
� Il telecomando “RUE-4191” è incluso
all’unità.

� Per il funzionamento del “RUE-4191”, fate
riferimento alla seguente guida.

� Note:
• Il “RUE-4135” non è incluso all’unità.
• Nonostante il “RUE-4135” sia menzionato

nelle “Istruzioni per l’uso” e nella “Guida
all’installazione e al collegamento” viene
invece fornito il “RUE-4191”. Fate
attenzione.

In caso di difficoltà

Caratteristiche tecniche
Tipo di pile ............................................................................................ Pile formato AAA
Numero di pile ............................................................................................................... 2
Dimensioni (L × A × P) .................................................................... 56 × 142,5 × 37 mm
Peso (senza pile) .................................................................................................... 72 gr

Accessori
Pile (AAA) ..................................................................................................................... 2
Sostegno del telecomando ...................................................................................... 1 set
Nastro biadesivo ...................................................................................................... 1 set
Vite ................................................................................................................................ 2
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Voice Navigation System

NVE-N077PS
Telecomando (RUE-4191)

Guida di riferimento

Problema

Telecomando
non operativo.

Causa

Batteria nella direzione
opposta.

Batteria esausta.

Il telecomando non è
puntato verso l’unità
principale o il monitor.

Soluzione

Posizionate la batteria in maniera
corretta nell’insenatura apposita del
compartimento.

Sostituite la batteria con una nuova.

Puntate il telecomando direttamente
verso l’unità principale o il monitor.

AVVERTIMENTO
Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di
tali norme potrebbe causare gravi ferite o morte.

NON SMONTARE O MODIFICARE.
Tale azione potrebbe causare incidenti, incendi o scosse elettriche.

TENERE LE PARTI PICCOLE QUALI LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
Se ingeriti potrebbero causare gravi danni. In caso di ingerimento, consultare
immediatamente un medico.

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.

ATTENZIONE
Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di
queste norme potrebbe ferite o provocare danni alle cose.

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 –) delle pile
secondo le istruzioni. Rotture o perdite chimiche dalle pile possono causare incendi
o lesioni alle persone.

Precauzioni nell’utilizzo
Non fate cadere o create shock all’unità. Potrebbe danneggiarsi in modo permanente.
Tenete l’unità lontana da acqua o umidità, dalla luce diretta del sole e fonti di calore, e
polvere eccessiva.
Non utilizzate mai stracci abrasivi, sgrassanti o agenti chimici aggressivi, come ad
esempio soluzioni alcaline per la pulizia.
Pulire con un panno soffice liscio o uno straccio di cotone con una soluzione di
detergente leggero o dell’acqua.
Non mettete in funzione l’unità in maniera che vi possa distrarre dalla guida.

Carta protettiva

Sostegno del
telecomando

Nastro biadesivo (prima
di attaccare il nastro,
assicuratevi che le
posizioni di montaggio
siano prive di polvere o
sporco)

Scatola console ecc.

Viti di rafforzo

Telecomando

Montaggio del sostegno del telecomando
• Non lasciate il  telecomando montato al supporto se raggiunto da raggi solari.

Rimuovete il telecomando dal supporto e mettetelo nel compartimento a guanto.
• Se del nastro biadesivo non è sufficiente a installare il supporto, utilizzate delle viti.

Sostituzione delle pile
Pile applicabili: Usare due pile a secco, formato "AAA" o equivalente.

Apertura del vano pile
Spingete la copertura del vano e fatela scivolare
come indicato dalle frecce, e poi rimuovetela.

Sostituzione delle pile
Togliete le pile scariche. Inserite quelle nuove
prestando attenzione alle polarità (+) e (–) come
mostrato nel diagramma all’interno del
telecomando.

Chiusura del vano pile
Spingete la copertura del vano nella direzione
indicata dalla freccia finché non si sente uno
scatto.
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Modo di controllo della navigazione tipo
Mappa/Freccia
Quando vi servite della navigazione, impostate
l’interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV. sul lato “NAV.”.

1 Trasmettitore del telecomando
2 —
 
6 —
7 Tasto MODE
8 Tasto VOLUME UP/DOWN

(Quando collegato con l’unità principale Ai-NET)
9 Tasto MUTE

(Quando collegato con l’unità principale Ai-NET)
p Tasto MENU
q Tasto  (Tipo mappa solamente)
w Tasto POS.
e Tasto VOICE
r Tastiera numerata
t Tasto OK/M.PT
y —
u Tasto DEL. DEST.
i Indicatore di stato per il modo NAV.
o —
; —
a Tasto di accensione ON/OFF
s —
d —
f Tasto LIGHT per il telecomando
g Tasto Zoom (Largo/Stretto) (Tipo mappa

solamente)
h Joystick/Tasto ENTER
j Tasto LO.PT
k Tasto RETURN
l Tasto ROUTE
/ Tasto DEL./DEST.
z Tasto TEL. (Tipo mappa solamente)
x —
c Interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV.

Tasto TV/MONI. (Premere)

Note:
• A seconda dell’unità, alcune operazioni non

possono venire eseguite. Per ulteriori dettagli, fate
riferimento alle Istruzioni per l’uso dell’unità.

• Dopo aver premuto il tasto MODE, premete i
seguenti tasti mentre l’indicatore di stato lampeggia:
tastiera numerata (da 0 a 9), tasto DEL., tasto OK.

Modo di controllo dell’unità principale AV
Quando operate l’unità principale AV, impostate
l’interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV. sul lato “AUDIO”.

