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Il Salotto del Camper
Scopri percorsi eccitanti - fantastiche ispirazioni - novità interessanti
www.salottodelcamper.it

Il Salotto del Camper è la rivista online di Alpine per i fan dei camper e furgonati. Ricevi le novità quotidiane sugli eventi, scopri
destinazioni fantastiche e percorsi mozzaﬁato, ottieni informazioni sui prodotti migliori per aggiornare il tuo camper.
Puoi anche trovare deliziose ricette per cucinare nel tuo camper. Unisciti a noi oggi stesso!

NOVITÀ

VIAGGI

ATTIVITÀ

NOLEGGIO

ALPINE

Novità sui camper

Percorsi e destinazioni

Sport, cultura e cucina

Consigli e stazioni di noleggio

Sistemi Alpine per camper
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Navigazione per camper

Navigazione per camper by Alpine
I sistemi specifici per camper di Alpine, sono progettati specificatamente per essere utilizzati nei camper o motorhome e sono dotati di caratteristiche e funzioni aggiuntive
rispetto ai normali sistemi di navigazione delle vetture per supportarti nei tuoi viaggi di vacanza.

park4night preinstallato
I sistemi di navigazione per camper Alpine sono già dotati del fantastico
database dei campeggi park4night che può essere utilizzato offline,
direttamente sul tuo display Alpine.

Navigazione specifica per camper

ANNI DI
AGGI ORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Mappe TomTom preinstallate per 48 paesi europei e oltre 100.000 PDI

3 anni di aggiornamenti delle mappe gratis (numero illimitato di aggiornamenti gratuiti in 3 anni)
La mappe del mondo possono essere acquistate a parte e installate (incluse le mappe dell'America, Africa, ecc.)
Compatibile con GPS e Glonass per la più elevata precisione di posizionamento e una rapida individuazione della posizione
Goditi l'uso dell'interfaccia utente iGo Primo Nextgen con visualizzazione a schermo diviso (audio e navigazione)

Oltre 120.000 PDI per camper
Grazie alla visualizzazione di
icone facili da capire, viene fornita
un'eccezionale panoramica di tutti i
servizi offerti da ciascun campeggio

Molte opzioni di ricerca
Ricerca per paese, categoria,
regione, lungo il tragitto e in
corrispondenza della destinazione
finale

Valutazioni degli utenti
Per ciascun campeggio, vengono
visualizzate le valutazioni degli utenti
da 1 a 5 stelle per semplificare la
scelta del luogo giusto

Foto dei campeggi
Molti PDI dei campeggi includono
foto che è possibile visualizzare
direttamente sul tuo schermo
Alpine

Profili di camper
Scegli fra 3 dimensioni di camper preimpostati (S/M/L)
Crea il tuo profilo inserendo lunghezza, larghezza, altezza e peso del
veicolo
Il sistema proporrà solo i percorsi che corrispondono ai criteri del tuo
veicolo
Indicazioni dei limiti di velocità internazionali basati sul peso del
camper
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Navigazione per camper

Preflight Check

Sistemi di videocamere opzionali
La maggior parte dei danni ai veicoli si verifica quando si
inizia a guidare dimenticandosi di fare alcune operazioni
necessarie prima della partenza. La funzione Preflight
Check di Alpine è un modo semplice e sicuro per
ricordati di verificare che, ad esempio, tutte le portiere e
i finestrini siano chiusi correttamente, che la valvola del
gas sia chiusa, che i cunei di livellamento sotto il veicolo
siano stati rimossi, ecc. prima di rimettersi alla guida, in
modo da poter iniziare il viaggio in sicurezza.

Alpine offre molti sistemi di videocamere opzionali che possono
rendere le manovre con il tuo camper molto più semplici e sicure. A
seconda delle esigenze e del budget, sono disponibili videocamere
anteriori, posteriori e laterali sia nella configurazione singola sia nella
configurazione a visualizzazione multipla.

Puoi scegliere tra le voci predefinite quelle che
corrispondono esattamente alle dotazioni del tuo veicolo.
Queste voci sono sempre visualizzate, come promemoria,
sulla schermata di navigazione prima di riprendere la guida
Disponibile in 7 lingue

Coordinate geografiche
Molti siti di campeggio (ad esempio roadsurfer spot,
ecc.) sono "fuori mappa" e pertanto sono spesso difficili
da trovare, non avendo spesso un indirizzo chiaro.
Inserendo le coordinate geografiche, puoi fornire al tuo
sistema di navigazione una destinazione molto precisa e
l'individuazione di questi luoghi diventerà molto semplice.
Tutto quello di cui hai bisogno sono la latitudine e la longitudine
della tua destinazione

Facile inserimento nel tuo sistema di navigazione Alpine
Funziona a livello globale e fornisce un percorso guidato
verso la destinazione anche nei luoghi più remoti

Attivazione istantanea delle retrocamera tramite il pulsante CAM sull'unità Alpine

Facile commutazione tra i diversi angoli di visualizzazione: (solo
videocamere a visualizzazione multiple)
Tecnologia HDR per una qualità eccellente delle immagini di giorno e di notte
Collega fino a 3 videocamere con KCX-C250MC (a seconda della sorgente)
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Fiat Ducato 8

9 pollici

X903D-DU8 in Fiat Ducato 8
Il modello X903D-DU8 garantisce un'integrazione intelligente nel nuovo Fiat Ducato 8 e un display da 23
cm (9 pollici) per un utilizzo semplice e alla giusta distanza. Il design offre una visibilità sicura e antiriﬂesso
delle mappe di navigazione e di altre funzioni. Include encoder rotativi per facilitarne l'uso durante la guida
e viene fornito con il database park4night e la funzionalità Preﬂight Check già preinstallati.
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Fiat Ducato 8

Per

Fiat Ducato 8

Il nuovo Fiat Ducato 8 ha un nuovo design del cruscotto e nuovi sistemi elettronici.
Alpine offre fantastici sistemi multimediali e di navigazione speciﬁcatamente progettati
per questo nuovo veicolo. Se sei propenso per un sistema Halo, puoi scegliere fra 3
diverse versioni, come mostrato di seguito.

11 pollici
iLX-F115DU8
Stazione multimediale da 11"
per Fiat Ducato 8

9 pollici

9 pollici

iLX-F905DU8
Stazione multimediale da 9"
per Fiat Ducato 8

INE-F904DU8
Stazione di navigazione avanzata da 9" per Fiat Ducato 8

Camper compatibili

Il nostro sistema di navigazione più venduto, la versione X903 Ducato, è ora disponibile
per Fiat Ducato 8. È dotato di tutte le parti di installazione richieste e include il pacchetto
software di navigazione per Camper di Alpine contenente il database park4night, le misure
del veicolo e altre utili funzioni.

9 pollici

Costruttore

Modello

Anno modello

Fiat

Ducato 8

2022 →

Per i veicoli con predisposizione radio o configurazione
"open dash" (plancia aperta) (no radio)

Se non desideri una apparecchiatura stile tablet o stai cercando un'alternativa di
navigazione più economica, INE-W611DU8 potrebbe essere la scelta giusta. È dotato di
un touchscreen da 6,5 pollici e include tutte le funzioni principali quali la radio FM, DAB
radio, Apple CarPlay, Android Auto e molte altre ancora.

INE-W611DU8
Stazione di navigazione avanzata
da 6,5" per Fiat Ducato 8

X903D-DU8
Sistema di navigazione premium da 9"

ANNI DI
AGGI ORNAMENTI
MAPPE

ANNI DI
AGGI ORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

GRATIS

Camper compatibili

Camper compatibili

Costruttore

Modello

Anno modello

Costruttore

Modello

Anno modello

Fiat

Ducato 8

2022 →

Fiat

Ducato 8

2022 →

Per i veicoli con predisposizione radio o conﬁgurazione
"open dash" (plancia aperta) (no radio)

6,5 pollici

Per i veicoli con predisposizione radio o conﬁgurazione
"open dash" (plancia aperta) (no radio)
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Fiat Ducato 3

9 pollici

X903D-DU in Fiat Ducato 3
Il modello X903D-DU garantisce una perfetta integrazione nel Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2
e un display da 23 cm (9 pollici) con un facile accesso alle funzioni e una posizione migliorata. Il design offre una
visibilità sicura e antiriﬂesso delle mappe di navigazione e di altre funzioni. Include encoder rotativi per facilitarne
l'uso durante la guida e viene fornito con il database park4night e la funzionalità Preﬂight Check già preinstallati.
8

Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2

Per

Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2
e Peugeot Boxer 2

Alpine offre diversi sistemi di navigazione per camper su base Fiat Ducato 3,
Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2. Disponibile con display di varie dimensioni,
diversi tipi di installazione (stile tablet o con installazione a ﬁlo) e differenti design
di prodotto, puoi scegliere il sistema Alpine in base alle tue esigenze e preferenze.

