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Nota	 1.	 	Le	descrizioni	e	altri	contenuti	raffigurati	nel	presente	manuale	possono	differire	dal	dispositivo	
reale.

 2.  Le immagini riportate nel presente manuale e le schermate dell’interfaccia utente possono 
differire dall’unità reale.

	 3.	 	Le	specifiche	e	la	progettazione	tecnica	del	presente	modello	sono	necessariamente	soggette	a	
modifiche	senza	preavviso.

n  Leggere per intero le presenti istruzioni. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti. Seguire le 
istruzioni.

n  Conservare il presente manuale. Chiunque utilizzi l'unità deve avere accesso al presente manuale.
n  Questa unità è progettata per funzionare su veicoli con batteria DC da 12v e terra a polo negativo.
n  Non utilizzare l'unità diversamente da quanto descritto nel presente manuale. La mancata osser-

vanza delle istruzioni contenute in questo manuale può comportare l’annullamento della garanzia.
n	 		Non	smontare	né	modificare	in	alcun	modo	l'unità,	in	quanto	ciò	comporta	l'annullamento	della	

garanzia. Non tentare di riparare o effettuare operazioni di manutenzione sull'unità di propria 
iniziativa,	ma	contattare	un	rivenditore	XZENT	autorizzato.

n	 		Utilizzare	solo	accessori	originali	progettati	e	costruiti	per	la	presente	unità,	altrimenti	si	rischia	
di danneggiarla. Installare l'unità seguendo le istruzioni di montaggio e utilizzare esclusivamente 
gli accessori di montaggio forniti. Le forze di accelerazione in caso di incidente possono essere 
enormi.	 In	caso	di	 incidente,	 i	dispositivi	montati	 in	modo	non	corretto	 rappresentano	un	serio	
rischio per il conducente e i passeggeri.

n	 	Proteggere	l'unità	dall'acqua	e	da	altri	liquidi	che	possano	penetrare	al	suo	interno,	perché	potreb-
bero causare un corto circuito o un incendio.

n	 	Per	evitare	un	corto	circuito,	non	inserire	né	infilare	mai	alcun	oggetto	metallico	(quali	monete	o	
strumenti in metallo) nell’unità.

n	 	Prima	di	sostituire	un	fusibile	difettoso,	tentare	di	individuare	la	causa	del	corto	circuito.	Prestare	
attenzione ai cavi di alimentazione! Se il corto circuito non è dovuto a un guasto all’alimentazione  
o	ai	cavi,	è	possibile	sostituire	il	fusibile	difettoso	con	uno	nuovo	(di	caratteristiche	identiche).	Se	
il	corto	circuito	persiste,	contattare	un	rivenditore	autorizzato	XZENT.

n	 	Quando	si	collega	un	qualunque	altro	dispositivo,	leggere	il	manuale	dell'utente	circa	la	compati-
bilità e le note sui collegamenti elettrici. Non tentare di collegare prodotti non compatibili fra loro.

n	 	A	veicolo	spento,	non	esaurire	la	batteria	del	veicolo	utilizzando	l'unità.	Poiché	l’unità	è	alimentata	
dalla	batteria	e	questa	si	ricarica	solo	quando	il	motore	è	in	funzione,	è	quindi	possibile	che	la	
batteria si scarichi a tal punto da non riuscire più ad accendere il motore.

n	 		Secondo	la	legislazione	di	diversi	Stati	europei,	non	è	consentito	viaggiare	con	il	monitor	acce-
so	quando	vengono	visualizzate	immagini	in	movimento	all’interno	della	visuale	di	conducente,	
poiché questi può essere distratto dalla guida. Si consiglia di rispettare il codice della strada del 
Paese di appartenenza per non incorrere in sanzioni giudiziarie in caso di incidente o perdere 
la copertura assicurativa. Prestare attenzione al volume audio all'interno dell'abitacolo poiché è 
necessario	poter	avvertire	i	suoni	esterni,	come	la	sirena	di	un'auto	della	polizia,	ecc..

