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Informazioni generali
Il sistema Infotainment offre un servi‐
zio di intrattenimento e informazione
in auto per mezzo della più recente
tecnologia.
Per aggiornare ed effettuare l'up‐
grade del sistema o del software, ri‐
volgersi al concessionario di fiducia.
L'utilizzo della radio è semplice grazie
alla memorizzazione di fino a 35 sta‐
zioni radio FM o AM per mezzo dei
pulsanti di preselezione 1 ~ 5 ogni
sette pagine.
Il sistema Infotainment può effettuare
la riproduzione da dispositivi di me‐
moria USB o iPod/iPhone.
La funzione di connessione telefonica
bluetooth consente l'utilizzo di chia‐
mate in vivavoce senza fili, nonché
dei riproduttori di musica sui telefoni.
Collegare un lettore di musica porta‐
tile all'ingresso audio ausiliario per
sfruttare le qualità audio del sistema
Infotainment.

■ La sezione "Panoramica" fornisce
un semplice quadro generale delle
funzioni del sistema Infotainment e
un indice di tutti i dispositivi di re‐
golazione.
■ La sezione del "Funzionamento"
spiega i comandi fondamentali del
sistema Infotainment.

Funzione di antifurto
Il sistema Infotainment ha un sistema
di sicurezza elettronico per la preven‐
zione antifurto.
Il sistema Infotainment funziona solo
nel veicolo nel quale è stato origina‐
riamente installato, e non può essere
utilizzato in un altro veicolo.

Introduzione

Panoramica dei comandi
Pannello di comando

Tipo 1: FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Immagini +
Video + Collegamento
smartphone
Tipo 2: FM/AM + RDS + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Immagini
+ Video + Collegamento
smartphone

Avviso
La funzione di collegamento smart‐
phone può non essere supportata a
seconda della regione.
1. Display
Visualizzazione informazioni e
stato menu/ricezione/riprodu‐
zione.
2. Pulsanti ∧ VOL ∨ (volume)
Premere ∧ per aumentare il vo‐
lume.
Premere ∨ per diminuire il volume.
3. Pulsante m (alimentazione)
Premere questo pulsante per ac‐
cendere/spegnere il sistema.
4. Pulsante ; (home)
Premere questo pulsante per ac‐
cedere al menu home.
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Telecomando volante

1. Pulsante 7w (telefonata)
◆ Se nessun dispositivo Blue‐
tooth accoppiato è connesso al
sistema Infotainment: effettuare
la connessione del dispositivo
Bluetooth.
◆ Se un dispositivo Bluetooth ac‐
coppiato è connesso al sistema
Infotainment: premere il pul‐
sante per rispondere alla chia‐
mata o accedere alla modalità
di selezione di ricomposizione.
Se il telefono collegato sup‐
porta il riconoscimento vocale,
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premere il pulsante a lungo per
attivare la modalità di riconosci‐
mento vocale (SR) del telefono.
2. Pulsante xn (silenzia/riaggan‐
cia)
Premere questo pulsante in qua‐
lunque modalità di riproduzione
musicale per attivare o disattivare
la modalità di silenziamento.
Premere questo pulsante per ri‐
fiutare le chiamate in entrata o ter‐
minare la telefonata corrente.
3. Pulsante SRC
Premere questo pulsante per
cambiare sorgente.
Pulsante R/S (cerca)
◆ Pressione in modalità FM/AM:
riceve la stazione predefinita
precedente o successiva.
◆ Pressione in modalità MP3,
USB: riproduce il file prece‐
dente o successivo.
◆ Pressione in modalità iPod/
iPhone: riproduce il brano pre‐
cedente o successivo.

◆ Pressione in modalità musica
Bluetooth: riproduce la musica
precedente o successiva.
◆ Pressione lunga in modalità
FM/AM: spostamento rapido da
una stazione all'altra per tutto il
tempo in cui il pulsante rimane
premuto. Al rilascio, effettua au‐
tomaticamente la ricerca delle
stazioni ricevibili.
◆ Pressione lunga in modalità
MP3, USB, iPod/iPhone: scan‐
sione rapida avanti o indietro
per tutto il tempo in cui il pul‐
sante rimane premuto. Al rila‐
scio, torna alla normale riprodu‐
zione.
4. Pulsanti + (volume)
Premere il pulsante ＋ per aumen‐
tare il volume.
Premere il pulsante － per abbas‐
sare il volume.

Funzionamento
Accensione/spegnimento del
sistema

■ Premere m sul pannello di co‐
mando per accendere il sistema,
che avvierà l'ultimo brano audio o
video riprodotto.
■ Premere m sul pannello di co‐
mando per spegnere il sistema. Lo
schermo visualizza ora, data e tem‐
peratura.

Introduzione
SILENZIAMENTO

Avviso
La temperatura viene visualizzata se
l'interruttore di accensione (chiave di
accensione del veicolo) è su ON.

Premere ∧ VOL ∨ sul pannello di co‐
mando, quindi premere p per inserire
e disinserire la funzione di silenzia‐
mento.

Accensione/spegnimento
automatico

Portando l'interruttore di accensione
(chiave di accensione del veicolo) su
ACC od ON, il sistema Infotainment si
accende automaticamente.
Se l'interruttore di accensione (chiave
di accensione del veicolo) viene po‐
sizionato su OFF e l'utente apre la
portiera del veicolo, il sistema Info‐
tainment si spegne automaticamente.
Avviso
Se l'utente preme m sul pannello di
comando con l'interruttore di accen‐
sione (chiave di accensione del vei‐
colo) su OFF, il sistema Infotainment
si accende. Ma il sistema Infotai‐
ment si spegne automaticamente
dopo circa 10 minuti.

Regolazione del volume

Premere ∧ VOL ∨ sul pannello di co‐
mando per regolare il volume. Il vo‐
lume attuale del suono viene indicato.
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■ Premere + per regolare il vo‐
lume tramite i comandi sul volante.
■ All'accensione del sistema Infotain‐
ment il volume è regolato sul livello
dell'ultima selezione (se inferiore al
volume massimo di avvio).
■ All'accensione del sistema Infotain‐
ment, se il livello del volume è su‐
periore al livello massimo del vo‐
lume all'avviamento, il sistema si
regola automaticamente al livello
massimo impostato.

Regolazione automatica del
volume

Quando l'impostazione del volume
con funzione di compensazione della
velocità è attivata, il volume viene re‐
golato automaticamente in base alla
velocità del veicolo per compensare il
rumore del motore e dei pneumatici.
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
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2. Premere impostazioni >
impostazioni radio > volume auto.

(Solo per modello del tipo 2)
3. Impostare Off/Basso/Medio/Alto
premendo < o >.

Utilizzo del menu home
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.

(Solo per modello del tipo 1)

2. Premere il menu desiderato.
◆ Premere audio per selezionare
FM/AM, riproduzione di musica
da USB/iPod/Bluetooth o l'in‐
gresso audio ausiliario (AUX).

◆ Premere immagini e video per
visualizzare immagini, video o
l'ingresso video ausiliario
(AUX).
◆ Premere telefono per attivare le
funzioni del telefono (se con‐
nesso).
◆ Premere collegamento
smartphone per attivare un'ap‐
plicazione tramite lo smart‐
phone connesso. Questa fun‐
zione potrebbe non essere sup‐
portata a seconda della re‐
gione. L'applicazione di sup‐
porto può variare a seconda
della regione.
◆ Premere impostazioni per ac‐
cedere al menu delle imposta‐
zioni del sistema.

Funzione di selezione
Audio
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere audio nel menu home.
Premere Sorgente S sullo
schermo.

Introduzione

(Solo per modello del tipo 1)

(Solo per modello del tipo 2)

◆ Premere AM per selezionare la
radio AM.
◆ Premere FM per selezionare la
radio FM.
◆ Premere DAB per selezionare
la radio DAB (solo per il modello
del tipo 2).
◆ Premere USB per selezionare
USB.
◆ Premere iPod per selezionare
iPod/iPhone.
◆ Premere AUX per selezionare
l'ingresso audio ausiliario
(AUX).
◆ Premere Bluetooth per ripro‐
durre musica Bluetooth.
Avviso
Premere q per tornare al menu
home.
Se la sorgente di riproduzione (USB/
iPod/AUX/Bluetooth) non è colle‐
gata al sistema Infotainment, questa
funzione non è disponibile.
Immagini e video
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
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2. Premere Immagini e video nel
menu home.
3. Premere Sorgente S sullo
schermo.

◆ Premere USB (immagini) per vi‐
sualizzare i file delle immagini
contenuti nel dispositivo di me‐
moria USB.
◆ Premere USB (video) per visua‐
lizzare i file video contenuti nel
dispositivo di memoria USB.
◆ Premere AUX (video) per visua‐
lizzare i file video collegati al di‐
spositivo video ausiliario (AUX).
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Avviso
Premere q per tornare al menu
home.
Se la sorgente di riproduzione (USB
(immagini)/USB (video)/AUX
(video)) non è collegata al sistema
Infotainment, questa funzione non è
disponibile.
Telefono vivavoce bluetooth
Per attivare la funzione vivavoce
Bluetooth, connettere il telefono Blue‐
tooth al sistema Infotainment.
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere telefono nel menu home.

Avviso
Premere q per tornare al menu
home.
Se il telefono Bluetooth non è colle‐
gato al sistema Infotainment, questa
funzione non è disponibile. Per mag‐
giori dettagli, fare riferimento a "Ac‐
coppiamento e connessione Blue‐
tooth" 3 47.
Collegamento smartphone
Avviso
Questa funzione può non essere
supportata a seconda della regione.
Installare l'applicazione sullo smart‐
phone per attivare questa funzione,
quindi collegare lo smartphone al si‐
stema Infotainment tramite la porta
USB o la tecnologia wireless Blue‐
tooth.
■ iPhone: collegamento USB
■ Telefono Android: tecnologia wire‐
less Bluetooth
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere collegamento
smartphone nel menu home.

Avviso
Premere q per tornare al menu
home.
Impostazioni
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni nel menu
home.

Introduzione
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2. Premere impostazioni.

Personalizzazione
Funzionamento generale del
menu impostazioni

Il sistema Infotainment può essere
personalizzato per facilitarne l'uso.
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.

3. Selezionare il valore d'imposta‐
zione desiderato.
Avviso
I menu di impostazione e le funzioni
possono variare a seconda delle op‐
zioni del veicolo.

Impostazioni ora e data
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni > imposta
ora e data.

◆ imposta formato dell'ora: sele‐
zionare la visualizzazione a 12
o 24 ore.
◆ imposta formato della data: im‐
postare il formato di visualizza‐
zione della data.
- [AAA/MM/GG]: 2012/01/31
- [GG/MM/AAAA]: 31/01/2012
- [MM/GG/AAAA]: 01/31/2012
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◆ imposta ora e data: impostare
manualmente ora, minuti e
anno/mese/data premendo ∧ e
∨, quindi premere OK.
◆ sincronizzazione automatica
dell'orologio: premere On per
visualizzare l'orologio usando
data e ora RDS e data e ora
GPS. Premere Off per visualiz‐
zare l'orologio usando data e
ora GPS.

Avviso
Impostare prima l'ora per visualiz‐
zare l'ora impostata dall'utente.

Impostazioni radio
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni >
impostazioni radio.

◆ volume automatico: regola au‐
tomaticamente il volume in
base alla velocità del veicolo.
impostare su Off/Basso/Medio/
Alto.
◆ barra di sintonizzazione radio:
per visualizzare la barra di sin‐
tonizzazione delle stazioni per
selezionare una stazione, sele‐
zionare On od Off.
◆ opzione RDS: passa al menu
opzioni RDS.
- RDS: impostare l'opzione
RDS su On od Off.
- regionale: impostare l'opzione
regionale (REG) su On od Off.

- testo radio: per visualizzare il
testo trasmesso dalla radio, se‐
lezionare On od Off.
- blocco scorrimento PSN: se‐
lezionare On od Off.
- volume TP: selezionare da
-12 dB a 12 dB.
- TA: selezionare On od Off.
◆ opzione DAB: passa al menu
opzione DAB (solo per il mo‐
dello del tipo 2).
- impostazioni categorie DAB:
Selezionare la categoria desi‐
derata. Impostare Tutto/pop/
musica/classico.
- servizio sintonizzazione DAB:
selezionare On od Off.
- ctrl intervallo dinamico: sele‐
zionare On od Off.
- banda di frequenza: selezio‐
nare solo banda III/entrambe/
solo banda L.
- testo radio: per visualizzare il
testo trasmesso dalla radio, se‐
lezionare On od Off.

Introduzione
- Slide Show: selezionare On od
Off.
◆ impostazioni di fabbrica radio:
per ripristinare i valori delle im‐
postazioni iniziali sulle imposta‐
zioni predefinite di fabbrica.

Impostazioni di connessione
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni >
impostazioni connessione.

- accoppia dispositivo: per sele‐
zionare il dispositivo desiderato
per connetterlo/disconnetterlo o
cancellarlo.
- modifica codice PIN: per cam‐
biare/impostare manualmente il
codice PIN.
- rintracciabile: per effettuare
una connessione Bluetooth dal
telefono Bluetooth, selezionare
On od Off.
- info dispositivo: per controllare
le informazioni del dispositivo.
◆ cambia suoneria: per selezio‐
nare la suoneria desiderata.
◆ volume suoneria: per cambiare
il volume della suoneria.

Lingua

◆ impostazioni Bluetooth: passa
al menu impostazioni
Bluetooth.

1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni > lingua.
3. Selezionare una lingua visualiz‐
zata dal sistema Infotainment.

Scorrimento testo
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni.
3. Premere S.
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4. selezionare On od Off.

◆ On: se il testo è lungo, il display
audio lo visualizza in modalità
scorrimento.
◆ Off: il testo viene visualizzato in
modalità scorrimento una volta
e poi in forma abbreviata.

Volume bip di sfioramento
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni.
3. Premere S.

4. selezionare On od Off.

Prima di disinserire l'accensione, il si‐
stema Infotainment funziona sola‐
mente a un volume superiore rispetto
al valore massimo di accensione im‐
postato dall'utente.
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni.
3. Premere S.
4. Selezionare 9 ~ 21.

◆ On: emette una segnalazione
acustica quando l'utente eser‐
cita una pressione sullo
schermo.
◆ Off: annulla la funzione di emis‐
sione della segnalazione acu‐
stica.

Volume massimo
all'accensione

All'accensione del sistema Infotain‐
ment il livello del volume è al valore
impostato dall'utente.

Versione del sistema
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni.

Introduzione
3. Premere S.
4. Selezionare versione sistema.
5. Controllare la versione del si‐
stema.

VOD DivX(R)
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni.
3. Premere S.
4. Selezionare VOD DivX(R).
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in questione. Per maggiori informa‐
zioni su come completare la registra‐
zione, andare al sito web
vod.divx.com.

Sui video DivX: DivX® è un formato
video digitale creato da DivX, LLC,
una società controllata da Rovi Cor‐
poration. Questo è un dispositivo uf‐
ficiale DivX Certified® che riproduce
video DivX. Per maggiori informazioni
e per gli strumenti software per con‐
vertire i file in video DivX, visitare il
sito web divx.com.
Su video on-demand DivX: questo di‐
spositivo DivX Certified® deve es‐
sere registrato per poter riprodurre fil‐
mati Video-On-Demand (VOD) DivX.
Per avere il codice di registrazione,
identificare la sezione VOD DivX nel
menu di impostazione del dispositivo
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Radio
Uso .............................................. 16
Antenna fissa ............................... 23
Antenna multibanda ..................... 24

Uso
Tipo 1 FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Immagini +
Video + Collegamento smart‐
phone
Tipo 2 FM/AM + DAB + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Immagini
+ Video + Collegamento
smartphone
Avviso
La funzione di collegamento smart‐
phone può non essere supportata a
seconda della regione.

(Solo per modello del tipo 1)

Ascolto della radio FM/AM/DAB
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere audio nel menu home.
3. Premere Sorgente S sullo
schermo.
(Solo per modello del tipo 2)

Radio
4. Premere FM, AM o DAB sullo
schermo. La banda radio FM, AM
o DAB dell'ultima stazione tra‐
smessa viene visualizzata.

Ricerca automatica delle
stazioni radio

■ Premere t SEEK v per la ri‐
cerca automatica delle stazioni ra‐
dio disponibili con una buona rice‐
zione.
■ Tenere e trascinare a destra o a si‐
nistra della stazione radio per effet‐
tuare automaticamente la ricerca di
una stazione disponibile con una
buona ricezione.
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3. Premere < o > per selezionare la
pagina desiderata dei preferiti sal‐
vati.

Ricerca manuale delle stazioni
radio
Avviso
Premere q per tornare al menu
home.

Premere ripetutamente k TUNE l
per cercare manualmente la stazione
radio desiderata.

Ricerca delle stazioni radio
tramite i pulsanti di preselezione
Salvataggio dei pulsanti di
preselezione
1. Selezionare la banda (FM, AM o
DAB) in cui memorizzare la sta‐
zione.
2. Selezionare la stazione deside‐
rata.

4. Tenere premuto uno dei pulsanti
di preselezione per salvare la sta‐
zione radio attuale sullo stesso
pulsante della pagina dei preferiti
selezionata.
◆ È possibile memorizzare fino a
7 pagine di preferiti e ogni pa‐
gina è in grado di contenere fino
a cinque stazioni radio.
◆ Per modificare una presele‐
zione, è sufficiente sintonizzarsi
sulla nuova stazione radio e te‐
nere premuto il pulsante.
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Radio

Ascolto diretto delle stazioni dei
pulsanti di preselezione
1. Premere ripetutamente < o > per
selezionare la pagina FAV (Pre‐
feriti) desiderata.
2. Premere un pulsante di presele‐
zione per ascoltare direttamente
la stazione radio memorizzata su
quel pulsante.

2. Premere AS.

Autostore

Le stazioni con la ricezione migliore
vengono memorizzata automatica‐
mente come stazioni radio nell'ordine
corrispondente.
1. Selezionare la banda desiderata
(FM, AM o DAB).

3. Premere ripetutamente < o > per
selezionare la pagina AS (memo‐
rizzazione automatica) deside‐
rata.
4. Premere un pulsante di presele‐
zione per ascoltare direttamente
la stazione radio memorizzata su
quel pulsante.

Avviso
Per aggiornare il salvataggio auto‐
matico FM/AM/DAB, premere AS.
Se si preme AS sulla videata radio
FM/AM/DAB quando non vi è alcuna
stazione memorizzata sulla stazione
radio, il salvataggio automatico FM/
AM sarà aggiornato.
In caso di modalità DAB, solo la ca‐
tegoria selezionata viene visualiz‐
zata nell'elenco delle categorie.

Visualizzazione delle
informazioni sulle stazioni

Premere la stazione sulla schermata
radio FM/AM/DAB.

Radio
Le informazioni visualizzate inclu‐
dono frequenza, codice PTY (tipo di
programma) e testo radio.
Avviso
Il PTY (tipo di programma) visualizza
i diversi tipi di programmi (notizie,
sport, musica, ecc.) come uno dei
servizi RDS (Radio Data System).

Utilizzo del menu della radio
Funzionamento generale del menu
radio
1. Selezionare la banda desiderata
(FM, AM o DAB).
2. Premere MENU sulla schermata
radio FM/AM/DAB.
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3. Premere il menu desiderato per
selezionare la relativa voce o vi‐
sualizzare il menu dettagliato
della voce.
4. Premere q per tornare alla vi‐
deata precedente.
Elenco dei preferiti (menu FM/AM/
DAB)
1. Dal menu FM/menu AM/menu
DAB, premere elenco preferiti per
visualizzare l'elenco dei preferiti.
Il display visualizza le informa‐
zioni relative all'elenco dei
preferiti.

2. Scorrere l'elenco con R o S. Sin‐
tonizzarsi sulla stazione deside‐
rata selezionandola.
Elenco delle stazioni FM/AM/DAB
(menu FM/AM/DAB)
1. Da menu FM/menu AM/menu
DAB, premere elenco stazioni
FM/elenco stazioni AM/elenco
stazioni DAB per visualizzare il re‐
lativo elenco delle stazioni.
Il display visualizza le informa‐
zioni relative all'elenco delle sta‐
zioni.

