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68-25285Z40-A

ALPINE ICS-X8 68-25285Z40-A (IT)

FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN 
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE

IN-DASH APP/DVD RECEIVER

ICS-X8

• SUPPLEMENTARY MANUAL
Please read before using this equipment.

• KOMPLETTERANDE HANDBOK
Innan du använder utrustningen bör du läsa 
igenom denna användarhandledning.

• ERGÄNZENDE ANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• BIJKOMENDE HANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens 
dit toestel te gebruiken.

• SUPPLÉMENT AU MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО
Прочтите настоящее руководство перед 
началом использования оборудования.

• MANUAL SUPLEMENTARIO
Léalo antes de utilizar este equipo.

• INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed 
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

• ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI
Si prega di leggere prima di utilizzare il 
attrezzatura.

RR
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Le presenti ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI illustrano soltanto le funzioni aggiuntive incluse nella versione di 
aggiornamento ICS-X8. Leggere anche le ISTRUZIONI PER L’USO.

Modifiche principali
• Compatibilità con la funzione di chiamata in attesa
• Compatibilità con telecamera AUX
• Compatibilità con App Mode (iPod/iPhone)
• Compatibilità con Aha 
• Compatibilità con MirrorLink 
• Modifiche delle voci impostabili associate a funzioni aggiuntive
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Funzione di chiamata in attesa
Se durante una conversazione telefonica si riceve una chiamata da un 
altro numero, sullo schermo viene visualizzato un avviso. Questa 
funzione è disponibile soltanto se il telefono cellulare collegato dispone 
del servizio di chiamata in attesa.

Ricezione di chiamate durante una conversazione 
Se nel corso di una conversazione telefonica si riceve una chiamata, 
viene visualizzata una schermata in cui è possibile scegliere quale 
operazione effettuare.

Toccare [ ] per rispondere alla nuova chiamata e 
mettere in attesa quella in corso.
Toccare [ ] per rifiutare la nuova chiamata e 
continuare quella in corso.
Toccare [ ] o premere il tasto Media Control 3 per 
terminare la chiamata in corso e rispondere a quella in 
entrata.

Passaggio da una chiamata all’altra

Toccare per passare all’altra chiamata.

• Questa unità supporta solo la funzione di chiamata in attesa di un 
telefono cellulare. Le funzioni di seconda chiamata e conferenza a tre 
di un telefono cellulare non possono essere utilizzate con questa 
unità. Inoltre, lo schermo potrebbe presentare problemi di 
funzionamento.

A seconda della telecamera, per prima cosa scegliere il metodo di 
collegamento (diretto o RCA) e il tipo di telecamera (posteriore o 
ALTRO). Per informazioni, fare riferimento a “Impostazione 
dell’ingresso della telecamera” (pagina 9).

Telecamera posteriore:
Se è collegata una telecamera posteriore, mentre il veicolo è in 
retromarcia sullo schermo dell’unità viene visualizzata la vista 
posteriore (inclusi punti di riferimento per la guida che indicano 
la larghezza del veicolo e lo spazio disponibile).
Altra telecamera:
Da impostare quando si effettua il collegamento di una 
telecamera diversa da quella posteriore, ad esempio una 
telecamera interna o laterale.

Funzionamento della telecamera 
posteriore
Impostare “Rear” per “Direct Camera” o “AUX Camera” (pagina 9).

Funzionamento di altre telecamere
Impostare “OTHER” per “AUX Camera” (pagina 9).

1 Premere il tasto Home.
Viene visualizzata la schermata Home.

2 Toccare [Other Camera].

È possibile regolare la posizione del display di avvertimento. Per 
informazioni sulle operazioni da effettuare, Per informazioni sulle 
operazioni da effettuare, fare riferimento a “Regolazione della posizione 
del display di avvertimento” (pagina 63) nelle Istruzioni per l’uso.

Funzionamento di 
BLUETOOTH

Funzionamento 
della telecamera 
(opzionale)

Informazioni sulla regolazione della 
posizione del display di avvertimento
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Quando si passa alla modalità App Direct, il contenuto audio/video 
visualizzato su iPhone/iPod touch può essere trasferito come uscita 
analogica su ICS-X8.

