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AVVERTENZA
  AVVERTENZA

Questo simbolo indica istruzioni importanti. 
L'inosservanza di tali norme potrebbe causare 
ferite gravi o anche mortali.

DURANTE LA GUIDA, EVITARE DI GUARDARE IL 
VIDEO. 
Ciò potrebbe distogliere l’attenzione del conducente dalla guida 
e causare incidenti.

NON EFFETTUARE ALCUNA OPERAZIONE CHE 
POSSA DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DALLA 
GUIDA DEL VEICOLO.
Qualsiasi operazione che necessita di attenzione prolungata 
deve essere effettuata solo dopo il completo arresto del veicolo. 
Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro prima di effettuare 
queste operazioni. In caso contrario si potrebbero causare 
incidenti.

TENERE IL VOLUME AD UN LIVELLO CHE 
PERMETTA DI UDIRE I RUMORI ESTERNI 
DURANTE LA GUIDA.
In caso contrario si potrebbero causare incidenti.

DURANTE LA GUIDA EVITARE DI GUARDARE A 
LUNGO IL MONITOR. 
Ciò potrebbe distogliere l’attenzione del conducente dalla guida 
e causare incidenti.

NON SMONTARE O MODIFICARE.
Tali interventi potrebbero causare incidenti, incendi o scosse 
elettriche.

UTILIZZARE SOLO IN VEICOLI CON MASSA 
NEGATIVA A 12 VOLT. 
(Se non si è sicuri, controllare con il proprio rivenditore.) 
Diversamente si potrebbero causare incendi o altri danni.

CONSERVARE LE PARTI DI PICCOLE DIMENSIONI, 
QUALI LE BATTERIE, FUORI DALLA PORTATA DEI 
BAMBINI. 
Se ingerite potrebbero causare gravi lesioni. In caso di 
ingerimento, consultare immediatamente un medico.

USARE FUSIBILI DI RICAMBIO DELL'AMPERAGGIO 
CORRETTO. 
Altrimenti potrebbero derivarne incendi o scosse elettriche.

NON OSTRUIRE LE FERITOIE DI AERAZIONE O I 
PANNELLI DI IRRADIAZIONE. 
La loro eventuale ostruzione potrebbe causare un 
surriscaldamento interno dell'apparecchio con conseguenti 
possibili incendi.

UTILIZZARE IL PRODOTTO SU VEICOLI CON 
BATTERIA DA 12 V. 
Un utilizzo diverso da quello indicato potrebbe causare incendi, 
scosse elettriche o altri incidenti.

NON INSERIRE MANI, DITA O OGGETTI ESTRANEI 
NELLE FESSURE O NELLE APERTURE. 
Diversamente si potrebbero verifi care lesioni personali o danni al 
prodotto.

INSTALLARE IL PRODOTTO CORRETTAMENTE 
IN MODO CHE IL CONDUCENTE NON POSSA 
GUARDARE LA TV/IL VIDEO SE NON DOPO 
AVERE ARRESTATO IL VEICOLO E TIRATO IL 
FRENO A MANO.
Per il conducente è pericoloso (e in molti stati illegale) guardare 
TV/Video durante la guida del veicolo. Il conducente potrebbe 
distrarsi e provocare un incidente. Se il prodotto non è installato 
correttamente, il conducente potrebbe essere in grado di guardare 
TV/Video durante la guida del veicolo, distraendosi e provocando 
un incidente. Il conducente o le altre persone potrebbero subire 
gravi lesioni personali.

  ATTENZIONE
Questo simbolo indica istruzioni importanti. 
L'inosservanza di queste norme potrebbe 
causare lesioni o provocare danni agli oggetti.

INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO IN 
CASO DI PROBLEMI. 
Diversamente si potrebbero verifi care lesioni personali o danni al 
prodotto. Per riparazioni, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato 
Alpine o al più vicino centro di assistenza Alpine.

NON UTILIZZARE ASSIEME PILE NUOVE E PILE 
VECCHIE. INSERIRE LE PILE NUOVE RISPETTANDO 
LA POLARITÀ. 
Nell'inserire le pile nuove, non mancare di rispettare la polarità 
(+ e –) secondo le istruzioni. Rotture o perdite chimiche dalle pile 
possono causare incendi o lesioni alle persone.

Istruzioni d’uso

ATTENZIONE

(parte inferiore dell'apparecchio) 

AVVERTENZA - Radiazioni laser quando aperto - 
NON GUARDARE IL FASCIO LASER. 
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PRECAUZIONI
Pulizia del prodotto
Per la pulizia periodica del prodotto, usare un panno asciutto 
morbido. Per le macchie più resistenti, inumidire il panno con 
acqua. Qualsiasi altro prodotto potrebbe dissolvere la vernice o 
danneggiare la plastica.

Temperatura
Non utilizzare l'unità a temperature ambientali superiori a +70°C 
o inferiori a -20°C.

Condensa di umidità
La condensa può provocare la distorsione del suono del disco 
in riproduzione. In questo caso, estrarre il disco dal lettore e 
attendere circa un’ora per far evaporare l’umidità.

Sostituzione dei fusibili
Sostituire sempre i fusibili con altri dello stesso amperaggio, 
come riportato sulla scatola portafusibili. Se i medesimi fusibili 
saltassero ripetutamente, verifi care se i collegamenti elettrici sono 
in cortocircuito. Inoltre, far controllare il regolatore di tensione 
del proprio veicolo.

Disco danneggiato
Non tentare di riprodurre dischi incrinati, deformati o 
danneggiati. La riproduzione di un disco in cattive condizioni può 
danneggiare severamente il meccanismo di riproduzione.

Manutenzione
In caso di problemi, non tentare di riparare l’unità personalmente. 
Riportarla al proprio rivenditore Alpine o al più vicino centro 
assistenza Alpine per la riparazione.

Caratteristiche dello schermo LCD 
•  Dopo aver spento il sistema, una leggera ombra dell’immagine 

rimane temporaneamente visibile. È un effetto caratteristico 
della tecnologia LCD ed è normale.

•  Se la temperatura esterna è rigida, lo schermo potrebbe perdere 
temporaneamente il contrasto. Dopo un breve periodo di 
riscaldamento, ritorna normale.

•  Il pannello LCD è realizzato usando tecnologie di costruzione 
ad alta precisione. Il rapporto di pixel effettivi è superiore 
al 99,99%. Ciò signifi ca che lo 0,01% dei pixel può essere 
sempre attivo o disattivo.

Utilizzo delle cuffi e wireless
Spegnendo ACC o la fonte di alimentazione del monitor, è 
possibile che le cuffi e emettano un forte suono. Per questo 
motivo, prima di spegnere il monitor, ricordarsi di togliere le 
cuffi e wireless dalle orecchie.

Non tentare mai quanto segue:
Non afferrare o estrarre il disco mentre viene trascinato all'interno 
del lettore dal meccanismo di caricamento automatico.
Non tentare di inserire il disco nell’unità quando quest’ultima è 
spenta.

Inserimento dei dischi
Il lettore può riprodurre un solo disco alla volta. Non tentare di 
inserire più di un disco.
Verifi care che, all'inserimento del disco, il lato etichettato sia 
rivolto verso l'alto. Premere  per espellere il disco che è stato 
eventualmente inserito in maniera non corretta.
La riproduzione di un disco mentre si guida su strade accidentate 
può causare salti del suono ma questo non causa graffi  sul disco 
né danni al lettore.

Dischi nuovi
A titolo preventivo, onde evitare che il disco si inceppi, premere 

 per espellere il disco che presenta superfi cie irregolare o che 
è stato inserito in maniera non corretta. In caso di espulsione 
di un disco subito dopo il caricamento, controllarne i bordi 
interno ed esterno del disco passandovi un dito. Se si avvertono 
protuberanze o irregolarità, queste potrebbero essere la causa 
dell’errato caricamento del disco. Per eliminare le protuberanze, 
passare i bordi interno ed esterno del disco con una penna a sfera 
o un oggetto simile e quindi reinserire il disco.

 
Center Hole

Bumps    

Center Hole New 
Disc

Outside 
(Bumps)

Dischi di forma irregolare
Assicurarsi di impiegare solo dischi rotondi per questa unità e 
non usare mai dischi di forma speciale. 
L’uso di dischi di forma speciale può danneggiare il meccanismo.

Posizione di montaggio
Assicurarsi che l’unità PKG-2100P non sia installata in un luogo 
esposto a:

• Luce solare diretta e calore
• Elevata umidità e acqua
• Eccessiva polvere
• Vibrazioni eccessive

Uso corretto 
Non lasciare cadere i dischi. Tenere il disco dai bordi in modo 
tale da non lasciare impronte sulla superfi cie. Non applicare 
nastro adesivo, carta o etichette adesive sul disco, né scriverci 
sopra.

CORRECT

INCORRECT CORRECTNCORRECTERRATO CORRECTCORRETTO

CORRECTCORRETTO

Bumps
Protuberanze

Center HoleForo centrale

Center HoleForo centrale New 
Disc

Disco 
nuovo

Outside
(Bumps)

Bordo esterno 
(protuberanze)
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Dischi riproducibili su 
questa unità
Dischi riproducibili
Questa unità può riprodurre i dischi elencati di seguito.

Marchio (logo) Contenuto della 
registrazione

Dimensioni 
del disco

DVD Video
Audio

+
Video

12 cm*

CD musicale Audio 12 cm

DivX®
Audio

+
Video

12 cm

* Compatibile con disco DVD a due strati

Questa unità può riprodurre i dischi formattati elencati di seguito.

CD-R/
CD-RW

DVD-R/
DVD-RW

DVD+R/
DVD+RW

Formato CD

Formato MP3
("mp3")

Formato JPEG
("jpg ", "jpeg", "jpe")

Formato DVD Video

Formato DivX
("avi", "divx")

Formato ASF
("asf")

• I dischi non fi nalizzati non possono essere riprodotti.

Pulizia dei dischi 
Impronte, polvere o sporcizia sulla superfi cie del disco possono 
causare salti nella riproduzione di DVD. Per la normale pulizia, 
passare la superfi cie di riproduzione con un panno morbido 
pulito, procedendo dal centro del disco verso il bordo esterno. Se 
la superfi cie è molto sporca, inumidire un panno morbido pulito 
in una soluzione di detergente neutro delicato quindi pulire il 
disco.

Accessori per dischi 
In commercio sono reperibili vari accessori per la protezione 
della superfi cie del disco e il miglioramento della qualità sonora. 
Tuttavia, la maggior parte di essi altera lo spessore e/o il diametro 
del disco. L’uso di tali accessori può causare problemi di 
funzionamento. Si raccomanda di non usare questi accessori sui 
dischi da riprodurre nel lettore DVD Alpine.

Transparent Sheet          Disc StabilizerTransparTT ent SheetPellicola trasparente Disc StabilizerDStabilizzatore 
del disco
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Uso corretto dei compact disc (CD/CD-R/CD-RW)
• Non toccare la superfi cie.
• Non esporre il disco alla luce solare diretta.
• Non applicare adesivi o etichette.
• Pulire il disco se è impolverato.
• Assicurarsi che il disco sia uniforme e piatto.
• Non utilizzare accessori per dischi reperibili in commercio.
Non lasciare il disco nella vettura o nell’unità per un lungo 
periodo di tempo. 
Non esporre il disco alla luce diretta del sole. 
Il calore e l’umidità possono danneggiare il disco che potrebbe 
non essere più riproducibile.

 Uso di DVD-R/DVD-RW
• La presente unità è compatibile esclusivamente con dischi registrati nel 

formato DVD Video. I dischi registrati nel modo DVD-VR non sono 
riproducibili.

• I dischi non fi nalizzati (elaborati per consentire la riproduzione su 
lettori DVD per la sola riproduzione) non possono essere riprodotti su 
questo lettore DVD.

• A seconda del dispositivo di registrazione, potrebbe non essere possibile 
riprodurre alcuni dischi. Questa unità è dotata di funzione di protezione 
da copia. I dischi copiati illegalmente non sono riproducibili. Alcuni 
file registrati da un software che utilizza un sistema di registrazione 
improprio potrebbero essere riconosciuti come copia illegale.

• Nei seguenti casi, il disco non può essere riprodotto su questa unità: 
 Dischi registrati da alcuni registratori DVD, dischi irregolari, incrinati 

o sporchi, quando la lente di lettura di questo lettore DVD è sporca 
oppure quando all’interno dell’unità si è formata della condensa.

• Prendere tutte le precauzioni previste per i dischi DVD-R/DVD-RW.
• Non applicare adesivi, sigilli o nastro adesivo sul lato dell’etichetta di 

DVD-R/DVD-RW.
• Rispetto ai normali dischi, i DVD-R/DVD-RW sono maggiormente 

sensibili a calore, umidità e luce solare diretta. Se vengono lasciati nella 
vettura, possono subire danni e non essere più riproducibili su questa 
unità.

Terminologia per i dischi
Titolo
Se per il DVD sono programmati dei titoli, essi rappresentano la più 
grande unità di divisione delle informazioni registrate sul disco.
Capitolo
Ciascun titolo può essere diviso in parti più piccole, chiamate 
capitoli. Questi possono corrispondere a scene specifi che o 
selezioni musicali.
• Questo prodotto integra una tecnologia di protezione del copyright 

protetta da brevetti U.S.A. e altri diritti di proprietà intellettuale. L’uso 
di questa tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato 
da Rovi Corporation ed è destinato solo all’uso domestico o ad altre 
visioni limitate, salvo diverse autorizzazioni di Rovi Corporation. La 
retroingegnerizzazione e lo smontaggio sono vietati.

• Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e il 
simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

• "DTS" è un marchio di fabbrica registrato di DTS, Inc. e "DTS 2.0"  è 
un marchio di fabbrica di DTS, Inc.

• "Tecnologia di codifi ca audio MPEG Layer-3 concessa in licenza da 
Fraunhofer IIS e Thomson."

• "La fornitura di questo prodotto dà diritto soltanto ad una licenza 
per uso privato non a fi ni commerciali e non dà diritto né comporta 
diritti ad usare questo prodotto in trasmissioni in tempo reale (terrestri, 
satellitari, via cavo e/o altri media) che abbiano carattere commerciale 
(generatrici di reddito), trasmissione/streaming via internet, intranet 
o altre reti e con altri sistemi di distribuzione elettronici, quali 
applicazioni pay-audio o audio on demand. Per tali usi è richiesta una 
licenza separata. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.
mp3licensing.com"

Dischi non riproducibili
DVD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM, CD fotografi ci, ecc.