20

Radio
(Solo per modello del tipo 2)
2. Scorrere l'elenco con R o S. Sin‐
tonizzarsi sulla stazione deside‐
rata selezionandola.

2. Scorrere l'elenco con R o S. Sin‐
tonizzarsi sulla stazione deside‐
rata selezionandola.
Elenco categorie FM/DAB (menu FM/
DAB)
1. Da menu FM/menu DAB, pre‐
mere elenco categorie FM/elenco
categorie DAB.
Il display visualizza le informa‐
zioni relative all'elenco delle
categorie FM/elenco delle
categorie DAB.

(Solo per modello del tipo 1)

Avviso
L'elenco categorie FM è disponibile
esclusivamente per RDA (Radio
Data System).
In caso di modalità DAB, solo la ca‐
tegoria selezionata viene visualiz‐
zata nell'elenco delle categorie.
Aggiorna elenco delle stazioni FM/
AM/DAB (menu FM/AM/DAB)
1. Da menu FM/menu AM/menu
DAB, premere aggiorna elenco
stazioni FM/aggiorna elenco
stazioni AM/aggiorna elenco
stazioni DAB.

Radio
Impostazioni del tono (menu
FM/AM/DAB)

Il sistema effettua l'aggiorna‐
mento dell'elenco delle stazioni
FM/elenco delle stazioni AM/
elenco delle stazioni DAB.
2. Durante l'aggiornamento
dell'elenco delle stazioni FM/
elenco delle stazioni AM/elenco
delle stazioni DAB, premere
Annulla per interrompere il salva‐
taggio delle modifiche.

Dal menu impostazione del tono, è
possibile impostare le caratteristiche
del suono diversamente in base al‐
l'audio FM/AM/DAB e alle funzioni di
ciascun lettore audio.
1. Da menu FM/menu AM/menu
DAB, premere impostazioni del
tono per accedere alla modalità di
impostazione dell'audio.
Il sistema visualizza il menu
impostazioni del tono.

21

◆ Modalità EQ (equalizzatore):
selezionare o disattivare lo stile
audio (manuale, pop, rock,
country, classico, parlato) con
< o >.
◆ Premere + o - per selezionare
manualmente lo stile audio de‐
siderato.
◆ Bassi: regolare il livello dei
bassi tra -12 e +12.
◆ Mid (Midrange): regolare il li‐
vello delle frequenze medie tra
-12 e +12.
◆ Alti: regolare il livello degli alti
tra -12 e +12.
◆ Fader: Regolare il balance degli
altoparlanti anteriori/posteriori.
◆ Balance: Regolare il balance
degli altoparlanti a destra e a si‐
nistra
◆ Reset: ripristinare i valori delle
impostazioni iniziali sulle impo‐
stazioni predefinite.
2. Premere OK.
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Radio

Annunci DAB (menu DAB)

(Solo per modello del tipo 2)
1. Dal menu DAB, premere annunci
DAB per visualizzare l'elenco de‐
gli annunci DAB.
Il display visualizza le informa‐
zioni relative all'elenco.

2. Scorrere l'elenco con R o S. Sin‐
tonizzarsi sulla stazione deside‐
rata selezionandola.
3. Premere OK.

Programma attuale EPG (menu
DAB)

(Solo per modello del tipo 2)
1. Dal menu DAB, premere
programma attuale EPG per vi‐
sualizzare l'attuale programma
EPG. Il display visualizza le infor‐
mazioni relative al programma.

2. Premere OK.

Elenco stazioni EPG (menu
DAB)

(Solo per modello del tipo 2)
1. Dal menu DAB, premere elenco
stazioni EPG per visualizzare
l'elenco delle stazioni EPG.
Il display visualizza le informa‐
zioni relative all'elenco.

2. Premere Info per visualizzare le
informazioni dettagliate.

Radio
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info (menu DAB)

(Solo per modello del tipo 2)
Dal menu DAB, premere info per vi‐
sualizzare le informazioni dell'attuale
servizio DAB.

intellitext (menu DAB)

2. Toccare la voce desiderata.

(Solo per modello del tipo 2)
1. Dal menu DAB, premere
intellitext per visualizzare l'elenco
intellitext.

Antenna fissa
Per smontare l’antenna dal tetto, ruo‐
tarla in senso antiorario. Per rimon‐
tarla, ruotarla in senso orario.
3. Toccare una delle voci per visua‐
lizzare le informazioni dettagliate.

24

Radio
Attenzione

Assicurarsi di rimuovere l'antenna
prima di entrare in un luogo con un
soffitto basso o dove potrebbe
danneggiarsi.
L'ingresso in un autolavaggio con
l'antenna montata può comportare
danni all'antenna oppure al pan‐
nello del tetto. Ricordarsi di smon‐
tare l'antenna prima di entrare in
un autolavaggio.
Montare l'antenna serrandola bene e
posizionarla in posizione diritta per
garantire una buona ricezione.

Antenna multibanda
L'antenna multibanda è posizionata
sul tetto del veicolo. L'antenna viene
usata per la radio AM-FM e DAB (solo
per modelli del tipo 2) e per il GPS
(Global positioning system); se il vei‐
colo è dotato di queste funzioni. Te‐
nere l'antenna lontana da ostacoli per
ottenere una ricezione chiara.

Dispositivi esterni

Dispositivi esterni

Informazioni generali
Impianto audio
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Il sistema Infotainment può effettuare
la riproduzione di file musicali da di‐
spositivi di memoria USB o iPod/
iPhone.
Avvertimenti per l'utilizzo di file MP3/
WMA/OGG/WAV
■ Questo prodotto può riprodurre file
musicali con esten‐
sione .mp3, .wma, .ogg, .wav (let‐
tere minuscole)
o .MP3, .WMA, .OGG, .WAV (let‐
tere maiuscole).
■ I file MP3 riproducibili con questo
prodotto sono indicati di seguito.
- Bit rate: 8 kbps ~ 320 kbps
Frequenza di campionamento:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (per
MPEG-1 audio layer 3), 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz (per MPEG-2
audio layer 3)
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■ Questo prodotto supporta i file con
un bitrate da 8 kbps ~ 320 kbps, ma
quelli con un bitrate superiore a
128 kbps avranno una qualità audio
superiore.
■ Questo prodotto è in grado di vi‐
sualizzare le informazioni dei tag
ID3 (versione 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 o
2.4) per i file MP3, quali il nome del‐
l'album e dell'artista.
■ Per visualizzare le informazioni re‐
lative all'album (titolo disco), alla
traccia (titolo traccia) e all'artista
(artista traccia), il file deve essere
compatibile con i formati ID3 Tag
V1 e V2.
Avvertimenti per l'uso del dispositivo
di memoria USB e dell'iPod/iPhone
■ Il funzionamento non può essere
garantito se il dispositivo di memo‐
ria di massa USB con HDD incor‐
porato o la scheda di memoria SD
o CF sono collegati per mezzo di un
adattatore USB. Usare una chia‐
vetta USB.
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■ Prestare attenzione a evitare scari‐
che di elettricità statica durante il
collegamento o lo scollegamento
del dispositivo USB. Se il collega‐
mento e lo scollegamento sono ri‐
petuti più volte in un intervallo di
tempo breve è possibile che si crei
un problema nell'utilizzo del dispo‐
sitivo.
■ Il funzionamento non è garantito se
il terminale di connessione del di‐
spositivo USB non è di metallo.
■ Il collegamento di dispositivi di me‐
moria USB del tipo i-Stick potrebbe
risultare difettoso a causa della vi‐
brazione del veicolo; pertanto, il
funzionamento non può essere ga‐
rantito.
■ Prestare attenzione a non toccare il
terminale di connessione USB con
un oggetto o una parte del corpo.
■ Il dispositivo di memoria USB viene
riconosciuto solo se formattato in
FAT16/32, file system exFAT.
NTFS e altri file system non ven‐
gono riconosciuti.

■ In base al tipo e alla capacità del
dispositivo di memoria USB e al
tipo di file memorizzato, il tempo
necessario per il riconoscimento
dei file può variare. In questo caso
non si tratta di un problema del pro‐
dotto; attendere che i file siano pro‐
cessati.
■ I file di alcuni dispositivi di memoria
USB possono non essere ricono‐
sciuti a causa di problemi di com‐
patibilità.
■ Non scollegare il dispositivo di me‐
moria USB durante l'uso. Può cau‐
sare danni al prodotto e alle presta‐
zioni del dispositivo USB.
■ Scollegare il dispositivo di memoria
USB quando l'accensione è disin‐
serita. Se l'accensione è inserita
durante il collegamento del dispo‐
sitivo di memoria USB, lo stesso
potrebbe subire danni o, in alcuni
casi, potrebbe non funzionare nor‐
malmente.

■ I dispositivi di memoria USB pos‐
sono essere collegati a questo pro‐
dotto solo a scopo di riproduzione
di file musicali/video, visualizza‐
zione foto o upgrade.
■ Il terminale USB del prodotto non
deve essere usato per ricaricare
accessori USB perché la genera‐
zione di calore derivante dal suo
utilizzo potrebbe causare problemi
di rendimento o danni al prodotto.
■ Quando il drive logico viene sepa‐
rato da un dispositivo di memoria di
massa USB è possibile riprodurre
solo i file del livello superiore del
drive logico come file musicali USB.
È per questo che i file musicali da
riprodurre devono essere memoriz‐
zati nel livello superiore del drive
del dispositivo. È anche possibile
che i file musicali in particolari di‐
spositivi di memoria USB non siano
riprodotti normalmente se un'appli‐
cazione viene caricata dalla parti‐
zione di un drive separato all'in‐
terno del dispositivo USB.

Dispositivi esterni
■ I file musicali a cui è applicato il
DRM (Digital Right Management)
non possono essere riprodotti.
■ Questo prodotto supporta disposi‐
tivi di memoria USB con capacità
massima di 2500 file musicali, 2500
file di immagini, 250 file video, 2500
cartelle e 10 livelli di struttura a car‐
telle. Non è possibile garantire l'uti‐
lizzo normale per i dispositivi di me‐
moria che superano questo limite.
L'iPod/iPhone può riprodurre tutti i
file musicali supportati. Ma l'elenco
dei file musicali fino a 2500 file
viene visualizzato in ordine alfabe‐
tico.
■ I modelli di iPod/iPhone collegati/
supportati da questo sistema Info‐
tainment sono indicati di seguito.
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod
4G e 5G Nano
- iPod 120GB e 160GB Classico
- iPod 1G, 2G e 3G Touch
- iPhone 3G e 3GS
- iPhone 4/4S

■ Collegare iPod/iPhone con cavi di
collegamento supportati dai pro‐
dotti iPod/iPhone. Non utilizzare al‐
tri cavi di collegamento.
■ In alcuni rari casi, l'iPod/iPhone può
subire danni se collegato al pro‐
dotto ad accensione disinserita.
Quando il prodotto iPod/iPhone
non è utilizzato, tenerlo staccato da
questo prodotto con il veicolo
spento.
■ Se l'iPod/iPhone viene collegato
alla porta USB tramite il cavo iPod/
iPhone, la musica in modalità Blue‐
tooth non è supportata.
■ Collegare l'iPod/iPhone alla porta
USB con il cavo iPod/iPhone per ri‐
produrre i file musicali sull'iPod/
iPhone. Se l'iPod/iPhone è colle‐
gato al terminale dell'ingresso
AUX, i file musicali non vengono ri‐
prodotti.
■ Collegare l'iPod/iPhone al termi‐
nale dell'ingresso AUX con il cavo
AUX per iPod/iPhone per riprodurre
il file video sull'iPod/iPhone. Se l'i‐

27

Pod/iPhone è collegato alla porta
USB, il file video non viene ripro‐
dotto.
■ Le funzioni di riproduzione e le voci
sul display delle informazioni del
lettore iPod/iPhone usate con il si‐
stema Infotainment possono es‐
sere diverse dall'iPod/iPhone per
quanto riguarda l'ordine di riprodu‐
zione, il metodo e le informazioni
visualizzate.
■ Consultare la tabella seguente per
le voci di classificazione relative
alla funzione di ricerca fornita dal‐
l'iPod/iPhone.
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Impianto di visualizzazione delle
immagini
Il sistema Infotainment può visualiz‐
zare file di immagini contenuti nel di‐
spositivo di memoria USB.

Avvertimenti per l'utilizzo dei file di
immagini
■ Dimensioni file:
- JPG: da 64 a 5000 pixel (lar‐
ghezza) e da 64 a 5000 pixel (al‐
tezza)
- BMP, PNG, GIF: da 64 a 1024 pi‐
xel (larghezza) e da 64 a 1024 pixel
(altezza)
■ Estensione file:
.jpg, .bmp, .png, .gif (GIF animati
non supportati)
■ Alcuni file potrebbero non essere
visualizzati se danneggiati o con
formato di registrazione diverso.

Impianto di riproduzione dei
video

Il sistema Infotainment può riprodurre
file video contenuti nel dispositivo di
memoria USB.

Avvertimenti per l'utilizzo dei file video
■ Risoluzione disponibile: entro 720 x
576 (L x H) pixel.
■ Frame rate: inferiore a 30 fps.
■ File video riproducibili:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Il file video riproducibile può non
essere riprodotto a seconda del for‐
mato Codec.
■ Formato riproducibile dei sottoti‐
toli: .smi
■ Formato Codec riproducibile: divx,
xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)
■ Formato audio riproducibile: MP3,
AC3, AAC, WMA
■ Bitrate video max.:
- mpeg-1: 8 Mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4Mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4,8mbps
- xvid: 4,5mbps

■ Bitrate audio max.:
- mp3: 320kbps
- wma: 320kbps
- ac-3: 640kbps
- aac: 449kbps
■ I file video a cui è applicato il DRM
(Digital Right Management) non
possono essere riprodotti.

Dispositivi ausiliari

Il sistema Infotainment può riprodurre
musica o video memorizzati su un di‐
spositivo ausiliare.
■ Se il dispositivo ausiliario è già col‐
legato, premere ; > audio >
Sorgente S > AUX per riprodurre la
sorgente musicale del dispositivo
ausiliario.
■ Tipo di cavo AUX
- cavo tripolare: cavo AUX audio

Dispositivi esterni
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■ L'audio proveniente dal dispositivo
bluetooth viene trasmesso attra‐
verso il sistema Infotainment.
■ La musica Bluetooth può essere ri‐
prodotta solamente collegando un
dispositivo Bluetooth. Per ripro‐
durre la musica Bluetooth, connet‐
tere un telefono Bluetooth al si‐
stema Infotainment.

- cavo quadripolare: cavo AUX per
video (cavo AUX per iPod/iPhone)
Il cavo quadripolare è supportato
durante la riproduzione del file vi‐
deo.

Sistema Bluetooth

■ Profilo supportato: HFP, A2DP,
AVRCP, PBAP
■ La musica Bluetooth potrebbe non
essere supportata a seconda del
telefono cellulare o dispositivo
Bluetooth.
■ Sul telefono cellulare o sul disposi‐
tivo bluetooth, trovare il tipo di di‐
spositivo bluetooth per impostarlo/
collegarlo come auricolare stereo.
■ Un'icona rappresentante una nota
musicale n sarà visualizzata sullo
schermo se l'auricolare stereo è
correttamente collegato.

Avviso
Per maggiori informazioni, vedere
"Accoppiamento e connessione
Bluetooth" 3 47
■ Disconnettendo la modalità Blue‐
tooth durante la riproduzione di mu‐
sica dal telefono cellulare, la ripro‐
duzione si interrompe. La funzione
di audio streaming può non essere
supportata in alcuni telefoni Blue‐
tooth. È possibile utilizzare solo
una funzione per volta tra vivavoce
o musica da telefono cellulare Blue‐
tooth. Per esempio, se si passa alla
funzione vivavoce Bluetooth du‐
rante la riproduzione di musica da
telefono cellulare, la riproduzione
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musicale viene interrotta. La ripro‐
duzione musicale attraverso l'im‐
pianto del veicolo non è possibile
se il telefono cellulare non contiene
alcun file musicale.
■ Per la riproduzione musica Blue‐
tooth, la musica deve essere ripro‐
dotta almeno una volta dalla moda‐
lità di riproduzione musicale del te‐
lefono cellulare o del dispositivo
Bluetooth dopo il collegamento
come auricolare stereo. Dopo al‐
meno una riproduzione, il lettore
musicale partirà automaticamente
all'attivazione della modalità di ri‐
produzione e si arresterà automati‐
camente al termine della modalità
di riproduzione musicale. Se il tele‐
fono cellulare o il dispositivo Blue‐
tooth non è in modalità schermata
di attesa, alcuni dispositivi potreb‐
bero non attivare automaticamente
la modalità di riproduzione musica
Bluetooth.
■ Durante la riproduzione musica
Bluetooth non cambiare traccia
troppo rapidamente.

■ La trasmissione dei dati dal tele‐
fono cellulare al sistema Infotain‐
ment richiede un po' di tempo. Il si‐
stema Infotainment emette l'audio
proveniente dal telefono cellulare o
dal dispositivo bluetooth nello
stesso modo in cui è trasmesso.
■ Se il telefono cellulare o il disposi‐
tivo Bluetooth non è in modalità
schermata di attesa, la riprodu‐
zione potrebbe non partire automa‐
ticamente anche se eseguita dalla
modalità di riproduzione musica
Bluetooth.
■ Il sistema Infotainment manda l'or‐
dine di riproduzione dal telefono
cellulare nella modalità di riprodu‐
zione musica Bluetooth. Se viene
utilizzata una modalità diversa il di‐
spositivo trasmette l'ordine di arre‐
sto. A seconda delle opzioni del te‐
lefono cellulare, l'attivazione di
questo ordine di riproduzione o ar‐
resto può richiedere un po' di
tempo.

■ Se la riproduzione musica Blue‐
tooth non funziona, controllare che
lo schermo del telefono cellulare
sia nella modalità di attesa.
■ A volte è possibile che l'audio sia
interrotto durante la riproduzione
musica Bluetooth.

Collegamento smartphone
Supporto smartphone tramite
applicazione
iPod/iPhone
Collegare l'iPod/iPhone alla porta
USB per utilizzare un'applicazione
sull'iPod/iPhone.
Telefono Android
Collegare il telefono Android al si‐
stema Infotainment tramite tecnolo‐
gia wireless Bluetooth per utilizzare
un'applicazione sul telefono Android.
Siti web per maggiori informazioni
Austria / tedesco:
www.chevrolet.at/MyLink
Armenia / armeno:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Armenia / russo:

Dispositivi esterni
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Azerbaigian / azero:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Azerbaigian / russo:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Bielorussia / russo:
www.chevrolet.by/MyLink
Belgio / fiammingo:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgio / francese:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosnia-Erzegovina / croato:
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulgaria / bulgaro:
www.chevrolet.bg/MyLink
Croazia / croato:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Cipro / greco/inglese:
www.chevrolet.com.cy
Repubblica Ceca / ceco:
www.chevrolet.cz/MyLink
Danimarca / danese:
www.chevrolet.dk/MyLink

Estonia / estone:
www.chevrolet.ee/MyLink
Finlandia / finlandese:
www.chevrolet.fi/MyLink
Francia / francese:
www.chevrolet.fr/MyLink
Georgia / georgiano:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Georgia / russo:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Germania / tedesco:
www.chevrolet.de/MyLink
Grecia / greco:
www.chevrolet.gr/MyLink
Ungheria / ungherese:
www.chevrolet.hu/MyLink
Islanda / inglese:
www.benny.is
Irlanda / inglese:
www.chevrolet.ie/MyLink
Italia / italiano:
www.chevrolet.it/MyLink
Kazakistan / kazako:

www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazakistan / russo:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Lettonia / lettone:
www.chevrolet.lv/MyLink
Lituania / lituano:
www.chevrolet.lt/MyLink
Lussemburgo / francese:
www.chevrolet.lu/MyLink
Macedonia / macedone:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta / greco/inglese:
www.chevrolet.com.mt
Moldavia / rumeno:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldavia / rumeno:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Paesi Bassi / olandese:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norvegia / norvegese:
www.chevrolet.no/MyLink
Polonia / polacco:
www.chevrolet.pl/MyLink
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Portogallo / portoghese:
www.chevrolet.pt/MyLink
Romania / rumeno:
www.chevrolet.ro/MyLink
Russia / russo:
www.chevrolet.ru/MyLink
Serbia / serbo:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovacchia / slovacco:
www.chevrolet.sk/MyLink
Slovenia / serbo:
www.chevrolet.si/MyLink
Spagna / spagnolo:
www.chevrolet.es/MyLink
Svezia / svedese:
www.chevrolet.se/MyLink
Svizzera / tedesco:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Svizzera / francese:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Svizzera / italiano:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Turchia / turco:

www.chevrolet.com.tr/MyLink
Regno Unito / inglese:
www.chevrolet.co.uk/MyLink
Messaggi di errore iPod/iPhone e
soluzione
Se il sistema Infotainment non riesce
ad attivare l'applicazione sull'iPod/
iPhone collegato alla porta USB, i se‐
guenti messaggi di errore possono
essere visualizzati.