Visualizzare esempio di schermata principale di 
iPod/iPhone (modo Info)

È stato aggiunto l’interruttore [  App].

Modo Audio

Modo Video

Modo App Direct

Display della schermata dell’operazione iPod/iPhone 
durante la riproduzione di file Video o la modalità App 
Direct

Toccare lo schermo mentre viene visualizzata la 
schermata di riproduzione iPod/iPhone.
Viene visualizzata la schermata di funzionamento iPod/iPhone.

Passaggio ad App Direct
App Direct consente l’utilizzo di applicazioni di un iPhone/iPod touch 
visualizzate sullo schermo di ICS-X8.

• Questa funzione può essere controllata sull’iPhone/iPod touch.
• Nel modo App Direct, le applicazioni che possono essere controllate 

sull’unità, quali Music/Video o Aha, non possono essere controllate 
sull’iPhone/iPod touch.

• Alcune operazioni possono essere controllate sull’ICS-X8.
• L’uscita di audio o video dipende dall’applicazione.

1 Toccare [  App].
Il modo Audio/Video passa ad App Direct e il contenuto 
selezionato su iPhone/iPod touch viene emesso.
• Quando il modo App Direct è impostato su ON, il tasto  App 

è evidenziato.

2 Controllare l’iPhone/iPod touch o l’ICS-X8 toccando 
[ ] [ ] o premendo i tasti Media Control. 
• In funzione dell’iPhone/iPod touch utilizzato, le applicazioni 

disponibili possono variare.
• Quando la chiave di avviamento è ruotata in posizione OFF/

ON in modo App Direct o si riconnette l’iPhone/iPod touch e si 
passa al modo Audio/Video, l’ICS-X8 eseguirà la riproduzione 
dall’inizio dei dati audio.

3 Per ritornare al modo Audio/Video, toccare [  
App].
App Direct passa al modo Audio/Video.

• Quando si ritorna al modo Audio/Video, l’ultimo file riprodotto in 
modo Audio/Video potrebbe non essere riprodotto. Il file riprodotto o 
la posizione di riproduzione dipende dall’iPhone/iPod touch 
connesso.

iPod/iPhone 
(opzionale)
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Aha offre accesso rapido e personalizzato al contenuto desiderato, in 
movimento e in completa sicurezza direttamente dal sedile del 
conducente.
Se l’applicazione Aha è installata in un iPhone, è possibile visualizzare 
Aha ed eseguire operazioni mediante l’unità ICS-X8.

• I contenuti Web (Facebook, podcast o stazioni radio Internet, ecc.) 
forniti da Aha sono detti stazioni.

• Gli elementi riprodotti all’interno di una stazione (“feed”, nel caso 
di Facebook) sono detti contenuti. Non tutte le stazioni supportano le 
stesse funzioni disponibili su questa unità.

Esempio di schermata principale per Aha

Modalità Semplice

Modalità Info

Immagine del contenuto
N. del contenuto corrente/N. totale di contenuti
Logo della stazione
Descrizione del contenuto corrente
Classificazione (solo Servizi basati sulla localizzazione)
Logo del partner
tasto Audio Setup

Funzionamento di Aha

1 Avviare l’applicazione Aha sull’iPhone.

2 Premere il tasto Home.
Viene visualizzata la schermata Home.

3 Toccare [aha].
Sul display appare la schermata del modo Aha dell’iPhone.

4 Se non è selezionata una stazione, toccare la 
stazione desiderata.
Viene visualizzata la schermata di riproduzione.
• Toccare [  (Indietro)] per tornare alla schermata di selezione 

della stazione preimpostata.
• È possibile cambiare le viste della schermata di selezione della 

stazione. Fare riferimento a “Impostazione dell’Elenco 
Stazioni” (pagina 9).

5 Toccare [ ] [ ] per selezionare il contenuto 
desiderato.

6 Per mettere in pausa la riproduzione, premere il 
tasto Media Control 2 ( / ).
Premendo nuovamente il tasto Media Control 2 ( / ) la 
riproduzione riprende.

