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TECNOLOGIE CHIAVE
Alpine è leader nella compatibilità con iPod/iPhone, a garanzia di un’ottima qualità del suono e di una semplice gestione.
Collega il tuo iPhone alla presa USB e l’App Direct ti farà
ascoltare il suono di molte applicazioni attraverso gli altoparlanti del sistema. Tramite il touch screen avrai il controllo
totale dell’iPhone che mantiene tutte le sue funzioni.
Collegamento wireless per viva-voce e streaming audio tra
il tuo cellulare predisposto Bluetooth® e la sorgente Alpine.
BT Plus porta la connettività Bluetooth® wireless ad un
livello superiore offrendo molteplici funzioni per l’uso del
cellulare, della rubrica e per il controllo della riproduzione
audio.
MirrorLink™ permette di collegare gli smartphone compatibili ai sistemi multimediali Alpine, consentendo l’uso perfetto e facile della navigazione, della riproduzione musicale
o di tutte le funzioni che lo smartphone renderà possibili.
Scarica l’applicazione vTuner per Alpine sul tuo iPhone,
collegalo a una sorgente che supporti vTuner Internet Radio,
e goditi lo streaming di alta qualità con una scelta vastissima di stazioni radio online da tutto il mondo.
Le soluzioni con sintonizzatori DAB incorporati permettono
di ascoltare il purissimo suono della Digital Radio. In alcune
aree è disponibile la Ricerca Servizi e la commutazione
automatica tra DAB e RDS.
Questo controllo avanzato per la personalizzazione dei bassi
regola automaticamente il taglio della frequenza, il fattore
Q e il livello del subwoofer, mantenendo un bilanciamento
ottimale del suono complessivo. Offre inoltre cinque preimpostazioni per una modifica rapida.
Una presa USB rende facile, veloce e comodo gestire tutta la
musica che tu e i tuoi amici avete memorizzato sulle chiavi
USB. Il collegamento digitale ad alta velocità assicura la
massima qualità del suono.

Alpine TuneIt App 2.0
Decine di migliaia di appassionati Alpine hanno scaricato l’app Tunelt e la
utilizzano per regolare il suono e rimanere collegati con Facebook. È il
modo migliore per personalizzare il suono adattandolo alla tua vettura
e ricevere messaggi Facebook in sicurezza e comodità durante la guida. Ora
è disponibile la versione avanzata TuneIt 2.0 per telefoni iPhone e Android!

La novità di TuneIt 2.0 è la possibilità di controllare le impostazioni BASS ENGINE SQ all’interno dell’app
e di selezionare i modelli di altoparlanti Alpine utilizzati nella vettura, in modo che il crossover e le altre
impostazioni possano essere regolate in base al sistema. Puoi inoltre impostare il tipo di vettura guidata
(SUV, ecc.) in modo che il sistema possa rendere le impostazioni iniziali ancora più accurate. Il menu
dell’App sarà disponibile anche in Italiano (ver 2.1).
Come nella versione precedente, è possibile regolare la correzione temporale digitale, l’EQ parametrico
a 9 bande e molto altro ancora. Dopo aver effettuato le tue impostazioni audio, caricale sul Cloud Server
Alpine per condividerle con altri appassionati Alpine. Puoi anche vedere e valutare le tarature di altri
utenti. Scarica le più comuni o interessanti e provale nella tua auto; controllale spesso per trovare nuove
impostazioni.

Facebook nella tua auto!
Con TuneIt 2.0, rimanere in contatto è ancora più semplice. Non
solo potrai ricevere le notifiche di Facebook, ma potrai utilizzare
la funzione TTS per ascoltare i tuoi messaggi, i commenti alle foto
e i post in sequenza temporale durante la guida. E potrai esprimere il
tuo MI PIACE con un semplice pulsante.
TTS è ora disponibile in tedesco,
inglese e francese. Lo spagnolo sarà
aggiunto nella versione 2.1.

Navigazione

Navigazione e intrattenimento su maxi schermo da 8 pollici con Digital Radio

X800D-U

ADVANCED NAVI STATION
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■ Video: Touch Screen WVGA da 8” (20,3 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461iV per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX • Riproduzione video USB • Funzione Dual
Zone (uscita A/V indipendente per i monitor posteriori) ■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • Sintonizzatore DAB/DAB+/DMB incorporato
• Predisposizione per TuneIt (con iPhone e Android) • BASS ENGINE SQ • 3 PreOut (4 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali
• Impostazioni crossover • MediaXpander • DAC a 24 bit ■ Navigazione: Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato • Copertura mappe di 46 paesi dell’Europa orientale
ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe ad alta risoluzione con anti aliasing e immagini
tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa ■ Connettività: Tecnologia MirrorLink™ • Uscita ottica
digitale (richiede KWE-610A) • Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Ingresso per l’interfaccia per display delle impostazioni dell’area condizionata e dei sensori di parcheggio (venduto
a parte) • Modulo Bluetooth® integrato • Compatibile con AVRCP Ver. 1.4 • Simple Secure Pairing (SSP) • Ingresso per videocamera diretta (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione
per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore A/V, 1x uscita
■ Caratteristiche generali: Interfaccia utente One Look di 3ª generazione • Personalizzazione Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (24 lingue) • Codice di sicurezza
antifurto • Prolunga USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

Sempre più nuove funzioni con One Look Navi
App TuneIt per le regolazioni e per tenerti in contatto
X800D-U è compatibile con la fantastica e pratica
app TuneIt di Alpine per offrirti funzioni personalizzate per la regolazione del suono direttamente
dal tuo smartphone. Puoi vedere e caricare le
tue tarature audio sul Cloud Server Alpine per
condividerle con altri appassionati Alpine. L’app ti consente inoltre
di visualizzare i messaggi di Facebook, esprimere il tuo “Mi piace”
e ascoltarli!

Sintonizzatore DAB integrato, per accedere alla Digital Radio
Ora puoi ascoltare la radio con l’eccellente qualità
del suono digitale. I sintonizzatori DAB, DAB+ e
DMB incorporati utilizzano la più recente tecnologia
di regolazione e di sintonizzazione per garantire un suono nitido in ogni luogo. Nelle
aree in cui la funzione DAB non è disponibile, l’unità passa automaticamente da
DAB a RDS, per garantire una ricezione continua di alta qualità. Offre una Ricerca
Alfabetica delle Emittenti DAB ed è dotato di un’alimentazione per l’antenna DAB.
È disponibile un’antenna Alpine opzionale.

Ingresso diretto per l’interfaccia dedicata alla visualizzazione delle impostazioni dell’aria condizionata
e dei sensori di parcheggio (venduta a parte)
Molte sorgenti preinstallate in fabbrica sono dotate di visualizzazioni per il controllo del parcheggio e del
climatizzatore che andranno perse in caso di rimozione della sorgente. Con X800D-U, questo non è più un
problema, poiché supporta le interfacce Alpine nella visualizzazione grafica sia per le informazioni relative al
parcheggio che per il controllo del climatizzatore. Ciò garantisce l’integrazione completa del sistema Alpine nella
vettura offrendo livelli superiori di sicurezza e praticità di guida.

I sensori di parcheggio visualizzano le
distanze davanti e sul retro del veicolo,
rendendo più facile e sicura la manovra in
ingresso e in uscita dal parcheggio.
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Il display della videocamera offre una visualizzazione chiara durante il parcheggio. Vengono inoltre visualizzate le distanze davanti e sul retro del veicolo.
L’audio del sistema si disattiva automaticamente in
retromarcia per poter sentire il suono del sensore.

Il display per il controllo completo del climatizzatore e del riscaldamento mostra le
impostazioni delle bocchette dell’aria e del
riscaldamento dei sedili, facilitando la configurazione delle impostazioni desiderate.

Consulta la pagina di copertina per ulteriori informazioni sull’app TuneIt

Nuova interfaccia di One Look Navi
One Look Navi offre ora una nuova interfaccia di 3ª generazione con una grafica
ancora migliore in modo da far risaltare
maggiormente le informazioni. Basterà
uno sguardo e il controllo del sistema sarà
un gioco da ragazzi.

Navigazione

Monitor da 8 pollici ad alta visibilità con tutta la praticità di One Look Navi

INE-W928R
ADVANCED NAVI STATION

8

■ Video:Touch ScreenWVGA da 8”(20,3 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461iV per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX • Riproduzione video USB■ Audio:Amplificatore
ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali
• Crossover • MediaXpander • Alpine Sound Setting Service (taratura audio con il sito dedicato) • DAC a 24 bit ■ Navigazione: Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato
• Copertura mappe di 46 paesi dell’Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in
15 lingue • Mappe ad alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS
inclusa • È disponibile un software opzionale per veicoli pesanti e camper (vedere la pagina 9 per ulteriori informazioni) ■ Connettività: Tecnologia MirrorLink™ • Made for iPhone and iPod
• Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Ingresso videocamera diretta (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione per sintonizzatore
DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore A/V, 1x uscita ■ Caratteristiche
generali: Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag e Flick • Personalizzazione Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (21 lingue) • Prolunga
USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

Caratteristiche comuni di X800D-U e INE-W928R
Funzioni ONE LOOK
Il doppio schermo ti consente di visualizzare contemporaneamente due sorgenti, pertanto non
devi continuamente passare da una schermata all’altra. Semplici icone touch screen e funzioni
personalizzabili ne valorizzano la comodità. Sullo schermo one-touch è possibile posizionare fino
a otto tipologie di icone di Preferiti configurandone la disposizione a piacimento. Puoi anche
selezionare il colore di sfondo e armonizzare le impostazioni audio con il modello della tua macchina e le tue preferenze
di ascolto. Un altro grande vantaggio consiste nel fatto che due persone possono salvare il proprio profilo utente.
Quando uno di questi sale in macchina, il Bluetooth® collega automaticamente il cellulare e seleziona quel profilo,
inclusi i preferiti, la rubrica, le preimpostazioni radio e la visualizzazione della videocamera.
Navigazione ONE LOOK
Il sistema di navigazione iGO Primo ad alte prestazioni
è sorprendentemente facile da usare grazie alla sua
ampia gamma di comode ed utili funzioni. Avrai un’ampia
copertura delle mappe di 46 paesi europei, supporto per mappe con
punti di riferimento 3D, modalità autostrada, modalità avanzate per
l’inserimento delle destinazioni e altre caratteristiche. E, naturalmente,
la funzione dello schermo diviso a metà ti consente di visualizzare e
controllare contemporaneamente sia una schermata di navigazione che
un’altra schermata come ad esempio la scelta musicale.

Più grande
del 43%

Il display da 8” dimostra che maggiore
grandezza equivale a maggiore qualità!
Il display da 8” offe una dimensione schermo più
grande del 43% rispetto ai display da 7”. Film
DVD, video iPod, tutto è più divertente da guardare. Avrai anche una migliore visuale dei dettagli
delle mappe, dove perfino i nomi di strade piccoli
risaltano con maggiore chiarezza. Ciò rende la
guida più rilassante ed anche più sicura!

Sicurezza ONE LOOK
Alpine rende più sicura la tua guida
grazie alle funzionalità Advanced
Bluetooth® per gestire le telefonate in vivavoce e avere una migliore visuale
del lato posteriore durante
la retromarcia grazie al supporto della videocamera.

Integrazione del sistema per una maggiore facilità di guida
Alpine facilita l’integrazione di X800D-U e INE-W928R con il sistema
di serie della tua vettura. Abbiamo ora interfacce che ti consentono di
utilizzare le funzioni tramite i comandi al volante e
un display secondario per visualizzare le informazioni della sorgente. Rientra tutto nel concetto di
One Look Navi che ti consente di non distogliere
mai lo sguardo dalla strada.

3

Navigazione

Ampio monitor da 7 pollici: navigazione e intrattenimento in totale sicurezza

INE-W987D
ADVANCED NAVI STATION

6.5

5.8

7
8
8.5
10.2

■ Video: Touch Screen estraibile WVGA da 7” (17,8 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461iV per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX • Riproduzione video USB • Funzione Dual Zone
(uscita A/V indipendente per i monitor posteriori) ■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • Sintonizzatore DAB/DAB+/DMB incorporato • Predisposizione per TuneIt
(con iPhone e Android) • BASS ENGINE SQ • 3 PreOut (4 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander
• DAC a 24 bit ■ Navigazione: Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato • Copertura mappe di 46 paesi dell’Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con
innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe ad alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali
delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa ■ Connettività: Tecnologia MirrorLink™ • Uscita ottica digitale (richiede KWE-610A) • Made for iPhone and iPod • Connessione USB
• Ingresso diretto per l’interfaccia dedicata alla visualizzazione delle impostazioni dell’aria condizionata e dei sensori di parcheggio (venduta a parte) • Modulo Bluetooth® integrato • Compatibile con AVRCP
Ver. 1.4 • Simple Secure Pairing (SSP) • Porta diretta videocamera (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione
telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore A/V, 1x uscita ■ Caratteristiche generali: Interfaccia utente One Look di 3ª generazione • Personalizzazione
Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (24 lingue) • Display antifurto completamente estraibile • Prolunga USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

Sintonizzatore DAB per un’eccellente qualità del suono digitale
I sintonizzatori DAB, DAB+ e DMB garantiscono elevata nitidezza del suono digitale in ogni luogo. Se la funzione DAB
non è disponibile, il sintonizzatore passa automaticamente
alla stazione radio RDS. Include la funzione Ricerca Alfabetica
delle Emittenti DAB.

Frontalino completamente estraibile
Per evitare spiacevoli furti del sistema multimediale, questo
dispositivo è equipaggiato con un frontalino completamente
estraibile, in modo da poterlo portare via quando si parcheggia la vettura. Dopo la rimozione la meccanica tornerà in
posizione di riposo, evitando in tal modo il furto.

INE-W977BT
ADVANCED NAVI STATION

6.5
7
8
8.5
10.2

■ Video: Touch Screen WVGA da 7” (17,8 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461iV per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX • Riproduzione video USB ■ Audio: Amplificatore
ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali
• Impostazioni crossover • MediaXpander • Alpine Sound Setting Service (taratura audio con il sito dedicato) • DAC a 24 bit ■ Navigazione: Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO
2 incorporato • Copertura mappe di 46 paesi dell’Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in
15 lingue • Mappe ad alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa
■ Connettività: Tecnologia MirrorLink™ • Uscita ottica digitale (richiede KWE-610A) • Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate
• Ingresso videocamera diretta (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione
per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore A/V, 1x uscita ■ Caratteristiche generali: Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag e Flick • Personalizzazione
Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (24 lingue) • Display antifurto completamente estraibile • Prolunga USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili
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Consulta la pagina di copertina per ulteriori informazioni sull’app TuneIt

5.8

Navigazione

Monitor One Look Navi da 6,1 pollici: audio e navi al massimo livello

INE-W920R

6.1

ADVANCED NAVI STATION

■ Video: Touch Screen WVGA da 6,1” (15,5 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461iV per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW • Riproduzione video USB
■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (2 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali
• Impostazioni crossover • MediaXpander • Alpine Sound Setting Service (taratura audio con il sito dedicato) • DAC a 24 bit ■ Navigazione: Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato •
Copertura mappe di 46 paesi dell’Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe ad alta
risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa • È disponibile un software opzionale
per veicoli pesanti e camper (vedere la pagina 9 per ulteriori informazioni) ■ Connettività: Tecnologia MirrorLink™ • Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni
Bluetooth® avanzate • Porta diretta videocamera e RCA (con guide per la distanza regolabili) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
• Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore A/V, 1x uscita ■ Caratteristiche generali: Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag e Flick
• Personalizzazione Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (21 lingue) • Frontalino estraibile • Prolunga USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

INE-W925R ADVANCED NAVI STATION

6.1

■ Caratteristiche: Stesse caratteristiche di INE-W920R ma include un sintonizzatore integrato
DAB/DAB+/DMB e 3 PreOut (4 Volt)

INE-W970BT ADVANCED NAVI STATION

6.1

■ Video: Touch Screen WVGA da 6,1” (15,5 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461iV per connessione
DOCK) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW • Riproduzione video USB ■ Audio: Amplificatore
ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (2 Volt) • EQ parametrico a 9 bande
• Equalizzatore con 10 preimpostazioni EQ • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover
• MediaXpander • DAC a 24 bit ■ Navigazione: Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO
2 incorporato • Copertura mappe di 45 paesi dell’Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato
con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe ad alta
risoluzione • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa ■ Connettività: Made for iPhone and iPod
• Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Ingresso videocamera RCA
(con guide per la distanza regolabili) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al
volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x Ingresso/uscita
A/V posteriore ■ Caratteristiche generali: Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag
e Flick • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Microfono incluso • Selezione della lingua
di menu (24 lingue) • Codice di sicurezza antifurto • Prolunga USB inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

Aggiornamento gratuito delle mappe entro 30 giorni dal primo utilizzo
Entro 30 giorni dal primo GPS fix dell’unità installata, potete visitare il sito web www.naviextras.com per controllare se è disponibile un aggiornamento mappe e scaricarlo gratuitamente. In questo
modo potrete essere certi di disporre dei dati mappa più aggiornati dopo l’acquisto. Le istruzioni per eseguire questi aggiornamenti, si trovano nel sito www.alpine.it nella sezione assistenza.
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Soluzioni di installazione Perfect F.I.T.
Soluzione di installazione per One Look Navi XL da 8 pollici

Installazione perfetta nel tuo veicolo Volkswagen, Skoda o Seat
Alpine ti permette di utilizzare un display da 8 pollici e realizzare un’installazione migliore rispetto a quella montata di serie. Il display di
navigazione e le altre schermate sono più grandi e più nitide, garantendo un’esperienza di guida fantastica.

