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L’autoradio, di tipo fisso, è stata progettata secondo le caratteristiche specifiche dell’abitacolo, con un design
personalizzato che si integra con lo stile della plancia portastrumenti. 

L’autoradio è installata in posizione ergonomica per il guidatore e il passeggero e la grafica presente sul fronta-
lino permette una rapida individuazione dei comandi che ne facilita l’impiego.

Per aumentare la sicurezza contro i furti, l’apparecchio è dotato di un sistema di protezione che ne permette
l’utilizzo solo sul veicolo sul quale è stata originariamente montata. 

Di seguito sono riportate le istruzioni d’uso, che consigliamo di leggere attentamente e di tenere sempre a
portata di mano (ad es. nel vano portaoggetti).

Le auguriamo una piacevole lettura!
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SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda di imparare ad usare le
varie funzioni dell’autoradio (ad esempio
memorizzare le stazioni) prima di iniziare
la guida.

CONDIZIONI DI RICEZIONE

Le condizioni di ricezione variano co-
stantemente durante la guida. La ricezio-
ne può essere disturbata dalla presenza di
montagne, edifici o ponti in particolar mo-
do quando si è lontani dal trasmettitore
dell’emittente ascoltata.

AVVERTENZA Durante la ricezione
di informazioni sul traffico può verificarsi
un aumento del volume rispetto alla nor-
male riproduzione.

CCOONNSSIIGGLLII

CURA E MANUTENZIONE

La struttura costruttiva dell’autoradio ne
garantisce un lungo funzionamento senza
richiedere una particolare manutenzione.
In caso di guasto rivolgersi alla Rete 
Assistenziale Fiat.

Pulire la mascherina solamente con un
panno morbido e antistatico. I prodotti de-
tergenti e per lucidare potrebbero dan-
neggiarne la superficie.Un volume troppo alto può

rappresentare un pericolo
per il conducente e per le altre per-
sone che si trovano nel traffico stra-
dale. Occorre quindi regolare il volu-
me sempre in modo che si sia anco-
ra in grado di avvertire i rumori del-
l’ambiente circostante (ad esempio
clacson, autoambulanze, veicoli del-
la polizia, ecc.).

ATTENZIONE
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COMPACT DISC

Ricordare che la presenza di sporcizia,
graffi od eventuali deformazioni sui Com-
pact Disc può provocare salti durante la
riproduzione e cattiva qualità del suono.
Per avere condizioni ottimali di riprodu-
zione diamo i seguenti consigli:

– utilizzare solo Compact Disc che ab-
biamo il marchio:

– dopo averli ascoltati rimettete i Com-
pact Disc nelle proprie scatole, per evita-
re di generare segni o righe che possano
provocare salti nella riproduzione;

– non esporre i Compact Disc alla luce
diretta del sole, alle alte temperature o al-
l’umidità per periodi prolungati, evitando
che si incurvino;

– non incollare etichette sulla superficie
del Compact Disc né scrivere sulla su-
perficie registrata con matite o penne.

Per estrarre il Compact Disc dal relati-
vo contenitore, premere al centro dello
stesso e sollevare il disco tenendolo con
cura dalla circonferenza esterna.

Per rimuovere le impronte digitali e la
polvere, utilizzare un panno soffice a par-
tire dal centro del Compact Disc verso l’e-
sterno.

I dischi nuovi possono risultare ruvidi in-
torno ai bordi. Quando si utilizzano que-
sti dischi, l’apparecchio potrebbe non fun-
zionare o il suono potrebbe saltare. Per
rimuovere la ruvidità dal bordo del disco
usare una penna a sfera, ecc.

– pulire accuratamente ogni Compact
Disc da eventuali segni delle dita e da pol-
vere con un panno soffice. Sostenere i
Compact Disc dalla circonferenza esterna
e pulirli dal centro verso l’esterno;

– non utilizzare mai per la pulizia pro-
dotti chimici (ad es. bombole spray o an-
tistatici o thinner) perché possono dan-
neggiare la superficie dei Compact Disc;

Prendere il Compact Disc sempre dalla
circonferenza esterna. Non toccare mai la
superficie.
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L’ottenimento della migliore riproduzio-
ne audio richiede l’utilizzo di supporti CD
stampati originali. Non è garantito il cor-
retto funzionamento qualora vengano uti-
lizzati supporti CD-R/RW non corretta-
mente masterizzati e/o di capacità massi-
ma superiore a 650 MB.

AVVERTENZA Nel caso di utilizzo di
CD protetti da copia, è possibile che sia-
no necessari alcuni secondi prima che il si-
stema inizi a riprodurli. Inoltre, a causa del-
la proliferazione di metodi di protezione
sempre nuovi e diversi, non è possibile ga-
rantire che il lettore CD riproduca qual-
siasi disco protetto. La presenza della pro-
tezione da copia è spesso riportata in ca-
ratteri minuscoli o difficilmente leggibili
sulla copertina del CD stesso, e segnala-
ta da scritte, come ad esempio, “COPY
CONTROL”, “COPY PROTECTED”,
“THIS CD CANNOT BE PLAYED ON A
PC/MAC”, o identificata tramite l’utilizzo
di simboli come ad esempio:

Inoltre, spesso i dischi protetti non re-
cano sul disco stesso (e sulla relativa cu-
stodia), il simbolo identificativo dei dischi
audio:

AVVERTENZA Non usare i fogli pro-
tettivi per CD in commercio o dischi do-
tati di stabilizzatori, ecc. in quanto po-
trebbero incastrarsi nel meccanismo in-
terno e danneggiare il disco.
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AVVERTENZA Il lettore CD è in gra-

do di leggere la maggior parte dei sistemi di
compressione attualmente in commercio
(es. LAME, BLADE, XING, FRAUNHO-
FER) ma, a seguito delle evoluzioni di tali si-
stemi, non viene garantita la lettura di tut-
ti i formati di compressione.