■ iPhone bloccato. => Sbloccare l'i‐
Phone.
■ Altra applicazione attiva aperta. =>
Chiudere l'altra applicazione attiva.
■ Applicazione non installata su
iPhone. => Installare l'applicazione
sull'iPhone.
Se l'iPhone usa una versione iOS in‐
feriore a 4.0, il messaggio di errore
viene visualizzato come di seguito in‐
dicato.

Attivare l'applicazione sull'iPhone,
quindi toccare il menu dell'applica‐
zione desiderata sul sistema Infotain‐
ment.

Dispositivi esterni
Se il sistema Infotainment non riesce
ad attivare l'applicazione sullo smart‐
phone collegato tramite Bluetooth, il
messaggio di errore viene visualiz‐
zato come di seguito indicato.

■ Resettare tutte le impostazioni re‐
lative al telefono, quindi toccare il
menu dell'applicazione desiderata
sul sistema Infotainment.

■ Riconnettere lo smartphone e il si‐
stema Bluetooth tramite la tecnolo‐
gia wireless Bluetooth, quindi toc‐
care il menu dell'applicazione desi‐
derata sul sistema Infotainment.
■ Dopo l'interruzione dell'applica‐
zione sullo smartphone, di solito al
sistema è necessario un po' di
tempo per tornare al normale fun‐
zionamento. Cercare di attivare
l'applicazione dopo circa 10 ~ 20
secondi.
Se l'iPhone è collegato al sistema
Infotainment tramite la porta USB e il
sistema Infotainment è collegato a un
altro telefono tramite la tecnologia wi‐
reless Bluetooth, è possibile passare
da un'applicazione all'altra (iPhone e
telefono Bluetooth), usando l'elenco
degli smartphone visualizzato a
schermo.
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Premere iPhone o Telefono
Bluetooth per attivare l'applicazione
tramite il dispositivo desiderato.
Visualizzazione/oscuramento delle
icone di applicazione sul menu di
collegamento dello smartphone
1. Premere ; > collegamento
smartphone. Il sistema visualizza
il menu di collegamento dello
smartphone.
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2. Premere impostazioni. Il sistema
visualizza il menu delle imposta‐
zioni dell'applicazione.

3. Toccare l'icona dell'applicazione
desiderata per nascondere un'i‐
cona dell'applicazione visualiz‐
zata nel menu di collegamento
dello smartphone. Toccare l'icona
dell'applicazione desiderata per
visualizzare un'icona dell'applica‐
zione nascosta nel menu di colle‐
gamento dello smartphone.
4. Premere OK.
Se un'applicazione è attiva sul menu
di collegamento dello smartphone, il
simbolo g è attivo nella parte supe‐
riore del menu home o della videata
di riproduzione.

■ Una volta che il sistema Infotain‐
ment termina la lettura delle infor‐
mazioni sul dispositivo di memoria
USB, la riproduzione inizierà auto‐
maticamente.
■ Collegando un dispositivo di me‐
moria USB non leggibile, un mes‐
saggio di errore verrà visualizzato e
il sistema Infotainment andrà auto‐
maticamente alla funzione audio
precedente.

Riproduzione audio
Riproduttore USB
Riproduzione di file musicali nel
dispositivo di memoria USB
Collegare il dispositivo di memoria
USB contenente i file musicali alla
porta USB.

Avviso
Se il dispositivo di memoria USB è
già collegato, premere ; > audio >
Sorgente S > USB per riprodurre i
file musicali USB.

Dispositivi esterni
Termine della riproduzione dei file
musicali USB
1. Premere Sorgente S.
2. Selezionare un'altra funzione pre‐
mendo AM, FM, AUX o Bluetooth.
Avviso
Se si desidera rimuovere il disposi‐
tivo di memoria USB, selezionare
un'altra funzione e quindi rimuovere
il dispositivo di memoria USB.
Pausa
Premere = durante la riproduzione.
Premere l per riprendere la riprodu‐
zione.
Riproduzione del file successivo
Premere v per riprodurre il file suc‐
cessivo.
Riproduzione del file precedente
Premere t entro 5 secondi dall'ini‐
zio della riproduzione per riprodurre il
file precedente.
Ritorno all'inizio del file attuale
Premere t dopo 5 secondi di ripro‐
duzione.

Scansione avanti o indietro
Tenere premuto t o v durante la
riproduzione per avanzare o andare
indietro velocemente. Rilasciare il
pulsante per riprendere la riprodu‐
zione alla velocità normale.
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Visualizzazione delle informazioni
sulla riproduzione del file
Premere sul titolo durante la riprodu‐
zione per visualizzare le informazioni
sul file in riproduzione.

Riproduzione ripetuta di un file
Premere r durante la riproduzione.
■ 1: riproduce ripetutamente il file at‐
tuale.
■ TUTTI: riproduce ripetutamente
tutti i file.
■ OFF: ritorna alla riproduzione nor‐
male.
Riproduzione di un file in ordine
casuale
Premere s durante la riproduzione.
■ ON: riproduce tutti i file in ordine
casuale.
■ OFF: ritorna alla riproduzione nor‐
male.

■ Le informazioni visualizzate inclu‐
dono il titolo, il nome del file, il nome
della cartella e l'artista/album me‐
morizzati con il brano.
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■ Le informazioni errate non possono
essere modificate o corrette sul si‐
stema Infotainment.
■ Le informazioni su brani espresse
con simboli speciali o in lingue non
disponibili possono essere visualiz‐
zate con d.

Impostazioni tono
1. Premere MENU durante la ripro‐
duzione.
2. Scorrere l'elenco con R e S.
Premere impostazioni del tono.

Utilizzo del menu musica USB
1. Premere MENU durante la ripro‐
duzione. Il numero di brani perti‐
nenti viene visualizzato da tutte le
canzoni/tutte le cartelle/tutti gli ar‐
tisti/tutti gli album/tutti i generi.

3. Per maggiori dettagli, fare riferi‐
mento a "Impostazioni del tono
(menu FM/AM/DAB)" 3 16.

Lettore iPod/iPhone

Limitato ai modelli che supportano il
collegamento iPod/iPhone.
2. Premere la modalità di riprodu‐
zione desiderata.

Riproduzione di file musicali nell'iPod/
iPhone
Collegare l'iPod/iPhone contenente i
file musicali alla porta USB.
■ Una volta che il sistema Infotain‐
ment termina la lettura delle infor‐
mazioni sull'iPod/iPhone, la ripro‐
duzione riprenderà dal punto di ri‐
produzione precedente.
■ Collegando un iPod/iPhone non
leggibile, il relativo messaggio di er‐
rore verrà visualizzato e il sistema
Infotainment andrà automatica‐
mente alla funzione audio prece‐
dente.

Dispositivi esterni
Avviso
Se l'iPod/iPhone è già collegato,
premere ; > audio > Sorgente S >
iPod per riprodurre i contenuti sull'i‐
Pod/iPhone.
Termine della riproduzione da iPod/
iPhone
1. Premere Sorgente S.
2. Selezionare un'altra funzione pre‐
mendo AM, FM, AUX o Bluetooth.
Avviso
Se si desidera rimuovere l'iPod/
iPhone, selezionare un'altra fun‐
zione e quindi rimuovere l'iPod/
iPhone.
Pausa
Premere = durante la riproduzione.
Premere l per riprendere la riprodu‐
zione.
Riproduzione del brano successivo
Premere v per riprodurre il brano
successivo.

37

Riproduzione del brano precedente
Premere t entro 2 secondi dall'ini‐
zio della riproduzione per riprodurre il
brano precedente.

■ ON: riproduce tutti i file in ordine
casuale.
■ OFF: ritorna alla riproduzione nor‐
male.

Ritorno all'inizio del brano attuale
Premere t dopo 2 secondi di ripro‐
duzione.

Visualizzazione delle informazioni
sulla riproduzione del brano
Premere sul titolo durante la riprodu‐
zione per visualizzare le informazioni
sul brano in riproduzione.

Scansione avanti o indietro
Tenere premuto t o v durante la
riproduzione per avanzare o andare
indietro velocemente. Rilasciare il
pulsante per riprendere la riprodu‐
zione alla velocità normale.
Riproduzione ripetuta di un file
Premere r durante la riproduzione.
■ 1: riproduce ripetutamente il file at‐
tuale.
■ TUTTI: riproduce ripetutamente
tutti i file.
■ OFF: ritorna alla riproduzione nor‐
male.
Riproduzione di un file in ordine
casuale
Premere s durante la riproduzione.
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Dispositivi esterni
Utilizzo del menu iPod
1. Premere MENU durante la ripro‐
duzione. Il numero dei relativi
brani viene visualizzato da
playlist/artisti/album/brani/generi/
compositore/audiolibri.

■ Le informazioni visualizzate inclu‐
dono il titolo, l'artista/album memo‐
rizzati con il brano.
■ Le informazioni errate non possono
essere modificate o corrette sul si‐
stema Infotainment.
■ Le informazioni su brani espresse
con simboli speciali o in lingue non
disponibili possono essere visualiz‐
zate con d.

3. Per maggiori dettagli, fare riferi‐
mento a "Impostazioni del tono
(menu FM/AM/DAB)" 3 16.

Dispositivo ausiliario
2. Premere la modalità di riprodu‐
zione desiderata.
Impostazioni tono
1. Premere MENU durante la ripro‐
duzione.
2. Scorrere l'elenco con R e S.
Premere impostazioni del tono.

Riproduzione della sorgente
musicale di un dispositivo ausiliario
Collegare il dispositivo ausiliario con‐
tenente la sorgente musicale al ter‐
minale dell'ingresso AUX. Una volta
che il sistema Infotainment termina la
lettura delle informazioni sul disposi‐
tivo ausiliario, la riproduzione inizierà
automaticamente.

Dispositivi esterni

Impostazioni tono
1. Premere impostazioni del tono
durante la riproduzione musicale
aux.

2. Per maggiori dettagli, fare riferi‐
mento a "Impostazioni del tono
(menu FM/AM/DAB)" 3 16.

Bluetooth
Riproduzione musica Bluetooth
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere audio nel menu home.
3. Premere Sorgente S sullo
schermo.
4. Premere Bluetooth per selezio‐
nare la modalità di riproduzione
della musica Bluetooth connessa.
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Avviso
Se il dispositivo bluetooth non è col‐
legato la funzione non può essere
selezionata.
Pausa
Premere 6= durante la riproduzione.
Premere di nuovo 6= per riprendere
la riproduzione.
Riproduzione del brano successivo
Premere v per riprodurre la musica
successiva.
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Riproduzione del brano precedente
Premere t entro 2 secondi dall'ini‐
zio della riproduzione per riprodurre il
video precedente.
Ritorno all'inizio del brano attuale
Premere t dopo 2 secondi di ripro‐
duzione.
Ricerca
Tenere premuto t o v per andare
avanti o indietro velocemente.
Riproduzione ripetuta della musica
Premere r durante la riproduzione.
■ 1: riproduce ripetutamente la mu‐
sica attuale.
■ TUTTI: riproduce ripetutamente
tutta la musica.
■ OFF: ritorna alla riproduzione nor‐
male.
Avviso
Questa funzione può non essere
supportata a seconda del telefono
cellulare.

Riproduzione della musica in ordine
casuale
Premere s durante la riproduzione.
■ ON: riproduce tutta la musica in or‐
dine casuale.
■ OFF: ritorna alla riproduzione nor‐
male.
Avviso
Questa funzione può non essere
supportata a seconda del telefono
cellulare.
Impostazioni tono
1. Premere k durante la riprodu‐
zione.

2. Per maggiori dettagli, fare riferi‐
mento a "Impostazioni del tono
(menu FM/AM/DAB)" 3 16.

Visualizzazione di
immagini
Visualizzazione di un'immagine
1. Collegare il dispositivo di memo‐
ria USB contenente i file delle im‐
magini alla porta USB.
L'immagine verrà visualizzata.

Dispositivi esterni
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Rotazione di un'immagine

Dalla videata delle immagini, premere
u o v per ruotare l'immagine in
senso orario o antiorario.

Ingrandimento di un'immagine

Dalla videata delle immagini, premere
w per ingrandire l'immagine.

Utilizzo del menu immagini USB
2. Toccare lo schermo per la visua‐
lizzazione in modalità schermo in‐
tero. Toccare nuovamente lo
schermo per tornare alla videata
precedente.
Avviso
Se il dispositivo di memoria USB è
già collegato, premere ;
> immagini e video > Sorgente S >
USB (immagini) per visualizzare i file
delle immagini.
Per motivi di sicurezza, alcune fun‐
zioni sono disattivate se il veicolo è in
movimento.

Visualizzazione di uno slide
show

Dalla videata delle immagini, premere
t.
■ Lo slide show verrà riprodotto.
■ Toccare lo schermo per annullare
lo slide show durante la sua ripro‐
duzione.

Visualizzazione dell'immagine
precedente o successiva

Dalla videata delle immagini, premere
d o c per visualizzare l'immagine
precedente o successiva.

1. Dalla videata del video, premere
MENU. Il sistema visualizza il
menu immagini USB.
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◆ visualizza orologio/temp: per vi‐
sualizzare l'orologio e la tempe‐
ratura sullo schermo intero, se‐
lezionare ON oppure Off.
◆ impostazioni display: regola la
luminosità e il contrasto.
3. Al termine dell'impostazione, pre‐
mere q.

Riproduzione video
2. Premere il menu desiderato.
◆ elenco file immagini: visualizza
tutti i file delle immagini.
◆ ordina per titolo: visualizza le
immagini per titolo.
◆ ordina per data: visualizza le
immagini per data.
◆ tempo slide show: seleziona
l'intervallo dello slide show.

Riproduzione di un file video
1. Collegare il dispositivo di memo‐
ria USB contenente i file video alla
porta USB.
Il video verrà riprodotto.

2. Toccare lo schermo per visualiz‐
zare/nascondere la barra di co‐
mando. Toccare nuovamente lo
schermo per tornare alla videata
precedente.
Avviso
Se il dispositivo di memoria USB è
già collegato, premere ;
> immagini e video > Sorgente S >
USB (video) per riprodurre il file vi‐
deo.
La funzione video non è disponibile
durante la guida. (In ottemperanza al
codice stradale, è disponibile esclusi‐
vamente quando il veicolo è parcheg‐
giato.)

Dispositivi esterni
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Ritorno all'inizio del video
attuale

Premere d dopo 5 secondi di ripro‐
duzione.

Scansione avanti o indietro

Tenere premuto d o c durante la ri‐
produzione per avanzare o andare in‐
dietro velocemente. Rilasciare il pul‐
sante per riprendere la riproduzione
alla velocità normale.

Pausa

Premere / durante la riproduzione.
Premere c per riprendere la riprodu‐
zione.

Riproduzione del video
successivo

Premere c per riprodurre il video suc‐
cessivo.

Riproduzione del video
precedente

Premere d entro 5 secondi dall'inizio
della riproduzione per riprodurre il vi‐
deo precedente.

Visualizzazione in modalità
schermo intero

Dalla schermata del video, premere
x per visualizzare in modalità
schermo intero.
Toccare nuovamente x per tornare
alla videata precedente.

Utilizzo del menu video USB
1. Dalla schermata del video, pre‐
mere MENU. Il sistema visualizza
il menu video USB.

2. Premere il menu desiderato.
◆ elenco file video: visualizza tutti
i file video.
◆ visualizza orologio/temp: per vi‐
sualizzare l'orologio e la tempe‐
ratura sullo schermo intero, se‐
lezionare ON oppure Off.
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◆ impostazioni display: regola la
luminosità e il contrasto.
◆ impostazioni tono: regola le im‐
postazioni audio. Per maggiori
dettagli, fare riferimento a "Im‐
postazioni del tono (menu FM/
AM/DAB)" 3 16.
3. Al termine dell'impostazione, pre‐
mere q.

2. Premere < o >.

Lingua audio

Se il file video dispone di una lingua
audio, l'utente può selezionare tale
opzione.
1. Dalla schermata del video, pre‐
mere k.

Lingua dei sottotitoli

Se il file video dispone di una lingua
per i sottotitoli, l'utente può visualiz‐
zarla.
1. Dalla schermata del video, pre‐
mere k.

Avviso
Formato riproducibile dei sottoti‐
toli: .smi.
Il nome del file dei sottotitoli (.smi)
deve essere uguale al nome del file
video.

3. Premere l.
Avviso
L'utente può impostare una delle lin‐
gue dei sottotitoli supportate dal file
video DivX.
Se la lingua per i sottotitoli è dispo‐
nibile, l'utente può impostare la lin‐
gua dei sottotitoli o abilitarla o disa‐
bilitarla.

Dispositivi esterni
2. Premere < o >.

stema Infotainment termina la lettura
delle informazioni sul dispositivo au‐
siliario, la riproduzione inizierà auto‐
maticamente.
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La funzione video non è disponibile
durante la guida. (In ottemperanza al
codice stradale, è disponibile esclusi‐
vamente quando il veicolo è parcheg‐
giato.)

3. Premere l.
Avviso
L'utente può impostare una delle lin‐
gue dei sottotitoli supportate dal file
video DivX.
Se la lingua per i sottotitoli è dispo‐
nibile, l'utente può impostare la lin‐
gua dei sottotitoli o abilitarla o disa‐
bilitarla.

Riproduzione dei video da un
dispositivo ausiliario

Collegare il dispositivo ausiliario con‐
tenente la sorgente video al terminale
dell'ingresso AUX. Una volta che il si‐

Avviso
Se il dispositivo ausiliario è già col‐
legato, premere ; > immagini e
video > Sorgente S > AUX (video)
per riprodurre un video sul disposi‐
tivo ausiliario.
In caso di iPod/iPhone, collegare l'i‐
Pod/iPhone al terminale dell'in‐
gresso AUX tramite il cavo AUX per
iPod/iPhone per riprodurre il file vi‐
deo dall'iPod/iPhone.

Utilizzo del menu video AUX
1. Dalla schermata video AUX, pre‐
mere MENU. Il sistema visualizza
il menu AUX.

46

Dispositivi esterni

2. Premere il menu desiderato.
◆ impostazioni tono: regola le im‐
postazioni audio. Per maggiori
dettagli, fare riferimento a "Im‐
postazioni del tono (menu FM/
AM/DAB)" 3 16.
◆ visualizza orologio/temp: per vi‐
sualizzare l'orologio e la tempe‐
ratura sullo schermo intero, se‐
lezionare ON oppure Off.
◆ impostazioni display: regola la
luminosità e il contrasto.
3. Al termine dell'impostazione, pre‐
mere q.