È facile usufruire di tutti i vantaggi di One Look Navi XL
Il passaggio da 6,1 a 8 pollici fa davvero la differenza in termini di visibilità
e facilità di utilizzo. Potrai contare su un sistema di navigazione avanzato
grazie allo schermo diviso a metà di One Look Navi XL Alpine, oltre a poter
usufruire di una vasta gamma di funzioni ad alti livelli, per guidare in sicurezza. I kit di installazione sono disponibili per vari modelli VW, Skoda e Seat
e includono tutto il necessario per il montaggio. Per scoprire il kit perfetto
per la tua vettura, consulta l’elenco seguente. Se la tua vettura è dotata di
comandi al volante, il kit viene fornito con un’interfaccia in modo da ripristinare i tasti originali posti sul volante.

Compatibilità del kit di installazione
Marca

Auto

Seat

Alhambra

Seat

Leon

Seat

Toledo

Modello Dall'anno All'anno KIT-8VW(D) KIT-8VWT(D) KIT-8VWV KIT-8VWTV KIT-8VWD2 KIT-8VWTD2
7N

10/2010

Marca

Modello

Sigla

Dall'anno All'anno KIT-8VW(D) KIT-8VWT(D) KIT-8VWV KIT-8VWTV KIT-8VWD2 KIT-8VWTD2

-

Sì(1)(2)

-

Sì(1)(2)

-

Sì(1)(2)

Volkswagen

Jetta 5

1KM

08/2005 10/2010

Sì

-

-

-

-

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

Volkswagen

Jetta 6

16

01/2011

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

-

-

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

Volkswagen Passat B6

3C

03/2005

2010

Sì(2)

-

-

-

-

-

-

1P/1PN 03/2009 10/2012
KG

03/2013

KIT-8VW(D)

Volkswagen - Passat

-

Skoda

Fabia II

5J

2007

-

-

Sì(1)(2)

-

Sì(1)(2)

-

Sì(1)(2)

Volkswagen Passat B7

36

11/2010

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

-

Skoda

Octavia II

1Z

01/2009

2013

-

Sì(1)

-

Sì(1)

-

Sì(1)

Volkswagen Passat CC

35

06/2008

2012

Sì(2)

-

Sì(1)(2)

-

Sì(1)(2)

-

Skoda

Rapid

NH

10/2012

-

-

Sì(1)

-

Sì(1)

-

-

Volkswagen

6R

03/2009

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

-

Skoda

Roomster

5J

09/2006

-

-

Sì(1)(2)

-

Sì(1)(2)

-

Sì(1)(2)

Volkswagen Scirocco 3

13

08/2008

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

-

Skoda

Superb II

3T

07/2008

-

-

Sì(1)

-

Sì(1)

-

Sì(1)

Volkswagen Sharan 2

7N

09/2010

-

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

Polo 5

Skoda

Yeti

5L

08/2009

-

-

Sì(1)

-

Sì

-

Sì(1)

Volkswagen T5 Facelift

7H

10/2009

-

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

Volkswagen

Amarok

2H

03/2010

-

-

Sì

-

Sì

-

Sì

Volkswagen

Tiguan

5N

04/2007

-

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

Volkswagen

Caddy

2K/2KN 10/2003

-

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

Volkswagen

Touran 1T/GP/GP2 02/2003

-

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

Volkswagen

CC

Sì

-

Sì(1)

-

Sì

-

Sì

-

Sì(1)

-

Sì

-

Sì(2)

-

-

-

-

-

3CC

01/2012

-

Volkswagen

EOS

1F

05/2006

Volkswagen

Golf 5

1K

10/2003 10/2009

Volkswagen

Golf 6

1K

11/2008

Sì

-

Sì(1)

-

Sì(1)

Volkswagen Golf Plus

1K

03/2005 12/2008

-

Sì

-

-

-

-

Volkswagen Golf PlusFacelift

1K

01/2009

-

-

Sì(2)

-

Sì(1)(2)

-

Sì(1)(2)

Volkswagen

5C1

11/2011

-

-

Sì

-

Sì

-

Sì

Beetle

2013

Contenuto del kit

(1) Vetture con MFD bianco (Display multifunzione)
(2) E’ necessaria una leggera modifica all’alloggiamento della radio

Plastiche per l'installazione, adattatore
antenna, interfaccia per comandi al
volante con CAN per le uscite analogiche

Accessori per l’integrazione Volkswagen

Display del sensore di parcheggio

APF-D200VW

Display del controllo del climatizzatore

Interfaccia comandi al volante con uscita
display del veicolo

Un problema riscontrato su alcuni veicoli durante la rimozione della sorgente
montata di serie è che scompaiono le schermate dei sensori di parcheggio e del
controllo del climatizzatore. Con APF-D200VW è possibile installare qualsiasi sorgente Alpine, anche senza display, e mantenere la visualizzazione dei sensori di
parcheggio o delle informazioni del climatizzatore nel display originale posizionato
nel quadro strumenti. Compatibile con tutte le VW dotate di display di colore bianco.
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Display del sensore di parcheggio

APF-V100VW

Display del controllo del climatizzatore

Convertitore da CAN a Video per la piattaforma VW

Su alcuni modelli, quando la sorgente montata di serie viene rimossa e sostituita con il monitor Alpine, si perdono le schermate del sensore di parcheggio
e del controllo del climatizzatore. Con questa interfaccia, potrai conservare tutte
queste informazioni visive. Include inoltre l’interfaccia per i comandi al volante
e il display del veicolo.

Soluzioni di installazione Perfect F.I.T.

Soluzione di installazione per One Look Navi XL da 8 pollici

Un Perfect Fit nella tua Audi A3 o A4
Ora puoi passare a One Look Navi XL, con il suo monitor da 8 pollici, e puoi contare su un’installazione perfetta dall’aspetto molto elegante.
Oltre ad una migliore visibilità e una maggiore facilità di utilizzo durante la navigazione, potrai usufruire di funzionalità avanzate per gestire
audio/video, effettuare chiamate e molto altro ancora.
Tutti i componenti necessari per l’installazione in un unico kit
I kit di installazione da 8” di Alpine per i modelli Audi A3 e A4 includono tutti i componenti necessari per il montaggio e per garantire il corretto funzionamento dell’unità nel
veicolo. Sono inclusi tutti i componenti per il montaggio meccanico nonché l’interfaccia
dei comandi al volante che consente inoltre la conversione da CAN alle uscite analogiche
per l’ACC, l’impulso della velocità del veicolo e il freno di stazionamento. È inoltre incluso
un adattatore antenna.

Mantieni le funzioni dei comandi al volante e del display del veicolo
L’interfaccia dei comandi
al volante ti consente di
conservare tutte le funzioni dei pulsanti del volante, incluse le funzioni
volume, skip e di risposta o rifiuto delle chiamate in
entrata. Il display al centro della plancia visualizza le
informazioni della sorgente in riproduzione, come ad
esempio i nomi delle stazioni radio. Se desideri mantenere il sistema audio originale, questa interfaccia te
lo consente.

KIT-8A4

Audi A4

Compatibilità del kit di installazione
Marca

Modello

Sigla

Dall'anno

All'anno

Kit

Connettore radio

Audi

A3

8P/ 8PA

2003

2008

KIT-8A3(1)

ISO e Quadlock

Predisposizione
interfaccia
-

Audi

A3

8P/ 8PA

2003

2008

KIT-8A3D(1)

Quadlock

Sì

Audi

A3

8P/ 8PA

2008

2013(2)

KIT-8A3F(1)

ISO e Quadlock

-

Audi

A3

8P/ 8PA

2008

2013(2)

KIT-8A3DF(1)

Quadlock

Sì

Audi

A4

B6/ B7

2000

2008

KIT-8A4(1)

ISO e Quadlock

-

Audi

A4

B6/ B7

2000

2008

KIT-8A4D(1)

Quadlock

Sì

Seat

Exeo

3R/ 3RN

2009

2013

KIT-8A4(1)

ISO e Quadlock

-

Seat

Exeo

3R/ 3RN

2009

2013

KIT-8A4D(1)

Quadlock

Sì

Contenuto del kit
Nota: se l'Audi è dotata di un'unità 1-DIN montata di
serie, è possibile sostituire i componenti della console
centrale per adattarli a INE-W928R. È necessario
sostituire il controller dell'aria condizionata e
l'alloggiamento della radio. ("D" indica l'interfaccia
del display del veicolo).
(1) Le vetture con una radio DIN singola richiedono un kit di
installazione doppio DIN Audi.
(2) Vetture con pulsante rettangolare dell’indicatore di
emergenza.

Accessorio
per l’installazione

Kit di installazione per Audi A3 e A4

KPX-100B

• KIT-8A3, KIT-8A4 e KIT-8A3F includono un’interfaccia per comandi al
volante con 2 cablaggi: Quadlock e ISO.
• KIT-8A3D, KIT-8A4D e KIT-8A3FD includono un cablaggio Quadlock.

Audi A3

KIT-8A3

Stabilizzatore di tensione
per Start & Stop

Alcune vetture sono dotate di una funzione
start/stop automatica che arresta il motore in
corrispondenza dei semafori ecc. Questo power
booster mantiene stabile la tensione di alimentazione alla sorgente, in modo che rimanga
accesa quando il motore è spento.
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Soluzioni di installazione Perfect F.I.T.
Soluzione di installazione per One Look Navi XL da 8 pollici

Il monitor da 8 pollici ideale per la tua Mercedes
Integra la tua Mercedes con un fantastico monitor ad alta risoluzione da 8 pollici e sfrutta le funzionalità di navigazione e intrattenimento al top
della gamma. Ovviamente, non perderai alcuna funzione di serie.

KIT-8MBF KIT-8MBI KIT-8MBM

Per vetture con
connettore Quadlock

Per vetture con connet- Per vetture con mini
tore MINI-ISO a 20 pin connettore ISO a 20 pin

Tutti i componenti necessari per l’installazione in un unico kit
I kit di installazione da 8” di Alpine per i modelli Mercedes includono tutti i componenti
necessari per il montaggio e per garantire il corretto funzionamento dell’unità One Look
Navi XL nel veicolo. Sono inclusi tutti i componenti per il montaggio meccanico, nonché
l’interfaccia dei comandi al volante che consente la conversione da CAN alle uscite
analogiche per l’ACC, l’impulso della velocità del veicolo e il freno di stazionamento.
Inoltre è incluso un adattatore antenna.

Mantieni le funzioni dei comandi al volante e del
display del veicolo

KIT-8MBF

Mercedes - Vito / Viano

L’interfaccia dei comandi al volante ti consente di mantenere
tutte le funzioni dei pulsanti al volante, incluse le funzioni volume,
skip e di risposta o rifiuto delle chiamate in entrata. L’interfaccia
è disponibile per tre connettori differenti, a seconda della sorgente
montata di serie.

Connettore
Quadlock

Connettore
ISO a 8 pin

Mini connettore
ISO a 20 pin

Compatibilità del kit di installazione
Marca

Modello

Anno

Kit

Connettore

Mercedes

Classe A (W169)

-> 04/2012

KIT-8MBF

Quadlock

Mercedes

Classe A (W169)

-> 04/2012

KIT-8MBI

ISO a 8 pin

Mercedes

Classe A (W169)

-> 04/2012

KIT-8MBM

Mini ISO a 20 pin

Mercedes

Classe B (T245)

-> 06/2011

KIT-8MBF

Quadlock

Mercedes

Classe B (T245)

-> 06/2011

KIT-8MBI

ISO a 8 pin

Mercedes

Classe B (T245)

-> 06/2011

KIT-8MBM

Mini ISO a 20 pin

Mercedes

Vito/ Viano (V/W 639)

2006 -> 2013

KIT-8MBF

Quadlock

Mercedes

Vito/ Viano (V/W 639)

2006 -> 2013

KIT-8MBI

ISO a 8 pin

Mercedes

Vito/ Viano (V/W 639)

2006 -> 2013

KIT-8MBM

Mini ISO a 20 pin

Accessorio di integrazione Mercedes

APF-D200MB

Interfaccia comandi al volante con
uscita per display originale

Quando si rimuove l’unità radio originale, il display multifunzione posizionato nel quadro strumenti, non mostra
più le informazioni audio. Questo
accessorio consente di mantenere le
funzioni originali del display, incluse
le informazioni RDS radio, il nome del
chiamante e le informazioni musicali
quali il titolo della canzone, il titolo
dell’album e il numero della traccia.
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Contenuto del kit

Plastiche per
l'installazione,
adattatore antenna,
interfaccia dei
comandi al volante
con CAN per le
uscite analogiche

Kit di installazione di altri veicoli
Marca

Modello

Anno

Kit

Citroen

C4 Aircross

04/2012 ->

KIT-8ASX

KIA

Sportage 3

2010 ->

KIT-8KSB/G

Mazda

3

2009 ->

KTX-WXE-M38

Mitsubishi

ASX

06/2010 ->

KIT-8ASX

Nissan

Qashqai (+2)

12/2006 ->

KIT-8QQ2

Peugeot

4008

04/2012 ->

KIT-8ASX

Porsche

Cayenne (9PA)

2002 -> 2010

KIT-8CYE

Smart

For Two

2010 ->

KIT-8SMT

Toyota

Camry

2012 ->

KTX-WXE-CA8

Toyota

Prius (4)

2009 -> 2012

KTX-PRS8-S

Toyota

RAV4

2012 ->

KIT-8RAV4

Soluzioni di installazione Perfect F.I.T.

Soluzione di installazione per One Look Navi XL da 8 pollici
Alpine ha la soluzione per l’installazione perfetta per i proprietari
di caravan basati su Fiat Ducato. La tua vacanza sarà molto
più piacevole con la fantastica unità One Look Navi XL che ti
supporta nella navigazione e ti intrattiene con film,musica, TV
e radio.

Il compagno perfetto per il tuo camper Fiat Ducato
Questo kit permette l’installazione di un maxi schermo da 8” che completa l’arredamento interno del tuo camper. Potrai inoltre beneficiare di
una soluzione di navigazione professionale dotata di un software per mezzi pesanti e caravan. Sono stati preinstallati anche i PDI dei campeggi
più famosi.

Tutto l’intrattenimento che vuoi
Le unità One Look Navi XL intrattengono tutti i viaggiatori lasciandoli comodamente
seduti sui divani del camper. I dispositivi possono essere azionati tramite touch
screen o tramite un telecomando opzionale. Accendi il maxi schermo e guarda i DVD
nell’area lounge controllando la riproduzione e il volume comodamente dal divanetto.
L’amplificatore da 4 x 50 Watt incorporato fornisce la potenza necessaria per seguire
i film di azione nonché le canzoni da CD e iPod. Non hai bisogno di alzarti quando sei
a letto: l’unità può essere spenta e accesa dal telecomando. Vuoi anche la radio o la
TV digitale? Aggiungi il sintonizzatore TV digitale TUE-T150DV o il sintonizzatore DAB
TUE-DAB1U DAB (per INE-W928R) al tuo sistema. E, se il veicolo
è dotato di comandi al volante per il controllo della radio, potrai
mantenere queste funzioni grazie a un’interfaccia opzionale.

KIT-8DUC

Kit di installazione per FIAT Ducato

Compatibilità del kit di installazione

Sicurezza per te e per il tuo caravan
• Il viva-voce Bluetooth® avanzato di Alpine ti
consente di mantenere e deviare le telefonate
in arrivo nonché di accoppiare fino a cinque
telefoni cellulari.
• Codice di sicurezza per evitarne il furto
• Predisposizione per videocamere per retromarcia con guida per la distanza e comandi
per le videocamere a visualizzazione multipla

Marca

Modello

Codice

Dall'anno

All'anno

FIAT

Ducato III

250

2006

->

Dal 2012 solo per i veicoli con plancia aperta, non per i veicoli con radio 2 DIN montata di serie.

Nota

Nota

Citroen

Jumper II

250

2006

->

Dal 2012 solo per i veicoli con plancia aperta, non per i veicoli con radio 2 DIN montata di serie.

Peugeot

Boxer II

250

2006

->

Dal 2012 solo per i veicoli con plancia aperta, non per i veicoli con radio 2 DIN montata di serie.

