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Primavera / Estate

GENERALE

La serie Alpine Halo di 2a generazione è qui
Alpine Halo9 è diventata una delle sorgenti più famose al mondo e si è aggiudicata molti premi del settore grazie alla straordinarietà del concept e del design. Abbiamo continuato a migliorare questo prodotto di successo e siamo riusciti a farlo ancora meglio. La gamma di 2a generazione include il nuovo Alpine Halo11, dotato di un grande schermo XXL da 11 pollici. Entrambe le versioni vantano un display WXGA ad
alta risoluzione, Apple CarPlay wireless, due porte USB, qualità audio e opzioni di sintonizzazione ulteriormente migliorate, oltre a molte altre
innovazioni e migliorie.

11"
iLX-F115D
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9"
iLX-F905D

11"

iLX-F115D DIGITAL MEDIA STATION

• Touchscreen WXGA da 11" (28 cm)
• Funziona con Apple CarPlay (wireless)
• Funziona con Android Auto (cablato)
• Sintonizzatore DAB+ incorporato
• Amplificatore di Classe D ad alta potenza
4 x 50 W
• Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC /
WAV / APE
• Riproduzione audio ad alta risoluzione (fino a
96 kHz / 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 / Glonass inclusa
• Codice di sicurezza

iLX-F905D DIGITAL MEDIA STATION

9"

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

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.

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 96 kHz / 1.536 kbps da sorgenti USB e includono molte opzioni professionali di sintonizzazione audio.

2 ingressi Direct 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

RUE-BK01

KAE-HF11DA

CONTROLLER DEL VOLUME
WIRELESS

Pellicola di protezione
display per iLX-F115D

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-HF9DA
Pellicola di protezione
display per iLX-F905D
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Sistema di navigazione premium da 9 pollici
INE-F904D è una Advanced Navi Station con un touchscreen WVGA da 9 pollici, DAB+,
design senza lettore (nessuno slot CD/DVD) ed è dotata di un sistema di navigazione iGO
Primo Nextgen con le mappe TomTom preinstallate per 46 paesi.

9"

INE-F904D
ADVANCED NAVI STATION
ANNI DI
AGGIORNAMENTI
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 50 W
• Antenna GPS / Glonass inclusa
• Sistema di navigazione iGo Primo Nextgen

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 46 paesi europei. Scegli tra i centinaia di 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 intrattenerti con le tue app per
smartphone preferite. Usa
mappe di Apple Maps,
Google Maps, Waze, Spotify,
Amazon Music, Google Play
Music, What’s app e molte
altre famose app direttamente sul tuo touchscreen
da 9 pollici.

• Mappe TomTom per 46 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

INE-F904DC ADVANCED NAVI STATION

9"

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.

Profili di camper preinstallati
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Telaio da 1 DIN - Schermo da 9 pollici

Connessione al veicolo e alle videocamere parcheggio

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

L'ingresso Direct Camera consente il collegamento
di una videocamera anteriore o posteriore. 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.

Profilo camper

Sistemi di navigazione premium da 8 pollici/7 pollici
Aggiorna il tuo veicolo con un sistema di navigazione premium da 8 o 7 pollici di Alpine. Offriamo molti kit di installazione specifici per vettura per entrambe le dimensioni per garantire un'installazione e un'integrazione perfette nella tua vettura.

8"

X803D-U ADVANCED NAVI STATION
ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

• Touchscreen WVGA da 8" (20 cm)
• Funziona con Apple CarPlay (cablato)
• Funziona con Android Auto (cablato)
• Sintonizzatore DAB+ incorporato
• Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W

• Antenna GPS / Glonass inclusa
• Sistema di navigazione iGo Primo
Nextgen
• Mappe TomTom per 46 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

• Predisposizione telecomando
• 1 Ingresso videocamera
• Codice di sicurezza

8"

X803DC-U ADVANCED NAVI STATION
Le funzioni e le specifiche del prodotto sono le stesse di X803D-U, ma includono profili e software per autocaravan nonché database park4night & Boardatlas.

Navigazione integrata o navigazione online

Schermo da 8 pollici con telaio da 1 DIN

X803D-U e INE-W720D sono dotati di un sistema di navigazione iGO Primo Nextgen
con mappe TomTom preinstallate. Grazie ad Apple CarPlay e Android Auto, hai anche
la navigazione online e puoi utilizzare Waze, Google Maps, Apple Maps e altre famose
app di navigazione.

Molti veicoli hanno uno spazio sul cruscotto per ospitare schermi da 7 pollici o 8 pollici, tuttavia dietro lo
schermo non c'è spazio per montare un prodotto da
2 DIN completo. Alpine ha progettato X803D-U per
ovviare a questo problema utilizzando un telaio da
1 DIN nel retro di uno schermo da 8 pollici.

Usa le app per smartphone più recenti
con Apple CarPlay e Android Auto.

iGO Primo Nextgen con mappe TomTom

Navigazione tramite Apple CarPlay (Waze)

INE-W720D
ADVANCED NAVI STATION

DVE-5300 LETTORE DVD ESTERNO
• DVD±R/±RW
• Riproduzione CD-R/-RW/WMA/
MP3/AAC

• Dimensione 1 DIN
• Telecomando incluso

KAE-232DA

KAE-242DA

ANTENNA DAB

ANTENNA DAB

• Struttura: tipo a barra, auto-adesiva
• Gamme di frequenza: banda-III/L: 170 - 240 MHz / 1.452 - 1.495 MHz
• Alimentazione: 5 - 12 V (25 mA), alimentazione (phantom)
• Impedenza: 50 Ω
• Collegamento: cavo a bassa perdita di 5 m con spina angolare SMB (f)
• Dimensioni: 13 x 183 mm

• Struttura: tipo a lamina, auto-adesiva
• Gamme di frequenza: banda-III/L: 170 - 240 MHz / 1.452 - 1.495 MHz
• Alimentazione: 5 - 12 V (30 mA), alimentazione (phantom)
• Impedenza: 50 Ω
• Collegamento: cavo a bassa perdita di 3,5 m con spina angolare SMB (f)
• Dimensioni: 40 x 170 mm

7"

Le funzioni e le specifiche del prodotto sono le stesse di X803D-U, ma con un display touchscreen da 7" (18 cm).

INE-W720DC
ADVANCED NAVI STATION

7"

Le funzioni e le specifiche del prodotto sono le stesse di INE-720D, ma includono
profili e software per camper nonché i database park4night & Boardatlas.
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Stazione multimediale digitale da 2 DIN di ultima generazione
iLX-705D è il successore della popolarissima e pluripremiata sorgente multimediale digitale iLX-702D. Questa
nuova generazione include molte migliorie, ad esempio una risoluzione più alta dello schermo, Apple CarPlay wireless, 2 porte USB nonché un amplificatore in Classe D integrato e capacità audio a elevata risoluzione.

7"

iLX-705D DIGITAL MEDIA STATION

• Touchscreen WXGA da 7" (18 cm)
• Funziona con Apple CarPlay (wireless)
• Funziona con Android Auto (cablato)
• Sintonizzatore DAB+ incorporato
• Amplificatore di Classe D ad alta potenza
4 x 50 W

• Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC /
WAV / APE
• Riproduzione audio ad alta risoluzione (fino a
96 kHz / 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

Touchscreen HD da 7 pollici WXGA

Apple CarPlay wireless

Il nuovissimo display WXGA offre una risoluzione
di 1280 x 720p e include oltre 2,7 milioni di pixel in appena 7 pollici,
garantendo un'eccezionale densità di pixel. Questo rende i menu, i film,
le mappe di navigazione Apple CarPlay e Android Auto e tutti gli altri
contenuti video estremamente nitidi e brillanti.

Nessun cavo richiesto: Apple CarPlay wireless
e consente agli utenti iPhone di accedere alle app di musica, navigazione e comunicazione. iLX-705D comunica tramite WiFi con il tuo
iPhone, consentendoti di tenere il tuo iPhone nella tasca (tranne per la
ricarica).

Connessione al veicolo e alle videocamere di
assistenza alla guida

Funziona con Android Auto

2 ingressi 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 iLX-705D
al bus dati del veicolo. Ciò consente l'uso dei comandi al volante del
veicolo, la visualizzazione delle impostazioni dell'aria condizionata e la
visualizzazione dei sensori di parcheggio.

• Angolo del display regolabile dopo
l'installazione
• Compatibile con il controller del volume RUE-BK01
• 2 Ingressi videocamera diretti
• Antenna GPS / Glonass inclusa
• Codice di sicurezza

Collega il tuo smartphone Android e accedi alle app preferite direttamente sul tuo schermo Alpine. Ascolta la musica tramite Amazon
Music, Spotify o Google Play Music oppure utilizza le app Waze, Google
Maps o Sygic, solo per nominarne alcune. Con Android Auto, ci sono
centinaia di app pronte per essere utilizzate sul tuo Alpine.

Versione di prodotto alternativa

Goditi l'eccellente qualità audio
iLX705D si schiera accanto alla nuova serie Alpine
Halo, la sorgente opzionale prima al mondo a essere dotata di un amplificatore di Classe D integrato per garantire una qualità audio eccellente. Può inoltre riprodurre file audio ad alta risoluzione fino a 96 kHz /
1.536 kbps da sorgenti USB e includono molte opzioni professionali di
sintonizzazione audio.
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iLX-705DM DIGITAL MEDIA STATION
iLX-705DM include le stesse funzioni di iLX-705D, tuttavia il telaio da 1 DIN è fissato sul lato
superiore del display da 7". Questo è necessario per veicoli specifici, ad esempio Seat Leon 3
(5F), Fiat 500L, Fiat 500X o altre vetture.

Sistema di navigazione da 6,5 pollici con connettività smartphone
INE-W611D è una fantastica soluzione all-in-one con un sistema di navigazione iGo Primo Nextgen integrato che utilizza
le mappe TomTom e un'unità CD/DVD. Il touchscreen da 6,5 pollici visualizza le mappe di navigazione, i menu e i film in
modo nitido e brillante; inoltre puoi goderti la compatibilità con la radio digitale DAB+, Apple CarPlay e Android Auto.

6.5"

INE-W611D ADVANCED NAVI STATION
ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

• 2 Porte USB
• Touchscreen WVGA da 6,5" (16,5 cm)
• Riproduzione DVD±R/±RW/DivX
• Funziona con Apple CarPlay
• Funziona con Android Auto

• Riproduzione FLAC (compatibile
con 24/96 e 24/192)
• Amplificatore da 4 x 45 W
• Sintonizzatore DAB+ incorporato
• Riproduzione WMA/MP3/AAC

• Riproduzione video USB (MP4,
h246, MKV, AVI)
• Riproduzione DivX
• 3 PreOut (4 Volt)
• EQ parametrico a 9 bande

• Correzione temporale digitale
a 6 canali
• Crossover
• Sistema di navigazione iGO Primo
Nextgen

• Mappe TomTom per 46 paesi
• Ingresso HDMI
• Modulo Bluetooth® integrato
• 2x Ingressi videocamera
• Predisposizione comandi al volante

• Predisposizione telecomando
• 1 ingresso A/V posteriore
• Codice di sicurezza antifurto

6.5"

INE-W611DC ADVANCED NAVI STATION
Le funzioni e le specifiche del prodotto sono identiche a INE-W611D, possiede in aggiunta le mappe di navigazione dedicate ai mezzi pesanti, come camper o camion.