• È possibile eseguire le medesime operazioni premendo i tasti Media 
Control 1 o 3. Fare riferimento a “Uso dei tasti di Controllo 
Supporto” (pagina 14) nelle Istruzioni per l’uso.

• Queste operazioni potrebbero non essere possibili con alcune 
stazioni.

Feedback “Mi piace/Non mi piace” 
Mediante il pulsante Mi piace/Non mi piace è possibile specificare 
“Like” o “Dislike” per il contenuto in corso di riproduzione.
Per la personalizzazione del contenuto sulle stazioni selezionate, viene 
utilizzato il feedback.

1 Toccare [  (Like)] o [  (Dislike)].
Specificare “Like” o “Dislike”.
• L’icona visualizzata varia in funzione della stazione 

selezionata.

2 Toccare nuovamente [  (Like)] o [  (Dislike)]. 
Il feedback “Like” o “Dislike” viene cancellato. 

• Questa operazione potrebbe non essere possibile con alcune stazioni.

Richiamare la stazione precedente
È possibile richiamare una stazione precedentemente selezionata. È 
possibile passare dalla stazione correntemente selezionata ad una 
selezionata in precedenza.

Toccare [Previous Station].

Aha (opzionale)
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Funzione di ricerca contenuti
È possibile visualizzare e selezionare contenuti nell’elenco fornito dalla 
stazione sintonizzata.

1 Toccare [  (Search)].
Viene visualizzata la schermata dell’elenco dei contenuti.

2 Toccare i contenuti desiderati.

• Nell’elenco è possibile visualizzare fino a 100 elementi.

Indietro 15 sec/Avanti 30 sec 
Per i contenuti in corso di riproduzione è possibile tornare indietro di 15 
secondi o saltare avanti di 30 secondi.

Toccare [  (15 Sec rewind)].
Il contenuto in corso di riproduzione viene portato indietro di 15 
secondi.

Toccare [  (30 Sec skip)].
Il contenuto in corso di riproduzione viene portato avanti di 30 
secondi.

• Questa operazione potrebbe non essere possibile con alcune stazioni.

Effettuare una chiamata
Quando si collega un cellulare a questa unità, è possibile chiamare un 
elemento visualizzato, a seconda della stazione.

1 Toccare [Call].
Viene visualizzato il numero telefonico.

2 Toccare [Chiama].
La telefonata viene avviata.

• È necessario che il cellulare sia connesso tramite BLUETOOTH. 
Impostare “HFT” o “BOTH” in “Impostazione del dispositivo 
BLUETOOTH” (fare riferimento alle Istruzioni per l’uso, 
pagina 43).

“Uso di Nokia” è stato modificato in “Uso di MirrorLink”.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
GRAZIE ALLE FUNZIONI DI CONNETTIVITÀ DEL TELEFONO 
CELLULARE, È POSSIBILE VISUALIZZARE DIRETTAMENTE 
SULL’UNITÀ LE INTERFACCE DEL CELLULARE PER 
L’ASCOLTO DELLA MUSICA O LA NAVIGAZIONE. ALPINE 
NON SARÀ DA RITENERSI RESPONSABILE O PERSEGUIBILE 
DAGLI UTENTI PER DANNI, PERDITE O COSTI CONNESSI O 
DERIVANTI DA DETTE INTERFACCE DEL CELLULARE.

Uso di MirrorLink™
MirrorLink è uno standard per il collegamento tra un ICS-X8 e un 
telefono cellulare. MirrorLink consente di visualizzare la schermata di 
un telefono cellulare e gestirne le applicazioni attraverso la presente 
unità.

• Alcuni tipi di cellulari potrebbero non consentire la visualizzazione o 
l’utilizzo di alcune applicazioni.

• Se il telefono cellulare è bloccato, non è possibile eseguire 
operazioni tramite l’unità.

