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Installation instructions for
INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R and INE-W977BT:

1) Accendere l’unità. Selezionare la Navigazione fino a quando sul display non viene visualizzata la
schermata della mappa.
2) INE-W920R / INE-W925R: Inserire la Micro SD card nell’apposito slot sotto il frontalino rimovibile.
INE-W928R / INE-W977BT: Inserire l'adattatore per scheda Micro SD inclusa la scheda Micro SD
nell'apposito slot situato sotto il display.
3) Un piccolo programma software verrà avviato automaticamente in background, che richiede meno
di un minuto. Attendere fino a quando la schermata della mappa non viene mostrata sul display.
Attenzione: non spegnere l'unità e non spegnere il quadro..
4) Nota: la scheda SD deve rimanere all'interno dell'unità.

Come regolare le impostazioni truck nei setting del Software di
Navigazione:
1) Premere il tasto “Navigazione” e di seguito andare sul simbolo dei “Settaggi” dal Menu Principale
della Navigazione.

(Esempio: INE-W920R)

2) Andare in “Impostazioni Percorso”, e poi premere “Veicolo”.

3) Scendere fino a trovare “Autocarro”.

4) Premere il simbolo “Settaggi” nella barra di selezione relativa ad “Autocarro” per avere accesso ai
menu per le opzioni relative agli autocarri che permetterà di ottimizzare e regolare i valori relativi al
vostro veicolo.

Come acquistare aggiornamenti mappe più recenti:
1) L'aggiornamento della mappa di acquisto richiede il download, l'installazione e l'uso di
NaviExtras Toolbox.
2) Rimuovere la scheda (Micro) sd accedendo al menu principale, selezionando Impostazioni,
quindi selezionare Aggiorna e premere "Vai!".

Attendere finché sul display non compare "DB update tool - la scheda SD può essere rimossa per
l'aggiornamento del DB ..."!
3) Per acquistare un nuovo aggiornamento della mappa, inserire la scheda (Micro) SD nel PC. Quindi
aprire NaviExtras Toolbox sul PC. La scheda (micro) SD verrà rilevata come unità Alpine nella
casella degli strumenti.
4) Dopo aver acquistato e scaricato il nuovo aggiornamento della mappa, re-inserire la (Micro) SDcard nell'unità Alpine e attendere finché non viene visualizzata la schermata della mappa.