n	 	Proteggere	l'unità	da	impatti	violenti,	perché	potrebbero	causare	danni	meccanici	o	elettrici	alla	
stessa.

n	 	In	 caso	 di	 problemi	 o	 domande	 durante	 l'installazione,	 contattare	 un	 rivenditore/importatore	
XZENT.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
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Pulsanti di funzionamento/ Pulsanti dell’area tattile:

1. Voice:   Premere per avviare il riconoscimento vocale (in uso con Android Auto o Car-
Play).

2.	 Power:	 	Tenere	premuto	per	entrare	in	modalità	Standby	(Schermo	spento,	Audio	disatti-
vato). Premere per disattivare l'audio.

3. Home Premere per aprire il menu principale.
	 	 	Premere	per	inserire	l'ultima	sorgente,	premere	di	nuovo	per	tornare	a	GAA/Car-

Play.
4. Volume Premere per visualizzare il menu a comparsa Controllo del volume.
5. PWR Reset: Premere per effettuare il ripristino.
6. Touch area: Premere l'area dello schermo per eseguire l’azione toccare/premere.

Pulsanti vari:

A USB anteriore (per GAA o CarPlay).

TASTI DEL PANNELLO ANTERIORE X-522
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MENU PRINCIPALE: Pulsanti di funzionamento

A 

1. Radio	(FM)
2. CarPlay

3. Android Auto

4. DAB+
5. Camera

6. USB
7. AV IN
8. EQ
9. BT-Music
10. Settings
11. Phone

Orologio e data 

Toccare	per	accedere	alla	radio	FM	predefi	nita.
 Toccare per accedere a CarPlay (quando un iPhone compatibile è collegato 
tramite l’USB anteriore).
 Toccare per accedere a Android Auto (quando uno smartphone Android 
compatibile con APP è collegato tramite l’USB anteriore).
Toccare per accedere alla Radio DAB+.
Toccare per accedere alla modalità camera.

Toccare per accedere alla sorgente USB.
Toccare per accedere alla sorgente AV.
Toccare per accedere a EQ.
Toccare per accedere allo streaming musicale BT A2DP.
Toccare per inserire le impostazioni di sistema.
Toccare per accedere alla Telefonia XZENT Bluetooth.
Toccare per accedere a Telefonia (nel caso di GAA o CarPlay).(Seconda pagina)

MENU PRINCIPALE

A

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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GOOGLE ANDROID AUTO

Con	Google	Android	Auto,	è	possibile	accedere	alle	app	e	ai	servizi	online	compatibili	dello	
smartphone Android in auto e gestirli in modo intuitivo con il display del dispositivo XZENT o con 
l'assistente vocale di Google.

PREPARAZIONE:
n  Scaricare la App Android Auto da Google Play Store.
n Collegare lo smartphone Android con il connettore USB anteriore del dispositivo XZENT.
n Bluetooth verrà stabilito automaticamente alla prima connessione al connettore USB anteriore.

PRIMO FUNZIONAMENTO:
1.	 	Per	il	primo	funzionamento,	il	veicolo	non	deve	essere	in	movimento	e	il	freno	a	mano	deve	

essere inserito.
2.  Toccare l’icona Android Auto sul menu principale del dispositivo XZENT per selezionare la sorgente 

Android Auto.
3.	 	Segui	il	dialogo	sullo	schermo	dello	smartphone	per	installare	Android	Auto	e	confi	gurare	il	

comportamento	di	avvio.	È	possibile	modifi	care	il	comportamento	di	avvio	selezionato	nelle	
operazioni	di	confi	gurazione	in	qualsiasi	momento	successivo.	

4.	 Dopo	che	l'operazione	iniziale	è	stata	completata	con	successo,	sullo	schermo	del	dispositivo	
 XZENT viene visualizzata l'interfaccia utente di Android Auto.