AVVERTENZA Nel caso in cui venga
inserito un disco multisessione, verrà ri-
prodotta soltanto la prima sessione.

Note sui Compact Disc

Non incollare etichette sulla superficie
del Compact Disc né scrivete sulla super-
ficie con matite o penne.

Non usare solventi quali smacchiatori,
spray antistatici o diluenti in commercio per
pulire i Compact Disc.

Non usare Compact Disc molto graffia-
ti, incrinati, deformati, ecc. L’uso di tali di-
schi comporterà malfunzionamento o dan-
ni del riproduttore.

Non esporre i Compact Disc alla luce di-
retta del sole o a qualsiasi fonte di calo-
re.
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AAUUTTOORRAADDIIOO CCOONN LLEETTTTOORREE CCDD ee CCDD MMPP33
(per versioni/mercati, dove previsto)

GENERALITÀ

L’apparecchio è dotato delle seguenti
funzioni:

SEZIONE AUDIO

– Regolazione separata bassi/acuti
(BASS/TREBLE).

– Bilanciamento canali destro/sinistro
(BAL).

– Funzione Loudness automatica (LOUD).

– Bilanciamento suono anteriore / po-
steriore (FAD).

SEZIONE RADIO

– Sintonia PLL (Phase Locked Loop) con
bande di frequenza FM/AM.

– RDS (Radio Data System) con funzio-
ni TA (Traffic Announcement) -EON
(Enhanced Other Network) -REG (Pro-
grammi Regionali) - PTY (Program Type).

– Selezione ricerca frequenze alternati-
ve in modalità RDS (Radio Data System).

– Sintonia delle stazioni automatica / ma-
nuale.

– Memorizzazione manuale di 24 stazio-
ni: 18 nella banda FM (6 in FM1, 6 in FM2,
6 in FMast), 6 nella banda AM.

– Memorizzazione automatica (funzio-
ne AUTOSTORE) di 6 stazioni nella ban-
da FM dedicata.

– Selezione automatica Stereo/Mono.

SEZIONE COMPACT DISC

– Selezione diretta del disco.

– Selezione brano (avanti/indietro).

– Riproduzione veloce (avanti/indietro)
dei brani.

– Funzione RDM (riproduzione casuale
dei brani).

SEZIONE CD CHANGER 
(per versioni/mercati, dove previsto)

– Selezione diretta del disco.

– Selezione brano (avanti/indietro).

– Riproduzione veloce (avanti/indietro)
dei brani.

– Funzione RDM (riproduzione casuale
dei brani).

Per l’installazione ed il re-
lativo collegamento rivol-
gersi esclusivamente alla Re-
te Assistenziale Fiat.

Sui CD multimedia oltre al-
le tracce audio sono regi-

strate anche tracce di dati. La ripro-
duzione di un tale CD può provoca-
re fruscii ad un volume tale da com-
promettere la sicurezza stradale,
nonché provocare danni agli stadi fi-
nali e agli altoparlanti. 

ATTENZIONE

SEZIONE LETTORE USB - WIP
PLUG/CONNESSIONE IPOD®

(per versioni/mercati, dove previsto)

– Selezione liste di lettura.

– Selezione dei brani (avanti/indietro).

– Riproduzione veloce (avanti/indietro)
dei brani.
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COMANDI SUL FRONTALINO

fig. 1

F0P0500m

A ˚ Tasto espulsione CD/
CD MP3

B   MODE Tasto selezione tipo di
informazione visualiz-
zata nella parte destra
del display (Radio, CD,
ecc.)

C SOURCE Tasto selezione mo-
dalità di funzionamen-
to: Radio, CD, CD
Changer, Lettore USB,
Lettore iPod®, moda-
lità Streaming Audio
Bluetooth®

D BAND Tasto selezione gamma
ALT di frequenza FM1, FM2,

FMast, AM

E Vano alloggiamento CD/
CD MP3

F   + Tasto regolazioni audio: 
bilanciamento destro/sini-
stro e anteriore/posterio-
re, Loudness, ambienta-
zioni sonore

G LIST Tasto per visualizzazione
REFRESH elenco delle emittenti lo-

cali ricevibili, elenco dei
brani del CD e delle car-
telle dei lettori MP3/USB

SEZIONE WIP Bluetooth® -
TELEFONO Bluetooth®

– Abbinamento telefoni cellulari (fino a
4 telefoni)

– Gestione chiamate in entrata/uscita

– Gestione della rubrica del telefono (so-
lo con telefoni cellulari totalmente com-
patibili) 

SEZIONE STREAMING AUDIO
Bluetooth®

(per versioni/mercati, dove previsto)

– Selezione diretta dei brani del telefo-
no

– Riproduzione dei brani
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H ESC  Tasto per annullamen-
to operazione in cor-
so (ritorno alla visua-
lizzazione precedente)

I   TA/PTY Tasto selezione fun-
zione TA (informazio-
ni sul traffico) e PTY
(Program Type)

L ÷˜ Tasti per ricerca auto-
matica delle frequenze
inferiore/superiore Ra-
dio e selezione brano
precedente/seguente
CD, MP3 (per versio-
ni/mercati, dove previ-
sto) e lettore USB 

