
•  : funzioni quando si tiene premuto il pulsante.

Quando si seleziona una traccia dal menu “Musica” (Vedere anche pagina 11.)

Premendo MODE si modifica la funzione dei pulsanti come segue. Premere questo pulsante 
prima di premere il pulsante di destinazione. Premendo nuovamente MODE o DISP si 
ripristina la funzione originale.*

Quando si seleziona una traccia dal menu “Musica” (dopo aver premuto MODE) 
(Vedere anche pagina 11.)

* I pulsanti ripristinano le funzioni originali anche se non vengono eseguite operazioni per 15 secondi circa.

Continua....

Modifica le funzioni dei pulsanti (vedere 
sotto)

Modifica le informazioni sul display
Fa scorrere le informazioni sul display

Rotazione in senso orario:
Ghiera cliccabileGhiera cliccabile (seleziona le voci 
successive)
MENUMENU (torna al livello precedente)

Rotazione in senso antiorario:
Ghiera cliccabileGhiera cliccabile (seleziona le voci 

precedenti)
Seleziona Seleziona (conferma la selezione)

Casuale

Ripristina le funzioni originali dei 
pulsanti

Ripeti
Ghiera cliccabileGhiera cliccabile (seleziona le voci successive)
Salta le 10 voci successive 

Annulla la modalità di 
riproduzione

Ghiera cliccabileGhiera cliccabile (seleziona 
le voci precedenti)

Salta le 10 voci precedenti
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Selezione delle modalità di riproduzione*2

Riproduzione ripetuta*3: dopo aver premuto 
MODE, premere 2 più volte per selezionare la 
modalità di ripetizione desiderata.
• Track (Traccia): funziona allo stesso modo del 

comando “Ripeti Uno” di iPod.
• Disc (Disco): funziona allo stesso modo del 

comando “Ripeti Tutti” di iPod.
Per annullare, premere MODE, quindi premere 6.
Riproduzione casuale*3: dopo aver premuto 
MODE, premere 3 ripetutamente per selezionare 
la modalità casuale desiderata.
• All (Tutti) o MAG: funziona allo stesso modo 

del comando “Casuale Brani” di iPod.
• Folder (Cartella): funziona allo stesso modo 

del comando “Casuale Album” di iPod.*4

Per annullare, premere MODE, quindi premere 6.

*1 La modalità di selezione del menu sarà annullata:
– se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
– quando si conferma la selezione della traccia.

*2 Se sul ricevitore viene visualizzata l’indicazione 
“CD-CH (CD-Changer)” quando l’iPod è 
selezionato come sorgente, è possibile utilizzare 
contemporaneamente una delle modalità di 
riproduzione.

*3 Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, 
l’indicatore corrispondente è illuminato sul display 
del ricevitore.

*4 Questa funzione è attiva quando si seleziona “Tutti” 
in “Album” nel menu “Musica”.

Operazioni di base
Per selezionare una traccia:
• Ruotare il selettore di comando in senso orario 

per andare alle tracce successive.
• Ruotare il selettore di comando in senso 

antiorario per tornare all’inizio della traccia 
corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente 
una traccia:
• Dopo aver premuto MODE, tenere premuto 4 

per avanzare velocemente.
• Dopo aver premuto MODE, tenere premuto 1 

per riavvolgere.
Per mettere in pausa o riprendere la 
riproduzione: 
Una volta premuto OK, ruotare il selettore di 
comando in senso antiorario per selezionare la 
pausa o la ripresa della riproduzione.
Per far scorrere le informazioni sul display:
Tenere premuto DISP.
Per modificare le informazioni sul display:
Premere DISP.

Selezione di una traccia dal menu “Musica”
1 Una volta premuto OK, ruotare il selettore 

di comando in senso orario per entrare nel 
menu “Musica”.*1

2 Premere OK.
3 Ruotare il selettore di comando per 

selezionare una voce.
4 Una volta premuto OK, ruotare il selettore di 

comando in senso antiorario per confermare 
la selezione.

 Quando la voce selezionata ha un livello 
successivo, entrare nel livello. Per tornare al 
livello precedente, premere OK, quindi ruotare 
il selettore di comando in senso orario.

5 Ripetere le fasi da 2 a 4 fino a confermare la 
traccia desiderata.
• È anche possibile saltare 10 voci alla volta. 

Premere MODE, quindi premere 4 per 
saltare le 10 voci successive o 1 per saltare le 
10 voci precedenti.



12

Operazioni dal telecomando
• La selezione delle modalità di riproduzione non è disponibile dal telecomando. Per selezionare una 

modalità di riproduzione, servirsi del pannello di controllo.

È possibile azionare l’iPod mediante il telecomando fornito in dotazione con il ricevitore.
Esempi:

 Funzionamento dei pulsanti del telecomando come comandi di iPod
• Le illustrazioni di RM-RK300 sono utilizzate come esempi.