Soluzioni Alpine per Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2

9 pollici
X903D-DU2

Pagina 10

Sistema di navigazione premium
da 9 pollici con display orientabile

9 pollici
X903D-DU

Pagina 11

Sistema di navigazione standard
da 9 pollici: facile da usare con
encoder rotativi

9 pollici
INE-F904DU

Pagina 12

Elegante soluzione tablet da 9 pollici
con sis tema di navig a zione per
camper incorporato

11 pollici
ILX-F115DU

Pagina 12

Innovativo sistema multimediale stile
tablet disponibile con display da 11
pollici e 9 pollici

6,5 pollici
INE-W611DU

Pagina 13

Sistema all-in-one con montaggio
a file dotato di unità DVD e
schermo da 6,5 pollici
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Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2

X903D-DU2

Sistema di navigazione premium con
display orientabile

Schermo orientabile

9 pollici

L'ultima generazione del sistema per Fiat Ducato 3, Peugeot Boxer 2 e Citroën
Jumper 2 offre un design nuovo e moderno, un display orientabile e proﬁli
camper per il calcolo del percorso. Il meccanismo orientabile garantisce una
perfetta visibilità dello schermo anche sotto la luce diretta del sole.
Caratteristiche

X903D-DU2

Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Software per camper con park4night preinstallato
Preﬂight Check
Display orientabile
Vivavoce Bluetooth e Streaming Audio
Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto

X903D-DU2 Sistema di infointrattenimento premium

Schermo orientabile
Il monitor X903D-DU2 può essere girato
verso il conducente o il passeggero. Ciò
facilita l'inserimento della destinazione
e migliora la visibilità del display anche
sotto la luce diretta del sole.

Encoder rotativi
Il moderno design si integra perfettamente
con il cruscotto del tuo Fiat Ducato,
Peugeot Boxer o Citroën Jumper. I
nuovi encoder rotativi rendono facile
qualsiasi operazione, specialmente
durante la guida.

Profilo Camper
Se inserisci le misure e il peso del
tuo camper, il sistema proporrà solo
percorsi idonei al tuo veicolo. Inoltre, la
visualizzazione del limite di velocità si
adatterà in base al peso del veicolo.

ANNI DI
AGGI ORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Veicoli compatibili
Costruttore

Modello

Anno modello

Fiat

Ducato III (250)

06/2006 - 2011

Fiat

Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014

Fiat

Ducato III (290)

2014 - 2021

Citroën

Jumper II (250)

06/2006 →

Peugeot

Boxer II (250)

06/2006 →

Veicoli con radio 1-DIN o predisposizione per radio. È richiesto cablaggio
con connettori ISO/MiniISO.
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Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2

X903D-DU

Navigazione specifica per camper
Il modello X903D-DU garantisce un'integrazione intelligente e un display
da 23 cm (9 pollici) dal semplice utilizzo e alla giusta distanza. Il design
offre una visibilità sicura e antiriﬂesso delle mappe di navigazione e di altre funzioni. La nuova versione include encoder rotativi per un utilizzo più
semplice durante la guida.

Caratteristiche

9 pollici

X903D-DU

Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Software per camper con park4night preinstallato
Preﬂight Check
Touchscreen ad alta risoluzione da 9 pollici
Vivavoce Bluetooth e Streaming Audio
Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto

X903D-DU Sistema di infointrattenimento premium

Encoder rotativi
Il nuovo pannello a tasti con encoder
rotativi semplifica l'a zionamento e
include un pulsante CAM che attiva
la videocamera per retromarcia in
qualsiasi momento senza interrompere
la riproduzione audio.

park4night preinstallato
Questo sistema è dotato del
database park4night preinstallato. È
completamente accessibile of fline
durante il tragitto e ti aiuterà a trovare il
tuo prossimo campeggio.

Pannelli di comando di grandi dimensioni
Il sistema da 9 pollici Alpine è dotato di
tasti grandi sul display, semplificando
l'inserimento degli indiriz zi sul
touchscreen. Inoltre, la velocità di
risposta del sistema è stata sensibilmente
migliorata.

ANNI DI
AGGI ORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Veicoli compatibili
Costruttore

Modello

Anno modello

Fiat

Ducato III (250)

06/2006 - 2011

Fiat

Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014

Fiat

Ducato III (290)

2014 - 2021

Citroën

Jumper II (250)

06/2006 →

Peugeot

Boxer II (250)

06/2006 →

Veicoli con radio 1-DIN o predisposizione per radio. È richiesto
cablaggio con connettori ISO/MiniISO.
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Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2

iLX-F115DU / iLX-F905DU / INE-F904DU

Soluzioni di display tipo tablet
Se desideri una soluzione di display tipo tablet molto sottile per il tuo Fiat
Ducato 3, Peugeot Boxer 2 o Citroën Jumper 2, puoi scegliere fra 3 diversi sistemi Halo, tutti dotati dei componenti di installazione necessari per il
tuo camper. Puoi trovare informazioni più dettagliate alle pagine 25 e 26 di
questo catalogo.

Caratteristiche

iLX-F115DU

iLX-F905DU

INE-F904DU

11"

9"

9"

Software per camper con park4night preinstallato
Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Navigazione online tramite Google Maps, Waze, ecc.
Touchscreen ad alta risoluzione
Preﬂight Check

iLX-F115DU è dotato di uno schermo XXL da 11 pollici per garantire la massima visibilità.

Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto

Navigazione online
iLX-F115DU e iLX-F905DU non sono
dotati di un sistema di navigazione
incorporato, tuttavia puoi utilizzare
Google Maps o molte altre applicazioni
disponibili tramite Apple CarPlay o
Android Auto.

Goditi l'eccellente qualità audio
Tutti e 3 i sistemi Halo offrono una
qualità audio eccellente e molte opzioni
di sintonizzazione audio per regolare il
suono a tuo piacimento.

Sistema di navigazione integrato con
mappe TomTom
INE-F904DU è dotato del sistema di
navigazione per camper con mappe
TomTom, database park4night e molte
utili funzioni di navigazione preinstallati.

11 pollici

iLX-F115DU
Stazione multimediale da 11" per Fiat Ducato 3,
Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2

9 pollici

iLX-F905DU
Stazione multimediale da 9" per Fiat Ducato 3,
Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2

9 pollici

INE-F904DU
Stazione di navigazione avanzata da 9" per Fiat
Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2

Veicoli compatibili
Costruttore

Modello

Anno modello

Fiat

Ducato III (250)

06/2006 - 2011

Fiat

Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014

Fiat

Ducato III (290)

2014 - 2021

Citroën

Jumper II (250)

06/2006 →

Peugeot

Boxer II (250)

06/2006 →

Veicoli con radio 1-DIN o predisposizione per radio. È richiesto cablaggio
con connettori ISO/MiniISO.
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Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2

INE-W611DU

Sistema di navigazione da 6,5 pollici
con lettore DVD
Il sistema di navigazione INE-W611DU è progettato per gli utenti di Fiat
Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2 che preferiscono un'installazione con montaggio a filo piuttosto che un sistema stile tablet.
Questa unità è una fantastica soluzione all-in-one con unità CD/DVD incorporata e un display touch-screen da 6,5 pollici.
Caratteristiche

INE-W611DU

Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Sistema di navigazione iGO Primo Nextgen
Radio digitale DAB+

Il sistema multimediale all-in-one INE-W611DU si integra perfettamente a ﬁlo nel cruscotto del tuo Ducato.

Touchscreen ad alta risoluzione da 6,5 pollici

6,5 pollici

Lettore DVD/CD incorporato

Connettività smartphone
I N E-W 611D U s u p p o r t a
Apple CarPlay e Android
Auto. Durante la guida è
possibile utilizzare le app
autorizzate.