M NO Tasti per selezione
frequenze inferiore/
superiore radio e se-
lezione brano prece-
dente/seguente CD,
MP3 (per versioni/
mercati, dove previ-
sto) e lettore USB

N OK Tasto di conferma fun-
zione selezionata (la
pressione lunga con-
valida la scelta ma non
la memorizza)

O MENU Tasto di accesso al
menù generale

P 1----6 Tasti memorizzazione
stazioni radio, selezio-
ne stazioni radio me-
morizzate, selezione
del CD nel CD Chan-
ger (per versioni/mer-
cati, dove previsto).
Pressione lunga: ag-
giornamento delle sta-
zioni ricevute

Q   DARK Con impulsi successivi:
oscuramento del display 
fino al nero totale. Dal ne-
ro totale un ulteriore im-
pulso riattiva la luminosità
normale 

R   Tasto/manopola per accen-
sione/spegni-mento autora-
dio (pressione lunga) e re-
golazione del volume (rota-
zione)
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COMANDI AL
VOLANTE

1. Tasto aumento volume di ascolto

2. Tasto riduzione volume di ascolto

1+2 Premendo contemporaneamente i
tasti 1 e 2 viene attivata la funzio-
ne MUTE; per ripristinare il volu-
me premere singolarmente uno dei
due tasti

3. Modalità radio: ricerca automatica
frequenza superiore
Tenendo premuto il tasto si ottie-
ne lo scorrimento continuo della
frequenza; lo scorrimento si inter-
rompe appena il tasto viene rila-
sciato

Modalità CD/CD Changer/MP3
(per versioni/mercati, dove previ-
sto): selezione brano successivo

Tenendo premuto il tasto si ottie-
ne l'ascolto di un brano a velocità
di riproduzione elevata; appena il
tasto viene rilasciato si ritorna alla
velocità di riproduzione normale

Selezione elemento precedente

4. Modalità radio: ricerca automatica
frequenza inferiore
Tenendo premuto il tasto si ottie-
ne lo scorrimento continuo della
frequenza; lo scorrimento si inter-
rompe appena il tasto viene rila-
sciato

Modalità CD/CD Changer/MP3
(per versioni/mercati, dove previ-
sto): selezione brano precedente
Tenendo premuto il tasto si ottie-
ne l'ascolto di un brano a velocità
di riproduzione elevata; appena il
tasto viene rilasciato si ritorna alla
velocità di riproduzione normale

Selezione elemento successivo

5. Tasto selezione modalità di funzio-
namento radio/CD/CD Changer e
conferma funzione selezionata

Modalità telefono: accettare / chiu-
dere una telefonata e accesso al
menù del telefono (pressione oltre
2 secondi)

fig. 2

F0P0501m

6. Rotazione in alto

Modalità radio: selezione stazione
memorizzata superiore

Modalità CD Changer: selezione
CD successivo

Con MP3 (per versioni/mercati, do-
ve previsto): selezione del reper-
torio successivo

Con menù attivo: selezione ele-
mento successivo

7. Rotazione in basso

Modalità radio: selezione stazione
memorizzata inferiore

Modalità CD Changer: selezione
CD precedente

Con MP3 (per versioni/mercati, do-
ve previsto): selezione del reper-
torio precedente

Con menù attivo: selezione ele-
mento precedente
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FUNZIONI E
REGOLAZIONI

ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO
DELL’APPARECCHIO

Per accendere l’apparecchio ruotare la
chiave di avviamento in posizione M e pre-
mere il tasto/manopola (R).

Per spegnere l’apparecchio premere il ta-
sto/manopola (R).

A motore spento l’autoradio si spegne au-
tomaticamente dopo 30 minuti.

REGOLAZIONE DEL VOLUME E
DEL SUONO

Regolazione del volume

Ruotare il tasto/manopola (R).

AVVERTENZA Se il veicolo è dotato
di un telefono fornito di uscita di segnale
“mute” collegata all’autoradio oppure di
un telefono con connessione Bluetooth®,
al momento dell’utilizzo del telefono l’au-
toradio attiverà automaticamente la fun-
zione MUTE.

Regolazione Audio

È possibile regolare le impostazioni re-
lative ai toni bassi/acuti, al bilanciamento,
al fader e al loudness. Il bilanciamento e il
fader permettono di enfatizzare il suono
proveniente dagli altoparlanti sini-
stra/destra e anteriore/posteriore. Il lou-
denss permette di enfatizzare i toni bassi
e acuti quando il volume di ascolto è ri-
dotto.

Per effettuare la regolazione dell’audio
premere ripetutamente il tasto + (F) per
accedere alle regolazioni dei bassi, degli
acuti, del loudness, del fader e del bilan-
ciamento.

L’autoradio disattiva l’attività di regola-
zione dell’audio dopo alcuni secondi se
non si effettua alcuna azione o se si pre-
me il tasto + (F) dopo aver concluso le
regolazioni.

AVVERTENZA La regolazione dei
bassi e degli acuti è specifica per ogni sor-
gente; è quindi possibile regolarli in modo
diverso nelle modalità RADIO, CD o CD
CHANGER.

Regolazione dei bassi

Quando sul display compare l’indicazio-
ne “BASS”, premere i tasti N oppure O
per variare la regolazione, nell’ambito dei
seguenti livelli audio:

– “BASS -9” per una regolazione dei bas-
si sul valore minimo;

– “BASS 0” per una regolazione sul va-
lore medio;

– “BASS +9” per una regolazione dei
bassi sul valore massimo.