Telefono
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Bluetooth®
Tecnologia wireless Bluetooth

Bluetooth® ................................... 47
Vivavoce ...................................... 52

La tecnologia wireless Bluetooth crea
un collegamento senza fili tra due di‐
spositivi dotati di tale tecnologia. In
seguito all'accoppiamento iniziale, i
due dispositivi possono collegarsi au‐
tomaticamente alla loro accensione.
La tecnologia Bluetooth consente la
trasmissione senza fili di informazioni
tra telefoni, PDA o altri dispositivi
Bluetooth entro un raggio di azione li‐
mitato utilizzando tecnologie delle te‐
lecomunicazioni wireless a breve di‐
stanza con frequenza di 2,45Ghz. Al‐
l'interno del veicolo, gli utenti possono
effettuare telefonate in vivavoce, tra‐
smettere dati senza fili e riprodurre
file in audio streaming collegando un
telefono cellulare al sistema.
Avviso
In alcune località potrebbero esserci
restrizioni sull'uso della tecnologia
wireless Bluetooth.
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A causa della molteplicità dei dispo‐
sitivi Bluetooth e delle loro versioni
firmware, il dispositivo usato può
reagire diversamente durante una
connessione Bluetooth.
Per qualsiasi dubbio riguardante la
funzionalità Bluetooth del telefono,
fare riferimento al manuale del di‐
spositivo.

Accoppiamento e connessione
di un dispositivo Bluetooth

Per poter utilizzare la funzione Blue‐
tooth, il sistema Bluetooth del dispo‐
sitivo deve essere abilitato. Fare rife‐
rimento al manuale del dispositivo
Bluetooth.
Se nessun dispositivo è accoppiato al
sistema Infotainment
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere telefono sul menu home
e quindi premere Sì.
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4. Premere il dispositivo che si desi‐
dera accoppiare sull'elenco pro‐
dotto sullo schermo.
◆ Se il sistema supporta la moda‐
lità SSP (Secure Simple Pai‐
ring), premere Sì sulla videata
pop-up del dispositivo Blue‐
tooth e del sistema Infotain‐
ment.

3. Premere Cerca dispositivo
Bluetooth per cercare telefoni
Bluetooth.

5. Se l'accoppiamento del disposi‐
tivo Bluetooth con il sistema Info‐
tainment è riuscito, la schermata
del telefono viene visualizzata dal
sistema Infotainment.

◆ Se il sistema non supporta la
modalità SSP (Secure Simple
Pairing), inserire il codice PIN
sul dispositivo Bluetooth come
indicato sulla videata Info.

Telefono
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Avviso
Se è presente un dispositivo Blue‐
tooth precedentemente collegato al
sistema Infotainment, il sistema Info‐
tainment effettua una connessione
automatica. Ma se l'impostazione
Bluetooth sul dispositivo Bluetooth
viene disinserita, il sistema Infotain‐
ment visualizza un messaggio di er‐
rore.
Se la connessione non riesce, il
sistema Infotainment visualizza
un messaggio di errore.
Avviso
Se l'accoppiamento del dispositivo
Bluetooth con il sistema Infotain‐
ment è riuscito, la rubrica viene sca‐
ricata automaticamente. Ma la ru‐
brica del telefono potrebbe non es‐
sere scaricata automaticamente a
seconda del tipo di telefono. In que‐
sto caso, procedere con il download
della rubrica sul telefono.

Se un dispositivo è accoppiato al
sistema Infotainment
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni nel menu
home.
3. Premere impostazioni di
connessione > impostazioni
Bluetooth > accoppia dispositivo.
4. Premere il dispositivo che si desi‐
dera accoppiare dalla videata di
accoppiamento dei dispositivi,
quindi andare al punto 6. Se la
schermata non include il disposi‐
tivo che si desidera accoppiare,
premere Cerca dispositivo
Bluetooth per effettuare la ricerca
del dispositivo desiderato.

5. Premere il dispositivo che si desi‐
dera accoppiare sull'elenco pro‐
dotto sullo schermo.
◆ Se il sistema supporta la moda‐
lità SSP (Secure Simple Pai‐
ring), premere Sì sulla videata
pop-up del dispositivo Blue‐
tooth e del sistema Infotain‐
ment.
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◆ Se il sistema non supporta la
modalità SSP (Secure Simple
Pairing), inserire il codice PIN
sul dispositivo Bluetooth come
indicato sulla videata Info.

6. Se l'accoppiamento del disposi‐
tivo Bluetooth con il sistema Info‐
tainment è riuscito, la videata di
accoppiamento dei dispositivi vi‐
sualizza nh.

◆ Il telefono connesso è eviden‐
ziato dal simbolo y.
◆ I simboli nh indicano l'abilita‐
zione delle funzioni vivavoce e
riproduzione musica da tele‐
fono cellulare.
◆ Il simbolo h indica l'abilitazione
della sola funzione vivavoce.
◆ Il simbolo n indica l'abilitazione
della sola funzione di riprodu‐
zione di musica da telefono cel‐
lulare.

Telefono
Avviso
Se l'accoppiamento del dispositivo
Bluetooth con il sistema Infotain‐
ment è riuscito, la rubrica viene sca‐
ricata automaticamente. Ma la ru‐
brica del telefono potrebbe non es‐
sere scaricata automaticamente a
seconda del tipo di telefono. In que‐
sto caso, procedere con il download
della rubrica sul telefono.

3. Premere impostazioni di
connessione > impostazioni
Bluetooth > accoppia dispositivo.
4. Se collegato, il dispositivo accop‐
piato verrà mostrato con h.
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4. Premere il nome del dispositivo
che si desidera disconnettere.

Avviso
Il sistema Infotainment può regi‐
strare fino a cinque dispositivi blue‐
tooth.
Avviso
Se la connessione non riesce, il si‐
stema Infotainment visualizza un
messaggio di errore.

Controllo del dispositivo
Bluetooth connesso
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni nel menu
home.

5. Premere OK.

Disconnessione del dispositivo
Bluetooth
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni nel menu
home.
3. Premere impostazioni di
connessione > impostazioni
Bluetooth > accoppia dispositivo.

Connessione del dispositivo
Bluetooth
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni nel menu
home.
3. Premere impostazioni di
connessione > impostazioni
Bluetooth > accoppia dispositivo.
4. Premere il nome del dispositivo
che si desidera connettere.
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4. Premere Canc.

5. Premere OK.

Cancellazione del dispositivo
Bluetooth

È possibile cancellare un dispositivo
Bluetooth se non se ne ha più biso‐
gno.
1. Premere ; sul pannello di co‐
mando.
2. Premere impostazioni nel menu
home.
3. Premere impostazioni di
connessione > impostazioni
Bluetooth > accoppia dispositivo.

5. Premere Sì.

Vivavoce
Telefonata tramite inserimento
di numero di telefono
1. Inserire il numero di telefono tra‐
mite il tastierino sul display del te‐
lefono.

2. Premere y sullo schermo o yw
nei comandi sul volante.
Avviso
Se si inserisce un numero errato,
premere ⇦ per cancellare il numero
una cifra alla volta oppure premere
⇦ per cancellare le cifre tutte in una
volta.

Commutazione di una
telefonata al telefono cellulare
(modalità privata)
1. Se si desidera rispondere alla
chiamata dal telefono cellulare
anziché dal vivavoce, premere m.

Telefono

53

Telefonare con la
ricomposizione del numero

Premere yw dai comandi sul volante
per visualizzare l'elenco delle chia‐
mate o tenere premuto y sullo
schermo del telefono.
Avviso
La ricomposizione non è possibile in
caso di cronologia delle chiamate
vuota.
2. Se si desidera ritrasferire la tele‐
fonata al vivavoce, premere nuo‐
vamente m. La chiamata viene
commutata al vivavoce del vei‐
colo.

Inserimento/disinserimento del
microfono
È possibile inserire/disinserire il mi‐
crofono premendo n.

Chiamate in entrata
1. Alla ricezione di una chiamata sul
cellulare con bluetooth collegato,
il brano che si sta ascoltando
viene interrotto e il telefono suona
e visualizza le informazioni rela‐
tive.

2. Per parlare al telefono, premere
yw dai comandi sul volante o pre‐
mere Accetta sullo schermo.
Per rifiutare una chiamata, pre‐
mere @n dai comandi sul vo‐
lante o premere Rifiuta sullo
schermo.
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Ricerca di voci nella rubrica del
telefono
1. Premere rubrica del telefono sullo
schermo del telefono.

Utilizzo del menu rubrica del
telefono
1. Premere rubrica del telefono sullo
schermo del telefono.

2. Scorrere l'elenco con R e S.
3. Selezionare la voce che si desi‐
dera chiamare.
2. Premere o sulla scher‐
mata rubrica telefono.

4. Toccare il numero da comporre.

Telefono

2.

3.

3. Inserire il nome da cercare dal ta‐
stierino. Per maggiori dettagli,
fare riferimento a "Ricerca di un
nome" 3 52.
4. Selezionare la voce che si desi‐
dera chiamare.

5. Toccare il numero da comporre.
Avviso
Se l'accoppiamento del dispositivo
Bluetooth con il sistema Infotain‐
ment è riuscito, la rubrica viene sca‐
ricata automaticamente. Ma la ru‐
brica del telefono potrebbe non es‐
sere scaricata automaticamente a
seconda del tipo di telefono. In que‐
sto caso, procedere con il download
della rubrica sul telefono.
Ricerca di un nome
Per esempio, ricerca del nome "Alex".
1. Premere abc per selezionare il
primo carattere.

4.

5.
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La videata della rubrica visualizza
i nomi con caratteri "a", "b" o "c".
Premere jkl per selezionare il se‐
condo carattere.
La videata della rubrica visualizza
i nomi con caratteri "j", "k" o "l".
Premere def per selezionare il
terzo carattere.
La videata della rubrica visualizza
i nomi con caratteri "d", "e" o "f".
Premere wxyz per selezionare il
quarto carattere.
La videata della rubrica visualizza
i nomi con caratteri "w", "x", "y" o
"z".
Con l'aumento del numero di let‐
tere inserite, l'elenco dei nomi
possibili si accorcia.

Telefonata tramite cronologia
delle chiamate
1. Premere cronologia chiamate
sullo schermo del telefono.
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2. Premere a, b o c.

(Chiamata in uscita)

Per i numeri a composizione rapida a
2 cifre, tenere premuta la seconda ci‐
fra per effettuare la chiamata a com‐
posizione rapida.

(Chiamata in entrata)
3. Selezionare la voce che si desi‐
dera chiamare.

Telefonata tramite numero di
composizione rapida

(Chiamata persa)

Premere il numero di composizione
rapida sul tastierino sullo schermo del
telefono.
È possibile effettuare telefonate a
composizione rapida solo per i nu‐
meri a composizione rapida già me‐
morizzati sul telefono cellulare. È pos‐
sibile memorizzare numeri a compo‐
sizione rapida di massimo 2 cifre.

Telefono
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Informazioni generali
Il sistema Infotainment offre un servi‐
zio di intrattenimento e informazione
in auto per mezzo della più recente
tecnologia.
La radio può essere utilizzata con fa‐
cilità salvando fino a 36 stazioni radio
FM, AM e DAB (Digital Audio Broad‐
casting) con i pulsanti PRESET [1~6]
ogni sei pagine. La radio DAB è di‐
sponibile esclusivamente per il mo‐
dello tipo 1/2-A.
Il lettore CD integrato è in grado di ri‐
produrre dischi audio CD e MP3
(WMA) e il lettore USB può riprodurre
i dispositivi USB o i prodotti iPod col‐
legati.
La funzione di connessione telefonica
bluetooth consente l'utilizzo di chia‐
mate in vivavoce senza fili, nonché
dei riproduttori di musica sui telefoni.
La funzione di connessione del tele‐
fono in modalità Bluetooth è disponi‐
bile esclusivamente per il modello
tipo 1/2-A.

Collegare un lettore di musica porta‐
tile all'ingresso audio esterno per
sfruttare la potenza del suono del si‐
stema Infotainment.
Il processore audio digitale offre di‐
verse modalità di equalizzazione pre‐
definite per l'ottimizzazione dell'au‐
dio.
Il sistema può essere facilmente re‐
golato con il dispositivo di regola‐
zione, il visualizzatore intelligente e il
regolatore di composizione del menu
multifunzionale studiati attentamente.
■ La sezione "Panoramica" fornisce
un semplice quadro generale delle
funzioni del sistema Infotainment e
un indice di tutti i dispositivi di re‐
golazione.
■ La sezione del "Funzionamento"
spiega i comandi fondamentali del
sistema Infotainment.
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Display

Il display può essere diverso da
quello sul manuale perché la maggior
parte dei display ha delle differenze
dovute alle impostazioni del disposi‐
tivo e alle specifiche del veicolo.

Funzione di antifurto
Il sistema Infotainment ha un sistema
di sicurezza elettronico per la preven‐
zione antifurto.
Il sistema Infotainment funziona solo
nel veicolo in cui è stato installato la
prima volta e non può essere usato se
rubato.
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Panoramica dei comandi
Tipo 1

Introduzione
Tipo 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Tipo 1-B: radio + CD/MP3 + AUX
1. Display
Visualizzazione stato e informa‐
zioni di menu/ricezione/riprodu‐
zione.
2. Pulsante POWER/VOLUME con
manopola di regolazione
◆ Accendere o spegnere il dispo‐
sitivo premendo questo pul‐
sante.
◆ Girare la manopola di regola‐
zione per regolare il volume ge‐
nerale.
3. Pulsanti PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Tenere premuto uno qualunque
di questi pulsanti per aggiun‐
gere la stazione radio che si sta
ascoltando alla pagina attuale
dei preferiti.
◆ Premere uno qualunque di que‐
sti pulsanti per selezionare il ca‐
nale a esso collegato.

4. Pulsante EJECT
Premere questo pulsante ed
estrarre il disco.
5. Fessura disco
Questa è la fessura in cui si inse‐
riscono e da cui si estraggono i
compact disc.
6. Pulsante FAVOURITE
[FAV1-2-3]
Premere questo pulsante per se‐
lezionare la pagina dei canali pre‐
feriti memorizzati.
7. Pulsante INFORMATION [INFO]
◆ Premere questo pulsante per
visualizzare le informazioni sui
file durante l'utilizzo delle mo‐
dalità di riproduzione CD/MP3/
USB/iPod.
◆ Visualizzare le informazioni su
una stazione radio e sulla can‐
zone che si sta ascoltando du‐
rante l'utilizzo della radio.
8. Pulsanti dSEEKc
◆ Premere questi pulsanti du‐
rante l'utilizzo della radio o di
DAB per la ricerca automatica
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delle stazioni con una buona ri‐
cezione. È possibile impostare
manualmente la frequenza di
trasmissione tenendo premuti
questi pulsanti.
◆ Premere questi pulsanti du‐
rante l'utilizzo delle modalità di
riproduzione CD/MP3/USB/
iPod per passare immediata‐
mente alla traccia precedente o
successiva.
Per il riavvolgimento o l'avanza‐
mento veloci delle canzoni che
si stanno ascoltando tenere
premuti questi pulsanti.
9. Pulsante CD/AUX
Premere il pulsante per selezio‐
nare la funzione audio CD/MP3/
AUX o USB/iPod/Bluetooth.
10. Pulsante RADIO BAND
Premere il pulsante per selezio‐
nare la radio FM/AM o DAB.
11. Pulsante TP
Durante l'uso della funzione RDS
FM, attivare o disattivare la fun‐
zione TP (programma sul traffico).
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12. Pulsante CONFIG
Premere il pulsante per aprire il
menu Impostazioni.
13. Pulsante TONE
Premere questo pulsante per re‐
golare/selezionare la modalità di
impostazione audio.
14. Pulsante MENU-TUNE con ma‐
nopola di regolazione
◆ Premere questo pulsante per
visualizzare il menu del funzio‐
namento in corso o selezionare/
attivare il contenuto e il valore
delle impostazioni.
◆ Ruotare la manopola di regola‐
zione per spostare/modificare il
contenuto o i valori delle impo‐
stazioni.
15. Porta AUX
Collegare i dispositivi audio
esterni a questa porta.

16. Pulsante P BACK
◆ Annullare il contenuto inserito o
ritornare al menu precedente.
17. Pulsante TELEFONO/
SILENZIOSO
◆ Premere questo pulsante per
attivare la modalità telefono
bluetooth (solo per il modello di
tipo 1-A) o per attivare o disatti‐
vare la modalità silenziosa (solo
per il modello di tipo 1-B).
◆ Tenere premuto il pulsante per
attivare o disattivare la modalità
silenziosa (solo per il modello di
tipo 1-A).

Introduzione
Tipo 2
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Tipo 2-A: radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + bluetooth
Tipo 2-B: radio + CD/MP3 + AUX
1. Display
Visualizzazione stato e informa‐
zioni di menu/ricezione/riprodu‐
zione.
2. Pulsante POWER/VOLUME con
manopola di regolazione
◆ Accendere o spegnere il dispo‐
sitivo premendo questo pul‐
sante.
◆ Girare la manopola di regola‐
zione per regolare il volume ge‐
nerale.
3. Pulsanti PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Tenere premuto uno qualunque
di questi pulsanti per aggiun‐
gere la stazione radio che si sta
ascoltando alla pagina attuale
dei preferiti.
◆ Premere uno qualunque di que‐
sti pulsanti per selezionare il ca‐
nale a esso collegato.

4. Pulsante EJECT
Premere questo pulsante ed
estrarre il disco.
5. Fessura disco
Questa è la fessura in cui si inse‐
riscono e da cui si estraggono i
compact disc.
6. Pulsante FAVOURITE
[FAV1-2-3]
Premere questo pulsante per se‐
lezionare la pagina dei canali pre‐
feriti memorizzati.
7. Pulsante INFORMATION [INFO]
◆ Premere questo pulsante per
visualizzare le informazioni sui
file durante l'utilizzo delle mo‐
dalità di riproduzione CD/MP3/
USB/iPod.
◆ Visualizzare le informazioni su
una stazione radio e sulla can‐
zone che si sta ascoltando du‐
rante l'utilizzo della radio.
8. Pulsanti dSEEKc
◆ Premere questi pulsanti du‐
rante l'utilizzo della radio per la
ricerca automatica delle sta‐

zioni con una buona ricezione.
È possibile impostare manual‐
mente la frequenza di trasmis‐
sione tenendo premuti questi
pulsanti.
◆ Premere questi pulsanti du‐
rante l'utilizzo delle modalità di
riproduzione CD/MP3/USB/
iPod per passare immediata‐
mente alla traccia precedente o
successiva.
Per il riavvolgimento o l'avanza‐
mento veloci delle canzoni che
si stanno ascoltando tenere
premuti questi pulsanti.
9. Pulsante CD/AUX
Premere il pulsante per selezio‐
nare la funzione audio CD/MP3/
AUX o USB/iPod/Bluetooth.
10. Pulsante RADIO BAND
Premere il pulsante per selezio‐
nare la banda radio FM o AM.
11. Pulsante TP
Durante l'uso della funzione RDS
FM, attivare o disattivare la fun‐
zione TP (programma sul traffico).
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12. Pulsante CONFIG
Premere il pulsante per aprire il
menu Impostazioni.
13. Pulsante TONE
Premere questo pulsante per re‐
golare/selezionare la modalità di
impostazione audio.
14. Pulsante MENU-TUNE con ma‐
nopola di regolazione
◆ Premere questo pulsante per
visualizzare il menu del funzio‐
namento in corso o selezionare/
attivare il contenuto e il valore
delle impostazioni.
◆ Ruotare la manopola di regola‐
zione per spostare/modificare il
contenuto o i valori delle impo‐
stazioni.
15. Porta AUX
Collegare i dispositivi audio
esterni a questa porta.

