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Nota:
• Leggere completamente questo manuale e conservarlo per
riferimento futuro prima di utilizzare il dispositivo. Danni dovuti al
cattivo utilizzo non sono coperti dalla garanzia.
• Per una guida sicura, non guardare lo schermo del dispositivo
quando si è alla guida.
• Evitare che liquidi o sostanze solide entrino nel dispositivo per
evitare guasti al dispositivo.
• Fare riferimento ad una persona autorizzata per la riparazione /
manutenzione.
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• L'uso del dispositivo per un tempo prolungato mentre il motore non
è in funzione può far scaricare la batteria.
• Non toccare lo schermo con oggetti duri o taglienti, altrimenti lo
schermo potrebbe danneggiarsi.

Tutti i guasti derivanti da cattivo utilizzo rispetto alle
istruzioni nel “Manuale utente” del prodotto non sono coperti
da garanzia. Il dispositivo non sarà coperto da garanzia anche
nei casi che seguono:
Problemi dovuti a guasti elettrici e interventi diversi sul
dispositivo
Guasti dovuti a fattori esterni (acqua, umidità eccessiva, urti
esterni, colpi, incendio, fulmine, fattori chimici e polvere).
Installazione di parti non originali o parti non approvate dal
produttore.
Montaggio o interventi da persone diverse da quelle
autorizzate da Fiat.
Prodotti con numero di serie modificato o cancellato.

AVVERTENZA
Nessuna funzione del dispositivo può essere
utilizzata in modo da violare la sicurezza
della navigazione di pedoni e/o veicoli.
Guardare video o immettere informazioni sul
dispositivo durante la guida è pericoloso.
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DEFINIZIONI DELLE FUNZIONI DEL PANNELLO ANTERIORE

VERSIONE STANDARD PER LA NAVIGAZIONE GUIDA SINISTRA

10. Pulsante RESET

9. Pulsante per cercare
8. Pulsante luce/buio
7. Telefono

1. Pulsanti di
accensione/
spegnimento e
volume+/3. Pulsante FM/AM

2. Pulsante muto
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11. Microfono

6. Slot scheda SD

5. Slot USB

4. AUX IN
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VERSIONE STANDARD PER LA NAVIGAZIONE GUIDA DESTRA

11. Microfono
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10. Pulsante RESET
9. Pulsante
per cercare
8. Pulsante luce/buio

7. Telefono

1. Pulsanti di
accensione/
spegnimento e
volume+/3. Pulsante FM/AM
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4. AUX IN