Navigazione incorporata

Unità DVD/CD integrata

Il sistema di navigazione iGoPrimo Nextgen integrato
utilizza le mappe TomTom ed è dotato di mappe preinstallate per 48
paesi europei. Scegli tra le migliaia di PDI per trovare stazioni di servizio,
ristoranti, punti panoramici e molto altro ancora. Gli edifici importanti
sono visualizzati con icone 3D per attirare la tua attenzione, mentre l'indicazione di corsia ti segnala la corsia da percorrere per non perderti le
uscite.

Guarda film e programmi TV dal DVD mentre il tuo veicolo
è fermo o ascolta la musica dai CD. INE-W611D è anche compatibile
con DVD-R /-RW e può riprodurre DivX.

Porta USB doppia

Intrattenimento per i passeggeri dei sedili posteriori

Per garantire maggiore flessibilità, sono integrate 2 porte USB. Puoi,
per esempio, caricare il tuo telefono alla porta USB 1 e collegare
una chiavetta USB o un disco rigido alla porta 2 per ascoltare file
audio MP3, FLAC, WMA o AAC o vedere file video in formato MP4,
h246, MKV e AVI. Le porte USB supportano fino a 1,5 ampere per
offrire velocità di ricarica rapida e supporto di alimentazione HDD
esterno.

Compatibilità con Apple CarPlay / Android Auto
Se il tuo smartphone è compatibile con Apple CarPlay o Android Auto,
puoi collegarlo tramite cavo USB al tuo Alpine e utilizzare le app autorizzate sul touchscreen da 6,5". Entrambe le piattaforme offrono una
varietà in continua evoluzione di app di navigazione, app musicali, riproduttori di radio su Internet e app di comunicazione tra cui scegliere per
rendere i tuoi viaggi in auto più piacevoli.

PKG-RSE3HDMI
MONITOR DA TETTO WVGA da 10,2"
HDMI CON LETTORE DVD E USB

10.2"

• Flip-down WSVGA da 10,2" ad • 1 uscita A/V
alta definizione
• Include 2 cuffie senza fili e
• 2 ingressi HDMI, 1 porta USB,
telecomando
1 ingresso A/V
• Include cover proteggiconsole
• Compatibile DVD-R/-RW
in tre colori (nero, grigio e oro)
• Riproduzione AVI, MPEG, MP4,
RMVB, MP3, WMA, AAC, Xvid
e JPEG

SHS-N207
CUFFIA WIRELESS
DUAL SOURCE
Cuffia ripiegabile senza fili dual
source.

SHS-N107
CUFFIA WIRELESS
SINGLE SOURCE

Nero

Grigio

Oro

Cuffie senza fili a canale singolo per
l’uso con PKG-RSE3HDMI
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Stazione multimediale digitale da 7 pollici con Power Stacking
Il Ricevitore multimediale digitale iLX-W690D Alpine estremamente economico è dotato di un touchscreen WVGA
da 7 pollici, che si integra perfettamente con le funzioni di connettività smartphone come Apple CarPlay e Android
Auto. Garantisce una profondità di installazione molto ridotta di appena 6 cm, consentendone l'installazione anche
nei veicoli non dotati di alloggiamenti di installazione DIN. Puoi ulteriormente aggiornare il tuo iLX-W690D con un
amplificatore PowerStack per aumentare la potenza audio.

7"

iLX-W690D DIGITAL MEDIA STATION
• Touchscreen WVGA da 7" (18 cm)
• Funziona con Apple CarPlay (cablato)
• Funziona con Android Auto (cablato)
• Sintonizzatore DAB+ incorporato
• Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W

Apple CarPlay / Android Auto
iLX-W690D e iLX-W650BT sono compatibili
con Apple CarPlay e Android Auto e consentono agli utenti di smartphone di utilizzare le
app preferite durante il viaggio, a un prezzo
molto conveniente.

• Predisposizione per un amplificatore
PowerStack con KTA-450 o KTA-200M
• Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC / WAV
• Riproduzione video MP4 / MOV / AVI /
WMV / MPG

Profondità di installa zione
ridotta
Il telaio ha una profondità di appena 6 cm,
consentendone l'installazione anche sui
veicoli con alloggiamento della radio di
2 DIN o senza profondità di grandezza DIN
completa. Ciò rende questa unità molto
versatile e facilmente aggiornabile con il
Power Pack KTA-450 o KTA-200M.

60mm

• Visualizzatore immagini JPG / PNG / BMP
• Correzione temporale digitale a 6 canali
• 10 preimpostazioni EQ
• X-over digitale
• Funzionamento vivavoce Bluetooth®

• Streaming Audio Bluetooth®
• 3 PreOut (4 Volt)
• Porta USB (1.500 mA)
• MediaXpander
• Predisposizione per interfaccia per

display remoto
• Predisposizione comandi al volante
• Predisposizione telecomando
• 2 Ingressi videocamera (RCA)
• Codice di sicurezza

Power Stacking
Dai al tuo iLX-W690D/ -W650BT
più potenza con un amplificatore
Power Pack Alpine - scegli tra
l'amplificatore mono 1 x 200 W o
4 x 50 W da fissare direttamente
sul retro della sorgente.

Scegli il tuo amplificatore
Alpine offre un amplificatore MONO o uno a 4 Canali da fissare direttamente dietro all'ILX-W690D. Aggiungi
dinamica ai tuoi altoparlanti o un subwoofer a tua scelta.

KTA-450
AMPLIFICATORE DI POTENZA A 4/2 CANALI
• 4 x 50 Watt RMS
• 4 x 100 W di potenza DPP
• Filtro passa alto
• Power stacking con iLX-W690D / iLX-W650BT

Questa versione senza DAB e RDS non è disponibile in Italia.

iLX-W650BT
DIGITAL MEDIA STATION

7"

KTA-200M
AMPLIFICATORE DI POTENZA MONO
• 1 x 200 Watt RMS
• 1 x 400 W di potenza DPP
• Filtro passa basso + supporto RUX-KNOB2
• Power stacking con iLX-W690D / iLX-W650BT
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Nota: questa unità non è disponibile in tutti i paesi europei.
Rivolgiti al tuo rivenditore Alpine di zona per informazioni sulla
disponibilità.

Freestyle di Alpine: Personalizza il tuo cruscotto
Molti veicoli recenti o meno non includono alloggiamenti per l'installazione di radio normali e, pertanto, sono
difficili da aggiornare. I prodotti Freestyle di Alpine ti offrono tutti i componenti necessari per creare il tuo
sistema multimediale personalizzato, praticamente su qualsiasi veicolo. I componenti principali sono il touchscreen da 9" o 7", la centralina nascosta e le 2 pulsantiere principali che è possibile installare singolarmente.

i905D-F FREESTYLE MEDIA STATION DA 9 POLLICI 9"

X703D-F FREESTYLE NAVI STATION DA 7 POLLICI 7"
ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

TM

• Touchscreen WXGA da 9" (23 cm)
• Centralina esterna e pulsanti di comando per
l'installazione freestyle
• Funziona con Apple CarPlay (wireless)
• Funziona con Android Auto (cablato)
• Sintonizzatore DAB+ incorporato
• Amplificatore di Classe D ad alta potenza 4 x 50 W
• Riproduzione FLAC / MP3 / WMA / AAC
• Riproduzione audio ad alta risoluzione
(fino a 96 kHz / 1.536 kbps)
• Bass Engine Pro + SQ
• Correzione temporale digitale a 6 canali

• EQ parametrico a 56 bande
• X-Over digitale
• Bluetooth® HFO + Streaming
• 3 PreOut (6 Volt)
• 2 Porte USB (1 porta di ricarica, 1 porta dati)
• MediaXpander
• Predisposizione interfaccia bus dati del veicolo
• Predisposizione comandi al volante
• Lunghezza cavo centralina-monitor: 40 cm
• Compatibile con il controller del volume RUE-BK01
• 2 Ingressi videocamera
• Antenna GPS / Glonass inclusa

• Touchscreen WVGA da 7" (18 cm)
• Centralina esterna e pulsanti di comando per
l'installazione freestyle
• Funziona con Apple CarPlay (cablato)
• Funziona con Android Auto (cablato)
• Sintonizzatore DAB+ incorporato
• Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W
• Antenna GPS / Glonass inclusa
• Sistema di navigazione iGo Primo Nextgen
• Mappe TomTom per 46 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
• Bluetooth® HFO + Streaming
• 3 PreOut (4 Volt)
• Porta USB
• MediaXpander
• Predisposizione interfaccia bus dati del veicolo
• Predisposizione comandi al volante
• Predisposizione telecomando
• 1 Ingresso videocamera

Scelta del sistema

Tasti intercambiabili

Illuminazione regolabile

Puoi scegliere tra un sistema multimediale da 9", con la stessa

I 2 pannelli dei tasti possono essere installati

Puoi regolare facilmente il colore di illu-

piattaforma del nuovo Alpine Halo11 (Apple CarPlay wireless,

orizzontalmente o verticalmente, a seconda

minazione dei pulsanti di comando su 6

2 x USB, ecc.) o un sistema multimediale da 7", con sistema

della posizione di installazione. Grazie ai pul-

colorazioni differenti, in modo da abbi-

di navigazione iGo Primo Nextgen integrato. Per entrambi i

santi intercambiabili, è anche possibile asse-

nare il sistema Freestyle all'illuminazione

sistemi abbiamo incluso delle plastiche che possono essere

gnare singolarmente la posizione dei tasti.

del cruscotto.

modificate, così da aiutare l'installatore durante il processo di
integrazione nel cruscotto.

Freestyle esempio 1: Fiat 500 Abarth

Freestyle esempio 2: Range Rover

Freestyle esempio 3: Volkswagen Up
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Per

Volkswagen Golf 7
Aggiorna la tua Volkswagen Golf 7 con questa fantastica sorgente da 9". Il sistema di navigazione iGO Primo Nextgen integrato
con mappe TomTom per 46 paesi garantisce una precisa navigazione di bordo. Goditi la radio digitale DAB+, Apple CarPlay,
Android Auto, lo streaming Bluetooth e il funzionamento vivavoce. Il sistema è collegato all'impianto elettronico del veicolo per
consentire tutte le regolazioni e la visualizzazione dei sensori di parcheggio, delle videocamere e altre funzioni.

9"

X903D-G7 Sistema di navigazione premium
ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Per

Compatibile

Golf 7 / GTI / GTD / R (AU) anno modello 2012 - 2016

Non compatibile

Golf 7 GTE / eGolf / Sportsvan

Volkswagen Golf 6
Trasforma il cruscotto della tua Golf 6 in un'esperienza cinematografica grazie a questo display da 9 pollici perfettamente integrato e porta in viaggio Apple CarPlay, Android Auto e la radio digitale DAB+. Il sistema include un sistema di navigazione iGo
Primo Nextgen con aggiornamenti delle mappe gratis per 3 anni ed è collegato all'impianto elettronico della Golf 6.

