
Soluzioni Audio Video Navi per Volkswagen



i902D-G7   Sistema Mobile Media Premium X902D-G7   Sistema di Navigazione Premium 
Progettato con il sistema di navigazione integrato, questo sistema si rivolge ai proprietari di una Golf 7 che 
necessitano del navigatore di tanto in tanto e posseggono uno smartphone Android o Apple con traffi co dati 
illimitato.

Dotata del sistema di navigazione iGo Primo Nextgen con mappe TomTom e 3 anni di aggiornamenti gratuiti delle 
mappe, questa unità si rivolge  ai proprietari di una Golf 7 che desiderano un sistema di navigazione affi dabile e che 
viaggiano spesso all’estero.

Compatibile con Apple CarPlay e Android AutoSistema di navigazione integrato 
con Apple CarPlay e Android Auto

Sistemi Premium per Golf 7
 Alpine presenta il sistema Alpine Style di 2a generazione per Golf 7: godetevi la 
perfetta integrazione del sistema nella vostra Golf 7 con le funzioni più aggiornate. 
Solo Alpine offre uno schermo così grande (9 pollici), opzioni multimediali complete 
tra cui Apple CarPlay e Android Auto, nonché il sistema di navigazione iGo Primo 
di ultima generazione. Questo eccezionale sistema garantirà inoltre qualità audio di 
altissimo livello e fantastiche opzioni di sintonizzazione del suono.  

 Compatibile   Golf 7 / GTI / GTD / R (AU) 2012-2016  Non compatibile  Golf 7 GTE / eGolf / Sportsvan 

 Tras formate i l vos t ro c ruscot to in un’esper ienza 
cinematografi ca di alta qualità: il pezzo forte del sistema 
Alpine è il touch screen da 9 pollici ad alta risoluzione - lo 
schermo più grande che una Volkswagen abbia mai avuto. 
Di fatto, è largo più del doppio di uno schermo VW standard 
da 6,5 pollici. Questo display di dimensioni extra-large vi 
sorprenderà grazie alla brillante qualità delle immagini ad 
alta risoluzione - vedere per credere.  
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 Confi gurazione dei sistemi del veicolo 
 I sistemi Alpine sono totalmente compatibili con i sistemi elettronici della Golf 7 e possono pertanto visualizzare 
tutti i menu e le avvertenze (ad eccezione del sistema di riconoscimento segnaletica stradale di serie).  

 Interfacce comandi al volante 
 I sistemi Alpine sono collegati alle interfacce 
comandi al volante. Ciò signifi ca 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. È possibile anche 
attivare Siri e Ok Google direttamente dal 
volante.  

 Informazioni anche sul display originale 
 Il piccolo display integrato nel cruscotto 
è co l legato a l s i s tema A lp ine e può 
visualizzare il nome delle stazioni radio, il 
titolo delle canzoni nonché le informazioni 
sull’artista, il nome della persona che sta 
chiamando, le indicazioni dettagliate del 
sistema di navigazione e molto altro ancora 
(ad eccezione della bussola digitale e della 
rubrica). 

Integrazione nel veicolo

 Telecamera posteriore e sensori 
di parcheggio 
 Se la vostra vettura è dotata di videocamera 
per la retromarcia e sensori di parcheggio 
originali, potrete continuare a utilizzare queste 
pratiche funzioni anche dopo il passaggio ad 
Alpine. Il sistema dei sensori di parcheggio è 
collegato allo schermo Alpine, che visualizza 
le distanze di sicurezza e attiva segnalazioni 
acustiche con silenziamento automatico della 
musica durante il parcheggio della vettura. 