Lettore DVD incorporato
Guarda i tuoi film preferiti
mentre il veicolo è
parcheggiato. Compatibile
con tutti formati audio e
CD/DVD comuni.
INE-W611DU Stazione di navigazione avanzata
ANNI DI
AGGI ORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Veicoli compatibili

Sintonizzatore DAB
incorporato
Goditi la qualità audio digitale
grazie al sintonizzatore DAB
integrato. Vedere pagina 26
per le antenne DAB Alpine.

Due porte USB
Per garantire maggiore flessibilità,
sono integrate 2 porte USB. Puoi
facilmente caricare il tuo telefono
nella porta 1 mentre una chiavetta
USB è collegata alla porta 2.

Costruttore

Modello

Anno modello

Fiat

Ducato III (250)

06/2006 - 2011

Fiat

Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014

Fiat

Ducato III (290)

2014 - 2021

Citroën

Jumper II (250)

06/2006 →

Peugeot

Boxer II (250)

06/2006 →

Veicoli con radio 1-DIN o predisposizione per radio. È richiesto
cablaggio con connettori ISO/MiniISO.
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Iveco Daily

9 pollici

Per

Iveco Daily

X903D-ID si integra perfettamente con il design interno di Iveco Daily dando l'illusione di ﬂuttuare liberamente sul
cruscotto. Il display da 23cm (9 pollici) ad alta risoluzione è facilmente raggiungibile dai entrambi i sedili. Le funzioni
dei comandi al volante sono totalmente compatibili con il tuo sistema Alpine.
14

Iveco Daily

Viaggia in modo confortevole
X903D-ID è una soluzione di navigazione elegante per il tuo Iveco Daily. Rimarrai
stupito dell'eccellente qualità e del design accattivante. Con il sistema di navigazione iGO Primo Nextgen incorporato con le mappe TomTom di 48 paesi e il software
di navigazione preinstallato, avrai a disposizione il miglior co-pilota possibile.

Microfono vivavoce
Il microfono è installato nel telaio dello
schermo Alpine per offrire le migliori
prestazioni.

Comandi al volante
I comandi al volante sono collegati
al sistema Alpine e rimangono
completamente operativi.

Facilità di Utilizzo
I nuovi encoder rotativi rendono facile
qualsiasi operazione, specialmente
durante la guida.

Caratteristiche

X903D-ID

X903D-ID Sistema di infointrattenimento premium
ANNI DI
AGGI ORNAMENTI
MAPPE

Mappe TomTom con 3 anni di
aggiornamenti gratuiti

GRATIS

Software per camper con park4night
preinstallato
Radio digitale DAB+
Touchscreen ad alta risoluzione da 9
pollici
Vivavoce Bluetooth e Streaming Audio

Luce abitacolo
La luce abitacolo incorporata si integra
perfettamente con la luce generale.

Attivazione manuale della videocamera
Puoi attivare facilmente la videocamera
per retromarcia premendo il pulsante
CAM.

Compatibilità con Apple CarPlay e
Android Auto
Compatibilità con audio e video USB
Ingresso e uscita HDMI

Veicoli compatibili
Costruttore

Modello

Anno modello

Iveco

Daily VI

2014 - 2019

Iveco

Daily VII

2019 →
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Volkswagen T6.1 / T6 / T5

Per

Volkswagen T6.1 / T6 / T5

Alpine offre una vasta gamma di sistemi di navigazione e infointrattenimento per Volkswagen T6.1, T6
e T5. La gamma molto popolare di sistemi Halo Alpine è ora disponibile in diverse dimensioni e versioni per integrarsi perfettamente nel cruscotto del veicolo. Se, nel tuo T5 o T6, preferisci un display
con montaggio a ﬁlo rispetto a un display stile tablet, puoi scegliere il sistema di navigazione dedicato
X803D-T5 da 8 pollici.
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Volkswagen T5 / T6

X803D-T5

Realizzato per il tuo VW Bus
X803D-T5 è dotato di un display da 8 pollici ed è una soluzione molto
elegante con sistema di navigazione iGo Primo Nextgen con 3 anni di
aggiornamenti gratuiti delle mappe per il tuo VW T5 o T6. Può essere
installato con un'inclinazione molto maggiore nel tuo cruscotto rispetto ai
comuni sistemi di navigazione. Ciò consente al conducente di continuare
a vedere lo schermo, riducendo il riﬂessi della luce del sole.
Caratteristiche
Touchscreen ad alta risoluzione

X803D-T5
20 cm (8 pollici)

Sistema di navigazione iGo Primo Nextgen incorporato
Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Software per camper con park4night preinstallato

–

8 pollici

Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto
Radio digitale DAB+
Vivavoce Bluetooth e streaming audio

Aletta parasole rimovibile
X803D-T5 è dotato di un'aletta parasole
(r i m o v i b i l e m a g n e t i c a m e n te) p e r
migliorare la visibilità del display alla luce
diretta del sole. Questa caratteristica è
molto utile, poiché il cruscotto del T5 e
T6 è molto esposto alla luce del sole.

Display multi-funzione
Il sistema di naviga zione Alpine è
collegato al display multifunzione nel
quadro strumenti per visualizzare le
frecce di navigazione, i nomi delle
stazioni radio e ulteriori informazioni.

Supporto per l'assistenza al parcheggio
È possibile collegare un sistema di
videocamere Alpine o la videocamera
per retromarcia originale VW. Se il VAN
è dotato di sensori di parcheggio, puoi
collegare anche questi e visualizzare
geograf icamente le distanze sullo
schermo.

X803D-T5 Sistema di navigazione premium

8"
ANNI DI
AGGI ORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Veicolo
Compatibile: Volkswagen T6 e T5 con angoli arrotondati della radio originale
Non compatibile: Volkswagen T5 con angoli squadrati della radio originale

17

Volkswagen T6.1 / T6

iLX-F115T6 / iLX-F905T6 / INE-F904T6

Per Volkswagen

T6

Aggiorna il tuo Volkswagen T6 con un sistema Alpine Halo per la massima visibilità e connettività in un design
all’avanguardia. Puoi scegliere tra Alpine Halo11, Halo9 o Halo9 Navi in base alle tue esigenze e preferenze. Puoi
trovare informazioni più dettagliate alle pagine 25 e 26 di questo catalogo.
Caratteristiche

iLX-F115T6

iLX-F905T6

INE-F904T6

11 pollici

iLX-F115T6
Stazione multimediale da 11"
per Volkswagen T6

11"

9"

9"

9 pollici

iLX-F905T6
Stazione multimediale da 9"
per Volkswagen T6

9 pollici

INE-F904T6
Stazione di navigazione avanzata da 9" per Volkswagen T6

Software per camper con park4night preinstallato
Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Navigazione online tramite Google Maps, Waze, ecc.
Touchscreen ad alta risoluzione
Vivavoce Bluetooth e Streaming Audio
Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto
Veicolo
Compatibile: Volkswagen T5 Facelift (7 H/E/J) anno modello 09/2009 – 06/2015, Volkswagen T6 (7
H/E/J) anno modello 07/2016 →

iLX-F115T61 / iLX-F905T61 / INE-F904T61

Per Volkswagen

T6.1

Puoi aggiornare la tua Volkswagen T6.1 con un sistema Alpine Halo (stessa scelta delle sorgenti di quella
per la T6 mostrata sopra). Puoi trovare informazioni più dettagliate alle pagine 25 e 26 di questo catalogo.
Nota: dopo l'installazione di un sistema Halo, i veicoli con strumentazione completamente digitale
possono visualizzare messaggi di errore sul quadro strumenti.
Caratteristiche

iLX-F115T61 iLX-F905T61 INE-F904T61

Software per camper con park4night preinstallato

11 pollici

iLX-F115T61
Stazione multimediale da 11"
per Volkswagen T6.1

9 pollici

iLX-F905T61
Stazione multimediale da 9"
per Volkswagen T6.1

9 pollici

INE-F904T61
Stazione di navigazione
avanzata da 9" per
Volkswagen T6.1

Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Navigazione online tramite Google Maps, Waze, ecc.
Touchscreen ad alta risoluzione

11"

9"

9"

Preﬂight Check
Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto
Veicolo
Compatibile: Volkswagen T6.1 (7 H/J) anno modello 2019 →
Nota: I veicoli con strumentazione digitale possono visualizzare messaggi di errore. I veicoli con sistema e-call
richiederanno un'interfaccia di 3a parte aggiuntiva per garantire il funzionamento del sistema e-call.
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Volkswagen Crafter

iLX-F115D / iLX-F905D / INE-F904DC

Per Volkswagen

Crafter (dal 2018)

Aggiorna il tuo Volkswagen Crafter con uno dei pluripremiati sistemi
Halo di Alpine. Puoi scegliere fra 3 diverse versioni con caratteristiche e
dimensioni differenti. Non dimenticare di aggiungere l'interfaccia e il kit di
installazione appropriati per un montaggio perfetto nel tuo Crafter.