X903D-G6 Sistema di navigazione premium
ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS
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Compatibile

Golf 6 / GTI / GTD / R (A5) Limousine 2008 - 2012, Variant 2009 - 2013, Cabriolet 2011 - 2016

Non compatibile

Cross Golf / Golf Plus

9"

Per

Skoda Octavia 3
Aggiorna la tua Skoda Octavia 3 con questa fantastica sorgente da 9". Il sistema di navigazione iGO Primo Nextgen integrato con
mappe TomTom per 46 paesi garantisce una precisa navigazione di bordo. Goditi la radio digitale DAB+, Apple CarPlay, Android
Auto, lo streaming Bluetooth e il funzionamento vivavoce. Il sistema è collegato all'impianto elettronico del veicolo per consentire
tutte le regolazioni e la visualizzazione dei sensori di parcheggio, delle videocamere e altre funzioni.

9"

X903D-OC3 Sistema di navigazione premium
ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Per

BMW E46

Per

iLX-705E46
Sistema di navigazione premium

Compatibile

Octavia 3 / RS (5E) anno modello 2012 e successivi

Non compatibile

Veicoli con sistema E-Call

Volkswagen Polo

7"

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Compatibile

Sono compatibili tutte le BMW E46
con sistema di naviga zione BMW
(business), lettore di audiocassette
BMW o radio CD BMW originali. I veicoli
con lettore di audiocassette o radio
CD BMW richiederanno l'installazione
di componenti aggiuntivi da BMW. I
veicoli con centralina radio originale
installata nel bagagliaio richiederanno
il kit prolunga KWE-E46EXT. I veicoli
con impianto audio BMW potrebbero
richiedere un'interfaccia aggiuntiva.

X803D-U + KIT-X802POLO 8"
Sistema di navigazione premium

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Compatibile

Polo 5 / GTI (6C) anno modello 2014 - 2017

Non compatibile

Veicoli con sistema audio Beats / modello
edizione "Sound"
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Audi Q5
X703D-Q5 consente ai proprietari di Audi Q5 di accedere a una vasta gamma di compatibilità multimediali, offre tecnologia
di navigazione all'avanguardia e un touchscreen ad alta risoluzione da 7 pollici. Tutti i componenti del sistema sono progettati per adattarsi perfettamente alle posizioni di installazione esistenti e si integrano con i sistemi elettronici del veicolo.

X703D-Q5
Sistema di navigazione premium

7"

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Per

Compatibile

Q5 / SQ5 (8R) anno modello 2009 - 2016

Non compatibile

Veicoli con sistema di navigazione MMI o
navigazione plus • Versione con guida a
destra non disponibile

Audi A4 / A5
Se possiedi una A4 o A5 senza sistema di navigazione originale, allora questo è l'upgrade perfetto per la tua vettura.
Aggiungi il sistema di navigazione iGO Primo Nextgen, la funzionalità Apple CarPlay e Android Auto, la funzione Bluetooth®,
la radio digitale DAB+, video USB, un touchscreen ad alta risoluzione da 7 pollici e molto altro ancora sulla tua Audi.

X703D-A4
Sistema di navigazione premium

7"

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS
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Compatibile

A4 / S4 / RS4 (8K), A5 / S5 / RS5 (8T) e
A5 cabriolet (8F) con guida a sinistra anno
modello 2007 - 2015 • Disponibile anche la
versione con guida a destra

Non compatibile

Veicoli con sistema di navigazione MMI e
navigazione plus

Per

Volkswagen T6
Aggiorna la tua 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 (vedi le pagine
3 - 5 di questo catalogo per le informazioni sui modelli). Per l'installazione saranno necessarie alcune parti aggiuntive
che sono elencate di seguito. Tieni inoltre in considerazione le informazioni sulla compatibilità per Volkswagen T6.
Fase 1

Scegli la tua sorgente

Stazione multimediale digitale

APF-F281320 - 30 - 1VW Staffa di installazione VW T6

9" iLX-F905D

Stazione multimediale digitale

APF-X300VW Cablaggio e interfaccia CAN

Compatibile

Volkswagen T6 / T5

Per

Questo sistema da 8" è perfetto per i clienti che desiderano uno schermo di navigazione montato a filo al posto del
tipo Halo. Vedere pagina 5 per informazioni dettagliate su X803D-U.

Parti di installazione richieste

11" iLX-F115D

9" INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata

Per

Fase 2

1524 - 70 Adattatore antenna

Volkswagen T5.1 7 T5 Facelift (7 H/E/J) anno modello 09/2009 - 06/2015
Volkswagen T6 (7 H/E/J) anno modello 07/2016 ->

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). Tieni in considerazione che sono necessarie parti di installazione differenti.
Fase 1

11" iLX-F115D Stazione multimediale digitale

KIT-802T5

9" iLX-F905D Stazione multimediale digitale

Kit di installazione da 8"

X803D-U
Sistema di navigazione premium da 8"

Scegli la tua sorgente

8"

9" INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata
Fase 2

Parti di installazione richieste

KIT-F9VW-T61 Kit di installazione T6.1
APF-X320MIB Cablaggio e interfaccia CAN

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Vo lkswag e n T5 (7H / E /J) a n no m o d e ll o
Compatibile 09/2009 - 06/2015 e T6 (7H/E/J) anno modello
07/2016 e più recenti

1524 - 70 Adattatore antenna
Compatibile

Volkswagen T6.1 (7 H/J) anno modello 2019 ->

Non
compatibile

Nota: I veicoli con strumentazione digitale possono visualizzare messaggi di avvertenza. 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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Fiat Ducato 8
È arrivata la nuova versione per Fiat Ducato 8 ed è dotata di un design del cruscotto e sistemi elettronici completamente nuovi. Alpine offre fantastici sistemi multimediali e di navigazione nonché kit di installazione per questo nuovo
veicolo. Se sei propenso per un sistema Halo, puoi scegliere fra 3 diverse versioni, come mostrato di seguito.
Fase 1

Scegli la tua sorgente

11" iLX-F115D

Stazione multimediale digitale

9" iLX-F905D

Stazione multimediale digitale

9" INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata
Compatibile

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, profili per camper e altre utili funzioni.

Fase 2

Kit di installazione richiesto: KIT-F9FI-DU8

• Include tutte le parti di installazione necessaria per Fiat Ducato
8, ad esempio la staffa di installazione, il cablaggio, l'interfaccia CAN, l'adattatore antenna DAB, l'adattatore per videocamera e altro.
• Se il tuo Ducato è dotato di caricatore per telefoni Qi originale,
usa KWE-Qi-DU8 per garantire tale funzione
• Con questo KIT puoi utilizzare la funzione "Pre-Flight Check" e
regolare alcune impostazioni dell'interfaccia CAN

Fiat Ducato 8, anno modello 2022 -> per i veicoli con predisposizione radio o configurazione "open dash" (plancia aperta) (no radio)

Se non desideri un sistema di monitoraggio stile tablet o stai cercando un'alternativa di navigazione più economica, INE-W611DC potrebbe essere la scelta giusta. È dotato di un touchscreen da 6,5 pollici e include tutte le
funzioni principali quali la radio DAB, Apple CarPlay, Android Auto e molte altre ancora.

KIT-7FI-DU8
Kit di installazione 2 DIN per Fiat Ducato 8
Profilo camper

X903D-DU8
Sistema di navigazione premium

9"

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Fiat Ducato 8, anno modello 2022 -> per i
veicoli con predisposizione radio o confiCompatibile
gurazione "open dash" (plancia aperta) (no
radio)
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INE-W611DC
Stazione di navigazione avanzata

6.5"

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Fiat Ducato 8, anno modello 2022 -> per i
veicoli con predisposizione radio o confiCompatibile
gurazione "open dash" (plancia aperta) (no
radio)

Per

Fiat Ducato 3 / Citroën Jumper 2 / Peugeot Boxer 2

Schermo orientabile

9"

X903D-DU2 Sistema di navigazione premium

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Compatibile

9"

X903D-DU Sistema di navigazione premium

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Fiat Ducato III (250) 06/2006 e modelli successivi • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 e modelli
successivi • Citroën Jumper II (250) 06/2006 e modelli successivi • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 e modelli successivi

* Veicoli con predisposizione radio. Il connettore di alimentazione deve essere ISO/miniISO.

Compatibile

Fiat Ducato III (250) 06/2006 e modelli successivi • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 e modelli
successivi • Citroën Jumper II (250) 06/2006 e modelli successivi • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 e modelli successivi

* Veicoli con predisposizione radio. Il connettore di alimentazione deve essere ISO/miniISO.

Profilo camper

9"

INE-F904DU Sistema di navigazione premium

INE-W611DU Sistema di navigazione premium

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Compatibile

Fiat Ducato III (250) 06/2006 e modelli successivi • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 e modelli
successivi • Citroën Jumper II (250) 06/2006 e modelli successivi • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 e modelli successivi

* Veicoli con predisposizione radio. Il connettore di alimentazione deve essere ISO/miniISO.
** Per ripristinare i comandi al volante è necessario un accessorio opzionale.

6.5"

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Compatibile

Fiat Ducato III (250) 06/2006 e modelli successivi • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 - 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 e modelli
successivi • Citroën Jumper II (250) 06/2006 e modelli successivi • Peugeot Boxer II (250) 06/2006 e modelli successivi

* Veicoli con predisposizione radio. Il connettore di alimentazione deve essere ISO/miniISO.
** Per ripristinare i comandi al volante è necessario un accessorio opzionale.
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Mercedes-Benz Vito (447)
Aggiorna il tuo Mercedes-Benz Vito (447) grazie a questo sistema di navigazione e intrattenimento all'avanguardia.
X903D-V447 offre un fantastico touchscreen ad alta risoluzione da 9 pollici con radio digitale DAB+, compatibilità con
Apple CarPlay e Android Auto, sistema di navigazione iGO per 46 paesi e 3 anni di aggiornamenti gratis delle mappe.
La sorgente Alpine si collega completamente al sistema elettronico del Vito, quindi puoi continuare a utilizzare i
comandi al volante e il piccolo display informazioni nel quadro strumenti.

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Compatibile

Per

Iveco Daily 6 / Daily 7

Per

X903D-ID si abbina perfettamente al design interno di Iveco Daily. Il display da 9 pollici ad alta risoluzione è facilmente raggiungibile dai entrambi i sedili anteriori. Le mappe, i menu e gli altri contenuti sono chiaramente visibili
anche alla luce diretta del sole. Insieme ai dati delle mappe per 46 paesi, questo sistema è dotato del software per
camper di Alpine, inclusi i database park4night e BordAtlas.

Profilo camper

X903D-ID
Sistema di navigazione premium

9"

X903D-V447 Sistema di navigazione premium

Aggiorna il tuo X903D-V447 (e altri sistemi su questa pagina) con il lettore DVD DVE-5300 e
goditi CD musicali e film in DVD nel tuo camper.