Per fare spazio allo schermo grande da 8 pollici, è
necessario rimuovere alcuni elementi di plastica
dall'interno dell'alloggiamento della radio. Con il kit
di installazione viene fornita una sagoma di taglio.

TRUCK-G500

Software di navigazione per
mezzi pesanti e caravan per la
serie INE-W92xR e INE-W977BT
• La migliore soluzione di navigazione professionale per mezzi pesanti, roulotte e caravan. TRUCK-G500 funziona con
i sistemi di navigazione 2DIN INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R / INE-W977BT.
TRUCK-G500 tiene conto delle restrizioni e limitazioni per il calcolo del percorso e fornisce gli avvisi anche durante la guida senza
destinazione inserita in 39 paesi*: limitazioni per il traffico di scorrimento per autocarri (es. centri urbani); limitazioni per il traffico
di scorrimento per autocarri che trasportano merci pericolose (es. esplosivi, infiammabili); divieti di inversioni e di inversioni a U
per autocarri; limitazioni per rimorchi; limitazioni di lunghezza, larghezza, altezza e peso; limitazioni di altezza e larghezza di gallerie
e cavalcavia; peso massimo consentito dei ponti.
* Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia,
Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia,
Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito

Non farti cogliere di sorpresa
Usa le mappe specifiche per autocarri e camper e non temere
più di guidare su strade non adatte al tuo veicolo. Le mappe
TRUCK-G500 disponibili presso il tuo rivenditore Alpine utilizzano l’altezza, la larghezza, la lunghezza, il peso e la velocità
consentita come parametri per il calcolo del percorso. Devi
impostare i parametri una sola volta per evitare problemi
durante la guida.
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Mobile Media Station

Audio e video da tutte le tue sorgenti preferite. Intrattenimento non-stop!

Predisposizione per
l’applicazione TuneIt

IVE-W585BT

MOBILE MEDIA STATION 2-DIN

6.1

■ Video: Touch Screen WVGA da 6,1” (15,5 cm) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX® • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461iV per connessione DOCK) • Visual EQ • Riproduzione video USB ■ Audio:
Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • Predisposizione per TuneIt (con iPhone e Android) • BASS ENGINE SQ • 3 PreOut (4 Volt) • EQ parametrico a 9 bande
• Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander • DAC a 24 bit • Personalizzazione del suono in base al tipo di vettura
■ Connettività: Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Compatibile con AVRCP Ver. 1.4 • Simple Secure Pairing (SSP) • Ingresso videocamera (RCA)
• 1 x ingresso A/V, 1 x uscita A/V • Predisposto DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto ■ Caratteristiche
generali: Selezione della lingua di menu (24 lingue) • Codice di sicurezza antifurto • Prolunga USB inclusa • 8 colori del display selezionabili

Le Mobile Media Station non solo riproducono sorgenti diverse, ma le rendono eccezionali! Potrai contare su
una vasta scelta di funzioni di taratura avanzate, tra cui la possibilità di utilizzare la versatile app TuneIt con
funzione Text-to-Speech.
Suono di alta qualità, regolato per la tua vettura e per il tuo orecchio
IVE-W585BT mette a disposizione
l’avanzata elaborazione del suono
nella tua auto con BASS ENGINE
SQ per ottimizzare il bilanciamento
audio complessivo e il suono dei
bassi, oltre a molte funzioni di taratura personalizzate come la correzione temporale e l’EQ parametrico a 9 bande. Come vantaggio assoluto,
puoi controllare tutte queste funzioni dal tuo smartphone con l’app Tunelt
installata. In più ti offre PreOut 4 Volt e il DAC a 24 bit!

Rimani in contatto con i tuoi amici di Facebook
Ora è facile seguire i messaggi di Facebook mentre guidi.
L’app TuneIt non solo visualizza l’elenco delle notifiche e
i link in bacheca, ma ti consente di esprimere il tuo “Mi
piace” e di ascoltare i messaggi tramite la funzione Text-to Speech!
Bluetooth® per chiamate in vivavoce e ascoltare la tua musica
La tecnologia Bluetooth® ti consente di utilizzare il telefono in vivavoce con
Simple Secure Pairing e il supporto in 24 lingue. Puoi anche ascoltare la tua
musica in streaming dal telefono e usufruire della compatibilità con AVRCP
Ver. 1.4 per facilitare la ricerca nella tua libreria.

IVE-W530BT MOBILE MEDIA STATION 2-DIN

6.1

■ Video: Touch Screen WVGA da 6,1” (15,5 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461iV
per connessione DOCK) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX ■ Audio: Amplificatore ad alta potenza
4 x 50 W • 3 PreOut (2 Volt) • Filtro passa alto • CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • Riproduzione video
USB ■ Navigazione: Touch control per NVE-M300P ■ Connettività: Made for iPhone and
iPod • Connessione USB • Modulo Parrot® Bluetooth® incorporato • Funzioni Bluetooth® avanzate
(BT Plus) • Ingresso videocamera retromarcia • Ingresso/uscita A/V posteriore • Predisposto
DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ Caratteristiche
generali: Prolunga USB inclusa • Dual Zone • Microfono incluso • Illuminazione display a 4 colori

NVE-M300P SISTEMA DI NAVIGAZIONE

■ Navigazione: Sistema di navigazione aggiuntivo per le Mobile Media Station o Digital Media
Station Alpine e per i monitor di serie • Predisposizione Touch Control • Visualizzazione mappa 2D
e 3D con centinaia di immagini 3D delle aree urbane • Interfaccia utente con struttura di facile utilizzo
• Indicazione di corsia • Importazione dei punti di interesse (PDI) personali • Sintonizzatore TMC
incorporato con ampia copertura europea • Ricerca codici postali a 7 cifre per il Regno Unito
Per informazioni dettagliate, visita: www.alpine.it
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Mobile Media Station

Gestisci le funzioni di connettività con il supporto per il MirrorLink™

6.5

5.8

7
8

ICS-X8

8.5

APP LINK STATION

■ Video: Touch Screen WVGA da 7” (17,8 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461iV per connessione DOCK) • VisualEQ • Riproduzione DVD±R/±RW/-VR/DivX®/CD-R/-RW ■ Audio:
Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Lettore CD/DVD • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • EQ parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione
temporale digitale a 6 canali • Crossover digitale • MediaXpander® • 1x ingresso A/V, 1x uscita ■ Navigazione: Pieno controllo MirrorLink™ per smartphone compatibili • Funzione di touch control per
la navigazione per NVE-M300P • Collegamento antenna GPS (per antenna GPS esterna KAE-100GPS) ■ Connettività: Tecnologia MirrorLink™ • Compatibile con l’app aha per iPhone • Compatibile
con i futuri cellulari abilitati MirrorLink™ • 2x collegamento USB posteriore per cellulari iPhone, iPod e smartphone compatibili MirrorLink™ oppure chiavi USB • Made for iPhone and iPod • Modulo
Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Ingresso Direct o RCA per videocamera (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
• Predisposizione per interfaccia per display remoto ■ Caratteristiche generali: Pagina principale personalizzabile • Controllo Touch, Drag e Flick • iPod Cover Flow • Selezione della lingua di
menu (15 lingue) • Cavo Micro USB Incluso • 2x Cavo USB Incluso

10.2
6.5

ICS-X7

5.8

7

APP LINK STATION

■ Video: Touch Screen WVGA da 7” (17,8 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461iV per
connessione DOCK) • VisualEQ • Riproduzione DivX ■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W
• Design senza meccanica CD • RiproduzioneWMA/MP3/AAC • 3 PreOut (2Volt) • EQ parametrico a 9 bande
• Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Crossover
digitale • MediaXpander ■ Navigazione: Pieno controllo MirrorLink™ per smartphone compatibili
■ Connettività: Tecnologia MirrorLink™ • Compatibile con l’app aha per iPhone • Compatibile
con i futuri cellulari abilitati MirrorLink™ • Collegamento USB posteriore per cellulari iPhone, iPod
e smartphone compatibili MirrorLink™ oppure chiavi USB • Made for iPhone and iPod • Modulo
Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Ingresso videocamera RCA (con guide per
la distanza regolabili) • 1x ingresso A/V • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione
telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto ■ Caratteristiche generali:
Pagina principale personalizzabile • Controllo Touch, Drag e Flick • iPod Cover Flow • Selezione della
lingua di menu (15 lingue) • Prolunga USB inclusa • Design senza meccanica CD/DVD

8

8.5

10.2

IVA-D511R/RB MOBILE MEDIA STATION 1-DIN

6.5

5.8

7
8

■ Video: Display Touch Screen WVGA da 7” (17,8 cm) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX • Riproduzione
iPod tramite USB (richiede KCU-461iV per connessione Apple DOCK) • Visual EQ ■ Audio: Amplificatore
ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA/DivX • Correzione temporale digitale
a 6 canali • EQ Grafico a 7 bande o EQ parametrico a 5 bande • HPF • Sintonizzatore digitale AM/FM • DAC
a 24 bit • DVD-Audio 2 canali down-mix ■ Navigazione: Touch control per NVE-M300P ■ Connettività:
Collegamento USB per iPhone, iPod o chiavi USB • Predisposto per IMPRINT • Predisposizione Parrot®
Bluetooth® con KCE-400BT o KCE-250BT • Ingresso AUX Audio Full Speed (con KCE-237B) • Ai-NET
• 3 PreOut • 2 PreIn per PXA-H100 • Predisposizione telecomando • 2 ingresso A/V, 1 uscita A/V (dual
zone) • Porta diretta videocamera e RCA • Predisposizione comandi al volante • Uscita ottica digitale
(richiede KWE-610A) ■ Caratteristiche generali: Quick Search • Cavo USB da 2 metri incluso • Dual Zone

8.5

10.2

IVA-D511R:

IVA-D511RB:

Tutti i vantaggi di una Mobile Media Station di alta qualità in grandezza 1-DIN con un display
ad alta risoluzione da 7” WVGA. Funzioni innovative per la regolazione del suono ed in più
la possibilità di associare la navigazione dell’ NVE-M300P o un modulo Bluetooth® Parrot®.
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Videocamere

Tecnologia innovativa di assistenza alla guida

Questa nuova videocamera non solo vi offre la migliore
visuale del retro del veicolo ma vi segnala anche eventuali oggetti in movimento.
Videocamera per retromarcia Active ViewTM

HCE-C305R
VIDEOCAMERA
ACTIVE VIEW™

■ Angolo di visualizzazione: posteriore = orizzontale 190°,
verticale 150° ■ Modalità di visualizzazione: 4 = vista angolare,
vista superiore, vista panoramica, vista posteriore ■ Caratteristiche
generali: Videocamera con angolo molto ampio, a visualizzazione
multipla, con kit di montaggio • Sistema di allarme attivo per
ostacoli, che segnala oggetti in movimento, come pedoni e veicoli
• Emette un avviso acustico e visivo per il conducente • Guide per
la distanza colorate e regolabili • Comprende tastierino di comando,
modulo allarme sonoro e black box • Funzione immagine sonora
automatica: regolazione dell’esposizione e del bilanciamento del
bianco • Immagine speculare • Connettività RCA standard

Usando la funzione ALERT (Alpine External Recognition Technology), la videocamera controlla un’ampia
zona sul retro del veicolo. Quando viene individuata
una persona o un’auto in movimento, l’oggetto viene
evidenziato sullo schermo e viene emesso un segnale
sonoro.

Situazione di retromarcia normale: le guide per la distanza colorate segnalano le distanze a cui si trovano i vari
oggetti sul retro dell’auto. È possibile regolare le guide in
funzione delle caratteristiche della propria auto.

La visualizzazione multipla permette di vedere a destra
e a sinistra dell’auto mentre si retrocede per parcheggiare in spazi ristretti. Un segnale lampeggiante rosso
e un segnale sonoro avvisano in caso di veicoli o
pedoni in avvicinamento, per evitare possibili incidenti.

Manovrare con Cautela

Manovrare con Cautela

Una freccia lampeggiante rossa e un segnale
sonoro avvisano in caso di veicoli o pedoni in
avvicinamento e la direzione di provenienza.

Pochi secondi dopo un pedone si avvicina da
destra, come indica la videocamera. Grazie alla
segnalazione preventiva si è evitato l’incidente.

Un’ampia visuale dell’area sul retro del veicolo rende la retromarcia più facile e più sicura!
Videocamera per retromarcia (collegamento diretto)

Videocamera per retromarcia

HCE-C117D

VIDEOCAMERA PER
RETROMARCIA

HCE-C115

127°

■ Angolo di visualizzazione: posteriore = orizzontale 127°, verticale 101° ■ Modalità
di visualizzazione: 1 = Vista posteriore ■ Compatibilità: Compatibile con i prodotti dotati
di ingresso diretto videocamera ■ Caratteristiche generali: Funzione immagine sonora
automatica: regolazione dell’esposizione e del bilanciamento del bianco • Immagine speculare
(NTSC) • Dimensioni della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x P 19,3 mm • Senza
centraline esterne • Cavo di collegamento da 11 metri incluso

VIDEOCAMERA PER
RETROMARCIA

127°

■ Angolo di visualizzazione: posteriore = orizzontale 127°, verticale 101°
■ Modalità di visualizzazione: 1 = Vista posteriore ■ Caratteristiche generali: Funzione
immagine sonora automatica: regolazione dell’esposizione e del bilanciamento del bianco
• Immagine speculare (NTSC) • Dimensioni della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x
P 19,3 mm • Dimensioni del black box: L 100 mm x A 50 mm x P 25 mm • Connettività
RCA standard

Una videocamera per retromarcia è la soluzione ideale per migliorare le tue capacità di parcheggio
e facilitare la retromarcia. L’immagine della videocamera si visualizza automaticamente quando si
inserisce la retromarcia, e l’assistenza al parcheggio è garantita grazie a guide per la distanza che
possono essere regolate a seconda del volume del veicolo. Le videocamere sono molto piccole,
pertanto sono facili da installare e non modificano l’estetica dell’auto.
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Videocamere

Diverse proposte per una maggiore sicurezza

Videocamera per retromarcia convenzionale

Videocamera per retromarcia a grandangolo Alpine

La vista del veicolo che si avvicina è distorta.

Un veicolo che si sta avvicinando viene visto nella giusta prospettiva.

Alpine ti offre visuali più ampie e più nitide per una maggiore sicurezza e facilità di manovra.
Videocamera per retromarcia a grandangolo (collegamento diretto)

HCE-C157D VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA

Videocamera per retromarcia a grandangolo

■ Angolo di visualizzazione: posteriore = orizzontale 190°, verticale 150° ■ Modalità
di visualizzazione: 1 = Vista posteriore ■ Compatibilità: Compatibile con i prodotti
dotati di ingresso diretto videocamera ■ Caratteristiche generali: Videocamera
con angolo molto ampio con kit di montaggio • Funzione immagine sonora automatica:
regolazione dell’esposizione e del bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC)
• Include il collegamento diretto della videocamera

HCE-C155 VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA

■ Angolo di visualizzazione: posteriore = orizzontale 190°, verticale 150° ■ Modalità di
visualizzazione: 1 = Vista posteriore ■ Compatibilità: Compatibile con i prodotti dotati di
ingresso RCA convenzionale per il video NTSC ■ Caratteristiche generali: Videocamera con
angolo molto ampio con kit di montaggio • Funzione immagine sonora automatica: regolazione
dell’esposizione e del bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC) • Dimensioni del
black box: L 100 mm x A 50 mm x P 25 mm • Connettività RCA standard

Videocamera anteriore a visualizzazione multipla

HCE-C212F

VIDEOCAMERA ANTERIORE A VISUALIZZAZIONE MULTIPLA

■ Angolo di visualizzazione: anteriore = orizzontale 186°, verticale
144° ■ Modalità di visualizzazione: 3 = vista angolare, vista
superiore, vista panoramica ■ Caratteristiche generali: Videocamera
con angolo molto ampio con kit di montaggio • Comprende tastierino
di comando e black box • Funzione immagine sonora automatica:
regolazione dell’esposizione e del bilanciamento del bianco • Dimensioni
della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x P 21,3 mm • Dimensioni
del black box: L 100 mm x A 50 mm x P 25 mm

Offre miglior visibilità all’uscita da vicoli ciechi o
nei pressi di angoli con visuale ostruita.

Ti permette di vedere cosa c’è davanti alla tua auto per facilitare il parcheggio in parallelo o in altre situazioni.

L’ampio angolo di campo offre miglior visibilità all’uscita da vicoli ciechi o nei pressi di angoli con
visuale ostruita. Molto utile in particolare per ridurre i rischi di angoli ciechi per veicoli tipo SUV
o minivan.