1

2 3 4 5 6

7

1. Interfaccia utente Android Auto.
2. Navigazione.
3. Telefonia.
4. Aprire l’interfaccia utente Android Auto.
5. Riproduzione multimediale.
6. Aprire il menu principale XZENT.
7. Attivare il comando vocale Android Auto.

Nota:
n  Android Auto potrebbe non essere disponibile su tutti i dispositivi e non è disponibile in tutti i 

Paesi e le regioni.
n  Per	utilizzare	Android	Auto	con	lo	smartphone	Android,	questo	deve	aver	installato	almeno	una	

versione Android 5.0 (Lollipop) o successiva del sistema operativo Android.
n  Per	maggiori	informazioni	su	Android	Auto,	consultare	https://www.android.com/auto/	e	https://

support.google.com/androidauto#topic=6348027
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Con	Apple	CarPlay,	è	possibile	accedere	alle	app	e	ai	servizi	online	compatibili	dell’	iPhone	in	auto	e	
gestirli in modo intuitivo con il display del dispositivo XZENT o con l'assistente vocale di Apple.

PREPARAZIONE:
n  Collegare l’iPhone compatibile con il connettore USB anteriore del dispositivo XZENT.
n  Bluetooth verrà stabilito automaticamente alla prima connessione al connettore USB anteriore.
n  Sbloccare l’iPhone.

PRIMO FUNZIONAMENTO:
1.	 	Per	il	primo	funzionamento,	il	veicolo	non	deve	essere	in	movimento	e	il	freno	a	mano	deve	es-

sere inserito.
2.  Toccare l’icona CarPlay sul menu principale del dispositivo XZENT per selezionare la sorgente 

CarPlay.
	 	Dopo	che	 l'operazione	 iniziale	è	stata	completata	con	successo,	sullo	schermo	del	dispositivo	

XZENT appare l’interfaccia utente CarPlay

1

2

3

1. Toccare per visualizzare la schermata iniziale di CarPlay.
2. Toccare per aprire il menu principale XZENT.
3. Toccare una delle icone APP per avviare l’applicazione.

APPLE CARPLAY
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Pulsanti di funzionamento
1. Home Toccare per aprire il menu principale.
2.	 General	 Toccare	per	visualizzare	l'elenco	(i	valori	predefi	niti	sono	scritti	in	grassetto):
   Lingua (2a) Premere per selezionare una lingua disponibile diversa dall'inglese.
	 	 	 Illuminazione	(2b)	Premere	per	selezionare	l'illuminazione	dei	tasti	bianca,	rossa.
    Segnale acustico (3c) Premere per attivare/ disattivare il segnale acustico del 

controllo tattile.
3.	 Video	 Toccare	per	visualizzare	l'elenco	(i	valori	predefi	niti	sono	scritti	in	grassetto):
   Modalità Luminosità (3a) toccare per selezionare modalità giorno,	notte,	automatica.
    Luminosità (3b) toccare la barra per cambiare la luminosità della modalità giorno e 

notte quando attiva.
4.	 Volume	 	Toccare	per	visualizzare	l'elenco	(i	valori	predefi	niti	sono	scritti	in	grassetto): 

EQ (4a) Toccare per aprire l’equalizzatore.
	 	 		 Selezionare	Preselezione-EQ,	Personalizzazione	banda-EQ,	Volume	On / Off.  

 Impostazioni Bilanciatore/Oscuratore con guadagno Subwoofer.
   Radio/DAB/AV In (4b) toccare la barra per cambiare guadagno.
   USB (4c) toccare la barra per cambiare guadagno.
   BT Music (4d) toccare la barra per cambiare guadagno.
   BT phone (4e) toccare la barra per cambiare guadagno.
   CarPlay (4f) toccare la barra per cambiare guadagno.
   Android Auto (4g) toccare la barra per cambiare guadagno.
5.	 Time	 	Toccare	per	visualizzare	l'elenco	(i	valori	predefi	niti	sono	scritti	in	grassetto): 