Numero di regione del DVD 
(numero di regione riproducibile)
Tutti i dischi sono dotati di numero di regione. Il presente lettore 
DVD riproduce dischi di tutte le regioni. Controllare il proprio 
numero di regione nell'elenco sotto.

Uso di compact disc (CD/CD-R/CD-RW)
In caso d'uso di compact disc di tipo diverso da quelli specifi cati, 
non si garantisce il corretto funzionamento.
È possibile riprodurre solo CD-R (CD registrabili)/CD-RW (CD 
riscrivibili) registrati esclusivamente su dispositivi audio. È 
inoltre possibile riprodurre CD-R/CD-RW contenenti fi le audio 
in formato MP3/JPEG/ASF/DivX®. 

• Alcuni dei seguenti dischi potrebbero non essere riproducibili 
su questa unità: dischi rotti, dischi con impronte digitali sulla 
superfi cie, dischi esposti a temperature troppo elevate o alla 
luce del sole (ad esempio lasciati nella vettura o nell’unità), 
dischi registrati in condizioni instabili, dischi che non 
sono stati registrati correttamente o sui quali si è cercato di 
registrare più volte, CD con protezione da copia non conformi 
agli standard dell’industria dei CD audio.

• Utilizzare dischi con fi le MP3/JPEG/ASF/DivX®scritti in un 
formato compatibile con questa unità. Per maggiori dettagli, 
MP3: vedere le pagine 17 e 18, DivX®/JPEG/ASF vedere 
pagina 28. 

Per i clienti che utilizzano il CD-R/CD-RW
• Se non è possibile riprodurre un CD-R/CD-RW, accertarsi 

che l’ultima sessione di registrazione sia stata chiusa 
(fi nalizzazione).

• Se necessario, fi nalizzare il CD-R/CD-RW, quindi tentare 
nuovamente di riprodurlo.

Regione Paesi

Tutte le regioni

Stati Uniti d'America, 
Canada

Europa, compresa 
Francia, Grecia, Turchia, 
Egitto, Arabia, Giappone 

e Sud Africa

Corea, Tailandia, Viet-
nam, Borneo e Indonesia

Australia e Nuova Zelan-
da, Messico, Caraibi e 

Sud America

India, Africa, Russia e i 
paesi dell'Ex URSS
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Istruzioni preliminari
Utilizzo del telecomando
• Puntare il telecomando verso il sensore remoto, 

entro una distanza di circa 2 metri.
• Se il sensore remoto è esposto alla luce diretta del 

sole, il telecomando non funziona.
• Il telecomando è un dispositivo di precisione piccolo 

e leggero. Onde evitare di arrecare danni, errori di 
funzionamento, scarsa effi cienza o di compromettere 
la durata della batteria, osservare le seguenti 
precauzioni:
-  Non sottoporre il telecomando ad urti di forte 

intensità.
- Non conservarlo nella tasca dei pantaloni.
- Mantenerlo a debita distanza da cibo, umidità e 

sporcizia.
- Non collocarlo alla luce diretta del sole.

Prima ancora del primo utilizzo, rimuovere la pellicola in plastica 
che avvolge il telecomando.

Sostituzione della pila del 
telecomando
Tipo di pila: AAA o equivalente.

1  Apertura del vano della pila
Sollevare il coperchio del vano della pila esercitando una 
pressione nel senso della freccia.

2  Sostituzione della pila
Inserire la pila nell'apposito vano mantenendo il segno (+) 
verso l'alto, come mostrato in fi gura.

•  Il montaggio della pila in senso opposto può causare 
malfunzionamenti.

3  Chiusura del coperchio
Far scorrere il coperchio come illustrato, fi no ad udire uno 
scatto.

Avvertenza
NON EFFETTUARE ALCUNA OPERAZIONE CHE 
POSSA DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DALLA 
GUIDA DEL VEICOLO.
Qualsiasi operazione che necessita di attenzione prolungata 
deve essere effettuata solo dopo il completo arresto del 
veicolo. Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro 
prima di effettuare queste operazioni. In caso contrario si 
potrebbero causare incidenti.
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Monitor a padiglione

 

 

Pannello del monitor LCD
Il monitor è del tipo a LCD a matrice attiva, Wide VGA, da 
10,2 pollici. Sulla parte superiore del pannello LCD, è posto un 
trasmettitore per cuffi e wireless, a raggi infrarossi.

Pulsante di apertura del monitor
Premere il pulsante di apertura del monitor per sganciare il pannello 
del monitor. Il pannello si abbasserà leggermente, consentendo così 
la totale apertura manuale ai 90 gradi o in posizione maggiore. Per 
la chiusura, premere saldamente il pannello del monitor LCD nel 
proprio alloggiamento, fi no allo scatto.

Plafoniera a LED bianchi
Il collegamento della plafoniera a LED bianchi è dotato di polarità. 
Quando si installa il monitor, prestare la dovuta attenzione. Fare 
riferimento al collegamento della plafoniera (pagina 27). 

Interruttore plafoniera
Questo interruttore accende/spegne la luce della plafoniera. Quando 
l'interruttore è posto su "Door", la plafoniera si accende all'apertura 
della porta.

Tasti di comando anteriori
Quando il monitor a padiglione è alimentato, il pulsante 
retroilluminato blu si accende. Questi pulsanti consentono di 
comandare il monitor a padiglione del DVD e altri dispositivi.

Pulsanti di comando del passeggero anteriore
 : interruttore ON/OFF modulatore di FM

Quando è premuto il pulsante FM, il suono del DVD del monitor 
è trasmesso al sintonizzatore FM della radio. La radio deve essere 
sintonizzata alla giusta frequenza. Per utilizzare il modulatore FM, la 
funzione di trasmettitore FM nel menu del sistema deve essere posta 
su ON. 

Pulsante di apertura del 
pannello

Pannello del monitor LCD

Accensione

Pulsante di espulsione

LED di presenza disco 
all'interno del lettore
Trasmettitore 
 e ricevitore a raggi 
infrarossi (IR)

Slot di inserimento del 
disco

Telecomando
Il RUE-4159 è un telecomando universale, funzionante per DVD 
integrati, monitor a padiglione e altri 5 dispositivi. Per i pulsanti di 
funzionamento di ciascun dispositivo, fare riferimento all'apposita 
mappa dei tasti (pagina 9).
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Y

G

H

Porta per videogiochi

Tasti di comando 
anteriori

Interruttore plafoniera

Plafoniera a LED bianchi

Interruttore di accesso 
passeggero anteriore

Sensore di luminosità

: interruttore Play/Pause e di alimentazione
Il passeggero anteriore può avviare o sospendere la riproduzione del 
DVD. Questo interruttore consente anche di accendere l'unità oppure, 
mantenendolo premuto, di spegnerla.

Trasmettitore e ricevitore a raggi infrarossi (IR)
Il trasmettitore IR invia il suono alle cuffi e. Il ricevitore IR riceve il 
segnale dal telecomando.

Pulsante di espulsione
Premere il pulsante di espulsione per rimuovere il disco. Se la chiave 
di accensione è posta su ACC o ON, il disco può essere espulso anche 
quando l'alimentazione è disinserita.

LED di presenza disco all'interno del lettore
Quando il lettore DVD contiene già un disco ed è inserita 
l'alimentazione, il LED di presenza disco all'interno del lettore si 
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Mappa dei tasti per il funzionamento 
del telecomando

FUNZIONE DEL TASTO OHM DVD/
EXE-DVD

DVD-HU DVB-T
(Soltanto 
Europa)

Sintonizzatore 
TV

1 ACCENSIONE MONITOR 3
2 ALIMENTAZIONE DISPOSITIVO 3 3 3 3
3 MUTE 3
4 OSCURATORE GRADUALE 3
5 VISUAL EQ 3
6 DVD 3
7 AUX1 3
8 AUX2 3
9 MODO DISPOSITIVO: EXT-DVD 3
10 MODO DISPOSITIVO: DVD-HU 3
11 MODO DISPOSITIVO: SINTONIZZATO-

RE TV
3

12 MODO DISPOSITIVO: DVB-T 3
13 MODO DISPOSITIVO: ISDB-T 3

14 MEMORIA PER IL MODO DISPOSITIVO: 
MEM

3

15 TASTO NUMERICO: 1 3 3 3 3
TASTO NUMERICO: 2 3 3 3 3
TASTO NUMERICO: 3 3 3 3 3
TASTO NUMERICO: 4 3 3 3 3
TASTO NUMERICO: 5 3 3 3 3
TASTO NUMERICO: 6 3 3 3 3
TASTO NUMERICO: 7 3 3 3 3
TASTO NUMERICO: 8 3 3 3 3

TASTO NUMERICO: 9 3 3 3 3
16 TASTO NUMERICO: 0/10

DVD / DVD-HU / DVB-T / TV= 0, 
ISDBT=10

3 3 3 3

17 TASTO NUMERICO: 11 (+10)
DVD / DVD-HU = +10

+10 +10

18 TASTO NUMERICO: 12 (CLR)
DVD = CLR

CLR

19 IMPOSTAZIONE 3 MENU (PsR) * MENU (PsR) *
20 DISP (INFO)

DVB-T= INFO
3 3 INFO

21 TOP.M (EPG)
ISDB / DVB-T= EPG

3 3 EPG

22 ENTER 3 3 3 3
23 MENU (IMPOSTAZIONE DVD) 3 3 3
24 SU: s  3 3 3 3

GIÙ: t  3 3 3 3

SX:  3 3 3 3

DX:  3 3 3 3

25 RITORNO (ESCI)
ISDB-T=RITORNO DVB-T= ESCI

3 3 EXIT

26
Salta o avanzamento rapido: 

3 3 Preferito SU Preselezione 
SU

27 Salta o riavvolgimento rapido: 3 3 Preferito GIÙ Preselezione 
GIÙ

28 CANALE SU: CH s 3 3
CANALE GIÙ: CH t 3 3

29 RIPRODUZIONE/PAUSA:  3 3

30 STOP: n (INDIETRO)
DVB-T= INDIETRO

3 3 INDIETRO

31 SCANSIONE 3 3
32 RIPETIZIONE 3 3
33 AUDIO 3 3 3

34 SOTTOTITOLI (DATA) (TXT)
ISDB-T= DATA DVB-T= TXT

3 3 TXT

35 ANGOLAZIONE (1SEG)
ISDB-T= 1/13 Seg

3 3

NOTA *: (PsR) Premere senza rilasciare

Assegnazione dei tasti del telecomando RUE-4159
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Operazioni di base

Lato anteriore superiore 
 

Tasti di comando anteriori 
  ACCENSIONE      MUTE  
         

 

 

 

Telecomando

Accensione e spegnimento (ON/OFF)
Spostando l'accensione/ACC in posizione di disinserimento (OFF), 
viene memorizzato lo stato di alimentazione del monitor. Riportando 
l'accensione/ACC su ON, il monitor torna allo stato di accensione 
memorizzato (ON o OFF), compresa la posizione di riproduzione del 
DVD.

Tasti di comando anteriori

1  Premere POWER per accendere il dispositivo.

2  Per spegnerlo, premere nuovamente POWER 
senza rilasciarlo.

•  Quando il dispositivo è acceso, premere POWER per attivare la 
funzione Mute.

Telecomando

1  Premere POWER per accendere il dispositivo.

2  Per spegnerlo, premere nuovamente POWER.

Comandi del passeggero anteriore

1  Premere il pulsante RIPRODUZIONE/PAUSA per 
accendere il dispositivo.

2  Per spegnerlo, mantenere premuto 
RIPRODUZIONE/PAUSA.

Inserimento ed espulsione del disco 
Prima di inserire o espellere un disco, accendere il dispositivo. 

Inserimento del disco

Inserire il disco con il lato etichettato rivolto verso l’alto.
Una volta che il disco è parzialmente inserito, sarà 
automaticamente trascinato all’interno dell'unità. 
Successivamente, inizia la riproduzione.

• Se la chiave di accensione si trova su ACC o ON, il disco può 
essere inserito anche con alimentazione disinserita. 

• Per i DVD a due lati, riprodurre un lato fi no alla fi ne, quindi 
espellerlo, girarlo e reinserirlo per avviare la riproduzione 
dell'altro lato. 

• Non inserire mai i dischi con le mappe di navigazione in quanto si 
potrebbero causare danni all'apparecchio.  

• Se viene inserito un disco errato, capovolto o sporco, compare il 
messaggio "DISC ERROR" (errore disco). Premere  ed espellere 
il disco.

Espulsione del disco

Premere .
Rimuovere, quindi, il disco.

• La mancata rimozione del disco entro alcuni istanti ne causa il 
reinserimento automatico.

• Se la chiave di accensione si trova su ACC o ON, il disco può 
essere espulso anche con alimentazione disinserita. Dopo aver 
espulso il disco, l'alimentazione si disinserisce nuovamente, in 
automatico.

• Quando l'accensione è disinserita oppure durante il caricamento 
del disco (viene visualizzato "LOADING"), il disco non verrà 
espulso, neanche premendo il tasto .

Funzione di silenziamento dell'audio 
(Mute)
Tasti di comando anteriori

1 Quando il dispositivo è alimentato, premere 
POWER per attivare la funzione Mute. 

2 Premere nuovamente POWER per disattivare la 
funzione Mute.

Telecomando
Premere MUTE per attivare o disattivare la funzione.

IMPOSTAZIONE DEL MONITOR

OSCURATORE 
GRADUALE

SELEZIONE

Visual EQ

RIPRODUZIONE/PAUSA

ACCENSIONE

 

DVD, AUX1, 
AUX2

ESPULSIONE
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Regolazione del volume
Il volume può essere regolato dalle cuffi e o tramite la funzione 
volume della propria radio.

1  Inserire l'accensione POWER sulle cuffi e.

2  Regolare il livello del volume ruotando il comando 
sulle cuffi e in senso orario per aumentarlo o in 
senso antiorario per diminuirlo. 
Fare riferimento a Cuffi e wireless (pagina 24).

Modifi ca della sorgente
Tasti di comando anteriori

1  Premere SELECT per cambiare la sorgente.

2  Premere SELECT per passare in rassegna alle 
diverse sorgenti.

 

Telecomando

 Premere DVD, AUX1 o AUX2 per cambiare 
direttamente la sorgente.

• Se l'OSD (On Screen Display, visualizzazione su schermo) rimane 
inattivo per oltre 6 secondi, si disattiva automaticamente.