Regolazione degli acuti

Quando sul display compare l’indicazio-
ne “TREB”, premere i tasti N oppure O
per variare la regolazione, nell’ambito dei
seguenti livelli audio:

– “TREB -9” per una regolazione degli
acuti sul valore minimo;

– “TREB 0” per una regolazione sul va-
lore medio;

– “TREB +9” per una regolazione degli
acuti sul valore massimo.
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Funzione loudness

Questa funzione consente di enfatizzare
automaticamente i bassi e gli acuti quando
il volume è basso.

Per attivare o disattivare la funzione pre-
mere i tasti N oppure O.

Regolazione della ripartizione del
suono anteriore/posteriore

Quando il display visualizza l’indicazio-
ne “FAD”, premere i tasti N oppure O
per variare la regolazione.

Premere il tasto N per enfatizzare il suo-
no proveniente dagli altoparlanti anterio-
ri oppure premere il tasto O per enfatiz-
zare il suono proveniente dagli altoparlanti
posteriori.

Regolazione della ripartizione del
suono destra/sinistra

Quando il display visualizza l’indicazio-
ne “BAL”, premere i tasti N oppure O
per variare la regolazione.

Premere il tasto N per enfatizzare il suo-
no proveniente dagli altoparlanti di destra
oppure premere il tasto O per enfatizza-
re il suono proveniente dagli altoparlanti
di sinistra.

Correzione automatica del volume

Questa funzione permette di regolare
automaticamente il volume dell’apparec-
chio in funzione della velocità della vettu-
ra. Per attivare o disattivare la funzione
agire sui tasti N oppure O.

MODALITÀ RADIO

Ascolto della radio

Premere ripetutamente il tasto SOUR-
CE (C) e selezionare la modalità radio.

Selezione della banda 
di frequenza

Premere ripetutamente il tasto BAND/
ALT (D) per selezionare le bande di fre-
quenza FM1, FM2, FMast oppure AM.

Ricerca automatica 
delle stazioni

Per attivare la ricerca automatica della
stazioni premere brevemente uno dei ta-
sti ÷ oppure ˜ per selezionare, ri-
spettivamente, la stazione successiva o
precedente. 

Tenendo il tasto premuto nella direzio-
ne prescelta, si ottiene lo scorrimento
continuo della frequenza.

Quando uno dei tasti viene rilasciato, lo
scorrimento si interrompe sulla prima sta-
zione ricevibile.
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Se la funzione TA è attiva, vengono se-
lezionate solo le stazioni che trasmettono
programmi di informazione sul traffico.

La ricerca di una stazione viene effettuata
inizialmente con sensibilità bassa (selezio-
ne delle emittenti più potenti) ed in se-
guito con sensibilità alta (selezione delle
emittenti più deboli e più lontane).

Per effettuare direttamente una ricerca
con sensibilità “DX”, premere due volte il
tasto ÷ oppure ˜.

Ricerca manuale delle stazioni
Premere brevemente uno dei tasti N

oppure O per selezionare, rispettiva-
mente, la stazione successiva o preceden-
te.

Tenendo il tasto premuto nella direzio-
ne prescelta, si ottiene lo scorrimento
continuo della frequenza. Lo scorrimen-
to si interrompe non appena il tasto vie-
ne rilasciato.

Memorizzazione manuale stazioni
Per memorizzare manualmente le sta-

zioni:
1) selezionare la stazione desiderata con

i tasti ÷ oppure ˜;

2) premere uno dei tasti da 1 a 6 (P) e
mantenerlo premuto per più di 2 secondi.

Memorizzazione automatica
stazioni FM (Autostore)

L’autoradio può memorizzare automati-
camente, sulla banda di memorizzazione
FMast, le sei emittenti FM con segnale più
potente.

Per memorizzare automaticamente le
stazioni premere per più di due secondi
il tasto BAND/ALT (D).

AVVERTENZA Le sei stazioni FM pre-
cedentemente memorizzate sulla banda
FMast vengono sostituite dall’attività di
memorizzazione tramite Autostore; quan-
do sono ricevibili meno di 6 emittenti, le
posizioni di memoria non vengono can-
cellate ma rimangono immutate.

Sintonizzazione delle stazioni
memorizzate

Per sintonizzarsi su un’emittente pre-
sente in memoria, procedere come segue:

1) premere il tasto BAND/ALT (D)
per selezionare le bande di frequenza FM1,
FM2, FMast oppure AM;

2) premere uno dei tasti da 1 a 6 (P),
l’autoradio si sintonizzerà sulla stazione
corrispondente.

Visualizzazione elenco 
delle stazioni locali

Premendo il tasto LIST/REFRESH (G)
è possibile visualizzare in ordine alfabeti-
co l'elenco delle stazioni ricevibili con se-
gnale più forte (massimo 30 stazioni). Per
aggiornare questo elenco premere il tasto
per almeno 2 secondi. 

Selezionare la stazione desiderata me-
diante i tasti N oppure O e confermare
premendo il tasto OK (N).

FUNZIONI RDS

Funzione RDS 
(Radio Data System) 

La funzione RDS consente di ricevere
una stessa stazione su qualsiasi frequenza
utilizzata dall’emittente nella regione at-
traversata.