• È possibile gestire un solo telefono cellulare collegato. Se si collega 
un secondo telefono, viene visualizzato il messaggio “Il Dispositivo 
USB collegato non è supportato”.

• Per informazioni sui telefoni compatibili, consultare il sito Web di 
Alpine.

1 Premere il tasto Home.
Viene visualizzata la schermata Home.

2 Toccare [Mirror Mode], [Car Mode], [Navigation] 
o [Music].
Viene visualizzata la schermata del modo selezionato.
• Dopo aver collegato all’unità un telefono cellulare compatibile, 

le icone delle applicazioni compaiono nella schermata Home.

3 Per eseguire le operazioni desiderate, premere il 
tasto Media Control.

• Le funzioni del tasto Media Control variano a seconda del modo 
attivo.

Funzionamento di 
MirrorLink™ 
(opzionale)

Per l’uso di MirrorLink si raccomanda di collegare il telefono 
cellulare sia tramite USB che BLUETOOTH.
• Per dettagli sul collegamento BLUETOOTH consultare le 

istruzioni per l’uso “Registrazione del dispositivo 
BLUETOOTH” (pagina 43).

• Se il cellulare è collegato solo tramite USB, alcune funzioni 
potrebbero non rispondere correttamente. Accertarsi di utilizzare 
anche il collegamento tramite BLUETOOTH.
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Modo Car -1

Modo Car -2

Modo Applicazione musicale

Modo Navigazione

• Con alcuni cellulari le modalità di funzionamento di questa unità 
potrebbero essere diverse da quelle del telefono cellulare.

Modifica del funzionamento dei tasti Media Control.

Tenere premuto il tasto Media Control 2 per almeno 2 
secondi per selezionare il modo di funzionamento.

• Nel modo Mirror/Car è possibile modificare quattro modelli.
• Nel modo Applicazione musicale non è possibile modificare la 

visualizzazione della guida.
• Nel modo Navigazione è possibile eseguire operazioni sul sistema 

solo mediante il pannello a sfioramento.
• Le funzioni impostate su “Off” in Setup Tasto Media Control non 

vengono visualizzate.

Sullo schermo dell’unità ICS-X8 è possibile visualizzare le applicazioni 
del cellulare. Alcuni tipi di cellulari potrebbero non consentire la 
visualizzazione di alcune applicazioni.

Toccare [Mirror Mode] nella schermata Home.
Sullo schermo dell’unità ICS-X8 viene visualizzata la schermata 
del cellulare.

• Mentre si è alla guida non è possibile utilizzare il modo Mirror.

Sull’unità ICS-X8 vengono visualizzate tutte le applicazioni automotive 
del cellulare.

Toccare [Car Mode] nella schermata Home.
Sul display appare la schermata del modo Car.

• Se sul cellulare è visualizzata una schermata diversa da quella del 
modo Car, l’unità ICS-X8 visualizza la schermata Home.

Toccare [Navigation] nella schermata Home.
Sul display viene visualizzata la schermata del modo 
Navigazione.

• Se è collegato un telefono cellulare Nokia, le informazioni sulla 
posizione GPS possono essere trasmesse al telefono da ICS-X8. 
Impostare GPS per ICS-X8 a “On”. Per dettagli, fare riferimento 
alle istruzioni per l’uso “Impostazione del GPS” (pagina 44).

• Se sul cellulare è visualizzata una schermata diversa da quella del 
modo Navigazione, l’unità ICS-X8 visualizza la schermata Home.

Toccare [Music] nella schermata Home.
Sul display viene visualizzata la schermata del modo 
Applicazione musicale.

• Se sul cellulare è visualizzata una schermata diversa da quella del 
modo Applicazione musicale, l’unità ICS-X8 visualizza la schermata 
Home.

Tasto Media Control da 1 a 3

Premere per ritornare alla schermata 
precedente.

Premere per visualizzare la schermata 
Home.
Tenere premuto per passare a un altro 
modo di funzionamento.

Premere per visualizzare la schermata 
dei menu.
Tenere premuto per visualizzare la 
schermata di ricerca.

Tasto Media Control da 1 a 3

Premere per ritornare alla 
schermata precedente.