 Compatibile con il sistema audio 
Dynaudio 
 I sistemi Alpine Style sono compatibili con 
il sistema audio Dynaudio. Tutto ciò di cui 
avete bisogno è l’interfaccia APF-H100DY 
che consente di collegare la vostra unità 
Alpine al bus dati MOST del veicolo e sarete 
pronti a godervi un’esperienza audio da 
veri intenditori. Nota: la funzione Fader 
è disabilitata per motivi tecnici. 
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 Apple CarPlay 
 Gli innovativi sistemi Alpine Style per Volkswagen Golf 7 con Apple CarPlay vi offrono un modo più intelligente 
di utilizzare il vostro iPhone durante la guida. Apple CarPlay offre agli utenti iPhone un modo incredibilmente 
intuitivo per effettuare chiamate, utilizzare Maps, ascoltare la musica e accedere ai messaggi sia con la tua voce 
che con un semplice tocco delle dita. Durante la guida, potrete inoltre utilizzare Spotify, ascoltare la radio su 
Internet o i Podcast per un’esperienza davvero indimenticabile.  

 Android Auto 
 Android Auto è stato progettato pensando soprattutto alla sicurezza. Con un’interfaccia semplice e intuitiva, 
comandi al volante integrati e potenti azioni vocali, è progettato per ridurre al minimo le distrazioni in 
modo da poter rimanere concentrati sulla strada. Android Auto offre automaticamente informazioni utili, le 
organizza in schede semplici che vengono visualizzate non appena ne avete bisogno.  
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Il vostro esperto multimediale personale

 Intrattenimento su grande schermo 
 Entrambi i sistemi Alpine per Golf 7 consentono di 
vedere fi lm, 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 9 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.  

 Lettore DVD opzionale 
 Potenziate il vostro sistema audio-video 
Alpine con la funzione di riproduzione DVD e CD. 
Il sistema DVE-5300G si adatta perfettamente al vano 
di comando CD originale della Golf 7 all’interno del 
vano portaoggetti. Utilizza la tecnologia HDMI per 
una splendida qualità delle immagini. Il riproduttore 
può essere completamente controllato dal touch 
screen. Tutti i componenti di installazione sono 
inclusi.  

 Radio digitale DAB 
 Il sintonizzatore DAB/DAB+/DMB 
incorporato utilizza 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. 

 Collega il tuo smartphone 
 I sistemi Alpine sono compatibili 
con gli smartphone di ultima generazione, quali iPhone 
7 / 7 Plus e Samsung Galaxy S7 Edge. Tutto ciò offre 
molti vantaggi: potrai intrattenerti con i contenuti 
digitali memorizzati sul tuo telefono, accedere alla 
rubrica o semplicemente caricare il tuo smartphone. 
Potrete anche attivare il sistema Siri o OK Google 
per controllare vocalmente il vostro iPhone per livelli 
massimi di comfort e sicurezza di guida.  

 Tecnologia Bluetooth® 
integrata 
 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 ai sistemi Alpine. 
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Sistema di navigazione iGo Primo Nextgen

 Display “One Look” 
 La tecnologia innovativa a doppia schermata 
“One Look” di Alpine t i consente di tenere 
sotto controllo la mappa di navigazione e le 
informazioni di riproduzione audio in un unico 
schermo. Ciò e l imina la necess i tà d i 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. 

 Indicazione di corsia / Guida dinamica TMC 
 L’indicazione di corsia segnala al conducente la 
corsia migliore in cui rimanere, mentre la guida 
dinamica TMC fornisce informazioni sul traffi co 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 velocizzare la ricerca degli 
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 orientarvi meglio nelle grandi città. La 
visualizzazione dei limiti di velocità e le segnalazioni 
degli autovelox (non disponibili in tutti i paesi UE) 
forniscono un’ulteriore assistenza. 

Indicazioni di navigazione dettagliate sul 
display multi-funzione

Mappe di navigazione con dettagli perfetti sul touch 
screen da 9 pollici ad alta defi nizione

Le seguenti funzioni di navigazione riguardano esclusivamente X902D-G7 e X902D-G6.
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www.alpine.naviextras.com 

Aggiornamento gratuito delle mappe

Navigazione online
 Importanti funzioni di navigazione 

  Database completo delle mappe di 48 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 di 7 cifre 
del Regno Unito) 
  Percorsi intelligenti: il database del sistema memorizza gli schemi cronologici del traffi co e li 
utilizza per scegliere il percorso migliore in base alla fascia oraria e al giorno della settimana 
  Mappe ad alta risoluzione 

Entro i primi 3 anni dal primo GPS fi x del sistema di navigazione, 
potete scaricare le nuove mappe di navigazione a titolo 
completamente gratuito sul sito www.alpine.naviextras.com. 
Successivamente, potete acquistare gli aggiornamenti delle 
mappe paese per paese o in pacchetti, in base alle vostre 
esigenze.