Videocamera retromarcia a visualizzazione multipla (collegamento diretto)

HCE-C210RD

VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA
A VISUALIZZAZIONE MULTIPLA

■ Angolo di visualizzazione: posteriore = orizzontale 186°,
verticale 144° ■ Modalità di visualizzazione: 4 = vista
angolare, vista superiore, vista panoramica, vista posteriore
■ Compatibilità: Compatibile con i prodotti dotati di ingresso
diretto videocamera ■ Caratteristiche generali: Funzione
immagine sonora automatica: regolazione dell’esposizione e
del bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC)
• Dimensioni della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x
P 21,3 mm (circa)

Sistema di videocamera TOPVIEW®

Vista panoramica

Vista superiore

186°

Vista posteriore

Vista angolare

La HCE-C210RD può essere collegata e controllata direttamente da ICS-X8/X7, INE-W92xR,
X800D-U, INE-W987D e INE-W977BT.

HCE-C500 SISTEMA DI VIDEOCAMERA TOPVIEW PER BMW-X5 (E70, 2006 ->)
®

■ Angolo di visualizzazione: Vista a 360° intorno alla cabina ■ Modalità di visualizzazione: 8 = Parcheggio in
avanti e in retromarcia, compresa la modalità TOPVIEW, che mostra l’auto vista dall’alto, permettendo una visuale a
360° intorno al veicolo ■ Compatibilità: È necessario un kit di installazione (KIT-X5CCL o KIT-X5ICL) e le videocamere
sono programmate per essere utilizzate con le BMW-X5(E70) e non funzionano con altri veicoli ■ Caratteristiche
generali: Comprende 4 videocamere e black box

Quattro videocamere montate davanti, dietro e sugli specchietti laterali, offrono una copertura a 360°
senza lasciare punti ciechi. Un processore elabora le quattro immagini e fornisce una vista dall’alto di tutta
l’area attorno al veicolo; basta graffi o urti, ma parcheggi sempre perfetti. Solo Alpine vi offre questo tipo
di sistema come accessorio opzionale. * È necessario un kit di installazione (KIT-X5CCL o KIT-X5ICL)
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Intrattenimento per passeggeri

Lo schermo da 10,2" offre a tutti un intrattenimento perfetto

6.5

5.8

7
8
8.5

TMX-310U

10.2

MONITOR DA TETTO WVGA da 10,2” CON HD USB MEDIA PLAYER
■ Video: Monitor a colori WVGA con schermo LCD da 10,2” (1,15 milioni di pixel)
• Compatibile con MPEG-1/ 2/ 4/ H264 (AVC) in HD e SD • Riproduzione Xvid
• Riproduce tutti i formati video di uso comune ■ Audio: Riproduzione MP3/AAC/WMA
• Trasmettitore integrato analogico/digitale ad infrarossi per cuffie ■ Connettività:
2 porte USB • Slot per schede SD • 1 uscita A/V e 2 ingressi A/V (incl. 1 porta di
collegamento giochi nella protezione monitor) ■ Caratteristiche generali: Gruppo
cavetti e kit d’installazione • Luci cortesia incorporate • Telecomando • Compatibile con
SHS-N106 / SHS-N206

SHS-D400

CUFFIE DIGITALI A QUATTRO CANALI
Cuffie digitali senza fili a 4 canali per l’uso con TMX-310U • Qualità del
suono a livello CD • Modello pieghevole per un facile posizionamento
nella tasca del sedile • Arco cuffia regolabile, high-comfort

Il comodissimo monitor in plancia è la soluzione più semplice e veloce per visualizzare
mappe, immagini dalla videocamera anteriore/posteriore e anche film.

6.5

5.8

7
8

PKG-2100P

MONITOR DA TETTO WVGA da 10,2” CON LETTORE DVD E DivX

8.5
10.2

■ Video: Monitor a colori WVGA con schermo LCD da 10,2” (1,15 milioni di pixel) • Compatibile DVD-R/-RW
• Riproduzione DivX ■ Audio: Riproduzione MP3 ■ Connettività: 1 uscita A/V e 3 ingressi A/V (1 uscita
S-Video e 1 porta di collegamento giochi sull’alloggiamento del monitor) ■ Caratteristiche generali:
Include cuffia senza fili a sorgente singola, gruppo cavetti e kit di installazione con cornice di finitura

TME-S370

MONITOR PLANCIA WVGA da 6,5” TOUCH SCREEN

6.5
7

■ Video: Display WVGA da 6,5” touch screen ad alta luminosità • Alta
qualità dell’immagine ■ Audio: Altoparlanti incorporati per la guida vocale
8
della navigazione ■ Connettività: Ingressi navigazione, RCA o S-Video
• Ingresso videocamera dedicato ■ Caratteristiche generali: Progettato per
applicazioni in plancia • Design ultra sottile • Interfaccia utente di facile gestione
• Sensore luce ambientale • Illuminazione e sfondo a 4 colori selezionabili8.5
• Tasti
a sfioramento • Ribaltamento dell’immagine (orizzontale/verticale) • Centralina
esterna

10.2
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5.8

Intrattenimento per passeggeri

Le migliori soluzioni per un impianto Audio-Video da auto
Monitor per i sedili posteriori

TME-M780
MONITOR da 7”

6.5
7

■ Video: Monitor a colori VGA LCD da 7”
■ Connettività: 3 ingressi A/V (1 uscita
8 A/V
selezionabile) ■ Caratteristiche generali:
Kit di installazione incluso • Trasmettitore in8.5
tegrato IR per cuffie Alpine • TME-M780EM:
Display aggiuntivo senza centralina di gestione per un sistema a doppio monitor

10.2

5.8

TME-M6806.5
MONITOR da 5,8”

5.8

■ Video: Monitor a colori QVGA LCD da 5,8”
7 A/V (1 uscita A/V
■ Connettività: 3 ingressi
selezionabile) ■ Caratteristiche generali:
Kit di installazione incluso • Trasmettitore
8 • TME-M680EM:
integrato IR per cuffie Alpine
Display aggiuntivo senza centralina di gestione
per un sistema a doppio
8.5monitor

DVD Changer

10.2

TME-M780/-M680
Display con black box

TME-M780EM/-M680EM
Display aggiuntivo

Abbinamento facile con un secondo monitor
La centralina del monitor è dotata di connessione per un secondo monitor aggiuntivo
(EM). La gestione delle sorgenti rimarrà comunque indipendente. I monitor aggiuntivi
(TME-M780EM/-M680EM) sono disponibili a prezzi molto interessanti e sono quindi
un’eccellente opportunità per l’upgrade del vostro sistema.
Cuffie

SHS-N206

CUFFIA SENZA FILI DUAL SOURCE

Cuffia ripiegabile senza fili dual source,
consigliata con TME-M780/680.

SHS-N106

DHA-S690 DVD CHANGER A 6 DISCHI

CUFFIA SENZA FILI SINGLE SOURCE

■ Video: Riproduzione DVD±R/±RW/DivX ■ Audio: Riproduzione CD/MP3/WMA/AAC
• DAC a 24 bit • Compatibile Dolby® Digital e DTS ■ Connettività: Funzionamento Ai-NET
e indipendente • Uscita ottica ■ Caratteristiche generali: DVD-Audio 2 canali down-mix
• Telecomando incluso • Predisposizione Touch Control

Cuffie senza fili a canale singolo per l’uso
con PKG-2100P e TMX-310U

Sintonizzatore DVB digitale
I sintonizzatori TV digitali DVB Alpine offrono una qualità d’immagine eccezionalmente nitida e una migliore ricezione delle trasmissioni TV digitali. Inoltre includono le
Marchio depositato di DVB Digital Video Broadcasting Project (1991-1996)
pratiche funzioni AutoScan insieme ai controlli per il DVD Changer Alpine e per KCE-635UB.

TUE-T150DV

RICEVITORE TV DIGITALE (DVB-T)

■ Caratteristiche generali: Display
multilingue su schermo • Ricerca
automatica • EPG / Teletext • Sistema
Antenna Diversity 2 canali • Telecomando
incluso • 1 ingresso/uscita A/V • ID DVB
numero 4314 • Cavo per uscita remota

KAE-205DV

KIT ANTENNE ATTIVE PER DVB-T DA VETRO

• Massima ricezione VHF e UHF (40-800 MHz) • Amplificazione +16 dB
• Cavo da 5 m con spine F-Type

KAE-210DV

KIT ANTENNE ATTIVE PER DVB-T DA VETRO

• Massima ricezione VHF e UHF (174-230 MHz, 470-863 MHz)
• Amplificatore a basso rumore • Cavo da 5 m con spine F-Type
• Indicatore di funzionamento a LED • Filtro GSM

Goditi musica e video dalle sorgenti USB

KCE-635UB INTERFACCIA VIDEO PER USB

■ Video: Compatibile con MPEG-1/2/4, Windows® Media e AVI • Visualizzatore
immagini ■ Audio: Riproduzione audio WAV, WMA, MP3 e AAC ■ Connettività:
Funziona con qualsiasi monitor, Digital Media Station e Mobile Media Station dotata di
ingresso A/V • Compatibile con chiavi di memoria USB e vari lettori hard disk portatili
■ Caratteristiche generali: Interfaccia utente di facile uso • Predisposizione per
controllo Direct Touch • Telecomando incluso

Ecco la soluzione ideale per aggiornare qualsiasi Mobile Media Station o monitor di serie (con ingresso
Video AUX). Ti permette di riprodurre musica dalle chiavi USB e dai lettori hard disk portatili e ti offre
un’interfaccia di semplice uso e dal look accattivante. Puoi anche guardare i film in MPEG-1/2/4,
Windows® Media e AVI. Inoltre è dotato di un lettore MP3 incorporato, con una schermata di facile
gestione per tutti i file audio. Goditi il controllo direct touch con tutte le sorgenti Alpine dotate di funzione
touch screen.
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Sinto CD TuneIt

Rimani collegato con aggiornamenti Facebook
anche sulla tua sorgente

Predisposizione per
l’applicazione TuneIt

CDE-178BT

SINTO CD CON BLUETOOTH®

■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a
9 bande • MediaXpander • Crossover digitale • Controllo del livello subwoofer e selettore di fase • DAC a 24 bit ■ Connettività: Predisposizione per l’applicazione TuneIt con iPhone e Android
• Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • Compatibile vTuner per iPhone • Made for iPhone and iPod • Modalità “App Direct” • Porta USB posteriore con supporto di carica
da 1.000 mA • Ingresso posteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
■ Caratteristiche generali: Display LCD ad alta risoluzione • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON
• Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Prolunga USB inclusa • Microfono incluso • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

Personalizza e perfeziona l’audio del tuo sistema con l’app TuneIt, ascolta tutte le tue applicazioni tramite
App Direct e goditi il fantastico display LCD ad alta risoluzione.
Ascolta la musica che preferisci da diverse applicazioni!
Alpine porta l’integrazione fra sorgente e iPhone ad uno
stadio superiore tramite App Direct. Collega il tuo iPhone
tramite USB e l’App Direct ti farà ascoltare la tua musica
preferita da diverse applicazioni attraverso gli altoparlanti del tuo impianto. Scegli
la tua musica o la tua Internet Radio preferita. La gestione delle app avviene
attraverso il touch screen dell’iPhone che mantiene tutte le sue funzioni.
Personalizza il
suono e gestisci Facebook
Scarica l’app TuneIt 2.0, quindi collega il tuo smartphone iPhone o Android.
Ora puoi utilizzare il telefono come interfaccia per perfezionare il tuo sistema
in modo da ottenere il suono desiderato. Vedrai anche i nuovi messaggi di
Facebook sia sul telefono sia sulla sorgente e potrai utilizzare la funzione TTS
per ascoltarli in tedesco, inglese o francese.
Tecnologia e innovazione per un suono ai massimi livelli di qualità
CDE-178BT è una delle migliori sorgenti
top della gamma Alpine perché in essa
si trovano i migliori componenti elettronici.In particolare il DAC a 24 bit,
che garantisce la resa di un suono perfetto. Inoltre è dotata di BassEngine
Pro per la correzione temporale digitale, l’EQ parametrico a 9 bande, le
preimpostazioni EQ di fabbrica, il crossover e tre preout da 4V.
Il Bluetooth® integrato offre molti vantaggi
La funzione Bluetooth® è incorporata. In questo
modo puoi gestire le chiamate in vivavoce e molte
altre funzioni senza distogliere lo sguardo dalla guida. E’ possibile trattenere
e commutare le chiamate in arrivo, aggiornare automaticamente la rubrica, gestire
facilmente la ricerca alfabetica, la ricerca musicale e le funzioni di riproduzione.
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Consulta la pagina di copertina per ulteriori informazioni sull’app TuneIt

L’Internet Radio entra nella tua auto
Come è possibile avere accesso a tutte le stazioni Internet Radio mentre stai guidando? Con CDE-178BT e un
iPhone, è facile. Vai allo store di iTunes, acquista l’applicazione vTuner per Alpine,
collega il tuo iPhone alla sorgente e avvia l’applicazione. L’Internet radio entra così
nella tua auto! Puoi ricercare le stazioni in vari modi: per paese, città, stazione
locale e genere, direttamente dalla sorgente o dall’iPhone.
Ampio display ad alta risoluzione
Il display ad alta risoluzione di Alpine è ampio e nitido per una visibilità ancora
più perfetta. Scoprirete che è ancora più facile da usare e che rende più
sicura la guida. Occupa un’ampia zona del pannello frontale, offrendoti testi
nitidissimi. Tutte le informazioni che appaiono sullo schermo sono più facili da
vedere e in più rimangono nitide
sia in presenza che in assenza di
luce nell’auto.

Sinto CD TuneIt

Usa le applicazioni Alpine per gestire la tua musica e Facebook

CDE-177BT

Predisposizione per
l’applicazione TuneIt

SINTO CD CON BLUETOOTH®

■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a
9 bande • MediaXpander • Crossover digitale • Controllo del livello subwoofer e selettore di fase • DAC a 24 bit ■ Connettività: Predisposizione per l’applicazione TuneIt con iPhone e
Android • Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • Compatibile vTuner per iPhone • Made for iPhone and iPod • Modalità “App Direct” • Porta USB anteriore con supporto di
carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ Caratteristiche generali: Display LCD a 2
righe • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/
ambra) • Microfono incluso • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

Le più recenti applicazioni Alpine ti aiutano ad accedere a più sorgenti, regolare il suono, collegarti a Facebook ed altro ancora.
Connessione ad iPod e iPhone
CDE-177BT offre la possibilità di collegarti al
tuo iPod o iPhone e gestire velocemente tutte le loro funzioni. Oltre ad
avere un’elevata qualità del suono e una facile gestione delle funzioni,
potrai attivare una ricerca rapida della tua musica preferita per brano,
artista e album. Inoltre puoi usare App Direct per ascoltare musica da
molte altre applicazioni.

Ottime prestazioni audio e facilità di gestione
Questa sorgente è dotata di Bluetooth® incorporato, pertanto
potrai usare il cellulare in vivavoce. Puoi anche gestire l’applicazione TuneIt sia tramite Bluetooth® con cellulari dotati di sistema Android sia tramite
USB con iPhone. In questo modo avrai una prestazione audio ottimale con una correzione
temporale digitale a 6 canali, EQ parametrico a 9 bande, crossover e MediaXpander. Porte
USB e AUX frontali, più i tre preout, ti offrono una multipla connettività alla sorgente.

Modello con elevata qualità sonora e funzioni innovative ed accattivanti come: la predisposizione per l’applicazione TuneIt,
la predisposizione per l’applicazione vTuner, la modalità App Direct, il display ad alta risoluzione e il sistema BassEngine Pro.

Predisposizione
per l’applicazione
TuneIt

CDE-175R SINTO CD / USB & CONTROLLO iPod

■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a 9 bande
• MediaXpander • Crossover digitale • Controllo del livello subwoofer e selettore di fase • DAC a 24 bit ■ Connettività: Predisposizione per l’applicazione TuneIt con iPhone • Compatibile vTuner
per iPhone • Made for iPhone and iPod • Modalità “App Direct” • Porta USB posteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso posteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione per
interfaccia per display remoto • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ Caratteristiche generali: Display LCD ad alta risoluzione • Progettata per supportare quei veicoli
con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo,
francese, inglese, olandese, italiano, russo) • Cavo USB incluso

Suono eccellente, funzioni straordinarie, valore unico
Questo è uno straordinario modello per utenti iPhone,
poiché è predisposto per l’Appllicazione TuneIt e vTuner
per Alpine. È anche dotato della modalità App Direct.
BassEngine Pro significa un suono di altissima qualità
e il display ad alta risoluzione significa immagini nitide. E’ dotato di
predisposizione per comandi al volante e predisposizione interfaccia
per display remoto, per un’installazione perfetta in quasi tutti i veicoli.