1 Trasmettitore del telecomando
2 Indicatore di stato per il modo AUDIO
3 —
4 Tasto BAND
5 Modo radio: Preselezionate la selezione

Modo del cambiatore: Selezione del disco
6 Tasto SOURCE
7 —
8 Tasto VOLUME UP/DOWN, Tasto di regolazione

audio
9 Tasto MUTE
p —
 
e —
r Tasti di funzione (da 1 a 7)
t —
 
i —
o Tasto A.PROC.
; Selezione del modo audio (VOL./BASS/TRE/BAL/

FAD)
Premete e tenete premuto per 2 secondi per
LOUD ON/OFF

a Tasto di accensione ON/OFF
s Modo radio: SEEK UP/DOWN

Modo del cambiatore/CD/MD: Sensore musicale,
BW/FF (Premere e
mantenere premuto)

d Tasto V.SEL.
f Tasto LIGHT per il telecomando
g Tasto UP/DOWN di angolo del display
h —
 
x —
c Interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV.

Tasto TV/MONI. (Premere)

Note:
• A seconda dell’unità, alcune operazioni non

possono venire eseguite. Per ulteriori dettagli, fate
riferimento alle Istruzioni per l’uso dell’unità.

• Per far funzionare il telecomando con questa fonte,
è necessario un prodotto corrispondente dell’Alpine.
Venduto separatamente per tale uso.

Modo di controllo dell’unità principale
Quando operate l’unità principale, impostate
l’interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV. sul lato “AUDIO”.

1 Trasmettitore del telecomando
2 Indicatore di stato per il modo AUDIO
3 —
4 Tasto BAND
5 Modo radio: Preselezionate la selezione

Modo del cambiatore: Selezione del disco
Modo MP3: Selezione della cartella
Modo nastro: Sensor del programma

6 Tasto SOURCE
7 —
8 Tasto VOLUME UP/DOWN
9 Tasto MUTE
p —
 
i —
o Tasto A.PROC.
; Tasto PLAY/PAUSE
a Tasto di accensione ON/OFF
s Modo radio: SEEK UP/DOWN

Modo del cambiatore/CD/MD: Sensore musicale,
BW/FF (Premere e
mantenere premuto)

Modo nastro: REW/FF
d —
f Tasto LIGHT per il telecomando
g Tasto UP/DOWN di angolo del display
h —
 
x —
c Interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV.

Tasto TV/MONI. (Premere)

Note:
• A seconda dell’unità, alcune operazioni non possono

venire eseguite. Per ulteriori dettagli, fate riferimento
alle Istruzioni per l’uso dell’unità.

• Per far funzionare il telecomando con questa fonte, è
necessario un prodotto corrispondente dell’Alpine.
Venduto separatamente per tale uso.

Modo di controllo del riproduttore DVD/
Cambiatore DVD
Quando operate il riproduttore DVD esterno/
cambiatore DVD, impostate l’interruttore EXT DVD/
AUDIO/NAV. sul lato “EXT DVD”.

1 Trasmettitore del telecomando
2 —
3 Indicatore di stato per il modo EXT DVD
4 —
5 Modo del cambiatore: Selezione del disco
6 Tasto SOURCE audio

(Quando collegato con l’unità principale Ai-NET)
7 Tasto  (STOP)
8 VOLUME UP/DOWN

(Quando collegato con l’unità principale Ai-NET)
9 Tasto MUTE (Quando collegato con l’unità

principale Ai-NET)
p Tasto MENU

Premete e mantenete premuto per 2 secondi per
far apparire il menù di impostazione.

q Ricerca attraverso titolo/capitolo/tempo trascorso
Premete e mantenete premuto per 2 secondi per
far apparire il menù DVD/menù dei titoli.

w —
e —
r Tastiera numerata
t —
y Tasto ANGLE
u Tasto SUB T. (Sottotitoli)

Premete e mantenete premuto per 2 secondi per
accendere o spegnere i sottotitoli.

i —
o Tasto A.PROC.

(Quando collegato con il processore audio digitale)
; Riproduzione

Premete e mantenete premuto per 2 secondi per
riproduzioni al rallentatore.

a Tasto di accensione ON/OFF
s Salto dei capitoli e dei brani

Premete e mantenete premuto per 2 secondi per
BW/FF.

d —
f Tasto LIGHT per il telecomando
g Tasto UP/DOWN di angolo del display

(Quando collegato con l’unità principale Ai-NET)
h Joystick/Tasto ENTER
j —
k Tasto RETURN
l —
 
z —
x Tasto AUDIO
c Interruttore EXT DVD/AUDIO/NAV.

Tasto TV/MONI. (Premere)

Note:
• A seconda dell’unità, alcune operazioni non possono

venire eseguite. Per ulteriori dettagli, fate riferimento
alle Istruzioni per l’uso dell’unità.

• Per far funzionare il telecomando con questa fonte, è
necessario un prodotto corrispondente dell’Alpine.
Venduto separatamente per tale uso.

Modo di controllo del monitor TV
Quando controllate il monitor, premete il tasto EXT
DVD/AUDIO/NAV. per attivare il modo TV/MONI.

Verificate che le funzioni di sintonizzazione della TV o
quelle del monitor corrispondano ai tasti del
telecomando e collegate il dispositivo di tenuta
appropriato (incluso).

Nota: A seconda dell’unità, alcune operazioni non
possono venire eseguite. Per ulteriori dettagli,
fate riferimento alle Istruzioni per l’uso dell’unità.
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Per l’utente
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