 Maps: Apple CarPlay  
 Durante la guida, Maps v i aiuta a 
trovare la vostra destinazione attraverso indicazioni vocali 
passo passo e nuove visualizzazioni ancora più facili da 
interpretare. Quando vi avvicinate a una svolta, viene eseguito 
lo zoom avanti per mostrarvi esattamente dove andare. Lungo 
il tragitto, segnali e frecce di grandi dimensioni vi guidano nella 
direzione corretta e vi consentono di sapere il tempo mancante 
all’arrivo. State cercando una stazione di servizio, un ristorante 
o un bar durante il tragitto? Nuovi pulsanti sulla schermata di 
navigazione vi aiutano a trovare rapidamente i posti più vicini 
e di stimare il ritardo dovuto alla vostra deviazione. 

 Google Maps: Android Auto 
 Potete utilizzare la navigazione nell’app Google Maps per 
raggiungere facilmente la destinazione desiderata tramite 
indicazioni passo passo. Maps visualizzerà le indicazioni e utilizzerà 
le informazioni sul traffi co in tempo reale per trovare il percorso 
migliore per raggiungere la vostra destinazione. Grazie alla 
navigazione vocale riceverete le notifi che sul traffi co, ascolterete 
i punti in cui girare, la corsia da utilizzare e, se possibile, un 
eventuale percorso migliore alternativo. Se state guidando in 
aree in cui la connessione Internet è lenta, il traffi co dati è costoso 
o non potete essere online, potete salvare un’area da Google 
Maps sul vostro telefono o tablet e utilizzarla quando siete offl ine. 

Entrambi i sistemi Apple CarPlay e Android Auto offrono valide app di navigazione che possono essere 
visualizzate e controllate direttamente sul display a 9 pollici di Alpine. Questo è particolarmente interessante 
per quei guidatori che necessitano solo occasionalmente del sistema di navigazione e non utilizzano le 
funzioni avanzate quali Highway Mode e altre. Quando utilizzate queste app di navigazione all’estero, tenete 
conto dei costi del roaming dati. 

X902D-G7   Sistema di Navigazione Premium 
 Questa versione include tutte le opzioni multimediali 
e di connettività, come Apple Car Play e Android 
Auto, nonché un sistema di navigazione iGo Primo 
Nextgen integrato. Questa unità è consigliata 
per quei guidatori che utilizzano il navigatore 
e viaggiano spesso all’estero. 

i902D-G7   Sistema Mobile Media Premium 
 Questa versione include tutte le opzioni multimediali 
e di connettività, come Apple Car Play e Android Auto, 
tuttavia esclude un sistema di navigazione integrato. 
È possibile utilizzare la navigazione con Apple CarPlay 
e Android Auto, ma potrebbero essere applicati costi per 
il roaming internazionale quando si utilizzano queste app 
di navigazione all’estero. 

 Compatibile con GPS e Glonass 
 X902D-G7 e i902D-G7 sono dotati di un’antenna di 
navigazione GPS/Glonass. Entrambe le app Apple 
CarPlay e Android Auto possono accedere ai segnali 
di navigazione per una buona ricezione satellitare e 
una rapida localizzazione della posizione. 

 Accesso diretto alla navigazione online 
 i902D-G7 è dotato di un grande pulsante di 
navigazione nell’area tasti di destra. Quando 
viene premuto, il sistema Alpine apre 
automaticamente l’app di navigazione - questo funziona 
con entrambe le app Apple CarPlay e Android Auto. 

www.alpine.naviextras.com 
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Per Golf 6 e Cabriolet
I sistemi Alpine Style per Golf 6 offrono le stesse funzioni presentate alle pagine 2 - 7 di questo catalogo.