Data (5a) toccare per impostare la data.
    Ora (5b) toccare per impostare l’ora (il tempo impostato manualmente può 

essere sovrascritto se RDS CT è impostato su ON).
	 	 	 24hr	(5c)	toccare	per	modifi	care	tra	visualizzazione	12	ore	e	24 ore.
6. System Toccare per visualizzare l’elenco:
    Impostazione di fabbrica (6a) toccare per ripristinare il dispositivo alle impo-

stazioni	di	fabbrica/predefi	nite.
   Versione MCU (6b) visualizzazione della versione installata attualmente.
   Versione MPEG (6c) visualizzazione della versione installata attualmente.
   Versione DAB (6d) visualizzazione della versione installata attualmente.
   Aggiornamento MCU (6e) toccare per avviare l’aggiornamento.
   Aggiornamento MPEG (6f) toccare per avviare l’aggiornamento.
   Aggiornamento DAB (6g) toccare per avviare l’aggiornamento.

IMPOSTAZIONI (DEL SISTEMA PRINCIPALE)
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Pulsanti di funzionamento
1. Home Toccare per aprire il menu principale.
2. Seek Down Toccare per cercare verso il basso.

Toccare a lungo per far scendere la frequenza verso il basso.
3. Seek Up Toccare per cercare verso l’alto.
T  occare a lungo per far salire la frequenza verso l’alto.
4. Preset Toccare per selezionare la stazione preimpostata.

 Toccare e tenere premuto per salvare la stazione attuale come stazione 
preimpostata.

5. Page indicator Scorrere per cambiare la pagina preimpostata.
6. Auto store
7. Station List

 Toccare per cercare e salvare automaticamente tutte le stazioni preimpostate. 
Toccare per aprire l’elenco delle stazioni.

9. EQ                  Toccare per aprire EQ.
10. More 	Toccare	per	visualizzare	il	menu	ampliato	(i	valori	predefi	niti	sono	scritti	in	grassetto): 

 Impostazioni (10a) >> RDS ON/OFF,	TA	ON/OFF, AF MUTE ON/OFF,	
CT ON/OFF,	PTY	Search
 Impostazione Preferiti (10b) >> toccare per impostare la stazione attuale nell'elenco
Loc	(10c),	ON/OFF.
EQ (10d) >> toccare per aprire le impostazioni EQ.

A  Campi di visualizzazione delle informazioni per le impostazioni Radio e le 
funzioni RDS.

B Frequenza della stazione attuale (o nome della stazione RDS).
C Visualizzazione del testo RDS se ricevibile.

Nota:
n  L'unità è dotata di un sintonizzatore radio con funzione RDS. L'RDS (Radio Data System) è un siste-

ma che trasmette informazioni della stazione radio insieme ai programmi FM. 
 La disponibilità del servizio RDS e dei suoi contenuti dipende dalla stazione radio che trasmette e 
dalla	potenza	del	suo	segnale.	Ad	esempio,	la	funzione	RDS	trasmette	frequenze	alternative	che	
consentono	la	modifi	ca	della	frequenza	senza	l'interazione	dell'utente.	

n  Per poter utilizzare la funzione RDS deve essere attivata la funzione AF (selezione automatica 
della frequenza).

MODALITÀ RADIO FM
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MODALITÀ RADIO DAB

1

3 4 5 6
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Pulsanti di funzionamento
1. Home Toccare per aprire il menu principale.
2. Seek Down  Toccare per selezionare la stazione precedente di tutte le stazioni (se le imposta-

zioni SELEZIONA del menu ALTRO sono impostate su ALL SERVICE).
 Toccare per selezionare la stazione precedente dello stesso Insieme / Canale (se 
le impostazioni SELEZIONA del menu ALTRO sono impostate su ATTUALE).
 Toccare per selezionare la stazione precedente dell’elenco dei preferiti (se le 
impostazioni SELEZIONA del menu ALTRO sono impostate su PREIMPOSTATA).

