
Soluzioni audio e di infointrattenimento per Audi



Viv i a l  megl io ogni secondo de i tuo i v iaggi. Con i l  nuovo s istema d i 
infointrattenimento premium per la tua Audi Q5, tu e la tua famiglia potrete godervi 
ogni viaggio accompagnati da un impianto di intrattenimento esclusivo, dotato di 
un'elevata qualità audio e con il più avanzato sistema di navigazione.Q5Per

Integrazione perfetta: il sistema di infointrattenimento di altissima qualità X701D-Q5 si fonde 
armonicamente con il cruscotto, integrandosi perfettamente con il sistema elettronico della tua Audi.





Quando Alpine decise di sviluppare un sistema di infointrattenimento per i clienti Audi, aveva 

in mente un unico obiettivo: realizzare un impianto di alto livello che superasse ogni possibile 

aspettativa dei proprietari di un'Audi. Il risultato è un sistema di infointrattenimento premium che si 

integra perfettamente nei modelli Audi A4, A5 e Q5, garantendo la compatibilità con tutti i sistemi 

multimediali di ultima generazione, tutte le tecnologie di navigazione all'avanguardia e un'eccellente 

qualità sonora per veri intenditori. Tutti i componenti sono progettati per integrarsi perfettamente nei 

vani di installazione pre-esistenti e con l'impianto originale del veicolo.

Perfetta integrazione del veicolo con componenti di eccellente qualità. Prestazioni senza 

compromessi. Benvenuti nell'Alpine Style.



Il vostro esperto multimediale personale
Un eccellente sistema di infointrattenimento per la tua Audi: goditi l'audio da vero intenditore, la qualità brillante delle 
immagini con il pratico display e la compatibilità con i sistemi multimediali digitali più aggiornati.

Touch screen ad alta risoluzione
Il display ad alta risoluzione da 7 pollici (17,8 cm) permette di utilizzare tutte 
le funzioni del sistema tramite touch screen e dispone della più recente 
tecnologia video per l’elevata qualità della nitidezza, del contrasto e della 
risoluzione delle immagini. Tutto ciò permette una perfetta e dettagliata 
visualizzazione delle mappe di navigazione, mentre la visione di film 
e videoclip diventa una vera esperienza cinematografica. L'interfaccia 
utente molto intuitiva è progettata per integrarsi perfettamente nel veicolo. 
Apprezzerai da subito la facilità e la praticità d'uso delle funzioni Direct 
Touch per la tua Audi.

Pannello di controllo Alpine
Il pannello di controllo audio originale viene sostituito dal pannello Alpine, 
che consente l'accesso diretto alle sorgenti audio, al sistema di navigazione, 
alla telecamera posteriore e a molto altro ancora. Progettato per integrarsi 
perfettamente nel cruscotto del veicolo.

Tecnologia Bluetooth® incorporata
Il modulo Bluetooth® integrato consente la 
connessione wireless di un telefono cellulare per la comunicazione in vivavoce, 
mentre i frequenti aggiornamenti software garantiscono la piena compatibilità 
con i telefoni di ultima generazione. L'interfaccia utente estremamente intuitiva 
ne rende l'utilizzo più facile che mai. La tecnologia Bluetooth® consente 
anche lo streaming audio dal telefono: i contenuti audio o l’audio delle varie 
applicazioni Internet possono essere trasferiti in wireless al sistema Alpine.

Collega il tuo smartphone
Il sistema Alpine è completamente compatibile con gli smartphone di 
ultima generazione quali iPhone 6 e Samsung Galaxy S6. Tutto ciò offre 
molti vantaggi: potrai intrattenerti con i contenuti digitali memorizzati sul tuo 
telefono come ad esempio i file musicali o video, accedere alla rubrica o 
semplicemente caricare il tuo smartphone. Potrai anche attivare il sistema Siri 
o controllare vocalmente il tuo iPhone per livelli massimi di comfort e sicurezza 
di guida.
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Qualità audio eccezionale
Alpine è nota in tutto il mondo per l'eccellenza della qualità audio. I nostri esperti 
audio hanno progettato il sistema X701D-Q5 con la massima attenzione al 
dettaglio - dalla scelta dei componenti migliori alla specifica taratura audio 
- per offrire alla tua Audi il top in termini di qualità audio. Il sistema offre 
inoltre molte funzioni di regolazione come la correzione digitale temporale e 
il bilanciamento professionale per consentire agli utenti di regolare il sistema 
secondo le proprie preferenze.