9"

Mercedes-Benz Vito 447 anno modello 2014 e successivi

Mercedes-Benz Sprinter(906)
L'enorme touchscreen ad alta risoluzione da 9 pollici di X903D-S906 ti sorprenderà grazie all'eccellente qualità delle
immagini per le mappe di navigazione, i menu e i contenuti video. Vantaggio assoluto: l'installazione consente di
lasciare libero un vano portaoggetti sotto lo schermo. Alpine offre un lettore DVD opzionale o anche una console di
ricarica wireless-Qi-standard per il tuo smartphone da installare in questo spazio.

Profilo camper

X903D-S906
Sistema di navigazione premium

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

ANNI DI
AGGIORNAMENTI
MAPPE

GRATIS

Compatibile
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Iveco Daily VI Euro 5 anno modello 2014 e successivi
Iveco Daily VI Euro 6 anno modello 2014 e successivi

9"

GRATIS

Compatibile

Mercedes-Benz Sprinter 906 anno modello
2013 e successivi

Per

Volkswagen T5
Sorgenti compatibili

Kit di installazione

Veicoli compatibili

Sorgenti compatibili

Kit di installazione

Veicoli compatibili

iLX-F115D Stazione multimediale digitale

ACV 281320 - 30 - 1
(per paesi fuori dal Regno
Unito)

Compatibile: VW T5 con angoli arrotondati della radio originale

iLX-F115D Stazione multimediale digitale

Per veicoli con predisposizione per la radio: KIT-F9VW-CRA + APF-X300VW

Compatibile:
VW modelli anno modello
2018 e successivi

iLX-F905D Stazione multimediale digitale
INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata

Per

Volkswagen Crafter (dal 2018)

Per

iLX-F905D Stazione multimediale digitale
Non compatibile: VW T5 con angoli squadrati della radio originale

Mercedes-Benz Sprinter (907)
Sorgenti compatibili

Kit di installazione

iLX-F115D Stazione multimediale digitale
iLX-F905D Stazione multimediale digitale
INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata

KIT-F9MB-S907

INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata

Per

Per veicoli con radio originale: KIT-F9VW-CRA + APF-X320MIB

Ford Transit Custom (dal 2018)

Veicoli compatibili
Compatibile: Sprinter 907 con radio originale o predisposizione per
radio

Sorgenti compatibili

Non compatibile: Sprinter 907 con sistema M-BUX originale

INE-F904D / DC Stazione di navigazione avanzata

Kit di installazione

iLX-F115D Stazione multimediale digitale
iLX-F905D Stazione multimediale digitale

KIT-F9FO-TRA

Veicoli compatibili
Compatibile: Ford Transit AM 2018 e successivi con Custom con radio 1 DIN
originale
Non compatibile: Ford Transit Custom AM 2018 e successivi con sistema di
navigazione originale
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Videocamere ad alta risoluzione per una maggiore sicurezza
Le videocamere HDR di Alpine sono semplicemente fantastiche e offrono nuove tecnologie che consentono di manovrare il tuo veicolo in modo più facile e sicuro.
Videocamere ad alta risoluzione per immagini di alta qualità e dettagli
perfetti
Eccezionali capacità di visione notturna negli ambienti a bassa luminosità
Rapida regolazione dell’esposizione quando si passa da ambienti bui
ad ambienti luminosi (ad esempio parcheggi sotterranei, tunnel, ecc.
Connettori nuovi di piccole dimensioni per un'installazione semplice
della videocamera e dei cavi

HCE-C2600FD VIDEOCAMERA ANTERIORE A VISUALIZZAZIONE MULTIPLA

HCE-C2100RD VIDEOCAMERA POSTERIORE A VISUALIZZAZIONE MULTIPLA

• 3 modalità di visualizzazione • Videocamera ad alta risoluzione • Videocamera con angolo ultra ampio • Angolo di visualizzazione H180º;
V125º • Immagine non speculare

• 4 modalità di visualizzazione • Videocamera ad alta risoluzione • Videocamera con angolo ultra ampio • Angolo di visualizzazione H180º; V125º • Immagine speculare

Le videocamere anteriori intelligenti contribuiscono notevolmente alla sicurezza di guida: quando è
selezionata la Modalità angolare, puoi vedere gli angoli intorno al veicolo durante l'uscita da vicoli stretti
o strade trafficate.

Questo sistema di videocamera posteriore HDR a visualizzazione multipla garantisce la sicurezza durante il parcheggio grazie alla tecnologia all'avanguardia della telecamera e all'azionamento full touch-screen che include 4 modalità di visualizzazione.

Vista panoramica

Vista posteriore

Vista angolare

Vista superiore

Vista panoramica

Vista angolare

Vista superiore

HCE-CS1100 VIDEOCAMERA LATERALE
• Per l'installazione laterale del veicolo • Videocamera ad alta risoluzione
• Videocamera con angolo ultra ampio • Angolo di visualizzazione H82,7º; V60,5º
• Immagine non speculare

HCE-C1100 VIDEOCAMERA DI RETROMARCIA (RCA)

• Guide per la distanza • Videocamera ad alta risoluzione • Videocamera con angolo
ultra ampio • Angolo di visualizzazione H131º; V103º • Immagine speculare

HCE-C1100D VIDEOCAMERA DI RETROMARCIA (DIRETTA)
• Guide per la distanza • Videocamera ad alta risoluzione • Videocamera
con angolo ultra ampio • Angolo di visualizzazione H131º; V103º • Immagine
speculare
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KCX-C250MC
INTERFACCIA PER PIÙ
VIDEOCAMERE
• Collega fino a 3 videocamere
• Funziona con le videocamere dirette
Alpine • Touch Control di tutte le
visualizzazioni delle videocamere dal
touchscreen

KCX-C2600B KWE-EX5CAM

KIT-R1DUC

KIT-R1MHU

INTERFACCIA PER
MULTICAMERA

CAVO DI PROLUNGA DA 5 METRI PER
VIDEOCAMERA

KIT DI INSTALLAZIONE VIDEOCAMERA
POSTERIORE PER FIAT DUCATO 3

• Consente il controllo ed il
collegamento di una HCE-C2100RD
e HCE-2600FD fornendo una uscita
RCA.

KWE-EX20CAM

• Compatibile con Fiat Ducato 3, Citroën Jumper,
Peugeot Boxer • Consente un'installazione pulita della
videocamera posteriore HDR Alpine • Riutilizza la 3a
luce di stop originale

ALLOGGIAMENTO
VIDEOCAMERA UNIVERSALE
PER CAMPER

CAVO DI COLLEGAMENTO VIDEOCAMERA
DI 20 METRI

• Compatibile con HCE-C2100RD Alpine
• Cupola della videocamera regolabile
con funzione di orientamento • Guarnizioni
impermeabili

DashCam di Ultima Generazione by Alpine

ALPINE DASH

Una dashcam è una videocamera di bordo che registra costantemente ciò che succede attraverso il parabrezza del veicolo. Le registrazioni possono essere utilizzate come prova in caso di incidente stradale. Quando il veicolo è parcheggiato, le
videocamere possono acquisire prova, con filmati e foto, in caso di atti vandalici. Alpine offre una vasta gamma di dashcam
con differenti caratteristiche e funzionalità. Tutti i modelli possono essere equipaggiati con una videocamera per la ripresa
CAM
posteriore del veicolo.

TM

TM

TM

TM

DVR-F800PRO

DVR-C320S

DVR-C310S

DVR-F200

DASHCAM CON ASSISTENZA ALLA
GUIDA AVANZATA

DASHCAM CON ASSISTENZA ALLA GUIDA
AVANZATA

DASHCAM CON ASSISTENZA ALLA GUIDA

DASHCAM AVANZATA

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

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

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

• Registrazione 1080p Full HD • Sensore d'immagine CMOS • Eccellente qualità delle immagini notturne
• Antenna GPS inclusa • Include scheda micro SD da 16 GB

RVC-R800

RVC-C320

RVC-C310

VIDEOCAMERA AGGIUNTIVA POSTERIORE PER
DVR-F800PRO

VIDEOCAMERA AGGIUNTIVA POSTERIORE
PER DVR-C320S

VIDEOCAMERA AGGIUNTIVA POSTERIORE
PER DVR-C310S

• Compatibile con DVR-F800PRO • Per la sorveglianza posteriore durante
la guida e in modalità parcheggio

• Compatibile con DVR-C320S • Per la sorveglianza posteriore durante la
guida e in modalità parcheggio

• Compatibile con DVR-C310S • Per la sorveglianza posteriore durante la
guida e in modalità parcheggio

La tua prova digitale

Collega il tuo smartphone

Usa le registrazioni della tua dashcam in caso di incidente o di altra emergenza come prova in tribunale:

Scarica l'app complementare da Apple
App Store o Google Play per controllare,
scaricare o eliminare le registrazioni tramite Wi-Fi. Puoi anche visualizzare sul
tuo smartphone una schermata live della
videocamera da cruscotto (una funzione
molto pratica durante l'installazione e la
configurazione della dashcam).

Registrazione 1080p Full HD
Eccezionale visibilità notturna
Informazioni GPS / Velocità / Incidente
Software PC / MAC

RVC-R200

RVC-I200IR

VIDEOCAMERA AGGIUNTIVA
POSTERIORE PER DVR-F200

VIDEOCAMERA ABITACOLO
CON VISIONE NOTTURNA PER
DVR-F200

• Compatibile con DVR-F200 • Per la sorveglianza
posteriore durante la guida e in modalità parcheggio

• Compatibile con DVR-F200 • Per la sorveglianza
dell'abitacolo (ad esempio taxi e autocaravan) o mentre
la vettura è parcheggiata • Lente videocamera a
infrarossi e 2 LED IR

DVM-64SD
SCHEDA MICRO SD (64GB) PER
DASHCAM

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito Alpine www.alpine.it.
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Sorgenti 1 DIN con funzioni audio superiori

CDE-205DAB RICEVITORE CD CON DAB+ E BLUETOOTH

UTE-204DAB DIGITAL MEDIA RECEIVER CON DAB+ E BLUETOOTH

®

®

Le sorgenti indicate di seguito non offrono compatibilità DAB e, pertanto, non sono disponibili in Germania, Francia e Italia.