Per attivare/disattivare la funzione RDS
premere il tasto MENU (O), quindi con
i tasti ÷ oppure  ˜:

1) selezionare “FUNZIONI AUDIO” sul
display dell’autoradio e confermare pre-
mendo il tasto OK (N);

2) selezionare la modalità “PREFEREN-
ZE BANDA FM” e confermare premen-
do il tasto OK (N);

3) selezionare la funzione “ATTIVARE
RICERCA DI FREQUENZA (RDS)” e
confermare premendo il tasto OK (N).
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Quando la funzione RDS è attiva, sul di-

splay viene visualizzata la scritta “RDS” se-
guita dal nome della stazione selezionata.
Se sul display compare solo la scritta
“(RDS)” significa che la funzione è attiva
ma al momento non disponibile per l’e-
mittente sintonizzata.

AVVERTENZA Con la funzione RDS
attiva, l’autoradio ricerca continuamente
l’emittente che trasmette lo stesso pro-
gramma con la migliore ricezione. Tutta-
via, in alcune condizioni, la ricerca di fre-
quenza di un’emittente RDS non è assi-
curata in tutto il Paese, dal momento che
le stazioni radio non coprono il 100 % del
territorio. Questo spiega la possibile per-
dita di ricezione della stazione durante il
percorso.

Funzione TA 
(Informazioni sul traffico)

Con la funzione TA attiva è possibile ri-
cevere informazioni sul traffico.

Quando viene trasmessa un’informazione
sulla viabilità, l’autoradio si commuta auto-
maticamente sul programma che la tra-
smette; una volta ascoltate le informazioni,
l’autoradio ritorna automaticamente alla
sorgente audio che si stava ascoltando.

Per attivare/disattivare la funzione pre-
mere il tasto TA/PTY (I). 

Quando la funzione TA è attiva il display
visualizza “TA”; se il dispay visualizza

“(TA)” significa che la funzione è attiva ma
al momento non disponibile.

Tutti i notiziari flash di informazioni sul
traffico avranno la priorità in qualsiasi mo-
dalità di utilizzo dell’autoradio (RADIO,
CD o CD CHANGER).

AVVERTENZA Il volume dei notizia-
ri di informazioni sul traffico è indipen-
dente dal volume normale di ascolto del-
l’autoradio. É possibile regolarlo con la
manopola del volume. Questa regolazio-
ne sarà memorizzata e verrà impiegata per
la ricezione dei bollettini successivi.

Durante la ricezione di un notiziario di
informazioni stradali, sul display compare
l’indicazione “TRAFFIC” alternata con il
nome dell’emittente che diffonde il noti-
ziario.

Quando l’emittente selezionata non può
trasmettere informazioni sul traffico, sul
display appare l’indicazione “NO TA”.

Interruzione informazioni 
sul traffico

Premere il tasto TA/PTY (I) durante
la ricezione delle informazioni sul traffico
per interromperne l’ascolto. In questo ca-
so la funzione TA viene disattivata.

Funzione REG 
(Ricerca programmi regionali)

Quando le emittenti sono riunite in un
network trasmettono programmi regio-
nali ricevibili nelle varie regioni attraver-
sate.

La funzione REG permette di privilegia-
re la ricezione di uno stesso programma
anche se si cambia zona di ricezione.

Per attivare/disattivare questa funzione,
premere il tasto TA/PTY (I) per più di
due secondi.

Funzione PTY (Program Type)

Questa funzione consente di ricevere
stazioni che trasmettono un tipo di pro-
grammi specifico (notiziari, cultura, sport,
musica rock,…).

Per attivare o disattivare la funzione PTY
procedere come segue:

1) premere il tasto BAND (D) per se-
lezionare le bande di frequenza FM1, FM2
oppure FMast;

2) premere il tasto TA/PTY (I) per più
di due secondi.
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Ricerca di programmi PTY

Per ricercare un programma PTY, pro-
cedere come segue: 

1) premere il tasto BAND (D) per se-
lezionare le bande di frequenza FM1, FM2
oppure FMast;

2) attivare la funzione PTY, premendo
il tasto TA/PTY (I) per più di due se-
condi;

3) premere brevemente i tasti ÷ op-
pure ̃ per far scorrere l’elenco dei va-
ri tipi di programma proposti;

4) quando compare il programma desi-
derato, premere uno dei tasti ÷ op-
pure ˜ per più di due secondi per at-
tivare la ricerca automatica (dopo la ri-
cerca automatica la funzione PTY viene di-
sattivata).

Con funzione PTY attiva è possibile me-
morizzare i tipi di programmi: premere
per più di due secondi uno dei tasti di pre-
selezione da 1 a 6 (P). Per richiamare il ti-
po di programma memorizzato premere
brevemente il tasto corrispondente.

Funzione EON 
(Enhanced Other Networks)

Questa funzione collega fra di loro le sta-
zioni che fanno parte di uno stesso
network. La funzione permette di riceve-
re un notiziario sulla situazione del traffi-
co o un programma PTY trasmesso da una
stazione che fa parte della stesso network
della stazione sintonizzata.

Questo servizio si attiva automatica-
mente selezionando la funzione TA o la
funzione PTY.

MODALITÀ CD 
Selezione lettore Compact Disc

Dopo avere inserito un Compact Disc
con il lato stampato rivolto verso l’alto,
la riproduzione inizia automaticamente.

AVVERTENZA Alcuni sistemi antipi-
rateria presenti sul disco originale o la co-
pia dei CD effettuata con masterizzatori
non professionali, possono generare mal-
funzionamenti indipendenti dalla qualità del
lettore originale.