Intrattenimento su un grande schermo
Il sistema Alpine consente di vedere film, video musicali o programmi 
televisivi da diverse sorgenti, come ad esempio DVD dall’unità ottica 
opzionale, chiavette USB, smartphone di ultima generazione con 
uscita HDMI o dispositivi video portatili (sono necessari adattatori o 
cavi opzionali). È anche possibile collegare l’iPod o l’iPhone per vedere 
qualsiasi filmato sul display da 7 pollici ad alta risoluzione. Per garantire la 
sicurezza di guida, la funzione di riproduzione video è disponibile solo se il 
veicolo non è in movimento.

Il tuo esperto multimediale personale
Un eccellente sistema di infointrattenimento per la tua Audi: goditi l’audio da vero intenditore, la qualità brillante delle 
immagini con il pratico touch screen e la compatibilità con i sistemi multimediali digitali più aggiornati.

Radio digitale DAB
I l sintonizzatore DAB/DAB+/DMB incorporato util izza la tecnologia 
digitale più avanzata per garantire la ricezione radio con una qualità audio 
eccellente e pulita. La funzione DAB offre inoltre molti altri vantaggi rispetto 
alla radio FM tradizionale: è possibile scegliere una gamma molto più 
ampia di stazioni radio e, dopo la ricerca delle stazioni iniziali, è possibile 
selezionare in tutta semplicità i canali desiderati da un elenco alfabetico e 
di generi delle stazioni disponibili.

Lettore DVD opzionale
Potenziate il vostro sistema di infointrattenimento Alpine con la funzione di 
riproduzione DVD. Il DVE-5300X è progettato per inserirsi perfettamente 
dietro il pannello di controllo audio, facilmente accessibile dal sedile del 
conducente. Utilizza la tecnologia HDMI per una splendida qualità delle 
immagini e può essere completamente controllato dal touch screen o dal 
pannello di controllo Alpine.
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Navigazione. Perfetta.
L’eccellente sistema di navigazione integrato è il co-pilota perfetto, per i viaggi lunghi, gli spostamenti di lavoro in 
un’altra città o semplicemente per un weekend in campagna con la famiglia. Con molte e pratiche funzioni che 
facilitano la guida, giungerai a destinazione fresco e rilassato.

Punti di interesse
È possibile eseguire la ricerca dei punti di interesse per categoria, nome, 
distanza e in base ad altri criteri. Ciò è molto utile quando si sta cercando un 
ristorante di una catena specifica o un particolare marchio di stazione di servizio 
nelle vicinanze. Le informazioni sui ristoranti includono il numero di telefono 
accanto all'indirizzo e alla tipologia di cucina; con un rapido tocco dello schermo 
potrai chiamare e prenotare un tavolo.

Display perfettamente visibile
La tecnologia innovativa a doppia schermata "One Look" di Alpine ti consente di 
tenere sotto controllo la mappa di navigazione e le informazioni di riproduzione 
audio in un’unica occhiata. Ciò elimina la necessità di dover passare da 
un'applicazione all'altra. È possibile passare dalla modalità a tutto schermo alla 
vista "One Look" semplicemente scorrendo il dito sul display.

Guida dinamica TMC
L’indicazione di corsia segnala al conducente la corsia migliore in cui 
rimanere, mentre la guida dinamica TMC fornisce informazioni sul traffico 
in tempo reale per evitare gli ingorghi, ricalcolando, se necessario, il 
percorso.