6 elementi davvero cool su  
Alpine Style per la vostra Golf 6



6 elementi davvero cool su 
Alpine Style per la vostra Golf 6

Il sistema Alpine Style si avvia automaticamente all’apertura 
della vostra Golf 6. Insieme all’accensione delle luci interne, 
si attiva anche il sistema Alpine per accogliervi e rendere 
confortevole l’abitacolo prima di mettervi in viaggio.

Quando il primo iPad è stato immesso sul mercato, il 
desiderio di ogni installatore era quello di poterlo installare 
in un cruscotto. Disporre di uno schermo ad alta risoluzione 
da 9 pollici nel vostro cruscotto è davvero fantastico. 
I sistemi Alpine hanno quasi le stesse dimensioni di un iPad 
Air, per garantire un’esperienza davvero sorprendente.

Offriamo una vasta gamma di sfondi di avvio per i 
sistemi Alpine Style - come ad esempio le scritte GOLF, 
GTI, GTD e R. Potete utilizzare qualsiasi immagine 
digitale della dimensione corretta e caricarla tramite 
USB per utilizzarla come sfondo di avvio.

Potrete scegliere uno dei 6 colori disponibili (inclusi il 
bianco e il rosso VW) per l’illuminazione dei pulsanti e 
regolare la luminosità su 2 livelli a vostro piacimento. 
Potrete inoltre selezionare uno dei diversi stili di design 
dell’interfaccia, come ad esempio quello sportivo o 
elegante.

Attivate SIRI o Ok Google senza lasciare il volante. Gli 
utenti iPhone adoreranno la facile funzione di dettatura 
e invio di SMS, effettuare chiamate o richiedere un brano 
memorizzato sul telefono, semplicemente premendo 
un pulsante sul volante o sul sistema, mentre gli utenti 
Android possono attivare Ok Google.

Poiché i sistemi Alpine Style sono completamente 
collegati alla centralina del motore, potrete anche 
visualizzare la pressione del turbocompressore sul 
vostro display da 9 pollici (disponibile solo per i veicoli 
con turbocompressore).
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 Supporti multimediali di tendenza 
 I sistemi Alpine Style per Golf 6 e 7 sono compatibili 
con il suppor to audio ad alta risoluzione FLAC 
(24/96 e 24/192). Potrete inoltre godervi Spotify con 
Android Auto e Apple CarPlay per la musica online.  

 Compatibile con il sistema audio Dynaudio 
 I sistemi Alpine Style sono compatibili con il sistema 
audio Dynaudio. Tutto ciò di cui avete bisogno è 
l’interfaccia KWE-DY01G6 che consente di collegare 
la vostra unità Alpine all’amplifi catore Dynaudio. 

 Installazione nascosta del subwoofer  
 L’upgrade dei bassi della vostra vettura, tramite l’installazione di un subwoofer in cassa, di solito comporta il 
sacrifi cio dello spazio che offre il bagagliaio. Alpine risolve questo problema grazie al nuovo SPC-600G7. Questo 
subwoofer è stato progettato per adattarsi esattamente al vano della ruota di scorta di una Volkswagen Golf 5, 6 e 7, 
Scirocco, Polo e di molte altre vetture con un vano per la ruota di scorta di dimensioni standard. Il subwoofer viene 
fornito preinstallato in una custodia sigillata e include un amplifi catore compatto e un kit cablaggio.  

Il party inizia nella vostra Golf

 Preimpostazioni del suono 
 Le 10 impostazioni EQ predefinite consentono di 
passare rapidamente a differenti modalità audio, 
come ad esempio Rock, Pop e Jazz. 

 Bilanciamento professionale 
 I l doppio EQ parametr ico a 9 bande integrato 
consente la regolazione separata per i canali anteriori 
e posteriori con dettagli professionali per individuare 
la migliore inpostazione audio per la vostra Golf. 

 X-Over 
 Il crossover digitale consente di regolare le frequenze 
da escludere per gli altoparlanti. Ciò garantisce un 
segnale sonoro corrispondente e accettabile dagli 
altoparlanti senza alcuna distorsione.  