16. Pulsante PBACK
◆ Annullare il contenuto inserito e
ritornare al menu precedente.
17. Pulsante TELEFONO/
SILENZIOSO
◆ Premere questo pulsante per
attivare la modalità telefono
bluetooth (solo per il modello di
tipo 2-A) o per attivare o disatti‐
vare la modalità silenziosa (solo
per il modello di tipo 2-B).
◆ Tenere premuto il pulsante per
attivare o disattivare la modalità
silenziosa (solo per il modello di
tipo 2-A).
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Comandi audio al volante
Comandi audio sul volante tipo 1:
optional

1. Pulsante Silenzioso/Riaggancia
Premere il pulsante durante qua‐
lunque modalità di riproduzione
musicale per attivare o disattivare
la modalità silenziosa. In modalità
occupata, è possibile premere
questo pulsante per rifiutare o ter‐
minare la chiamata.
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2. Pulsante Chiama
◆ Premere il pulsante per rispon‐
dere alla chiamata o attivare la
modalità di ricomposizione del
numero.
◆ Tenere premuto il pulsante per
accedere allo storico delle chia‐
mate effettuate o per passare
dalla modalità in vivavoce alla
modalità privata e viceversa du‐
rante una chiamata.
3. Pulsante/manopola di regola‐
zione Fonte [dSRCc]
◆ Premere il pulsante per selezio‐
nare una modalità di ascolto au‐
dio.
◆ Girare la manopola di regola‐
zione per cambiare la stazione
radio salvata o la musica che si
sta ascoltando.
4. Pulsanti Volume [+ -]
◆ Premere il pulsante + per au‐
mentare il volume.
◆ Premere il pulsante - per ab‐
bassare il volume.

Comandi audio sul volante tipo 2:
optional

1. Pulsante Silenzioso/Riaggancia
Premere il pulsante per attivare e
disattivare la funzione silenziosa.
2. Non disponibile
3. Pulsante/manopola di regola‐
zione Fonte [dSRCc]

◆ Premere il pulsante per selezio‐
nare una modalità di ascolto au‐
dio.
◆ Girare la manopola di regola‐
zione per cambiare la stazione
radio salvata o la musica che si
sta ascoltando.
4. Pulsanti Volume [+ -]
◆ Premere il pulsante + per au‐
mentare il volume.
◆ Premere il pulsante - per ab‐
bassare il volume.

Funzionamento
Pulsanti e dispositivo di
controllo

Il sistema Infotainment è azionato dai
pulsanti funzione, dalla manopola di
regolazione della composizione mul‐
tifunzionale e dal menu indicato sul
display.
I pulsanti e i dispositivi di comando
impiegati nel sistema sono i seguenti.
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■ i pulsanti e la manopola di regola‐
zione del sistema Infotainment;
■ i pulsanti di comando sul volante.

Accensione/spegnimento del
sistema

Spegnimento automatico

Quando l'interruttore di accensione
(chiave di accensione dell'auto) è su
off, accendendo il sistema Infotain‐
ment dal pulsante POWER/
VOLUME il sistema Infotainment si
spegnerà automaticamente dopo
dieci minuti dall'ultima operazione
dell'utente.

Regolazione del volume

Premere il pulsante POWER/
VOLUME per accendere il sistema.
All'accensione partirà l'ultima sta‐
zione di trasmissione o canzone se‐
lezionata. (Tuttavia, per l'audio blue‐
tooth sarà diverso in base al disposi‐
tivo).
Premere il pulsante POWER/
VOLUME per spegnere il sistema.
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■ Se si utilizza la manopola di rego‐
lazione sul volante, premere i pul‐
santi VOLUME [+/-] per regolare il
volume.
■ Il volume attuale del suono viene
indicato.
■ All'accensione del sistema Infotain‐
ment il volume è regolato sul livello
dell'ultima selezione (se inferiore al
volume massimo di avvio).

Regolazione automatica del
volume

Quando l'impostazione del volume
con funzione di compensazione della
velocità è attivata, il volume viene re‐
golato automaticamente in base alla
velocità del veicolo per compensare il
rumore del motore e dei pneumatici.
(Consultare Impostazioni →
Impostazioni radio → Volume
automatico).
Girare la manopola di regolazione
POWER/VOLUME per regolare il vo‐
lume.
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Limite del volume a temperatura
elevata
Se la temperatura interna della radio
è molto elevata, il sistema Infotain‐
ment limita il volume massimo rego‐
labile.
Se necessario, il volume si abbassa
automaticamente.

Premere il pulsante TONE quando si
utilizza la modalità di funzionamento
relativa.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare la mo‐
dalità desiderata di regolazione del
tono e quindi premere il pulsante
MENU-TUNE.

Impostazioni tono

Dal menu Impostazioni tono, è possi‐
bile impostare le caratteristiche audio
diversamente in base alla radio FM/
AM/DAB e alle funzioni di ciascun let‐
tore audio.

Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare il va‐
lore desiderato di regolazione del
tono e quindi premere il pulsante
MENU-TUNE.

È possibile inizializzare la voce attual‐
mente selezionata tenendo premuto il
pulsante MENU-TUNE nella modalità
di configurazione del tono oppure ini‐
zializzare tutte le voci di questa mo‐
dalità tenendo premuto il pulsante
TONE.
Impostazioni tono
■ Bassi: regolare il livello dei bassi tra
-12 e +12.
■ Media frequenza: regolare il livello
della media frequenza tra -12 e
+12.
■ Alti: regolare il livello degli alti tra
-12 e +12.
■ Fader: regolare il bilanciamento de‐
gli altoparlanti anteriori e posteriori
tra 15 anteriore e 15 posteriore nel
modello di veicolo con sistema a sei
altoparlanti.
■ Balance: regolare il bilanciamento
degli altoparlanti di sinistra e destra
tra 15 sinistra e 15 destra.
■ EQ (equalizzatore): selezionare o
disattivare lo stile audio (OFF ↔
Pop ↔ Rock ↔ Classico ↔ Voce ↔
Country).
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Selezionare la funzione
Radio FM/AM o DAB

Premere il pulsante RADIO BAND
per selezionare la radio FM/AM o
DAB.
Premere il pulsante MENU-TUNE per
accedere al menu FM/AM, menu AM
o menu DAB che include le opzioni
per la selezione delle stazioni di tra‐
smissione.
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Riproduzione audio CD/MP3/USB/
iPod/bluetooth o ingresso AUX
esterno

Premere ripetutamente il pulsante
CD/AUX per scorrere tra le funzioni di
riproduzione audio, la funzione AUX
per CD/MP3 o il lettore audio Blue‐
tooth, USB o iPod collegato. (MP3/
CD → USB → iPod → BT Audio → AUX
→ CD/MP3 →....)
Dalla manopola di regolazione sul vo‐
lante, premere Fonte [dSRCc] per se‐
lezionare la modalità desiderata.

Premere il pulsante MENU-TUNE per
accedere al menu con le opzioni per
la relativa funzione o il menu del di‐
spositivo corrispondente (tranne per
l'audio Bluetooth).
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Telefono vivavoce bluetooth

Premere il pulsante TELEFONO/
SILENZIOSO per selezionare la fun‐
zione vivavoce Bluetooth (solo per i
modelli di tipo 1/2-A).

Premere il pulsante TELEFONO/
SILENZIOSO per aprire il Bluetooth
con le opzioni per la relativa funzione.

Personalizzazione
Pulsanti/manopola di
regolazione principali

I pulsanti e la manopola di regola‐
zione impiegati in Impostazioni sono i
seguenti.
(12) Pulsante CONFIG
Premere il pulsante per aprire il menu
Impostazioni.

(14) Pulsante MENU-TUNE con re‐
golazione
■ Girare la manopola di regolazione
per passare al menu o alla voce im‐
postazioni.
■ Premere il pulsante per selezio‐
nare/accedere alla schermata dei
comandi dettagliati fornita dal menu
o dalla voce impostazioni attuale.
(16) Pulsante P BACK
Annullare la voce inserita e ritornare
alla schermata/menu precedente.

Come usare il menu
Impostazioni per la
personalizzazione

■ I menu e le funzioni di impostazione
possono essere diversi a seconda
del modello di auto.
■ Riferimento: tabella informativa del
menu Impostazioni di seguito ripor‐
tata.

Introduzione
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[Esempio] Impostazioni → Data Ora →
Imposta data: 23 Gen 2012

Premere il pulsante CONFIG per an‐
dare al menu Impostazioni.
Dopo aver consultato la tabella infor‐
mativa per il menu Impostazioni alla
pagina seguente, girare la manopola
di regolazione MENU-TUNE per pas‐
sare al menu impostazioni desiderato
e quindi premere il pulsante MENUTUNE.

■ Indica l'elenco dettagliato per il
menu delle impostazioni o lo stato
di funzionamento di pertinenza.
■ Se oltre all'elenco dettagliato di per‐
tinenza c'è un altro elenco detta‐
glio, è possibile ripetere l'opera‐
zione.

Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per raggiungere il va‐
lore di impostazione o lo stato di fun‐
zionamento desiderati e quindi pre‐
mere il pulsante MENU-TUNE.
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Tabella informativa su Impostazioni
[Lingue]

■ Se l'elenco dettagliato di pertinenza
è composto da diverse voci, ripe‐
tere l'operazione.
■ Impostare/inserire il valore di impo‐
stazione di pertinenza o lo stato di
funzionamento cambia.

Selezionare la lingua desiderata.

[Ora data]

Impostazione dell'ora: Impostare ma‐
nualmente l'ora e i minuti in base al‐
l'ora attuale.
■ Impostare la data: impostare ma‐
nualmente l'anno/mese/data cor‐
renti.
■ Impostare il formato dell'ora: sele‐
zionare la visualizzazione a 12 o 24
ore.
■ Impostare il formato della data: im‐
postare il formato di visualizzazione
della data.
AAAA.MM.GG: 2012 gen. 23
GG/MM/AAAA: 23 gen. 2012

Introduzione
MM/GG/AAAA: Gen. 23, 2012
■ Sincronizzazione dell'orologio
RDS: selezionare On o Off
[Impostazioni radio]

■ Regolazione automatica del
volume: Impostare su Off/basso/
medio/alto.
■ Volume massimo all'accensione:
impostare manualmente il limite
massimo per il volume all'accen‐
sione.
■ Preferiti radio:
impostare manualmente i numeri di
pagina dei preferiti.

■ Stazioni AS: impostare la funzione
stazioni Auto Store per ogni radio.
■ Opzioni RDS: impostare le opzioni
RDS.
- RDS: On/Off (attivazione o disat‐
tivazione della funzione RDS).
- Regionale: On/Off (attivazione o
disattivazione della funzione
Regionale).
- Blocco scorrimento testo: On/Off
(attivazione o disattivazione della
funzione Blocco scorrimento testo).
- Volume TA: impostare il volume
TA.
■ Impostazioni DAB: effettuare le
impostazioni DAB.
- Sintonizzazione automatica
ensemble: On/Off (attivazione o di‐
sattivazione della funzione
Sintonizzazione automatica
ensemble).
- Sintonizzazione automatica DABFM: On/Off (attivazione o disattiva‐
zione della funzione
Sintonizzazione automatica DABFM).
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- Adattamento audio dinamico: On/
Off (attivazione o disattivazione
della funzione Adattamento audio
dinamico).
- Selezione banda: impostare
Entrambe, Banda L o Banda III.
[Impostazioni Bluetooth]

Bluetooth: accedere alle impostazioni
Bluetooth.
■ Attivazione: selezionare On oppure
Off.
■ Elenco dispositivi: selezionare il di‐
spositivo desiderato e selezionare/
collegare/staccare o cancellare.
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■ Accoppia dispositivo: provare ad
associare un nuovo dispositivo
bluetooth.
■ Cambiare codice Bluetooth: cam‐
biare/impostare manualmente il co‐
dice bluetooth.
■ Ripristinare le impostazioni di
fabbrica: ripristinare i valori delle
impostazioni iniziali secondo le im‐
postazioni predefinite.

Radio

Radio
Uso .............................................. 77
Radio data system (RDS) ............ 84
Antenna fissa ............................... 88

Uso
Prima di utilizzare la radio FM,
AM o DAB
Pulsanti/manopola di regolazione
principali
(10) Pulsante RADIO BAND
Premere il pulsante per selezionare la
radio FM, AM o DAB.
(14) Pulsante MENU-TUNE con re‐
golazione
■ Girare questo pulsante/manopola
di regolazione per cercare manual‐
mente una frequenza di trasmis‐
sione.
■ Premere questo pulsante/mano‐
pola di regolazione per accedere
alla schermata menu dalla modalità
attuale.
(16) Pulsante P BACK
Annullare la voce inserita e ritornare
alla schermata/menu precedente.
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(8) Pulsanti dSEEKc
■ Premere questo pulsante per la ri‐
cerca automatica delle stazioni ra‐
dio o DAB disponibili.
■ Tenere premuto questo pulsante
per cambiare la frequenza radio o
DAB come desiderato e quindi rila‐
sciare il pulsante per fermarsi sulla
frequenza attuale.
(6) Pulsante PREFERITI [FAV1-2-3]
Premere questo pulsante per scor‐
rere tra le pagine di stazioni radio o
DAB preferite memorizzate.
(3) Pulsanti PRESET 1 ~ 6
■ Tenere premuto uno qualunque di
questi pulsanti di PRESELEZIONE
per memorizzare la stazione radio
corrente sullo stesso pulsante.
■ Premere questo pulsante per sele‐
zionare la stazione memorizzata
sul pulsante di PRESELEZIONE.
(11) Pulsante TP
Durante l'uso della funzione RDS FM,
portare la funzione TP (programma
sul traffico) su On od Off.
(7) Pulsante INFORMAZIONE [INFO]
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Visualizza le informazioni sulle sta‐
zioni radio o DAB in riproduzione.

Ricerca automatica di una stazione
radio

Ricerca automatica del componente
di servizio DAB

Premere i pulsanti dSEEKc per la ri‐
cerca automatica delle stazioni radio
disponibili con una buona ricezione.

Premere i pulsanti dSEEKc per la ri‐
cerca automatica del componente di
servizio DAB disponibile nell'ensem‐
ble attuale.
Per saltare l'ensemble precedente/
successivo, premere i pulsanti
dSEEKc.

Ascolto di una stazione radio o
DAB
Selezione della modalità radio o DAB

Premere ripetutamente il pulsante
RADIO BAND per selezionare la
banda radio FM, AM o DAB.
Sarà ricevuta l'ultima stazione sele‐
zionata.

Radio
Ricerca di una stazione radio

Ricerca di un ensemble DAB

Sintonizzazione al servizio DAB

Tenere premuti i pulsanti dSEEKc
per cambiare rapidamente la fre‐
quenza e quindi rilasciare il pulsante
sulla frequenza desiderata.

Tenere premuti i pulsanti dSEEKc
per la ricerca automatica del compo‐
nente di servizio DAB disponibile con
una buona ricezione.

(DAB-DAB on/DAB-FM off)

(DAB-DAB off/DAB-FM on)
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(DAB-DAB on/DAB-FM on)
Attivando Sintonizzazione
automatica DAB-FM, se il segnale del
servizio DAB è debole, il sistema Info‐
tainment riceve automaticamente il
componente di servizio sintonizzato
(fare riferimento a Impostazioni →
Impostazioni radio → Impostazioni
DAB → Sintonizzazione automatica
DAB-FM).

Sintonizzazione manuale di una
stazione radio

Sintonizzazione manuale di una
stazione DAB

Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per cercare manual‐
mente la frequenza di trasmissione
desiderata.

Dalla modalità DAB, premere il pul‐
sante MENU-TUNE per accedere al
menu DAB.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare
Sintonizzazione manuale DAB e
quindi premere il pulsante MENUTUNE.
Ruotare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per cercare manual‐
mente la frequenza di trasmissione
desiderata, e quindi premere il pul‐
sante MENU-TUNE.

Radio
Uso dell'elenco delle stazioni DAB

Visualizzazione delle informazioni
DAB
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Utilizzo dei pulsanti di
PRESELEZIONE
Memorizzazione con il pulsante di
PRESELEZIONE

Ruotare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per visualizzare
l'elenco delle stazioni DAB.
■ Il sistema visualizza le informazioni
sull'elenco delle stazioni DAB.
■ Se l'elenco delle stazioni DAB è
vuoto, il sistema avvia automatica‐
mente l'aggiornamento dell'elenco
delle stazioni DAB.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare l'e‐
lenco desiderato e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE per ricevere il
relativo canale di trasmissione.

Premere ripetutamente il pulsante
INFORMAZIONI [INFO] per selezio‐
nare la modalità di visualizzazione
desiderata per le informazioni sulle
stazioni DAB.
Il sistema visualizzerà le informazioni
di trasmissione della posizione nu‐
mero 1 della pagina di preselezione
FAV (Preferiti).

Premere un pulsante FAVOURITE
[FAV1-2-3] per selezionare la pagina
desiderata dei preferiti memorizzati.
Tenere premuto uno qualunque dei
pulsanti di PRESELEZIONE [1 ~ 6]
per registrare la stazione radio o DAB
attuale sullo stesso pulsante della pa‐
gina di Preferiti selezionata.
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■ È possibile memorizzare fino a 3
pagine di Preferiti e ogni pagina è
in grado di contenere fino a sei sta‐
zioni radio o DAB.
■ È possibile impostare il numero
delle pagine di Preferiti utilizzate in
Impostazioni → Impostazioni radio
→ Preferiti radio (numero massimo
della pagina di preferiti).
■ Se si memorizza una nuova sta‐
zione radio su un pulsante
PRESET [1 ~ 6] già occupato, il
contenuto precedente viene can‐
cellato e sostituito con la nuova sta‐
zione radio o DAB memorizzata.

Ascolto diretto dai pulsanti di
PRESELEZIONE

Premere ripetutamente il pulsante
FAVOURITE [FAV1-2-3] per selezio‐
nare la pagina delle preselezioni
FAV (Preferiti).
Il sistema visualizzerà le informazioni
di trasmissione della posizione nu‐
mero 1 della pagina delle preselezioni
FAV (Preferiti).
Premere il pulsante PRESET [1 ~ 6]
per ascoltare direttamente la stazione
radio/DAB salvata con quel pulsante.

Uso del menu radio o DAB

Premere il pulsante MENU-TUNE per
visualizzare il menu radio o il menu
DAB.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per passare alla voce
desiderata sul menu e quindi premere
il pulsante MENU-TUNE per selezio‐
nare la voce relativa o visualizzare il
menu dettagliato della voce.

Radio
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Menu FM/AM/DAB menu → Elenco
Preferiti

Menu FM/AM → Elenco stazioni FM/
AM

Menu FM/DAB → Elenco categorie
FM/DAB

Dalla voce menu FM/menu AM/menu
DAB, girare la manopola di regola‐
zione MENU-TUNE per passare
all'elenco Preferiti e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE.
Il sistema visualizzerà le informazioni
relative all'elenco Preferiti.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare
l'elenco Preferiti e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE per ricevere il
relativo canale di trasmissione.

Da menu FM/menu AM, girare la ma‐
nopola di regolazione MENU-TUNE
per selezionare l'elenco delle stazioni
FM/elenco delle stazioni AM e quindi
premere il pulsante MENU-TUNE.
Il sistema visualizzerà le informazioni
relative all'elenco delle stazioni FM/
elenco delle stazioni AM.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare l'e‐
lenco desiderato e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE per ricevere il
relativo canale di trasmissione.

Da menu FM/menu DAB, girare la
manopola di regolazione MENUTUNE per andare all'elenco delle
categorie FM/elenco delle categorie
DAB e quindi premere il pulsante
MENU-TUNE.
Il sistema visualizzerà l'elenco delle
categorie FM/elenco delle categorie
DAB.
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Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare l'e‐
lenco desiderato e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE per ricevere la
relativa frequenza di trasmissione.

Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare gli
elenchi desiderati e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE per ricevere la
relativa frequenza di trasmissione.

Menu DAB → Annunci DAB

Menu FM/AM/DAB → Aggiornamento
elenco stazioni FM/AM/DAB

■ Il sistema inizierà l'aggiornamento
dell'elenco stazioni FM/elenco
stazioni AM/elenco stazioni DAB.
■ Durante l'aggiornamento
dell'elenco stazioni FM/elenco
stazioni AM/elenco stazioni DAB,
premere il pulsante MENU-TUNE
oppure il pulsante P BACK per in‐
terrompere il salvataggio delle mo‐
difiche.

Radio data system (RDS)
■ Il sistema Radio data system (RDS)
è un servizio delle stazioni FM che
semplifica notevolmente la ricerca
delle stazioni radio con una buona
ricezione.
Da menu DAB, girare la manopola di
regolazione MENU-TUNE e andare
agli annunci DAB e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE.
Il sistema visualizzerà gli annunci
DAB.

