
Sistemi Audio Video Navi di alta qualità 
per Skoda Octavia 3



 Interfacce comandi al volante 
Il sistema Alpine è collegato a interfacce comandi al volante. Ciò 
significa che non perderete questa pratica funzione passando al 
nuovo sistema Alpine, e potrete disporre del controllo completo del 
volume, del telefono, delle funzioni di gestione delle tracce audio e di 
molti altri comandi.

 Informazioni anche sul display conducente 
 Anche il piccolo display nel quadro strumenti è collegato al sistema 
Alpine e può visualizzare il nome delle stazioni radio, il titolo delle 
canzoni, le informazioni sull'artista, il nome del chiamante, le 
indicazioni di navigazione dettagliate e molto altro ancora. 

 Informazioni sull’aria condizionata sul display 
 X902D-OC3 e i902D-OC3 danno informazioni aggiornate sulla 
temperatura selezionata sul lato conducente e passeggero, lo 
stato dell'A/C, il livello di riscaldamento del sedile, le bocchette 
dell'aria selezionate e molto altro ancora. Questa schermata 
sarà visualizzata automaticamente per qualche secondo quando 
le impostazioni vengono modificate per fornire un feedback al 
conducente. 

 Telecamera posteriore e sensori di parcheggio 
 Se la tua vettura è dotata di sensori di parcheggio originali e di 
una telecamera di retromarcia, potrai continuare a utilizzare 
queste pratiche funzioni anche dopo l'upgrade ad Alpine. Il sistema 
dei sensori di parcheggio è collegato al tuo schermo Alpine che 
visualizza una utile guida per la distanza, e fornisce segnali acustici 
di prossimità con silenziamento automatico della musica durante le 
manovre di parcheggio della vettura. 

Compatibile con l'impianto audio Canton (richiede APF-H100DY)

I sistemi Alpine sono completamente compatibili con il sistema elettronico 

di Octavia e possono visualizzare tutte le impostazioni della vettura per un 

controllo completo.

 Perfetta integrazione nella tua Octavia 3 
 Alpine presenta i sistemi Audio Video Navi Alpine Style di 2a generazione, progettati esclusivamente per Skoda Octavia 3 
(Codice modello 5E, 2012 e modelli successivi). Questi sistemi garantiscono ai possessori di Octavia 3 di connettersi con gli 
ultimi dispositivi multimediali, di utilizzare la migliore tecnologia di navigazione e ascoltare la più elevata qualità del suono di 
Alpine. Tutti i componenti dei sistemi sono progettati per adattarsi perfettamente ai vani di installazione esistenti, e integrarsi 
completamente con l’impianto originale del veicolo. 



 Collega il tuo smartphone 
 I sistemi Alpine sono completamente compatibili con gli smartphone 

di ultima generazione, come iPhone 7 / 7 Plus e diversi dispositivi 

Android. Ciò offre molti vantaggi: puoi goderti il contenuto digitale 

presente sul tuo telefono come ad esempio musica e applicazioni, 

accedere alla tua rubrica o semplicemente caricare il tuo telefono. 

 Tecnologia Bluetooth® integrata 
 Il modulo Bluetooth® integrato consente la connessione wireless 
di un telefono cellulare per la comunicazione in vivavoce (anche 
2 telefoni contemporaneamente).  
 Un'interfaccia utente molto intuitiva rende tutto estremamente 
semplice. La modalità Bluetooth® consente anche lo streaming 
audio dal telefono: il contenuto audio o anche la radio su Internet 
possono essere riprodotti su entrambi i sistemi Alpine.  

 Audio perfettamente sintonizzato 
 I sistemi Alpine offrono opzioni di regolazione completa dell'audio per 
trarre il massimo dal tuo impianto Octavia e regolare l'audio in base 
ai tuoi gusti e preferenze. Gli esperti di Alpine hanno sintonizzato 
le impostazioni audio in modo da offrirti immediatamente la 
configurazione perfetta per la tua Skoda. 

 DAB/DAB+ Radio digitale 
 Il sintonizzatore DAB/DAB+/DMB integrato utilizza la tecnologia 
digitale più avanzata per garantire una ricezione radio con una 
qualità audio eccezionale e senza interferenze. Il sintonizzatore offre 
inoltre molti vantaggi rispetto alla radio FM tradizionale come, ad 
esempio, una gamma ancora più vasta di stazioni radio. 

Lettore DVD opzionale DVE-5300

I sistemi Alpine consentono di godersi video da diversi tipi di sorgenti, quali 

DVD dall'unità ottica opzionale, dispositivi USB, smartphone con uscita HDMI 

o dispositivi video portatili sul display da 9 pollici.

Il tuo esperto multimediale personale
 Il moderno sistema di intrattenimento per Skoda Octavia 3: vivi un'esperienza audio da esperti, apprezza la brillante qualità 
delle immagini e la compatibilità con i più recenti dispositivi multimediali sul display da 9 pollici ad alta risoluzione. X902D-OC3 
e i902D-OC3 sono facilmente collegabili alla porta USB e AUX originale nella console centrale. Per garantire una maggiore 
sicurezza durante la guida, la riproduzione video è possibile solo quando il veicolo non è in movimento.  
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 Mappe 3D 
Visualizza mappe in 3D con edifici e punti di riferimento in 
dettaglio. Questa funzione aiuta a orientarvi meglio nelle grandi 
città. La visualizzazione dei limiti di velocità e le segnalazioni degli 
autovelox (non disponibili in tutti i paesi UE) offrono un’ulteriore 
assistenza.