Caratteristiche

iLX-F115D

iLX-F905D

INE-F904DC

11"

9"

9"

Software per camper con park4night preinstallato
Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Navigazione online tramite Google Maps, Waze, ecc.
Touchscreen ad alta risoluzione
Preﬂight Check (solo con APF-X320MIB)
Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto

Veicolo
Compatibile: VW modelli anno modello 2018 e successivi

Fase 1

Scegli il tuo sistema Halo

11 pollici

iLX-F115D
Stazione di navigazione avanzata
da 11 pollici

9 pollici

iLX-F905D
Stazione di navigazione avanzata
da 9 pollici

9 pollici

INE-F904DC
Stazione di navigazione avanzata
da 9 pollici

Fase 2

Scegli l'interfaccia appropriata

APF-X300VW
Interfaccia CAN-Bus
per connettore QuadLock tipo vecchio

Fase 3

Aggiungi il kit di installazione

KIT-F9VW-CRA
Kit di installazione per sistemi Halo di Alpine

APF-X320MIB
Interfaccia CAN-Bus
per connettore QuadLock tipo nuovo

Nota: se stai sostituendo una radio VW originale o il sistema di navigazione, saranno necessari 2 telai di plastica Volkswagen aggiuntivi da richiedere presso il tuo concessionario VW: 7C0857038DQWA e 7C0857919A9B9
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Fiat Ducato 3, Citroën
Mercedes-Benz
Sprinter
Jum
Jumper
mper 2 a
and
nd P
Peugeot
eug
Boxer 2

iLX-F115S907 / iLX-F905S907 / INE-F904S907

Per Mercedes-Benz

Sprinter (907)

Se desideri una soluzione di display tipo tablet molto sottile per il tuo Mercedes-Benz Sprinter (907), puoi scegliere fra 3 diversi sistemi Halo, tutti dotati dei componenti di installazione necessari per il tuo camper. Puoi trovare
informazioni più dettagliate alle pagine 25 e 26 di questo catalogo.
Caratteristiche

iLX-F115S907 iLX-F905S907 INE-F904S907

Software per camper con park4night preinstallato
Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Navigazione online tramite Google Maps, Waze, ecc.
Touchscreen ad alta risoluzione

11"

9"

9"

Vivavoce Bluetooth e Streaming Audio
Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto
Veicolo
Compatibile: Sprinter 907 con radio originale o predisposizione per radio
Non compatibile: Sprinter 907 con sistema M-BUX originale
Camper con radio 1-DIN o predisposizione per radio. È richiesto cablaggio con connettori ISO/MiniISO.

Navigazione online
iL X-F115S907 e iL X-F905S907 non
sono dotati di un sistema di navigazione
incorporato, tuttavia puoi utilizzare
Google Maps o molte altre applicazioni
disponibili tramite Apple CarPlay o
Android Auto.
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Goditi l'eccellente qualità audio
Tutti e 3 i sistemi Halo offrono una qualità
audio eccellente e molte opzioni di
sintonizzazione audio per regolare il
suono a tuo piacimento.

Sistema di navigazione integrato con
mappe TomTom
INE-F904S907 è dotato del sistema di
navigazione per camper con mappe
TomTom, database park4night e molte
utili funzioni di navigazione preinstallati.

11 pollici

iLX-F115S907
Stazione multimediale da 11" per
Mercedes-Benz Sprinter (907)

9 pollici

iLX-F905S907
Stazione multimediale da 9" per
Mercedes-Benz Sprinter (907)

9 pollici

INE-F904S907
Stazione di navigazione avanzata da
9" per Mercedes-Benz Sprinter (907)

Mercedes-Benz Sprinter

X903D-S906

Per Mercedes-Benz

Sprinter (906)

L'ampio touchscreen ad alta risoluzione da 23 cm (9 pollici) di X903DS906 ti sorprenderà grazie all'eccellente qualità delle immagini, alle
precise mappe di navigazione e a molte altre funzioni.

KCE-3QI
Console di ricarica wireless
Consente la ricarica wireless di
uno smartphone con standard di
ricarica wireless Qi.

Porta multimediale
Il sistema include un terminale
U S B /AU X c h e s i i n te g r a
perfettamente nel cruscotto dello
Spinter.

Aggiornamento a DVD
Il lettore DVD DVE-5300 opzionale
di Alpine può essere facilmente
installato direttamente sotto il
touchscreen da 9 pollici per offrire
un rapido accesso.
Predisposizione telecomando
Acquista un telecomando Alpine
opzionale per utilizzare il tuo
sistema di intrattenimento dalla
zona living del camper.

9 pollici

Caratteristiche

X903D-S906

Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti

X903D-S906 Sistema di infointrattenimento premium

Software per camper con park4night preinstallato

ANNI DI
AGGI ORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Radio digitale DAB+
Touchscreen ad alta risoluzione da 9 pollici
Vivavoce Bluetooth e Streaming Audio
Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto
Nota: la videocamera per retromarcia originale Mercedes-Benz non è compatibile e deve, pertanto, essere sostituita con una videocamera Alpine.

Veicoli compatibili
Costruttore

Modello

Anno modello

Mercedes-Benz

Sprinter 906

2013 - 2017
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Mercedes-Benz Vito

X903D-V447

Per Mercedes-Benz

Vito (447)

Aggiorna il tuo Mercedes-Benz Vito (447) grazie a questo sistema di
navigazione e infointrattenimento all'avanguardia. X903D-V447 offre un
fantastico touchscreen ad alta risoluzione da 23 cm (9 pollici) con radio
digitale DAB+ e sistema di navigazione iGo.

9 pollici
KCE-3QI
Console di ricarica wireless
Consente la ricarica wireless di
uno smartphone con standard di
ricarica wireless Qi.

Avvio del sistema
Il sistema Alpine si av via
automaticamente quando
sblocchi le portiere del veicolo,
in modo da essere già pronto al
momento della guida.
Aggiornamento a DVD
Il lettore DVD DVE-5300 opzionale
di Alpine può essere facilmente
installato direttamente sotto il
touchscreen da 23 cm (9 pollici)
per offrire un rapido accesso.
Display multi-funzione
Leggi il nome del brano, quello
della stazione radio e molto altro
ancora sul display informazioni
del veicolo nel quadro strumenti.
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Caratteristiche

X903D-V447

Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti

X903D-V447 Sistema di infointrattenimento premium

Software per camper con park4night preinstallato

ANNI DI
AGGI ORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Radio digitale DAB+
Touchscreen ad alta risoluzione da 9 pollici
Vivavoce Bluetooth e Streaming Audio
Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto
Nota: la videocamera per retromarcia originale Mercedes-Benz non è compatibile e deve, pertanto, essere sostituita con una videocamera Alpine.

Veicoli compatibili
Costruttore

Modello

Anno modello

Mercedes-Benz

Vito 447

2014 →

Ford Transit

iLX-F115TRA / iLX-F905TRA / INE-F904TRA

Per Ford

Transit Custom (dal 2018)

Una soluzioni di display tipo tablet molto sottile per il tuo Ford Transit
Custom (dal 2018). Puoi scegliere fra 3 diversi sistemi Halo dotati di tutte
le parti di installazione richieste per il tuo camper. Puoi trovare informazioni più dettagliate alle pagine 25 e 26 di questo catalogo.
Caratteristiche

iLX-F115TRA iLX-F905TRA INE-F904TRA

Software per camper con park4night preinstallato
Mappe TomTom con 3 anni di aggiornamenti gratuiti
Navigazione online tramite Google Maps, Waze, ecc.
Touchscreen ad alta risoluzione

11"

9"

9"

Vivavoce Bluetooth e Streaming Audio
Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto
Veicolo
Compatibile: Ford Transit AM 2018 e successivi con predisposizione radio o radio 1din
Non compatibile: Ford Transit Custom AM 2018 e successivi con sistema di navigazione originale
Camper con predisposizione radio o radio 1 DIN, è richiesto il connettore ISO/MINI-ISO. È richiesto
cablaggio con connettori ISO/MiniISO.