Ascolto di un CD già inserito
Se si sta ascoltando un'altra sorgente au-

dio, ed è già presente un CD nel lettore,
selezionare la modalità CD premendo il
tasto SOURCE (C). La riproduzione del
CD avrà inizio automaticamente.

Estrazione del CD

Per estrarre un CD premere il tasto ˚
(A).

Selezione di un brano del CD
Per selezionare un brano del CD, pro-

cedere come segue:

1) premere brevemente il tasto ̃ per
selezionare il brano successivo;

2) premere brevemente il tasto ÷ per
tornare all’inizio del brano in ascolto e
premerlo nuovamente per selezionare il
brano precedente.
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Riproduzione veloce
(avanti/indietro) dei brani

Per riprodurre velocemente un brano,
procedere come segue:

Premere e mantenere premuto il tasto
˜ oppure ÷ per ascoltare le tracce
del CD in avanti o indietro, a velocità di
riproduzione elevata; rilasciarli per ritor-
nare alla velocità di riproduzione normale.

Riproduzione casuale dei brani
(RDM)

Per riprodurre casualmente i brani di un
CD, procedere come segue:

1) selezionare la modalità CD con il ta-
sto m (C);

2) premere nuovamente il tasto m (C)
e tenerlo premuto per due secondi. Le
tracce del CD verranno riprodotte in or-
dine casuale.

Per ritornare alla riproduzione normale
premere il tasto m (C) e tenerlo premuto
per due secondi.

Visualizzazione lista dei brani

Premere il tasto LIST/REFRESH (G)
per visualizzare la lista dei brani del CD
o del repertorio del MP3 (per versio-
ni/mercati, dove previsto).

Selezionare il brano desiderato median-
te i tasti N oppure O e confermare pre-
mendo il tasto OK (N).

CD MP3 - Informazioni e consigli

Il formato MP3, abbreviazione di MPEG
1,2 & 2.5 Audio Layer 3 è uno standard
di compressione audio che consente di re-
gistrare diverse decine di file musicali su
uno stesso disco. La lettura e la visualiz-
zazione di una raccolta MP3 possono di-
pendere dal programma di masterizzazio-
ne e/o dai parametri utilizzati.

Per poter leggere un CDR o un CDRW
masterizzato, selezionare al momento del-
l'incisione gli standard ISO 966 0 livello 1,2
o Joliet. Se il disco viene masterizzato in
un altro formato, è possibile che la lettu-
ra non venga effettuata correttamente.

Per una qualità del suono ottimale si rac-
comanda di utilizzare sul disco lo stesso
standard di masterizzazione per tutti i bra-
ni, con la minor velocità possibile di scrit-
tura. Nel caso particolare di un CD mul-
ti-sessions, si raccomanda lo standard Jo-
liet.

L'autoradio legge unicamente i file au-
dio con l'estensione ".mp3". Tutti gli altri
tipi di file (.wma, .mp4...) non possono es-
sere letti.

Si consiglia di nominare i file con meno
di 20 caratteri, escludendo i caratteri par-
ticolari (es: " " ? ; ù) allo scopo di evitare
problemi di lettura o di visualizzazione.

CD MP3 - Ascolto di una raccolta

Inserire il CD MP3 nel lettore: l'autora-
dio inizia automaticamente la ricerca del
gruppo brani musicali. L'operazione può
durare da qualche secondo fino a diverse
decine di secondi prima che la lettura ab-
bia inizio, in funzione della quantità dei bra-
ni presenti.

Su di uno stesso disco, il lettore CD può
leggere fino a 255 file MP3 distribuiti su 8
livelli di cartelle. Si raccomanda tuttavia
di limitarsi a due livelli, allo scopo di ri-
durre i tempi di accesso alla lettura del
CD.

Se si sta ascoltando un'altra sorgente au-
dio ed è già presente un CD MP3 nel let-
tore, selezionare la modalità CD pre-
mendo il tasto SOURCE (C). La ripro-
duzione del CD avrà inizio automatica-
mente. Premere il tasto LIST/REFRESH
(G) per visualizzare la lista delle cartelle
della raccolta MP3.
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MODALITÀ CD CHANGER (non compatibile MP3)
(per versioni/mercati, dove previsto)

Riproduzione veloce
(avanti/indietro) dei brani

Per riprodurre velocemente un brano,
procedere come segue:

Premere e mantenere premuto il tasto
˜ oppure ÷ per ascoltare le tracce
del CD in avanti o indietro, a velocità di
riproduzione elevata; rilasciandoli la ri-
produzione ritorna a velocità normale.

Riproduzione casuale dei brani
(RDM)

Per riprodurre casualmente i brani di un
CD, procedere come segue:

1) selezionare la modalità CD Changer
con il tasto I (D);

2) premere nuovamente il tasto 
I (D) e tenerlo premuto per due se-
condi. Le tracce del CD verranno ripro-
dotte in ordine casuale.

Per ritornare alla riproduzione normale
premere il tasto I (D) e tenerlo pre-
muto per due secondi.

fig. 3

F0P0120m

Selezione del CD CHANGER

Premere il tasto SOURCE (C) e sele-
zionare la modalità CD Changer.

Selezione di un CD

Per selezionare il CD desiderato, pre-
mere i tasti da 1 a 6 (P).

Selezione di un brano di un CD

Per selezionare un brano di un CD pre-
sente nel CD Changer, procedere come
segue:

1) premere il tasto ˜ per seleziona-
re il brano seguente;

2) premere il tasto ÷ per tornare al-
l’inizio del brano in ascolto e premerlo
nuovamente per selezionare il brano pre-
cedente.
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Estrazione del caricatore di CD

Il CD Changer è montato all’interno del
vano portaoggetti lato passeggero fig. 3 e
può contenere un massimo di sei CD.