Scegli il tuo colore preferito
Puoi scegliere tra quattro illuminazioni differenti: rosso, verde, blu
o ambra. Quando ne selezionate uno, tutti i pulsanti cambiano
colore. Scegli il colore della sorgente per uniformarlo a quello della
plancia della tua vettura e dare
un gradevole aspetto estetico
al tuo abitacolo.
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Sinto CD TuneIt

Personalizza il suono del tuo impianto dal tuo smartphone

Predisposizione per
l’applicazione TuneIt

CDE-185BT

SINTO CD CON BLUETOOTH® AVANZATO

■ Audio: Amplificatore incorporato di alta qualità 4 x 50 W per una qualità eccellente del suono • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (regolazione a 6 livelli) • EQ
preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Filtri passa-alto e passa-basso • DAC a 24 bit ■ Connettività: Predisposizione per l’applicazione TuneIt con iPhone e Android •
Modulo Bluetooth® incorporato con supporto per AVRCP 1.4 • Streaming Audio BT • Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Made for iPhone and iPod • Modalità “App Direct” • Controllo
vocale bluetooth (solo telefoni compatibili) • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ Caratteristiche generali: Illuminazione
multicolore con oltre 150.000 variazioni di colore (per l’illuminazione del display e dei pulsanti) • Display LCD a 2 righe • Analizzatore di spettro • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop
• Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Frontalino estraibile con custodia • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

Eccellente qualità del suono con tecnologia di ultima generazione, tutto valore aggiunto.
Garanzia di un’elevata qualità del suono
CDE-185BT dispone di molteplici caratteristiche per assicurare la migliore qualità audio Alpine. Utilizzando l’app TuneIt
di Alpine, lo smartphone si trasformerà in un’interfaccia
per la regolazione del suono. La funzione Bass Engine SQ
imposterà automaticamente le migliori tarature dei bassi, senza modificare
il bilanciamento generale. Altre caratteristiche TOP includono il DAC a 24 bit,
il MediaXpander e 3 PreOut.

Un mondo di colori con la funzione Illuminazione Variabile
Con l’illuminazione variabile, non
sei più limitato a una scelta di
pochi colori. Potrai scegliere tra una
gamma di oltre 150.000 colori per selezionare esattamente il tono da
abbinare all’illuminazione del cruscotto. Naturalmente sono disponibili dei
colori preimpostati.

Ricevi i messaggi Facebook, ed interagisci coni tuoi amici!
Facebook nella tua auto!
Visualizza le tue notifiche Facebook, messaggi,
commenti alle foto, appuntamenti. Potrai anche rispondere con
“Mi Piace”direttamente
dal display della radio.

CDE-183BT

SINTO CD CON BLUETOOTH® AVANZATO

■ Audio: Amplificatore incorporato di alta qualità 4 x 50 W per una qualità eccellente del suono • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (regolazione a 6
livelli) • EQ preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Filtri passa-alto e passa-basso • DAC a 24 bit ■ Connettività: Predisposizione per l’applicazione
TuneIt con iPhone e Android • Modulo Bluetooth® incorporato con supporto per AVRCP 1.4 • Streaming Audio BT • Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Made
for iPhone and iPod • Modalità “App Direct” • Controllo vocale bluetooth (solo telefoni compatibili) • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante
• Predisposizione telecomando ■ Caratteristiche generali: Display LCD bianco • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto
TA e EON • Frontalino estraibile con custodia • Illuminazione a 2 colori selezionabili (rosso/verde) • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

Taratura del suono tramite il tuo smartphone
L’applicazione TuneIt consente di impostare il processore di
CDE-183BT e regolare, ad esempio,l’Equalizzatore Parametrico
e il crossover. E’ anche possibile scaricare impostazioni specifiche per l’auto in possesso.
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Il Bluetooth® è sempre più conveniente
L’ultimo modulo Bluetooth® Alpine integrato permette di gestire facilmente
il viva-voce o lo streaming audio, la visualizzazione dei titoli dei brani o la
ricerca dei Tag.

Sinto CD con Bluetooth®

Per ascoltare i tuo CD, con l'alta fedeltà del suono Alpine

CDA-137BTi

SINTO CD CON BLUETOOTH® AVANZATO

■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Streaming Audio BT • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ Grafico a
7 bande o EQ parametrico a 5 bande • Filtro passa alto • Sintonizzatore digitale AM/FM • Volume automatico • DAC a 24 bit • 3 PreOut (4 Volt) ■ Connettività: Modulo Parrot® Bluetooth®
integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate (BT Plus) • Porta USB posteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Made for iPhone and iPod • Predisposizione IMPRINT con PXA-H800/H100
• 2 PreIn per PXA-H100 • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Ingresso AUX (richiede KCA-121B) ■ Caratteristiche generali: Display
BioLite • Quick Search • Ai-NET • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Telecomando incluso • Cavo USB da 2 metri e adattatore iPod/USB a 30 pin incluso

Prestazioni audio di elevata qualità, personalizzazione del suono e Bluetooth® integrato.
Il miglior suono, proprio come lo vuoi tu
Sia che stai ascoltando un CD, della musica da un iPod,
da uno smartphone o dal sintonizzatore digitale AM/FM,
la qualità del suono sarà incredibile. Ma Alpine ti dà gli
strumenti per portarla a uno stadio superiore: correzione temporale digitale, un EQ grafico
a 7 bande oppure un EQ parametrico a 5 bande e un filtro passa alto. Inoltre, è dotato
di MediaXpander per ripristinare l’audio dei file compressi e il volume automatico, per
diminuire il rumore ambientale del veicolo.

Bluetooth® per chiamate in vivavoce
Il Bluetooth® integrato rende l’uso del cellulare ancora più facile e veloce. Oltre al
funzionamento in vivavoce, ti offre funzioni
supplementari per il cellulare come cinque preimpostazioni per la
riduzione dell’eco e una migliore gestione della rubrica come l’aggiornamento automatico. In più riceverai un avviso per i messaggi di testo
e un veloce controllo dei media.

Funzioni Bluetooth® comuni
BT Plus integrato: più facile e più funzionale

Streaming Audio Bluetooth®

BT Plus è ancora più facile da usare, grazie alle nuove ed avanzate funzioni
per l’uso del cellulare in auto.

Oltre all’uso del telefono in vivavoce, Bluetooth® ti
consente di godere dello streaming audio senza fili.

Nuove funzioni del cellulare
BT Plus ti consente di mantenere o deviare fino a 2 telefonate in arrivo. Cinque preimpostazioni
per la riduzione dell’eco perfezionano la qualità vocale. Segnalazione del livello della batteria
e della ricezione di campo.
Gestione della rubrica ancora più facile
Le nuove funzioni includono l’aggiornamento automatico della rubrica e la facile ricerca
alfabetica. Puoi anche scorrere rapidamente i contatti nella tua rubrica o cercarli per nome.
Gestione avanzata dei media
Puoi goderti la musica memorizzata sul tuo cellulare abilitato Bluetooth®, e vedere le informazioni
relative al brano, all’artista e ai tag. Il veloce e stabile collegamento Bluetooth® assicura una qualità
sempre eccellente del suono.

KTP-445A AMPLIFICATORE POWER PACK

Questa comoda funzione collega il
tuo cellulare senza fili alla sorgente.
In questo modo puoi ascoltare tutta la
musica memorizzata sul tuo telefono,
gestire gli stream e la musica dalle
stazioni internet e web radio personalizzate come Spotify, TuneIt, AUPEO,
Last FM e Audible. In più la qualità del
suono è sempre eccellente.

4 X 100W MAX

■ Audio: 4 x 100 W MAX ■ Caratteristiche generali: Compatibile con la maggior parte delle sorgenti Alpine dal 2005 ad oggi • Installazione
Plug & Play (nessun cablaggio aggiuntivo richiesto) • Dimensione compatta (si adatta facilmente alla plancia della maggior parte dei veicoli)
• Utilizzabile anche nei sistemi PXA-H100

PXA-H100 PROCESSORE AUDIO IMPRINT

■ Audio: Ottimizzazione sonora Audyssey MultEQ • DAC a 24 bit • MediaXpander • Funzioni BassEngine Pro per la regolazione automatica
• 3 PreOut (4 Volt) • EQ grafico a 7 bande • EQ parametrico a 5 bande • Crossover a 3 vie / 2 vie • Correzione temporale digitale a 6 canali
• Selettore della fase del subwoofer ■ Connettività: Funziona con tutte le sorgenti predisposte IMPRINT • Ai-NET • La calibratura del suono
IMPRINT richiede KTX-H100
Per ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore di zona
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Sinto CD 2-DIN

Abbinali alla dimensione e al colore della tua plancia, e preparati ad ascoltare il suono
eccellente di tutti i tuoi dispositivi musicali

CDE-W235BT

SINTO CD 2-DIN CON BLUETOOTH® AVANZATO

■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Streaming Audio BT • Riproduzione
CD-R/-RW/WMA/AAC/MP3 • 1 PreOut con controllo del livello subwoofer • EQ
parametrico a 3 bande • EQ di fabbrica con 10 preimpostazioni • Filtri passa-alto
e passa-basso ■ Connettività: Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth®
avanzate (BT Plus) • Made for iPod and iPhone • Porta USB anteriore • Collegamento
USB per iPhone e iPod o chiavi USB • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm)
• Predisposizione telecomando • Predisposizione comandi al volante ■ Caratteristiche
generali: Display LCD a 2 righe • Quick Search

CDE-W233R SINTO CD 2-DIN CON USB & CONTROLLO iPod
■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3 • 1 PreOut con
controllo del livello subwoofer • EQ parametrico a 3 bande • EQ di fabbrica con 10 preimpostazioni
• Filtri passa-alto e passa-basso ■ Connettività: Made for iPod and iPhone • Porta USB anteriore
• Collegamento USB per iPhone e iPod o chiavi USB • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm)
• Predisposizione telecomando • Predisposizione comandi al volante ■ Caratteristiche generali:
Display LCD a 2 righe • Quick Search

Nuova sorgente 1-DIN con BASS ENGINE SQ, facile controllo dell’iPod,
display ad alta visibilità e molto altro ancora

1000mA
Support

CDE-182R SINTO CD / USB & CONTROLLO iPod

Suono di alta fedeltà
Dotato di un amplificatore integrato
di elevata qualità per un suono nitido
e una grande risposta dinamica

■ Audio: Amplificatore incorporato di alta qualità 4 x 50 W per una riproduzione audio perfetta • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BASS ENGINE SQ (regolazione
a 6 livelli) • EQ preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 3 bande • Filtro passa basso • Loudness ■ Connettività: Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Made for
iPhone and iPod • Modalità “App Direct” • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ Caratteristiche generali:
Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Frontalino estraibile con custodia • Colore d’illuminazione blu/bianco • Lingua menu selezionabile
(tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)
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Sinto CD USB

Elevata qualità del suono e controllo iPod per tutti i budget

1000mA
Support

CDE-181R SINTO CD CON CONTROLLO USB e iPod
■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 2 PreOut • BASS
ENGINE SQ (regolabile in 6 livelli) • EQ preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 3 bande • Filtro passa basso
■ Connettività: Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Made for iPhone and iPod • Modalità
“App Direct” • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione
telecomando ■ Caratteristiche generali: Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto
TA e EON • Frontalino estraibile con custodia • Colore d’illuminazione verde • Lingua menu selezionabile (tedesco,
spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

CDE-181RR

CDE-181RM

Stesse caratteristiche di CDE-181R
ma con illuminazione rossa

Stesse caratteristiche di CDE-181R
ma con illuminazione ambra

1000mA
Support

CDE-180RR SINTO CD CON CONTROLLO USB
■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC • 2 PreOut
• BASS ENGINE SQ (regolabile in 6 livelli) • EQ preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 3 bande • Filtro
passa basso ■ Connettività: Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX
(mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ Caratteristiche
generali: Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Frontalino estraibile
con custodia • Colore d’illuminazione rosso • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese,
olandese, italiano, russo)

CDE-180R

CDE-180RM

Stesse caratteristiche di CDE-180RR
ma con illuminazione verde

Stesse caratteristiche di CDE-180RR
ma con illuminazione ambra

Caratteristiche principali comuni delle serie CDE-182R / CDE-181 / CDE-180
1000mA
Support

Alimentatore HDD e ricarica rapida dell’iPhone
La funzione speciale di carica rapida permette di ricaricare velocemente il tuo iPhone. E, poiché queste sorgenti supportano un
alimentatore da 1 A, è possibile collegare Hard Disk portatili per
una selezione musicale ancora più grande.

BASS ENGINE SQ per una migliore qualità dei bassi
Il pulsante BASS accanto alla manopola di comando centrale ti porta direttamente
alla funzione avanzata di regolazione del livello dei bassi. Quando scegli uno dei sei
livelli, questa funzione regola automaticamente il taglio della frequenza, il fattore Q
e il livello del subwoofer per offrire una qualità ottimale del suono.
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Sorgenti senza CD

Soluzioni ideali per ascoltare i tuoi dispositivi portatili

Predisposizione per
l’applicazione TuneIt

iDE-178BT

DIGITAL MEDIA RECEIVER CON BLUETOOTH®

■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione MP3/WMA/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a 9 bande
• MediaXpander • Crossover digitale • Controllo del livello subwoofer e selettore di fase • DAC a 24 bit ■ Connettività: Predisposizione per l’applicazione TuneIt con iPhone e Android • Modulo
Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • iPhone compatibile vTuner • Made for iPhone and iPod • Modalità “App Direct” • Porta USB posteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso
posteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ Caratteristiche generali: Display
LCD ad alta risoluzione • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/
verde/ambra) • Prolunga USB inclusa • Microfono incluso • Design senza meccanica CD • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

Funzione App Direct

Con la funzione App Direct di Alpine, ora puoi ascoltare la musica di un
iPhone qualsiasi attraverso gli altoparlanti della tua automobile. Puoi ascoltare la musica
memorizzata, le stazioni Internet Radio ed altro ancora. Seleziona comodamente le applicazioni e i brani direttamente dal touch screen del cellulare.

Regolazione del suono tramite Smartphone

L’applicazione TuneIt per iPhone e Android offre una serie completa di operazioni per la
regolazione del suono, che puoi eseguire direttamente dal tuo cellulare. Puoi caricare
le tue impostazioni per condividerle con altri ed anche visualizzare e ottenere altre
impostazioni.

1000mA
Support

UTE-72BT DIGITAL MEDIA RECEIVER CON BLUETOOTH

®

■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione MP3/WMA/AAC • 2 PreOut • EQ parametrico a 3 bande • MediaXpander • Filtri passa-alto e passa-basso ■ Connettività: Modulo
Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • Made for iPhone and iPod • Modalità “App Direct” • Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da
3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ Caratteristiche generali: Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Colore
d’illuminazione rosso • Design senza meccanica CD • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)

1000mA
Support

UTE-81R DIGITAL MEDIA RECEIVER / CONTROLLO USB

■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione MP3/WMA/AAC • BASS ENGINE SQ (regolazione a 6 livelli) • EQ preimpostato (10 modalità) • EQ parametrico a 3 bande
■ Connettività: Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) ■ Caratteristiche generali: Display LCD bianco • Quick Search
• Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Frontalino estraibile • Colore d’illuminazione verde • Lingua menu selezionabile (tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese, italiano, russo)
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Soluzioni DAB

Digital Audio Broadcasting ti offre una radio con qualità da CD

CDE-136BT SINTO CD E RICEVITORE DAB CON BLUETOOTH

®

■ Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Streaming Audio BT • Riproduzione CD-R/-RW/AAC/WMA/MP3 • EQ parametrico a 3 bande • EQ di fabbrica con 10 preimpostazioni • Filtri
passa-alto e passa-basso • 3 PreOut ■ Connettività: Sintonizzatori DAB/DAB+/DMB incorporato • Modulo Parrot® Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate (BT Plus) • Collegamento
USB ad alta velocità per iPod o chiavi USB • Made for iPhone and iPod • Controllo diretto iPod • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione
telecomando ■ Caratteristiche generali: Display LCD bianco • Quick Search • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Prolunga USB inclusa

Sintonizzatori DAB, DAB+ e DMB incorporati
Il CDE-136BT usa la più recente tecnologia di sintonizzazione per
garantire sempre e in ogni luogo l’ascolto della musica. Ti consente
di ascoltare la radio con un’eccellente qualità del suono digitale
tramite i suoi sintonizzatori DAB, DAB+ e DMB incorporati. Se il segnale DAB non è disponibile, la sorgente commuterà automaticamente tra RDS e DAB, per una ricezione perfetta e
costante. Fornisce la Ricerca Servizi ed è dotato di un’alimentazione elettrica per l’antenna
DAB. È disponibile un’antenna Alpine opzionale (KAE-220DA).

Comodità Bluetooth® incorporata
Il modulo Bluetooth® incorporato ti
consente di usare un cellulare abilitato Bluetooth® senza alcun cavo di
collegamento. Ti offre funzioni supplementari per il cellulare come
cinque preimpostazioni per la riduzione dell’eco e una migliore
funzionalità come l’aggiornamento automatico. In più un avviso
per i messaggi di testo e una rapida gestione dei media.