Touch screen ad alta risoluzione
Utilizza la tastiera virtuale per inserire gli indirizzi di destinazione e attivare tutte 
le impostazioni di navigazione. Per accelerare la ricerca di indirizzi, è possibile 
inserire codici postali per tutti i paesi europei. Il sistema riconosce anche indirizzi 
parziali ed è possibile scegliere la propria lingua tra 33 tastiere diverse.

Mappe 3D
Visualizza mappe in 3D con edifici e punti di riferimento in dettaglio. 
Questa funzione aiuta a or ientarv i megl io nel le grandi c i t tà. La 
visualizzazione dei limiti di velocità e le segnalazioni degli autovelox (non 
disponibile in Francia) forniscono ulteriore assistenza.

 Database completo delle mappe di 47 paesi europei

 Gli aggiornamenti delle mappe possono essere acquistati online in 
qualsiasi momento tramite naviextras.com

 Gli aggiornamenti possono essere acquistati per paese e per regione. 
Ciò consente di risparmiare, aggiornando solo ciò che è necessario

 Ricerca degli indirizzi tramite inserimento del codice postale (inclusi i 
codici postali di 7 cifre del Regno Unito)

 Percorsi intelligenti: il database del sistema memorizza gli schemi 
cronologici del traffico e li utilizza per scegliere il percorso migliore in 
base alla fascia oraria e al giorno della settimana

 Mappe ad alta risoluzione 

www.naviextras.com

Importanti funzioni di navigazione

Include l'aggiornamento completamente 
gratuito delle mappe entro i primi 30 giorni 
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A4Per

Progettato per la tua A4: Il sistema di infointrattenimento di alta qualità X701D-A4 offre le 
stesse funzioni del sistema per Q5.

Assistenza al conducente
Dal momento che il sistema Alpine è completamente collegato all'impianto elettrico del veicolo, è possibile usufruire 
di numerose funzioni aggiuntive sulla schermata principale quali display sensori di parcheggio, impostazioni dell'aria 
condizionata e del riscaldamento, impostazioni del riscaldamento dei sedili e molte altre ancora.

Perfetta integrazione del 
sistema
La progettazione di un sistema di 
info intrat ten imento che s i integr i 
perfettamente con i sistemi elettronici 
de l  ve ico lo r ich iede una r ice rca 
approfond i ta e una conoscenza 
dettagliata della vettura. La serie X701D 
è completamente compatibile con i 
comandi al volante dei modelli Q5, A4 
e A5 e il display multi-funzione integrato 
nel cruscotto per mantenere tutte le 
funzioni importanti del veicolo. 

Perfetta integrazione del sistema per Q5, A4 e A5
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A5Per

Progettato per la tua A5: sistema di infointrattenimento premium X701D-A4. Per i veicoli 
con configurazione volante a destra, scegliere il modello X701D-A4R.

Messaggi  
di avvertimento
Audi utilizza il display principale 
per mostrare le impostazioni 
e i messaggi di avvertimento 
del veicolo (come ad esempio 
il livello dell'olio insufficiente). Il 
sistema Alpine è completamente 
c o m p a t i b i l e  c o n  i  s i s t e m i 
elettronici Audi e può quindi 
visualizzare tutti i menu e gli 
avvertimenti. Abbiamo perfino 
r id isegnato gran par te del la 
graf ica per un look davvero 
moderno.

Telecamera posteriore opzionale
La telecamera posteriore opzionale (HCE-C252RD) 
si attiva automaticamente quando viene innestata la 
retromarcia e disattiva l’audio per poter sentire i segnali 
dei sensori di parcheggio. Non solo potrai contare 
su una visuale chiara del retro del veicolo, ma potrai 
anche vedere le utili guide della distanza, programmate 
in modo da rappresentare fedelmente le misure 
dell'Audi, agevolando la manovra di parcheggio. Potrai 
scegliere tra quattro modalità di visualizzazione, tra cui 
la modalità multi-schermata che suddivide lo schermo 
per offrire una visuale più chiara del lato sinistro e 
destro sul retro della vettura. È richiesto un kit di 
installazione telecamera (KIT-R1AU) per i modelli Q5, 
A4 e A5.
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Un’acustica per veri intenditori
In caso di installazione del sistema Alpine Style Infotainment, ti consigliamo vivamente di aggiornare il sistema audio per ottenere un'acustica da 
veri intenditori nella tua Audi Q5, A4 o A5. Alpine permette di scegliere tra un sistema con altoparlanti anteriori di elevata qualità o un impianto 
audio completo per veri intenditori, che include un esclusivo amplificatore digitale con DSP incorporato. Entrambi i sistemi sono studiati e 
progettati appositamente per garantire un'eccellente esperienza audio nella tua Audi.