Navigazione online
iLX-F115TRA e iLX-F905TRA non sono
dotati di un sistema di navigazione
incorporato, tuttavia puoi utilizzare
Google Maps o molte altre applicazioni
disponibili tramite Apple CarPlay o
Android Auto.

Goditi l'eccellente qualità audio
Tutti e 3 i sistemi Halo offrono una
qualità audio eccellente e molte opzioni
di sintonizzazione audio per regolare il
suono a tuo piacimento.

Sistema di navigazione integrato con
mappe TomTom
INE-F904TRA è dotato del sistema di
navigazione per camper con mappe
TomTom, database park4night e molte
utili funzioni di navigazione preinstallati.

11 pollici

iLX-F115TRA
Stazione multimediale da 11" per Ford
Transit Custom (dal 2018)

9 pollici

iLX-F905TRA
Stazione multimediale da 9" per Ford
Transit Custom (dal 2018)

9 pollici

INE-F904TRA
Stazione di navigazione avanzata da
9" per Ford Transit Custom (dal 2018)
23

Sistemi universali

Sistema universale per camper e furgonati
Se desideri creare il tuo sistema per camper o se possiedi un veicolo non presente in questo catalogo, puoi
utilizzare uno dei prodotti universali mostrati nelle pagine seguenti per equipaggiare il tuo veicolo.
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Sistemi universali

Benvenuto nel Futuro della Multimedialità
Alpine Halo9 offre un display touchscreen da 9 pollici ultrasottile e molto elegante ed è
ora disponibile con navigazione incorporata. Halo9 si integra perfettamente in qualsiasi
vettura dotata di slot radio 1DIN, mentre la posizione del display può essere regolata
secondo necessità.
INE-F904D Stazione di navigazione avanzata
ANNI DI
AGGI ORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

• Touchscreen WVGA da 9" (23 cm)
• Funziona con Apple CarPlay (cablato)
• Funziona con Android Auto (cablato)
• Sintonizzatore DAB+ incorporato
• Amplificatore ad alta potenza 4 x 50W
• Antenna GPS / Glonass inclusa
• Sistema di navigazione iGo Primo Nextgen

• Mappe TomTom per 48 paesi
• 3 anni di aggiornamenti gratuiti
• Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC
• Bass Engine Pro + SQ
• Correzione temporale digitale a 6 canali
• EQ parametrico a 9 bande
• X-Over digitale a 2 vie

• Funzionamento vivavoce Bluetooth®
• Streaming Audio Bluetooth®
• Ingresso / uscita HDMI
• 1 Ingresso AUX A/V
• 3 PreOut (4 Volt)
• Porta USB
• MediaXpander

• Predisposizione interfaccia bus dati
del veicolo
• Predisposizione comandi al volante
• 1 Ingresso videocamera diretto
• Codice di sicurezza

9 pollici

Sistema di navigazione integrato con mappe TomTom

Funziona con Apple CarPlay e Android Auto

Il sistema di navigazione iGo Primo Nextgen integrato
utilizza le mappe TomTom ed è dotato di mappe preinstallate per 48 paesi europei. Scegli tra i centinaia di
q
migliaia di PDI per trovare tutto quello
che cerchi. Puoi
aggiornare il tuo database
di mappe TomTom gratuitamente per i primi 3 anni,
successivamente puoi acquistare i pacchetti di aggiornamento mappe a un
prezzo molto conveniente.

Basta collegare il tuo smartphone alla porta USB
del tuo Alpine Halo9 Navi e avviare Apple CarPlay
o Android Auto per comunicare, navigare e intratp
p
tenerti con le tue app per smartphone
preferite.
Usa mappe di Apple Maps,
Google Maps, Waze, Spotify, Amazon Music, Google
Play Music, W hat’s app
e molte altre famose app
direttamente sul tuo touchscreen da 9 pollici.

Telaio da 1DIN - Schermo da 9"

Connessione al veicolo e alle videocamere di assistenza alla guida

Profili camper preinstallati

INE-F904D è dotato di un telaio da
1DIN che lo rende immediatamente
compatibile con qualsiasi veicolo
dotato di alloggiamento della radio da
1DIN o 2DIN. Il touchscreen è ﬁssato
alla parte anteriore della scatola multimediale tramite staffe di acciaio per
conferire maggiore solidità al display.

1 ingresso per videocamera consente il collegamento di un sistema di videocamera anteriore o
posteriore di Alpine. Con KCX-250MC puoi addirittura collegare alla sorgente fino a 3 videocamere. Alpine offre inoltre
molte interfacce bus dati del veicolo per collegare il tuo sistema Alpine
Halo al bus dati del veicolo. Ciò consente l'uso dei pulsanti di comando
al volante del veicolo, la visualizzazione delle impostazioni dell'aria condizionata e la visualizzazione dei sensori di parcheggio.

Puoi scegliere fra 3 proﬁli di camper differenti (piccolo,
medio o grande) o creare il tuo proﬁlo. Il sistema Alpine
prenderà in considerazione le misure
e il peso del tuo veicolo e proporrà
solo percorsi idonei al mezzo.

INE-F904DC Stazione di navigazione avanzata
Le funzioni e le specifiche del prodotto sono le stesse di
INE-F904D, ma includono profili e software per camper
nonché i database park4night & Boardatlas.

park4night preinstallato
Il sistema di navigazione viene fornito con il software
park4night per camper preinstallato. Il database
completo offre oltre 120.000 siti di
campeggio in tutta Europa e funziona
completamente offline. Puoi cercare il
tuo prossimo campeggio per categoria,
paese o area, lungo il tuo tragitto o al
raggiungimento della destinazione finale.
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Sistemi universali

11 pollici

iLX-F115D Stazione multimediale

• Touchscreen WXGA da 11" (28cm)
• Funziona con Apple CarPlay (wireless)
• Funziona con Android Auto (cablato)
• Sintonizzatore DAB+ incorporato
• Amplificatore di Classe D ad alta potenza
4 x 50W
• Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC
/ WAV / APE
• Riproduzione audio ad alta risoluzione
(fino a 96KHz / 1.536 kbps)
• Bass Engine Pro + SQ

• Correzione temporale digitale a 6 canali
• EQ parametrico a 56 bande
• X-over digitale
• Funzionamento vivavoce Bluetooth®
• Streaming Audio Bluetooth®
• Ingresso / uscita HDMI
• 3 PreOut (6 Volt)
• 2 Porte USB (1 porta di ricarica, 1
porta dati)
• 1 Ingresso AUX A/V
• MediaXpander

• Predisposizione interfaccia bus dati
del veicolo
• Predisposizione comandi al volante
• Predisposizione telecomando
• Angolo del display regolabile dopo
l'installazione
• Compatibile con il controller del volume
RUE-BK01
• 2 Ingressi videocamera diretti
• Antenna GPS inclusa
• Codice di sicurezza

INE-F905D Stazione multimediale

9 pollici

Le funzioni e le specifiche del prodotto sono le stesse di iLX-F115D, ma includono un
touch screen WXGA da 9" (23cm).

Display XXL da 11 pollici: il grande display touchscreen WXGA offre una risoluzione di 1280 x 720p e include oltre 2,7
milioni di pixel che rendono le icone, i menu e il contenuto visivo estremamente nitidi e brillanti sul cruscotto.

Apple CarPlay wireless

Display regolabile dall'utente

Entrambe le versioni iLX-F115D e iLX-F905D
sono compatibili per la connessione wireless con Apple CarPlay e
consentono agli utenti iPhone di accedere alle app di musica, navigazione e comunicazione. Grazie alla connessione WiFi, puoi tenere il tuo
iPhone nella tasca (tranne per la ricarica).