Premere per visualizzare la schermata 
delle applicazioni. 
Tenere premuto per passare a un altro 
modo di funzionamento.

Premere per visualizzare la schermata di 
ricerca.

Tasto Media Control da 1 a 3

Premere per passare al brano 
successivo.
Tenere premuto per andare 
avanti rapidamente.

Premere per avviare/mettere in pausa la 
riproduzione.
Tenere premuto per passare a un altro 
modo di funzionamento.

Premere per passare al brano 
precedente.
Tenere premuto per andare indietro 
rapidamente.

Tasto Media Control da 1 a 3

Premere per rimpicciolire la schermata 
e ottenere una vista più ampia.

Premere per visualizzare la schermata 
delle applicazioni.
Tenere premuto per passare a un altro 
modo di funzionamento.

Premere per ingrandire la schermata e 
ottenere una vista più dettagliata.

Visualizzazione del modo Mirror

Visualizzazione del modo Car

Visualizzazione del modo Navigazione

Visualizzazione del modo Applicazione 
musicale

Visualizzazione della 
guida 1

Visualizzazione della 
guida 2

Visualizzazione della 
guida 3

Visualizzazione della 
guida 4
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Impostazione del volume per ciascuna 
applicazione
Voce selezionata:Radio / DVD / CD / Compress Media / 

MirrorLink / iPod Music / iPod Video / AUX / 
AUX3 / BLUETOOTH Audio

Contenuto dell’impostazione: da -14 a +14 (Impostazione iniziale: 0)

• L’impostazione del volume per App Mode di iPhone/iPod è valida 
anche per iPod Video.

• L’impostazione del volume per Aha è valida anche per iPod Music.

Impostazione del livello MX (Media 
Xpander)

• MP3/WMA/AAC/iPod/Audio USB/DivX®/BLUETOOTH Audio/Aha 
corrispondono a MX Compress Media.

MX MirrorLink
Il supporto diventa più chiaro alle alte frequenze e produce un 
suono ben bilanciato in tutte le bande di frequenza.

Operazione di configurazione del display

• Vengono visualizzati i nomi delle videocamere impostati come 
“Direct Camera” e “AUX Camera”. I nomi delle videocamere 
non vengono visualizzati quando è impostato “Off” (pagina 9).

[AUX Camera]:
Contrasto Live / Luminosità / Colore / Contrasto

Impostazione
Impostazioni audio

Applicazione
Livello

OFF 1 2 3

FM

DVD

CD

Compress 
Media

MirrorLink

AUX/AUX3

Configurazione del display
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Impostazioni della telecamera

Questa unità ha due opzioni: connessione diretta e connessione 
ausiliaria (AUX).

Voce selezionata: Direct Camera
Contenuto dell’impostazione: Off (impostazione iniziale) / Rear

Voce selezionata: AUX Camera
Contenuto dell’impostazione: Off (impostazione iniziale) / Rear / 

OTHER

• Quando si imposta “OTHER”, nella schermata Home appare l’icona 
di una telecamera.

• Se “Direct Camera” è impostata su “Rear”, “AUX Camera” non 
può essere impostata su “Rear”. Inoltre, se “AUX Camera” è 
impostata su “Rear”, “Direct Camera” non può essere impostata su 
“Rear”.

Quando si collega AUX Camera, è possibile scegliere il tipo di segnale 
di ingresso video.

Ulteriore voce selezionata: Segnale Video
Contenuto dell’impostazione: NTSC (impostazione iniziale) / PAL

Anche quando si spegne l’unità, il monitor visualizza l’immagine della 
telecamera posteriore nel momento in cui la leva del cambio viene 
spostata nella posizione di retromarcia.

Voce selezionata: Interruzione(PowerOFF)
Contenuto dell’impostazione: On (impostazione iniziale) / Off

• La telecamera posteriore può essere utilizzata solo per la vista 
posteriore.

• Quando la leva del cambio non è più in posizione di retromarcia, 
l’unità si spegne.

