
       (sfoglia) 

   Attivare il modo Quick-BrowZer™ 
   (è possibile ricercare una traccia in un CD, 
dispositivo audio USB o BT*1 semplicemente 
in base alla categoria).   

1  Premere  (sfoglia)*2 per visualizzare 

l'elenco delle categorie di ricerca.   

 Quando appare l'elenco delle tracce, 
premere ripetutamente  (indietro) per 
visualizzare la categoria di ricerca 
desiderata. 

2    Ruotare il control dial per selezionare la 

categoria di ricerca desiderata, quindi 

premerlo per confermare. 

3    Ripetere il punto 2 per cercare la traccia 

desiderata. 

   La riproduzione viene avviata. 
  

   Per uscire dal modo Quick-BrowZer, 
premere  (sfoglia). 

      Pulsante di rilascio del frontalino 

      SEEK +/– 

   / (precedente/successivo)   

 / (riavvolgimento/avanzamento 

veloce) 

   APP 

   Tenere premuto per più di 2 secondi per 
abilitare la funzione App Remote 
(connessione). 

   N-Mark 

   Toccare il control dial con il telefono Android 
per effettuare la connessione BLUETOOTH. 

      Rivelatore per telecomando 

      Slot disco 

      Finestra di visualizzazione 

       (espulsione disco)   

    SRC (sorgente)*5   

 Premere per attivare l'alimentazione; 
selezionare la sorgente (Radio/CD/USB/
AUX/BLUETOOTH audio/telefono 
BLUETOOTH). 

   OFF 

   Tenere premuto per 1 secondo per 
disattivare l'alimentazione. 
   Tenere premuto per più di 2 secondi per 
disattivare l'alimentazione e far scomparire 
il display. 

       (indietro) 

   Tornare al display precedente. 

   MODE 

   Premere per selezionare la banda radio 
(FM1, FM2, FM3, MW o LW). 
   Tenere premuto per attivare/annullare 
il controllo passeggeri (iPod). 
   Premere per attivare/disattivare 
il dispositivo appropriato (questa unità/
telefono cellulare) (telefono BLUETOOTH). 

      CALL  

   Accedere al menu di chiamata. Ricevere/
chiudere una chiamata. 
   Tenere premuto per più di 2 secondi per 
commutare il segnale BLUETOOTH. 

      MENU 

   Aprire il menu di configurazione. 

   DSPL (display) 

   Tenere premuto, quindi premere per 
cambiare le voci del display. 

      Tasti numerici (da 1 a 6) 

   Radio: 

   Ricevere stazioni memorizzate (premere); 
memorizzare stazioni (tenere premuto).   

 CD/USB: 

   1/2: ALBUM / (durante la riproduzione 
di MP3/WMA/WAV*6)   

 Saltare un album (premere); saltare album 
in modo continuo (tenere premuto). 

   3:  (ripeti)*7 

   4:  (riproduci casualmente) 

   6: PAUSE 

   Sospendere la riproduzione. Premere 
nuovamente per ripristinare la riproduzione. 

   BLUETOOTH Audio*3:   

 1/2: ALBUM /   

 3:  (ripeti)*7 

   4:  (riproduci casualmente) 

   6: PAUSE 

   Sospendere la riproduzione. Premere 
nuovamente per ripristinare la riproduzione. 

   Telefono BLUETOOTH: 

   Chiamare un numero di telefono 
memorizzato (premere); memorizzare un 
numero di telefono come preselezionato 
(tenere premuto) (nel menu di chiamata). 

   5: MIC (durante una chiamata)   

 Impostare il guadagno MIC (premere); 
selezionare il modo Echo Canceler/Noise 
Canceler (tenere premuto). 

   App Remote*4:   

 PAUSE 

   Sospendere la riproduzione. Premere 
nuovamente per ripristinare la riproduzione. 

      AF (frequenze alternative)/

TA (annuncio traffico) 

   Impostare AF e TA. 

   PTY (tipo di programma) 

   Tenere premuto per selezionare PTY in RDS. 

      Jack di ingresso AUX 

  Posizione dei comandi e funzionamenti di base 

   Unità principale 

  

   Radio: 

   Sintonizzare automaticamente le stazioni 
(premere); trovare una stazione 
manualmente (tenere premuto).   