TUE-DAB1U

RICEVITORE DAB/DAB+ per SISTEMI A/V
• Ricevitore DAB/DAB+ mobile con controllo Direct Touch • 6 lingue selezionabili per l’interfaccia utente (inglese, tedesco, francese,
italiano, danese, norvegese) • Ricerca automatica dei canali • Disposizione in ordine alfabetico dei canali • Display Slide Show
(se supportato dalla stazione) • Compatibilità 24 V • Full Touch Control con ICS-X7, ICS-X8, X800D-U, INE-W987D, IVE-W585BT,
INA-W910R, INE-W920R, INE-W925R, INE-W928R, INE-W970BT, INE-W977BT, IVA-D511R/RB, IVA-D800R, IVE-W530BT,
IVE-W535BT • Antenna DAB venduta a parte

Una soluzione straordinaria se vuoi aggiungere la sintonizzazione DAB al tuo impianto di serie, con supporto
per iPod/iPhone/iPad e lettori USB

EZi-DAB

RICEVITORE DAB SUPPLEMENTARE

■ Connettività: Connessione USB per dispositivi di memoria • Ingresso / uscita linea audio
• Made for iPod and iPhone • Modulatore FM ■ Caratteristiche generali: Sintonizzatori doppi
DAB/DAB+/DMB • Controller con rotary encoder • Funzioni dimmer • Display OLED bianco • Include
l’unità controller, il box di interfaccia del controller, i set di cavi e il supporto di montaggio • Richiede
un’antenna DAB opzionale • Colori dell’illuminazione selezionabili tramite LED multicolore

Ricezione DAB più altre fantastiche funzioni
• Illuminazione a cinque colori: scegli il colore che corrisponde all’illuminazione
della tua plancia; rosso, blu, verde, ambra o bianco.
• Display BioLite: un display supernitido facilmente visibile in tutte le condizioni
d’illuminazione.
• Commutazione automatica DAB: cambia la frequenza se viene rilevata la stessa
stazione con una ricezione migliore su un’altra frequenza. Questo assicura un
piacevole ascolto continuo senza necessità di risintonizzazione.
• Mettere in pausa e riascoltare la radio: ora puoi mettere in pausa e riascoltare la
radio grazie alla memoria a tampone incorporata. Non ti perderai nulla!
Se la tua sorgente non offre la ricezione DAB, puoi aggiornare la qualità del suono della radio con questo sistema DAB/DAB+/DMB facilmente installabile.
Utilizza due sintonizzatori DAB, pertanto avrai la migliore ricezione e selezione delle stazioni perché cerca costantemente i canali disponibili. Può essere
facilmente gestito con l’unità di comando che può essere facilmente collegata tramite l’ingresso AUX o il suo trasmettitore FM incorporato. Il pacchetto include
un’interfaccia e un’unità di comando, un supporto di montaggio, set di cavi e supporta la riproduzione audio da USB e iPhone/iPod.
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Ottime soluzioni per l'elaborazione del suono

RUX-C800

PXA-H800 PROCESSORE AUDIO

■ Audio: EQ grafico a 31 bande per canale (anteriore L/R, posteriore L/R, centrale, subwoofer: 10 bande), guadagno da -12 dB
a +12 dB • EQ parametrico (anteriore L/R, posteriore L/R, centrale: 10 bande, subwoofer: 5 bande), Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5,
guadagno da -12 dB a +12 dB • Correzione temporale digitale automatica o manuale su 8 canali (da 0 a 20 ms, incrementi
di 0,05 ms) • MediaXpander Plus • Crossover: Digitale HPF/LPF (Pendenza 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36, guadagno da -24 dB a
0 dB) • RoadEQ • ImprintEQ • Dolby Digital • Dolby PRO LOGIC® II • DTS® • DSP floating-point a 32 bit SHARC • 4 convertitori
D/A a 24 bit Wolfson • Euphony™ Sound Enhancement ■ Connettività: Predisposizione Touch Control (funzioni di base) per
IVA-D511R/RB, IVA-D800R, INA-W910R • Ingresso RCA 6 canali • Doppio ingresso Ai-NET • Doppio ingresso ottico • Ingresso
livello altoparlanti 6 canali • Uscita configurabile RCA (4 V) 8 canali • Connettori RCA placcati oro • Porta USB per configurazione
dal computer tramite il software Sound Manager incluso (richiede Windows® XP/Vista®/7) ■ Caratteristiche generali:
Richiede RUX-C800 per le funzioni complete • Cavo USB e microfono inclusi • Cavo da 5,5 m Ai-NET incluso

Porta il tuo sistema a livelli di qualità sonora che non pensavi fossero possibili
Componentistica audio di elevata qualità
Pochi anni fa Alpine ha introdotto la famiglia di componenti audio ad altissime prestazioni AlpineF#1Status.
Molte delle cose imparate sviluppando questi modelli, in
particolare in merito alla componentistica elettronica da
utilizzare, vengono attualmente applicate, con evidenti
benefici, nei prodotti come il PXA-H800. Un esempio di
questo concetto è l’uso di quattro convertitori D/A da 24
bit Wolfson, impiegati solitamente solo nei sistemi di registrazione professionale, che permettono di rendere al meglio l’effetto sonoro con tutti i dettagli.
Un altro esempio è l’impiego di due DSP floating-point a 32 bit SHARC, che
permettono di riprodurre fedelmente il suono originale senza alcuna distorsione. Gli altri elementi di elevata qualità sono il PWB a 6 strati e il convertitore
A/D a 24 bit per ingressi RCA perfetti e una gamma dinamica di 114 dB a
livello del dispositivo.

Regolazione del suono ottimale
La correzione temporale digitale a 8 canali
(automatica o manuale) permette di ottenere la migliore resa sonora perché assicura che tutti i suoni provenienti dai
diversi altoparlanti raggiungano il tuo orecchio nello stesso momento. I filtri digitali
passa-alto e passa-basso ti consentono
di impostare i crossover esattamente dove
desideri averli. RoadEQ annulla il fastidioso rumore della strada e del vento;
MediaXpander+ ripristina l’intera qualità
del suono mancante dalle sorgenti audio
compresse mentre migliora i bassi degli
altoparlanti installati in fabbrica.

Regolazioni su personal computer
Collega il tuo PC al PXA-H800
utilizzando il cavo USB e avrai a
disposizione un’interfaccia grafica
accattivante e di semplice utilizzo
che ti permetterà di impostare tutte
le regolazioni che desideri con il
massimo livello di dettaglio. Puoi
anche archiviare diverse impostazioni sul tuo computer, per
sceglierle in un secondo tempo,
oppure per diversi tipi di veicolo.

Altoparlante centrale Bi-Phantom e
sei ingressi a livello altoparlante
La funzione Bi-Phantom crea un suono
da altoparlante centrale anche quando
non disponi di un altoparlante centrale,
per un suono a 5.1 canali. E con sei
ingressi a livello altoparlante, è possibile collegare fino a sei canali audio da
componenti non dotati di uscite preamplificate.

Se desideri avere un perfetto controllo delle funzioni di PXA-H800 e un display con informazioni dettagliate

RUX-C800

CONTROLLER PER PXA-H800

■ Caratteristiche generali: Include il kit di montaggio • Display BioLite
• Illuminazione a 2 colori (blu/rosso)
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Amplificatori PDX: compatti, efficienti, con il massimo livello di prestazione

La caratteristica di questi amplificatori compatti e sovrapponibili è una tecnologia avanzata che fornisce
un’elevata potenza e una prestazione efficientissima. Gamma completa da mono a 5 canali.
Massima potenza con massima efficienza
Tutti gli amplificatori PDX sfruttano la tecnologia di amplificazione digitale Switch-Mode per garantire la massima efficienza
a qualsiasi livello di potenza e per tutto il tempo desiderato. Un circuito di protezione termica ne evita lo spegnimento
dovuto al surriscaldamento, riducendo leggermente la potenza. Superano anche gli altri amplificatore di Classe D,
riducendo la distorsione e garantendo una buona risposta alle alte frequenze. Il design esclusivo e a telaio sottile consente
di impilarli verticalmente e di risparmiare spazio.
Canali di uscita
Uscita di potenza massima
Uscita di potenza RMS
[@14,4 V 1%THD]
Circuito di amplificazione

PDX-M12

PDX-M6

PDX-F6

PDX-F4

PDX-V9

Mono
2.500 W

Mono
1.200 W

4 Canali
1.200 W

4 Canali
900 W

5 Canali
1.600 W

1 x 1.200 W (2/4 Ω)

1 x 600 W (2/4 Ω)

4 x 150 W (2/4 Ω)
2 x 300 W (4 Ω)

4 x 100 W (2/4 Ω)
2 x 200 W (4 Ω)

4 x 100 W + 1 x 500 W (2/4 Ω)
2 x 200 W + 1 x 500 W (4 Ω)

Classe D

Classe D

Classe D

Classe D

Classe D

Caratteristiche comuni: Filtri variabili selezionabili HP & LP • Gli ampli mono forniscono filtri variabili LP, selezionabili, subsonici e la compatibilità con la manopola di controllo remoto dei bassi (RUX-KNOB)
• Possibilità di sovrapposizione • Protezione termica e per bassa tensione • Gamma di risposta in frequenza ultra larga • Connettori rapidi per altoparlanti e alimentazione • Uscita RMS a 2-4 Ω

I tre modelli digitali PDR di classe D offrono esattamente ciò che cerchi in un amplificatore: bassi potenti, suono
dinamico, prestazioni anti-spegnimento e facilità di installazione.
Potenza in meno spazio, qualità audio digitale
Ciascun amplificatore PDR è impareggiabile nella
sua categoria sia in termini di prestazioni di potenza
rispetto all’ingombro (Watt per cm cubici) che per
fattore di smorzamento. Puoi contare su una potenza eccellente a tutti i livelli, con
bassi energici. Anche i rapporti S/N e la risposta in frequenza sono impressionanti.
Progettato per garantire una facile
installazione
Tutti i terminali sono ubicati su un lato
dell’amplificatore, facilitandone l’installazione
in qualsiasi punto del bagagliaio o sotto
un sedile. Il pannello di controllo si trova in
alto per favorire l’accesso, mentre il logo
può essere rimosso e ruotato per rivolgerlo
sempre nella direzione corretta.

PDR-M65

PDR-F50

Mono

4 Canali

5 Canali

14,4 V 4 Ω

1 x 450 W

4 x 85 W

4 x 75 W + 1 x 250 W

14,4 V 2 Ω

1 x 650 W

4 x 125 W

4 x 100 W + 1 x 350 W

—

2 x 250 W

2 x 200 W

1.300 W

1.000 W

1.300 W

Canali di uscita
Potenza
(@14,4 V
1%THD)

BTL

Uscita di potenza massima
Filtro
LP
Funzioni

HP

LPF variabile

Variabile,
CH1-4: Off/HPF variabile selezionabile
OFF/LP/HP selezionabile
CH5: LPF variabile

50 Hz – 400 Hz -24 dB/ott 50 Hz – 400 Hz -12 dB/ott 50 Hz – 400 Hz -24 dB/ott (solo 5 ch)
—

Filtro subsonico 8 Hz – 40 Hz -24 dB/ott
Bass EQ

PDR-V75

50 Hz – 400 Hz -12 dB/ott
—

Da 0 dB a +12 dB variabile Ch3-4: 0, +6, 12 dB (selezionabile)

50 Hz – 400 Hz -12 dB/ott
8 Hz – 40 Hz -24 dB/ott
Da 0 dB a +12 dB variabile

Caratteristiche comuni: Guadagno di ingresso regolabile 0,2 V – 4 V (0,1 V – 4 V per mono)
• Bass EQ • Filtri variabili HP&LP • Protezione termica • Predisposizione per manopola per
controllo remoto dei bassi (solo PDR-M65 e PDR-V75)
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Amplificatori digitali per un'elevata potenza dei bassi

Questi nuovi amplificatori non sono solo efficienti ma anche molto più compatti di quanto si potrebbe pensare.
L’innovativa protezione termica permette di spingerli al massimo senza che la musica si interrompa.
Gamma completamente digitale
La serie X-Power utilizza gran parte della stessa
tecnologia digitale della serie PDX e raggiunge
alti livelli di efficienza con ottime prestazioni
sonore, tra cui bassa distorsione, elevato rapporto S/N ed elevato fattore di smorzamento.

Canali di uscita

Uscita di potenza massima
Uscita di potenza RMS [@14,4 V 1%THD]
Circuito di amplificazione

Upgrade facile per ogni sistema
Gli ingressi a livello altoparlante ti permettono di collegare
questi amplificatori direttamente a sorgenti preinstallate
in fabbrica e non dotate di uscite con preampli, in modo
da permettere l’upgrade di qualsiasi sistema di serie
aumentando la potenza e montando altoparlanti migliori.

MRX-M240

MRX-T17

Mono

2 Canali

4.400 W

350 W

1 x 2.400 W (2 Ω)
1 x 1.500 W (4 Ω)

2 x 85 W (2 Ω)
2 x 55 W (4 Ω)
1 x 170 W (4 Ω)

Classe D

Classe D

Caratteristiche comuni: Regolazione guadagno di ingresso 0,2 V – 4 V, Bass EQ, filtri variabili
selezionabili HP&LP (amplificatori Mono: solo LP), ingresso livello altoparlanti, processore gestione
termica. MRX-M240 è compatibile con la manopola per controllo remoto dei bassi (RUX-KNOB).

Potente ma conveniente: la tecnologia V-Power è tornata ed è ancora più potente!
Design “non shut down”
Anche se ascolti la tua musica a pieno volume per un tempo
prolungato, questi amplificatori non si spegneranno. Usano un
processore a gestione termica per assicurare che il livello di calore
non sia mai troppo alto. Nessuna distorsione, nessuna interruzione!

Ingressi a livello altoparlante per un aggiornamento del sistema
Puoi usare un amplificatore V-Power e continuare a mantenere
il tuo sistema di serie. Gli ingressi a livello dell’altoparlante si
collegano direttamente a qualsiasi radio di serie, senza bisogno
di convertitori esterni.

MRV-F300

MRV-M500

MRV-M250

4 Canali
640 W

Mono
1.100 W

Mono
550 W

Uscita di potenza RMS
[@14,4 V 1%THD]

4 x 75 W (2 Ω)
4 x 50 W (4 Ω)

1 x 500 W (2 Ω)
1 x 300 W (4 Ω)

1 x 250 W (2 Ω)
1 x 150 W (4 Ω)

Circuito di amplificazione

Classe D

Classe D

Classe D

Canali di uscita
Uscita di potenza massima

Caratteristiche comuni: Regolazione guadagno di ingresso 0,2 V – 4 V, Bass EQ, filtri variabili
selezionabili HP&LP (amplificatori Mono: solo LP), ingresso livello altoparlanti, processore
gestione termica.
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Manopola per il controllo remoto dei bassi (RUX-KNOB)
Aggiungendo semplicemente il controller RUX-KNOB
(venduto a parte) si ottiene il completo controllo delle regolazioni dei bassi dalla plancia. Avrai anche la possibilità di
gestire più amplificatori da un singolo controller tramite un
semplice adattatore. Solo per amplificatori mono.

Sound System

Scelte di potenza studiate per la tua auto e il tuo budget

640W
320W
PMX-F640

PMX-T320

Alta potenza, grande convenienza
Entrambi gli amplificatori offrono un’elevata
potenza di uscita e prestazioni eccezionali
nella propria classe. Una soluzione eccellente per ottimizzare il tuo sistema audio,
avendo a disposizione un budget limitato.

20~20k

Potenza in uscita uniforme
Gli amplificatori PMX forniscono
una potenza in uscita estremamente costante a tutte le frequenze.

Funzioni aggiuntive per una maggiore flessibilità
Gli ingressi a livello altoparlanti consentono il collegamento diretto alle sorgenti che non dispongono di
un preamplificatore e ti permettono il facile aggiornamento di un qualsiasi sistema audio montato di
serie. Bass EQ ti consente di potenziare o attenuare
i bassi per ottimizzarne le prestazioni. Sono presenti
anche filtri passa-alto e passa-basso per una più
facile configurazione del sistema.