CDE-203BT SINTO CD CON BLUETOOTH

Confronto delle caratteristiche

Porta USB

CDE-205DAB

1.000 mA

UTE-204DAB

1.000 mA

CDE-203BT

1.000 mA

-

3 bande

500 mA

-

3 bande

1.000 mA

-

3 bande

CDE-201R
UTE-200BT
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CDE-201R SINTO CD

®

Sintonizzatore
DAB / DAB+

Predisposizione
telecomando

Predisposizione
comandi al volante

Filtro passa alto

EQ parametrico

Android Open
Accessory 2.0

UTE-200BT DIGITAL MEDIA RECEIVER CON BLUETOOTH

Riproduzione
MP3/AAC/WMA

Riproduzione
FLAC

Compatibile iPod /
iPhone

Bluetooth®

Unità CD

3 bande

Colore di illumina- Colore di illuminazione dei pulsanti zione del display
RGB

-

3 bande

-

-

RGB

®

Amplificatore
incorporato

Uscite RCA

4 x 50 W

3 PreOut (2 Volt)

RGB

RGB

4 x 50 W

3 PreOut (2 Volt)

RGB

RGB

4 x 50 W

2 PreOut (2 Volt)

Rosso / verde

Bianco

4 x 50 W

2 PreOut (2 Volt)

RGB

RGB

4 x 50 W

2 PreOut (2 Volt)

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 raggiungere i migliori livelli di prestazioni e qualità audio, ti consigliamo raggiungere la terza fase, il Concert
Ensemble.
Fase 1

Sistema di altoparlanti radiali sul cruscotto

Fase 2

Upgrade del sistema di subwoofer

SWC-D84S
Sistema di subwoofer da 20 cm personalizzato

Aggiungendo questo subwoofer personalizzato nella console
centrale del tuo Ducato, il suono dei bassi risulterà notevolmente migliorato. La cassa chiusa del subwoofer si integra
perfettamente sotto il portabicchieri garantendo un'installazione nascosta (la presenza del portabicchieri originale è
obbligatoria). Il subwoofer sottile da 250 Watt con
doppie bobine mobili si collega all'uscita posteriore
del tuo sistema radio di fabbrica od opzionale.
Per la migliore esperienza sonora nel tuo camper,
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 12 cm (45 W RMS)

Puoi significativamente aumentare la qualità audio aggiungendo altoparlanti radiali full-range sul tuo
cruscotto. SPC-R100-DU viene fornito con staffe custom-fit per il montaggio sul cruscotto e non
richiedono fori. Il design dell'altoparlante radiale da 12 cm 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.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito Alpine www.alpine.it.

21

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 solo 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

Fase 2

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

Amplificatore DSP da 550 W 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 offrono una impressionante pulizia audio.

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 pre-programmato per adattarsi perfettamente
alle caratteristiche audio del T6.1 / T6.

Progettati per il piacere della vista e
dell'ascolto

Potente aggiornamento dei bassi
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).

La prima cosa che noterai di questi altoparlanti
sono le bellissime griglie dei tweeter in acciaio
inossidabile nei montanti 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.
Sistemi di altoparlanti Adventure Audio per Volkswagen T6.1 / T6

Veicolo
Volkswagen T6.1
Volkswagen T6
Volkswagen T6
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Modello
SPC-106T61
SPC-106T6
SPC-108T6

Sistema di subwoofer / amplificatore DSP Adventure Audio

Tipo
Altoparlante separato a 2 vie, 16,5 cm
Altoparlante separato a 2 vie, 16,5 cm
Altoparlante separato a 2 vie, 20 cm

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

Gestione potenza
60 W RMS / 180 W max
60 W RMS / 180 W max
100 W RMS / 300 W max

Veicolo
Modello
Volkswagen T6.1 / T6 con radio OEM SPC-D84AT6
Volkswagen T6.1 / T6 con radio Alpine SPC-D84AT6-R

Tipo
Amp DSP 6 canali / sub 20 cm
Amp DSP 6 canali / sub 20 cm

Potenza
550 W totali max
550 W totali max

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 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 gli oscuranti
per parabrezza Mercedes.

Esperienza dinamica delle
frequenze 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 adat tarsi
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 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 dettagli precisi ed entusiasmanti.
Gli anelli di base in acciaio inclusi garantiscono un
collegamento solido e privo di vibrazioni al telaio
della portiera e proteggono perfettamente l'interno
della portiera dall'umidità, grazie alle guarnizioni in
silicone.
Sistemi di altoparlanti Adventure Audio per Mercedes Sprinter 907 / 910

Veicolo
Mercedes Sprinter 907 / 910

Modello
SPC-106S907

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

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

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

Veicolo
Mercedes Sprinter 907 / 910 con radio OEM
Mercedes Sprinter 907 / 910 con radio Alpine

Modello
SPC-W84AS907
SPC-W84AS907-R

Tipo
Amp DSP 6 canali / sub 20 cm
Amp DSP 6 canali / sub 20 cm

Potenza
550 W totali max
550 W totali max

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito Alpine www.alpine.it.
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Esperienza musicale così realistica da
sentirsi immerso in ogni nota
384 kHz / 32 bit

24

Il primo sistema audio ad alta risoluzione per veicoli

Sincronizzazione perfetta

Mantenendo i dettagli prodotti in uno studio di registrazione, il sistema
AlpineF#1Status riproduce la musica proprio come vorrebbe il suo artista, offrendo
prestazioni da concerto live. AlpineF#1Status di 3a generazione è il primo sistema
audio per vetture al mondo, in grado di riprodurre musica a 384 kHz / 32 bit, con una
frequenza di campionamento di 17 volte superiore alla riproduzione audio dei CD.
Questo sistema è veramente il meglio della tecnologia Audio utilizzabile in auto.

Alpine ha sviluppato un Master Clock Management System, che utilizza un "master
clock" centralizzato e ad alta precisione per sincronizzare completamente il segnale
audio tra la sorgente e il processore audio, eliminando praticamente tutti gli sfarfallii
(disallineamenti del segnale) durante la trasmissione. AlpineF#1Status è orgoglioso di
essere il primo sistema audio per automobile che utilizza questa architettura.

DAP-7909

HDS-7909

HDP-900

Questa edizione Alpine del famoso DAP di Astell&Kern offre una riproduzione a 384 kHz / 32 bit e include una CPU Octa-Core più un AK4497EQ
Dual DAC per garantire i livelli di qualità audio più alti possibile.

Un moderno omaggio al design vintage delle sorgenti Alpine: la
sorgente HDS-7909 è dotata di un display a colori, 2 porte USB ed
è compatibile con i ﬁle WMA, OGG, AAC, MP3, FLAC e WAV
ﬁno a 384 kHz / 32 bit.

Il processore è la parte principale del sistema ed elabora ﬁle audio
a 384 kHz / 32 bit senza riduzione della frequenza di campionamento. Offre speciﬁche audio ultra elevate, quali P-EQ a 34 bande
per canale, correzione temporale digitale a 8 canali e un sistema
master clock all'avanguardia.

Riproduttore audio digitale

Sorgente / Controllo USB

Processore audio digitale

HDA-F900

HDZ-9000

L'ampliﬁcatore Classe D a 4 canali è dotato della tecnologia per livelli di qualità audio più elevati
possibile e utilizza ingressi XLR bilanciati da 8 Volt. Potenza 4 x 100 Watt RMS a 4 Ω. Risposta
in frequenza: 4 Hz - 100 kHz a -3 dB

Composto da woofer per portiera da 18 cm (1 coppia), altoparlanti mid-range da 8,5 cm (1 coppia), tweeter con radiatore
anulare da 7 cm (1 coppia) e un subwoofer da 30 cm (1 unità), questo sistema di altoparlanti a 4 vie è stato sviluppato per
garantire perfetta armonia tonale e la migliore qualità audio possibile.

Ampliﬁcatore digitale (kit di 2 elementi)

Sistema di altoparlanti a 4 vie

Nota: il sistema AlpineF#1Status viene venduto solo come unità completa, non in singoli componenti.

Per ulteriori informazioni su AlpineF#1Status, visita: https://www.alpine.com/flagship/eu/
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Audio ad alta risoluzione accessibile

192 kHz / 24 bit

Il sistema Alpine Status è dotato di molte tecnologie, molti componenti e materiali del sistema AlpineF#1Status per offrire una riproduzione musicale ultra
precisa a un prezzo contenuto. La riproduzione audio ad alta risoluzione di
192 kHz / 24 bit consente al sistema Alpine Status di creare un'esperienza di
ascolto superiore all'interno del veicolo che emula la sensazione di una sessione
in uno studio di registrazione.

HDS-990

HDP-D90

HDS-990 è il modo migliore per portare le sorgenti
audio ad alta risoluzione nel tuo sistema Alpine Status e controllare tutte le impostazioni. Utilizza un
pannello di controllo compatto con una centralina
nascosta per garantire elevata flessibilità di installazione. Il display a colori ad alta risoluzione visualizza tutti i dati di riproduzione inclusa la copertina
dell'album. Include inoltre EQ a 31 bande a 6 canali,
X-Over e correzione temporale digitale.

Questo amplificatore DSP utilizza molti componenti e tecnologie del processore AlpineF#1Status
per una qualità del suono da audioﬁli ed è molto
flessibile grazie alle innumerevoli capacità di
ingresso e uscita differenti. Funziona a una frequenza di campionamento interna di 192 kHz /
24 bit ed è dotato di P-EQ a 31 bande a 14 canali,
X-Over a 3 vie e correzione temporale digitale a 12
canali con regolazioni graduali da 7 mm.

SORGENTE AUDIO AD ALTA
RISOLUZIONE

Riproduzione audio ad alta
risoluzione
Il sistema Alpine Status è progettato per elaborare e
riprodurre ﬁle audio ad alta risoluzione a 192 kHz /
32 bit, corrispondente allo standard industriale corrente per l'acquisto e lo streaming della musica ad
alta risoluzione. Puoi collegare sorgenti audio tramite
le 3 porte USB o riprodurre musica wireless sulla tua
sorgente HDS-990.

Flessibilità del sistema
Questa sorgente dispone di uscite RCA ad alte
prestazioni, una uscita ottica TOSLINK così come
delle uscite ampliﬁcate 4 x 50 Watts per la connessione diretta agli altoparlanti, per un'ampia ﬂessibilità di costruzione del sistema.
26

Ingresso

Hi-Level 4 canali, AUX, Audio
Bluetooth, Archiviazione USB, 3
ingressi (1 anteriore, 2 posteriori),
Audio USB

Uscita

25 W RMS x Ampliﬁcatore a 4 canali,
Ottico/Coassiale, RCA a 6 canali

DSP

EQ a 31 bande a 6 canali, X-Over,
Ritardo temporale

Decodiﬁca

MP3, WMA, AAC, MP4, WAV,
FLAC, APE, DSD

Frequenza di campionamento sistema

192 kHz / 32 Bit

Risposta in frequenza

20 Hz - 40 kHz (Alta risoluzione)

Dimensioni (mm)

L178xP143.6xA50 (Unità principale)

Connettività del sistema

Da ottico/coassiale all'ampliﬁcatore
DSP o da RCA a 6 canali all'ampliﬁcatore (con ingresso Hi-Level a 4
canali), Ampliﬁcatore incorporato a
4 canali e ampliﬁcatore subwoofer
(con ingresso Hi-Level a 4 canali)

AMPLIFICATORE DSP AUDIO AD ALTA
RISOLUZIONE

Qualità del suono da audiofili
HDP-D90 ha una larghezza di banda Audio da
10 Hz a 110 kHz. Lo sfasamento e la distorsione,
quasi nulli, assicurano prestazioni di elevata qualità fornendo una grande scena sonora Il telaio
placcato in rame e altre caratteristiche portano il
rapporto segnale/rumore a >110 dB. Il cuore del
sistema è il generatore di clock interno XO di alta
classe - lo stesso componente usato nel processore AlpineF#1Status HDP-900. Gli amplificatori
Alpine Status saranno disponibili a ﬁne 2022.