 CD/USB: 

   Saltare una traccia (premere); saltare tracce 
continuamente (premere, quindi premere 
nuovamente entro 2 secondi e tenere 
premuto); riavvolgere/mandare avanti 
velocemente una traccia (tenere premuto). 

   BLUETOOTH Audio*3:   

 Saltare una traccia (premere); riavvolgere/
mandare avanti velocemente una traccia 
(tenere premuto). 

   App Remote*4:   

 Saltare una traccia (premere). 

      Control dial 

   Ruotare per regolare il volume. 

   ENTER 

   Attivare la voce selezionata. 
   Premere SRC, ruotare, quindi premere per 
cambiare la sorgente. 

   VOICE 

   Attivare la composizione vocale. 
   Quando la funzione App Remote è attiva, 
viene attivato il riconoscimento vocale 
(solo telefoni Android™). 

   Rimozione del frontalino 
   È possibile rimuovere il frontalino di questa 
unità per evitare che venga rubato. 

1    Tenere premuto OFF .   

 L'unità viene spenta. 

2    Premere il pulsante di rilascio del 

frontalino , quindi rimuovere il pannello 

tirandolo verso di sé.

      

   Allarme di avvertimento 

   Se si ruota l'interruttore di accensione sulla 
posizione OFF senza rimuovere il frontalino, 
l'allarme di avvertimento suonerà per alcuni 
secondi. L'allarme suonerà solo se viene 
utilizzato l'amplificatore integrato. 

   Numeri di serie 

   Assicurarsi che i numeri di serie nella parte 
inferiore dell'unità e sul retro del frontalino 
corrispondano correttamente. In caso contrario, 
non è possibile eseguire associazioni, 
connessioni e disconnessioni BLUETOOTH 
tramite NFC. 

   Collegamento del frontalino 

   Incastrare la parte  del frontalino con la parte 
 dell'unità, come illustrato, e premere il lato 
sinistro in posizione finché non scatta.

   

   Impostazione dell'orologio 
   L'orologio utilizza un'indicazione digitale nel 
formato 24 ore. 

1    Premere MENU, ruotare il control dial per 

selezionare [GENERAL], quindi premerlo. 

2    Ruotare il control dial per selezionare 

[CLOCK-ADJ], quindi premerlo. 

   L'indicatore delle ore lampeggia. 

3    Ruotare il control dial per impostare l'ora 

e i minuti. 

   Per spostare l'indicazione digitale, premere 
SEEK +/–. 

4    Una volta impostati i minuti, premere 

MENU. 

   La configurazione è completa e l'orologio 
si avvia. 

   Per visualizzare l'orologio 

   Premere DSPL. 

   Suggerimento 

   È possibile impostare automaticamente l'orologio 
utilizzando la funzione RDS. Per informazioni 
dettagliate, vedere "Regolazione degli elementi di 
configurazione" sul retro del foglio e impostare su 
[CT-ON] (orologio). 

   Memorizzazione automatica 

delle stazioni 

   Attenzione 

   Quando si sintonizzano stazioni durante la 
guida, utilizzare BTM (Best Tuning Memory) per 
evitare incidenti. 

1    Premere più volte SRC per selezionare 

[TUNER]. 

   Per cambiare banda, premere ripetutamente 
MODE.    

2  Premere MENU, ruotare il control dial per 

selezionare [GENERAL], quindi premerlo. 

SET UP

RADIO

      Porta USB 

      Microfono (su pannello interno)   

 Per il corretto utilizzo del viva voce, 
non coprire il microfono con del nastro 
e così via.   

 *1 Disponibile solo per dispositivi audio che supportano 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 
1.4 o versioni successive. 

   *2 Durante la riproduzione USB, premere  (sfoglia) 
per più di 2 secondi per ritornare direttamente 
all'inizio dell'elenco di categorie. 

   *3 Quando è collegato un dispositivo BLUETOOTH audio 
(supporta AVRCP di tecnologia BLUETOOTH). 
Alcune operazioni potrebbero non essere disponibili, 
a seconda del dispositivo. 

   *4 Quando una connessione App Remote è stabilita 
con telefono iPhone/Android. Alcune operazioni 
potrebbero non essere disponibili, a seconda 
dell'applicazione. 

   *5 Se si stabilisce una connessione App Remote con un 
telefono iPhone/Android, il nome dell'applicazione 
appare sul display quando si seleziona la sorgente. 

