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• MirrorLink™ Operation Manual
Please read before using this equipment.

• MirrorLink™ Bruksanvisning
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.

• MirrorLink™-Bedienungsanleitung
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• MirrorLink™-gebruikershandleiding
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens
dit toestel te gebruiken.

• Guide d’utilisation de la fonction MirrorLink™
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.

• Руководство по эксплуатации MirrorLink™
Прочтите настоящее руководство перед
началом использования оборудования.

• Manual de funcionamiento de MirrorLink™
Léalo antes de utilizar este equipo.

• MirrorLink™ — instrukcja obsługi
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

• Manuale di funzionamento MirrorLink™
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
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Funzionamento di
MirrorLink™
(opzionale)
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
GRAZIE ALLE FUNZIONI DI CONNETTIVITÀ DEL TELEFONO
CELLULARE, È POSSIBILE VISUALIZZARE DIRETTAMENTE
SULL’UNITÀ LE INTERFACCE DEL CELLULARE PER
L’ASCOLTO DELLA MUSICA O LA NAVIGAZIONE. ALPINE
NON SARÀ DA RITENERSI RESPONSABILE O PERSEGUIBILE
DAGLI UTENTI PER DANNI, PERDITE O COSTI CONNESSI O
DERIVANTI DA DETTE INTERFACCE DEL CELLULARE.

<Esempio di visualizzazione dei tasti Media Control>

• Se non si esegue alcuna operazione con i tasti Media Control per
almeno 5 secondi, la visualizzazione scompare. A ogni pressione del
tasto
(My Favorites) è possibile attivare e disattivare la
visualizzazione dei tasti Media Control.
• Toccare [
] per modificare il modo di funzionamento dei tasti
Media Control.
• Toccare [
] per visualizzare la schermata Setup Tasto Media
Control.
• Toccare [
] per visualizzare la barra superiore.

Mirror Mode
Sullo schermo di questa unità è possibile visualizzare le applicazioni del
cellulare. Alcuni tipi di cellulari potrebbero non consentire la
visualizzazione di alcune applicazioni.
• Mentre si è alla guida non è possibile utilizzare il Mirror Mode.

Car Mode
Sull’unità vengono visualizzate tutte le applicazione automotive del
cellulare.

Uso di MirrorLink™
MirrorLink è uno standard che consente la connessione fra questa unità
e un telefono cellulare. MirrorLink consente di visualizzare la
schermata di un telefono cellulare e gestirne le applicazioni attraverso la
presente unità.
• Alcuni tipi di cellulari potrebbero non consentire la visualizzazione o
l’utilizzo di alcune applicazioni.
• Se il telefono cellulare è bloccato, non è possibile eseguire
operazioni tramite l’unità.
• Per informazioni sui telefoni compatibili, consultare il sito Web di
Alpine.

• Se sul cellulare collegato è visualizzata una schermata diversa da
Car Mode, sull’unità appare il messaggio “Si prega di selezionare la
sorgente Car Mode nuovamente”.

Modifica del modo di funzionamento dei
tasti Media Control
Toccare il tasto Media Control
modo di funzionamento.
Modo -1

Per l’uso di MirrorLink si raccomanda di collegare il telefono
cellulare sia tramite USB che BLUETOOTH.

Modo -2

• Per dettagli sul collegamento BLUETOOTH consultare le
istruzioni per l’uso “Registrazione del dispositivo
BLUETOOTH”.
• Se il cellulare è collegato solo tramite USB, alcune funzioni
potrebbero non rispondere correttamente. Accertarsi di utilizzare
anche il collegamento tramite BLUETOOTH.

Modo -3

1
2

Premere il tasto

(AUDIO).

Toccare [Mirror Mode] o [Car Mode] nella barra
superiore.
Viene visualizzata la schermata del modo selezionato.
• Dopo aver collegato all’unità un telefono cellulare compatibile,
le icone della sorgente compaiono sulla barra superiore.
• A seconda del cellulare collegato, è possibile che su questa
unità Mirror Mode o Car Mode vengano selezionati
automaticamente senza eseguire il passaggio 2.
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Quando la barra superiore scompare, premere il
tasto
(My Favorites).
In fondo alla schermata apparirà il tasto Media Control.
• Se non vengono eseguite operazioni per almeno 5 secondi o non
si tocca il centro della schermata, la barra superiore scompare.

per selezionare il

Modo -4

• Nel Mirror Mode/Car Mode è possibile modificare quattro modelli.
• Le funzioni impostate su “OFF” in Setup Tasto Media Control non
vengono visualizzate.

Modo -1 (cellulari Android)

Toccare per ritornare alla schermata
precedente.
Toccare per visualizzare la schermata
Home.
Toccare per visualizzare la schermata
dei menu.
Tenere premuto per visualizzare la
schermata di ricerca.
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Modo 2 (cellulari Nokia)

Toccare per ritornare alla schermata
precedente.
Toccare per visualizzare la schermata
delle applicazioni.
Toccare per visualizzare la schermata di
ricerca.

Impostazione
MirrorLink™
(Opzionale)
Setup Tasto Media Control

Modo 3 (modo Applicazione musicale)
Setup Tasto Media Control si esegue per i Mirror Mode e Car Mode. Per
abilitare i tasti Media Control, impostare “ON”.
Toccare per passare al brano
successivo.
Tenere premuto per andare avanti
rapidamente.
Toccare per avviare/mettere in pausa la
riproduzione.

Voce selezionata: Setup Tasto Media Control
Contenuto dell’impostazione: OFF / ON (Impostazione iniziale)
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Toccare [

] nei tasti Media Control.

Toccare [ON] o [OFF].

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

Modo 4 (modo Navigazione)

Toccare per rimpicciolire la schermata e
ottenere una vista più ampia.
Toccare per visualizzare la schermata
delle applicazioni.
Toccare per ingrandire la schermata e
ottenere una vista più dettagliata.

• I tasti Media Control di un modo impostato su “OFF” non vengono
visualizzati.

Informazioni su altre impostazioni
Media Xpander e Impostazione Volume Applicazioni di MirrorLink
vengono applicati a Compress Media.

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

3-IT

