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ATTENZIONE: 
L’installazione deve essere eseguita solo da personale autorizzato. Per un installazione sicura ed affidabile, si 
consiglia di rivolgersi solo a personale qualificato ed autorizzato.  
E’ necessario scollegare la batteria dall’impianto della vettura, prima di procedere all’installazione. 
Si consiglia di prestare particolare ATTENZIONE alle istruzioni della vettura, per non incappare in spiacevoli 
imprevisti.  
   Per il fissaggio dell’interfaccia non utilizzare mai viti o bulloni appartenenti al sistema di sicurezza della 
vettura, non utilizzare come punto di fissaggio componenti del sistema sterzante della vettura, oppure del 
sistema frenante o qualsiasi apparecchiatura che possa compromettere la sicurezza nella guida. 
     L’interfaccia deve essere alimentata con una tensione di 12 Volt. 
Questa interfaccia non può essere collegata  ad una tensione di 24 Volt. Alimentandola con una tensione di   
24 Volt o superiore, potrebbero verificarsi guasti al sistema di sicurezza della vettura ed alla stessa vettura. 
     Evitare di installare l’interfaccia nei seguenti luoghi: 

- Dove potrebbe impedire o ostacolare una guida sicura. 
- Dove potrebbe danneggiare i componenti della vettura. 

ATTENZIONE  
Potrebbero esistere alcune limitazioni LEGALI, per l’installazione dell’interfaccia sulla vettura, prima di  
procedere occorre accertarsi che nel proprio stato, non esistano limitazioni a riguardo.  
 

 
L’adattatore AM 1213 consente la connessione di un dispositivo audio ai seguenti sistemi di navigazione:  
VW MFD, AUDI NAVY PLUS, od uguali modelli installati su veicoli SEAT e SKODA 
 
Installazione: 

1) Rimuovere e scollegare il sistema di navigazione 
2) Collegare il connettore blu ad angolo della AM 1213 con il jack presente nella parte posteriore dell’unità 

principale (vedi foto al di sotto)  
3) Nel caso la funzione TV/Video sia presente nel menu principale, il filo blu della AM 1213 deve essere 

collegato con +12V (cavo remoto della sorgente video o 12V sotto chiave). Per avere ulteriori informazioni 
relative all’utilizzo od alla commutazione del segnale AUX, occorre fare riferimento al manuale del sistema 
di navigazione.   

4) L’ingresso del segnale audio è disponibile sui 2 jacks RCA della AM 1213 
5) Fissare nuovamente il sistema di navigazione. 
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Attivazione ingre sso ausiliario: 
Per attivare l’ingresso AUX premere “Audio” e successivamente “Opzioni” dal menu, poi AUX source” e 
quindi selezionare audio/video premendo enter. 
Nel caso dal menu non vi sia questa possibilità di selezione probabilmente il sistema di navigazione ha un 
vecchio software.  
L’attivazione di queste unità definite A o B navy (sull’ultima lettera dell’etichetta del “VW Radio 
navigation system”, mentre non è presente nel sistema “MFD”) può avvenire utilizzando una tensione 
remota supplementare. Per identificare la versione del software installata è necessario premere 
contemporaneamente i tasti “3” e “6”.  
Nella seconda pagina (premere una volta la manopola destra, enter) si trova la dicitura “STAMP” dove 
viene riportato con precisione la data del software (es. 16 Nov 2000). 
Le versioni di software dell’ Aprile 2000 o precedenti devono essere aggiornate da un concessionario VW.  
Per le versioni di software dal 16.11 2000 è possibile attivare l’ingresso “AUX” nella modalità descritta in 
precedenza.  
Per le unità MFD del tipo A o B ed anche per il Navy Plus presente su AUDI, la tensione remota di 12V 
deve essere applicata al filo blu della AM 1213. 
Le unità MFD con indicato la versione “C” a volte potrebbero aver realmente installato la versione “B”. 
In questo caso la voce “AUX” può non essere presente nel menu ed al suo posto si troverà TV/Video. 
Anche collegando VID-ON (filo blu della AM 1213) non si verificherà nulla pertanto in tale circostanza 
occorrerà un aggiornamento di software con la versione dal 16.11 2000. 
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ATTENZIONE!  
Informazioni sulla garanzia. 
Le modifiche hardware e software apportate ai navigatori sono a proprio rischio. Suggeriamo di non effettuare 
aggiornamenti da soli ma contattare esclusivamente le officine autorizzate.  
Per il collegamento di un dispositivo audio e video  è necessario utilizzare interfaccia AM 1412. 

 
 
 
 
 
 
 

 