Potenziamento del l’impianto 
audio anteriore con altoparlanti 
a due vie di elevata qualità
Il sistema con altoparlanti anteriori SPC-100AU 
vanta due woofe r med io-bass i  ad a l te 
prestazioni e due tweeter a cupola in seta 
posizionati sulle porte anteriori della tua Audi 
Q5, A4 o A5 dotate del sistema audio passivo 
originale a quattro o otto altoparlanti. 
Questi altoparlanti sono progettati appositamente 
per funzionare in combinazione con il sistema 
di infointrattenimento Alpine, offrendo così 
una qualità audio eccellente e una maggiore 
tenuta in potenza. Cambiando la posizione 
de i  tweete r  su l  vet ro t r i ango la re de l l e 
porte abbiamo migliorato sensibilmente la 
disposizione. 
I woofer Alpine installati sulle porte offrono una 
riproduzione dei bassi più profonda e potente 
e vantano una risposta tonale e qualità audio 
complessiva migliori r ispetto all'impianto 
installato in fabbrica. 
Il kit di aggiornamento del sistema audio include 
reti ad alte prestazioni, tutti i componenti 
di installazione richiesti e perfino un kit di 
mater ia le fonoassorbente per e l iminare 
l'eventuale rumore da vibrazioni all'interno 
de l le por te che potrebbe in f lu i re su l le 
prestazioni audio. 

Questo potenziamento dell’impianto con 
altoparlanti anteriori non è compatibile con i 
sistemi Audi Sound e Audi Sound Plus.

SPC-100AU

ALPINE STYLE10



Sistema audio per veri intenditori 
L’amplificatore digitale opzionale e il sistema 
di altoparlanti ad alte prestazioni rendono 
l’ascolto della musica nella tua Audi Q5, A4 
o A5 un’esperienza davvero esclusiva. Per 
realizzare il sistema audio completo sono 
necessari il kit di aggiornamento altoparlanti 
anteriori SPC-100AU e il pacchetto impianto 
audio SPC-200AU.
Il cuore del sistema audio è rappresentato 
dall'amplificatore digitale ad alte prestazioni da 
310 W, che garantisce un audio pulito, potente 
e dispone di un DSP (Digital Sound Processor) 
incorporato con correzione digitale temporale. 
Studiato e progettato appositamente per uno 
specifico modello Audi, offre un'esperienza 
audio per veri intenditori. L'amplificatore viene 
pre-programmato dall'installatore in base al 
tipo di veicolo, alla configurazione volante 
sinistra/destra e al tipo di sorgente al fine di 
realizzare la configurazione audio ottimale. 
Oltre all'amplificatore digitale, l'SPC-200AU 
contiene un altoparlante centrale ad alte 
prestazioni così come due altoparlanti midrange 
da 7,5 cm per realizzare un vero sistema a 
tre vie con altoparlanti anteriori. Sono inoltre 
inclusi un cablaggio personal izzato con 
connettori Audi originali per un'installazione 
semplice e professionale nonché staffe di 
installazione per l'amplificatore. 
Dal momento che il sistema è progettato per 
garantire un'eccellente disposizione anteriore 
e un'eccezionale qualità audio, gli altoparlanti 
posterior i or iginali possono r imanere nel 
veicolo. Se la vostra auto è equipaggiata con 
un subwoofer originale, anche questo potrà 
essere utilizzato a per completare l’impianto.