• Per collegare il dispositivo alle uscite AUX1 e AUX2, vedere 
pagina 28.

• Cambiando sorgente il dispositivo "ricorda" la scena alla quale si 
è arrestata la riproduzione.

• Premendo AUX1 o AUX2, la modalità dispositivo del telecomando 
passa automaticamente in dispositivo assegnato. 

Selezione della luminosità della 
retroilluminazione
La luminosità della retroilluminazione del pannello LCD è regolabile, 
al fi ne di avvicinarsi il più possibile all'illuminazione interna del 
veicolo. In questo modo, è più semplice guardare lo schermo.

1  Premere DIMM.

2  Premere DIMM per passare in rassegna alle 
modalità di visualizzazione su schermo quali AUTO, 
LOW e HIGH (Impostazione predefi nita: HIGH).

Per la regolazione del livello dell'oscuratore graduale, 
vedere pagina 20.

Cambiamento istantaneo della 
funzione Visual EQ 
1  Premere V.EQ sul telecomando.

2  Premere V.EQ per passare ad una modalità 
diversa.

Comando del dispositivo
Le modalità del dispositivo (TV, DVB-T, ISDB-T, DVD-HU e 
EXT-DVD) sono disponibili sul telecomando premendo il comando 
dispositivo.

Memorizzazione del comando 
dispositivo
È possibile mappare il funzionamento del dispositivo sulle uscite 
AUX1 e AUX2. Dopo aver memorizzato il dispositivo nella sorgente 
(AUX1 o AUX2), alla successiva pressione di AUX1 o AUX2, 
il telecomando sarà automaticamente commutato sulla modalità 
dispositivo memorizzata.

1  Premere AUX1 o AUX2.

2  Selezionare uno dei seguenti dispositivi che si 
desidera assegnare: TV/DVB-T/ISDB-T/DVD-HU/
EXT-DVD. 

3  Premere il tasto MEM per memorizzare il 
dispositivo sulla sorgente.

• Ciascuna azione deve essere svolta entro 6 secondi, altrimenti 
l'OSD (On Screen Display, visualizzazione su schermo) si disattiva 
automaticamente.

Selezione del nome della sorgente dal 
telecomando
Quando si svolge l'azione indicata sopra avendo il telecomando 
puntato contro il monitor, il nome della sorgente del dispositivo che 
appare sull'OSD commuta in automatico, senza dover accedere al 
menu Setup.

AUX1

AUX2

PULSANTE DEL 
DISPOSITIVO
(TV, DVB-T, ISDB-T, 
DVD-HU e EXT-DVD)
MEMORIA

NOME SORGENTE
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DVD
Le istruzioni comprendono DVD integrato, EXT-DVD, 
DVD-HD. Il lettore DVD può essere utilizzato anche per 
i CD/CD-R/CD-RW.

Riproduzione    
I tipi di disco che possono essere usati per ciascuna 
intestazione sono rappresentati dai seguenti simboli.

Possono essere usati dischi DVD Video commerciali 
(usati per la distribuzione di fi lm e così via) o DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW registrati nel modo Video 
(compresi i dischi contenenti dati sia video che audio 
DVD, riprodotti quando viene impostato "DVD-V" come 
descritto in "Impostazione del modo di riproduzione di 
DVD Audio" (pagina 20)).
Possono essere usati dischi CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-
RW/DVD+R/DVD+RW registrati nel modo DivX®.

Attenzione
• Non tutte le funzioni sono disponibili per tutti i DVD. 

Per ulteriori informazioni sulle funzioni supportate, fare 
riferimento alle istruzioni del singolo DVD.

• Le impronte sulla superfi cie del disco possono compromettere 
la riproduzione. In caso di problemi, rimuovere il disco e 
controllare la presenza di impronte sul lato da riprodurre. Se 
necessario, pulire il disco.

• Quando si utilizza il telecomando, premere sempre un solo 
pulsante per volta. La pressione contemporanea di molteplici 
pulsanti può causare malfunzionamenti.

• Se, durante la riproduzione, si spegne l’unità o si porta la 
chiave di accensione nella posizione OFF, la riproduzione in 
seguito riprende dal punto in cui è stata interrotta.

• Se si tenta di effettuare un’operazione non valida (in base al 
tipo di disco in fase di riproduzione), sullo schermo del monitor 
viene visualizzato il seguente simbolo:  

Inserire il disco con il lato etichettato rivolto verso l’alto.
Per caricare i dischi, vedere "Inserimento ed espulsione dei 
dischi" a pagina 10. 
Successivamente, inizia la riproduzione.

• Il lato inverso di un DVD a due lati non viene riprodotto 
automaticamente. Rimuovere il disco, girarlo e inserirlo 
manualmente.

• La riproduzione del disco dopo l'inserimento potrebbe richiedere 
un po' di tempo.

Riproduzione automatica di un DVD
Se è selezionata la modalità AUTO o SKIP per la riproduzione 
automatica del DVD nel menu del sistema, la riproduzione del fi lm 
principale si avvia in automatico, all'inserimento del DVD, senza 
dover premere il pulsante Play o Enter. Per informazioni in merito, 
vedere pagina 20.

Visualizzazione di una schermata di menu
Quando la riproduzione automatica del DVD è impostata su 
NORMAL, sui DVD, le schermate di menu possono apparire in 
automatico. Per avviare la riproduzione, eseguire l'operazione 
descritta sotto.

• Per molti dischi, è possibile visualizzare la schermata di menu 
anche premendo MENU.

Menu DVD

Premere s, t,  o  per selezionare la voce 
desiderata, quindi premere ENTER.

• Per alcuni dischi, è possibile selezionare le voci direttamente dalla 
schermata di menu, utilizzando i tasti numerici (da "0" a "9").

Interruzione della riproduzione 
(PRE-STOP)  
Premere n durante la riproduzione per arrestarla. La posizione viene 
memorizzata.

1 Premere n durante la riproduzione.
Viene visualizzata l’indicazione "PRE-STOP".

2 Premere  nella modalità PRE-STOP.
La riproduzione ricomincia dal punto in cui è stata 
interrotta.

• Per alcuni dischi, il punto di interruzione della riproduzione 
potrebbe non essere preciso.

Interruzione della riproduzione  

Premere n due volte durante la riproduzione.
Viene visualizzato "STOP", quindi la riproduzione si interrompe.

• La riproduzione riprende dall'inizio toccando il tasto quando 
essa è ferma.

 

DISPLAY
RITORNO 

n

RIPETIZIONE

MENU

CARTELLA 
SUCCESSIVA

ENTER

tasti 
numerici
(da 0 a 9)

DVD-HU
EXT-DVD

+10*1
CLEAR*2

*1 +10 è disponibile per DVD integrato EXT-DVD e DVD-HU.
*2 CLEAR è disponibile solo per DVD integrato e EXT-DVD.

Tasti di comando anteriori

Telecomando

SELEZIONE MENU n ENTER

DVD

st  

MENU 
SUPERIORE

CARTELLA 
PRECEDENTE
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Visualizzazione dell'elenco menu 
cartelle/fi le  
Selezionando un fi le dall'elenco del menu delle cartelle:

1 Durante la riproduzione, premere TOP.M.
Viene visualizzato l'elenco delle cartelle presenti nel disco.

2 Premere s o t per selezionare la cartella 
desiderata, quindi ENTER.
Viene visualizzato l'elenco menu dei fi le della cartella 
selezionata.

3 Premere s o t per selezionare il fi le desiderato, 
quindi ENTER.
Ha così inizio la riproduzione del fi le selezionato.

Selezionando un fi le dall'elenco del menu dei fi le:

1 Durante la riproduzione, premere MENU.
Viene visualizzato l'elenco menu dei fi le della cartella del 
disco.

2 Premere s o t per selezionare il fi le desiderato, 
quindi ENTER.
Ha così inizio la riproduzione del fi le selezionato.

• Se il nome di una cartella o di un fi le è maggiore del campo di 
visualizzazione, l'ultimo carattere viene visualizzato come "~" 
(l'accento tilde).

• Viene anche visualizzato l'elenco delle cartelle/fi le MP3.

Selezione delle cartelle 
Premere il tasto relativo alla cartella precedente o 
successiva per selezionare la cartella.

Sospensione della riproduzione  
  

1 Durante la riproduzione, premere .

2 Premere  per riprendere la riproduzione.

• Nel modo pausa non vengono riprodotti suoni.
• Quando si riprende la riproduzione dal modo pausa, l’immagine o 

il suono possono bloccarsi temporaneamente. Ciò non costituisce 
un difetto.

• Premendo  sui comandi del passeggero anteriore, la 
schermata appare provvisoriamente blu.

Avanzamento/ritorno rapidi  

1 Durante la riproduzione, premere senza rilasciare 
 (ritorno rapido) o  (avanzamento rapido). 

Se i tasti vengono premuti per più di 1 secondo, il disco 
avanza/retrocede al doppio della velocità normale. 
Se vengono tenuti premuti per più di 5 secondi, il disco 
avanza/retrocede a una velocità pari a 8 volte quella 
normale. 
Se vengono tenuti premuti per più di 10 secondi, il disco 
avanza/retrocede a una velocità pari a 32 volte quella 
normale.

2 Rilasciare  o  per tornare alla 
riproduzione normale.

• Durante l'avanzamento/il ritorno rapidi, non vengono emessi 
suoni.

Ricerca dell’inizio di capitoli o brani 
(fi le)  
Durante la riproduzione, premere  o .
Ad ogni pressione del tasto, il capitolo/brano/fi le cambia, quindi 
viene avviata la riproduzione del capitolo/brano/fi le selezionato.

: premere questo tasto per avviare la riproduzione 
dall’inizio del capitolo o brano seguente.

: premere questo tasto per avviare la riproduzione 
dall'inizio del capitolo o brano corrente.
Premere ripetutamente  per avviare la 
riproduzione dall'inizi di un capitolo o brano 
precedente.

• Alcuni DVD non hanno capitoli.
• Durante la riproduzione, sul monitor saranno visualizzate le 

informazioni relative all'MP3 (numero di cartella e di fi le, 
informazioni sui tag, ecc.).

• Per i dischi MP3, è talvolta necessario attendere un po' di tempo 
prima che abbia inizio la riproduzione.

• A seconda del software di scrittura o di conversione MP3 
utilizzato, alcuni dischi non potranno essere riprodotti. In questo 
caso, provare con un software diverso.

• L’unità può riprodurre dischi contenenti sia dati audio sia dati 
MP3.

• Il tempo di riproduzione potrebbe non essere visualizzato 
correttamente quando viene riprodotto un fi le VBR (Variable Bit 
Rate, velocità di trasmissione variabile).

• I fi le JPEG sono come gli MP3 gestibili dall'unità.
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Riproduzione fotogramma per 
fotogramma  
1 Nella modalità di pausa, premere  o .

Ad ogni pressione del tasto, l’immagine avanza o 
retrocede fotogramma per fotogramma.

2 Premere  per riprendere la riproduzione 
normale.

• Durante la riproduzione fotogramma per fotogramma non vengono 
emessi suoni.

 Riproduzione al rallentatore 
1 Premere senza rilasciare  o  nel modo 

pausa per impostare la modalità di riproduzione 
al rallentatore ad un 1/8 della velocità normale/
modalità di riproduzione al rallentatore all’indietro. 
Mantenere premuto per ulteriori 5 secondi per 
impostare la velocità a un mezzo.

2 Rilasciare  o  per mettere in pausa e 
premere    per avviare la riproduzione.

• Durante la riproduzione al rallentatore/riproduzione al 
rallentatore all'indietro non vengono emessi suoni.

• La riproduzione al rallentatore/riproduzione al rallentatore 
all'indietro non è disponibile per la riproduzione delle 
presentazioni.

• 1/2 e 1/8 sono velocità approssimative. La velocità effettiva 
dipende dal tipo di disco.

Ricerca per numero di titolo/cartella 
  

Utilizzare questa funzione per trovare facilmente le posizioni 
all’interno del DVD utilizzando il titolo.

1 Quando la riproduzione si arresta, immettere il 
numero del titolo/cartella che si desidera ascoltare 
utilizzando i tasti numerici (da "0" a "9").

2 Premere ENTER.
La riproduzione si avvia a partire dal numero di titolo 
selezionato.

• Questa funzione non può essere utilizzata sui dischi per i quali non 
sono registrati i numeri dei titoli.

• Premere CLR per cancellare l'ultima cifra del numero di titolo. 
Premere senza rilasciare CLR per almeno 2 secondi in maniera da 
cancellare tutti i numeri dei titoli.

• Premere RETURN per annullare la modalità di ricerca del titolo e 
riprendere la riproduzione normale.

• La riproduzione si avvia in automatico per i numeri dei titoli a due 
cifre anche senza premere ENTER nella procedura 2.

• La riproduzione incomincia dall’inizio del numero di capitolo/
brano nello stato di PRE-STOP.

Ricerca diretta tramite numero di 
capitolo o brano/fi le    

Utilizzare questa funzione per spostarsi facilmente all’inizio dei 
capitoli o dei brani sul disco.

1 Durante la riproduzione o il Pre-Stop, immettere 
il numero del capitolo o del brano che si desidera 
utilizzando i tasti numerici (da "0" a "9").

2 Premere ENTER.
La riproduzione viene avviata a partire dal capitolo o brano 
selezionato.

• Questa funzione non può essere utilizzata sui dischi per i quali non 
sono registrati i numeri dei capitoli.

• In funzione del numero di cifre immesse, la riproduzione può 
avviarsi in automatico anche senza premere ENTER al passo 2.

• Premere CLR per cancellare l'ultima cifra del numero di capitolo/
brano. Premere senza rilasciare CLR per almeno 2 secondi in 
maniera da cancellare i numeri di "Capitolo" e "Brano".

• Premere RETURN per annullare la modalità di ricerca del 
capitolo/brano e riprendere la riproduzione normale.
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Modifi ca dei brani audio  
I DVD possono contenere fi no a 8 diversi brani audio. Durante la 
riproduzione, è possibile spostarsi tra questi brani alternati. 

Durante la riproduzione, premere AUDIO.
Ogni volta che viene premuto il tasto, si passa da un brano 
audio all’altro tra quelli registrati sul disco.

• Il brano selezionato rimane preimpostato ogni volta che si accende 
l’unità o si cambia disco. Se il disco non comprende tale brano, al 
suo posto viene selezionata la lingua predefi nita del disco.