3. Seek Up  Toccare per selezionare la stazione successiva di tutte le stazioni (se le imposta-
zioni SELEZIONA del menu ALTRO sono impostate su ALL SERVICE).
 Toccare per selezionare la stazione successiva dello stesso Insieme / Canale (se 
le impostazioni SELEZIONA del menu ALTRO sono impostate su ATTUALE).
 Toccare per selezionare la stazione successiva dell’elenco dei preferiti (se le 
impostazioni SELEZIONA del menu ALTRO sono impostate su PREIMPOSTATA).

4. List Toccare per aprire l’elenco.
Lista preferiti (4a) Toccare per gestire o selezionare le stazioni preferite / preimpostate.
 Cartelle Insiemi e gli elenchi delle stazioni (4b) si toccare per aprire la struttura 
delle cartelle di insieme e stazione.
Insieme attuale (4c) toccare per aprire l’insieme attuale.

5. Auto Scan Toccare per avviare la scansione automatica.
6. More Toccare	per	visualizzare	il	menu	ampliato	(i	valori	predefi	niti	sono	scritti	in	grassetto):

 Seleziona (6a) Toccare per cambiare il comportamento del pulsante «salta» su 
Tutti i servizi,	Attuale,	Preimpostato.
Service Link (6b) On/Off.

A Stazione / canale selezionato e segnale.
B Nome Stazione.
C Test DLS della stazione.
D	 Mostra	immagine	della	Stazione,	se	ricevibile.
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Pulsanti di funzionamento
1. Home Toccare per aprire il menu principale.
2. Progress bar Toccare la posizione per passare a.
3. List Toccare per aprire l’elenco:
	 	 Elenco	audio	(3a)	mostra	la	cartella	audio	e	l’elenco	dei	fi	le.
	 	 Elenco	video	(3a)	mostra	la	cartella	video	e	l’elenco	dei	fi	le.
4.	 Seek	Down	 Toccare	per	selezionare	il	brano	/	fi	le	precedente.
5. Pause/resume Toccare per attivare la pausa e riprendere.
6.	 Seek	Up	 Toccare	per	selezionare	il	brano	/	fi	le	successivo.
7.	 More	 	Toccare	per	visualizzare	il	menu	ampliato	(i	valori	predefi	niti	sono	scritti	in	

grassetto):
  Ripetizione casuale (7a) Toccare per attivare On / Off.
  Ripeti (7b) Toccare per attivare la modalità di ripetizione Tutto,	Singolo,	Cartella.
  EQ (7c) Toccare per aprire l’equalizzatore.

A	 	 Copertina	del	fi	le	ID3	incorporata	(max	300x300)
B	 	 	Informazioni	sul	brano	ID3	(UTF8,	UTF16),	indice	del	brano	attuale,	minutag-

gio e durata.

La modalità video ha gli stessi controlli e sostituisce il centro con il display dell'immagine video.
Toccare lo schermo tattile per visualizzare la barra di controllo da schermo intero.

Pulsanti di funzionamento
1. Home Toccare per aprire il menu principale.

MODALITÀ USB AUDIO / VIDEO

MODALITÀ CAMERA
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Al	primo	utilizzo,	eseguire	una	SCANSIONE	/	RICERCA	e	assicurarsi	che	il	telefono	sia	impostato	
su VISIBILE. Selezionare il telefono dall'elenco dei risultati e confermare il codice di accesso per 
consentire a XZENT di aggiungere il telefono all'elenco di abbinamenti.
In	caso	di	Android	Auto	o	CarPlay,	l’abbinamento	può	essere	eseguito	automaticamente	alla	prima	
connessione USB anteriore tramite USB.
Si prega di assicurare e confermare tutte le autorizzazioni richieste come l'accesso ai contatti / l'ac-
cesso	alla	rubrica	o	altri	profi	li	Bluetooth	necessari.	Se	si	rifi	uta	l'accesso,	la	funzionalità	potrebbe	
risultare limitata.