Altoparlante su porta da 20 cm 

(SPC-100AU)

Altoparlante su porta da 16 cm 

(originale Audi)

Amplificatore digitale a 8 canali 310 W con DSP

(SPC-200AU)

Altoparlante centrale da 7,5 cm 

(SPC-200AU)

Tweeter a cupola in seta da 2,5 cm 

(SPC-100AU)

Altoparlante midrange da 7,5 cm 

(SPC-200AU)

Subwoofer se preinstallato 

(originale Audi)

SPC-200AU
Amplificatore digitale 

SPC-200AU  
Sistema a tre vie anteriore

Sistema originale Aggiornamento  
sistema audio Sistema anteriore Altoparlante 

centrale Subwoofer Amplificatore Nota

Passivo

SPC-100AU

Sistema bidirezionale di elevata 
qualità (mid-woofer da 20 cm 
+ tweeter a cupola in seta da  
2,5 cm per montaggio su porta)

n/d n/d n/d
Materiale fo-
noassorbente 
incluso.

SPC-200AU
Sistema tridirezionale di elevata 
qualità (altoparlanti midrange 
da 7,5 cm)

Altoparlante 
centrale da 
7,5 cm con 
migliore tenuta 
in potenza

È possibile 
aggiungere su 
richiesta il subwoofer 
originale Audi Sound 
System.

Amplificatore Classe D 
a 8 canali con 310 Watt 
RMS e Digital Sound 
Processor incoporato.

SPC-100AU 
richiesto.

Audi Sound
SPC-100AU

+
 SPC-200AU

Sistema tridirezionale di elevata 
qualità (mid-woofer da 20 cm + 
altoparlanti midrange da 7,5 cm 
+ tweeter a cupola in seta da 
2,5 cm per montaggio su porta)

Altoparlante 
centrale da 
7,5 cm con 
migliore tenuta 
in potenza

È possibile 
mantenere il 
subwoofer originale 
Audi Sound System.

Amplificatore Classe D 
a 8 canali con 310 Watt 
RMS e Digital Sound 
Processor incoporato.

Materiale fo-
noassorbente 
incluso. Altoparlante midrangeAltoparlante centrale
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X800D-U   Advanced Navi Station
Potenzia la tua A3 con questo eccellente sistema di infointrattenimento pensato per offrirti il meglio della 
navigazione, dell'intrattenimento e della qualità audio. Il touch screen XXL ad alta risoluzione da 8 pollici 
offre una vera esperienza cinematografica nel cruscotto, ed è perfetto per la visualizzazione di mappe di 
navigazione, per l'inserimento delle destinazioni con la tastiera virtuale o semplicemente per la visione di un film 
da iPod, da chiavetta USB o da DVD. Il sistema di navigazione iGo Primo 2 incorporato ti permette di orientarti 
in 48 paesi europei e offre servizi e tecnologie di navigazione di ultima generazione. Collega il tuo telefono 
cellulare abilitato Bluetooth per un utilizzo in vivavoce e per lo streaming audio. Il sistema vanta inoltre un 
sintonizzatore DAB incorporato per la ricezione radio digitale e pulita, con la possibilità di collegare un iPhone o 
iPod per riprodurre il contenuto audio memorizzato nel dispositivo Apple. Completa il tuo sistema X800D-U con 
una telecamera posteriore opzionale per la massima sicurezza di guida. Per maggiori informazioni sul sistema 
X800D-U e sugli accessori e sulle diverse opzioni della telecamera, visita il sito Web Alpine locale.

Sistema Alpine consigliato per A3 (8P / 8PA)