Ingresso

Hi-level a 12 canali, RCA a 2
canali, Ottico/Coassiale, Audio
Bluetooth

Uscita

50 W RMS a 8 canali + Ampliﬁcatore 80 W RMS a 4 canali, RCA a
10 canali

DSP

P-EQ/G-EQ a 31 bande 14 canali,
Ritardo temporale 0 ~ 20ms,
X-Over 20 Hz ~ 40 kHz (-6 dB ~
-48 dB / oct slop)

Frequenza di campiona192 kHz / 32Bit
mento sistema
Risposta in frequenza

20 Hz - 40 kHz (Alta risoluzione)

Dimensioni (mm)

L278xP256xA58 (Unità principale)

Connettività del sistema

Unità Bluetooth esterna, Controller
sorgente, Controller opzionale

ALTOPARLANTI

ALTOPARLANTI ALPINE STATUS AD ALTA RISOLUZIONE
Ispirati ai materiali e alla tecnologia trickle-down di AlpineF#1Status, questi
altoparlanti Hi-Res Audio certiﬁcati garantiscono i più elevati livelli di qualità del
suono da audioﬁli ﬁno a 40 kHz. Sono disponibili in diverse conﬁgurazioni per
soddisfare le tue esigenze.

Eredità di AlpineF#1Status

Identità timbrica unificata

Questi altoparlanti sono molto vicini per aspetto e sensazione
agli altoparlanti AlpineF#1Status, utilizzando una struttura e un
gruppo motore molto simili nonché materiali identici per garantire i più elevati livelli di qualità audio.

Il woofer, il mid-range e il tweeter utilizzano coni compositi in carbonio per garantire un'identità timbrica completamente
uniﬁcata e armoniche eccellenti.

Suono nitido e distorsione bassa

Tweeter Slim-Fit

Molte tecnologie e caratteristiche principali, ad esempio il double-gathered
surround, sono caratteristiche trickle-down di AlpineF#1Status e garantiscono un suono molto nitido con un
livello di distorsione bassissimo.

I tweeter inclusi nei kit HDZ-653S
e HDZ-65CS presentano una versione di tweeter più piccola (SlimFit), più facile da integrare nelle
posizioni di installazione dei tweeter originali.
Tenuta in
Tenuta in
potenza di picco potenza RMS

Impedenza
nominale

Risposta in
frequenza

A

HDZ-653 ALTOPARLANTE A 3 VIE da 17 cm / 10 cm / 7 cm

300 W

100 W

4Ω

55 Hz - 40 kHz 160 / 87

HDZ-65C ALTOPARLANTE A 2 VIE da 17 cm / 7 cm

300 W

100 W

4Ω

55 Hz - 40 kHz

300 W

100 W

4Ω

55 Hz - 40 kHz

300 W

100 W

4Ω

55 Hz - 40 kHz 160 / 87

300 W

100 W

4Ω

55 Hz - 40 kHz

HDZ-65

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 17 cm

SLIM-FIT A 3 VIE da 17 cm /
HDZ-653S ALTOPARLANTE
10 cm / 4,4 cm
SLIM-FIT A 2 VIE da 17 cm /
HDZ-65CS ALTOPARLANTE
4,4 cm

Dimensioni (mm)
B
C

Tweeter Alpine
Status da 7 cm

D

9 / 10

67 / 39

172 / 79

160

9

67

172

160
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67

172

9 / 10

67 / 39

172 / 79

9

67

172

160

Tweeter Alpine Status
Slim-Fit da 4,4 cm

Tutte le misure in mm

HDZ-110

SUBWOOFER ALPINE STATUS DA 11"
Il subwoofer HDZ-110 è stato co-sviluppato con tutti i componenti del sistema Alpine Status per adattarsi perfettamente all'identità timbrica
complessiva. Garantisce una gestione della potenza di picco di 400 W RMS / 800 W e include un cono in carbonio ibrido nonché doubled-gathered surround per la massima escursione del cono con i più elevati livelli di controllo e stabilità. Il telaio è realizzato in alluminio pressofuso
e include terminali a vite per le bobine doppie da 4 Ω. Un magnete al neodimio, molto grande e potente, garantisce la massima forza per bassi
davvero potenti.

HDZ-110

SUBWOOFER da 11" (28 cm)

Casse raccomandate

HDZ-110

Dimensioni (mm)

Tenuta in
potenza di picco

Tenuta in
potenza RMS

Impedenza
nominale

Risposta in
frequenza

A

800 W

400 W

2Ω+2Ω

25 Hz - 300 Hz

251

Cassa chiusa

Cassa ventilata

B

169

Consigliato

Volume consigliato

Diametro porta rotonda x L ( cm)

Porta slot W x H x L ( cm)

TBA

TBA

TBA

TBA
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Bassi Potenti e Alti Nitidi
Gli altoparlanti e gli amplificatore R-Series sono progettati per offrire una straordinaria potenza mantenendo l’assoluta chiarezza del suono, per sonorità
totalmente coinvolgenti.
Garantiscono livelli elevati di potenza e gestione, ampia risposta in frequenza
e bassi potenti. La gamma R-Series include altoparlanti separati e coassiali,
subwoofer e, per la prima volta, amplificatori.

Incontra la 3a generazione di altoparlanti Hi-Res Audio Ready R-Series:
scegli tra la gamma di versioni PRO e standard.
Tecnologia R-Series
Gli altoparlanti R-Series di 3a generazione vantano una struttura del motore più
potente (magnete di dimensioni maggiori e bobina mobile da 35 mm) per garantire
livelli superiori di SPL e bassi nonché meno distorsione. Il nuovo cono rinforzato in
fibra di vetro fornisce un suono caldo e naturale, mentre il surround HAMR garantisce
livelli massimi di controllo ed escursione del cono.

Nuovi altoparlanti separati PRO a 3 vie

Tweeter ad alta risoluzione

Le versioni PRO sono dotate di cestelli rigidi in alluminio pressofuso per garantire livelli maggiori di rigidità e qualità strutturale e sono disponibili in una configurazione a 3 vie (woofer da 16,5 cm, mid-range da 10 cm e tweeter
da 4,4 cm) e a 2 vie. Gli altoparlanti R-Series standard sono dotati di cestelli compositi e sono disponibili nella
variante coassiale e singola a 2 vie. Ciò ti consente di scegliere in base alle tue esigenze e al tuo budget.

I nuovissimi tweeter a cupola dura in magnesio forniscono una riproduzione musicale nitida e dettagliata e sono progettati per un pura
riproduzione audio ad alta risoluzione anche oltre 40 kHz.

Tenuta in
Tenuta in
potenza di picco potenza RMS

Crossover Professionali
I nuovi crossover sono molto più grandi rispetto alla R-Series di 2a generazione, per includere più e migliori componenti, nonché molte opzioni di
taratura. Ciò offre agli installatori molte possibilità per regolare il suono in
modo perfetto per il veicolo.

R2-S653
R2-S652
R2-S65C
R2-S65
R2-S69C
R2-S69
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ALTOPARLANTE PRO A 3 VIE da
16,5 cm/10 cm/4,4 cm
ALTOPARLANTE PRO A 2 VIE da
16,5 cm/4,4 cm
ALTOPARLANTE A 2 VIE da
16,5 cm/4,4 cm
ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE
da 16,5 cm
ALTOPARLANTE A 2 VIE 16 x 24 cm
(6 x 9")
ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE
16 x 24 cm (6 x 9")

Dimensioni (mm)

Impedenza
Nominale

Risposta in
frequenza

A

B

C

D

300 W

100 W

4Ω

65 Hz - 40 kHz

165 / 96

12 / 9

63 / 36

135 / 73

300 W

100 W

4Ω

65 Hz - 40 kHz

165

12

63

135

300 W

100 W

4Ω

65 Hz - 40 kHz

165

12

63

135

300 W

100 W

4Ω

65 Hz - 40 kHz

165

18

63

135

300 W

100 W

4Ω

65 Hz - 40 kHz 236 x 165

11

76

219 x 149

270 W

90 W

4Ω

65 Hz - 40 kHz 236 x 165

14

76

219 x 149

Tutte le misure in mm

Grazie all'elevata potenza, tutti i nuovi amplificatori R-Series Alpine sono l'abbinamento perfetto per gli altoparlanti e i subwoofer R-Series
Prestazioni elevate e qualità del suono superiore
Gli amplificatori della serie R sono costruiti utilizzando il
design elettronico della X-Series, che raggiunge potenze e
una dinamica al TOP. Semplificando la topologia del circuito, Alpine è in grado garantire il percorso del segnale più
pulito possibile. Questo design intelligente si traduce in
una risposta in frequenza che soddisfa lo standard audio Hi-Res di 40 kHz. Mantengono uno spostamento di fase molto basso in tutto
lo spettro musicale, il che permette alla tua musica di rimanere fedele alla registrazione originale. Gli amplificatori includono anche molti
componenti interni personalizzati per Alpine così da offrire un'eccellente qualità del suono.
R-A75M
Canali di uscita

4 canali

1.500 W

1.200 W

1 x 750 W (2 Ω)
1 x 500 W (4 Ω)

4 x 150 W (2 Ω)
4 x 100 W (4 Ω)

Classe D

Classe D

Uscita di potenza massima
Uscita di potenza RMS [@14,4 V 1% THD]

R-A60F

Mono

Circuito di amplificazione

Caratteristiche comuni: Guadagno di ingresso regolabile 0,1 V 4 V (R-A75M), 0,2 V - 4 V (R-A60F) • Bass EQ (solo R-A75M)
• Filtro HP variabile e filtro passa-banda selezionabili (solo R-A60F)
• L'amplificatore mono prevede un filtro LP variabile e filtri subsonici
selezionabili • Predisposizione per manopola per controllo remoto
dei bassi (solo R-A75M) • Protezione termica e per bassa tensione
• Terminale di alimentazione per fili di grosso diametro • Ingressi per
altoparlanti a bassa e alta potenza RCA

I nuovi subwoofer R-Series 2022 forniscono bassi profondi, puliti e precisi e includono molte innovazioni.
L'evoluzione dei primi della classe
I nuovi subwoofer R-Series 2022 sono il frutto dell'esperienza decennale di progettazione dei subwoofer. Forniscono bassi profondi,
puliti e precisi e sono dotati della tecnologia HAMR Surround di Alpine per garantire livelli massimi di escursione del cono e di potenza.
Il nuovo tappo antipolvere in ceramica è molto leggero e rigido e consente di tenere la distorsione al minimo assoluto. La nuova struttura ampliata del motore garantisce un miglior controllo complessivo dei woofer per una risposta dei bassi potente e pulita.
Tenuta in potenza di picco Tenuta in potenza RMS

R2-W12D2
R2-W12D4
R2-W10D2
R2-W10D4
R2-W8D2
R2-W8D4

Impedenza nominale

Risposta in frequenza

Dimensioni (mm)
A

B

SUBWOOFER da 12" (30 cm)

2.250 W

750 W

2Ω+2Ω

24 Hz - 200 Hz

275

163

SUBWOOFER da 12" (30 cm)

2.250 W

750 W

4Ω+4Ω

24 Hz - 200 Hz

275

163

SUBWOOFER da 10" (25 cm)