• Non tutti i dischi consentono di cambiare il brano audio durante 
la riproduzione. In tal caso, selezionare i brani audio dal menu del 
DVD.

• L’inizio della riproduzione del brano audio selezionato può essere 
ritardato.

Modifi ca dell’angolazione 
Per i DVD in cui le scene sono state fi lmate da diverse angolazioni, 
l’angolazione può essere modifi cata durante la riproduzione.

Durante la riproduzione, premere ANGLE.
Ogni volta che viene premuto il tasto, l'angolazione cambia e 
ne viene impostata una tra quelle registrate sul disco.

• A volte può essere necessario modifi care l’angolazione.
• L’angolazione può essere modifi cata in due modi, in base al tipo di 

disco:
 - Senza interruzioni: l’angolo viene modifi cato in modo regolare.
 - Con interruzioni: quando si modifi ca l’angolazione, prima 

viene visualizzato un fermo immagine, quindi viene modifi cata 
l’angolazione.

Modifi ca dei sottotitoli (lingua dei 
sottotitoli)  
Nei DVD dotati di sottotitoli in più lingue, è possibile cambiare la 
lingua durante la riproduzione o nascondere i sottotitoli.

Durante la riproduzione, premere SUB.T.
Ogni volta che viene premuto il tasto, i sottotitoli cambiano e ne 
viene impostato tra quelli registrati sul disco, o si disattivano.

• La comparsa dei sottotitoli selezionati può essere ritardata.
• Non tutti i dischi consentono di cambiare i sottotitoli durante la 

riproduzione. In tal caso, selezionare i sottotitoli dal menu del 
DVD.

• La lingua dei sottotitoli selezionata rimane preimpostata ogni 
volta che si accende l’unità o si cambia disco. Se il disco non 
contiene quella lingua, al suo posto viene selezionata la lingua 
predefi nita del disco.

• Per alcuni dischi, i sottotitoli vengono visualizzati anche se la 
funzione è stata disattivata.

Riproduzione ripetuta   
 

Usare questa funzione per riprodurre ripetutamente titoli, capitoli o 
brani del disco.

Durante la riproduzione, premere REPEAT.
Il modo di ripetizione cambia ogni volta che il tasto viene 
premuto.

DVD

DivX®/MP3
Esempio di visualizzazione con "ALL" impostato come spiegato 
in "Impostazione dei dati di riproduzione dei fi le di compressione" 
(pagina 23).

CD

• Per alcuni dischi non è possibile attivare il modo di ripetizione.

M.I.X. (riproduzione casuale)  
 

Premere M.I.X. nel modo di riproduzione o di pausa.
Il modo M.I.X. cambia ogni volta che il tasto viene premuto.

CD

MP3/DivX®

Premere nuovamente M.I.X. e selezionare OFF per disattivare la 
riproduzione M.I.X.

REPEAT CHAPTER

REPEAT TITLE

REPEAT OFF

Il capitolo viene riprodotto 
ripetutamente.
Il titolo viene riprodotto 
ripetutamente.
Il modo torna alla riproduzione 
normale (impostazione di fabbrica).

REPEAT FILE

REPEAT FOLDER

REPEAT DISC

REPEAT OFF

Il fi le viene riprodotto ripetutamente.

La cartella viene riprodotta 
ripetutamente.

Il disco intero viene riprodotto 
ripetutamente.

Il modo torna alla riproduzione 
normale (impostazione di fabbrica).

REPEAT TRACK

REPEAT DISC

REPEAT OFF

Il brano corrente viene riprodotto 
ripetutamente.

Il disco intero viene riprodotto 
ripetutamente.

Il modo torna alla riproduzione 
normale (impostazionedi fabbrica).

M.I.X. FOLDER

M.I.X.

(OFF)

Vengono riprodotti in sequenza casuale 
solo i fi le contenuti in una cartella.
Tutti i brani di un disco saranno riprodotti 
in ordine casuale e il caricatore passerà al 
disco successivo.
Il modo torna alla riproduzione normale 
(impostazione di fabbrica).

M.I.X.

(OFF)

Tutti i brani di un disco saranno 
riprodotti in ordine casuale e 
il caricatore passerà al disco 
successivo.

(Impostazione di fabbrica)
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st  
EPG

INFO

CANALE t 

AUDIO
TXT

MENU

ESCI

ENTER

SCANSIONE

CANALE s

INDIETRO
tasti

numerici 
(da 0 a 9)

DVB-T

PREFERITO 
s

PREFERITO tESCIMENU tsENT

PREFERITO 
s

PREFERITO t

EPG

Visualizzazione dello stato del disco 
 

Utilizzare la procedura descritta di seguito per visualizzare lo stato 
(numero del titolo, del capitolo, ecc.) del DVD al momento in 
riproduzione, sullo schermo del monitor. 

Durante la riproduzione, premere DISPLAY.
Viene visualizzato lo stato della riproduzione.
La visualizzazione dello stato della riproduzione si chiude 
premendo nuovamente DISPLAY.

Esempio di visualizzazione di DivX®

* Se un fi le DivX® contiene informazioni relative ai tag, viene 
visualizzato il nome del fi le/dell'album/dell'artista.

Disco in riproduzione
Sistema TV
(NTSC o PAL)

Numero disco/
titolo/capitolo 
corrente

Lingua/numero 
audio corrente

Stato audio 
corrente

Lingua/numero 
sottotitolicorrente

Numero angolazione 
corrente

Tempo di 
riproduzione 

(tempo 
trascorso)

Impostazione 
ripetizione

Stato 
riproduzione

Sistema TV
(NTSC o PAL)

Numero disco/
cartella/fi le 
corrente

Impostazione 
ripetizione

Stato sottotitoli corrente

Tempo di 
riproduzione 

(tempo 
trascorso)

Stato audio 
corrente

Stato 
riproduzione

Disco in riproduzione

* Informazioni 
sui tag

DVB-T Control
Questa funzione è disponibile esclusivamente per l'Europa. Per gestire 
il DVB-T tramite i tasti di comando anteriori, impostare il nome della 
sorgente su DVB-T nel Setup Sistema. Per confi gurare la funzione 
DVB-T sul telecomando, vedere Comando del dispositivo. (pagina 11)

•  Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di 
funzionamento del DVB-T, TUE-T200DVB.

      Tasti di comando anteriori

 Telecomando
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Impostazione del monitor
Regolazione delle immagini
Le funzioni Visual EQ, luminosità, colore, tonalità, contrasto e 
nitidezza sono regolabili.

• Ciascuna sorgente può essere regolata in maniera indipendente.
• Effettuare le regolazioni entro 6 secondi, onde evitare che l'OSD 

(On Screen Display, visualizzazione su schermo) si disattivi 
automaticamente.

• Dopo la regolazione, l'impostazione "OFF" in Visual EQ diventa 
"CUSTOM". Dopo aver ripristinato l'unità, "CUSTOM" ritorna su 
"OFF".

1  Premere il pulsante SETUP sul telecomando. 
Altrimenti, premere senza rilasciare il pulsante 
SELECT tra i tasti di comando anteriori, per 
almeno 2 secondi, per aprire la schermata di 
impostazione SETUP. Viene evidenziato il menu di 
impostazione PICTURE.

SELEZIONA

                    

Tasti di comando anteriori

                              

Telecomando

Funzionamento del Visual EQ

È possibile selezionare il modo più adatto all’immagine in oggetto.

2  Per cambiare VISUAL EQ, premere  o  
per passare in rassegna alle modalità di 
visualizzazione su schermo quali OFF, NIGHT 
MOVIE, SOFT, SHARP e HIGH CONT. (Impostazione 
predefi nita: OFF)

Selezione del modo VISUAL EQ (impostazioni del 
produttore) (modo VISUAL EQ)

OFF: Impostazione normale (Visual 
EQ OFF)

NIGHT MOVIE: Ideale per fi lm in cui è presente 
un elevato numero di scene 
buie.

SOFT:  Ideale per fi lm di animazione e 
fi lm realizzati al computer.

SHARP:  Ideale per fi lm d’epoca in 
cui le immagini non risultano 
perfettamente nitide.

HIGH CONT.:  Ideale per fi lm recenti.

•  "OFF" passa su "CUSTOM" dopo aver regolato uno dei modi 
immagine (luminosità, colore, tonalità, contrasto e nitidezza).

•  NIGHT MOVIE, SOFT, SHARP e HIGH CONT. sono valori fi ssi. 
Non possono essere impostati manualmente. Se il modo immagine 
cambia, essi passeranno automaticamente in modo CUSTOM.

•  Per tornare al modo OFF, premere RESET sul modo immagine 
oppure azzerare manualmente i valori di LUMINOSITÀ, 
COLORE, TONALITÀ, CONTRASTO e NITIDEZZA.

3  Attendere 6 secondi fi no alla scomparsa dell'OSD; 
la regolazione sarà salvata automaticamente. 

Regolazione della luminosità
2  Premere s o t e selezionare BRIGHT.

3  Premere  o  per regolare la luminosità. La 
luminosità può essere regolata in un intervallo 
compreso tra –15 (MIN) e +15 (MAX).

4  Attendere 6 secondi fi no alla scomparsa dell'OSD; 
la regolazione sarà salvata automaticamente.

Regolazione della densità del colore
2  Premere s o t e selezionare COLOR.

3  Premere  o  per regolare la densità del colore. 
La profondità del cambiamento può essere 
regolata in un intervallo compreso tra –15 (MIN) e 
+15 (MAX).

4 Attendere 6 secondi fi no alla scomparsa dell'OSD; 
la regolazione sarà salvata automaticamente. 

IMPOSTAZIONE
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Azzeramento della regolazione delle immagini
2  Premere  s o t e selezionare RESET.

3  Premere  o  per azzerare le regolazioni delle 
immagini. 

 
• Se il tasto  o   non viene premuto entro 6 secondi, l'OSD 

scampare e le regolazioni precendenti non vengono azzerate.

Impostazioni audio e video
Ciascuna sorgente è dotata di un menu diverso. In funzione della 
selezione della sorgente, cambia il menu delle impostazioni.

• Ciascuna sorgente può essere regolata singolarmente.
• La regolazione deve essere effettuata entro 6 secondi, 

altrimenti l'OSD (On Screen Display, visualizzazione su 
schermo) si disattiva automaticamente.

1  Premere senza rilasciare SELECT per almeno 2 
secondi per visualizzare il menu di impostazione 
SETUP sui tasti di comando anteriori. Altrimenti, 
premere il pulsante SETUP sul telecomando. 

  SELEZIONE

Tasti di comando anteriori

 

Telecomando

2  Premere SELECT/SETUP per passare al menu 
di impostazione AUDIO&SCREEN dal menu di 
impostazione PICTURE. Per modifi care ciascuna 
voce, premere s o t.

Regolazione della tonalità
2  Premere s o t e selezionare TINT.

3  Premere  o  per regolare la tonalità. La tonalità 
può essere regolata in un intervallo compreso tra 
G15 (G MAX) a R15 (R MAX).

4  Attendere 6 secondi fi no alla scomparsa dell'OSD; 
la regolazione sarà salvata automaticamente.

Regolazione del contrasto
2  Premere s o t e selezionare CONTRAST.

3  Premere  o  per regolare il contrasto. Il 
contrasto può essere regolato in un intervallo 
compreso tra –15 (basso) e +15 (alto).

4  Attendere 6 secondi fi no alla scomparsa dell'OSD; 
la regolazione sarà salvata automaticamente.

Regolazione della nitidezza
2  Premere  s o t e selezionare SHARPNESS.

3  Premere  o  per regolare la qualità dello 
schermo. La qualità dello schermo può essere 
regolata in un intervallo compreso tra –15 
(morbida) e +15 (ruvida).

4  Attendere 6 secondi fi no alla scomparsa dell'OSD; 
la regolazione sarà salvata automaticamente.

IMPOSTAZIONE
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Impostazione del nome della sorgente

3  Premere s o t e selezionare SOURCE NAME.

DVD: 
il nome della sorgente del DVD non può essere modifi cato.

AUX 1: 
Premere  o  per selezionare AUX1/EX-DVD/DVD-
HU/DVB-T/ISDB-T/TV/GAME/USER* (Impostazione 
predefi nita: AUX1)

AUX 2: 
Premere  o  per selezionare AUX2/EX-DVD/DVD-
HU/DVB-T/ISDB-T/TV/GAME/USER* (Impostazione 
predefi nita: AUX2)

Personalizzazione del nome della sorgente
È possibile defi nire con fi no a 6 caratteri il nome della sorgente OSD 
desiderato.

4  Premere  o  per selezionare USER.

5  Premere il tasto ENTER. Appare il menu di 
impostazione dei caratteri.

6  Premere s, t,  o  e ENTER per selezionare i 
caratteri "A-Z", "0-9", "-", spazio e ".".
"DEL":  cancella un carattere alla volta.
"CLR":  cancella tutti i caratteri.
"OK":  conferma il nome della 

sorgente ed esce dal menu di 
impostazione dei caratteri.

•  Se, entro 6 secondi, non viene premuto alcun tasto, l'OSD 
scompare e il nome della sorgente non cambia.

Impostazione del controllo automatico del livello

Il controllo automatico del livello regola il volume 
del suono in maniera automatica. Questa funzione 
bilancia il volume del suono di tutte le sorgenti.

3 Premere  o  per attivare (ON)/disattivare (OFF) 
il controllo automatico del livello. (Impostazione 
predefi nita: ON)

Impostazione delle modalità schermo

La modalità di visualizzazione sullo schermo 
può essere regolata su Wide, Cinema e Normal. 
(Impostazione predefi nita: WIDE)

3  Premere  o  per selezionare WIDE/CINEMA/
NORMAL

WIDE
Le immagini normali vengono estese in maniera 
uniforme orizzontalmente per essere visualizzate a 
schermo intero.

CINEMA
Le immagini normali sono estese orizzontalmente 
e verticalmente. Le parti superiore e inferiore delle 
immagini vengono tagliate. Questa modalità è adatta 
alle immagini di dimensione cinema 16:9.

NORMAL

Immagine normale (4:3)

4  Attendere 6 secondi fi no alla scomparsa dell'OSD; 
la regolazione sarà salvata automaticamente.

Impostazione del sistema TV

È possibile selezionare manualmente il sistema TV 
di trasmissione.