   *6 Disponibile solo per riproduzione USB. 
   *7 Questo pulsante è dotato di un punto tattile. 

 Per informazioni dettagliate sulle operazioni 
BLUETOOTH, vedere il manuale "Istruzioni 
per l'uso" in dotazione. 

 Avvertenza nel caso in cui l'accensione della 

macchina non si trova in posizione ACC 

 Accertarsi di impostare la funzione di 
spegnimento automatico (AUTO OFF). 
L'unità si spegnerà completamente 
e automaticamente all'ora impostata dopo 
la disattivazione dell'unità, per evitare che 
la batteria si scarichi. Se non si imposta 
la funzione di spegnimento automatico 
(AUTO OFF), tenere premuto OFF finché 
il display non scompare ogni volta che 
si disattiva l'accensione. 

   Riproduzione delle tracce in 

vari modi 
   I modi di riproduzione disponibili variano in 
base alla sorgente audio selezionata. 

1    Durante la riproduzione, premere 

ripetutamente  (ripeti) o  (riproduci 

casualmente) per selezionare il modo di 

riproduzione desiderato. 

   L'avvio della riproduzione nel modo di 
riproduzione selezionato potrebbe richiedere 
tempo. 

   Associazione e collegamento 

a un dispositivo BLUETOOTH 
   Quando si collega un dispositivo BLUETOOTH 
(telefono cellulare, dispositivo audio e così via) 
per la prima volta, è richiesta la registrazione 
reciproca (denominata "associazione"). 
L'associazione consente a questa unità e ad altri 
dispositivi di riconoscersi. 

  

1    Posizionare il dispositivo BLUETOOTH 

a una distanza massima di 1 m da questa 

unità. 

2    Premere CALL, ruotare il control dial per 

selezionare [PAIRING], quindi premerlo. 

    lampeggia. 
   L'unità passa alla modalità standby di 
associazione. 

3    Eseguire l'associazione sul dispositivo 

BLUETOOTH in modo che rilevi questa 

unità. 
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3    Ruotare il control dial per selezionare 

[BTM], quindi premerlo. 

   L'unità memorizza le stazioni in ordine di 
frequenza sui tasti numerici.    

Riproduzione di un iPod 

o dispositivo USB 

1    Aprire il coperchio USB, quindi collegare 

l'iPod o il dispositivo USB alla porta USB.* 

*    Per collegare un iPod/iPhone, utilizzare il cavo di 
connessione USB per iPod (non in dotazione). 

     

   La riproduzione viene avviata. 
   Se è già collegato un altro dispositivo, 
per avviare la riproduzione, premere SRC per 
selezionare [USB] (quando l'iPod viene 
riconosciuto, nel display appare [IPD]). 

2    Regolare il volume su questa unità. 

   Per arrestare la riproduzione 

   Tenere premuto OFF per 1 secondo. 

   Per rimuovere il dispositivo 

   Arrestare la riproduzione, quindi rimuovere 
il dispositivo. 

   Avvertenza per iPhone 

   Quando si collega un iPhone tramite USB, 
il volume della chiamata telefonica è controllato 
dall'iPhone, non dall'unità. Non incrementare 
inavvertitamente il volume sull'unità durante 
una chiamata per evitare che venga riprodotto 
un suono alto improvviso quando la chiamata 
viene terminata. 

  

USB iPod

4    Selezionare [Sony Car Audio] visualizzato 

nel display del dispositivo BLUETOOTH. 

   Se [Sony Car Audio] non viene visualizzato, 
ripetere la procedura dal passo 2. 

       

5  Se nel dispositivo BLUETOOTH è richiesta 

l'immissione di una passkey*, immettere 

[0000]. 

*    La passkey può essere denominata "Passcode", 
"Codice PIN", "Numero PIN" o "Password" e così 
via, in base al dispositivo. 

    

Passkey di 
ingresso

[0000]

 

   Una volta effettuata l'associazione,  rimane 
acceso. 

6    Selezionare questa unità sul dispositivo 

BLUETOOTH per stabilire la connessione 

BLUETOOTH. 

    o  si accende una volta effettuato 
il collegamento. 

   Nota 

   Quando si effettua il collegamento a un dispositivo 
BLUETOOTH, questa unità non può essere rilevata da un 
altro dispositivo. Per abilitare il rilevamento, passare alla 
modalità di associazione e cercare questa unità da un 
altro dispositivo. 