Con cinque regolazioni verticali, selezione libera dell'angolazione e due
profondità separate, puoi collocare il display regolabile nella posizione
più ottimale. L'utente può ora regolare liberamente l'angolo del display
dopo l'installazione, per la massima visibilità.

2 Porte USB

Connessione al veicolo e alle videocamere di assistenza alla guida

Le 2 porte USB situate sul retro di entrambe le unità ti consentono, ad
esempio, di collegare un dispositivo mobile per la ricarica, mentre l'altra
porta USB viene utilizzata per collegare una chiavetta USB o un'unità
disco rigido per accedere ai ﬁle audio e video.

2 ingressi diretti per le videocamere consentono il collegamento dei
sistemi di videocamere anteriore e posteriore di Alpine. Alpine offre
inoltre molte interfacce bus dati del veicolo per collegare il tuo sistema
Alpine Halo al bus dati del veicolo. Ciò consente l'uso dei pulsanti di
comando al volante del veicolo, la visualizzazione delle impostazioni
dell'aria condizionata e la visualizzazione dei sensori di parcheggio.

Accessori consigliati
Goditi l'eccellente qualità audio
I modelli Alpine Halo di 2a generazione sono le
sorgenti opzionali prime al mondo a essere dotate di un ampliﬁcatore di
Classe D integrato per garantire una qualità audio eccellente. Possono
inoltre riprodurre ﬁle audio ad alta risoluzione ﬁno a 96kHz / 1.536 kbps
da sorgenti USB e includono molte opzioni professionali di sintonizzazione audio.
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RUE-BK01
Controller del volume wireless
Può essere fissato sul lato sinistro o
destro del tuo display Alpine Halo11 o
Halo9 per garantire un facile accesso.
Questo controller non può essere utilizzato
quando è in uso Apple CarPlay wireless.

KAE-HF11DA
Lastra di protezione
display per iLX-F115D
KAE-HF9DA
Lastra di protezione
display per iLX-F905D

Sistemi universali

Soluzioni di navigazione e kit di installazione universali

7 pollici

iLX-705D Stazione multimediale

Stazione multimediale digitale da 7 pollici di ultimissima
generazione 2022 dotata di display touch-screen a elevata
risoluzione e Apple CarPlay wireless.

INE-W720DC Stazione di navigazione avanzata

7 pollici

Sistemi di navigazione premium da 7 pollici con profilo per
camper. Guarda la tabella seguente per una panoramica dei
kit di installazione disponibili per il tuo veicolo.

INE-W611DC Stazione di navigazione avanzata

6,5 pollici

La Stazione di navigazione avanzata da 6,5 pollici è dotata
del software di navigazione iGO Primo Nextgen, delle mappe
TomTom, Apple CarPlay, Android Auto e 2 porte USB.

Veicoli compatibili
Costruttore
Fiat*
Citroën*
Peugeot*

Modello

Anno modello

Sorgente Alpine
Kit di installazione
INE-W611DC, iLX-W690D
APF-F26013-3FI + APF-S101FI
Ducato
2006 - 2021
ILX-705D, INE-W720DC
APF-F26013-3FI + APF-S2601FI
iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC
APF-F26013-3FI + APF-S2601FI
INE-W611DC, iLX-W690D
KIT-7FI-DU8
Fiat*
Ducato 8
ILX-705D, INE-W720DC
KIT-7FI-DU8
2022 →
iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC
KIT-F9FI-DU8
Ford*
Transit Custom
iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC
KIT-F9FO-TRA
2018 →
iLX-705D, INE-W720DC
KIT-702MB
Vito/Viano 639
2006 - 2014
X803DC-U
KIT-802MB
ILX-705D, INE-W720DC
KIT-702MB
Sprinter 906
2013 - 2017
Mercedes-Benz
X803DC-U
KIT-802MB
iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC
KIT-F9MB-S907
Sprinter 907*
2018 →
ILX-705D, INE-W720DC
KIT-702-447
Vito 447
2014 →
X803DC-U
KIT-802-447
ILX-705D, INE-W720DC
APF-F281320-30-1VW + APF-X300VW
VW T5/T6
2009 - 2019
X803D-U
KIT-802T5
Volkswagen
iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC
APF-F281320-30-1VW + APF-X300VW
iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC
KIT-F9VW-CRA + APF-X300VWoppureAPF-X320MIB
Crafter
2018 →
ILX-705D, INE-W720DC
KIT-7VW-CRA + APF-X300VWoppureAPF-X320MIB
ILX-705D, INE-W720DC
KIT-7ID
Daily VI/VII
2014 →
Iveco
iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC
KIT-F9ID
INE-W611DC, iLX-W690D
KIT-6IDVII
Daily VII
2019 →
* Per veicoli con predisposizione per la radio o radio 1DIN originali - per le vetture con radio originale chiedere informazioni ad distributore.

iLX-W690D Stazione multimediale

7 pollici

Stazione multimediale digitale da 7 pollici con navigazione
online tramite Apple CarPlay o Android Auto.
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Adventure Audio

Il tuo viaggio verso una nuova esperienza audio
I sistemi audio Adventure Audio di Alpine sono progettati per fornire una qualità audio eccellente che soddisfa le esigenze dei proprietari di camper,
furgonati o mansardati. Questi sistemi sono dotati di tecnologie audio nuove e innovative per garantire la migliore qualità audio nel tuo veicolo,
aggiornando al contempo anche il design interno del tuo veicolo.
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Adventure Audio per Fiat Ducato 3

Adventure Audio per

Fiat Ducato 3
Aggiorna il tuo Fiat Ducato 3 (X290 o X250) o il tuo camper su piattaforma Ducato con
questo fantastico impianto audio diviso in 3 fasi. Per i migliori livelli di prestazioni e qualità
audio consigliamo di combinare tutti e 3 i sistemi per una vera esperienza audio Concert
Ensemble.

Fase 1

Sistema di altoparlanti radiali sul cruscotto

Fase 2

Upgrade del sistema di subwoofer
SWC-D84S
Sistema di subwoofer personalizzato
Aggiungendo questo sistema di subwoofer personalizzato nella console centrale del tuo Ducato, il suono dei
bassi risulterà notevolmente migliorato. La cassa chiusa del
subwoofer si integra perfettamente sotto i portabicchieri
garantendo un'installazione nascosta (i portabicchieri installati in fabbrica sono obbligatori). Il subwoofer di tipo sottile
da 250 Watt con doppie bobine mobili si collega
all'uscita canale posteriore del tuo sistema radio
di fabbrica od opzionale. Per la migliore esperienza audio tipo concerto, consigliamo di utilizzare
SWC-D84S insieme a SPC-R100-DU e SWA-150KIT.

Fase 3

Upgrade dell'amplificatore (per subwoofer)
SWA-150KIT
Sistema ampliﬁcatore a 2 canali

SPC-R100-DU
Sistema di altoparlanti radiali da 12cm (45W RMS)
Puoi signiﬁcativamente aumentare la qualità audio aggiungendo altoparlanti radiali full-range
sul tuo cruscotto. SPC-R100-DU viene fornito con staffe specifiche per il montaggio sul
cruscotto e non richiedono l'esecuzione di fori. Il design dell'altoparlante radiale da 12cm crea
un audio eccellente nell'abitacolo e migliora notevolmente la qualità del suono. Soprattutto le
parti vocali sembrano molto più chiare quando si ascoltano notiziari o podcast. Gli altoparlanti
sono compatibili con i veicoli X290 e X250 e non interferiscono con gli oscuranti "Remifront" o
di altro tipo.

Puoi migliorare ulteriormente la potenza dei bassi e la
dinamica del tuo sistema di subwoofer SWC-D84S aggiungendo questo amplificatore di potenza a 2 canali da 150
Watt. L'ampliﬁcatore può essere facilmente montato nel vano
dietro il portabicchieri. È anche incluso un telecomando
cablato per i bassi, che può essere installato nel cruscotto
per un accesso rapido e semplice alla regolazione della
potenza dei bassi. Inoltre, abbiamo incluso un cablaggio
completo per garantire una facile installazione plug-and-play
con la tua sorgente. Se hai la radio originale VP1 o VP2, sarà
necessario un adattatore per cablaggi 52pin/ISO.
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Adventure Audio perVolkswagen T6.1 / T6

Adventure Audio per

Volkswagen T6.1 / T6
Quando usi il tuo Volkswagen T6.1 / T6 come transporter, family van o camper, un buon sistema audio
può trasformare un tragitto in un'esperienza più piacevole. Alpine offre diversi componenti audio per
questi veicoli affinché tu possa vivere l'esperienza audio che desideri. Non sono piacevoli da ascoltare
ma sono anche facili da installare e il loro design ravviverà qualsiasi abitacolo senza stravolgere
l'aspetto originale.