3  Premere  o  per selezionare AUTO/NTSC/PAL. 
(Impostazione predefi nita: AUTO)

Impostazione del segnale video

3  Premere   o  per selezionare Composite/S-
Video.

 (Impostazione predefi nita: Composite)

Il menu di selezione del segnale video è disponibile 
esclusivamente nella sorgente AUX1. 
La sorgente AUX1 deve essere collegata al cavo 
Composite o S-Video. Non è possibile collegare entrambi 
i cavi contemporaneamente in quanto potrebbero causare 
disturbi sullo schermo. 
Fare riferimento a Collegamento del sistema (pagina 28).

Il nome della 
sorgente al momento 
selezionata
La sorgente al 
momento selezionata 
appare sul menu del 
nome della sorgente
Menu segnale video 
solo per AUX1
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Impostazione dell'oscuratore graduale
4  Premere  o  per selezionare AUTO/LOW/HIGH. 

(Impostazione predefi nita: AUTO)
AUTO regola automaticamente la luminosità della 
retroilluminazione dell'LCD rilevando la luce ambientale 
tramite l'apposito sensore.

Impostazione del livello basso dell'oscuratore 
graduale
4  Premere  o  per impostare il livello basso 

dell'oscuratore graduale tra 0 (min.) e 15 (max.). 
15 (max.) è lo stesso livello di luminosità che si 
ottiene tramite HIGH sul menu dell'oscuratore 
graduale. 

Impostazione della segnalazione acustica (bip)
4  Premere  o  per attivare/disattivare la 

segnalazione acustica. (Impostazione predefi nita: 
ON)

Impostazione della riproduzione automatica del 
DVD
4  Premere  o  per selezionare NORMAL/AUTO/

SKIP.
NORMAL: rimane sul menu fi no all'immissione da 

parte dell'utente.
AUTO: riproduce il fi lm dopo 6 secondi, sul menu.
SKIP: riproduce immediatamente il fi lm. Salta le 

anteprima e il menu.

• Questa impostazione è disponibile soltanto prima di inserire 
un disco oppure in modalità di arresto.

• Per attivare la modalità SKIP, è necessario espellere il 
disco, defi nire l'impostazione, quindi ricaricarlo. (Nota: 
la modalità SKIP non può essere attivata se il disco viene 
inserito o ricaricato mentre è visualizzato il logo Alpine sul 
monitor dello schermo).

• Questa funzione non è disponibile per alcuni dischi.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica 
4  Premere il tasto ENTER per riportare il sistema 

alle impostazioni predefi nite in fabbrica. Vengono 
anche ripristinate le impostazioni complete 
comprendenti le immagini, il Visual EQ e la 
modalità di visualizzazione. I valori di impostazione 
del DVD non variano.

Impostazione del comando del sistema
È possibile regolare il trasmettitore IR, il trasmettitore FM, la 
frequenza FM, l'oscuratore graduale e la segnalazione acustica per 
tutte le sorgenti disponibili.

• La variazione della regolazione riguarda tutte le sorgenti.

 SELEZIONA                  ENT

Tasti di comando anteriori

                                 

 

Telecomando

1  Premere senza rilasciare SELECT per almeno 2 
secondi per visualizzare il menu di impostazione 
SETUP sui tasti di comando anteriori. Altrimenti, 
premere il pulsante SETUP sul telecomando. 

2  Premere SELECT/SETUP per passare al menu di 
impostazione SYSTEM dal menu di impostazione 
AUDIO&SCREEN. 

3  Premere s o t per passare in rassegna a ciascuna 
voce.

Impostazione del trasmettitore IR 
4  Premere  o  per selezionare A/B/OFF. 

(Impostazione predefi nita: A)

Impostazione del modulatore di FM
4  Premere  o  per selezionare la regione della 

radio FM (OFF/USA/EUR/JPN). (Impostazione 
predefi nita: OFF)

Impostazione della frequenza FM
4  Premere  o  per selezionare le frequenze radio 

FM desiderate nella gamma 88,1 MHz - 92,1 MHz 
per USA e Europa, e 88,1 MHz - 90,0 MHz per il 
Giappone. (Impostazione predefi nita: 89,1 MHz)

• La variazione di frequenza USA è pari a 0,2 MHz mentre 
per Europa e Giappone è 0,1 MHz. 

IMPOSTAZIONE
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MENU e DVD SETUP sono il medesimo pulsante.

4 Dopo l'impostazione, tenere premuto SETUP per 
almeno 2 secondi.
Salvare le impostazioni per uscire dalla modalità di 
impostazione.

DVD CONTENTS SETUP
• Quando le impostazioni vengono modifi cate, quelle vecchie 

vengono sovrascritte. Prima di effettuare delle modifi che, prendere 
nota delle impostazioni correnti. Le impostazioni non vengono 
cancellate neanche staccando la batteria del veicolo. 

Impostazione della lingua
La lingua dell’audio, dei sottotitoli e dei menu può essere modifi cata 
in base alle proprie preferenze.
Una volta impostata, quella diventa la lingua predefi nita. Questa 
funzione è comoda quando si desidera ascoltare sempre l’italiano (non 
tutti i dischi consentono di cambiare la lingua predefi nita. In questo 
caso, viene utilizzata la lingua predefi nita in fabbrica).

Voce selezionata: LANGUAGE → AUDIO / SUBTITLE / MENU

AUDIO:
impostare la lingua dei brani audio.
SUBTITLE:
impostare la lingua dei sottotitoli visualizzati sullo schermo.
MENU:
impostare la lingua utilizzata per i menu (menu titoli, ecc.).

Contenuto dell’impostazione: 
AUTO *1 (impostazione iniziale) / OFF *2 (solo SOTTOTITOLI) 
/ ENGLISH /  FRENCH / JAPANESE / ITALIAN / GERMAN / 
SWEDISH / SPANISH / CHINESE / OTHERS *3  

  *1 AUTO: 
il disco è riprodotto utilizzando la lingua audio o dei 
sottotitoli impostata come prioritaria per il disco.

  *2 OFF:
i sottotitoli non vengono visualizzati (solo SOTTOTITOLI).

  *3 OTHERS:
  impostare questa voce per riprodurre il disco con 

una lingua diversa da quelle visualizzate. Premere 
ENT. quindi utilizzare i tasti numerici (da "0" a 
"9") per immettere il codice della lingua a 4 cifre. 
Successivamente, premere di nuovo ENT. . Per i codici 
delle lingue, fare riferimento a "Elenco dei codici di 
lingua" (pagina 29). 

• Modifi cando l'impostazione della lingua quando è inserito il disco, 
l'impostazione viene eseguita unitamente ad una delle seguenti 
operazioni:

 - Espulsione disco.
 - Spegnimento dell'unità principale.
 - Attivazione della sorgente sull'unità principale.
• Per cambiare temporaneamente la lingua del disco corrente, è 

possibile utilizzare il menu DVD oppure la procedura descritta 
nella sezione "Modifi ca dei brani audio" (pagina 15).

• Se il disco non contiene la lingua selezionata, viene impostata 
quella predefi nita del disco.

• Lingue impostate da fabbrica:
 Lingua audio: AUTO
 Lingua sottotitoli: AUTO
 Lingua menu: AUTO
• Per tornare al display precedente, premere RETURN.

Impostazione del lettore 
di DVD

Seguire i punti da 1 a 4 per selezionare uno dei modi 
SETUP da modifi care. Vedere la sezione relativa per 
informazioni sulla voce SETUP selezionata.

Operazione di SETUP
L'operazione di Setup può essere eseguita quando è 
ferma la riproduzione del disco (STOP) oppure quando 
non vi sono dischi inseriti.

1 Tenere premuto SETUP per almeno 2 secondi.
Il menu SETUP viene visualizzato.

2 Premere s o t per selezionare la voce di 
impostazione desiderata, quindi premere ENT.

Voci selezionate: SYSTEM SETUP / DVD CONTENTS SETUP /
 CD CONTENTS SETUP / AUDIO SETUP

3 Selezionare le voci o i contenuti di impostazione 
che si desidera modifi care nell'unità di Setup 
selezionata, premendo s, t,  , , quindi premere 
ENT.

Voci selezionate
SYSTEM SETUP:

BACK PICTURE / TV SCREEN (ASPECT / TV SYSTEM) 
/ SETUP INITIALIZE

DVD CONTENTS SETUP:
LANGUAGES (AUDIO / SUBTITKLE / MENU) / 
PARENTAL (PASSWORD → COUNTRY CODE / 
PARENTAL LEVEL / CHANGE PASSWORD) /MAIN 
STORY / AUTO DVD MENU

CD CONTENTS SETUP:
CD PLAY MODE / COMPRESS PLAY MODE (PRIORITY 
MODE / COMBINATION MODE / JPEG STILL MODE) / 
AUTO DISPLAY / REGISTRATION CODE / DIVX® SETUP 
(REGISTRATION / DEREGISTRATION)

AUDIO SETUP:
DIGITAL OUT (DOLBY D/DTS) / DOWNMIX MODE 

n

RITORNO

ENTER

tasti 
numerici
(da 0 a 9)

IMPOSTAZIO-
NE DVD

st  
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• Annotare la password su un pezzo di carta e conservarlo in luogo 
sicuro, qualora la si dimenticasse.

• Se un DVD non è dotato di questa funzione, la riproduzione non 
verrà limitata neanche dopo aver impostato il livello.

• Una volta impostato, il livello di restrizione rimane memorizzato 
fi no alla successiva modifi ca. Per abilitare la riproduzione di 
dischi con livelli di restrizione elevati oppure per disattivare il 
blocco parentale, è necessario cambiare l’impostazione.

• Non tutti i DVD sono dotati di blocco parentale. In caso di dubbi, 
riprodurre il DVD per averne conferma. Non lasciare che i 
bambini abbiano accesso a DVD ritenuti non adatti a loro.

 Suggerimenti
• Modifi ca temporanea del livello di restrizione
 Durante la riproduzione di alcuni dischi potrebbe essere 

necessario modifi care il livello di restrizione predefi nito. 
In tal caso, sullo schermo del monitor viene visualizzato il 
messaggio "PARENTAL LEVEL CHANGE OK?" (cambio 
livello blocco parentale OK?)

• Per modifi care il livello di restrizione e quindi avviare la 
riproduzione, premere ENT.

• Per  avviare  la  riproduzione  senza  cambiare  il  livello  di  
restrizione,  premere n  .

 (Premendo n, la riproduzione continuerà secondo il 
livello di restrizione defi nito in "Impostazione del livello di 
restrizione (controllo parentale).")

Riproduzione diretta della storia principale

Questa funzione salta le avvertenze, le precauzioni, ecc., visualizzate 
inizialmente alla riproduzione di un DVD. Consente di andare 
direttamente alla storia principale.

Voce selezionata: MAIN STORY
Contenuto dell’impostazione: OFF (Impostazione iniziale) / ON

Se si desidera riprodurre direttamente la storia principale, 
impostare la voce su ON.

• In base al disco, la funzione potrebbe non essere disponibile.

Impostazione del livello di restrizione (blocco parentale)

È possibile selezionare in automatico i pulsanti visualizzati sul 
menu superiore/schermata immagini del menu in base al tempo di 
impostazione (secondi), senza impostarli manualmente.

Voce selezionata: AUTO DVD MENU
Contenuto dell’impostazione: OFF (Impostazione iniziale) / 
 SET TIME (1~15 sec.)

SET TIME: defi nire la durata desiderata (da 1 a 15 secondi), 
utilizzando la tastiera numerica. Una volta 
trascorso il tempo impostato, vengono selezionati 
automaticamente i pulsanti (ad esempio, se sono 
stati impostati 8 secondi, premere 8 e poi ENT).

SYSTEM SETUP 

• Quando le impostazioni vengono modifi cate, quelle vecchie 
vengono sovrascritte. Prima di effettuare delle modifi che, prendere 
nota delle impostazioni correnti. Le impostazioni non vengono 
cancellate neanche staccando la batteria del veicolo.

Modifi ca del colore dello sfondo

Selezionare i colori dello sfondo tra 2 tipi preselezionati o 4 tipi a 
colore.

Voce selezionata: BACK PICTURE
Contenuto dell’impostazione: 

TYPE-1 (Impostazione iniziale) / TYPE-2 / COLOR ∗
∗ COLOR → BLACK / GRAY / BLUE / GREEN

Impostazione del codice paese

Defi nendo il livello di restrizione (blocco parentale), impostare il 
codice del paese.

Voce selezionata: PARENTAL → PASSWORD → COUNTRY
 CODE
Contenuto dell’impostazione: AUTO / OTHERS

AUTO: viene impostato il codice paese memorizzato nel 
disco.
OTHERS: selezionare questa voce se si immette il codice 
paese desiderato.

Per cambiare il codice paese:
utilizzare la tastiera numerica (da "0" a "9") per immettere il 
codice paese a 4 cifre, quindi premere ENT.
Esempio: viene immesso Germania "6869".

COUNTRY CODE  6 8 6 9

• Se il codice immesso è errato, viene visualizzato il messaggio 
"CODE ERROR" (errore codice) e l'unità torna nuovamente alla 
visualizzazione delle impostazioni.

• Per i codici paese, fare riferimento a "Elenco dei codici paese" 
(pagine 30 e 31).

• Per cancellare una cifra per volta, premere ogni volta CLR. Tenere 
premuto il tasto CLR per almeno 2 secondi per cancellare tutte le 
cifre.

• Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN.

Impostazione del livello di restrizione (blocco parentale)

Utilizzare questa funzione per limitare la visione di fi lm inopportuni 
ai bambini.

Voce selezionata: PARENTAL → PASSWORD → PARENTAL
 LEVEL
Contenuto dell’impostazione: OFF (Impostazione iniziale) / 8~1

1 Utilizzare la tastiera numerica (da "0" a "9") per immettere 
la password a 4 cifre, quindi premere ENT.

 I numeri immessi vengono visualizzati sotto forma di "∗".
 La password predefi nita in fabbrica è 1111.
 Viene visualizzata la schermata di immissione del livello di 

restrizione (blocco parentale).

• Per cancellare una cifra per volta, premere ogni volta CLR.
• Tenere premuto il tasto CLR per almeno 2 secondi per cancellare 

tutte le cifre.
• Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN.
• Se la password è errata, l'unità torna alla schermata SETUP.

2 Premere ,  o ENT. per selezionare il livello di 
restrizione (da 8 a 1), quindi premere ENT.

 Selezionare "OFF" per annullare il blocco parentale o se 
non si desidera impostare un livello di restrizione.