   Per annullare l’associazione 

   Eseguire il punto 2 per annullare la modalità 
di associazione dopo aver associato l'unità 
e il dispositivo BLUETOOTH 
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 BTM*4 

 Memorizza automaticamente le stazioni radio. 

 *1 Quando l'unità viene disattivata. 
   *2 Non appare in App Remote. 
   *3 Quando si riceve in FM. 
   *4 Quando è selezionato il sintonizzatore. 

   Configurazione SOUND: 

   Per informazioni dettagliate, vedere 
"Regolazione delle caratteristiche audio". 

   Configurazione DISPLAY: 

 DEMO (dimostrazione) 
 Attiva la dimostrazione: [ON], [OFF]. 

 DIMMER 

 Cambia la luminosità del display: [ON], [OFF]. 

 ILLUM (illuminazione) 
 Cambia il colore dell'illuminazione: [1], [2]. 

 AUTO SCR* (scorrimento automatico) 
 Scorre automaticamente le voci: [ON], [OFF]. 

*    Quando è selezionato CD, USB o BLUETOOTH audio. 

   BT (BLUETOOTH): 

   Per informazioni dettagliate, vedere "Utilizzo 
delle funzioni BLUETOOTH". 

   APP REM (App Remote): 

   Stabilisce una connessione App Remote. 
 

   Regolazione delle 

caratteristiche audio 

1    Durante la ricezione/riproduzione, 

premere MENU, ruotare il control dial per 

selezionare [SOUND], quindi premerlo. 

2    Ruotare il control dial per selezionare 

la voce desiderata, quindi premerlo. 

3    Ruotare il control dial per selezionare 

l'impostazione, quindi premerlo. 

   L'impostazione è completata. 

4    Premere  (indietro) per ritornare 

al display precedente. 

   A seconda della sorgente e dell'impostazione, 
è possibile configurare le seguenti voci: 
  
   Configurazione SOUND: 

    C.AUDIO+ (clear audio+)    
    Riproduce il suono ottimizzando il segnale 
digitale con le impostazioni audio consigliate da 
Sony: [ON], [OFF] (imposta automaticamente su 
[OFF] quando si modifica [EQ10 PRESET]).    

    EQ10 PRESET    

    Consente di scegliere una tra 10 curve di 
equalizzazione o OFF: [R AND B], [ROCK], [POP], 
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], 
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].    
    L'impostazione della curva di equalizzazione può 
essere memorizzata per ogni sorgente.    

    EQ10 SETTING    

    Imposta [CUSTOM] di EQ10.    
    BASE    

    Consente di scegliere una curva di equalizzazione 
preimpostata come base per un'ulteriore 
personalizzazione: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, 
[BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, 
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, 
[BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.    
    È possibile regolare il livello del volume con 
incrementi di 1 dB da –6 dB a +6 dB.    

SET UP RADIO CD USB iPod BLUETOOTH

   Regolazione degli elementi di 

configurazione 

1    Premere MENU, ruotare il control dial per 

selezionare la categoria desiderata, quindi 

premerlo. 

2    Ruotare il control dial per selezionare 

la voce desiderata, quindi premerlo. 

3    Ruotare il control dial per selezionare 

l'impostazione, quindi premerlo.* 

   L'impostazione è completata. 

4    Premere  (indietro) per ritornare al 

display precedente. 

*    Per le impostazioni CLOCK-ADJ e BTM, non 
è necessario eseguire il punto 4. 

   A seconda della sorgente e dell'impostazione, 
è possibile configurare le seguenti voci: 

   Configurazione GENERAL: 

 CLOCK-ADJ (regolazione orologio) 
 Regola l'orologio. 

 CAUT ALM*1 (allarme di avvertimento) 
 Attiva l'allarme di avvertimento: [ON], [OFF]  
 (disponibile solo quando l'unità viene spenta). 

 BEEP 

 Attiva il segnale acustico: [ON], [OFF]. 

 AUTO OFF 

 Si spegne automaticamente allo scadere 
dell'intervallo di tempo desiderato, una volta 
disattivata l'unità: [NO], [30S] (30 secondi), 
[30M] (30 minuti), [60M] (60 minuti). 