Da menu FM/menu AM/menu DAB,
ruotare la manopola di regolazione
MENU-TUNE e andare a Aggiorna
elenco stazioni FM/Aggiorna elenco
stazioni AM/Aggiorna stazioni DAB, e
quindi premere il pulsante MENUTUNE.
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Configurazione RDS

■ Le stazioni RDS sono indicate dal
nome del programma con la fre‐
quenza di trasmissione.

Visualizzare le informazioni
sulle trasmissioni RDS

Durante la ricezione di una trasmis‐
sione RDS, premere il pulsante
INFORMATION [INFO] per control‐
lare le informazioni ricevute sulla tra‐
smissione RDS.

Premere il pulsante CONFIG per ac‐
cedere al menu Impostazioni.
Girare la manopola MENU-TUNE per
andare a Impostazioni radio, quindi
premere il pulsante MENU-TUNE.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare
Opzioni RDS e quindi premere il pul‐
sante MENU-TUNE.

Accensione e spegnimento
RDS

Impostare l'opzione RDS su ON od
Off.
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L'attivazione dell'RDS comporta i
vantaggi seguenti:
■ Sul display viene visualizzato il
nome del programma della sta‐
zione impostata anziché la fre‐
quenza.
■ Il sistema Infotainment si sintonizza
sempre sulla migliore frequenza di
trasmissione ricevibile della sta‐
zione impostata per mezzo della
funzione AF (frequenza alterna‐
tiva).
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Dal menu Opzioni RDS, girare la ma‐
nopola di regolazione MENU-TUNE
per passare a RDS: Off e quindi pre‐
mere il pulsante MENU-TUNE per at‐
tivare la funzione RDS.

Attivazione e disattivazione
della regionalizzazione

Per la regionalizzazione l'RDS deve
essere attivato.
A certe ore, alcune stazioni RDS tra‐
smettono programmi differenti a li‐
vello regionale su frequenze diverse.
Impostare l'opzione Regionale (REG)
su On od Off.
Vengono selezionate soltanto le fre‐
quenze alternative (AF) con gli stessi
programmi regionali.
Se la regionalizzazione è disattivata,
le frequenze alternative delle stazioni
vengono selezionate senza tenere
conto dei programmi regionali.

Dal menu Opzioni RDS, girare la ma‐
nopola di regolazione MENU-TUNE
per andare a Regionale: Off e quindi
premere il pulsante MENU-TUNE per
attivare la funzione Regionale.

Attivazione e disattivazione
della funzione di Blocco
scorrimento testo

Per attivare o disattivare la funzione
di blocco dello scorrimento del testo
(per visualizzare le informazioni del
servizio del programma):

Dal menu Opzioni RDS, girare la ma‐
nopola di regolazione MENU-TUNE
per andare a Blocco dello
scorrimento del testo: Off e quindi
premere il pulsante MENU-TUNE per
attivare la funzione Blocco dello
scorrimento del testo.

Volume degli annunci sul
traffico (TA)

Il volume minimo degli annunci sul
traffico (TA) può essere predefinito.
Il volume minimo degli annunci sul
traffico può essere alzato o abbas‐
sato rispetto al normale volume au‐
dio.

Radio
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Per attivare o disattivare la funzione
di attesa annunci sul traffico del si‐
stema Infotainment:

Dal menu Opzioni RDS, girare la ma‐
nopola di regolazione MENU-TUNE
per andare al volume TA e quindi pre‐
mere il pulsante MENU-TUNE.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per regolare il livello del
volume TA e quindi premere il pul‐
sante MENU-TUNE.

Servizio informazioni sul traffico

TP = Programma sul traffico
Le stazioni del servizio informazioni
sul traffico sono stazioni RDS che tra‐
smettono notizie sul traffico.

fuori dalla modalità telefono, premere
il pulsante TP per attivare o disatti‐
vare la funzione di servizio del pro‐
gramma sul traffico.
■ Se il servizio informazioni sul traf‐
fico è attivato viene visualizzato [ ]
nel menu principale della radio.

■ Se la stazione corrente non tra‐
smette informazioni sul traffico,
viene avviata automaticamente
una ricerca della stazione succes‐
siva che trasmette informazioni sul
traffico.
■ Una volta trovata una stazione che
trasmette informazioni sul traffico,
[TP] viene visualizzato nel menu
principale della radio.
■ Se il servizio informazioni sul traf‐
fico è attivato, la riproduzione del
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth o
AUX viene interrotta per la durata
dell’annuncio sul traffico.
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Esclusione degli annunci sul
traffico

Per escludere un annuncio sul traf‐
fico, per es. durante la riproduzione di
un CD/MP3 o la ricezione radio:

Esclusione degli annunci sul
traffico attuale

Antenna fissa

Per escludere un annuncio sul traffico
attuale, per esempio durante la rice‐
zione radio TA:

Per smontare l’antenna dal tetto, ruo‐
tarla in senso antiorario. Per rimon‐
tarla, ruotarla in senso orario.
fuori dalla modalità telefono, premere
il pulsante TP.
Attivare il servizio informazioni sul
traffico e abbassare completamente il
volume del sistema Infotainment.
L’annuncio sul traffico viene inter‐
rotto, ma il servizio informazioni sul
traffico rimane attivo.

fuori dalla modalità telefono, premere
il pulsante TP.

Radio
Attenzione
Assicurarsi di rimuovere l'antenna
prima di entrare in un luogo con un
soffitto basso o dove potrebbe
danneggiarsi.
L'ingresso in un autolavaggio con
l'antenna montata può comportare
danni all'antenna oppure al pan‐
nello del tetto. Ricordarsi di smon‐
tare l'antenna prima di entrare in
un autolavaggio.
Montare l'antenna serrandola bene e
posizionarla in posizione diritta per
garantire una buona ricezione.
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Prima di usare il lettore CD

Il lettore CD/MP3 di questo sistema
supporta i CD audio e MP3 (WMA).

Informazioni importanti sui CD audio
e MP3 (WMA)

Attenzione
In ogni caso, non inserire DVD,
minidischi con un diametro di 8 cm
o dischi con superfici anomale in
questo lettore CD/MP3 (WMA).
Non applicare alcuna etichetta
sulla superficie del disco. Il disco
potrebbe rimanere bloccato nel
lettore CD e danneggiarlo. Se ciò
dovesse accadere, il dispositivo
dovrà essere sostituito a cosi ele‐
vati.
■ Un CD audio con funzione antipira‐
teria e senza compatibilità con lo
standard CD audio potrebbe non
funzionare correttamente o del
tutto.

■ È più facile che si presti meno at‐
tenzione ai CD-R e CD-RW regi‐
strati manualmente rispetto ai CD
originali. I CD-R e i CD-RW regi‐
strati manualmente vanno trattati
con particolare cura. Fare riferi‐
mento a quanto segue.
■ I CD-R e i CD-RW registrati ma‐
nualmente potrebbero non funzio‐
nare correttamente o del tutto. In
casi di questo tipo, non si tratta di
un problema del dispositivo.
■ Nella sostituzione dei dischi, pre‐
stare attenzione a non lasciare di‐
tate sul lato di riproduzione.
■ Una volta rimosso il disco dal let‐
tore CD/MP3 assicurarsi di riporlo
immediatamente nella custodia per
prevenirne il danneggiamento o
che si sporchi di polvere.
■ Se il disco si macchia di polvere o
liquido potrebbero crearsi dei pro‐
blemi a causa della contamina‐
zione delle lenti del lettore CD/MP3
all'interno del dispositivo.
■ Proteggere i dischi dal calore e dal‐
l'esposizione alla luce diretta.
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Tipo di dischi utilizzabili
■ Questo prodotto supporta dischi
CD/MP3 (WMA) audio.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ I file MP3 (WMA) elencati qui di se‐
guito non possono essere ripro‐
dotti.
◆ File codificati in MP3i (MP3 inte‐
rattivi) o standard MP3 PRO
◆ File MP3 (WMA) con codifica non
standard
◆ File MP3 non in formato MPEG1
Layer3
Avvertimenti per l'utilizzo dei dischi
■ Non usare i dischi descritti di se‐
guito. L'uso eccessivo di questi di‐
schi nel lettore può causare pro‐
blemi
◆ I dischi con adesivi, etichette o un
involucro protettivo attaccato
◆ I dischi con etichetta stampata a
getto d'inchiostro

■
■

■

■

◆ I dischi masterizzati in overbur‐
ning, che quindi contengono una
quantità di dati superiore alla ca‐
pacità standard
◆ I dischi con crepe o graffi o cur‐
vati non funzionano bene
◆ Un disco da 8 cm o non circolare
(quadrangolare, a pentagono,
ovale)
Non inserire nient'altro che dischi
nella fessura apposita perché si po‐
trebbero causare problemi o danni.
Il lettore dei dischi potrebbe non
funzionare correttamente se si ac‐
cende il riscaldamento quando fa
freddo a causa dell'umidità creata
all'interno del dispositivo. Se si è
preoccupati di questo, tenere il pro‐
dotto spento per circa un'ora prima
di usarlo.
La riproduzione potrebbe essere in‐
terrotta a causa delle vibrazioni del
veicolo durante la guida su strade
sterrate.
Non estrarre o inserire i dischi con
la forza, né bloccarli con le mani
durante l'espulsione.
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■ Inserire il disco con il lato stampato
rivolto verso l'alto. Se inserito al
contrario la riproduzione non è pos‐
sibile.
■ Non toccare il lato di registrazione
con le mani quando si prende il di‐
sco (il lato senza scritte o decora‐
zioni).
■ Mettere i dischi non utilizzati nelle
custodie e tenerli in un luogo non
esposto alla luce diretta o a tempe‐
rature elevate.
■ Non sporcare il disco con sostanze
chimiche. Pulire i dischi dalla
sporco con un panno umido e mor‐
bido passandolo dal centro verso i
bordi.
Avvertimento per l'utilizzo dei dischi
CD-R/RW
■ Quando si utilizzano dischi CD-R/
CD-RW, è possibile usare solo di‐
schi "finalizzati".
■ I dischi creati con un PC potrebbero
non funzionare in base alle impo‐
stazioni e all'ambiente del pro‐
gramma di applicazione.
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■ I dischi CD-R/CD-RW, soprattutto i
dischi sfusi, potrebbero non funzio‐
nare se esposti direttamente alla
luce o ad alte temperature o se te‐
nuti nell'auto per molto tempo.
■ Il titolo e altre informazioni di testo
registrati sui dischi CD-R/CD-RW
potrebbero non essere visualizzati
su questo dispositivo.
■ I dischi CD-RW potrebbero essere
più lunghi da caricare rispetto ai CD
o ai dischi CD-R.
■ I file musicali danneggiati potreb‐
bero non essere riprodotti o essere
interrotti durante la riproduzione.
■ Alcuni dischi antipirateria potreb‐
bero non funzionare.
■ Un disco MP3 (WMA) può conte‐
nere al massimo 512 file per
ognuno dei 10 livelli di cartelle ed è
possibile riprodurre un numero
massimo di 999 file.
■ Questo sistema è in grado di rico‐
noscere solo dischi MP3 (WMA)
realizzati in ISO-9660 livello 1/2 o in
formato Joliet. (Non supporta il for‐
mato UDF).

■ I file MP3/WMA non sono compati‐
bili con la trasmissione di dati di
scrittura pacchetto.
■ I dischi su cui sono stati masteriz‐
zati i file MP3/WMA e i dati audio
(CDDA) potrebbero non funzionare
se si tratta di CD-Extra o CD in mo‐
dalità mista.
■ I nomi dei file/delle cartelle che pos‐
sono essere utilizzati per ogni tipo
di disco di memorizzazione sono i
seguenti, incluse le estensioni a
quattro caratteri (.mp3).
◆ ISO 9660 livello 1: massimo 12
caratteri
◆ ISO 9660 livello 2: massimo 31
caratteri
◆ Joliet: massimo 64 caratteri
(1 byte)
◆ Nome file lungo Windows: mas‐
simo 28 caratteri (1 byte)
Avvertimento per l'utilizzo di file
musicali MP3/WMA
■ Questo prodotto supporta i file MP3
(WMA) con le esten‐
sioni .mp3, .wma (minuscolo)
o .MP3 e .WMA (maiuscolo).

■ I file MP3 riproducibili su questo
prodotto sono i seguenti:
◆ Bit rate: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Frequenza di campionamento:
48kHz, 44,1kHz, 32kHz (per
MPEG-1), 24kHz, 22,05kHz,
16kHz (per MPEG-2)
■ Questo prodotto supporta i file con
un bitrate da 8 kbps ~ 320 kbps, ma
quelli con un bitrate superiore a 128
kbps avranno una qualità audio su‐
periore.
■ Questo prodotto è in grado di vi‐
sualizzare le informazioni dei tag
ID3 (versione 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 o
2.4) per i file MP3, quali il nome del‐
l'album e dell'artista.
■ Per visualizzare le informazioni re‐
lative all'album (titolo disco), alla
traccia (titolo traccia) e all'artista

Lettori audio
(artista traccia), il file deve essere
compatibile con i formati ID3 Tag
V1 e V2.
■ Questo prodotto supporta i file MP3
di tipo VBR. Nella riproduzione dei
file MP3 di tipo VBR, il tempo rima‐
nente visualizzato potrebbe non
corrispondere al tempo effettivo.

Ordine di riproduzione dei file
musicali
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Riproduzione CD/MP3
Pulsanti/comandi principali
(9) Pulsante CD/AUX
Selezionare il lettore CD/MP3.
(14) Pulsante MENU-TUNE con ma‐
nopola di regolazione
■ Girare la manopola di regolazione/
pulsante per passare all'elenco
delle tracce, al menu o alle infor‐
mazioni sulla traccia MP3 (WMA).
■ Premere il pulsante/manopola di
regolazione per visualizzare la
schermata del menu per l'elemento
o la modalità in uso.
(8) Pulsanti dSEEKc
■ Premere questi pulsanti per pas‐
sare alla traccia precedente o suc‐
cessiva.
■ Tenere premuti questi pulsanti per
il riavvolgimento o l'avanzamento
veloci della traccia e rilasciarli per
riprendere l'ascolto a velocità nor‐
male.
(4) Pulsante EJECT
Espellere il disco.
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(7) Pulsante INFORMATION [INFO]
Visualizza le informazioni sulla trac‐
cia in riproduzione.
Inserimento e riproduzione di un
disco

Inserire il disco da ascoltare nell'ap‐
posita fessura con la superficie stam‐
pata rivolta verso l'alto.

■ Una volta completata la lettura
delle informazioni sul disco, la ri‐
produzione inizierà automatica‐
mente dalla traccia 1.
■ Se si inserisce un disco non leggi‐
bile, il disco sarà automaticamente
espulso e sul display apparirà un
messaggio di errore disco; il si‐
stema passerà quindi all'ultima fun‐
zione utilizzata o alla radio FM.

Se il disco che si desidera ascoltare è
già inserito, premere ripetutamente il
pulsante CD/AUX per selezionare la
modalità di riproduzione CD/MP3.
■ Se nessun disco è stato inserito,
sullo schermo apparirà il messag‐
gio Nessun CD inserito e la fun‐
zione non sarà selezionata.
■ L'ultima traccia ascoltata partirà au‐
tomaticamente.
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Espulsione del disco

Per espellere il disco, premere il pul‐
sante EJECT per estrarre il disco.
■ Quando il disco sarà uscito, l'ultima
funzione utilizzata o la radio FM
partiranno automaticamente.
■ Il disco sarà reinserito automatica‐
mente se non estratto nel giro di
pochi istanti.
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Cambio della traccia in ascolto

Premere i pulsanti dSEEKc nella
modalità di riproduzione per ascoltare
la traccia precedente o successiva.
Usando la manopola di comando al
volante è facile cambiare le tracce gi‐
rando la manopola di regolazione
Sorgente [dSRCc].

Oppure girare la manopola di regola‐
zione MENU-TUNE per passare all'e‐
lenco delle tracce e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE per cambiarla
immediatamente.
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Cambio della posizione di
riproduzione

Tenere premuti i pulsanti dSEEKc
durante la modalità di riproduzione
per il riavvolgimento o l'avanzamento
veloce della canzone. Rilasciare il
pulsante per riprendere la riprodu‐
zione della canzone a velocità nor‐
male.
Il volume è leggermente ridotto du‐
rante il riavvolgimento e l'avanza‐
mento veloci e il tempo di riprodu‐
zione è visualizzato.

Visualizzazione delle informazioni
sulla traccia in ascolto

Premere il pulsante INFORMATION
[INFO] durante la modalità di riprodu‐
zione per visualizzare le informazioni
sulla traccia che si sta ascoltando.
Se non ci sono informazioni relative
alla traccia per i CD audio, il sistema
visualizza il messaggio Nessuna
informazione disponibile.

Per le tracce MP3 (WMA) è possibile
visualizzare maggiori informazioni gi‐
rando la manopola di regolazione
MENU-TUNE dal display delle infor‐
mazioni sulla traccia.
■ Le informazioni visualizzate inclu‐
dono il nome del file, il nome della
cartella e le informazioni dei tag ID3
memorizzati con la canzone.
Se ai file MP3 (WMA) sono state
aggiunte informazioni dei tag ID3
(ad es. artista, titolo canzone) non
corrette prima della masterizza‐
zione sul disco, queste informazioni
saranno visualizzate così come
sono dal sistema Infotainment.

Lettori audio
Le informazioni dei tag ID3 non cor‐
rette non possono essere modifi‐
cate o corrette sul sistema Infotain‐
ment (i tag ID3 possono essere cor‐
retti solo su un PC).
■ Le informazioni per le canzoni
espresse con simboli speciali o in
lingue non disponibili possono es‐
sere visualizzate come ---- o non
visualizzate.

Dalla modalità di riproduzione, pre‐
mere il pulsante MENU-TUNE per vi‐
sualizzare il menu del CD.
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Menu CD → Elenco tracce

Utilizzo del menu CD
Cambio della modalità di
riproduzione
Girare la manopola MENU-TUNE per
selezionare le funzioni di riproduzione
casuale o ripetuta e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE per attivare o
disattivare le relative funzioni.

Per i CD audio, girare la manopola di
regolazione MENU-TUNE dal menu
del CD per selezionare l'elenco delle
tracce e quindi premere il pulsante
MENU-TUNE.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per trovare l'elenco
tracce desiderato e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE per ascoltare
la traccia selezionata.
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Menu CD → Cartelle

Per gli MP3 (WMA), girare la mano‐
pola di regolazione MENU-TUNE dal
menu CD per selezionare Cartelle e
quindi premere il pulsante MENUTUNE.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare la car‐
tella desiderata e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE.

Menu CD → Ricerca...

Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per trovare la traccia
desiderata e quindi premere il pul‐
sante MENU-TUNE per ascoltare la
traccia desiderata dalla cartella sele‐
zionata.

Per gli MP3 (WMA), girare la mano‐
pola di regolazione MENU-TUNE dal
menu CD, andare a Cerca... e quindi
premere il pulsante MENU-TUNE.
■ Quando il sistema ha terminato la
lettura delle informazioni sul disco,
la prima canzone della playlist [iP]
viene visualizzata.
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■ Se nella playlist [iP] non ci sono file
musicali, la prima canzone di ogni
artista [iA] viene visualizzata.
■ Il tempo necessario per la lettura
del disco potrebbe essere piuttosto
lungo, dipende dal numero di file
musicali.
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Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per trovare il titolo della
traccia desiderata e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE per ascoltare
la traccia selezionata.

Dispositivi ausiliari
Riproduttore USB

Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare la voce
di classificazione dettagliata e quindi
premere il pulsante MENU-TUNE.

Premere nuovamente il pulsante
MENU-TUNE e, dalla voce di ricerca
visualizzata, girare la manopola
MENU-TUNE per selezionare la mo‐
dalità di riproduzione desiderata.
Il numero dei relativi brani sarà visua‐
lizzato da Playlist [iP]/Artista [iA]/Al‐
bum [iL]/Titolo [iS]/Genere [iG].