 Correzione temporale digitale 
 La correzione temporale consente di regolare la 
distanza di ciascun altoparlante, ritardando i segnali 
degli altoparlanti più vicini a voi. Ciò dà l’impressione 
di ascoltare il suono da una posizione centrale. 
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i902D-G6   Sistema Mobile Media premium 
 Questo sis tema include opzioni mult imediali e di 
connettività, come Apple Car Play e Android Auto, tuttavia 
esclude un sistema di navigazione integrato. È possibile 
utilizzare la navigazione con Apple CarPlay e Android 
Auto, ma potrebbero essere applicati costi per il roaming 
internazionale quando si utilizzano queste app di navigazione 
all’estero. È inclusa un’antenna di navigazione per aumentare 
la precisione di navigazione di Car Play e Android Auto. 

KAE-DAB1G6
KAE-DAB1G7
 Sdoppiatore di segnale DAB 
 Include lo sdoppiatore di segnale 
attivo AM/FM e DAB, l’adattatore 
antenna e tut ti i cavi necessari. 
Necessario per le vet ture senza 
antenna DAB di serie. 

KCE-G7Qi        LHD
KCE-G6Qi        LHD / RHD
 Consolle di ricarica wireless  
 Consente la ricarica dei telefoni 
cellulari tramite la funzione di ricarica 
wireless (Qi standard). Visitate il 
sito Web Alpine locale per ulteriori 
dettagli. 

KAE-F2S 
 Adattatore antenna DAB  
 Necessario per collegare l’antenna 
DAB VW di serie ai sistemi Alpine 
Style per Golf 6 e Golf 7. 

KTX-PRE1 
 Cavo PreOut (6 canali)   
 Necessario per collegare amplifi catori 
esterni ai sistemi Alpine Style per 
Golf 6 e Golf 7. 

KAE-F2GT5 
 Adattatore antenna GPS  
 Consente il collegamento dell’antenna 
di navigazione VW di serie al vostro 
sistema Alpine Style. 

KWE-901G7MIC 
 Cavo di collegamento 
microfono 
 Richiesto per le vetture non dotate 
del kit viva-voce VW di serie. Serve 
per collegare il microfono originale al 
sistema Alpine.  

KWE-DY01G6 
 Interfaccia Dynaudio 
 Necessaria per il collegamento del 
sistema Alpine a una Golf 6 con 
sistema audio Dynaudio. 

SPC-600G7
 Sistema di sub-woofer 
 Progettato per adattarsi al vano della 
ruota di scorta di Golf 5, Golf 6, Golf 7 
e di molte altre vetture con vano 
per la ruota di scorta di dimensioni 
normali. 

KCX-630HD 
 Interfaccia di selezione HDMI 
 Consente il collegamento di una 
seconda sorgente HDMI ai sistemi 
Alpine Style per Golf 6 e Golf 7. 
Include 1 cavo HDMI. 

DVE-5300            
DVE-5300G 
 Lettore DVD / CD  
 Include unità ot t ica CD / DVD, 
cavo HDMI, telecomando e kit di 
installazione*. 

 (* kit solo per Golf 7)  

Accessori per Golf 7 e Golf 6

Golf 6 Golf 6 Golf 6Golf 6

Golf 6Golf 6

Golf 6

Golf 6

Golf 6

Golf 7

Golf 7

Golf 7Golf 7

Golf 7

Golf 7

Golf 7

Golf 7 PANEL-G7L-DR 
 Golf 7 Panel Dark Rhodium  
 (per veicoli LHD) 

PANEL-G7L-LG
 Golf 7 Panel Light Grey 
 (per veicoli LHD) 

Golf 7

Golf 7

Golf 7

APF-H100DY  
 Interfaccia audio Dynaudio  
 Consente di collegare un sistema 
Alpine Style alla Golf 7 con sistema 
audio Dynaudio. 

Golf 7

X902D-G6   Sistema di Navigazione Premium 
 Questo sistema include opzioni multimediali e di 
connettività, come Apple Car Play e Android Auto, nonché 
un sistema di navigazione iGo Primo Nextgen integrato. 
Questa unità è consigliata per i proprietari di Golf 6 che 
utilizzano il navigatore e viaggiano spesso all’estero. 