Fase 1

Sistemi di altoparlanti separati Adventure Audio

Sistema di subwoofer / amplificatore DSP Adventure Audio

L'audio della tua Volkswagen non
è mai stato così piacevole

Ampliﬁcatore DSP da 550W max
per una qualità audio eccellente

Porta l'audio ad alta fedeltà nel tuo Volkswagen T6.1 / T6 a un prezzo davvero conveniente
con questi sistemi di altoparlanti Adventure
Audio. Dai bassi profondi e ricchi ai medi precisi e agli alti vivaci e puliti, sentirai ogni nota
con un nuovo senso di nitidezza. Il sistema
di altoparlanti gestisce una potenza di picco
fino a 180 Watt e garantisce un'esperienza
di ascolto da veri e propri audiofili. I tweeter
con cupola in seta da 28 mm inclusi, con
diaframmi, offrono impressionante nitidezza e
grande dinamica.

Aggiorna il tuo sistema di altoparlanti Adventure Audio Alpine per Volkswagen T6.1 o T6 al
Concert Ensemble, grazie a questo sistema
di subwoofer / ampliﬁcatore DSP Adventure
Audio a 6 canali da 550 Watt. Questo aggiornamento audio aggiungerà più potenza,
dinamica e bassi al tuo sistema di altoparlanti Alpine esistente per vivere il massimo
dell'esperienza di ascolto nel tuo veicolo.
L'amplificatore DSP da 550 Watt è preprogrammato per adattarsi perfettamente alle
caratteristiche audio del T6.1 / T6.

Progettati per il piacere della vista e dell'ascolto

Potente aggiornamento dei bassi

La prima cosa che noterai di questi altoparlanti sono le
bellissime griglie dei tweeter in acciaio inossidabile nei
montanti A che sostituiscono le griglie VW in plastica
originali. Utilizziamo un processo di incisione fotochimico
per garantire le più elevate prestazioni in termini di acustica ed estetica e conferire un look perfetto da qualsiasi
angolazione, rendendoli acusticamente ottimizzati e praticamente trasparenti alle onde sonore che li attraversano.

Goditi dei bassi davvero potenti grazie al subwoofer da 180 Watt
incluso per rendere il suono di tutte le tue tracce audio ancora
più piacevoli. Il subwoofer a doppia bobina viene fornito già preinstallato in una cassa di legno sigillata, montata sotto il sedile del
passeggero del tuo T6.1 o T6. È anche compatibile con i sedili
girevoli della versione California nonché con il sedile a panca
del van Caravelle (la posizione di installazione per Caravelle con
sedile a panca per 2 persone è sotto il sedile del conducente).

Sistemi di altoparlanti Adventure Audio per Volkswagen T6.1 / T6
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Fase 2

Sistemi di subwoofer / ampliﬁcatore DSP per Volkswagen T6.1 / T6

Veicolo

Modello

Tipo

Gestione potenza

Veicolo

Modello

Tipo

Potenza

Volkswagen T6.1

SPC-106T61

Altoparlante separato a 2 vie, 16,5cm

60W RMS / 180W max

Volkswagen T6.1 / T6 con radio OEM

SPC-D84AT6

Amp DSP 6 canali / sub 20cm

550 W totali max

Volkswagen T6

SPC-106T6

Altoparlante separato a 2 vie, 16,5cm

60W RMS / 180W max

Volkswagen T6.1 / T6 con radio Alpine

SPC-D84AT6-R

Amp DSP 6 canali / sub 20cm

550 W totali max

Volkswagen T6

SPC-108T6

Altoparlante separato a 2 vie, 20cm

100W RMS / 300W max

Adventure Audio per Mercedes Sprinter 907 / 910

Adventure Audio per

Mercedes Sprinter 907 / 910
Aggiorna il tuo Mercedes-Benz Sprinter 907 / 910 con il nuovo sistema di altoparlanti separati di fascia
alta SPC-106S907. Questo sistema Adventure Audio di Alpine per MB Sprinter unisce perfettamente
funzionalità e forma: goditi la qualità audio da audiofili, mentre le bellissime griglie dei tweeter in
acciaio inossidabile foto-incise spiccano sul tuo cruscotto. Puoi ulteriormente aggiornare il tuo sistema
con un sistema di subwoofer / amplificatore DSP.

Fase 1

Sistemi di altoparlanti separati Adventure Audio

Fase 2

Sistema di subwoofer / amplificatore DSP Adventure Audio

Realizzato per Mercedes Sprinter
907 / 910

Upgrade a Concert Ensemble
Se, nel tuo Sprinter 907 / 910, è già installato
un sistema di altoparlanti Adventure Audio
Alpine, puoi aggiornare ulteriormente la tua
esperienza audio a Concert Ensemble grazie a SPC-W84AS907 per livelli ancora più
elevati di dinamica, potenza e bassi nonché
una resa migliore con la correzione temporale digitale. Goditi i tuoi brani preferiti con
l'ineguagliabile esperienza di ascolto Adventure Audio.

I tweeter con cupola in seta per audioﬁli da
28 mm inclusi con diaframmi producono alti
vivaci e nitidi che consentono di ascoltare
ogni singola nota con estrema chiarezza e
dinamica veloce. I nostri esperti del suono
hanno anche creato staffe di installazione
dei tweeter ottimizzate per il cruscotto, consentendo ai tweeter di puntare direttamente
verso gli ascoltatori nell'abitacolo. Queste
staffe per i tweeter sono completamente
compatibili
con g
gli oscuranti p
per p
parabrezza
p
Mercedes.

Esperienza dinamica delle frequenze
nze
medie-basse

Più potente, più dinamico
L'ampliﬁcatore DSP da 550 Watt di Alpine aggiunge molta
più potenza e dinamicità al tuo intero sistema audio e
gestisce inoltre il subwoofer a doppia bobina da 300 Watt
in dotazione. L'amplificatore DSP è pre-programmato
per adattarsi perfettamente alle caratteristiche audio
dell'abitacolo dello Sprinter 907 / 910, ma può essere
ulteriormente regolato per le configurazioni del volante
(sinistra o destra), il tipo di radio e altri fattori. A seconda
del tipo di radio sono disponibili 2 versioni differenti.

Gli altoparlanti mid-range dinamici progettati da Alpine
pine
producono una vasta gamma di frequenze che rivela i ricchi dettagli di ogni traccia audio, conferendo ai tuoi brani
preferiti frequenze medio-basse potenti nonché precisione
ione
e texture entusiasmanti. Gli anelli di base in acciaio inclusi
clusi
garantiscono un collegamento solido e privo di vibrazioni
zioni
al telaio della portiera e proteggono perfettamente l'interno
erno
della portiera dall'umidità, grazie alle guarnizioni in silicone.
ne.

Sistemi di subwoofer / ampliﬁcatore DSP per Mercedes Sprinter 907 / 910

Sistemi di altoparlanti Adventure Audio per Mercedes Sprinter 907 / 910
Veicolo

Modello

Tipo

Gestione potenza

Mercedes Sprinter 907 / 910

SPC-106S907

Altoparlante separato a 2 vie, 16,5cm 60W RMS / 180W max

Nota: se il tuo MB Sprinter è dotato del sistema MBUX da 10", installa l'adattatore per altoparlante centrale EXA-21CA252

Veicolo

Modello

Tipo

Potenza

Mercedes Sprinter 907 / 910 con radio OEM

SPC-W84AS907

Amp DSP 6 canali / sub 20cm

550 W totali max

Mercedes Sprinter 907 / 910 con radio Alpine

SPC-W84AS907-R Amp DSP 6 canali / sub 20cm

550 W totali max
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Videocamere

Videocamere di
Parcheggio

Con le videocamere Alpine avrai tutto sotto controllo: beneficia dell'eccellente
qualità delle immagini in tutte le condizioni di luminosità grazie alla tecnologia HDR

Manovre in sicurezza: ottieni un elevato livello di sicurezza e comfort
offerto dalla videocamera per retromarcia Alpine con copertura di 180°

Videocamere HDR ad alta risoluzione per una maggiore sicurezza
Tutte le nuove videocamere HDR di Alpine sono semplicemente fantastiche e offrono nuove tecnologie e operatività su schermo che consentono di manovrare il tuo
camper in modo più facile e sicuro.