2.250 W

750 W

2Ω+2Ω

26 Hz - 200 Hz

231

150

SUBWOOFER da 10" (25 cm)

2.250 W

750 W

4Ω+4Ω

26 Hz - 200 Hz

231

150

SUBWOOFER da 8" (20 cm)

1.000 W

350 W

2Ω+2Ω

30 Hz - 200 Hz

176

116

SUBWOOFER da 8" (20 cm)

1.000 W

350 W

4Ω+4Ω

30 Hz - 200 Hz

176

116

Caratteristiche comuni: Cono in fibra di carbonio rinforzato in Kevlar • Nido d’ape in alluminio • Gestione termica altamente efficiente • Sospensione Multi-Roll ad ampiezza elevata • Terminali a pressione per fili di grosso
diametro
Casse raccomandate

R2-W12D2 / D4
R2-W10D2 / D4
R2-W8D2 /D4

Cassa chiusa

Cassa ventilata

Consigliato

Volume consigliato

Diametro porta rotonda x L ( cm)

Porta slot W x H ( cm)

17 L - 28 L

28 L - 43 L

TBA

32,5 x 4

11 L - 25 L

21 L - 37 L

TBA

25,5 x 4

5 L - 13 L

7 L - 20 L

TBA

20,3 x 2,5

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito Alpine www.alpine.it.
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Tenuta in potenza Tenuta in potenza
di picco
RMS

Dimensioni (mm)

Impedenza
nominale

Risposta in
frequenza

A

B

C

D

S-S65C

ALTOPARLANTI A 2 VIE SEPARATI
6 - 1/2" (16,5 cm)

240 W

80 W

4Ω

70 Hz - 22 kHz

153

12

58

128

S-S65

ALTOPARLANTI COASSIALI A
2 VIE 6 - 1/2" (16,5 cm)

240 W

80 W

4Ω

70 Hz - 22 kHz

153

20

58

128

S-S50

ALTOPARLANTI COASSIALI A
2 VIE 5 - 1/4" (13,5 cm)

170 W

55 W

4Ω

80 Hz - 22 kHz

129

16

50

114

S-S40

ALTOPARLANTI COASSIALI A
2 VIE 4" (10 cm)

140 W

45 W

4Ω

97 Hz - 22 kHz

102

14

43

93

S-S69C

ALTOPARLANTE SEPARATO A
2 VIE 6 x 9" (16 x 24 cm)

260 W

85 W

4Ω

65 Hz - 22 kHz 167 x 60

8

75

222 x 150

S-S69

ALTOPARLANTE COASSIALE A
2 VIE 6 x 9" (16 x 24 cm)

260 W

85 W

4Ω

65 Hz - 22 kHz 167 x 60

8

75

222 x 150

S-S10TW

TWEETER A CUPOLA MORBIDA
DA 1" (2,5 cm)

240 W

80 W

4Ω

1 kHZ - 22 kHz

-

-

-

Fantastici altoparlanti perfetti per la tua auto e il
tuo budget

-

Griglie opzionali

Griglie per altoparlanti S-Series

Gli altoparlanti S-Series vengono fornite senza griglia. Le
griglie opzionali sono disponibili come accessorio.

I nuovi altoparlanti S-Series Alpine garantiscono livelli entusiasmanti in termini di qualità
del suono e di esborsi economici. Sono dotati della tecnologia Alpine HAMR surround
per offrire elevati livelli di linearità e precisione nonché di un cono CFRP brevettato di
recente per garantire nitidezza e risposta eccellenti.

Tutte le misure in mm

KTE-S65G

Per l'uso con S-S65C e S-S65

KTE-S50G

Per l'uso con S-S50

KTE-S69G

Per l'uso con S-S69C e S-S69

Amplificatori S-Series completamente nuovi
Alpine introduce i nuovissimi amplificatori S-Series che si abbinano perfettamente agli
altoparlanti S-Series. Questi altoparlanti vantano un eccellente rapporto Watt-per-Euro
nella categoria Classe D, sono dotati di un'elevata resistenza al calore pertanto non si
spegneranno in caso di surriscaldamento.

Canali di uscita
Uscita di potenza massima
Uscita di potenza RMS [@14,4 V 1%THD]
Circuito di amplificazione

S-A60M

S-A32F

S-A55V

Mono

4 canali

5 canali

1.100 W

640 W

1.100 W

1 x 600 W (2 Ω)
1 x 330 W (4 Ω)

4 x 80 W (2 Ω)
4 x 55 W (4 Ω)

4 x 60 W + 1 x 300 W (2 Ω)
4 x 40 W + 1 x 200 W (4 Ω)

Classe D

Classe D

Classe D

Caratteristiche comuni: Regolazione guadagno di ingresso 0,2 V - 4 V • Bass EQ • Filtro HP variabile selezionabile (solo modelli a 4 e 5 canali) • L'amplificatore mono prevede un filtro LP variabile
• Predisposizione per manopola per controllo remoto dei bassi (solo mono e 5 canali) • Protezione termica e per bassa tensione • Terminale di alimentazione per fili di grosso diametro • Ingressi per
altoparlanti a bassa e alta potenza RCA
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Suono eccellente con elevata tenuta in potenza
I nuovi altoparlanti separati e coassiali Type-G sono progettati e costruiti per gestire i
massimi livelli di potenza. Sono dotati di tweeter a cupola morbida con crossover ad
alte prestazioni e sono estremamente facili da installare.

Dimensioni (mm)

Tenuta in potenza
di picco

Tenuta in
potenza
RMS

Impedenza
nominale

Risposta in
frequenza

A

B

C

D

SPG-17CS

ALTOPARLANTE A 2 VIE

280 W

70 W

4Ω

68 Hz - 20 kHz

155,6

7,6

60,2

140,3

SPG-13CS

ALTOPARLANTE A 2 VIE

250 W

65 W

4Ω

65 Hz - 20 kHz

139,3

8,2

42,2

109,9

SPG-17C2

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

240 W

60 W

4Ω

68 Hz - 20 kHz

155,6

9,9

60,2

140,3

SPG-13C2

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

200 W

50 W

4Ω

82 Hz - 20 kHz

139,3

16,5

42,2

109,9

SPG-69C3

ALTOPARLANTE COASSIALE A 3 VIE

350 W

90 W

4Ω

65 Hz - 19 kHz 167 x 119

12,2

75,6

149,9

SPG-69C2

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

300 W

75 W

4Ω

65 Hz - 18 kHz 167 x 119

12,2

75,6

149,9

SPG-10C2

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

180 W

45 W

4Ω

101 Hz - 20 kHz

13,5

42,5

90,4

117,1

Tutte le misure in mm

Elevata tenuta in potenza

Facile installazione

Buona qualità del suono

I nuovi altoparlanti coassiali e
separati della Serie Type-G sono
progettati e costruiti per gestire i
massimi livelli di potenza.

Tutti gli accessori inclusi, facilitano l'installazione del tweeter. La confezione del crossover
è piccola e può essere separata in due parti
per ridurre ulteriormente le dimensioni e consentire l’uso del cablaggio di serie.

Offrono un’ottima qualità sonora,
grazie a un tweeter a cupola
morbida, al filo dell’avvolgimento
quadrato con bobina in Kapton
VC e al condensatore tarato per
frequenze audio.

Alta potenza, grande
convenienza
Casse
raccomandate

Cassa chiusa

Cassa ventilata

Consigliato

Diametro porta rotonda Porta slot W x H x L
Volume consigliato
x L ( cm)
( cm)

SWG-1244

27,8 L

40 L

8,9 x 20

35 x 1,78 x 20

SWG-1044

16,9 L

26,9 L

7,0 x 24

30 x 1,28 x 24

SWG-844

15,3 L

25 L

7,0 x 20

25 x 1,53 x 20

SWG-1044 SUBWOOFER da 10" (25 cm)
SWG-844 SUBWOOFER da 8" (20 cm)

BBX-F1200
Canali di uscita
Potenza
[@ 14,4 V 1% THD]

Tenuta in
potenza
RMS

Impedenza nominale

800 W

250 W

4Ω

28 Hz - 1 kHz

278

169

500 W

150 W

4Ω

33 Hz - 1 kHz

235

141

400 W

120 W

4Ω

34 Hz - 1,5 kHz

183

111

Tenuta in potenza
di picco

SWG-1244 SUBWOOFER da 12" (30 cm)

Questo amplificatore offre una elevata potenza di
uscita e prestazioni eccezionali nella propria classe.
Una soluzione eccellente per ottimizzare il tuo sistema audio, avendo a disposizione un budget ridotto.

Risposta in frequenza

14,4 V, 2 Ω
BTL

Uscita di potenza massima

Dimensioni (mm)
A

14,4 V, 4 Ω

Filtro

B

A
Funzioni

B

BBX-T600

4 Canali

2 Canali

4 x 50 W (4 Ω)

2 x 50 W (4 Ω)

4 x 70 W (2 Ω)

2 x 70 W (2 Ω)

2 x 130 W (ponticellato)

1 x 130 W (ponticellato)

600 W

300 W

Variabile, OFF/LP/HP selezionabile

Variabile, OFF/LP/HP selezionabile

LP

50 Hz - 500 Hz -12 dB/oct

50 Hz - 250 Hz -12 dB/oct

HP

50 Hz - 500 Hz -12 dB/oct

80 Hz - 1,2 kHz -12 dB/oct

Da 0 dB a +12 dB variabile (solo 3/4 ch)

Da 0 dB a +12 dB variabile

Bass EQ

Caratteristiche comuni: Guadagno
di ingresso regolabile 0,2 V - 8 V,
Bass EQ, filtri variabili HP&LP,
protezione termica

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito Alpine www.alpine.it.

31

Prestazioni superiori a costi contenuti

Gli altoparlanti Custom Fit Type-E consentono un’installazione semplice e autonoma in
una vasta gamma di vetture. Offrendo eccellenti prestazioni su tutta la gamma, possono essere alimentati dalla sorgente, pertanto rappresentano una scelta di valore elevato
se si desidera sostituire gli altoparlanti di serie.

Tenuta in
potenza di
picco

Tenuta in
potenza
RMS

Impedenza
Nominale

Risposta in
frequenza

SXE-2035S ALTOPARLANTE COASSIALE A 3 VIE

280 W

45 W

4Ω

SXE-6925S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

280 W

45 W

SXE-5725S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

200 W

SXE-4625S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

Dimensioni (mm)
A

B

C

40 Hz - 20 kHz

198,0

74

181,6

4Ω

40 Hz - 20 kHz

117,5 x 166,5

79,5

150 x 219

35 W

4Ω

70 Hz - 20 kHz

102,7 x 125,5

62

126 x 183

150 W

20 W

4Ω

90 Hz - 20 kHz

72 x 129

37

85 x 142

SXE-1725S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

220 W

40 W

4Ω

60 Hz - 20 kHz

165

46

139

SXE-1325S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

200 W

35 W

4Ω

70 Hz - 20 kHz

129

48,5

114

SXE-1025S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

180 W

25 W

4Ω

100 Hz - 20 kHz

100

43

92

SXE-0825S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

150 W

20 W

4Ω

120 Hz - 16 kHz

87

35,5

72

Tenuta in
potenza di
picco

Tenuta in
potenza
RMS

Impedenza
Nominale

Risposta in
frequenza

SXE-1750S ALTOPARLANTE A 2 VIE

280 W

45 W

4Ω

SXE-1350S ALTOPARLANTE A 2 VIE

250 W

40 W

SXE-1006TW

280 W

45 W

TWEETER

Dimensioni (mm)

(B)

A (Tweeter)

B (Tweeter)

C

60 Hz - 20 kHz

165 (30)

46 (17,5)

139

4Ω

60 Hz - 20 kHz

129 (30)

48,5 (17,5)

114

4Ω

4 kHz - 20 kHz

(30)

(17,5)

30

A
B
C

(A)

A
B
C

(B)

(A)

C

Gli altoparlanti Type-E ti offrono proprio quei bassi
potenti che stai cercando a prezzi competitivi.