 A un numero inferiore corrisponderà un livello di restrizione 
maggiore.

• Per tornare al display precedente, premere RETURN.

Modifi ca della password

Se si desidera modifi care la password, selezionare "CHANGE 
PASSWORD", quindi immettere quella nuova (4 cifre).

Voce selezionata: PARENTAL → PASSWORD → CHANGE
 PASSWORD
Contenuto dell’impostazione: Immissione della PASSWORD

Utilizzare la tastiera numerica (da "0" a "9") per immettere 
una nuova password da 4 cifre,

quindi premere ENT.
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Impostazione dello schermo TV

Attenersi alla procedura descritta di seguito per impostare la 
schermata di visualizzazione in base al tipo di monitor TV in uso.

Voce selezionata: TV SCREEN → ASPECT
Contenuto dell’impostazione: 16:9 (WIDE) (Impostazione 

iniziale) / 4:3 (LETTER  BOX) / 4:3 (PAN SCAN)

• Per alcuni dischi non sarà possibile impostare l’immagine in base 
alle dimensioni dello schermo. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento alla custodia del disco.

• Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN.

16 : 9 WIDE
Effettuare questa 
selezione se vi è collegato 
uno schermo TV ampio. 
Questa selezione è 
defi nita da fabbrica.

4 : 3 LB (LETTER BOX)
Effettuare questa selezione 
se vi è collegato un monitor 
convenzionale di dimensioni 
4:3 (rapporto tra la larghezza 
e l’altezza dell’immagine della 
TV normale). Vi potrebbero 
essere bande nere visibili nella parte superiore e inferiore 
dello schermo (quando si riproduce un fi lm di dimensioni 
16:9). L’ampiezza di queste bande dipende dal rapporto tra 
la larghezza e l’altezza dell’immagine originale del fi lm nella 
versione per sala cinematografi ca.

4 : 3 PS (PAN- SCAN)
Effettuare questa 
selezione se vi è collegato 
un monitor convenzionale 
di dimensioni 4:3. 
L’immagine riempie
completamente lo schermo 
della TV. Comunque, a 
causa di un difetto nel 
rapporto tra la larghezza e l’altezza dell’immagine, parti del 
fi lm all’estrema sinistra e destra potrebbero non essere visibili 
(durante la riproduzione di un fi lm di dimensioni 16:9).

Impostazione del sistema TV

È possibile selezionare il metodo di riproduzione di un disco NTSC 
o PAL.

Voce selezionata: TV SCREEN → TV SYSTEM
Contenuto dell’impostazione: MANUAL / AUTO CHANGE 

(Impostazione iniziale) / AUTO SELECT

AUTO CHANGE: L'immagine viene emessa convertendo il 
disco riprodotto nel sistema del segnale del 
monitor.

AUTO SELECT: emette l'immagine in funzione del segnale 
disco da riprodurre 

 (soltanto quando è collegato un monitor 
compatibile NTSC/PAL).

• Attivando AUTO CHANGE, l'immagine potrebbe risultare 
deteriorata rispetto all'originale.

Ritorno alle impostazioni iniziali

È possibile riportare i contenuti alle impostazioni defi nite in 
precedenza, in fabbrica.

Voce selezionata: SETUP INITIALIZE
Contenuto dell’impostazione: YES / NO

YES: ritorna alle impostazioni iniziali.
NO: non ritorna alle impostazioni iniziali.

CD CONTENT SETUP 
• Quando le impostazioni vengono modifi cate, quelle vecchie 

vengono sovrascritte. Prima di effettuare delle modifi che, prendere 
nota delle impostazioni correnti. Le impostazioni non vengono 
cancellate neanche staccando la batteria del veicolo.

Riproduzione di dati MP3/DivX®

Voce selezionata: CD PLAY MODE
Contenuto dell’impostazione: CD-DA / COMPRESS 

(Impostazione iniziale)

Questa unità può riprodurre i CD contenenti dati sia CD che MP3/
DivX® (creati in formato Enhanced CD (CD Extra)).

CD-DA: è possibile riprodurre i soli dati CD.
COMPRESS: è possibile riprodurre i soli dati MP3/DivX®.

Impostazione dei dati di riproduzione dei fi le di compressione

Se un disco contiene fi le di compressione video e audio, è possibile 
impostare la riproduzione dei soli fi le video o dei soli fi le audio.

Voce selezionata: COMPRESS PLAY MODE → PRIORITY MODE
Contenuto dell’impostazione: ALL (Impostazione iniziale) / AUDIO 

ONLY / VIDEO ONLY

ALL:  riproduce audio e video nella sequenza 
registrata.

AUDIO ONLY:  identifi ca e riproduce un fi le MP3.
VIDEO ONLY:  identifi ca e riproduce un fi le DivX®/JPEG/ASF.

Impostazione della riproduzione contemporanea

La funzione consente di riprodurre un fermo immagine JPEG 
unitamente al suo audio.

Voce selezionata: COMPRESS PLAY MODE → COMBINATION MODE
Contenuto dell’impostazione: OFF (Impostazione iniziale) / 

AUDIO WITH JPEG * / JPEG WITH AUDIO *

OFF: la funzione è impostata per 
essere disattivata.

AUDIO WITH JPEG (DISC): riproduce un fi le 
audio collegato 
contemporaneamente ad un 
fi le JPEG (fermo immagine), 
presente nel disco.

AUDIO WITH JPEG (FOLDER): riproduce un fi le 
audio collegato 
contemporaneamente ad un 
fi le JPEG (fermo immagine), 
presente nella cartella.

Contenuto dell’impostazione: * AUDIO WITH JPEG → NORMAL
  / RANDOM

 * JPEG WITH AUDIO → NORMAL  / RANDOM

NORMAL: la riproduzione avviene secondo l'ordine dei brani 
del disco.

RANDOM: la riproduzione del disco avviene secondo un 
ordine casuale.

Impostazione del tempo della riproduzione del fermo immagine

Defi nendo il tempo di riproduzione dei fermo immagine (fi le JPEG), 
le immagini vengono riprodotte ininterrottamente (presentazione).

Voce selezionata: COMPRESS PLAY MODE → JPEG STILL MODE
Contenuto dell’impostazione: MANUAL / SET TIME (1~120 sec) 

(Impostazione iniziale: 5 sec)

MANUAL: riproduce i fermi immagine. Premendo  o 
 viene riprodotto il fi le JPEG successivo 

oppure si torna a quello precedente.
SET TIME: utilizzando la tastiera numerica, è possibile 

impostare il tempo di riproduzione su un valore 
compreso tra 1 e 120 secondi (riproduzione 
presentazioni).
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Cuffi e wireless
Ricevitori delle cuffi e
 

1) Sensori a infrarossi: ricevono i segnali dal trasmettitore.
2) Coperchio della pila
3) Controllo del volume
4) Interruttore di accensione
5) LED indicatore di alimentazione

Funzionamento
Leggere attentamente queste informazioni onde evitare 
di danneggiare le cuffi e o compromettere l'udito.

AVVERTENZA: prima di inserire l'alimentazione, staccare le cuffi e e 
abbassare il volume sul valore più basso.

1) Verifi care che le batterie siano montate correttamente 
nelle cuffi e. 

2) Abbassare completamente il volume delle cuffi e prima di 
indossarle, quindi inserire l'alimentazione.

3) Inserire l'alimentazione delle cuffi e e regolare il volume 
ad un livello confortevole (eventualmente, aumentare il 
volume della sorgente audio).

Installazione delle pile
Inserire due pile AAA nell'apposito vano nelle cuffi e, verifi cando la 
rispettiva polarità.

Impostazioni del display

Le condizioni di utilizzo del disco descritte in "Visualizzazione dello 
stato del disco" (pagina 16) sono visualizzate sullo sfondo oppure 
sulla parte superiroe dell'immagine durante la riproduzione (ad 
eccezione del DVD video).

Voce selezionata: AUTO DISPLAY
Contenuto dell’impostazione: OFF / ON (Impostazione iniziale)

OFF: lo stato d'uso non viene visualizzato.
ON: durante la riproduzione di un disco, lo stato d'uso del 

disco da riprodurre viene visualizzato sullo sfondo o 
nella parte superiore dell'immagine.

 (Quando vengono riprodotti i dischi DivX®, JPEG o ASF, 
il relativo stato appare per 3 secondi.)

Impostazione per DivX® Video-On-Demand

Visualizza il codice di registrazione e la versione di supporto del 
DivX®.

Voce selezionata: REGISTRATION CODE

• Selezionando "RETURN" sulla schermata di impostazione della 
registrazione torna al display precedente.

Informazioni sui video DivX®
DivX® è un formato video digitale creato da DivX,Inc. 
Si tratta di un dispositivo offi ciale DivX Certifi ed che 
riproduce i video DivX. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.
divx.com che illustra anche gli strumenti software di 
conversione dei fi le in video DivX. 

DivX®, DivX Certifi ed® e i loghi associati sono marchi di fabbrica 
registrati di DivX, Inc. utilizzati su licenza.

L’unità è in grado di riprodurre dischi CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-
RW/DVD+R/DVD+RW registrati nel modo DivX® con estensione 
"avi" o "divx".

Informazioni su DivX® Video-On-
Demand

Per poter riprodurre i contenuti DivX Video-on-Demand 
(VOD), è necessario registrare questo dispositivo DivX 
Certifi ed®. 
Per generare il codice di registrazione, individuare la 
sezione DivX VOD nel menu "CD CONTENTS SETUP". 
(Vedere i dettagli nella sezione sopra).
Avendo a disposizione questo codice, completare il 
processo di registrazione andando al sito web www.vod.
divx.com che saprà fornire maggiori informazioni su 
DivX VOD.  
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Per un uso corretto, prima di installare o collegare 
l’unità, leggere attentamente quanto segue e quanto 
riportato nelle pagine 3 e 4 di questo manuale.

 Avvertenza
ESEGUIRE CORRETTAMENTE I COLLEGAMENTI. 
Altrimenti potrebbero derivarne incendi o danni al prodotto.

UTILIZZARE SOLO IN VEICOLI CON MASSA 
NEGATIVA A 12 VOLT.
(Se non si è sicuri, controllare con il proprio rivenditore.) 
Diversamente si potrebbero causare incendi o altri danni.

PRIMA DI ESEGUIRE I COLLEGAMENTI, 
SCOLLEGARE IL CAVO DEL TERMINALE NEGATIVO 
DELLA BATTERIA. 
Altrimenti si potrebbero verifi care scosse elettriche o lesioni dovute a 
cortocircuiti.

EVITARE L'INTERFERENZA DEI CAVI CON GLI 
OGGETTI CIRCOSTANTI. 
Effettuare i collegamenti seguendo le istruzioni in modo che i cavi 
non interferiscano con la guida. L'eventuale interferenza di cavi o fi li 
con parti quali lo sterzo, la leva del cambio, i pedali, ecc. può essere 
estremamente pericolosa.

NON EFFETTUARE GIUNZIONI SUI CAVI ELETTRICI. 
Non eliminare mai l'isolamento dei cavi per alimentare altri 
apparecchi. Questo potrebbe infatti provocare il superamento del 
limite della capacità di corrente del cavo in questione con conseguenti 
incendi o scosse elettriche.

QUANDO SI ESEGUONO FORI, NON DANNEGGIARE 
I TUBI O I CAVI. 
Quando si eseguono i fori sul telaio per l’installazione, prestare 
attenzione per evitare il contatto, il danneggiamento o l'ostruzione di 
tubi, condotti della benzina, serbatoi o cavi elettrici. L'inosservanza di 
queste precauzioni potrebbe causare incendi.

PER I COLLEGAMENTI A MASSA, NON UTILIZZARE 
I BULLONI O I DADI DEGLI IMPIANTI DI FRENI E 
STERZO. 
Per eseguire l’installazione o per i collegamenti a massa, non utilizzare 
MAI i bulloni o i dadi degli impianti frenante e dello sterzo (o di 
qualsiasi altro sistema che interessi la sicurezza), o dei serbatoi. 
L’utilizzo di queste parti potrebbe inibire il controllo del veicolo e 
causare incendi o altro.

CONSERVARE LE PARTI DI PICCOLE DIMENSIONI, 
QUALI LE BATTERIE, FUORI DALLA PORTATA DEI 
BAMBINI. 
Se ingerite potrebbero causare gravi lesioni. In caso di ingerimento, 
consultare immediatamente un medico.

NON INSTALLARE IN PUNTI CHE POTREBBERO 
OSTACOLARE LE OPERAZIONI DI GUIDA, QUALI IL 
VOLANTE O LA LEVA DEL CAMBIO.
Diversamente, si potrebbe ostruire la visuale della strada o interferire 
con i movimenti del conducente e causare gravi incidenti.

 Attenzione
I COLLEGAMENTI E L’INSTALLAZIONE DEVONO 
ESSERE EFFETTUATI DA PERSONALE QUALIFICATO. 
I collegamenti e l’installazione dell’unità richiedono conoscenze 
tecniche ed esperienza particolari. Per ragioni di sicurezza, contattare 
sempre il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto per 
eseguire l’installazione.

UTILIZZARE LE PARTI ACCESSORIE SPECIFICATE 
E INSTALLARLE IN MODO CORRETTO. 
Assicurarsi di utilizzare solo parti accessorie specifi cate. L’uso di 
componenti diversi da quelli indicati potrebbe danneggiare l’interno 
dell’unità oppure pregiudicare l’installazione sicura del prodotto. I 
componenti potrebbero allentarsi e determinare pericoli o danni all'unità.

DISPORRE I CAVI IN MODO CHE NON VENGANO 
PIEGATI O PIZZICATI DA PARTI METALLICHE TAGLIENTI. 
Per evitare che vengano danneggiati o piegati, sistemare i cavi e i fi li 
lontano da parti mobili (quali le guide dei sedili) o da parti taglienti 
o aguzze. (quali le guide dei sedili) o da parti taglienti o aguzze. Se i 
cavi vengono fatti passare in un foro metallico, utilizzare un passacavo 
in gomma per evitare che l’isolante dei cavi venga tagliato dal bordo 
metallico del foro.

NON INSTALLARE IN LUOGHI ECCESSIVAMENTE 
UMIDI O POLVEROSI. 
Evitare di installare l’unità in luoghi eccessivamente umidi o polverosi. 
L'ingresso di umidità o polvere all’interno del prodotto potrebbe 
causare problemi di funzionamento.

