
Sistema Audio Video Navi da 8” X801D-U + KIT-8RNG
per Jeep Renegade

 Compatibile con Jeep Renegade ( MY 2014 )

Kit disponibile anche per monitor da 6.2” e 7”  (KIT-7RNG)   



Alpine presenta il nuovo prodotto Alpine Style 
dedicato alla Jeep Renegade (MY2014 >). 

L’X801D-U dispone di uno schermo da 8 pollici 
touch-screen ad alta definizione che consente di 

accedere alle ultime tecnologie come il sintonizzatore 
DAB, il navigatore con mappa europa, la connessione 

Bluetooth e HDMI, i file FLAC e molto altro.
E’ disponibile inoltre anche il KIT-7RNG per la installazione 

di monitor Alpine da 6.2” e 7” con perfetta integrazione elettri-
ca e meccanica con la vettura.

Progettato per la Renegade

Accessori Consigliati

DVE-5300 Lettore CD/DVD esterno

TUE-T150DV Ricevitore TV DVB-T 

KCU-610HD Cavo HDMI per Smartphone

KTX-PRE1 Cablaggio Pre-Out a 6 canali

KCX-630 HD Sdoppiatore HDMI

KCX-C250MC Selettore Multi Camera

Disponibili diversi modelli  
di telecamere Alpine anteriori  
e posteriori 

 Display XL
 Touch Screen da 8 pollici ad  
 alta risoluzione
 Dimensioni del display molto più             
 grandi 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

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

 Connettività
 Modulo Bluetooth per le chiamate in  
 viva voce
 Compatibile con Alpine Connect  
 per controllare in modo semplice  
 APP come Spotify, Yelp. Glimpse  
 direttamente dal Touch Screen  
 dell’apparecchio 
 Ingressi HDMI e USB
 Ingresso AUX-in (audio e video)
 Made for iPhone e iPod

 Navigazione
 Database mappa che include 48  
 Stati Europei
 Mappe in 3D con POI
 Aggiornamento gratuito della mappa  
 entro 30 giorni dall’installazione
 Display Split-screen
 Indicatore di corsia e TMC

 Integrazione Perfetta
 Compatibile con i comandi al volante  
 originali
 Recupero delle funzioni originali  
 del veicolo con visualizzazione sul  
 display della sorgente Alpine (tranne  

 la visualizzazione della Bussola e le informazioni  

 Radio sul display della vettura)

 Ripristino della retrocamera originale  
 (se presente)
 Recupero prese AUX e USB presen 
 ti sulla vettura
 Recupero antenna GPS e Radio 
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Tieniti aggiornato con le ultime novità e gli ultimi prodotti 
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www.facebook.com/AlpineItalia
www.youtube.com/user/AlpineEurope
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