Casse
raccomandate

Cassa ventilata

Cassa chiusa
Consigliato

SWE-1244E

Volume
consigliato

Diametro porta rotonda
x L ( cm)

Porta slot
W x H x L ( cm)

62 L

77 L

12 x 28

35 x 3,2 x 28

SWE-1044E

37 L

52 L

10 x 22

30 x 2,6 x 22

Tenuta in potenza Tenuta in potenza Impedenza
di picco
RMS
Nominale
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Risposta in frequenza

Dimensioni (mm)
A

B

SWE-1244E SUBWOOFER da 12" (30 cm)

650 W

200 W

4Ω

30 Hz - 500 Hz

280

131

SWE-1044E SUBWOOFER da 10" (25 cm)

500 W

150 W

4Ω

33 Hz - 800 Hz

232

116

A
B

A

SBE-1244BR/-1044BR

SWE-815

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL’USO

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8" (20 cm)
Tenuta in potenza di picco

Potenza Gestione RMS

Impedenza Nominale

SBE-1244BR SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL’USO 12" (30 cm) (4 Ω)

650 W

200 W

4Ω

SBE-1044BR SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL’USO 10" (25 cm) (4 Ω)

500 W

150 W

4Ω

SWE-815 SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8" (20 cm)

150 W

75 W

2x2Ω

Aggiornamento audio all-in-one per qualsiasi veicolo
La realizzazione di un'installazione audio per vetture perfettamente integrato e ad alte prestazioni con un solo
dispositivo è ora possibile grazie al nuovo PWD-X5 Alpine. Questo prodotto per l'aggiornamento del sistema
audio, include un Digital Sound Processor (DSP) ad alte prestazioni, un amplificatore a 4 canali per gli altoparlanti anteriori e posteriori e un sub-woofer attivo ultra piatto. L'ingombro ridotto consente di installare facilmente
PWD-X5 all'interno dell'abitacolo per godersi un fantastico aggiornamento dei bassi.
Installazione compatta
Le misure estremamente compatte di
appena 350 mm di altezza x 245 mm di
profondità x 80 mm di altezza consentono
di installare PWD-X5 sotto i sedili anteriori di
molti veicoli.

Streaming Audio Bluetooth®
Con il dongle Bluetooth® incluso che può essere collegato a una delle porte USB sull'amplificatore DSP, puoi
riprodurre la musica dal tuo smartphone direttamente al
PWD-X5.

350mm

80mm
245mm

PWD-X5
DSP A 4.1 CANALI CON SUB-WOOFER AMPLIFICATO

• Potenza nominale: 4 x 25 W + 165 Watt (mono)
• Uscita potenza di picco: 4 x 50 W + 240 Watt (mono)
• Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
• Ingressi a livello altoparlante con rilevamento ON a
distanza
• Ingressi RCA a 4 canali
• 2 porte USB

• Streaming audio Bluetooth®
• Telecomando cablato
• App per smartphone e software per PC gratuiti
• EQ parametrico a 10 bande
• Crossover digitale
• 15 preimpostazioni audio selezionabili
• Kit cablaggio incluso

Eccezionali funzioni di regolazione del suono

Scarica l'app per
smartphone

Usa l'EQ parametrico a 10 bande incorporato, la correzione temporale digitale,
il crossover digitale per regolare il suono del tuo veicolo. Puoi eseguire la configurazione principale collegando un PC tramite il software gratuito Alpine o il
controller cablato in dotazione.

Puoi scaricare l'app complementare per PWD-X5 gratuitamente
da Google Play e Apple App
Store.

Numerose opzioni di connettività
Puoi collegare PWD-X5 a una radio opzionale utilizzando gli ingressi RCA. Se la
radio originale della tua vettura non è dotata di collegamenti RCA, puoi collegarla
all'amplificatore DSP utilizzando gli ingressi ad alta potenza.

Subwoofer amplificati compatti
Questi subwoofer amplificati sono molto compatti e possono essere installati
sotto il sedile del conducente o in altre posizioni all'interno dell'abitacolo. Questo è un modo semplice e pratico di aggiungere buone prestazioni dei bassi
al tuo sistema audio OEM od opzionale. Entrambi i subwoofer sono dotati di
ingressi di alto livello per facilitarne l'aggiunta a un sistema di altoparlanti OEM.

PWE-V80

PWE-S8

SUBWOOFER AMPLIFICATO
IN CASSA da 8" (20 cm)

SUBWOOFER AMPLIFICATO
IN CASSA da 8" (20 cm)

• Tenuta in potenza di picco: 150 W
• Gestione potenza RMS: 80 W

• Tenuta in potenza di picco: 240 W
• Gestione potenza RMS: 120 W

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito Alpine www.alpine.it.
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Aggiornamento audio professionale per i sistemi audio originali

PDP-E802DSP

Caratteristiche principali:

AMPLIFICATORE DSP DIGITALE A 8 CANALI

Sintonizzazione audio professionale per qualsiasi veicolo

• 8 x 100 W RMS @ 4 Ω (<1% THD)
• 8 x 120 W RMS @ 2 Ω (<1% THD+N)
• 6 x ingressi analogici (livello
preampificatore o altoparlante)
• Correzione temporale digitale a 8 canali
e crossover
• EQ parametrico a 240 bande
(1/3 di ottava)
• 1 x ingresso ottico (da 12 a 96 kHz /
16 o 24 bit)

• Connettività smartphone wireless
• Ingresso remoto e rilevamento
automatico
• 1 PreOut (segnale CH8), 2 V RMS
• 1 uscita remota (12 V, 100 mA)
• Gamma di risposta della frequenza da
20 Hz a 22 kHz
• Burr-Brown ADC (SNR >105 dB, 24 bit
a 96 kHz)

• Progettazione anti-spegnimento per
motori con funzione start-stop
• 2 x client USB / 1 x host USB
• Porta di comando remoto per la
manopola dei bassi opzionale
• Predisposizione RUX-KNOB2
(adattatore incluso)

Flessibilità completa con 6 canali di ingresso per i segnali ad alta e
bassa potenza nonché 8 canali di uscita per la composizione dell'intero
impianto.

Funzioni di sintonizzazione da esperto
Sfrutta le 30 bande dell'EQ parametrico per canale nonché la correzione
temporale digitale a 8 canali e il crossover per ottenere una sintonizzazione audio da esperto.

Controllo del sistema wireless
Controlla le funzioni principali tramite l'app per smartphone e la connessione wireless per eseguire regolazioni in tempo reale.

Dimensioni compatte
Le dimensioni e l'ingombro ridotte dell'amplificare DSP ne consentono la
facile installazione in qualsiasi parte del veicolo.
Misure: 205 mm x 150 mm x 50 mm.

Tecnologia di classe D pura
Una volta convertito un segnale di ingresso analogico in digitale, rimane
completamente digitale per l'intera fase di elaborazione e amplificazione.

Indipendente dalla funzione start-stop del motore
L'amplificatore DSP rimarrà completamente attivo anche in modalità
start-stop.
34

Configurazione e sintonizzazione audio tramite PC
Scarica il software di configurazione Alpine e collega il PC tramite
USB all'amplificatore DSP. Grazie all'interfaccia utente grafica di
Tunelt puoi controllare la configurazione completa dei canali per
gli ingressi e le uscite e puoi regolare tutte le impostazioni audio
dall'EQ parametrico alla correzione temporale digitale e al crossover. Compatibile con Windows XP, 7, 8 e 10.

Scarica l'app Alpine Remote
Scarica l'app Alpine Remote sul tuo
smartphone Apple o Android e collegalo all'amplificatore DSP tramite connessione WiFi. Questa app ti consente
di regolare il volume, il livello del subwoofer, la selezione della sorgente e di
caricare le preselezioni in tempo reale.
L'app Alpine Remote è disponibile gratuitamente nell'Apple Store e in Google
Play.

Subwoofer in cassa per bassi profondi, martellanti
Tenuta in potenza
di picco

Tenuta in potenza
RMS

Impedenza
Nominale

800 W

250 W

2Ω

800 W

250 W

4Ω

800 W

250 W

2Ω

800 W

250 W

4Ω

500 W

150 W

4Ω

400 W

120 W

4Ω

SBG-1224BP
SUBWOOFER IN CASSA BAND PASS PRONTO ALL'USO 12" (30 cm)

SBG-1244BP
SUBWOOFER IN CASSA BAND PASS PRONTO ALL'USO 12" (30 cm)

SBG-1224BR
SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO 12" (30 cm)

SBG-1244BR
SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO 12" (30 cm)

SBG-1044BR
SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO 10" (25 cm)

SBG-844BR
SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL'USO 8" (20 cm)

SBG-1224BP/-1244BP
SUBWOOFER IN CASSA BAND PASS
PRONTO ALL'USO

Finestra con illuminazione blu

SBG-1224BR/-1244BR
SBG-1044BR SBG-844BR

La finestra in materiale acrilico offre una vista
interna mentre l'illuminazione blu conferisce un
effetto accattivante. La sua struttura completamente chiusa garantisce che nulla intorno al
bagagliaio possa danneggiare il woofer.

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTO ALL’USO

La linea di casse subwoofer pronte all'uso SBD è il nostro subwoofer più venduto in Europa. È stato elogiato per il suo
design orientato ai bassi. Si caratterizza per le eccellenti prestazioni, l'aspetto elegante e il costo abbordabile.

SWT-12S4
TUBO SUBWOOFER BASS
REFLEX da 12" (30 cm)

SBG-30KIT

SBG-30KIT

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 12" (30 cm)

KIT SUBWOOFER PRONTO ALL’USO

Tenuta in potenza
RMS

Impedenza Nominale

550 W

250 W

2Ω

SWD-355

550 W

150 W

4Ω

SWT-12S4

1.000 W

300 W

4Ω

KIT SUBWOOFER PRONTO ALL’USO

SWD-355

Tenuta in potenza
di picco

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 12" (30 cm)
TUBO SUBWOOFER BASS REFLEX da 12" (30 cm)

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito Alpine www.alpine.it.
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Tieniti aggiornato con le ultime novità Alpine e le più recenti
informazioni sui prodotti tramite Facebook, Instagram e
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