 AUX-A*1*2 (audio AUX) 
 Attiva il display della sorgente AUX: [ON], [OFF] 
(disponibile solo quando l'unità viene spenta). 

 REAR/SUB 

 Consente di passare all'uscita audio: [SUB-OUT] 
(subwoofer), [REAR-OUT] (amplificatore di potenza)  
 (disponibile solo quando l'unità viene spenta). 

 CT (orologio) 
 Attiva la funzione CT: [ON], [OFF]. 

 REGIONAL*3 

 Limita la ricezione a una determinata regione: 
[ON], [OFF] (disponibile solo quando si riceve 
in FM). 

SET UP RADIO CD USB iPod BLUETOOTH

    S.WOOFER (subwoofer)    
    SW LEVEL (livello subwoofer)    
    Regola il livello del volume del subwoofer:     
    [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]    
    (viene visualizzato [ATT] sull'impostazione più 
bassa).    
    SW PHASE (fase subwoofer)    
    Consente di selezionare la fase subwoofer: 
[NORM], [REV].    
    SW POS*1 (posizione subwoofer)    
    Consente di selezionare la posizione del 
subwoofer [NEAR], [NORMAL], [FAR].    
    LPF FREQ (frequenza filtro passa basso)    
    Consente di selezionare la frequenza di taglio del 
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].    
    LPF SLOP (pendenza filtro passa basso)    
    Consente di selezionare la pendenza LPF: [1], [2], [3].    

    HPF (filtro passa alto)    
    HPF FREQ (frequenza filtro passa alto)    
    Consente di selezionare la frequenza di taglio 
della cassa anteriore/posteriore: [OFF], [50Hz], 
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].    
    HPF SLOP (pendenza filtro passa alto)    
    Consente di selezionare la pendenza HPF 
(effettiva solo quando [HPF FREQ] è impostata su 
una voce diversa da [OFF]): [1], [2], [3].    

    AUX VOL*4 (livello volume AUX)    
    Regola il livello del volume per tutti di dispositivi 
ausiliari collegati: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].    
    Questa impostazione elimina la necessità di 
regolare il livello del volume tra sorgenti.    

    BTA VOL*5 (livello volume BLUETOOTH audio)    
    Regola il livello del volume per tutti di dispositivi 
BLUETOOTH collegati: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].    
    Questa impostazione elimina la necessità di 
regolare il livello del volume tra sorgenti.    

         *1 Non appare quando [SET F/R POS] è impostata 
su [OFF]. 

   *2 Quando [SW DIREC] è impostata su [OFF]. 
   *3 Quando [RBE MODE] è impostata su [OFF]. 
   *4 Quando è selezionata la voce AUX. 
   *5 Quando è attivata la sorgente BLUETOOTH audio. 

   Nota 

   Queste impostazioni non sono disponibili per un 
sorgente telefono BLUETOOTH. 

   Utilizzo delle funzioni 

BLUETOOTH 

1    Premere CALL. 

   Viene visualizzato il menu di chiamata. 

2    Ruotare il control dial per selezionare la 

voce desiderata, quindi premerlo. 

3    Premere  (indietro)*. 

   La sorgente ritorna al telefono BLUETOOTH. 

*    Per le impostazioni PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL 
e BT SIGNL, non è necessario eseguire il punto 3. 

   È possibile impostare le seguenti voci: 

  PAIRING*1  

  Attiva la modalità standby dell'unità per 
l'associazione con dispositivi BLUETOOTH.  

  PHONEBOOK  

  Effettua una chiamata al numero selezionato 
dall'utente dalla rubrica*2.  

  REDIAL  

  Chiama nuovamente l'ultimo numero di telefono 
composto.  

  RECENT CALL  

  Consente all'utente di selezionare un numero di 
telefono dalla cronologia delle chiamate e di 
ricomporre quel numero*2.  

  VOICE DIAL  

  Attiva la composizione vocale e consente 
all'utente di effettuare una chiamata 
pronunciando il relativo tag vocale.  

  DIAL NUMBER  

  Effettua una chiamata al numero di telefono 
immesso dall'utente.  

  RINGTONE*1*3  

  Consente di scegliere se utilizzare questa unità 
o il telefono cellulare collegato come origine della 
suoneria: [1] (questa unità), [2] (telefono cellulare).  