Per accedere al caricatore procedere co-
me segue:

1) aprire il cassetto portaoggetti lato
passeggero;

2) aprire lo sportello scorrevole A-fig.
4 del CD Changer;

3) premere il pulsante B-fig. 4 di espul-
sione del caricatore CD.

Inserimento dei CD nel caricatore

Per inserire i CD nel caricatore, proce-
dere come segue:

1) tirare la linguetta D-fig. 5 per apri-
re uno dei sei scomparti del caricatore C;

2) inserire il CD con il lato stampato e
l’etichetta rivolti verso l’alto;

3) richiudere lo scomparto.

Introduzione del caricatore nel CD
Changer 

Per introdurre il caricatore nel CD
Changer, procedere come segue:

1) introdurre il caricatore C-fig. 6 nel
CD Changer, spingendolo con cautela fi-
no allo scatto;

2) richiudere lo sportello A-fig. 6 fa-
cendolo scorrere.

fig. 5

F0P0214m

fig. 6

F0P0215m

fig. 4

F0P0213m
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MODALITÀ LETTORE
USB - WIP PLUG 
(per versioni/mercati, dove previsto)

Formati file riconosciuti

I formati file riconosciuti sono .mp3 (so-
lo mpeg1 layer 3), .wma (solo standard 9),
.wav e .ogg.

Connessione della chiavetta USB

Collegare direttamente o mediante l’ap-
posito cavetto, la chiavetta alla presa USB
posta sotto l’autoradio A-fig. 7. Per acce-
dere alla presa sollevare il coperchietto.

Se l'autoradio è accesa, la modalità USB
viene attivata immediatamente alla con-
nessione della chiavetta. La lettura inizia
automaticamente dopo un certo periodo
di tempo che dipende dalla capacità della
chiavetta USB.

Liste di lettura 

Il sistema compone delle liste di lettura
(con memoria temporanea) il cui tempo
di creazione dipende dalla capacità del let-
tore USB: le altre modalità di ascolto so-
no accessibili durante questo intervallo. 

Le liste sono Cartelle/Artista/Genere/
Playlist e vengono attualizzate ogni volta
che si spegne l’autoradio o al collegamen-
to della chiavetta USB.

Alla prima connessione i brani vengono
ordinati per cartella, successivamente vie-
ne mantenuto il sistema di classificazione
scelto in precedenza.

Premere a lungo il tasto LIST/REFRESH
(G) per visualizzare le varie classificazioni.
Scegliere per Cartelle/Artista/Genere/
Playlist, premere il tasto OK (N) per se-
lezionare la classificazione desiderata e poi
confermare premendo nuovamente il ta-
sto OK (N).

Le classificazioni vengono composte in
base alle seguenti informazioni:

– per Cartella: tutte le cartelle conte-
nenti file audio riconosciuti sulla periferi-

ca, elencati in ordine alfabetico, senza ri-
spettare la struttura;

– per Artista: tutti i nomi degli artisti de-
finiti negli ID3 Tag, elencati in ordine al-
fabetico;

– per Genere: tutti i generi definiti negli
ID3 Tag;

– per Playlist: secondo le playlist regi-
strate sulla chiavetta USB.

Selezione delle liste di lettura 

Premere brevemente il tasto LIST/ 
REFRESH (G) per visualizzare la lista
Cartelle/Genere/Artista /Playlist del let-
tore USB.

Far scorrere la lista con i tasti ÷ /
˜ e N / O.

Premere il tasto OK (N) per conferma-
re la scelta selezionata.

Selezione dei brani 

Premere uno dei tasti ÷ / ˜ per
accedere al brano precedente/successivo
della lista in fase di lettura. Per andare
avanti/indietro velocemente, mantenere
premuto il tasto corrispondente.

Premere uno dei tasti N / O per acce-
dere al Genere, Cartella, Artista o Playli-
st precedente/successivo della lista in fase
di lettura.

fig. 7

F0P0615m

Per non danneggiare l'im-
pianto autoradio, non colle-
gare alla presa USB hard di-
sk o apparecchiature USB

diverse dalle apparecchiature audio.
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CONNESSIONE IPOD®

(per versioni/mercati, dove previsto)

Connessione dell’iPod®

L’iPod® deve essere collegato alla presa
B-fig. 7 posta sotto l’autoradio, vicino al-
la presa USB. Per accedere alla presa sol-
levare il coperchietto.

Per non danneggiare l'im-
pianto autoradio, non colle-
gare alla presa iPod® appa-
recchiature diverse dalle ap-

parecchiature audio.

Liste di lettura/Selezione dei brani 

Le liste disponibili sono Artista, Genere
e Playlist (come quelle definite nell'iPod®).

La Selezione e la Navigazione sono de-
scritte nelle fasi da 1 a 5 precedenti.

La selezione delle liste di classificazione
e dei brani, si effettua come descritto per
il lettore USB.  

MODALITÀ WIP Bluetooth® - TELEFONO Bluetooth®

La tecnologia Bluetooth® consente il dia-
logo senza collegamenti elettrici (wireless)
tra il vostro telefono cellulare e l’impian-
to vivavoce presente sul veicolo.

I servizi offerti dalla tecnologia
Bluetooth® dipendono dal proprio
gestore telefonico, dalla carta SIM
e dalla compatibilità tra gli apparec-
chi utilizzati; verificare sul manuale
del telefono cellulare utilizzato e
presso il proprio gestore di rete i ser-
vizi disponibili.

