
KCA-iP240V
USB Direct Connection Cable For iPod ® (Video)

INSTRUCTION MANUAL
Câble de Connexion Directe USB pour iPod ® (Video)

MODE D’EMPLOI
USB Direktanschlusskabel für iPod ® (Video) 

BEDIENUNGSANLEITUNG
USB-kabel voor rechtstreekse verbinding met iPod ® (Video)

GEBRUIKSAANWIJZING
Cavo per il collegamento diretto USB per iPod ® (Video)

ISTRUZIONI PER L’USO
Cable de conexión directa USB para iPod ® (Video)

MANUAL DE INSTRUCCIONES
iPod ®（Video）用USB直联连接线

使用说明书
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iPod controllabile
Visitare il seguente sito Internet:

http://www.kenwood.com/cs/ce/

Unità di controllo collegabile
KDV-MP6032U, KDV-5241U, KDV-MP6339U, 
KDV-MP6439U

Per ulteriori informazioni, visitare il seguente sito Web:

http://www.kenwood.com/cs/ce/

Avvertenze per l'uso
• Quando si collega iPod all'unità di controllo con 

la funzione EQ (equalizzatore) attivata, possono 

verificarsi distorsioni del suono.

• L'impostazione potrebbe essere diversa prima di 

collegare l'iPod all'unità di controllo e dopo aver 

scollegato l'iPod dall'unità di controllo. Ripristinare le 

impostazioni in base alle proprie esigenze.

• I tipi di caratteri visualizzabili e il loro numero 

possono variare in base al modello di unità di 

controllo utilizzato.

• Rimuovere tutti gli accessori, quali le cuffie, dall'iPod 

prima di collegarlo all'unità di controllo. Quando 

l'iPod viene collegato all'unità di controllo con 

gli accessori ancora collegati, non è possibile 

controllarlo.

• Non lasciare iPod all'interno dell'automobile, poiché 

potrebbe danneggiarsi se esposto alla luce diretta 

del sole, alle alte temperature e così via.

• Per il metodo di controllo iPod, fare riferimento al 

manuale delle istruzioni dell'unità di controllo.

Collegamento

KCA-iP240V (1,5m)

iPod

Jack di ingresso USB Jack di ingresso AV-IN

⁄
• Le posizioni del terminale USB e dell'ingresso AV-

IN variano in base al modello di unità di controllo 

utilizzato. Per ulteriori informazioni sul terminale USB 

e sull'ingresso AV-IN, fare riferimento al Manuale delle 

istruzioni dell'unità di controllo.

Informazioni sullo smaltimento delle 
vecchie apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e le batterie (valido per i paesi 
europei che hanno adottato sistemi di 
raccolta separata)

  I prodotti e le batterie recanti il simbolo di 

un contenitore di spazzatura su ruote 

barrato non possono essere smaltiti insieme 

ai normali rifiuti di casa. 

I vecchi prodotti elettrici ed elettronici e le 

batterie devono essere riciclati presso una 

apposita struttura in grado di trattare questi 

prodotti e di smaltirne i loro componenti. 

Per conoscere dove e come recapitare tali 

prodotti nel luogo a voi più vicino, 

contattare l’apposito ufficio comunale. Un 

appropriato riciclo e smaltimento aiuta a 

conservare la natura e a prevenire effetti 

nocivi alla salute e all’ambiente.

Nota:  Il simbolo "Pb" sotto al simbolo delle 

batterie indica che questa batteria 

contiene piombo.

■ Italiano ■
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