  AUTO ANS*1 (risposta automatica)  
  Imposta questa unità per rispondere 
automaticamente a una chiamata in arrivo: [OFF], 
[1] (circa 3 secondi), [2] (circa 10 secondi).  

BLUETOOTH

   Collegamento a un dispositivo 

BLUETOOTH 
   Per utilizzare un dispositivo associato, 
è richiesto il collegamento a questa unità. 
Alcuni dispositivi associati si collegano 
automaticamente. 

  

1    Premere CALL, ruotare il control dial per 

selezionare [BT SIGNL], quindi premerlo. 

   Assicurarsi che  sia acceso. 

2    Attivare la funzione BLUETOOTH sul 

dispositivo BLUETOOTH. 

3    Utilizzare il dispositivo BLUETOOTH per 

collegarsi a questa unità. 

    o  si accende. 

   Per collegare l'ultimo dispositivo collegato 

da questa unità 

   Attivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo 
BLUETOOTH. 
   Premere SRC. 
   Selezionare [BT PHONE] o [BT AUDIO]. 
   Premere ENTER per collegarsi al telefono 
cellulare o PAUSE per collegarsi al dispositivo 
audio. 

   Nota 

   Quando si esegue lo streaming BLUETOOTH audio, 
non è possibile collegarsi da questa unità al telefono 
cellulare. Collegarsi invece dal telefono cellulare 
a questa unità. 

   Suggerimento 

   Con il segnale BLUETOOTH attivato: quando si attiva 
l'accensione, l'unità si ricollega automaticamente 
all'ultimo telefono cellulare collegato. 

   Per installare il microfono 

   L'installazione del microfono (non in dotazione) 
consente di migliorare la qualità dell'audio 
durante la conversazione tramite questa unità. 
Per ulteriori informazioni su come collegare il 
microfono, fare riferimento alle istruzioni per 
l'uso fornite con il microfono. 
  

BLUETOOTH

   Collegamento a uno Smartphone 

tramite One touch (NFC) 
   Se si tocca il control dial sull'unità con uno 
smartphone compatibile con NFC*, l'unità viene 
automaticamente associata e collegata allo 
smartphone. 

*    La tecnologia NFC (Near Field Communication) 
consente una comunicazione wireless a breve 
distanza fra vari dispositivi, ad esempio telefoni 
cellulari e tessere magnetiche di identificazione. 
Grazie alla funzione NFC, è possibile iniziare la 
comunicazione dei dati semplicemente toccando 
il simbolo appropriato o la posizione designata su 
dispositivi compatibili con NFC. 

   Per uno smartphone con installato Android OS 
4.0 o versioni precedenti, è necessario scaricare 
l'app "NFC Easy Connect" disponibile presso 
Google Play™. L'app potrebbe non essere 
scaricabile in alcuni paesi/regioni. 

1    Attivare la funzione NFC sullo smartphone. 

   Per ulteriori informazioni, fare riferimento 
alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo 
smartphone. 

2    Toccare la parte N-Mark dell'unità con la 

parte N-Mark dello smartphone. 

  

   Assicurarsi che  sia acceso sul display 
dell'unità. 

   Per disconnettere tramite One touch 

   Toccare nuovamente la parte N-Mark dell'unità 
con la parte N-Mark dello smartphone. 

   Note 

     Quando si effettua il collegamento, fare attenzione 
a non graffiare lo smartphone. 
     La connessione One touch non è possibile quando 
l'unità è già collegata a un altro dispositivo 
compatibile NFC. In questo caso, disconnettere l'altro 
dispositivo ed effettuare nuovamente il collegamento 
allo smartphone. 

BLUETOOTH

    POSITION (posizione di ascolto)    

    SET F/R POS (imposta posizione anteriore/
posteriore)    
    Consente di simulare un campo sonoro naturale 
ritardando l'uscita audio dalla cassa anteriore/
posteriore in base alla propria posizione.    
    FRONT L (): anteriore sinistra    
    FRONT R (): anteriore destra    
    FRONT (): anteriore centrale    
    ALL (): al centro della macchina    
    CUSTOM: posizione impostata da App Remote    
    OFF: nessuna impostazione posizione    
    ADJ POSITION*1 (regola posizione)    
    Sintonizza in modo preciso l'impostazione della 
posizione di ascolto.    
    Intervallo regolabile: [+3] – [CENTER] – [-3].    
    SET SW POS*1 (imposta posizione subwoofer)    
    NEAR (): vicino    
    NORMAL (): normale    
    FAR (): lontano    

    BALANCE    

    Regola il bilanciamento dei suoni:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].    