2. Pulsante muto
6. Slot scheda SD

5. Slot USB

7. Telefono: Premere questo pulsante per accedere all’interfaccia
Bluetooth.
8. Pulsante luce/buio: Premere questo pulsante per spegnere
l’LCD. Toccando un pulsante l’LCD si accende nuovamente.
9. Pulsante per cercare: Ruotare il volante verso destra/sinistra
nella schermata radio per passare tra i canali radio successivi/
precedenti. Attendere dopo la rotazione, si passerà tra le frequenze
successive/precedenti e viene riprodotto il canale più vicino al
punto di arresto. Ruotare una volta sul lettore musicale per
riprodurre la traccia successiva/precedente. Ruotare e attendere
per eseguire la funzione di avanzamento/riavvolgimento veloci.
10. Pulsante RESET: Premere una volta questo pulsante per
reinstallare le impostazioni predefinite. La password potrebbe
essere richiesta di nuovo all'apertura.
11. MIC: Microfono.
NOTA: Spegnimento del dispositivo quando il motore è fermo.
Premere il pulsante di accensione/spegnimento quando il motore è
spento, il dispositivo si attiverà di nuovo e dopo 20 minuti si spegne
automaticamente.
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1. Pulsanti di accensione/spegnimento e volume+/-: Premere il
pulsante per accendere il dispositivo e tenere premuto per 3
secondi per spegnere il dispositivo. Quando il dispositivo mostra
una schermata (radio, CD, USB, ecc.), con una breve pressione si
esce dalla selezione e si visualizza la schermata del menu
principale. Ruotare il volante verso destra o sinistra per aumentare
o diminuire il volume.
2.
Pulsante: Premere questo pulsante per azzerare l'audio del
dispositivo e un simbolo muto compare sullo schermo. Premere il
pulsante una volta ancora e il volume torna al livello precedente.
Premere questo pulsante durante la conversazione BT, il microfono
si spegne e chi chiama non sente la conversazione nel veicolo.
3. Pulsante FM/AM: Premere questo pulsante per visualizzare la
schermata radio e avviare la riproduzione della radio. Mentre il
display della radio è attivo, premere questo pulsante per passare
tra le bande radio (FM1-FM2-FM3-AM1-AM2).
4. AUX IN (ingresso fonte esterna): Qualsiasi audio da una fonte
esterna è connesso al dispositivo qui. I suoni di telefono, lettore
MP3 e altri dispositivi collegati all'ingresso Aux in sono emessi
attraverso gli altoparlanti del veicolo.
5. Slot USB: Sullo schermo del dispositivo è possibile visualizzare
foto, audio e video all'interno della memoria USB quando si
connette la chiave di memoria USB in questo slot
6. Slot scheda SD: Questa è la sezione sotto la copertura in cui è
installata la scheda SD per conservare la scheda mappe necessaria
per aprire i file musica/video/foto. Non spingere per installare le
schede poiché sono regolate secondo la direzione corretta; cercare
di modificare la direzione della scheda quando non si riesce a
installare la scheda e fare riferimento all'assistenza professionale se
l'installazione ancora non riesce.
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AVVIO DISPOSITIVO
Accensione del dispositivo, immissione codice chiave, accesso al menu
principale e installazione scheda SD.
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Tenere premuto per 5 secondi il pulsante di alimentazione per attivare il
dispositivo. Tenere premuto per 5 secondi lo stesso pulsante per
disattivare il dispositivo. Il dispositivo richiede una password (codice
chiave o chiave d'ingresso) per motivi di sicurezza alla prima apertura.
La password deve essere inserita dal rivenditore, se si installa una nuova
batteria nel veicolo, l’audio chiede la password. Cercare il numero di
serie e la password di questo dispositivo nei documenti consegnati dal
rivenditore.
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Quando il dispositivo viene acceso, si visualizza la schermata
visualizzata più di recente. Premere brevemente il pulsante di
alimentazione per tornare al menu principale. Il menu principale
è composto da pagine. Toccare e selezionare o far scorrere la
schermata per navigare tra le pagine. Toccare e attivare il
simbolo della pagina pertinente nella schermata del menu
principale.

FUNZIONE COMANDI VOLANTE

6.

Rispondere alle chiamate in arrivo

7.

Chiudere la chiamata

Muto (Muto)
Azzera l'audio del dispositivo. Se si preme
durante una conversazione Bluetooth, si
azzera l'audio del microfono, non
dell'altoparlante.

1.

2.-3.

4.-5.
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La chiamata non può essere avviata dal volante, ma
solo dal display della radio.

+/-

Pulsante di aumento/diminuzione volume.
Con una pressione lunga il volume
aumenta/diminuisce velocemente.
Pulsante Ricerca
Premere brevemente: cerca su/giù per la
prossima stazione radio disponibile
Premere a lungo: avanti/indietro veloce sulle
frequenze.
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SCHERMATA RADIO
Toccare il simbolo della radio nel menu principale per
entrare nella schermata della radio.
Per cercare/salvare stazioni (canali):
• Ricerca/salva in modo automatico
Premere il pulsante "«"/"»" per avviare la ricerca.
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• Ricerca/salva in modo manuale
(1) Avanti/indietro veloce sulle frequenze premendo a lungo sulle
frecce. L’audio trova la trasmissione successiva/precedente dopo aver
rilasciato il pulsante.