Operazioni di base
Per selezionare una traccia:
• Premere ¢ (o 3) per andare alle tracce 

successive.
• Premere 4 (o 2) per tornare all’inizio della 

traccia corrente e alle tracce precedenti.
Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente 
una traccia:
• Tenere premuto ¢ (o 3) per avanzare 

rapidamente.
• Tenere premuto 4 (o 2) per riavvolgere.
Per mettere in pausa o riprendere la 
riproduzione: Premere ∞.
Ogniqualvolta si preme il pulsante, si mette in 
pausa o si riprende la riproduzione.

Selezione di una traccia dal menu “Musica”
1 Premere 5 per entrare nel menu “Musica”.

• Ora i pulsanti sul telecomando funzionano 
come pulsanti di selezione del menu.*

2 Premere ¢/4 (o 3/2) per selezionare 
una voce, quindi premere ∞ per confermare 
la selezione.

 Quando la voce selezionata ha un livello 
successivo, entrare nel livello. Ripetere la 
procedura fino alla conferma della traccia 
desiderata.
• È possibile saltare 10 voci alla volta tenendo 

premuto ¢/4 (o 3/2).
• Per tornare al livello precedente, premere 5.

* La modalità di selezione del menu sarà annullata:
– se non si esegue alcuna operazione per circa 5 

secondi.
– quando si conferma la selezione della traccia.

Durante la riproduzione Quando si seleziona una traccia dal menu 
“Musica”

38 (Riproduzione/Pausa)

MENU (entra nel menu “Musica”)

Funzione identica a 
quella di iPod

Seleziona (conferma la selezione)

MENU (torna al livello 
precedente)

RM-RK230RM-RK300RM-RK50

Ghiera cliccabile 
(seleziona le voci 
successive)

Ghiera cliccabile (seleziona 
le voci precedenti)
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Guida e rimedi in caso di problemi di funzionamento

I problemi di funzionamento non sono sempre seri. Controllare i punti seguenti prima di contattare 
un centro di supporto tecnico.

Problema Causa Soluzione

• iPod non si accende. I collegamenti non sono 
corretti.

Controllare il cavo di 
collegamento e i relativi 
collegamenti.

• I pulsanti non funzionano 
come dovuto.

Le funzioni dei pulsanti sono 
state cambiate.

Premere MODE (o OK) prima 
di eseguire l’operazione.

• Il suono è distorto. L’equalizzatore è attivato sia sul 
ricevitore che sull’iPod.

Disattivare l’equalizzatore sul 
ricevitore o sull’iPod.

• La riproduzione viene 
interrotta.

Le cuffie sono scollegate 
durante la riproduzione.

Riavviare la riproduzione 
tramite il pannello di controllo.

• Quando si collega iPod nano 
non viene emesso alcun 
suono.

Le cuffie sono collegate a iPod 
nano.

Scollegare le cuffie da iPod 
nano.

• Sul display del ricevitore 
viene visualizzata 
l’indicazione “NO MAG 
(Magazine)”, “NO IPOD” o 
“Disconnect”.

I collegamenti non sono 
corretti.

Controllare il cavo di 
collegamento e i relativi 
collegamenti.

• Sul display del ricevitore 
viene visualizzata 
l’indicazione “NO FILES”.

Non vi sono tracce 
memorizzate nell’iPod.

Importare le tracce nell’iPod.

• Sul display del ricevitore 
viene visualizzata 
l’indicazione “RESET 1 (R1)” 
– “RESET 7 (R7)”.

Vi è un errore di 
comunicazione tra questo 
adattatore e l’iPod/il ricevitore.

Scollegare l’adattatore sia dal 
ricevitore che dall’iPod, quindi 
ricollegarlo.

• Sul display del ricevitore 
viene visualizzata 
l’indicazione “RESET 8 (R8)”.

Vi è un errore di 
comunicazione tra questo 
adattatore e il ricevitore.

Controllare il collegamento tra 
l’adattatore e il ricevitore.

• I comandi di iPod 
non funzionano dopo 
aver scollegato l’unità 
dall’adattatore.

Vi è un errore di 
comunicazione tra questo 
adattatore e l’iPod.

Reinizializzare l’iPod.
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Specifiche

 DATI GENERALI
Requisiti alimentazione:

Tensione operativa: CC 14.4 V (tolleranza da 11 V a 16 V)
Sistema di messa a terra: massa negativa
Consumo di corrente: 18 mA (200 mA durante il caricamento dell’iPod)
Temperatura operativa consentita: da 0°C a +40°C 
Dimensioni (L/A/P): 87 mm × 25 mm × 68 mm
Peso (approssimativo): 320 g (esclusi accessori)

Design e specifiche soggetti a variazioni senza preavviso.
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