Avvertimenti per l'utilizzo dei
dispositivi USB
■ Il funzionamento non può essere
garantito se il dispositivo di memo‐
ria di massa USB con HDD incor‐
porato o la scheda di memoria SD
o CF sono collegati per mezzo di un
adattatore USB. Usare una chia‐
vetta USB.
■ Prestare attenzione a evitare scari‐
che di elettricità statica durante il
collegamento o lo scollegamento
dell'USB. Se il collegamento e lo
scollegamento sono ripetuti più
volte in un intervallo di tempo breve
è possibile che si crei un problema
nell'utilizzo del dispositivo.
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■ Per scollegare il dispositivo USB
seguire la procedura Menu USB →
Rimuovi USB usando il pulsante
MENU-TUNE per rimuovere il di‐
spositivo USB.
■ Il funzionamento non è garantito se
il terminale di connessione del di‐
spositivo USB non è di metallo.
■ Il collegamento di dispositivi di me‐
moria USB del tipo i-Stick potrebbe
risultare difettoso a causa della vi‐
brazione del veicolo; pertanto, il
funzionamento non può essere ga‐
rantito.
■ Prestare attenzione a non toccare il
terminale di connessione USB con
un oggetto o una parte del corpo.
■ Il dispositivo di memoria USB può
essere riconosciuto solo se format‐
tato nel formato di file FAT16/32. È
possibile usare solo dispositivi con
un'unità della capacità di 512 Byte/
settore o 2.048 Byte/settore. I si‐
stemi NTFS o di altri file non sono
riconosciuti.
■ In base al tipo e alla capacità del
dispositivo di memoria USB e al
tipo di file memorizzato, il tempo

■

■

■

■

necessario per il riconoscimento
dei file può variare. In questo caso
non si tratta di un problema del pro‐
dotto; attendere che i file siano pro‐
cessati.
I file in alcuni dispositivi di memoria
USB potrebbero non essere rico‐
nosciuti a causa di problemi di com‐
patibilità e i collegamenti con un let‐
tore di memoria o un hub USB non
sono supportati. Controllare il fun‐
zionamento del dispositivo nel vei‐
colo prima dell'uso.
Quando i dispositivi quali i lettori
MP3, i telefoni cellulari o le fotoca‐
mere digitali sono collegati me‐
diante un disco mobile, potrebbero
non funzionare normalmente.
Non scollegare il dispositivo di me‐
moria USB durante l'uso. Può cau‐
sare danni al prodotto e alle presta‐
zioni del dispositivo USB.
Scollegare il dispositivo di memoria
USB quando l'accensione è disin‐
serita. Se l'accensione è inserita
durante il collegamento del dispo‐
sitivo di memoria USB, lo stesso

potrebbe subire danni o, in alcuni
casi, potrebbe non funzionare nor‐
malmente.

Attenzione
I dispositivi di memoria USB pos‐
sono essere collegati a questo
prodotto solo a scopo di riprodu‐
zione di file musicali.
Il terminale USB del prodotto non
va usato per caricare gli apparec‐
chi accessori USB perché la ge‐
nerazione di calore derivante dal
suo utilizzo potrebbe causare pro‐
blemi di rendimento o danni al pro‐
dotto.
■ Quando il drive logico viene sepa‐
rato da un dispositivo di memoria di
massa USB è possibile riprodurre
solo i file del livello superiore del
drive logico come file musicali USB.
È per questo che i file musicali da
riprodurre dovrebbero essere me‐
morizzati nel livello superiore del
drive del dispositivo. È anche pos‐
sibile che i file musicali, in alcuni di‐
spositivi di memoria USB, non
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siano riprodotti normalmente se
un'applicazione viene caricata
dalla partizione di un drive separato
all'interno del dispositivo USB.
■ I file musicali a cui è applicato il
DRM (Digital Right Management)
non possono essere riprodotti.
■ Questo prodotto è in grado di sup‐
portare dispositivi di memoria USB
con una capacità massima di 16 Gi‐
gabyte, un limite di 999 file, 512
cartelle e 10 stadi di struttura delle
cartelle. Non è possibile garantire
l'utilizzo normale per i dispositivi di
memoria che superano questo li‐
mite.
Avvertimento per l'utilizzo dei file
musicali USB
■ I file musicali danneggiati potreb‐
bero essere interrotti durante la ri‐
produzione o non riprodotti per
niente.

■ Le cartelle e i file musicali sono vi‐
sualizzati secondo il seguente or‐
dine Simbolo → Numero → Lingua
■ Il numero massimo di caratteri rico‐
nosciuti per i nomi delle cartelle o
dei file scritti nel sistema Joliet è 64.
Informazioni sui file musicali MP3
(WMA)
■ I file MP3 riproducibili sono di se‐
guito indicati.
◆ Bit rate: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Frequenza di campionamento:
48kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (per
MPEG-1)
24kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (per
MPEG-2)
■ Questo prodotto visualizza i file
MP3 (WMA) con le estensioni
mp3, .wma (minuscolo) o .MP3
o .WMA (maiuscolo).
■ Questo prodotto può visualizzare le
informazioni dei tag ID3 (versione
1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) sull'album,
l'artista, ecc. per i file MP3.
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■ I nomi dei file/delle cartelle che pos‐
sono essere utilizzati secondo il
tipo di memoria sono i seguenti, in‐
clusa l'estensione a quattro carat‐
teri (.mp3).
◆ ISO 9660 livello 1: massimo 12
caratteri
◆ ISO 9660 livello 2: massimo 31
caratteri
◆ Joliet: massimo 64 caratteri
(1 byte)
◆ Nomi di file Windows lunghi:
massimo 28 caratteri (1 byte)
■ Questo prodotto supporta i file MP3
che usano VBR. Durante la ripro‐
duzione di un file MP3 di tipo VBR
il tempo rimanente visualizzato po‐
trebbe essere diverso da quello ef‐
fettivo.
Pulsanti/manopola di regolazione
principali
I pulsanti e comandi principali se‐
guenti sono usati per la riproduzione
di file musicali USB.
(9) Pulsante CD/AUX
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Premere ripetutamente il pulsante
quando il dispositivo USB è collegato
per selezionare la modalità di ripro‐
duzione USB.
(14) Pulsante MENU-TUNE con ma‐
nopola di regolazione
■ Girare la manopola di regolazione
per passare all'elenco delle tracce,
al menu o alle informazioni sulla
traccia MP3 (WMA).
■ Premere il pulsante per visualiz‐
zare la schermata del menu fornita
dall'elemento o dalla modalità in
uso.
(8) Pulsanti dSEEKc
■ Premere questi pulsanti per pas‐
sare alla traccia precedente o suc‐
cessiva.
■ Tenere premuti questi pulsanti per
tornare indietro o andare avanti ve‐
loce e quindi rilasciarli per la ripro‐
duzione a velocità normale.
(7) Pulsante INFORMATION [INFO]
Visualizza le informazioni sulla trac‐
cia in riproduzione.
(16) Pulsante P BACK

Annullare la voce inserita e ritornare
al menu precedente.
Collegamento del dispositivo di
memoria USB

Tirare e aprire il coperchio sopra il
quadro strumenti per collegare il di‐
spositivo di memoria USB con i file
musicali da riprodurre sul terminale di
collegamento USB.

■ Non appena il prodotto termina la
lettura delle informazioni sul dispo‐
sitivo di memoria USB la riprodu‐
zione parte automaticamente.
■ Se si collega un dispositivo di me‐
moria USB non leggibile appare un
messaggio di errore e il prodotto
passa automaticamente all'ultima
funzione utilizzata o alla funzione
radio FM.
Se il dispositivo di memoria USB da
utilizzare è già collegato, premere ri‐
petutamente il pulsante CD/AUX per
selezionare il lettore USB.
La riproduzione partirà automatica‐
mente dall'ultimo punto ascoltato.
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Dopodiché le funzioni del lettore USB
sono simili a quelle del lettore CD/
MP3.
Termine della riproduzione di file mu‐
sicali USB
Premere il pulsante RADIO BAND o
CD/AUX per selezionare altre fun‐
zioni.
Per terminare la riproduzione e scol‐
legare il dispositivo di memoria USB,
usare la funzione Menu USB →
Rimozione USB per rimuovere il di‐
spositivo in modo sicuro.

Menu USB → Rimuovi USB

Utilizzo del menu USB
Le istruzioni per Riproduzione
casuale canzoni/Ripeti/Cartelle/
Ricerca... del Menu USB sono simili a
quelle del Menu CD del lettore CD/
MP3; solo la funzione Rimuovi USB è
stata aggiunta. Consultare le funzioni
del lettore CD/MP3 del Menu CD.

Premere il pulsante MENU-TUNE
dalla modalità di riproduzione per vi‐
sualizzare il Menu USB. Ruotare la
manopola di regolazione MENUTUNE per Rimuovere USB, e quindi
premere il pulsante MENU-TUNE per
visualizzare il messaggio di rimozione
sicura del dispositivo USB.
Scollegare il dispositivo USB dal ter‐
minale di collegamento USB.
Ritornare all'ultima funzione utiliz‐
zata.
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Limitato ai modelli che supportano il
collegamento iPod.
Pulsanti/manopola di regolazione
principali
I seguenti pulsanti e comandi princi‐
pali sono usati per la riproduzione di
file musicali iPod.
(9) Pulsante CD/AUX
Premere ripetutamente il pulsante
quando il dispositivo iPod è collegato
per selezionare la modalità di ripro‐
duzione iPod.
(14) Pulsante MENU-TUNE con ma‐
nopola di regolazione
■ Girare la manopola per passare e
visualizzare l'elenco delle tracce
che si stanno ascoltando.
■ Premere il pulsante per visualiz‐
zare la schermata del menu fornita
dall'elemento o dalla modalità in
uso.
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(8) Pulsanti dSEEKc
■ Premere questi pulsanti per pas‐
sare alla traccia precedente o suc‐
cessiva.
■ Tenere premuti questi pulsanti per
tornare indietro o andare avanti ve‐
loce e quindi rilasciarli per la ripro‐
duzione a velocità normale.
(7) Pulsante INFORMATION [INFO]
Visualizza le informazioni sulla trac‐
cia in riproduzione.
(16) Pulsante P BACK
Annullare la voce precedente o ritor‐
nare al menu precedente.

Collegamento del lettore iPod

Tirare e aprire il coperchio sopra il
quadro strumenti dal lato del passeg‐
gero per collegare l'iPod con i file mu‐
sicali da riprodurre sul terminale di
collegamento USB.
■ I modelli iPod collegati/supportati
da questo prodotto sono i seguenti:
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G e 5G Nano
◆ iPod 120GB e 160GB Classico
◆ iPod 1G, 2G e 3G Touch
◆ iPhone 3G e 3GS

■ Collegare l'iPod a questo prodotto
solo con i cavi di collegamento sup‐
portati dai prodotti iPod. Non utiliz‐
zare altri cavi di collegamento.

■ In alcuni casi, il prodotto iPod può
subire danni se l'accensione è di‐
sattivata nel momento in cui si col‐
lega il prodotto.
Quando il prodotto iPod non è uti‐
lizzato, tenerlo staccato da questo
prodotto con il veicolo spento.

Lettori audio
■ Non appena il prodotto termina la
lettura delle informazioni sul dispo‐
sitivo iPod la riproduzione parte au‐
tomaticamente.
■ Se si collega un dispositivo iPod
non leggibile appare il messaggio
di errore corrispondente e il pro‐
dotto passa automaticamente al‐
l'ultima funzione utilizzata o alla
funzione radio FM.

Se il dispositivo iPod da utilizzare è
già collegato, premere ripetutamente
il pulsante CD/AUX per selezionare il
lettore iPod.

■ La riproduzione partirà automatica‐
mente dall'ultimo punto ascoltato.
■ Le funzioni di riproduzione e le voci
sul display delle informazioni del
lettore iPod usate con questo pro‐
dotto possono essere diverse dal‐
l'iPod stesso per quanto riguarda
l'ordine di riproduzione, il metodo e
le informazioni visualizzate.
■ Consultare la tabella seguente per
le voci di classificazione relative
alla funzione di ricerca fornita dal
prodotto iPod.
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Dopodiché, le funzioni per l'utilizzo
dell'iPod sono simili a quelle del let‐
tore CD/MP3.
Disattivazione del lettore iPod
Per terminare la riproduzione, pre‐
mere il pulsante RADIO BAND o CD/
AUX per selezionare altre funzioni.
Utilizzo del menu iPod
Le istruzioni del menu iPod per
Riproduzione casuale canzoni/Ripeti/
Ricerca... (inclusi libreria audio e
compositori) sono simili a quelle del
menu CD del lettore CD/MP3; solo la
voce Espelli iPod è stata aggiunta.
Consultare le voci del CD/MP3 per
l'utilizzo.
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Menu iPod → Espelli iPod

Ingresso (AUX) audio esterno

Limitato ai modelli che supportano il
collegamento audio esterno.

Premere il pulsante MENU-TUNE
dalla modalità di riproduzione per vi‐
sualizzare il menu iPod.
Ruotare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per passare alla fun‐
zione Espelli iPod e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE per visualiz‐
zare il messaggio di rimozione sicura
del dispositivo.
Staccare il dispositivo iPod dal termi‐
nale di collegamento USB.
Ritornare all'ultima funzione utiliz‐
zata.

Pulsanti/manopola di regolazione
principali
I pulsanti e comandi principali se‐
guenti sono utilizzati per sfruttare la
potenza del suono del sistema Info‐
tainment dall'uscita audio di un dispo‐
sitivo audio esterno collegato.
(9) Pulsante CD/AUX
Quando si collega un dispositivo au‐
dio esterno premere ripetutamente il
pulsante per selezionare la modalità
di ingresso (AUX) audio esterno.
(2) Manopola di regolazione POWER/
VOLUME
Girare la manopola di regolazione per
regolare il volume.
Collegamento di un audio esterno
Collegare l'uscita audio dell'apparec‐
chio audio esterno al terminale di in‐
gresso AUX 1 o 2.
■ AUX 1: posizionato nel dispositivo
Infotainment

AUX 2: posizionato all'interno del
cassettino portaoggetti dal lato pas‐
seggero

■ Il sistema Infotainment passa auto‐
maticamente alla modalità di in‐
gresso (AUX) audio esterno al col‐
legamento del dispositivo audio
esterno.
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Premere il pulsante CD/AUX per pas‐
sare alla modalità di ingresso audio
esterno se il sistema audio esterno è
già stato collegato.
Ruotare la manopola di regolazione
POWER/VOLUME per regolare il vo‐
lume.
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Bluetooth®
Pulsanti/manopola di
regolazione principali

I seguenti pulsanti e comandi princi‐
pali sono utilizzati per la riproduzione
di file musicali o l'uso delle funzioni di
chiamata mediante dispositivo blue‐
tooth.
(9) Pulsante CD/AUX
Quando si collega un dispositivo
bluetooth con la funzione di riprodu‐
zione musicale, premere ripetuta‐
mente questo pulsante per selezio‐
nare la modalità di riproduzione audio
bluetooth.
(14) Pulsante MENU-TUNE con ma‐
nopola di regolazione
■ Premere il pulsante in modalità te‐
lefono Bluetooth per visualizzare la
schermata del menu.
■ Girare la manopola di regolazione
per passare al menu o al valore
delle impostazioni.

(8) Pulsanti dSEEKc
■ Premere questi pulsanti nella mo‐
dalità di riproduzione audio blue‐
tooth per ascoltare la traccia prece‐
dente o successiva.
■ Tenere premuti questi pulsanti per
tornare indietro o andare avanti ve‐
loce e rilasciarli per la riproduzione
a velocità normale.

Collegamento bluetooth
Registrazione del dispositivo
bluetooth
Registrare il dispositivo bluetooth da
collegare al sistema Infotainment.
Per prima cosa, impostare il disposi‐
tivo Bluetooth da connettere dal
menu delle impostazioni Bluetooth
per consentire la ricerca del disposi‐
tivo da parte degli altri dispositivi.

Telefono

Premere il pulsante CONFIG e usare
il pulsante MENU-TUNE con la ma‐
nopola di regolazione per andare a
Impostazioni → Impostazioni
Bluetooth → Bluetooth → Accoppia
dispositivo e quindi premere il pul‐
sante MENU-TUNE.
■ I dispositivi Bluetooth possono es‐
sere salvati non solo per mezzo del
pulsante CONFIG, ma anche come
segue: Menu telefono →
Impostazioni Bluetooth → Bluetooth
→ Aggiungi dispositivo.

■ Se un dispositivo Bluetooth è già
collegato al sistema Infotainment,
appare il messaggio Bluetooth in
uso.
■ Lo standby della connessione sarà
visualizzato con un messaggio e un
codice di sicurezza. (Il valore ini‐
ziale è 0000 e può essere modifi‐
cato da Impostazioni →
Impostazioni Bluetooth → Bluetooth
→ Cambia codice Bluetooth).
Per trovare il sistema Infotainment
eseguire la ricerca del dispositivo
bluetooth da collegare.
Inserire il codice di sicurezza del si‐
stema Infotainment dal dispositivo
bluetooth.
Se la memorizzazione del dispositivo
da collegare al sistema Infotainment
è riuscita, lo schermo visualizza le in‐
formazioni del dispositivo Bluetooth.
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■ Il sistema Infotainment può regi‐
strare fino a cinque dispositivi blue‐
tooth.
■ In alcuni dispositivi Bluetooth l'uti‐
lizzo è possibile solo quando la
voce Sempre connesso è impo‐
stata.
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Connessione/cancellazione/
disconnessione dei dispositivi
Bluetooth

Premere il pulsante CONFIG e usare
il pulsante MENU-TUNE con la ma‐
nopola di regolazione per andare a
Impostazioni → Impostazioni
Bluetooth → Bluetooth → Elenco
dispositivi e quindi premere il pul‐
sante MENU-TUNE.

Per la registrazione utilizzare il pul‐
sante MENU-TUNE con la manopola
di regolazione, passare alla selezione
della voce, quindi passare alla can‐
cellazione della voce da cancellare e
infine premere il pulsante MENUTUNE.

Attenzione
Se c'è già un dispositivo bluetooth
collegato è necessario scolle‐
garlo.
Per prima cosa, impostare il disposi‐
tivo Bluetooth da connettere dal
menu delle impostazioni Bluetooth
per consentire la ricerca del disposi‐
tivo da parte degli altri dispositivi.

Usare il pulsante MENU-TUNE con la
manopola di regolazione per passare
dal dispositivo bluetooth registrato al
dispositivo da collegare e quindi pre‐
mere il pulsante MENU-TUNE.
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Per disconnettere il dispositivo Blue‐
tooth attualmente connesso, selezio‐
nare il dispositivo connesso dalla
schermata dell'elenco dei dispositivi;
il sistema visualizzerà Disconnetti, e
quindi premere il pulsante MENUTUNE.
Avvertimenti per la registrazione e il
collegamento bluetooth
■ In caso di impossibilità di connes‐
sione al sistema Bluetooth, cancel‐
lare tutto l'elenco dei dispositivi dal
dispositivo Bluetooth da connettere
e riprovare. Se cancellare tutto l'e‐
lenco dei dispositivi non funziona,
reinstallare la batteria e ricollegare.

■ Se si verifica un problema dopo la
connessione del dispositivo Blue‐
tooth, usare il pulsante MENUTUNE con la manopola di regola‐
zione per eseguire Impostazioni →
Impostazioni Bluetooth → Ripristina
impostazioni di fabbrica.
Inizializzare il dispositivo con il pro‐
blema causato da un errore verifi‐
catosi con la connessione del di‐
spositivo Bluetooth al sistema Info‐
tainment.
■ A volte è possibile collegare il blue‐
tooth solo in vivavoce o con le fun‐
zioni di riproduzione audio blue‐
tooth nonostante il collegamento di
un auricolare stereo. In tal caso,
provare a ricollegare il sistema Info‐
tainment utilizzando il dispositivo
bluetooth.
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■ Per i dispositivi bluetooth che non
supportano gli auricolari stereo non
è possibile utilizzare la funzione di
riproduzione audio bluetooth.
■ Non è possibile ascoltare la musica
dall'audio bluetooth se un iPhone è
collegato mediante connettore
USB. Questo è dovuto alle specifi‐
che uniche del telefono cellulare.