 Compatibile   Golf 6 / GTI / GTD / R (A5) Limousine 2008-2012, Variant 2009-2013, Cabriolet 2011-2016  Non compatibile  Cross Golf / Golf Plus 
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 Per Polo 

 Il nostro nuovissimo kit di installazione da 8 pollici per Volkswagen Polo (in abbinata 
al nuovo X802D-U) offre un sistema di navigazione all’avanguardia con visualizzazione 
navi nel cruscotto, oltre alle funzioni DAB+, Android Auto e Apple CarPlay e la 
gestione dei menu originali dell’auto. 

 Per Crafter 

 Il sistema Alpine Style per Crafter è dotato di un touchscreen ad alta risoluzione 
da 8 pollici, funzione riproduzione DVD, Bluetooth®, riproduzione video USB, 
radio digitale DAB+ e molto altro ancora. Il monitor motorizzato si abbassa per 
rivelare lo slot DVD e consentire un facile accesso. 

X802D-U 
 Sistema di Navigazione Premium 

KIT-X802POLO 
 Kit di installazione Polo 
per X802D-U 

 Compatibile   Polo 5 / GTI (6C) dal 2014 e modelli successivi 

 Non compatibile  Veicoli con sistema audio Beats / modello edizione “Sound” 

 Compatibile   Crafter 2E / 2F (2010-2016) 

8"

X800D-S906
 Sistema di Navigazione Premium 

X802D-U 
 Sistema di Navigazione Premium 

8"
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Ora è possibile integrare la vostra Volkswagen con Apple CarPlay, con Android Auto, con la radio DAB+ e con un sistema di navigazione avanzato. Abbiamo sviluppato una nuova generazione di kit 
di installazione specifi ci per X802D-U, per consentire il collegamento al bus dati del veicolo. Ora è possibile visualizzare le frecce di navigazione sul display multifunzione (se il veicolo lo supporta). 

Per Amarok  Compatibile   Amarok (2H) dal 03/2010 g  Compatibile   Passat CC (35) 06/2008-2012 

 Compatibile   Scirocco III (13) dal 08/2008 g  Compatibile   T6 (7H / 7E / 7J) dal 07/2016 g 

Ora è possibile integrare la vostra Volkswagen con Apple CarPlay, con Android Auto, con la radio DAB+ e con un sistema di navigazione avanzato. Abbiamo sviluppato una nuova generazione di kit 

Esempi di installazione di monitor da 8 pollici con X802D-U

Per Passat CC

Per T6Per Scirocco
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Per Polo

Esempi di installazione di monitor da 8 pollici con X800D-U
Installate X800D-U sulla vostra Volkswagen se desiderate avere la possibilità di riprodurre CD e DVD. Le alette motorizzate del display si abbassano per consentire l’accesso allo slot del disco. 
X800D-U è dotato inoltre del sistema di navigazione iGo Primo, della radio digitale DAB+, della connettività USB e HDMI.

Per Golf 5

Per TouranPer EOS

 Compatibile   Polo (6R) (03/2009-04/2014)  Compatibile   Golf 5 (1K / 1KM) (10/2003-10/2009) 

 Compatibile   Touran (1T / GP / GP2) (02/2003-04/2015)  Compatibile   EOS (1F) (05/2006-05/2015) 
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 Veicolo  Codice modello  Anno X802D-U
 Kit di installazione 

X800D-U
 Kit di installazione 

 INE-W710D / iLX-702D
 Kit di installazione 

INE-W990HDMI
 Kit di installazione 

VW Amarok 2H 03/2010 g 08/2016 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Amarok 2H 09/2016 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -
VW Beetle 5C 11/2011 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Beetle 5C 2015 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -
VW Caddy 2K / 2KN 10/2003 g 2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
VW Caddy 2K / 2KN 2015 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW CC 3CC 01/2012 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW CC 3CC 2015 g 11/2016 KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW EOS 1F 05/2006 g 05/2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
VW Golf V 1K / 1KM 10/2003 g 10/2009 - KIT-8VWT(D) - KIT-7VW
VW Golf VI 1K / 1KM 11/2008 g 04/2013 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW

