Sistema Audio Video Navi XXL X901D-DU
per Fiat Ducato



Compatibile con Fiat Ducato 3 (MY 2006 e nuove versioni, incluse facelift)
Citroen Jumper 2  Peugeot Boxer 2
con radio 1DIN o predisposizione

Progettato per il Ducato

Alpine presenta il nuovo prodotto Alpine Style
dedicato a Fiat Ducato 3, Citroen Jumper 2
e Peugeot Boxer 2. X901D-DU dispone di uno
schermo da 9 pollici touch-screen che viene installato nella predisposizione per essere perfettamente raggiungibile dal sedile di guida. Questo facilita
la visione e il controllo delle mappe di navigazione e di
altre funzioni. Il sistema dispone anche di mappe dedicate
ai camper.

Accessori Consigliati

Display XXL








Touch screen da 23cm ad
alta risoluzione
Dimensioni del display quasi
doppie rispetto ai normali display
dei navigatori
Grandi tasti per semplificare il
controllo durante la guida
Mappe chiare e visibili per facilitare
la navigazione, con icone 3D

Navigazione Dedicata ai Camper














Database mappa che include 48 Stati Europei con mappe in 3D
e punti di interesse
Opzioni personalizzabili per il tuo camper (lunghezza, altezza, peso, etc.)
Milioni di POIs per cercare facilmente la prossima stazione di servizio,
una zona di posteggio, campeggi o altro
POI specifici per camper possono essere importati facilmente
Inserimento delle destinazioni tramite indirizzo, codice postale,
POI o coordinate geografiche
Informazioni sul traffico in tempo reale tramite il TMC, incluso il
ricalcolo delle rotta
Allerta per i limiti di velocità e per gli autovelox*

Camera & Bluetooth










Compatibile con le telecamere
Alpine o con altri modelli (la connessione può essere adattata 		
se richiesto)
Visualizzazione automatica quando
viene inserita la retromarcia
Visualizzazione delle linee di manovra per semplificare le operazioni
Guida per il gancio traino per
facilitare l’aggancio al carrello
Viva Voce Bluetooth

Intrattenimento
















Sintonizzatore DAB+ e AM/FM
con messaggi sul traffico
USB audio/video
Ingresso AUX audio/video
Works with iPhone and iPod
Ingresso/Uscita HDMI
Lettore DVD disponibile come
optional
Bluetooth audio streaming
DVB-T tuner disponibile come
optional

DVE-5300

Lettore DVD esterno

KCU-1A

Adattatore USB / AUX
per il cruscotto Ducato

KCU-1H

Adattatore USB / HDMi
per il cruscotto Ducato

KWE-EX5CAM

Cavo prolunga da 5.5m per
collegare le telecamere Alpine

KCX-630 HD

Sdoppiatore HDMI

KCX-C250MC

Selettore Multi Camera
Disponibili diversi modelli
di telecamere Alpine anteriori
e posteriori

(*a seconda della legislazione locale)
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ALPINE ITALIA S.P.A.
Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano s/N (MI)
Tel: +39 / 0248 4781, Fax: +39 / 0248 4035 55
info@alpine.it

Tieniti aggiornato con le ultime novità e gli ultimi prodotti
Alpine tramite Facebook e YouTube.
www.facebook.com/AlpineItalia
www.youtube.com/user/AlpineEurope
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