Audio bluetooth
Come riprodurre l'audio bluetooth
■ Un telefono cellulare o un disposi‐
tivo bluetooth che supporta le ver‐
sioni A2DP (Advanced Audio Distri‐
bution Profile) superiori a 1.2 de‐
vono essere registrati e collegati al
prodotto.
■ Sul telefono cellulare o sul disposi‐
tivo bluetooth, trovare il tipo di di‐
spositivo bluetooth per impostarlo/
collegarlo come auricolare stereo.
Un'icona a forma di nota musicale
[n] appare sullo schermo in fondo a
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destra se la connessione dell'auri‐
colare stereo è riuscita.
■ Non collegare il telefono cellulare al
terminale di connessione Blue‐
tooth. Se il collegamento avviene
durante la riproduzione audio CD/
MP3 e bluetooth si può verificare un
errore.
Riproduzione audio bluetooth

Premere ripetutamente il pulsante
CD/AUX per selezionare la modalità
di riproduzione audio bluetooth colle‐
gato.

Se il dispositivo bluetooth non è col‐
legato la funzione non può essere se‐
lezionata.
L'attivazione del telefono cellulare o
del dispositivo bluetooth farà partire
la riproduzione dei file musicali.
■ L'audio proveniente dal dispositivo
bluetooth viene trasmesso attra‐
verso il sistema Infotainment.
■ Per la riproduzione dell'audio blue‐
tooth, la musica deve partire al‐
meno una volta dalla modalità di ri‐
produzione musicale del telefono
cellulare o del dispositivo bluetooth
dopo il collegamento come aurico‐
lare stereo. Dopo almeno una ripro‐
duzione, il lettore musicale partirà
automaticamente all'attivazione
della modalità di riproduzione e si
arresterà automaticamente al ter‐
mine della modalità di riproduzione
musicale. Se lo schermo del tele‐
fono cellulare o del dispositivo blue‐
tooth non sono in modalità di at‐
tesa, alcuni dispositivi potrebbero
non attivare automaticamente la
modalità di riproduzione audio
bluetooth.

Premere i pulsanti dSEEKc per pas‐
sare alla traccia precedente o suc‐
cessiva o tenere premuti gli stessi
pulsanti per mandare avanti o indietro
veloce.
■ Questa funzione funziona solo con
i dispositivi bluetooth che suppor‐
tano una versione AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile) 1.0 o
superiore. (In base alle opzioni del
dispositivo bluetooth, è possibile
che alcuni dispositivi visualizzino
l'AVRCP che si sta collegando per
il collegamento iniziale).
■ Le informazioni sulla traccia in
ascolto e sulla posizione della trac‐
cia non vengono visualizzate sullo
schermo del sistema Infotainment.
Avvertimenti per la riproduzione
audio bluetooth
■ Durante la riproduzione audio blue‐
tooth non cambiare traccia troppo
rapidamente.
La trasmissione dei dati dal tele‐
fono cellulare al sistema Infotain‐
ment richiede un po' di tempo.
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■ Il sistema Infotainment manda l'or‐
dine di riproduzione dal telefono
cellulare nella modalità di riprodu‐
zione audio bluetooth. Se viene uti‐
lizzata una modalità diversa il di‐
spositivo trasmette l'ordine di arre‐
sto.
In base alle opzioni del telefono cel‐
lulare, l'attivazione di questo ordine
di riproduzione/arresto può richie‐
dere un po' di tempo.
■ Se lo schermo del telefono cellulare
o del dispositivo bluetooth non è in
modalità di attesa, la riproduzione
potrebbe non partire automatica‐
mente anche se eseguita dalla mo‐
dalità di riproduzione audio blue‐
tooth.
Se la riproduzione audio bluetooth
non funziona, controllare che lo
schermo del telefono cellulare sia
nella modalità di attesa.
■ A volte è possibile che l'audio sia
interrotto durante la riproduzione
audio bluetooth. Il sistema Infotain‐
ment emette l'audio proveniente

dal telefono cellulare o dal disposi‐
tivo bluetooth nello stesso modo in
cui è trasmesso.
Messaggi di errore bluetooth e misure
■ Bluetooth disattivato
Controllare che l'attivazione Blue‐
tooth sia impostata su ON. La fun‐
zione bluetooth può essere usata
dopo l'attivazione del bluetooth.
■ Bluetooth in uso
Verificare che non ci siano altri di‐
spositivi bluetooth collegati. Per
collegare un altro dispositivo, per
prima cosa scollegare tutti gli altri
dispositivi e quindi ricollegare.
■ L'elenco dei dispositivi è pieno
Verificare che i dispositivi registrati
siano meno di 5. Non è possibile
registrare più di 5 dispositivi.
■ Rubrica non disponibile
Questo messaggio è visualizzato
se il telefono cellulare non supporta
la trasmissione dei contatti. Se que‐
sto messaggio compare dopo di‐
versi tentativi, il dispositivo non
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supporta la trasmissione dei con‐
tatti.

Attenzione
Il messaggio viene visualizzato
quando la trasmissione dei con‐
tatti è supportata, mentre le infor‐
mazioni sono trasmesse con un
errore del dispositivo. Riaggior‐
nare il dispositivo in tale eventua‐
lità.
■ Rubrica vuota
Questo messaggio è visualizzato
se non ci sono numeri di telefono
nella memoria del cellulare. Viene
visualizzato anche se la trasmis‐
sione dello storico chiamate è sup‐
portata ma in modo non compati‐
bile con il sistema Infotainment.
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Vivavoce
Chiamate in entrata

Attenzione
È possibile trasferire la propria
suoneria, a seconda dei telefoni
cellulari. Regolare il volume della
suoneria del telefono cellulare se
è troppo basso.

■ Per rifiutare una chiamata, premere
il pulsante Silenzia/Riaggancia sui
comandi del volante oppure il pul‐
sante MENU-TUNE con la mano‐
pola di regolazione e selezionare
Rifiuta.

Per parlare al telefono, premere il pul‐
sante di chiamata sui comandi del vo‐
lante oppure ruotare la manopola di
regolazione MENU-TUNE per pas‐
sare alla funzione di risposta e quindi
premere il pulsante MENU-TUNE.
Alla ricezione di una chiamata sul cel‐
lulare con bluetooth collegato, il
brano che si sta ascoltando viene in‐
terrotto e il telefono suona e visua‐
lizza le informazioni relative.

■ Durante una conversazione telefo‐
nica è possibile bloccare l'audio tra‐
smesso selezionando la funzione
Mute Mic (silenzia microfono) per
mezzo del pulsante MENU-TUNE
sulla manopola di regolazione.

Telefono

■ Durante una conversazione telefo‐
nica tenere premuto il pulsante di
chiamata sui comandi sul volante
per passare alla modalità di chia‐
mata privata (alcuni telefoni potreb‐
bero non supportare questa moda‐
lità; dipende dalle opzioni del tele‐
fono).
■ Quando si riceve una chiamata con
sistema Infotainment e Bluetooth
connessi, alcuni telefoni cellulari
non passano automaticamente alla
modalità di chiamata privata. Di‐
pende dalle specifiche originali del
telefono cellulare.

■ Ove vi sia la possibilità di utilizzare
servizi relativi a una conversazione
con terzi supportata dal fornitore di
servizi di comunicazione mediante
un'apposita applicazione, è possi‐
bile effettuare chiamate dal sistema
Infotainment durante una chiamata
in corso.
■ Durante le conversazioni con terzi
o più parti, la visualizzazione dei
contenuti potrebbe essere diversa
dalle informazioni pratiche.
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Per terminare una chiamata, premere
il pulsante Silenzia/Riaggancia sui
comandi del volante o ruotare il pul‐
sante MENU-TUNE per andare a
Riaggancia e quindi premere il pul‐
sante MENU-TUNE.

Telefonare con la
ricomposizione del numero

Terminare una chiamata

Dai comandi sul volante premere il
pulsante di chiamata per visualizzare
la schermata guida per la ricomposi‐
zione del numero o tenere premuto il
pulsante per visualizzare la scher‐
mata delle chiamate effettuate.
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Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare Sì o i
contatti e quindi premere il pulsante
MENU-TUNE oppure il pulsante di
chiamata per effettuare la chiamata.

■ Quando si ricompone un numero, il
numero del telefono collegato non
viene visualizzato.
■ In base al telefono cellulare, in al‐
cuni casi la chiamata viene effet‐
tuata dallo storico delle chiamate ri‐
cevute o perse anziché mediante la
modalità di ricomposizione del nu‐
mero. dipende dalle opzioni del te‐
lefono cellulare.

Mediante il pulsante MENU-TUNE
sulla manopola di regolazione è pos‐
sibile utilizzare le funzioni nel menu
visualizzato.
Durante una conversazione telefo‐
nica tenere premuto il pulsante di
chiamata sui comandi sul volante per
passare alla Modalità privata.

Telefonare componendo i
numeri

■ Se non è in modalità di attesa il te‐
lefono cellulare potrebbe non sup‐
portare la funzione di ricomposi‐
zione del numero; dipende dalle
opzioni del telefono cellulare.
Premere il pulsante MENU-TUNE
mentre il telefono è connesso per vi‐
sualizzare le funzioni di collegamento
come illustrato nella figura.

Per effettuare una chiamata inse‐
rendo il numero di telefono premere il
pulsante MENU-TUNE e ruotare la
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manopola di regolazione per selezio‐
nare Inserisci numero, quindi pre‐
mere il pulsante MENU-TUNE.

Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare le let‐
tere desiderate, quindi premere il pul‐
sante MENU-TUNE per inserire il nu‐
mero.
■ Ripetere l'operazione per inserire
tutti i numeri di telefono.

■ Premere il pulsante P BACK per
cancellare le lettere una alla volta
oppure tenerlo premuto per cancel‐
lare tutto il contenuto inserito.
■ Vedere le voci seguenti per modifi‐
care i contenuti inseriti.
1. Sposta: sposta la posizione di in‐
serimento
2. Cancella: cancella il carattere in‐
serito
3. Rubrica: cerca nei contatti (può
essere usata dopo aver aggior‐
nato i numeri di telefono)
4. Componi: inizia a comporre
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Una volta inserito completamente il
numero di telefono, girare la mano‐
pola di regolazione MENU-TUNE per
iniziare la composizione del numero
[y] e quindi premere il pulsante o la
manopola di regolazione per effet‐
tuare la chiamata.
Per terminare una chiamata, girare la
manopola di regolazione MENUTUNE per selezionare la funzione ter‐
mina chiamata e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE.

Utilizzo del menu del telefono
Menu telefono → Rubrica → Cerca
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Premere il pulsante MENU-TUNE, gi‐
rare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare
Rubrica e quindi premere il pulsante
MENU-TUNE.
Sullo schermo compare un messag‐
gio di notifica dell'assenza di contatti
da utilizzare; si è quindi inviati al
menu precedente.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare Cerca
e quindi premere il pulsante MENUTUNE.
Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare Nome
o Cognome e quindi premere il pul‐
sante MENU-TUNE.

Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per selezionare la ri‐
cerca di termini o di un intervallo e
quindi premere il pulsante MENUTUNE.

Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE dalla schermata dei ri‐
sultati della ricerca per selezionare la
voce desiderata e quindi premere il
pulsante MENU-TUNE per visualiz‐
zare i dettagli della voce.

Telefono
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Menu telefono → Rubrica → Aggiorna

Per chiamare il numero selezionato,
premere il pulsante MENU-TUNE.
Per maggiori informazioni consultare
la voce concernente l'effettuazione di
chiamate telefoniche.

Aggiornare i contatti del telefono cel‐
lulare collegato ai contatti del si‐
stema.
Utilizzare il pulsante MENU-TUNE
sulla manopola di regolazione, sele‐
zionare Menu telefono → Rubrica →
Aggiorna e quindi premere il pulsante
MENU-TUNE.

Girare la manopola MENU-TUNE per
selezionare Sì o No e quindi premere
il pulsante MENU-TUNE per attivare
o annullare l'aggiornamento.
Avviso per l'aggiornamento dei
contatti
■ Questa funzione può essere utiliz‐
zata con i telefoni cellulari che sup‐
portano l'aggiornamento dei con‐
tatti e la funzione di trasmissione
dello storico delle chiamate. (Se il
prodotto è collegato a un telefono
cellulare che non supporta queste
funzioni è possibile visualizzare lo
storico delle chiamate attraverso il
sistema Infotainment).
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■ L'aggiornamento non è supportato
per un numero di contatti superiore
a 1.000.
■ Tenere presente che la riprodu‐
zione audio in vivavoce e Bluetooth
è interrotta durante l'aggiorna‐
mento dei contatti (le altre funzioni,
ad eccezione della riproduzione au‐
dio in vivavoce e Bluetooth, pos‐
sono essere utilizzate).
■ Per aggiornare i propri contatti è
possibile richiedere la certifica‐
zione di trasmissione dei contatti.
Se la schermata di attesa non cam‐
bia per lungo tempo, è possibile
controllare se il cellulare sta richie‐
dendo la certificazione. Durante la
richiesta di certificazione del tele‐
fono cellulare, tutte le connessioni
bluetooth vengono interrotte se la
certificazione non è accettata; il di‐
spositivo viene quindi riconnesso.
■ Alla ricezione dello storico delle
chiamate è possibile richiedere la
certificazione della trasmissione
dello stesso dal telefono cellulare.
Se la schermata di attesa non cam‐
bia per lungo tempo, controllare se

il cellulare sta richiedendo la certi‐
ficazione.
Durante la richiesta di certificazione
del telefono cellulare, tutte le con‐
nessioni bluetooth vengono inter‐
rotte se la certificazione non è ac‐
cettata; il dispositivo viene quindi ri‐
connesso.
■ Se esiste un problema nelle infor‐
mazioni salvate sul telefono cellu‐
lare, è possibile che i contatti non
vengano aggiornati.
■ Il sistema Infotainment utilizza solo
informazioni codificate secondo il
formato UTF-8.
■ Se ci sono altre operazioni (gioco,
ricerca sulle mappe, navigazione,
ecc.) in corso durante l'aggiorna‐
mento dei contatti o la trasmissione
dello storico delle chiamate, il pro‐
cesso di aggiornamento o trasmis‐
sione potrebbe non funzionare.
Questo è dovuto al fatto che le altre
operazioni in corso sul cellulare in‐
fluiscono sulla trasmissione dei
dati.

■ Al completamento dell'aggiorna‐
mento dei contatti o della trasmis‐
sione dello storico delle chiamate
tutte le modalità di riproduzione au‐
dio in vivavoce e bluetooth ven‐
gono automaticamente sconnesse
e quindi riconnesse.
■ Se si spegne il sistema Infotain‐
ment durante una conversazione
telefonica, la chiamata viene trasfe‐
rita al telefono cellulare. In alcuni
telefoni potrebbe essere necessa‐
rio impostare innanzitutto la fun‐
zione di trasmissione delle chia‐
mate; dipende dal tipo di telefono.
■ Se l'utente scollega direttamente la
connessione (per mezzo del si‐
stema Infotainment o del telefono
cellulare), la funzione di connes‐
sione automatica non si attiva.
Connessione automatica: questa
funzione trova e collega automati‐
camente il dispositivo utilizzato per
l'ultima connessione.
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■ I contatti potrebbero non visualiz‐
zare sempre tutti gli elenchi sul te‐
lefono quando selezionati. Il si‐
stema Infotainment visualizza solo
quello che viene trasmesso dal te‐
lefono cellulare.
■ L'aggiornamento dei contatti può ri‐
cevere solo quattro numeri per di‐
rectory contatti (telefono cellulare,
ufficio, casa e altro).
■ Cambiando l'impostazione della
lingua durante l'aggiornamento dei
contatti si cancellano tutti gli aggior‐
namenti precedenti.
■ Se il telefono cellulare non è impo‐
stato con una schermata di attesa,
non è possibile effettuare chiamate
a questo sistema Infotainment.
■ L'aggiornamento del sistema ope‐
rativo del telefono cellulare può
cambiare le modalità di funziona‐
mento del bluetooth.
■ I caratteri speciali e le lingue non
supportate saranno visualizzate
come ____.
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■ Le chiamate registrate nei contatti
senza nome saranno indicate come
Nessun numero per questo
contatto.
■ Il sistema Infotainment visualizzerà
i contatti, lo storico delle chiamate
e le informazioni di ricomposizione
del numero nello stesso modo in cui
sono trasmessi dal telefono cellu‐
lare.

Utilizzare il pulsante MENU-TUNE
sulla manopola di regolazione per se‐
lezionare Menu telefono → Rubrica →
Cancella tutto e quindi premere il pul‐
sante MENU-TUNE.
Girare la manopola MENU-TUNE per
selezionare Sì o No e quindi premere
il pulsante MENU-TUNE per cancel‐
lare tutti i contatti o annullare l'opera‐
zione.

Menu telefono → Rubrica → Cancella
tutto

Menu telefono → Elenco chiamate

Tutti i numeri di telefono salvati nei
contatti del sistema saranno cancel‐
lati.

Controllare, utilizzare o cancellare i
contatti.
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Utilizzare il pulsante MENU-TUNE
sulla manopola di regolazione per se‐
lezionare Menu telefono → Elenco
chiamate e quindi premere il pulsante
MENU-TUNE.
Utilizzare il pulsante MENU-TUNE
sulla manopola di regolazione per se‐
lezionare lo storico dettagliato delle
chiamate e quindi premere il pulsante
MENU-TUNE.

Girare la manopola di regolazione
MENU-TUNE per controllare lo sto‐
rico delle chiamate ed effettuare una
chiamata.

Premere il pulsante MENU-TUNE per
chiamare il numero selezionato dallo
storico delle chiamate.
■ Se la schermata Attendere prego
rimane visualizzata troppo a lungo
dopo la selezione dell'elenco chia‐
mate, controllare se il telefono cel‐
lulare sta richiedendo la certifica‐
zione del trasferimento dei numeri
di chiamata. Dopo il completa‐
mento delle procedure di verifica
del telefono cellulare, i contatti e l'e‐
lenco chiamate saranno trasmessi
al sistema Infotainment.
■ L'elenco delle chiamate del tele‐
fono cellulare e quello visualizzato
sul sistema Infotainment potreb‐
bero essere diversi. Questo si‐
stema Infotainment mostra le infor‐
mazioni trasmesse dal telefono cel‐
lulare come ricevute.

Menu telefono → Impostazioni
Bluetooth

Impostazione della funzione Blue‐
tooth.
Utilizzando il pulsante MENU-TUNE
sulla manopola di regolazione, sele‐
zionare Menu telefono →
Impostazioni Bluetooth e quindi pre‐
mere il pulsante MENU-TUNE.
Per attivare la funzione bluetooth, re‐
gistrare/collegare/cancellare il dispo‐
sitivo bluetooth o cambiare il codice,
selezionare bluetooth utilizzando il
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pulsante MENU-TUNE con la mano‐
pola di regolazione, quindi il pulsante
MENU-TUNE per impostare l'ele‐
mento desiderato.

Per impostare la suoneria e il volume
utilizzati dalla funzione Bluetooth,
usare il pulsante MENU-TUNE con la
manopola di regolazione per selezio‐
nare Audio e segnali e quindi impo‐
stare gli elementi desiderati con il pul‐
sante MENU-TUNE.
■ È possibile che le suonerie già pre‐
senti siano trasferite al sistema
Infotainment; dipende dal telefono

cellulare. Per questi telefoni cellu‐
lari non è possibile usare la suone‐
ria selezionata.
■ Per i telefoni cellulari che trasferi‐
scono le suonerie esistenti, il vo‐
lume della suoneria dipenderà dal
volume trasmesso dal cellulare.
Regolare il volume della suoneria
del telefono cellulare se è troppo
basso.

Per ripristinare i valori predefiniti delle
impostazioni Bluetooth, utilizzare il
pulsante MENU-TUNE con la mano‐
pola di regolazione per selezionare la
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voce di ripristino impostazioni iniziali
e quindi selezionare Sì con il pulsante
MENU-TUNE.
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