(2) Ruotare la manopola a destra/sinistra per la ricerca
manuale.
Gli intervalli di ricerca manuale sono di 0,05 MHz
(3) Quando una stazione è catturata (per es. 87.50 MHz),
toccare uno dei canali preimpostati nella schermata radio
per 3 secondi per salvare la stazione.
(4) La banda FM salva fino a 18 stazioni (6 stazioni per
ogni FM1/FM2/FM3). La banda AM salva fino a 12 stazioni
(6 stazioni per ogni AM1/AM2).
Premere sullo schermo
sullo schermo della radio per scrivere la
• Premere
frequenza su cui sintonizzarsi

• Premere il simbolo

nella schermata radio
per passare tra le stazioni FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2. Si
può anche utilizzare il pulsante FM/AM sul dispositivo
per passare tra le stazioni FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2.

•

Premere il simbolo

sullo schermo della radio per

cercare le stazioni radio con la trasmissione più forte.
Premendolo, l’audio cercherà tutte le frequenze e
conserverà le stazioni radio 6 più forti nella banda FM3.
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Premere l’icona delle impostazioni

per aprire la funzione RDS

RDS comunica alcune info all'utente, come informazioni sul
traffico, nome canale, ecc. e attiva il passaggio automatico a
una stazione che trasmette la stessa trasmissione con segnali
più potenti.
I dati RDS contengono le informazioni che seguono:

TA (info traffico) ON: Quando TA è attivo (aperto), se
viene trasmesso un annuncio sul traffico e poi questa
funzione diventa attiva e poi la radio si riavvia e vengono
date le info al guidatore. Dopo di ciò il dispositivo
continua a riprodurre l'ultima schermata.
TA (info traffico) OFF: Premere di nuovo il pulsante TA per
disattivare la funzione.

• Info TA-traffico
• AF- frequenza alternata
• Funzione EON-altre reti potenziate
• REG- ricerca stazioni RDS locali

AF:Toccare il pulsante per la funzione di apertura/
chiusura (attivare/disattivare). Quando AF è attiva, la
radio passa automaticamente alla frequenza alternata
quando il segnale radio inizia a scomparire. (Se c'è una
frequenza alternata sulla radio).

Schermo RDS

EON ON: Un'altra lista di frequenze alternate è
disponibile quando è attiva la funzione EON.
EON OFF: _La funzione EON è disattivata.
REG ON: Attiva la funzione REG, sono trasmesse solo le
stazioni RDS locali.
REG OFF: Disattiva la funzione REG.
Nella schermata RDS è possibile accendere/spegnere il
volume e le funzioni stereo
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Funzione RDS
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FUNZIONI BT (BLUETOOTH)
Toccare il simbolo BT nel menu principale per visualizzare la schermata BT.
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Se il telefono cellulare supporta la funzione BT è possibile il collegamento
vivavoce. Il menu BT potrebbe anche consentire al cellulare di effettuare
una chiamata, rispondere a una chiamata, streaming audio Bluetooth
(A2DP) (ascolto di musica sul cellulare attraverso gli altoparlanti del
veicolo) e visualizzare la rubrica del telefono sul dispositivo.
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Memorizzare il cellulare sul dispositivo come segue:
1. Attivare la funzione BT sul cellulare.
2. Cercare i dispositivi per collegarli secondo le istruzioni del manuale del
cellulare. Collegare al dispositivo denominato Fiat.

3. Quando il cellulare richiede un'approvazione per salvare,
immettere (1025) e approvare la memorizzazione.
4. Il nome del cellulare compare sul dispositivo dopo la
memorizzazione.
5. Non bisogna salvare di nuovo in futuro poiché il cellulare
memorizzato di recente si sincronizza automaticamente con il
dispositivo.
6. Fare clic sul simbolo SCOLLEGARE sulla scheda di
collegamento del menu BT per scollegare il cellulare collegato
al momento e il dispositivo può essere sincronizzato a un altro
cellulare.