Prima connessione di un telefono
cellulare

Per effettuare la prima connessione tra il
telefono cellulare e il sistema vivavoce è ne-
cessario attivare la funzione Bluetooth® sul
telefono, seguendo le relative istruzioni
(consultare il manuale del proprio telefo-
no). Quando la funzione è attiva, sul display
del telefono compare la relativa icona e il
telefono effettua una ricerca di accessori
Bluetooth® in prossimità del telefono.

Per attivare la funzione Bluetooth® del-
l’autoradio premere il tasto MENU (O),
quindi con i tasti ÷ / ˜ selezionare
in sequenza:

– Bluetooth telefonia - Audio

– Configurazione Bluetooth

– Effettuare una ricerca Bluetooth.

Sul display dell’autoradio viene visualiz-
zata la scritta "Ricerca in corso..." seguita
dalla lista dei primi 4 telefoni riconosciuti.

Mediante i tasti ÷ / ˜ selezionare
nella lista il telefono a cui connettersi e
confermare premendo il tasto OK (N).

AVVERTENZA È possibile connet-
tersi ad un solo telefono alla volta.

Per ragioni di sicurezza, la
procedura di connessione

Bluetooth® tra il telefono cellulare e
l’impianto vivavoce, deve essere ese-
guita esclusivamente a veicolo fermo
e chiave di avviamento in posizione M.

ATTENZIONE
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Sul display dell’autoradio viene visualiz-
zata una tastiera virtuale, con la quale si
deve comporre un codice di almeno 4 ci-
fre. Confermare il codice premendo il ta-
sto OK (N).

A questo punto sul display del telefono
selezionato viene visualizzato un messag-
gio di accettazione della connessione. Per
accettare digitare il codice precedente-
mente impostato sull’autoradio e confer-
mare.

Se l'operazione fallisce ripetere l’opera-
zione: il numero di prove consentito è il-
limitato.

Se l’operazione è stata completata corret-
tamente, sul display dell’autoradio compa-
re la scritta “Abbinamento Nome_telefono
riuscito”.

AVVERTENZA Il collegamento auto-
matico autorizzato è attivo solo dopo aver
configurato il telefono. La rubrica e la lista
delle chiamate sono accessibili dopo la sin-
cronizzazione temporizzata. In funzione
della compatibilità del telefono cellulare, il
menù “TELEFONO” permette di accede-
re alle funzioni “Rubrica” (solo se la com-
patibilità è totale), “Lista delle chiamate”,
“Gestione degli abbinamenti”.

AVVERTENZA La prima connessione
può essere effettuata anche dal telefono
cellulare.

Ricevere una chiamata

La ricezione di una chiamata viene se-
gnalata da un avviso acustico e dalla vi-
sualizzazione di un messaggio dedicato sul
display multifunzione.

Mediante i tasti ˜ oppure ÷ (L)
selezionare la modalità “SI” sul display del-
l’autoradio e confermare premendo il ta-
sto OK (N). 

La chiamata può essere accettata anche
premendo per almeno due secondi diret-
tamente il tasto (5) all’estremità della le-
va comandi autoradio al volante.

Effettuare una chiamata

Premere il tasto MENU (O), quindi con
i tasti ̃ / ÷ selezionare in sequenza:

– Bluetooth telefonia - Audio

– Gestire la chiamata telefonica

– Chiama

– Lista delle chiamate

oppure 

– Rubrica.

Mediante i tasti  ˜/ ÷ selezionare
nella lista il numero da chiamare e con-
fermare premendo il tasto OK (N).

MODALITÀ STREAMING 
AUDIO Bluetooth®

(per versioni/mercati, dove previsto)

Questa modalità consente la diffusione
senza fili dei files musicali memorizzati nel
telefono cellulare, attraverso l’impianto
audio.

Per utilizzare questa modalità, il telefo-
no deve saper gestire i profili Bluetooth®

adeguati (Profili A2DP/AVRCP).

La composizione del numero
telefonico sul telefono cellu-

lare deve essere effettuata con il vei-
colo fermo.

ATTENZIONE

Premendo per almeno due secondi il ta-
sto (5) all’estremità della leva comandi au-
toradio al volante, è possibile visualizza-
re direttamente la rubrica del telefono cel-
lulare sul display dell’autoradio.

Per comporre un numero telefonico uti-
lizzare la tastiera del telefono cellulare.
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Connessione del telefono cellulare

Effettuare la prima connessione del te-
lefono cellulare seguendo le istruzioni ri-
portate nel paragrafo “MODALITA’ WIP
Bluetooth® - TELEFONO Bluetooth®” op-
pure, se sono presenti uno o più telefoni
cellulari già connessi, premere il tasto ME-
NU (O) e selezionare il telefono da con-
nettere.  

Alla prima connessione di un telefono
cellulare, il sistema audio si connette au-
tomaticamente. 

Attivazione della modalità 
Streaming

Premere ripetutamente il tasto SOUR-
CE (C) e selezionare la modalità Strea-
ming.

AVVERTENZA In alcuni casi, la lettu-
ra dei brani audio deve essere attivata dal-
la tastiera.

Selezione dei brani

Se il telefono supporta la funzione, è
possibile selezionare i brani audio attra-
verso i tasti del frontalino dell’autoradio
e i comandi al volante. Le informazioni
contestuali possono essere visualizzate sul
display.
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