A3Per

Sistema audio Alpine premium (SPC-300A3)
Progettato esclusivamente per i modelli A3 Coupé, A3 Sportsback e A3 Cabriolet, questo aggiornamento dell'impianto audio Alpine 
renderà piacevole ogni viaggio. Un amplificatore digitale a 8 canali ad alte prestazioni con DSP assicura potenza al sistema ed è 
completamente programmato per adattarsi perfettamente al vostro modello A3. La correzione digitale temporale assicura un'esperienza 
audio perfettamente centralizzata. L'impianto include un sistema anteriore a due vie completo con altoparlanti su porta di elevata qualità 
e tweeter ad alte prestazioni, oltre a un subwoofer da 120 Watt che si integra perfettamente nel relativo alloggiamento Audi originale. Gli 
altoparlanti posteriori originali sono collegati all'amplificatore e completano il sistema. Il sistema viene fornito con tutti i componenti di 
installazione richiesti, il cablaggio e un kit di materiale fonoassorbente. Lasciatevi conquistare dalla potenza, dalle eccellenti prestazioni 
dei bassi e dall'eccezionale qualità audio complessiva della vostra A3.

Kit di installazione per A3 (8P / 8PA)
Il kit di installazione Alpine assicura la perfetta integrazione del sistema X800D-U nella tua A3. Oltre ai 
componenti di integrazione meccanici, agli adattatori di collegamento e a un supporto perfettamente 
compatibile, include anche un'interfaccia CAN bus per garantire la piena funzionalità dei comandi al volante. 
Fare riferimento alla tabella per individuare il kit specifico per la vostra A3.

Modello Anno Connettore Kit 

Audi A3 (8P/8PA) 

03/2003 g 2008 Quadlock/Mini-ISO KIT-8A3 

03/2003 g 2008 Quadlock KIT-8A3D

2008 g 03/2013 Quadlock/Mini-ISO KIT-8A3F 

2008 g 03/2013 Quadlock KIT-8A3DF

I modelli KIT-8A3D e KIT-8A3DF supportano il display multi-funzione.

X800D-U   Advanced Navi Station

SPC-300A3
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X800D-U   Advanced Navi Station
Potenzia la tua TT con questo eccellente sistema di infointrattenimento pensato per offrirti il meglio 
della navigazione, dell'intrattenimento e della qualità audio. Per maggiori dettagli sul sistema X800D-U, 
consultare pagina 12.

Telecamera multi-schermata posteriore (HCE-C252RD)
Questa stupenda telecamera posteriore offre quattro modalità di visualizzazione e guide della 
distanza per parcheggiare in tutta sicurezza la vostra TT. Oltre alla normale vista posteriore e 
globale, questa telecamera prevede la vista angolare che permette di vedere 
cosa accade sul lato posteriore destro e sinistro della vostra TT, particolarmente 
utile durante manovre di retromarcia in uscita da un parcheggio stretto o in 
altri spazi angusti. La vista dall'alto consente di guardare verso il basso l'area 
retrostante il veicolo per eseguire le manovre di parcheggio più corrette. Questa 
telecamera è compatibile con il sistema A3 mostrato a pagina 12.

Kit di installazione per TT (8J)
Il kit di installazione Alpine KIT-8TT assicura la perfetta integrazione del sistema X800D-U nella tua 
TT. Oltre ai componenti di integrazione meccanici, agli adattatori di collegamento e a un supporto 
perfettamente compatibile, include anche un'interfaccia CAN bus per garantire la piena funzionalità 
dei comandi al volante. 

Sistema Alpine consigliato per TT (8J)

TTPer

Sistema audio Alpine premium (SPC-400TT)
Progettato esclusivamente per i modelli TT Coupé e Cabriolet, questo aggiornamento dell'impianto audio Alpine renderà 
piacevole ogni viaggio. Un amplificatore digitale a 8 canali ad alte prestazioni con DSP assicura potenza al sistema ed è 
completamente programmato per adattarsi perfettamente al tuo modello TT. La correzione digitale temporale assicura 
un'esperienza audio perfettamente centralizzata. L'impianto include un sistema anteriore a tre vie completo con altoparlanti 
su porte di elevata qualità, altoparlanti midrange e tweeter ad alte prestazioni. Gli altoparlanti posteriori originali sono 
collegati all'amplificatore e completano il sistema. Il sistema viene fornito con tutti i componenti di installazione richiesti, il 
cablaggio e un kit di materiale fonoassorbente. Lasciati conquistare dalla dinamica potenziata, dalle eccellenti prestazioni 
dei bassi e dall'eccezionale qualità audio complessiva della tua TT.