Videocamere ad alta risoluzione per immagini di alta qualità e dettagli perfetti
Elevato contrasto anche in ambienti poco o molto luminosi
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Rapida regolazione dell'esposizione quando si passa da ambienti bui ad ambienti luminosi
Vari kit di installazione videocamere disponibili (vedere pagina 33)

Videocamera posteriore a visualizzazione
multipla HDR
HCE-C2100RD
4 modalità di visualizzazione con guide per la distanza: vista
posteriore, vista panoramica, vista angolare, vista dall'alto
Videocamera con angolo ultra ampio H 180º / V 125º
Immagine speculare

Videocamera posteriore HDR
HCE-C1100D / HCE-C1100
Videocamera posteriore con guide per la distanza
Angolo di visualizzazione H 131º / V 103º
Collegamento diretto Alpine: HCE-C1100D
Collegamento RSA: HCE-C1100
Immagine speculare

Videocamera anteriore a visualizzazione
multipla HDR
HCE-C2600FD
3 modalità di visualizzazione: vista panoramica, vista angolare, vista dall'alto
Videocamera con angolo ultra ampio H 180º / V 125º
Immagine non speculare

Videocamera laterale HDR
HCE-CS1100
Per la sorveglianza laterale del camper
Utilizzabile anche come videocamera per
acque grigie
Angolo di visualizzazione H 82º / V 60º
Immagine non speculare

Accessori per videocamere

Accessori perr
videocamere

KIT-R1MHU
Alloggiamento videocamera
universale per camper

KIT-R1DUC
Kit di installazione videocamera posteriore per Fiat Ducato

Alloggiamento videocamera universale
impermeabile con meccanismo orientabile per la videocamera posteriore a
visualizzazione multipla HCE-C2100RD.

Compatibile con Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2, Peugeot Boxer 2. Facile
installazione di una videocamera posteriore HDR Alpine adattando la terza
luce di stop.

KWE-CAM5D

KCX-C250MC

KWE-CAM1D

Cavo adattatore per il collegamento diretto della videocamera
HCE-C2600RD al cavo di collegamento a 6 pin WAECO/DOMETIC.

Interfaccia che consente di aumentare gli ingressi per le videocamere. Permette il collegamento di 3 camere del tipo Direct.(veriﬁcare
compatibilità)

Adattatore videocamera per collegare una videocamera tramite
connettore RCA al tuo sistema Alpine con ingresso Direct.

KWE-CAM6D

KCX-C2600B

KWE-EX5CAM

KWE-EX20CAM

Cavo adattatore per il collegamento diretto della videocamera
HCE-C2600RD al cavo di collegamento CAMOS a 6 pin.

Interfaccia per la gestione di due videocamere MultiView con connessione DIRECT, fornendo una uscita video tramite RCA.

Cavo di prolunga da 5 metri per videocamera compatibile con tutte le videocamere dotate di collegamento diretto Alpine.

Cavo di collegamento di 20
m per videocamera HCEC2100RD
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Dashcam

Scegli una Dashcam Alpine per il
tuo camper
Una Dashcam è una videocamera di bordo che registra costantemente ciò che succede oltre il
parabrezza del veicolo. Le registrazioni possono essere utilizzate come prova in caso di incidente
stradale. Quando il veicolo è parcheggiato, le videocamere possono fornire prove, con ﬁlmati e
foto, in caso di atti vandalici. Alpine offre due tipologie di Dashcam di alta qualità che includono
anche funzioni di assistenza alla guida.

Caratteristiche

DVR-F800PRO DVR-C320S

DVR-F200

DVR-C310S

CMOS

CMOS

–

–

Registrazione 1080p @ 30fps Full HD
Sensore immagine

Sony Exmore

Collegamento sorgente

CMOS

–

Super Night Vision

TM

TM

WiFi e GPS
Allerta autovelox

DVR-F800PRO

DVR-C320S

Dashcam con assistenza alla guida avanzata

Dashcam con assistenza alla guida avanzata

Avvertenza cambio corsia

–

–

• Registrazione 1080p Full HD • Sensore d'immagine Sony Exmor
• Eccellente qualità delle immagini notturne • Funzioni di supporto per
il guidatore • GPS incorporato • Include scheda micro SD da 32 GB
Nota: non disponibile nel Regno Unito

• Registrazione 1080p Full HD • Sensore d'immagine CMOS
• Collegamento sorgente • Funzioni di supporto per il guidatore
• GPS incorporato • Include scheda micro SD da 32 GB

Avvertenza collisione anteriore

–

–

–

–

16 GB

16 GB

Allerta prossimità posteriore

–
–

Supporto per parabrezza rimovibile
Scheda micro SD inclusa

TM

TM

DVR-F200

DVR-C310S

Dashcam Full HD con Wi-Fi

Dashcam Full HD con Wi-Fi

• Registrazione 1080p Full HD • Sensore d'immagine CMOS
• Eccellente qualità delle immagini notturne • Antenna GPS inclusa
• Include scheda micro SD da 16GB
Nota: non disponibile nel Regno Unito.

• Registrazione 1080p Full HD • Sensore d'immagine CMOS
• Eccellente qualità delle immagini notturne
• Funzioni di supporto per il guidatore • Antenna GPS inclusa
• Include scheda micro SD da 16GB
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32 GB

32 GB

Programma di gestione tramite PC e MAC
Il programma di gestione PC Viewer può essere scaricato gratuitamente e consente di visualizzare i video registrati nonché
informazioni importanti quali la posizione GPS, i dati dei sensori
di collisione e la velocità di guida al momento della registrazione.
Disponibile per Microsoft Windows 7, 8 e 10 e MAC OS 10.x.

Sound System e Accessori

Sound Upgrade

SPC-R100S
Altoparlanti radiali universali da 12 cm (45W RMS)

Progettati per essere installati nella zona living
o notte, questi altoparlanti offrono un’ottima
diffusione radiale a 360 gradi. Possono essere
montati sul cruscotto senza dover eseguire fori.
Gli alloggiamenti degli altoparlanti sono verniciabili per adattarsi al meglio dal design interno.

Accessori

Ampliﬁcatore DSP a 4.1 canali con subwoofer ampliﬁcato

KCX-630HD

KWE-QI-DU8

Terminale USB / HDMI per Citroën, Fiat, Peugeot e altri veicoli

Expansion Box HDMI per collegare 2 sorgenti HDMI al tuo sistema
Alpine. (controllare compatibilità)

Richiesto per mantenere la funzione del caricatore smartphone
Fiat Ducato 8 Qi originale

KCU-1A

DVE-5300

RUE-4360

Terminale USB / AUX per Citroën,
Fiat, Peugeot e altri veicoli

Lettore DVD 1DIN
esterno con uscita
HDMI

Telecomando IR per tutte le
funzioni di base

KAE-242DA

MHS-P4N

KIT-MH01

Antenna DAB per
applicazione
su parabrezza

Database park4night per i
sistemi DC Alpine

Kit di connettività per sistemi per
autocaravan (disponibile solo in
Germania / Austria)

KIT-DU-OEM
Necessario per installare X903D-DU /
X903D-DU2 nei veicoli con connettore
radio a 52 pin. Per i veicoli con radio originale 2DIN (VP1, VP2 o navigatore da 7
pollici), è necessario un telaio radio FIAT
aggiuntivo. Per l'acquisto, contatta il tuo
concessionario FIAT.
Camper compatibili

PWD-X5

KCU-1H

Fiat Ducato III (250)

06/2006 – 2011

Fiat Ducato III Facelift (250)

2011 – 2014

Fiat Ducato III (290)

2014 – 2021

Citroën Jumper II (250)

06/2006 →

Peugeot Boxer II (250)

2006 →

Nota: Alcune funzioni come ad esempio l'assistenza al
mantenimento di corsia, i sensori di parcheggio, ecc.
non sono supportati.
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