1. Comporre
il numero

2. Cronologia 3. Rubrica
chiamate

4. BT
Musica

5. Collegare il
dispositivo

1. Premere i pulsanti sul dispositivo nella pagina di
composizione per effettuare una telefonata.
2. Cronologia chiamate: Qui è possibile vedere la cronologia
chiamate e le chiamate perse.
3. Rubrica: Si può accedere alla rubrica scaricata dal cellulare. Si
possono anche cercare le registrazioni telefoniche.
4. Lettore musicale BT: È possibile ascoltare le canzoni salvate
sul cellulare.
5. Collegare il dispositivo
Nota: Dopo l’aggiornamento del software del telefono si
consiglia di rimuovere il telefono dall’elenco dei dispositivi
collegati alla radio, quindi collegare nuovamente per un buon
funzionamento

USO USB E SCHEDA SD
Quando una chiave di memoria USB o la scheda SD sono
installate sul dispositivo, saranno visualizzati o riprodotti la
musica, le immagini o i video sull'USB o sulla scheda SD.

AVVERTENZA
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Nota: Quando il collegamento è memorizzato, il cellulare si
sincronizza automaticamente con il dispositivo finché è
nella copertura di rete BT. Pertanto anche se si è all’esterno
del veicolo, il telefono cellulare si sincronizza con il
dispositivo se si è all’interno della copertura di rete.

Installazione / Rimozione scheda SD
1. Aprire la copertura Mappa/Sd del dispositivo. Installare la
scheda SD contenente i file (immagini, musica, video) nello
slot della scheda SD in basso.
2. Se è necessario rimuovere la scheda SD, uscire prima dalla
schermata della scheda SD e poi spingere la scheda SD e
rimuoverla dallo slot.
Installazione / Rimozione chiave di memoria USB
1. Collegare la chiave di memoria USB contenenti i file
(immagini, musica, video) alla porta USB. Dopo il
collegamento, il dispositivo visualizza automaticamente la
schermata USB.

Le funzioni e la qualità audio supportate dal
collegamento Bluetooth possono variare a
seconda di marchio e modello del cellulare.

AVVERTENZA
I telefoni Apple impostano il volume del volume
bluetooth a metà livello per il primo collegamento. Se il
volume della chiamata è bassa, cambiare il volume BT
su "Menu impostazioni equalizzatore" della radio o
cambiare il volume BT sul telefono cellulare
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2. Se bisogna rimuovere il flash disc, uscire prima dalla
schermata USB e poi rimuovere il flash disc.
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AVVERTENZA
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Nessuna funzione del dispositivo può essere utilizzata in
modo da violare la sicurezza della navigazione di pedoni e/o
veicoli. Guardare video o immettere informazioni sul
dispositivo durante la guida è pericoloso.

Tipo Video

Codec Video

Codec Audio

Risoluzione

AVI (.avi/.divx)

MP4V, DIVX3.11/4. 12/5.X, XVID,
MPEG-1

Dolby Digital (AC3), WMA, PCM,
LPCM, AAC-LC (mono), MPEGAudio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MPG (.mpg/.mpeg)

MPEG-1, MPEG-2

Dolby Digital (AC3), LPCM,
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

DAT (.dat)

MPEG-1, MPEG-2

Dolby Digital (AC3), LPCM,
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MP4 (.mp4/)

MP4V

Dolby Digital (AC3), WMA, LPCM,
AAC-LC (mono), MPEG-Audio
(MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

Tasso di bit audio

Velocità di campionamento

MP3 32kbps~320kbps

8K-48Khz

WMA: WMA:7, WMA8, WMA9 (solo CBR, VBR) (Supporta solo formato 353) 32kbps~256kbps
Formati fotografia:

AVVERTENZA
È proibito riprodurre file di video e foto mentre si guida. Un
messaggio di avvertenza compare sullo schermo del display
se file di video e foto sono riprodotti durante la guida.