Impostazione di Aha
Nel punto 3, nel menu delle Impostazioni applicazioni, toccare [aha]. 
Fare riferimento a “Funzionamento delle Impostazioni di Sistema” 
(pagina 46) nelle Istruzioni per l’uso.

Nella schermata di selezione delle stazioni è possibile passare da una 
vista a un’altra. 

Voce selezionata: Elenco Stazioni
Contenuto dell’impostazione: Icon (impostazione iniziale) / List

Impostazione di MirrorLink™
Nel punto 3, nel menu delle Impostazioni di Sistema, toccare 
[MirrorLink]. Fare riferimento a “Funzionamento delle Impostazioni 
di Sistema” (pagina 46) nelle Istruzioni per l’uso.

Setup Tasto Media Control si esegue per i modi Mirror e Car. Per 
abilitare i tasti Media Control, impostare “On”.

Voce selezionata: Setup Tasto Media Control
Contenuto dell’impostazione: Off / On (Impostazione iniziale)

1 Toccare [Setup Tasto Media Control].
Viene visualizzata la schermata Setup Tasto Media Control.

2 Toccare [ ] o [ ] per impostare On oppure Off.

• Per i modi impostati su “Off” la guida non viene visualizzata.

Impostazioni di Sistema

Impostazione dell’ingresso della 
telecamera

Rear: Telecamera posteriore
OTHER: Telecamera laterale, interna, ecc.

Impostazione del segnale di ingresso di 
AUX Camera

NTSC/PAL: Selezione manuale del tipo di segnale di 
ingresso video.

Impostazione dell’interruzione della 
telecamera

Impostazione dell’Elenco Stazioni

Setup Tasto Media Control

01IT00ICS-X8.book  Page 9  Tuesday, June 4, 2013  11:39 AM



10-IT

01IT02ICS-X8.fm

ALPINE ICS-X8 68-25285Z40-A (IT)

Se compare questo messaggio

Aha

Può essere necessario un aggiornamento del dispositivo 
o dell’applicazione.
• Questa unità non supporta il protocollo per l’applicazione Aha. 

- Aggiornare l’applicazione Aha sull’iPhone.

Si prega di connettere nuovamente il dispositivo.
• L’applicazione non stabilisce la connessione.
• L’iPhone non è collegato correttamente.

- Verificare l’iPhone e riconnetterlo.

Quando non si è alla guida, effettuare il Login 
nell’applicazione Aha sul tuo dispositivo.
• Non è stato eseguito il login all’applicazione Aha.

- Eseguire nuovamente il login sull’iPhone.

Il dispositivo mobile non è connesso.
• L’iPhone non è collegato correttamente.

- Verificare l’iPhone e riconnetterlo.

Si prega di avviare l’applicazione Aha nel tuo 
dispositivo.
• È stato impostato il modo aha con un iPhone collegato in cui 

l’applicazione Aha non è stata avviato o installata.
- Avviare l’applicazione Aha sull’iPhone.

Informazioni
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Installazione e collegamenti
Collegamenti

Connettore RCA di ingresso CAMERA (giallo)
Utilizzare per collegare una telecamera con il connettore di 
uscita RCA.

Collegamento delle telecamere

Connettore ingresso CAMERA diretta

Prolunga della telecamera (in dotazione con la 
telecamera posteriore diretta)

Connettore RCA ingresso CAMERA

Prolunga RCA (venduta separatamente)

REMOTE OUT

REMOTE IN

REVERSE

CAMERA1

Al conduttore di ingresso del telecomando

Al cavo di uscita del telecomando

Al lato positivo del cavo del segnale delle 
luci posteriori della vettura

Alla telecamera posteriore

Alla telecamera posteriore/altra telecamera

Non utilizzato

CAMERA2

(marrone)

(marrone)

(arancione/bianco)

CAMERA SW

Connettore telecamera

CAMERA 1

CAMERA 2

Cavo telecamera

Telecamera con uscita video RCA
(venduta separatamente)

Telecamera posteriore diretta
(venduta separatamente)

HCE-C117D, ecc.
Al terminale di uscita video
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