Canali di uscita

14,4 V, 4 Ω
Potenza
14,4 V, 2 Ω
(@14,4 V 1%THD)
BTL
Uscita di potenza massima
Filtro
LP
Funzioni
HP
Bass EQ

Elevata efficienza
Il circuito di alimentazione è
estremamente efficiente grazie a
MOSFET e a condensatori ad alte
prestazioni, oltre ad un trasformatore toroidale appositamente tarato.
PMX-T320

PMX-F640

Amplificatore 2 canali

Amplificatore 4 canali

2 x 50 W (4 Ω)

4 x 50 W (4 Ω)

2 x 75 W (2 Ω)

4 x 75 W (2 Ω)

1 x 150 W (ponticellato)

2 x 150 W (ponticellato)

320 W
OFF/LP/HP selezionabile
80 Hz 18 dB/ott
80 Hz 18 dB/ott
0 dB/ 6 dB/ 12 dB selezionabili

640 W
OFF/LP/HP selezionabile
80 Hz 18 dB/ott
80 Hz 18 dB/ott
0 dB/ 6 dB/ 12 dB selezionabili

Caratteristiche comuni: Guadagno di ingresso regolabile 0,2 V – 4 V, Bass EQ, Filtri variabili selezionabili HP&LP,
ingresso livello altoparlanti

Prestazioni audio superiori a prezzi incredibili, con Bass EQ e Crossover variabile.
Più di quello che ti aspetti!
Questi amplificatori offrono una potenza elevata e delle prestazioni eccezionali
all’interno della loro classe. Un ottimo modo per espandere il sistema audio
con un budget limitato. Con una tecnologia di ultima generazione e basati
sulla serie PMX, garantiscono potenza immediata per applicazioni a due
o quattro canali. Entrambi offrono Bass EQ variabile, oltre a crossover
lowpass e highpass variabili.

Canali di uscita

14,4 V, 4 Ω
Potenza
14,4 V, 2 Ω
(@14,4 V 1%THD)
BTL
Uscita di potenza massima
Filtro
LP
Funzioni
HP
Bass EQ

BBX-F1200

BBX-T600

4 Canali

2 Canali

4 x 50 W (4 Ω)

2 x 50 W (4 Ω)

4 x 70 W (2 Ω)

2 x 70 W (2 Ω)

2 x 130 W (ponticellato)

1 x 130 W (ponticellato)

600 W
Variabile, OFF/LP/HP selezionabile
50 Hz – 500 Hz -12 dB/ott
50 Hz – 500 Hz -12 dB/ott
Da 0 dB a +12 dB variabile (solo 3/4 ch)

300 W
Variabile, OFF/LP/HP selezionabile
50 Hz – 250 Hz -12 dB/ott
80 Hz – 1,2 kHz -12 dB/ott
Da 0 dB a +12 dB variabile

Caratteristiche comuni: Guadagno di ingresso regolabile 0,2 V – 4 V, Bass EQ, filtri variabili HP&LP, protezione termica
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Gli speaker Type-R garantiscono un'elevata potenza e un suono straordinario

La serie Type-R include sia modelli coassiali che separati, entrambi in grado di offrire massima efficienza e ampie
possibilità di installazione in una vasta gamma di veicoli.
Bassi incredibilmente potenti
Usando alcune delle tecnologie applicate
nei subwoofer Type-R, ad esempio la
tecnologia HAMR surround per prolungare
l’escursione del cono mantenendo il
massimo controllo, questi altoparlanti vi
danno dei bassi pieni e profondi.

Le guide d’onda concentrano il suono
Alpine ha messo a punto una speciale guida
d’onda per il cono che migliora ulteriormente la
qualità del suono. Montata sopra la calotta centrale, previene la distorsione delle onde sonore
dal diaframma e concentra il suono per ottenere
la massima chiarezza. (solo per SPR-60C/-50C)

Qualità del suono ottimale
Gli altoparlanti Type-R utilizzano componenti
di qualità e soluzioni tecniche avanzate,
come il cono multistrato leggero e robusto,
il magnete Linear Drive e la bobina mobile
Dual Gap che garantiscono la massima
linearità per un suono di eccellente qualità.

Tweeter orientabile
Sia il modello a componenti separati che il
modello coassiale, dispongono di tweeter anulare
orientabile che migliora la risposta al fuori asse
nel caso di installazione in posizioni non ideali.
Puoi puntarlo manualmente nella direzione desiderata per ottenere la migliore immagine sonora
dalla posizione di ascolto prescelta.

Compatti, per facilitare l’installazione
Grazie al magnete in neodimio, potente ma
di ridotte dimensioni, al piccolo crossover
e al cestello sottile, gli altoparlanti Type-R
sono molto più compatti di quello che potresti
immaginare e quindi possono essere installati
nelle portiere di una vasta gamma di veicoli.

Crossover compatti
Il crossover è il 75% più piccolo rispetto
alla serie precedente, per semplificare l’installazione nei pannelli delle portiere. Mette
a disposizione quattro livelli di regolazione
tweeter per farti raggiungere il bilanciamento ideale tra tweeter e woofer.

Potenza
massima
Gestione
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Potenza
Gestione
RMS

Impedenza
Nominale

Risposta in
frequenza

Dimensioni (mm)
A

B

C

A
D

B
C

SPR-60C

ALTOPARLANTE A 2 VIE da 6-1/2”
(16,5 cm)

330 W

110 W

4Ω

65 Hz - 29 kHz

156

12,1

59

136

SPR-50C

ALTOPARLANTE A 2 VIE da 5-1/4”
(13 cm)

300 W

100 W

4Ω

70 Hz - 29 kHz

139

9,9

57

118

SPR-60

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 6-1/2”
(16,5 cm)

300 W

100 W

4Ω

65 Hz - 29 kHz

156

12,1

59

136

SPR-50

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 5-1/4”
(13 cm)

270 W

90 W

4Ω

70 Hz - 29 kHz

139

9,9

57

118

SPR-69

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 6” x 9”
(16x24 cm)

300 W

100 W

4Ω

60 Hz - 29 kHz 119 x 167

10,2

75

148 x 223

D
19

58
32

Tutte le misure in mm

63
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I subwoofer Type-R garantiscono bassi potenti con straordinaria purezza

Grazie a una maggiore potenza e a un miglior fattore SPL,
accompagnati da una minima distorsione, i subwoofer Type-R
sono il prodotto ideale da abbinare agli amplificatori digitali PDX.

I subwoofer della serie Type-R Flat offrono prestazioni
dei bassi ancora più intense con uno spessore minimo,
che permette di montarli in casse molto piccole.

Le migliori prestazioni dei bassi
Anche se i precedenti modelli Type-R avevano
raggiunto livelli altissimi di prestazione, i
modelli nuovi aggiungono il 20% di tenuta in
potenza, con bassi più profondi e puliti e anche
con una maggiore fedeltà del suono. La bobina
mobile sovradimensionata da 65 mm mette a
disposizione il 35% in più di area ed è quindi
in grado di gestire maggiore potenza.

Più sottile, ma molto potente
Questi subwoofer sono stati progettati per offrire la massima flessibilità di
installazione e la massima versatilità applicativa per realizzare il tuo sistema audio
ideale. Con soli 8,3 cm di spessore per il modello da 25 cm e 9 cm di spessore
per il modello da 30 cm, ti offrono prestazioni dei bassi profondi che non potresti
ottenere in alcun altro modo. Le casse da
10 litri (SWR-T10) o 17 litri (SWR-T12)
trovano posto praticamente dappertutto
all’interno del veicolo e ti daranno grandi
prestazioni nei bassi.

Le nuove tecnologie migliorano il suono alle
basse frequenze
La nuova struttura del motore FEA-Optomized Motor
Structure insieme al design rivoluzionario della sospensione High-Amplitude Multi Roll (HAMR) fornisce ai nuovi
subwoofer Type-R la maggiore escursione e il miglior
fattore SPL della categoria. La tecnologia brevettata
Alpine’s Patented Compound Radius Curve garantisce
un campo magnetico ultra-simmetrico, ottimizzando la
densità del flusso, per ridurre la distorsione, migliorando
la tenuta in potenza e in uscita. Il dissipatore radiale ventilato VC e il sistema di
gestione del flusso d’aria (soluzioni brevettate Alpine) contribuiscono a ridurre al
minimo la compressione in potenza e garantiscono il funzionamento prolungato
nel tempo asportando il calore che potrebbe surriscaldare la bobina mobile.

SWR-8D2*/-8D4**

Potenza Potenza
Impedenza
massima Gestione
Nominale
Gestione
RMS

Dimensioni
(mm)
A
B

Risposta in
frequenza

*2 Ω+2 Ω
350 W **4 Ω+4 Ω 30 Hz - 200 Hz
SWR-10D2*/-10D4** 3.000 W 1.000 W *2 Ω+2 Ω 26 Hz - 200 Hz
SUBWOOFER da 10” (25 cm)
**4 Ω+4 Ω
SWR-12D2*/-12D4** 3.000 W 1.000 W *2 Ω+2 Ω 24 Hz - 200 Hz
SUBWOOFER da 12” (30 cm)
**4 Ω+4 Ω
SWR-1522D*/-1542D** 2.000 W 750 W *2 Ω+2 Ω *18 Hz - 400 Hz
SUBWOOFER da 15” (38 cm)
**4 Ω+4 Ω **20 Hz - 400 Hz
SUBWOOFER da 8” (20 cm)

1.000 W

Tecnologie esclusive Alpine garantiscono
le massime prestazioni
I nuovi Type-R Flat integrano almeno sette
innovazioni tecnologiche esclusive Alpine, per
un progetto che è un vero primato industriale.
Queste innovazioni ti permettono di avere
la potenza e il controllo di un Type-R tradizionale con un ingombro, in profondità, che
è meno della metà. Il progetto ha lo stesso
DNA dei subwoofer Type-R standard, caratterizzati da un’estensione dei bassi profonda e
pulita,passaggi molto fedeli e grande potenza
in uscita.
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Potenza Potenza
Impedenza
massima Gestione
Nominale
Gestione
RMS

115
A

230,5 149
275 161,8

B

348,6 234

Dimensioni
(mm)
A
B

Risposta in
frequenza

SWR-T10

1.800 W

600 W

4Ω

28 Hz - 200 Hz 230,5 82,5

SWR-T12

1.800 W

600 W

4Ω

26 Hz - 200 Hz

SUBWOOFER da 10” (25 cm)

SUBWOOFER da 12” (30 cm)

275

88,9

A

B

Caratteristiche comuni • Cono in fibra di carbonio rinforzato in Kevlar • Nido d’ape in alluminio • Gestione termica
altamente efficiente • Sospensione Multi-Roll ad ampiezza elevata • Terminali a pressione per fili di grosso diametro

Caratteristiche comuni • Cono in alluminio • Nido d’ape in alluminio • Gestione termica altamente efficiente
• Sospensione Multi-Roll ad ampiezza elevata • Terminali a pressione per fili di grosso diametro

Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi

Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi

Type-R
Casse raccomandate

SWR-8D2/-8D4
SWR-10D2/-10D4
SWR-12D2/-12D4
SWR-1522D/-1542D

Cassa chiusa
Consigliato

Volume
consigliato

8,5 L
17 L
25,5 L
49,6 L

19,8 L
39,6 L
53,8 L
82,1 L

Cassa ventilata
Porta rotonda
Diametro x L (cm)

7 x 47
9 x 25
10 x 33
2 porte da 10 x 39

Porta slot
W x H x L (cm)

6,2 x 6,2 x 47
6 x 12 x 37
11 x 9 x 51
10 x 15 x 45

Type-R
Casse raccomandate

Cassa chiusa

Cassa ventilata

Consigliato

Volume
consigliato

Porta rotonda
Diametro x L (cm)

Porta slot
W x H x L (cm)

SWR-T10

10,0 L

17,0 L

7 x 43

9 x 4 x 43

SWR-T12

17,0 L

28,3 L

10 x 34

10 x 7 x 37
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La serie Type-G garantisce un suono eccellente con un'elevata capacità di tenuta in potenza

Elevata tenuta in potenza

Facile installazione

Buona qualità del suono

Il tweeter con montaggio a scatto, orientabile, e una staffa per il montaggio a incasso
facilitano l’installazione. La rete di crossover
è piccola e può essere separata in due parti
per ridurre ulteriormente le dimensioni e consentire l’uso del cablaggio di serie.

I nuovi componenti e altoparlanti
coassiali Serie Type-G sono progettati e costruiti per gestire i
massimi livelli di potenza.

Potenza
massima
Gestione

Potenza
Gestione
RMS

Impedenza
Nominale

Risposta in
frequenza

A

B

C

D

Dimensioni (mm)

ALTOPARLANTE A 2 VIE

280 W

70 W

4Ω

68 Hz - 20 kHz

155,6

7,6

60,2

140,3

SPG-13CS

ALTOPARLANTE A 2 VIE

250 W

65 W

4Ω

65 Hz - 20 kHz

139,3

8,2

42,2

109,9

SPG-17C2

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

240 W

60 W

4Ω

68 Hz - 20 kHz

155,6

9,9

60,2

140,3

SPG-13C2

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

200 W

50 W

4Ω

82 Hz - 20 kHz

139,3

16,5

42,2

109,9

SPG-69C3

ALTOPARLANTE COASSIALE A 3 VIE

350 W

90 W

4Ω

65 Hz - 19 kHz 167 x 119

12,2

75,6

149,9

SPG-69C2

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

300 W

75 W

4Ω

65 Hz - 18 kHz 167 x 119

12,2

75,6

149,9

SPG-10C2

ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

180 W

45 W

4Ω

101 Hz - 20 kHz

13,5

42,5

90,4

117,1

Rete di crossover di frequenza: è possibile dividerla in due parti

70,5

31,9

36,0 19,6

A

B

108,6

SPG-17CS

Offrono un’ottima qualità sonora,
grazie a un tweeter a cupola
morbida, al filo dell’avvolgimento
quadrato con bobina in Kapton VC
e al condensatore tarato per frequenze audio.

C
D

Tutte le misure in mm

Subwoofer Type-G
Componenti ideali da abbinare agli altoparlanti Type-G,
i subwoofer Type-G uniscono una straordinaria
risposta dei bassi a una grande potenza ed efficienza,
con un prezzo sicuramente abbordabile.

Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi
Type-G
Casse
raccomandate

SWG-1244
SWG-1044
SWG-844

Cassa ventilata

Cassa chiusa
Consigliato

Volume
consigliato

Porta rotonda
Diametro x L (cm)

Porta slot
W x H x L (cm)

27,8 L

40 L

8,9 x 20

35 x 1,78 x 20

16,9 L

26,9 L

7,0 x 24

30 x 1,28 x 24

15,3 L

25 L

7,0 x 20

25 x 1,53 x 20

Per ulteriori informazioni: www.alpine.it
Potenza massima Potenza Gestione Impedenza
Gestione
RMS
Nominale
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Risposta in frequenza

A

Dimensioni (mm)

B

SWG-1244 SUBWOOFER da 12” (30 cm)

800 W

250 W

4Ω

28 Hz - 1 kHz

278

169

SWG-1044 SUBWOOFER da 10” (25 cm)

500 W

150 W

4Ω

33 Hz - 1 kHz

235

141

SWG-844

400 W

120 W

4Ω

34 Hz - 1,5 kHz

183

111

SUBWOOFER da 8” (20 cm)

A

B

Sound System

Con la serie Type-E perfezioni il tuo impianto a costi contenuti

Serie altoparlanti Custom Fit
Altamente efficienti, questi altoparlanti possono essere alimentati dalla sorgente, offrendo eccellenti prestazioni su tutta la
gamma, bassi robusti con alti nitidi e brillanti.

Potenza
massima
Gestione

SXE-1750S

ALTOPARLANTE A 2 VIE

SXE-1350S

ALTOPARLANTE A 2 VIE

Potenza
Impedenza Risposta in
Gestione
Nominale frequenza
RMS

Dimensioni (mm)
A (Tweeter) B (Tweeter)

C

280 W

45 W

4Ω

60 Hz - 20 kHz

165 (30)

46 (17,5)

139

250 W

40 W

4Ω

60 Hz - 20 kHz

129 (30)

48,5 (17,5)

114

(B) (A)

A
B
C

La linea Custom Fit è una risorsa preziosa per perfezionare il vostro sistema di serie. Permette di eseguire un’installazione facile e fai da te, grazie al kit completo di adattatori, adatti
a diverse tipologie di auto.

SXE-2035S

Potenza
massima
Gestione

Potenza Impedenza
Gestione Nominale
RMS

Dimensioni (mm)

Risposta in
frequenza

A

B

C

198,0

74

181,6

280 W

45 W

4Ω

40 Hz - 20 kHz

SXE-6925S

280 W

45 W

4Ω

40 Hz - 20 kHz 117,5 x 166,5 79,5

150 x 219

SXE-5725S

200 W

35 W

4Ω

70 Hz - 20 kHz 102,7 x 125,5

62

126 x 183

SXE-4625S

150 W

20 W

4Ω

90 Hz - 20 kHz

72 x 129

37

85 x 142

SXE-1725S

220 W

40 W

4Ω

60 Hz - 20 kHz

165

46

139

SXE-1325S

200 W

35 W

4Ω

70 Hz - 20 kHz

129

48,5

114

SXE-1025S

180 W

25 W

4Ω

100 Hz - 20 kHz

100

43

92

SXE-0825S

150 W

20 W

4Ω

120 Hz - 16 kHz

87

35,5

72

ALTOPARLANTE COASSIALE A 3 VIE
ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE
ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE
ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE
ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE
ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE
ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE
ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE

A
B
C

Subwoofer Type-E
Eccellenti prestazioni dei bassi, tenuta in potenza ed efficienza elevata
ad un prezzo incredibilmente conveniente.
Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi
Type-E
Casse raccomandate

Cassa ventilata

Cassa chiusa

SWE-1244E
SWE-1044E

Consigliato

Volume consigliato

Porta rotonda
Diametro x L (cm)

Porta slot
W x H x L (cm)

62 L

77 L

12 x 28

35 x 3,2 x 28

37 L

52 L

10 x 22

30 x 2,6 x 22

Per ulteriori informazioni: www.alpine.it
Potenza Potenza
ImpeRisposta in
massima Gestione
denza
Gestione
RMS
Nominale frequenza

B

650W

200 W

4Ω

30 Hz - 500 kHz 280 131

SWE-1044E

500 W

150 W

4Ω

33 Hz - 800 Hz 232 116

SUBWOOFER da 10” (25 cm)

Creato per le alte frequenze
Progettato per una facile installazione, l’SPS-110TW migliorerà di molto la
risposta degli acuti del tuo sistema con il vantaggio aggiuntivo del controllo di
direzione. Il perfetto componente per migliorare qualsiasi sistema.