8K-48Khz
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Formati audio/video e foto supportati

JPG, JPEG (dimensione file inferiore a 5MB)

Dischi USB supportati: Wei Gang (4GB, 8GB, 16GB), Yuzhan
(8GB, 16GB), Baike (4GB, 8GB, 16GB), Lang ke (4GB, 8GB,
16GB), Sony (4GB, 16GB), Taidian (4GB, 8GB, 16GB), Kingston
(4GB, 8GB, 16GB), Miker (4GB, 8GB), Ziguang (2GB), SANDISC
(4GB, 8GB, 16GB), PNY (4GB, 16GB), Verbatim (4GB), Pal
(4GB), Toshiba 8GB),SSK (8GB), EAGET (8GB), TIGO(8GB)
Formati supportati USB: FAT16, FAT32
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MENU AUX
Collegare il telefono, il lettore MP3 e altre fonti audio
esterne al dispositivo con il cavo AUX con presa 3,5 mm. La
fonte audio esterna collegata al dispositivo non può essere
controllata ma solo riprodotta su altoparlanti.

AVVERTENZA
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I telefoni cellulari non possono essere utilizzati
come dispositivi media tramite collegamento USB.
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Toccare il simbolo delle impostazioni nella schermata del menu
principale per entrare nel menu delle impostazioni. Si può usare
ciascun simbolo del menu delle impostazioni per le
impostazioni collegate.

AUDIO
Toccare il simbolo audio sullo schermo per entrare nelle
impostazioni audio.

Impostazioni equalizzatore (effetti audio): Scegliere
l'impostazione preferita tra generale, pop, classica o rock.
Audio sistema/BT/GPS/sensore: Si può regolare il volume di
sistema, BT, GPS e sensore da questa schermata.
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ACCESSO AL MENU IMPOSTAZIONI

AVVERTENZA
Le impostazioni generali riguardano solo riparazione
e assistenza delle stazioni. Non sono per l'utente
finale.
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Bip display: Si può regolare il bip del display perché sia attivo/
disattivato. Dopo aver disattivare l'audio del display, non si
sente alcun bip quando si tocca lo schermo.
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Volume (profondità dell'audio): Si può attivare e disattivare
l'opzione di profondità del volume.
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Bass/Treble/Subwoofer: In questa schermata si possono
regolare i bassi, gli alti e l'altoparlante di frequenza degli
ultrasuoni (subwoofer).
Altoparlante anteriore/posteriore-destro/sinistro: Si
possono regolare i livelli di volume di ciascuno dei 4 altoparlanti
(destra-posteriore, destra-anteriore, sinistra-posteriore, sinistraanteriore). Quando gli altoparlanti posteriori non sono presenti,
l'attenuazione per RL e RR non è presente

OPZIONI LINGUA
Toccare il simbolo della lingua sullo schermo per
selezionare la lingua. Si può selezionare la lingua dal menu.
Dopo aver selezionato la lingua e riavviato il dispositivo, le
schermate saranno visualizzate nella lingua selezionata.

ZONA RADIO

RETROILLUMINAZIONE

Toccare il simbolo radio zone sullo schermo per entrare in
questa schermata. Bisogna completare la selezione
dell'area prima di usare la radio.

Toccare il simbolo della retroilluminazione sullo schermo
per entrare in questa schermata. Si può regolare
manualmente la luce del dispositivo secondo l'intensità
della luce ambientale.
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Se si desidera che il display si spenga automaticamente
quando non è in uso, è anche possibile regolare questa
opzione in questa schermata.
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VERSIONE
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Toccare il simbolo della versione sullo schermo per entrare
in questa schermata. Si possono vedere i numeri della
versione sul dispositivo.