    FADER    

    Regola il livello relativo:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].    

    DSEE (motore di ottimizzazione del suono digitale)    
    Migliora l'audio digitalmente compresso 
ripristinando le frequenze elevate perse durante 
il processo di compressione.    
    Questa impostazione può essere memorizzata 
per ogni sorgente diversa dal sintonizzatore.    
    Consente di selezionare il modo DSEE: [ON], [OFF].    

    LOUDNESS    

    Rafforza i bassi e gli acuti per un suono nitido 
a bassi livelli di volume: [ON], [OFF].    

    AAV (regolazione automatica del volume avanzata)    
    Regola il livello del volume di riproduzione di 
tutte le sorgenti di riproduzione sul livello 
ottimale: [ON], [OFF].    

    RB ENH*2 (ottimizzazione dei bassi posteriori)    
    Ottimizza i suoni bassi applicando 
un'impostazione filtro passa basso alle casse 
posteriori. Questa funzione consente di utilizzare 
le casse posteriori come un subwoofer se non 
è collegato uno (disponibile solo quando 
[SW DIREC] è impostata su [OFF]).    
    RBE MODE (modo ottimizzazione bassi posteriori)    
    Consente di selezionare il modo di ottimizzazione 
dei bassi posteriori: [1], [2], [3], [OFF].    
    LPF FREQ (frequenza filtro passa basso)    
    Consente di selezionare la frequenza di taglio del 
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].    
    LPF SLOP (pendenza filtro passa basso)    
    Consente di selezionare la pendenza LPF: [1], [2], [3].    

    SW DIREC*3 (collegamento diretto subwoofer)    
    È possibile utilizzare il subwoofer senza un 
amplificatore di potenza quando è collegato al 
cavo della cassa posteriore (disponibile solo 
quando [RBE MODE] è impostata su [OFF]).    
    Assicurarsi di collegare un subwoofer da 4 - 8 ohm 
a uno dei cavi delle casse posteriori. 
Non collegare una cassa al cavo dell'altra 
cassa posteriore.    
    SW MODE (modo subwoofer)    
    Consente di selezionare il modo subwoofer: 
[1], [2], [3], [OFF].    
    SW PHASE (fase subwoofer)    
    Consente di selezionare la fase subwoofer: 
[NORM], [REV].    
    SW POS*1 (posizione subwoofer)    
    Consente di selezionare la posizione del 
subwoofer [NEAR], [NORMAL], [FAR].    
    LPF FREQ (frequenza filtro passa basso)    
    Consente di selezionare la frequenza di taglio del 
subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].    
    LPF SLOP (pendenza filtro passa basso)    
    Consente di selezionare la pendenza LPF: [1], [2], [3].    

  AUTO PAIRING*1  

  Avvia l'associazione BLUETOOTH 
automaticamente quando si collega un 
dispositivo iOS versione 5.0 o successiva tramite 
USB: [ON], [OFF].  

  BT SIGNL*1 (segnale BLUETOOTH)  
  Attiva la funzione BLUETOOTH: [ON], [OFF].  

  BT INIT*4 (Inizializza BLUETOOTH)  
  Inizializza tutte le impostazioni correlate a 
BLUETOOTH (informazioni sull'associazione, 
numero preselezionato, informazioni sul 
dispositivo e così via).  

     *1 È anche possibile selezionare queste voci premendo 
MENU e ruotando il control dial per selezionare [BT]. 

   *2 Quando si effettua un collegamento a un telefono 
cellulare che supporta PBAP (Phone Book Access 
Profile). 

   *3 A seconda del telefono cellulare, la suoneria di 
questa unità potrebbe essere emessa anche se 
impostata su [2] (telefono cellulare). 

   *4 Appare sul menu di configurazione quando viene 
disattivata l'unità. 

  

 Posizione dei comandi e funzionamenti di base/Rimozione del frontalino/
Impostazione dell'orologio/Memorizzazione automatica delle stazioni/ 
 Riproduzione di un iPod o dispositivo USB/Riproduzione delle tracce in vari 
modi/Associazione e collegamento a un dispositivo BLUETOOTH 