Precauzioni
• Assicurarsi di scollegare il cavo dal polo (–) della batteria prima 

di installare l’unità. Questa operazione riduce il rischio di danni 
all’unità in caso di cortocircuito.

• Assicurarsi di collegare i cavi codifi cati in base al colore secondo 
lo schema. Collegamenti erronei possono causare problemi di 
funzionamento o danni all’impianto elettrico del veicolo.

• Quando si eseguono i collegamenti all'impianto elettrico del 
veicolo, prestare attenzione ai componenti installati in fabbrica 
(es. computer di bordo). Non servirsi di questi cavi per fornire 
alimentazione all’unità. Quando si collega l’unità alla scatola 
dei fusibili, assicurarsi che il fusibile per il particolare circuito 
dell’unità medesima sia dell’amperaggio corretto. Diversamente, 
si potrebbero provocare danni all’unità e/o al veicolo. In caso di 
dubbi, consultare il rivenditore ALPINE.

• L’unità impiega prese femmina tipo RCA per il collegamento ad 
altre unità (es. amplifi catore) dotate di connettori RCA. Può essere 
necessario un adattatore per collegare altre unità. In questo caso, 
rivolgersi al rivenditore autorizzato ALPINE.

IMPORTANTE
Annotare il numero di serie dell’unità nell’apposito spazio previsto 
di seguito e conservarlo per riferimenti futuri. La targhetta con il 
numero di serie è posta nella parte inferiore dell’unità.

Installazione e collegamenti

NUMERO DI SERIE: 
DATA DI INSTALLAZIONE: 
TECNICO INSTALLATORE: 
LUOGO DI ACQUISTO: 
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Collegamenti Per garantire il funzionamento corretto del monitor, è necessario che 
l'unità sia collegata come segue:

 

1) BATT Giallo •  Cavo della batteria
   Collegare questo cavo al polo positivo (+) della batteria del veicolo.

2) ACC Rosso •  ACC
   Collegare questo circuito al circuito ACC del veicolo. 
   (commutato a 12 V, accensione)

3) GND Nero •  Massa
   Collegare questo circuito al circuito di massa (GND) del veicolo.
 
4) DOOR Verde •  Porte
   Collegare questo cavo alla porta del veicolo.

AUX IN 1 (VIDEO) Giallo •  Connettore di ingresso video
   Questo connettore è utilizzato insieme agli ingressi video   
   di altri dispositivi video (unità principale AV o sintonizzatore TV)

AUX IN 1 (AUDIO L) Bianco (SX) •  Connettori di ingresso audio

 Rosso (DX) 
  Questi connettori sono utilizzati insieme ad un'unità principale  

AUX IN 1 (AUDIO R)        o al sintonizzatore TV con connettori di uscita audio.   
 

POWER +12V Rosso •  Controllo dell'alimentazione  
   Collegare questo cavo al circuito ACC (rosso) di uno dei 
   prodotti sorgente video ALPINE. Controlla che l'accensione e lo 
   spegnimento dei dispositivi video ALPINE corrispondano   
   all'alimentazione dell'unità.

REMO OUT  Bianco/Marrone •  Uscita remota 1
(AUX 1)   Corrisponde all'uscita AUX 1. Per controllare il lettore DVD ALPINE,  
   il sintonizzatore TV o il DVD-HU, collegare a ciascun INGRESSO   
   REMOTO.

REMOTE IN  Bianco/Marrone • Ingresso remoto
   Per controllare il dispositivo ALPINE PKG-2000P, il lettore DVD o 
   il sintonizzatore TV dal DVD-HU o dal monitor LCD nella zona 
   anteriore del veicolo, collegare questo circuito al DVD-HU o   
   monitor LCD ALPINE USCITA REMOTA.

S-VIDEO Blu/Marrone •  Ingresso S-Video
   Non è possibile utilizzare contemporaneamente gli ingressi video 
   composito e S-Video. Ciò potrebbe causare disturbi sullo 
   schermo. Fare riferimento a Impostazione del segnale video  
   (pagina 19)

AUX OUT (VIDEO) Giallo •  Connettore di uscita video
   Questo connettore è utilizzato insieme agli ingressi video di altri   
   dispositivi video (unità principale AV o monitor LCD)

AUX OUT (AUDIO L) Bianco (SX) •  Connettori di uscita audio

  
  Questi connettori sono utilizzati insieme all'unità principale o  

AUX OUT (AUDIO R) Rosso (DX)  al monitor LCD con connettori di ingresso audio.   
  

AUX IN 2 (VIDEO) Giallo •  Connettore di ingresso video
   Questo connettore è utilizzato insieme agli ingressi video   
   di altri dispositivi video (unità principale AV o sintonizzatore TV)

AUX IN 2 (AUDIO L) Bianco (SX) •  Connettori di ingresso audio

 
   Questi connettori sono utilizzati insieme all'unità principale 

AUX IN 2 (AUDIO R) Rosso (DX)  o al sintonizzatore TV con connettori di uscita audio.
   

REMO OUT (AUX 2) Bianco/Marrone •  Uscita remota 2
   Corrisponde all'uscita AUX 2. Per controllare il lettore 
   DVD ALPINE, il sintonizzatore TV o il DVD-HU, collegare a   
   ciascun INGRESSO REMOTO.

Connettore 1 AV (AUX1)

Connettore 2 AV (AUX2)

Connettore alimentazione
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Lato montaggio

Filo della plafoniera
Il fi lo della plafoniera collega la plafoniera integrata al cavo 
proveniente dall'interruttore luci plafoniera del veicolo.
L'interruttore di variazione di polarità è posto sulla 
superfi cie superiore che si trova nel rivestimento del 
padiglione.

La polarità della funzione "Door" del veicolo varia a 
seconda del tipo di veicolo. La polarità può essere 
cambiata dall'interruttore "polarità interruttore porta".  
(Impostazione predefi nita: sistema commutato su 
negativo)

Polarità +: aprendo la porta, il segnale porta è di 
12 V.

Polarità -:  aprendo la porta, il segnale porta è 
GND (massa).

Connettore AV 2

Connettore AV 1

Connettore 
alimentazione

Connettore 
gruppo 
commutazione FM

Polarità plafoniera
Orientamento delle 
porte connettori AV

Dettaglio dell'interruttore di polarità 
plafoniera

unità

unità
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Collegamenti del sistema

Monitor a padiglione 
integrato PKG-2100P DVD

Quando si trovano collegate 
contemporaneamente la porta 
videogiochi e l'AUX2, la porta 
videogiochi ha priorità.

Sintonizzatore TV ALPINE Stazione multimediale ALPINE
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Informazioni
Elenco dei codici lingua
(Per informazioni, vedere pagina 21.)

Abbreviazione Codice Lingua 
AA 6565 Afar
AB 6566 Abkhazian
AF 6570 Afrikaans
AM 6577 Amharic
AR 6582 Arabic
AS 6583 Assamese
AY 6589 Aymara
AZ 6590 Azerbaijani
BA 6665 Bashkir
BE 6669 Byelorussian
BG 6671 Bulgarian
BH 6672 Bihari
BI 6673 Bislama
BN 6678 Bengali, Bangla
BO 6679 Tibetan
BR 6682 Breton
CA 6765 Catalan
CO 6779 Corsican
CS 6783 Czech
CY 6789 Welsh
DA 6865 Danish
DE 6869 German
DZ 6890 Bhutani
EL 6976 Greek
EN 6978 English
EO 6979 Esperanto
ES 6983 Spanish
ET 6984 Estonian
EU 6985 Basque
FA 7065 Persian
FI 7073 Finnish
FJ 7074 Fiji
FO 7079 Faroese
FR 7082 French
FY 7089 Frisian
GA 7165 Irish
GD 7168 Scots Gaelic
GL 7176 Galician
GN 7178 Guarani
GU 7185 Gujarati
HA 7265 Hausa
HI 7273 Hindi
HR 7282 Croatian
HU 7285 Hungarian
HY 7289 Armenian
IA 7365 Interlingua

Abbreviazione Codice Lingua 
IE 7369 Interlingue
IK 7375 Inupiak
IN 7378 Indonesian
IS 7383 Icelandic
IT 7384 Italian
IW 7387 Hebrew
JA 7465 Japanese
JI 7473 Yiddish

JW 7487 Javanese
KA 7565 Georgian
KK 7575 Kazakh
KL 7576 Greenlandic
KM 7577 Cambodian
KN 7578 Kannada
KO 7579 Korean
KS 7583 98145.451
KU 7585 Kurdish
KY 7589 Kirghiz
LA 7665 Latin
LN 7678 Lingala
LO 7679 Laothian
LT 7684 Lithuanian
LV 7686 Latvian, Lettish
MG 7771 Malagasy
MI 7773 Maori
MK 7775 Macedonian
ML 7776 Malayalam
MN 7778 Mongolian
MO 7779 Moldavian
MR 7782 Marathi
MS 7783 Malay
MT 7784 Maltese
MY 7789 Burmese
NA 7865 Nauru
NE 7869 Nepali
NL 7876 Dutch
NO 7879 Norwegian
OC 7967 Occitan
OM 7977 (Afan) Oromo
OR 7982 Oriya
PA 8065 Punjabi
PL 8076 Polish
PS 8083 Pashto, Pushto
PT 8084 Portuguese
QU 8185 Quechua
RM 8277 Rhaeto-Romance

Abbreviazione Codice Lingua 
RN 8278 Kirundi
RO 8279 Romanian
RU 8285 Russian
RW 8287 Kinyarwanda
SA 8365 Sanskrit
SD 8368 Sindhi
SG 8371 Sangho
SH 8372 Serbo-Croatian
SI 8373 Singhalese
SK 8375 Slovak
SL 8376 Slovenian
SM 8377 Samoan
SN 8378 Shona
SO 8379 Somali
SQ 8381 Albanian
SR 8382 Serbian
SS 8383 Siswati
ST 8384 Sesotho
SU 8385 Sundanese
SV 8386 Swedish
SW 8387 Swahili
TA 8465 Tamil
TE 8469 Telugu
TG 8471 Tajik
TH 8472 Thai
TI 8473 Tigrinya
TK 8475 Turkmen
TL 8476 Tagalog
TN 8478 Setswana
TO 8479 Tonga
TR 8482 Turkish
TS 8483 Tsonga
TT 8484 Tatar
TW 8487 Twi
UK 8575 Ukrainian
UR 8582 Urdu
UZ 8590 Uzbek
VI 8673 Vietnamese
VO 8679 Volapuk
WO 8779 Wolof
XH 8872 Xhosa
YO 8979 Yoruba
ZH 9072 Chinese
ZU 9085 Zulu
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Elenco dei codici paese
(Per informazioni, vedere pagina 22.)

Abbreviazione Codice Paese 
AD 6568 Andorra
AE 6569 United Arab Emirates
AF 6570 Afghanistan
AG 6571 Antigua and Barbuda
AI 6573 Anguilla
AL 6576 Albania
AM 6577 Armenia
AN 6578 Netherlands Antilles
AO 6579 Angola
AQ 6581 Antarctica
AR 6582 Argentina
AS 6583 American Samoa
AT 6584 Austria
AU 6585 Australia
AW 6587 Aruba
AZ 6590 Azerbaijan
BA 6665 Bosnia and Herze-

govina
BB 6666 Barbados
BD 6668 Bangladesh
BE 6669 Belgium
BF 6670 Burkina Faso
BG 6671 Bulgaria
BH 6672 Bahrain
BI 6673 Burundi
BJ 6674 Benin
BM 6677 Bermuda
BN 6678 Brunei Darussalam
BO 6679 Bolivia
BR 6682 Brazil
BS 6683 Bahamas
BT 6684 Bhutan
BV 6686 Bouvet Island
BW 6687 Botswana
BY 6689 Belarus
BZ 6690 Belize
CA 6765 Canada
CC 6767 Cocos (Keeling) Islands
CD 6768 Congo, the Demo-

cratic Republic of the
CF 6770 Central African Republic
CG 6771 Congo
CH 6772 Switzerland
CI 6773 Cote dílvoire
CK 6775 Cook Islands
CL 6776 Chile
CM 6777 Cameroon
CN 6778 China
CO 6779 Colombia
CR 6782 Costa Rica
CU 6785 Cuba
CV 6786 Cape Verde
CX 6788 Christmas Island
CY 6789 Cyprus
CZ 6790 Czech Republic
DE 6869 Germany
DJ 6874 Djibouti
DK 6875 Denmark

Abbreviazione Codice Paese 
DM 6877 Dominica
DO 6879 Dominican  Republic
DZ 6890 Algeria 
EC 6967 Ecuador
EE 6969 Estonia
EG 6971 Egypt
EH 6972 Western Sahara
ER 6982 Eritrea
ES 6983 Spain
ET 6984 Ethiopia
FI 7073 Finland
FJ 7074 Fiji
FK 7075 Falkland Islands
FM 7077 Micronesia, Federated 

States of
FO 7079 Faroe Islands
FR 7082 France
GA 7165 Gabon
GB 7166 United  Kingdom
GD 7168 Grenada
GE 7169 Georgia
GF 7170 French Guiana
GH 7172 Ghana
GI 7173 Gibraltar
GL 7176 Greenland
GM 7177 Gambia
GN 7178 Guinea
GP 7180 Guadeloupe
GQ 7181 Equatorial Guinea
GR 7182 Greece
GS 7183 South Georgia and the 

South Sandwich Islands
GT 7184 Guatemala
GU 7185 Guam
GW 7187 Guinea-Bissau
GY 7189 Guyana
HK 7275 Hong Kong
HM 7277 Heard Island and  

McDonald Islands
HN 7278 Honduras
HR 7282 Croatia
HT 7284 Haiti
HU 7285 Hungary
ID 7368 Indonesia
IE 7369 Ireland
IL 7376 Israel
IN 7378 India
IO 7379 British Indian Ocean Territory
IQ 7381 Iraq
IR 7382 Iran, Islamic Republic of
IS 7383 Iceland
IT 7384 Italy
JM 7477 Jamaica
JO 7479 Jordan
JP 7480 Japan
KE 7569 Kenya
KG 7571 Kyrgyzstan
KH 7572 Cambodia

Abbreviazione Codice Paese 
KI 7573 Kiribati
KM 7577 Comoros
KN 7578 Saint Kitts and Nevis
KP 7580 Korea, Democratic 