SPC-400TT

X800D-U   Advanced Navi Station
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Descrizione veicoli Soluzioni Alpine Style

Auto Anno modello Radio di serie Sistema audio di serie Sistema di infointrattenimento 
premium

Aggiornamento sistema 
audio

Aggiornamento sistema 
audio premium

Telecamera 
posteriore Nota

Q5, SQ5 (8R)
LHD

2009 - 2016

Chorus, 
Concert, 

Symphony

Sistema passivo X701D-Q5 SPC-100AU SPC-100AU + SPC-200AU
KIT-R1AU 

+ HCE-C252RD 
o HCE-C157RD 
o HCE-C127RD 

Eccetto Q5 Hybrid QuattroAudi Sound X701D-Q5* n/d SPC-100AU + SPC-200AU*

Audi Sound Plus (B&O) X701D-Q5* n/d n/d

Navigation, 
Navigation plus

Sistema passivo n/d n/d SPC-100AU + SPC-200AU*/**
n/d

Audi Sound, 
Audi Sound Plus (B&O) n/d n/d n/d

A4/ S4/ RS4
Avant/ Limousine/ Allroad
(8K) 
LHD
[RHD]

2007 - 2015

Chorus, 
Concert, 

Symphony

Sistema passivo X701D-A4 [X701D-A4R] SPC-100AU SPC-100AU + SPC-200AU
KIT-R1AU 

+ HCE-C252RD 
o HCE-C157RD 
o HCE-C127RD 

Audi Sound X701D-A4* [X701D-A4R*] n/d SPC-100AU + SPC-200AU*

Audi Sound Plus (B&O) X701D-A4* [X701D-A4R*] n/d n/d

Navigation, 
Navigation plus

Sistema passivo n/d SPC-100AU SPC-100AU + SPC-200AU*/**
n/d

Audi Sound, 
Audi Sound Plus (B&O) n/d n/d n/d

A5/ S5/ RS5 
Coupé Sportback
(8T) 
Cabriolet
(8F)
LHD
[RHD]

2007 - 2015

Chorus, 
Concert, 

Symphony

Sistema passivo X701D-A4 [X701D-A4R] SPC-100AU SPC-100AU + SPC-200AU
KIT-R1AU 

+ HCE-C252RD 
o HCE-C157RD 
o HCE-C127RD 

SPC-100AU / 
200AU eccetto per  

A5 Cabriolet
Audi Sound X701D-A4* [X701D-A4R*] n/d SPC-100AU + SPC-200AU*

Audi Sound Plus (B&O) X701D-A4* [X701D-A4R*] n/d n/d

Navigation, 
Navigation plus

Sistema passivo n/d SPC-100AU SPC-100AU + SPC-200AU*/**
n/d

Audi Sound, 
Audi Sound Plus (B&O) n/d n/d n/d

*A seconda del sistema originale, potrebbe essere necessario un adattatore aggiuntivo. Contattare il proprio Partner Alpine.     **È necessario verificare la posizione di installazione disponibile.

Auto Anno modello Radio di serie Kit Perfect F.I.T. Sistema di 
infointrattenimento Aggiornamento sistema audio premium Nota

A3, S3, RS3
3 Door, Cabriolet (8P)
Sportback , 5 Door (8PA)

2003 - 2008

Concert, 
Symphony,

RNS-E

KIT-8A3, KIT-8A3D
X800D-U

SPC-300A3 Per auto con radio a DIN singolo, sono richiesti componenti 
Audi aggiuntivi da utilizzare con il KIT-8A3x.2008 - 2010 KIT-8A3F, KIT-8A3DF

2010 - 2013 n/d n/d

TT Coupé, TT Roadster (8J) 2006 - 2014

Chorus, 
Concert, 

Symphony,
RNS-E

KIT-8TT X800D-U SPC-400TT Per auto con radio a DIN singolo, sono richiesti componenti 
Audi aggiuntivi da combinare con il KIT-8TT

IAU15Stampato in Belgio
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