Sezione completa
Questa sezione non è per gli utenti finali. Questa sezione è
solo per manutenzione/assistenza. Quando si cerca di
entrare in questa sezione, viene richiesta una password che
è condivisa solo con l'assistenza Fiat. Questa password non
è condivisa con gli utenti finali.
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SFONDO
Toccare il simbolo dello sfondo sullo schermo per entrare
in questa schermata. Selezionare tra le immagini che si
visualizzano per scegliere lo sfondo.

REVISIONE PROGRAMMA

Le informazioni salvate si perdono quando il motore si
spegne
Scarsa ricezione Segnale Audio
La navigazione non parte

MOTIVO
Controllare il fusibile, potrebbe essere
rotto/bruciato
Integrazione principale potrebbe essere
bloccata/congelata
La batteria o il fusibile potrebbero essere rotti

RICERCA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Sostituire il fusibile bruciato con uno nuovo.

Scarsa qualità del segnale

Guidare fino a un'area con qualità migliore del
segnale e riprovare
aggiornare il percorso di navigazione (file
GPS) come a pagina 19
Riformattare USB/SD in sistema FAT
Convertire il file in formato riproducibile per
il computer. A pagina 14 sono riportati i
formati riproducibili
Se non ci sono altre lingue/sottotitoli caricati,
non c'è niente da fare
Premere il pulsante RES sul pannello
anteriore e riavviare il dispositivo
Togliere la marcia e inserire il freno di
stazionamento

L’USB/SD non si riproduce

Scheda SD navigazione deformata o
percorso di navigazione non definito
Formato file USB/SD deformato
Il formato file non è riproducibile

Lingua/sottotitoli non cambiano

Solo una lingua/sottotitoli è supportata sul disco

Nessuna azione possibile

Integrazione principale potrebbe essere
bloccata/congelata
Il dispositivo non consente di guardare
video/immagini in viaggio

Impossibile guardare video/immagini in viaggio

Premere il pulsante RES sul pannello
anteriore e riavviare il dispositivo
Memorizzare di nuovo le info
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PROBLEMA
non si accende
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SISTEMA AUDIO E NAVIGAZIONE DAIICHI
SEZIONE

FUNZIONE

SISTEMA AUDIO E NAVIGAZIONE DAIICHI
DETTAGLI

FUNZIONE

NOTE

FM1/2/3

3

87.5~108.0Mhz (50kHz
step)

AM1/2

2

522~1620kHz (9kHz
step)

FM
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FM1, FM2, FM3

AM

12

AM1, AM2

BANDA
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RICERCA SU/GIÙ
RADIO

MANUALE SU/GIÙ
MEMORIA SALVATA
RDS
MEMORIA SALVATA

TA/AF/EON
MEMORIA

ST/MONO
USCITA

Auto
4 x 25W

ANTERIORE/POSTERIORE

BASS/TREBLE
AUDIO

IMPOSTAZIONE

ON/OFF

EQUALIZZATORE

CLASSIC / POP / ROCK /
OFF-USER

ROGER BEEP
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SEZIONE

FUNZIONE

SISTEMA AUDIO E NAVIGAZIONE DAIICHI
DETTAGLI

FUNZIONE

NOTE

RIPRODUZIONE CASUALE
SWEEP
RIPETIZIONE
CARTELLA SU/GIÙ

MEDIA

FILE FF/RW
FORMATI

MP3, AVI

DISPLAY NOME FILE/CARTELLA

ID3 DISPLAY

ARTISTA, ALBUM, TITOLO

ESP (protezione contro
le scosse elettriche)

MAX. 20 secondi

USB/SD CAPACITA

GRASSO
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FILE SU/GIÙ

MAX. 16 GB
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SEZIONE

FUNZIONE
Ricerca vivavoce
Prevenzione eco/rumore
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BLUETOOTH
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Chiamate in arrivo/in uscita sullo schermo

Trasferimento musica da cellulare
accensione/spegnimento sullo schermo

Rubrica telefonica e ricerca nome

SISTEMA AUDIO E NAVIGAZIONE DAIICHI
DETTAGLI

FUNZIONE

NOTE
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