 Indicazione di corsia 
 L’indicazione di corsia segnala al conducente la corsia migliore in 
cui rimanere. Si tratta di una funzionalità molto utile all'interno delle 
grandi città e negli interscambi autostradali complessi.  

 Importanti funzioni di navigazione 

  Database completo delle mappe di 51 paesi europei, 29 GUI differenti e 
guide vocali selezionabili 

  Gli aggiornamenti delle mappe possono essere acquistati online in 
qualsiasi momento tramite alpine.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 a 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 

 Guida dinamica TMC 
Grazie alla funzione TMC è possibile ricevere aggiornamenti sul 
traffico in tempo reale - questa funzione è molto comoda anche prima 
di mettersi in viaggio. Eseguire lo zoom per visualizzare il percorso 
completo che si sta per intraprendere o controllare le condizioni 
del traffico. Incidenti, ingorghi o qualsiasi altro problema del traffico 
vengono visualizzati con icone di avvertenza sulla mappa; le strade 
con traffico lento o fermo sono visualizzate in colori differenti.

Usa il touch screen da 9 pollici per inserire gli indirizzi di destinazione e 

utilizzare tutte le impostazioni di navigazione. 

Guida passo passo sul display multifunzione

 Navigazione Perfetta 
 Il sistema di navigazione di alta qualità integrato del modello X902D-OC3 è il co-pilota perfetto grazie a molte pratiche 

funzioni che facilitano la guida. Ciò significa che arriverai a destinazione piacevolmente rilassato. Il sistema Alpine Style 

vanta un software di navigazione iGo Primo di ultima generazione, compatibile con il GPS e Glonass, per garantire la 

massima precisione. Le mappe di navigazione TomTom pre-installate offrono aggiornamenti gratuiti per tre anni. 
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 Aggiornamento gratuito delle mappe 
 Entro 3 anni dalla prima installazione GPS 
del sistema di navigazione, puoi andare su 
www.alpine.naviextras.com e scaricare, 
a titolo completamente gratuito, le nuove 
mappe. Successivamente, puoi acquistare gli 
aggiornamenti delle mappe paese per paese 
o a pacchetti in base alle tue esigenze. 
 www.alpine.naviextras.com  



 Android Auto 
 Android Auto è stato progettato per garantire piena sicurezza in auto. Con un'interfaccia semplice e intuitiva, 
comandi al volante integrati e potenti nuovi comandi vocali, è stato progettato per ridurre al minimo le 
distrazioni e rimanere ben concentrati sulla strada. Android Auto fornisce automaticamente le informazioni 
utili e le organizza in semplici schede che vengono visualizzate solo quando sono necessarie. Sia Apple CarPlay 
che Android Auto, possono accedere all'antenna di navigazione di X902D-OC3 e di i902D-OC3 per una 
maggiore precisione, quando si utilizzano le app di navigazione. 

 Apple CarPlay 
 Gli innovativi sistemi Alpine Style per Skoda Octavia 3 con Apple CarPlay offrono un modo più intelligente 
di utilizzare il tuo iPhone durante la guida. Apple CarPlay offre agli utenti iPhone un modo incredibilmente 
intuitivo per effettuare chiamate, utilizzare mappe, ascoltare la musica e accedere ai messaggi sia con la 
tua voce che con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare Spotify, ascoltare la radio su Internet o podcast 
durante la guida per un'esperienza davvero connessa. 



 i902D-OC3 
 Sistema multimediale di alta qualità 

 Progettato per Skoda Octavia 3 (5E 2012 e modelli 
successivi). Navigazione possibile tramite Apple CarPlay 
o Android Auto. 

 i902D-OC3 
 Sistema multimediale di alta qualità 

 Progettato per Skoda Octavia 3 (5E 2012 e modelli 
successivi). Navigazione possibile tramite Apple CarPlay 
o Android Auto. o Android Auto. 

 Accessori consigliati 
 DVE-5300  Lettore DVD esterno 

 KAE-F2GT5  Adattatore antenna GPS 

 KAE-F2S  Adattatore antenna DAB 

 KAE-DAB1G7  Sdoppiatore di segnale radio DAB 

 KWE-901G7MIC  Cavo di prolunga microfono 

 KCX-630HD  Selettore HDMI 

 KTX-PRE1  Cavo Pre-Out 

 KIT-R1AU  Kit di installazione telecamera 

 APF-H100DY  Interfaccia per impianto audio Canton 
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www.alpine.it

Tenetevi aggiornati con le più recenti novità di Alpine e le informazioni sui prodotti tramite Facebook e YouTube.
www.youtube.com/AlpineEurope

 X902D-OC3 
 Sistema di navigazione di alta qualità 

 Progettato per Skoda Octavia 3 (5E 2012 e modelli 
successivi). Navigazione possibile tramite iGo Primo 
di ultima generazione integrato, Apple CarPlay 
o Android Auto. 
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ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale Cristoforo Colombo, 8 20090 Trezzano sul Naviglio MI Italia
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