A

SWE-1244E

SUBWOOFER da 12” (30 cm)

Questo tweeter compatto ad alte prestazioni è un modo molto semplice
ed economico per sostituire o aggiornare l’impianto originale.

Dimensioni
(mm)

A

B

SPS-110TW

TWEETER

• 300 W di picco • 100 W RMS
• Impedenza: 4 Ω • Diametro dello
scasso: 2” (5,1 cm) cerchio • Profondità
di montaggio: 3/4” (1,8 cm) • Risposta in
frequenza: Da 1 kHz a 22 kHz
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Soddisfa le tue esigenze di bassi perfetti grazie a questi subwoofer ad alte prestazioni.
Scegli tra le versioni amplificate o passive, di grandi o piccole dimensioni.

Subwoofer in cassa
Questi subwoofer pronti per l’uso sono facili da installare,
quindi puoi aggiornare il tuo sistema audio con pochi semplici passi. L’elevata potenza dei bassi rende l’ascolto della
musica molto più gradevole.

SBG-1244BP

Tenuta in potenza 800 W

SUBWOOFER IN CASSA PASSA BANDA PRONTI ALL’USO 12” (30 cm) (4 Ω)
• 250 W RMS • Subwoofer Type-G da 12” • Risposta in frequenza: 28 Hz - 200 Hz • Finestra
in materiale acrilico con illuminazione blu

SWE-3200

SWT-12S4

Potenza di picco 320 W

Potenza di picco 1.000 W

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 12” (30 cm)

TUBO SUBWOOFER BASS REFLEX da 12” (30 cm) (4 Ω)

• Con subwoofer da 12” (30 cm) SWE-1244E, amplificatore integrato PMX-T320 (320 W
potenza massima, 150 W RMS @14,4 V 1%THD) • Cassa bass reflex di alta qualità con
finestra in acrilico e coperchio porta asportabile • Griglia subwoofer ad alta resistenza

• 300 W RMS • Subwoofer ad alte prestazioni da 12” • Risposta in frequenza 28 Hz - 200 Hz
• Logo Alpine applicato • Incluse staffe e fasce per il montaggio • Griglia subwoofer ad alta
resistenza • Dimensioni: L 324 mm x P 660 mm

SBG-1244BR

Tenuta in potenza 800 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX
PRONTI ALL’USO 12” (30 cm) (4 Ω)
• 250 W RMS • Subwoofer Type-G da 12” • Risposta in frequenza:
28 Hz - 200 Hz • Finestra in materiale acrilico con illuminazione blu

SBG-1044BR
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Tenuta in potenza 500 W

SBG-844BR

Tenuta in potenza 400 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX
PRONTI ALL’USO 10” (25 cm) (4 Ω)

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX
PRONTI ALL’USO 8” (20 cm) (4 Ω)

• 150 W RMS • Subwoofer Type-G da 10”
• Risposta in frequenza: 30 Hz - 200 Hz
• Finestra in materiale acrilico con illuminazione blu

• 120 W RMS • Subwoofer Type-G da 8”
• Risposta in frequenza: 34 Hz - 200 Hz
• Finestra in materiale acrilico con illuminazione blu

Sound System

Amplificatori in cassa per una facile installazione

SBE-1244BR

Tenuta in potenza 650 W

SBE-1044BR

Tenuta in potenza 500 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL’USO 12” (30 cm) (4 Ω)

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL’USO 10” (25 cm) (4 Ω)

• 200 W RMS • Subwoofer Type-E da 12” • Risposta in frequenza 30 Hz - 500 Hz • Logo
Alpine applicato • Cassa bass reflex di alta qualità

• 150 W RMS • Subwoofer Type-E da 10” • Risposta in frequenza 33 Hz - 800 Hz • Logo
Alpine applicato • Cassa bass reflex di alta qualità

SWE-815

Potenza di picco 150 W

SBG-12KIT

Potenza di picco 800 W

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8” (20 cm)

PACCHETTO SUBWOOFER AD ALTE PRESTAZIONI

• Filtro passa basso: 50 Hz - 125 Hz (-12 dB/ott) • Selettore di fase • Logo Alpine applicato
• Telecomando cablato • Coperchio porta incluso • Cassa bass reflex di alta qualità

• 250 W RMS • Subwoofer Type-G da 12” • Risposta in frequenza: 28 Hz - 200 Hz
• MRP-M350 Amplificatore digitale V-POWER • Cassa bass reflex di alta qualità • Kit cablaggio
di alta qualità

PWE-V80

Potenza di picco 160 W

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8” (20 cm)
• Amplificatore incorporato (potenza massima 160 W) • Filtro passa basso: 50 Hz - 100 Hz
(-12 dB/ott) • Selettore di fase • Alloggiamento pressofuso sigillato per installazione nascosta
• Ingressi a livello altoparlanti e RCA • Telecomando cablato • Cavi di alimentazione e staffe di
montaggio inclusi • Dimensioni: L 342 mm x P 238 mm x A 80 mm • Peso 5 kg

SWE-1200

Potenza di picco 150 W

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8” (20 cm)
• Tipo passa-banda • Filtro passa basso: 50 Hz - 125 Hz (-12 dB/ott) • Selettore di fase
• Cassa passa-banda di piccole dimensioni • Per installazione nascosta • Amplificatore
esterno • Telecomando cablato • Dimensioni: L 280 mm x P 226 mm x A 75 mm
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Entra nella

community Alpine

Grandi novità per i fan Alpine! Ora puoi rimanere aggiornato sulle ultime novità e sugli
ultimi prodotti Alpine tramite Facebook e tramite YouTube.
Clicca “Mi Piace” sulla pagina ufficiale Fecebook di Alpine Italia!
http://www.facebook.com/AlpineItalia
Visita la pagina Facebook di Alpine Italia per scoprire le novità,
gli aggiornamenti o per osservare i migliori impianti con i prodotti
Alpine. Alpine Electronics Europe ha un proprio canale YouTube dove
potrai guardare tutti i video di presentazione dei nuovi prodotti ed
anche filmati sulle procedure di montaggio e installazione. Visita:

http://www.youtube.com/user/AlpineEurope

Alpine Renault Clio RS
L’ultima demo-car Alpine è dotata di un impianto compatto,conveniente ma molto potente!
Ecco un’altra prova che anche le piccole dimensioni possono garantire grandi risultati.
La Renault Clio RS è dotata di un sistema Alpine con amplificatori V-Power piccoli ma potenti
e altoparlanti e subwoofer Type-G. Rimarrai stupito dal suo suono! Tutte le impostazioni audio
vengono eseguite tramite l’App Tunelt e possono essere scaricate dal Cloud all’interno dell’App.
L’auto sarà esposta in vari motor show ed eventi. Controlla e scopri come Alpine dà un nuovo
significato alla combinazione “potente ma conveniente”.
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Scarica questo catalogo sul tuo iPad
Ora puoi comodamente usufruire di tutte le
informazioni relative ai prodotti Alpine sul tuo
iPad. Inoltre, sfrutta al meglio le pratiche funzioni
interattive durante la visualizzazione online.
Ovviamente, puoi consultare queste informazioni
anche offline. Scaricala dall’App Store, è gratis!

Scegli una delle 12 lingue disponibili.

Visualizza in modalità verticale od orizzontale.

Pizzica per zoomare e scorri per girare pagina.

Passa facilmente a una qualsiasi sezione o pagina.

Aggiungi segnalibri e utilizza la funzione di ricerca.

Se sei online, tocca un prodotto per altre immagini.
Condividi su Facebook e Twitter.

Scopri i video dei prodotti su YouTube.

ACCESSORI
Categoria

Modello n.

MirrorLink™

KCU-230NK

Cavo di collegamento da USB a Micro-USB per cellulari compatibili MirrorLink™ Per collegare uno smartphone compatibile MirrorLink™

KCE-237B

ADATTATORE DA FULL SPEED A MINI-JACK

Per collegare un lettore MP3 portatile o simili a CDA-117Ri, IVA-D511R/D800R e iDA-X3xxx • Consigliato anche per KCE-400BT

KCE-236B

ADATTATORE DA FULL SPEED A MINI-JACK

Per collegare un lettore MP3 portatile o simili a CDE-9882Ri, CDE-9880R e IVA-D106R

KCA-121B

ADATTATORE Ai-NET AUX IN RCA

Consente il collegamento RCA Audio al connettore Ai-NET per CDA-117Ri, IVA-D511R/D800R, iDA-X3xxx e CDA-137BTi

PXA-H100

Processore audio IMPRINT / upgrade BassEngine Pro

Per unità predisposte IMPRINT

KTX-H100

KIT CALIBRAZIONE SUONO IMPRINT

Inclusi CD-ROM di calibrazione, microfono e cavi di qualità superiore. Per calibrazione IMPRINT di PXA-H100.

KRE-502E

RICEVITORE IR per ingresso SWRC

Ricevitore IR da collegare all’ingresso SWRC per le sorgenti non predisposte per il telecomando

RUE-4202

TELECOMANDO AD INFRAROSSI

Predisposizione telecomando per sinto CD e ricevitori multimediali digitali

RUX-KNOB

MANOPOLA CONTROLLO REMOTO BASSI

Manopola per il controllo remoto dei bassi da utilizzare con PDX-M6, PDX-M12, PDX-V9, MRX-M240, PDR-M65, PDR-V75, MRV-M500 e MRV-M250

KAE-116C

CARICATORE TRASPARENTE 6D

Per CHA-S634, -S624,-S614, -S604, -S605, CHM-S630, -S620, -S611 e VPA-S001.

KAE-158C

CARICATORE 6D

Caricatore DVD per DHA-S690, DHA-S680P e compatibile con KAE-116C

KAE-220DA

ANTENNA DAB

Antenna DAB per CDE-136BT, INE-W925R, X800D-U e INE-W987D

KAE-100GPS

ANTENNA GPS PER ICS-X8

Antenna GPS esterna per una ricezione migliore quando si usano smartphone con MirrorLink™ per la navigazione.

KAE-202DV

ANTENNA DVB-T

Antenna schermo DVB-T (diaframma) per TUE-T150DV

KAE-205DV

ANTENNA DVB-T

Antenna schermo DVB-T per TUE-T150DV

KAE-210DV

ANTENNA DVB-T

Antenna schermo DVB-T con aste per TUE-T150DV

Ingresso AUX

IMPRINT

Telecomando

Applicazioni Changer
ANTENNA DAB

ANTENNA

Descrizione

Installazione

Nota: Al momento della stampa di questo catalogo, la riproduzione video da iPhone/iPod touch con connettore lightning non era supportata.
Sono supportati la riproduzione di musica e la modalità App Direct. Controlla il nostro sito web per aggiornamenti relativi a questo problema.
Maggiori informazioni: Maggiori dettagli e immagini per ciascun accessorio sono presenti nel nostro sito web. Controlla la sezione “Accessori” nell’area “Prodotti”.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ed iPod touch sono marchi depositati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. “Made for iPod,” e “Made for iPhone,” significano che un dispositivo
elettronico è stato progettato per collegarsi specificamente all’iPod o, rispettivamente, all’iPhone, ed è stato certificato dal costruttore per soddisfare gli standard di prestazioni Apple. Apple non è
responsabile del corretto funzionamento del dispositivo o della sua risposta agli standard di sicurezza e alle norme vigenti. Notare che l’uso di questo accessorio con iPod o iPhone può compromettere le
prestazioni wireless. DivX, DivX Certified e i relativi loghi sono marchi depositati di DivX, Inc. utilizzati su licenza. Il nome e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e l’utilizzo di tale marchio
da parte di Alpine Electronics, Inc. avviene su licenza. I marchi Parrot® citati in questo documento sono di esclusiva proprietà di Parrot® S.A. © 2012 Nokia. Tutti i diritti riservati. Windows Media e il logo
Windows sono marchi depositati o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le parole “Dolby Digital”, “Pro Logic”, “Dolby”, e il simbolo “Double-D” sono marchi depositati
di Dolby Laboratories. “DTS” e “DTS Digital Surround” sono marchi registrati di DTS, Inc. e “DTS 2.0 + Digital Out” è un marchio depositato di DTS, Inc. Traffic information nel Regno Unito è fornito da
Trafficmaster Ltd. Le informazioni V-Traffic in Francia sono fornite dalla Mediamobile company. © 2013 HERE. Audyssey MultEQ è un marchio registrato di Audyssey Laboratories Inc. vTunerTM è un marchio
registrato di Nothing Else Matters Software, Ltd. Le specifiche e la disponibilità dei prodotti Alpine possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di
stampa. I cataloghi Alpine sono stampati su carta priva di cloro.
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TABELLE RIASSUNTIVE PER SORGENTE

CDE-177BT

CDE-175R

CDE-185BT

CDE-183BT

CDE-182R

CDE-181R/RM/RR

CDE-180R/RM/RR

Collegamento USB
(1.000 mA)

CDE-178BT

Sorgenti CD 1-DIN (modelli 2014 / 2013)

Posteriore

Anteriore

Posteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Posteriore

Anteriore

Posteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Pro

Pro

Pro

SQ

SQ

SQ

SQ

SQ

Riproduzione
MP3/WMA/AAC
Predisposto per SWRC
Ingresso AUX
Funziona
con iPhone / iPod
Bass Engine
Modalità “App Direct”
Senza Start-Stop
Bluetooth® incorporato
(BT Plus)
Predisposizione per
l'applicazione TuneIt

iPhone/Android iPhone/Android

iPhone

iPhone/Android iPhone/Android

EQ parametrico
a 9 bande
DAC a 24 bit
Correzione temporale
digitale a 6 canali
Display LCD ad alta
risoluzione
Predisposizione interfaccia
display veicolo
Colore d'illuminazione
principale

/

/

/

/

Colore Illuminazione
Secondaria

/

/

/

/

Amplificatore
incorporato

4x50 W Max 4x50 W Max 4x50 W Max 4x50 W Max 4x50 W Max 4x50 W Max 4x50 W Max 4x50 W Max

Uscite RCA

3 Preout (4 V) 3 Preout (2 V) 3 Preout (2 V) 3 Preout (2 V) 3 Preout (2 V) 3 Preout (2 V) 2 Preout (2 V) 2 Preout (2 V)

UTE-72BT

UTE-81R

Collegamento USB
(1.000 mA)

iDE-178BT

Sorgenti senza meccanica (modelli 2014 / 2013)

Posteriore

Anteriore

Anteriore

Posteriore

Anteriore

Anteriore

Riproduzione
MP3/WMA/AAC
Predisposto per SWRC
Ingresso AUX
Funziona
con iPhone / iPod
BASS ENGINE SQ
Modalità “App Direct”
Bluetooth® incorporato
(BT Plus)
Predisposizione per
l'applicazione TuneIt

iPhone/Android

Senza Start-Stop
Internet radio vTuner:
Frontalino estraibile
Display LCD ad alta
risoluzione
Predisposizione interfaccia
display veicolo
DAC a 24 bit
Colore Illuminazione
Principale
Colore Illuminazione
Secondaria
Potenza di Uscita

4x50 W Max

4x50 W Max

4x50 W Max

Uscite RCA

3 Preout (4 V)

2 Preout (2 V)

—

Ascolta le radio internet
nella tua auto!
Con l’applicazione dedicata ad iPhone, vTuner for Alpine, potrai
ascoltare migliaia di stazioni radio internet di tutto il mondo.
Ascolta le tue stazioni radio preferite oppure cercane altre in base
al genere che vuoi ascoltare.
Ovviamente puoi anche scegliere tra i talk show e i podcast.
L’applicazione permette una facile navigazione e la ricerca delle
stazioni radio.
E per aiutarti a trovare musica nuova e nuove stazioni, vTuner
ti propone stazioni radio internet con la musica che più ti piace.
Internet radio vTuner:
Un nuovo mondo per il divertimento nella tua auto!

Compatibile con

CDE/iDE-178BT, CDE-177BT e CDE-175R.
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