People’s Republic  of
KR 7582 Korea, Republic of
KW 7587 Kuwait
KY 7589 Cayman Islands
KZ 7590 Kazakstan
LA 7665 Lao Peopleís Demo-

cratic Republic
LB 7666 Lebanon
LC 7667 Saint Lucia
LI 7673 Liechtenstein
LK 7675 Sri Lanka
LR 7682 Liberia
LS 7683 Lesotho
LT 7684 Lithuania
LU 7685 Luxembourg
LV 7686 Latvia
LY 7689 Libyan Arab Jamahiriya
MA 7765 Morocco
MC 7767 Monaco
MD 7768 Moldova, Republic of
MG 7771 Madagascar
MH 7772 Marshall Islands
MK 7775 Macedonia, The former 

Yugoslav Republic of
ML 7776 Mali
MM 7777 Myanmar
MN 7778 Mongolia
MO 7779 Macau
MP 7780 Northern Mariana 

Islands
MQ 7781 Martinique
MR 7782 Mauritania
MS 7783 Montserrat
MT 7784 Malta
MU 7785 Mauritius
MV 7786 Maldives
MW 7787 Malawi
MX 7788 Mexico
MY 7789 Malaysia
MZ 7790 Mozambique
NA 7865 Namibia
NC 7867 New Caledonia
NE 7869 Niger
NF 7870 Norfolk Island
NG 7871 Nigeria
NI 7873 Nicaragua
NL 7876 Netherlands
NO 7879 Norway
NP 7880 Nepal
NR 7882 Nauru
NU 7885 Niue
NZ 7890 New Zealand
OM 7977 Oman
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Abbreviazione Codice Paese 
PA 8065 Panama
PE 8069 Peru
PF 8070 French Polynesia
PG 8071 Papua New Guinea
PH 8072 Philippines
PK 8075 Pakistan
PL 8076 Poland
PM 8077 Saint Pierre and 

Miquelon
PN 8078 Pitcairn
PR 8082 Puerto Rico
PT 8084 Portugal
PW 8087 Palau
PY 8089 Paraguay
QA 8165 Qatar
RE 8269 Reunion
RO 8279 Romania
RU 8285 Russian Federation
RW 8287 Rwanda
SA 8365 Saudi Arabia
SB 8366 Solomon Islands
SC 8367 Seychelles
SD 8368 Sudan
SE 8369 Sweden
SG 8371 Singapore
SH 8372 Saint Helena
SI 8373 Slovenia

Abbreviazione Codice Paese 
SJ 8374 Svalbard and Jan 

Mayen
SK 8375 Slovakia
SL 8376 Sierra Leone
SM 8377 San Marino
SN 8378 Senegal
SO 8379 Somalia
SR 8382 Suriname
ST 8384 Sao Tome and Principe
SV 8386 El Salvador
SY 8389 Syrian Arab Republic
SZ 8390 Swaziland
TC 8467 Turks and Caicos Islands
TD 8468 Chad
TF 8470 French Southern Ter-

ritories
TG 8471 Togo
TH 8472 Thailand
TJ 8474 Tajikistan
TK 8475 Tokelau
TM 8477 Turkmenistan
TN 8478 Tunisia
TO 8479 Tonga
TP 8480 East  Timor
TR 8482 Turkey
TT 8484 Trinidad and Tobago
TV 8486 Tuvalu

Abbreviazione Codice Paese 
TW 8487 Taiwan, Province of 

China
TZ 8490 Tanzania, United Republic of
UA 8565 Ukraine
UG 8571 Uganda
UM 8577 United States Minor  

Outlying Islands
US 8583 United States  
UY 8589 Uruguay
UZ 8590 Uzbekistan
VA 8665 Holy See (Vatican City  State)
VC 8667 Saint Vincent and the  

Grenadines
VE 8669 Venezuela
VG 8671 Virgin Island, British
VI 8673 Virgin Islands, U.S
VN 8678 Viet Nam
VU 8685 Vanuatu
WF 8770 Wallis and Futuna
WS 8783 Samoa
YE 8969 Yemen
YT 8984 Mayotte
YU 8985 Yugoslavia
ZA 9065 South  Africa
ZM 9077 Zambia
ZW 9087 Zimbabwe
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Mancata produzione di immagini.
• Il monitor non è impostato sul modo desiderato.
 - Impostare il monitor nel modo desiderato.
• Il cavo del freno di stazionamento del monitor non è stato 

collegato.
 - Collegare il cavo del freno di stazionamento del monitor e 

inserire il freno di stazionamento. (Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento alle istruzioni del monitor.)

• Il freno di stazionamento non è stato inserito.
 - Collegare il cavo del freno di stazionamento del monitor e 

inserire il freno di stazionamento. (Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento alle istruzioni del monitor.)

Mancato avvio della riproduzione.
• Caricamento alla rovescia del disco.
 - Controllare il disco e caricarlo con il lato etichettato rivolto 

verso l’alto.
• Sporcizia del disco.
 - Pulire il disco.
• Caricamento di un disco non supportato da questa unità.
 - Controllare se è possibile riprodurre il disco.
• Blocco parentale impostato.
 - Disinserire il blocco parentale o modifi care il livello di 

restrizione.
• Menu Setup visualizzato.
 - Premere SETUP per spegnere il menu.
Immagine non nitida o disturbata.
• Disco in modo di avanzamento/ritorno rapido.
 - L’immagine potrebbe risultare poco chiara ma è normale.
• Alimentazione della batteria del veicolo insuffi ciente.
 - Controllare l’alimentazione e il cablaggio della batteria.
  (L’unità potrebbe non funzionare correttamente se 

l’alimentazione della batteria è al di sotto di 11 volt con un 
carico applicato.)

• Il tubo fl uorescente del monitor è esaurito.
 - Sostituire il tubo fl uorescente del monitor.
Bloccaggio discontinuo dell’immagine.
• Graffi ature del disco.
 - Sostituirlo con un disco non graffi ato.
Assenza di immagini.
• La regolazione della luminosità è impostata sul livello minimo.
 - Regolare la luminosità.
• Impostazione non corretta del modo.
 - Passare al modo corretto.
 - Controllare il collegamento diretto all'unità sorgente.
 - Controllare l'alimentazione dell'unità sorgente.
• Collegamento non corretto o aperto con il monitor, l'unità di 

interfaccia AV.
 - Controllare il collegamento e ripararlo.
Colori delle immagini scadenti.
• Le regolazioni di luminosità/colore/tonalità/contrasto/nitidezza 

non sono ai livelli corretti.
 - Controllare ciascuna regolazione.
Presenza di punti o linee tratteggiate/strisce.
• Causata da segnalazioni al neon, circuiti di alimentazione ad 

alta tensione, trasmettitori CB, altre spine di accensione del 
veicolo, ecc.

 - Spostare il veicolo.
Mancato funzionamento dell’unità.
• Il monitor non è acceso.
 - Accendere il monitor.

A causa dei continui miglioramenti del prodotto, i dati tecnici 
e il design sono soggetti a modifi che senza preavviso.

In caso di problemi
In caso di problemi, spegnere e riaccendere l'unità. Se l'unità 
continua a funzionare in modo anomalo, eseguire i controlli elencati 
nel seguente elenco. Questa guida aiuta ad individuare eventuali 
anomalie all'unità. Altrimenti, controllare che il resto del sistema sia 
collegato correttamente oppure contattare un rivenditore autorizzato 
Alpine.

Mancato funzionamento o mancata visualizzazione.
• Accensione del veicolo disinserita.
 - Se collegata secondo le istruzioni, l’unità non funziona 

quando l'accensione del veicolo è disinserita.
• Collegamenti errati dei cavi di alimentazione.
 - Controllare i collegamenti dei cavi di alimentazione.
• Fusibile assente o bruciato.
 - Sostituire il fusibile del cavo della batteria dell’unità con un 

altro di amperaggio corretto.
• Alimentazione della batteria del veicolo insuffi ciente.
 - Controllare la tensione della batteria del veicolo.
Suono del disco tremolante.
• Umidità da condensa nell'unità del disco.
 - Attendere che la condensa evapori (circa 1 ora).
Impossibile inserire il disco.
• Disco già presente nel lettore DVD.
 - Espellere il disco e rimuoverlo.
• Inserimento del disco non corretto.
 - Reinserire il disco seguendo le istruzioni alla sezione 

"Inserimento ed espulsione dei dischi".
Impossibile effettuare l’avanzamento o il ritorno rapidi 
del disco.
• Disco danneggiato.
 - Espellere il disco e scartarlo. L’utilizzo di dischi rovinati può 

danneggiare i meccanismi dell’unità.
Salti nella riproduzione del disco a causa di vibrazioni.
• Montaggio non corretto dell’unità.
 - Rimontare saldamente l’unità.
• Sporcizia eccessiva del disco.
 - Pulire il disco.
• Disco rigato.
 - Sostituire il disco.
• La lente di lettura è sporca.
 - Non utilizzare dischetti di pulizia per lenti disponibili in 

commercio.
  Rivolgersi al rivenditore ALPINE di fi ducia.
Salti nella riproduzione del disco in assenza di vibrazioni.
• Sporcizia o graffi atura del disco.
 - Pulire il disco; sostituirlo se danneggiato.
Impossibile riprodurre CD-R/CD-RW.
• Sessione di chiusura (fi nalizzazione) non eseguita.
 - Eseguire la fi nalizzazione e tentare nuovamente la 

riproduzione.
Visualizzazione di errori
• Errore meccanico
 - Premere . Dopo la scomparsa dell’indicazione di errore, 

inserire nuovamente il disco. Se il problema non viene 
risolto, rivolgersi ad un rivenditore ALPINE.

Mancato funzionamento dell’unità.
• Il monitor non è acceso.
 - Accendere il monitor.
• Condensa
 - Attendere all'incirca un’ora affi nché la condensa evapori.
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Indicazioni del sistema

DISC ERROR

• Errore del meccanismo.
 1) Premere  ed espellere il disco.
   Se il disco non esce, tenere premuto  per almeno 

3 secondi, quindi espellere il disco.
   Se il disco continua a non uscire, rivolgersi al rivenditore 

Alpine di fi ducia.
 2) Se l'indicazione di errore persiste anche oltre l'espulsione, 

premere nuovamente .
   Se l'indicazione di errore non scompare dopo aver premuto  

per alcune volte, rivolgersi al rivenditore Alpine di fi ducia.
• La temperatura a bordo del veicolo è troppo bassa.
 - Portare la temperatura in vettura ai valori normali.

NO DISC

• Nessun disco inserito.
 - Inserire un disco.
• Sebbene vi sia un disco inserito, viene visualizzato il 

messaggio "NO DISC" (nessun disco); l’unità non inizia la 
riproduzione o espelle il disco.

 - Per rimuovere il disco, tenere premuto  per almeno 
3 secondi.

• Il telecomando non funziona.
 - Per alcuni dischi o modi di riproduzione, alcune operazioni 

non sono possibili. Non si tratta di un problema di 
funzionamento.

REGIONAL CODE  
VIOLATION

• Il disco non corrisponde al numero di codice dell’area 
geografi ca.

 - Caricare un disco conforme al numero di codice dell'area 
geografi ca.

HI-TEMP

• Attivazione del circuito di protezione alle alte temperature.
 - L’indicatore scompare quando la temperatura ritorna nei 

limiti della gamma di esercizio.
 - Lasciare l'alimentazione disinserita fi no a che la temperatura 

non scende, quindi ripristinarla.

LOADING ERROR

EJECT ERROR

• Errore del meccanismo.
 1) Premere  ed espellere il disco.
   Se il disco non esce, tenere premuto  per almeno 

3 secondi, quindi espellere il disco.
   Se il disco continua a non uscire, rivolgersi al rivenditore 

Alpine di fi ducia.
 2) Se l'indicazione di errore persiste anche oltre l'espulsione, 

premere nuovamente .
   Se l'indicazione di errore non scompare dopo aver premuto

 per alcune volte, rivolgersi al rivenditore Alpine di 
fi ducia.
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Accessori
Verifi ca dei componenti accessori

Connettore AV 1 Connettore AV 2 Connettore 
alimentazione

X 1 X 1 X 1

Telecomando 
universale RUE-4159

Cuffi e IR wireless 
a sorgente singola 
SHS-N100

Staffa di montaggio*1

X 1 X 1 X 1

Cornice di fi nitura*2 Viti (per la staffa di 
montaggio)

Viti (per la cornice di 
fi nitura)

X 1 X 4 X 6

Batteria AAA Gruppo 
commutazione FM

Documentazione

X 4 X 1 X 1

Monitor a padiglione con DVD 
integrato PKG-2100P

X 1

 

Montaggio della staffa e della cornice di fi nitura

Caratteristiche tecniche
Compatibilità NTSC/PAL del sistema di visualizzazione video

SCHERMO
Dimensione 10,2" 
Larghezza 221 mm
Altezza 132 mm
Rapporto larghezza/altezza  16:9
Tipo  Trasparente tipo TN 

  Display a cristalli liquidi
Sistema TFT-LCD, matrice attiva
Numero di elementi 800(L) x 480(H) x 3

  1,152 M pixel (VGA)
Numero effettivo di  99,9% o superiore
elementi
Retroilluminazione Lampada fl uorescente a  

  catodi freddi

GENERALI
Tensione di esercizio 10 – 16 V DC 

  (tipica: 12 V) 
Consumi di corrente 2,35 A (max)
   1,60 A (tipici)
   140 mA (in stand-by)
Ingresso video   1,0 V p-p  75 ohm
Ingresso audio   2,0 V rms (max)
Trasmettitore IR Canale A: 2,3 MHz / 2,8 MHz
   Canale B: 3,2 MHz / 3,8 MHz
Modulatore FM 8,1 MHz – 92,1 MHz
   Sintetizzatore

  di frequenza PLL
Temperatura di esercizio da -20 ˚C a + 70 ˚C

MONITOR
Larghezza 305 mm
Profondità 305 mm
Altezza 52 mm
Peso 2,27 kg

ACCESSORI
Peso 1,22 kg

*1 La staffa di montaggio serve a rendere stabile il monitor al momento 
della sua installazione. Richiedere maggiori informazioni al 
rivenditore ALPINE di fi ducia.

*2 La cornice di fi nitura serve a rendere il monitor più idoneo alla forma 
del padiglione del veicolo al momento dell'installazione del monitor. 
Richiedere maggiori informazioni al rivenditore ALPINE di fi ducia.

x 4 x 6

ATTENZIONE

(parte inferiore dell'apparecchio) 

AVVERTENZA-Radiazioni laser quando aperto - NON GUARDARE 
IL FASCIO LASER