VW Golf Plus 1KP 03/2005 g 12/2008 - KIT-8VWT(D) - KIT-7VW
VW Golf Plus Facelift 1KP 01/2009 g 2014 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW

VW Jetta V 1KM 08/2005 g 10/2010 - KIT-8VWT(D) - KIT-7VW
VW Jetta VI 16 01/2011 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Jetta VI 16 2015 g 2016 KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW Passat B6 3C 03/2005 g 07/2010 - KIT-8VWT(D) - KIT-7VW
VW Passat CC 35 06/2008 g 2012 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Passat B7 36 11/2010 g 10/2014 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW

VW Polo V 6R 03/2009 g 04/2014 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Scirocco III 13 08/2008 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Scirocco III 13 2015 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW Sharan II 7N 09/2010 g 04/2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Sharan II 7N 05/2015 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW T5 Facelift 7H / 7E / 7J 09/2009 g 06/2015 KIT-802T5 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW T6 7H / 7E / 7J 07/2016 g KIT-802T5 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW Tiguan 5N 04/2007 g 2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
VW Tiguan 5N 2015 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -
VW Touran 1T / GP / GP2 02/2003 g 04/2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW

Skoda Fabia II 5J 03/2007 g 10/2014   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
Skoda Octavia II 1Z 01/2009 g 2013   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW

Skoda Rapid NH 10/2012 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
Skoda Roomster 5J 09/2006 g 04/2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
Skoda Superb II 3T 07/2008 g 06/2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW

Skoda Yeti 5L 08/2009 g 2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
Seat Alhambra 7N 10/2010 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW

Seat Leon 1P / 1PN 03/2009 g 10/2012 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
Seat Toledo KG 03/2013 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW

Seat Exeo (Mini-ISO/Quadlock) 3R / 3RN 04/2009 g 05/2013 KIT-8A4 KIT-8A4 - -
Seat Exeo (Quadlock) 3R / 3RN 04/2009 g 05/2013 - KIT-8A4D - -

Kit di installazione disponibili per:

Sistemi Alpine dedicati a Volkswagen, Skoda e SEAT

KIT-8VWTX e KIT-8VWTXPQ supportano la visualizzazione dei sensori di 
parcheggio e dell’aria condizionata sullo schermo Alpine. 

* compatibile esclusivamente con display multifunzione bianco

K I T- 8V W T X P Q , 
K I T- 8V W T X 3 0 0 
e KIT-7V W X300 
possono essere in-
stallati se la vostra 
radio di serie è do-
tata del gruppo di 
pulsanti mostrato 
a sinistra. 

Se la vostra radio 
di serie è dotata di 
un pulsante CAR, 
i kit di installazione 
mostrati nella ta-
bella a sinistra non 
sono compatibili. 

Se la vettura è dotata di MFD rosso, scegliete KIT-8VWTD.

Se la vettura è dotata di MFD bianco, scegliete KIT-8VWTD, 
KIT-8VWTD2 o KIT-8VWTX.

Se la vettura è dotata di un MFD bianco e desiderate 
visualizzare il display di assistenza al parcheggio e controllo 
del climatizzatore sul MFD, scegliete KIT-8VWTD2.

X802D-U 
 Advanced Navi Station 

Soluzioni da 8 pollici Soluzioni da 7 pollici Soluzioni da 6,1 pollici

X800D-U 
 Advanced Navi Station 

INE-W710D 
 Advanced Navi Station 

iLX-702D 
 Digital Media Station 

INE-W990HDMI 
 Advanced Navi Station 
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 Seguici su Facebook e YouTube per ricevere tutte le informazioni sulle ultime novità dei prodotti Alpine. 
www.youtube.com/AlpineEurope

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale Cristoforo Colombo, 8 20090 Trezzano sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 (0)2 48478.1 Fax: +39 (0)2 48403555
info@alpine.it facebook.com/AlpineItalia

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3, 80807 München, Germania
Tel.: +49 / (0) 89-32 42 64-0 Fax: +49 / (0) 89-32 42 64-241

http://www.alpine.com