Pulsanti di funzionamento

1. Home Toccare per aprire il menu principale.
2. Re-Connect Toccare per riconnettere il telefono abbinato (impostare attivo).
3. delete pair Toccare per eliminare il telefono abbinato.
4. page indicator Selezionare le frecce per cambiare la pagina di più telefoni abbinati.
5. Scan / search Toccare per aprire «avvia scansione» (garantisce la visibilità del telefono).
6. Settings 	Toccare	per	visualizzare	il	menu	ampliato	(i	valori	predefi	niti	sono	scritti	in	

grassetto):
Connessione automatica (8a) Toccare per On / Off.
Risposta automatica (8b) Toccare per On / Off.
 Sincronizzazione manuale rubrica (8c) Toccare per risincronizzare la rubrica 
collegata / attiva.

GESTIONE TELEFONO BLUETOOTH
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NOTA: 
Questa sorgente è la telefonia HFP di XZENT necessaria per connettere un telefono abbinato per 
poterlo utilizzare. 
Se	Android	Auto	o	CarPlay	è	collegata	mediante	USB	anteriore,	FRONT	USB,	tutte	le	funzionalità	di	
telefonia verranno eseguite tramite GAA o CarPlay e passeranno alla loro modalità telefonia.

Pulsanti di funzionamento
1. Home Toccare per aprire il menu principale.
2. Favourite Icons  Toccare "+" per aggiungere un preferito a un preimpostato (la rubrica deve 

essere sincronizzata).
   Toccare il contatto preimpostato per avviare la chiamata (il telefono deve 

essere collegato).
3. Page indicator Scorri lo schermo per cambiare l'elenco delle pagine.
4. Favourite Toccare per tornare ai Preferiti.
5. Phonebook Toccare per aprire la rubrica del telefono connesso / selezionato attivo.
  Cerca (5a) Toccare per aprire la ricerca del nome del contatto.
6. Call log Toccare per aprire il registro chiamate.
   Chiamate ricevute (6a) toccare per visualizzare le chiamate ricevute. Toccare la 

voce dell'elenco per eseguire la chiamata.
   Chiamate in uscita (6b) toccare per visualizzare le chiamate in uscita. Toccare 

la voce dell'elenco per eseguire la chiamata.
   Chiamate perse (6c) toccare per visualizzare le chiamate perse. Toccare la 

voce dell'elenco per eseguire la chiamata.
7. Keypad Toccare per aprire il tastierino.
8 Phone  Premere per disconnettere il telefono attuale / attivo.
 Management  Lo schermo passerà alla pagina di gestione del telefono che consente di 

selezionare	manualmente	un	altro	telefono	dall'elenco,	eliminare	un	telefono	
abbinato	esistente,	scansionare	/	ricercare	e	aggiungere	un	nuovo	telefono	o	
modifi	care	le	impostazioni	BT.

9.	 Settings	 Toccare	per	visualizzare	il	menu	ampliato	(i	valori	predefi	niti	sono	scritti	in	grassetto):
  Connessione automatica (8a) Toccare per On / Off.
  Risposta automatica (8b) Toccare per On / Off.
   Sincronizzazione manuale rubrica (8c) Toccare per risincronizzare la rubrica 

collegata / attiva.

TELEFONIA VIVAVOCE BLUETOOTH
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A

NOTA: 
Questa sorgente è lo streaming BT XZENT necessario per connettere un telefono abbinato per 
poterlo utilizzare. 
Se	Android	Auto	o	CarPlay	è	collegata	mediante	USB	anteriore,	FRONT	USB,	tutte	le	funzionalità	di	
streaming BT verranno eseguite tramite GAA o CarPlay e passeranno alla loro modalità telefonia.

Potrebbe essere necessario avviare un'app di riproduzione audio sul telefono prima del primo 
utilizzo.

Pulsanti di funzionamento

1. Home Toccare per aprire il menu principale.
2. Last / previous Toccare per selezionare la canzone precedente / ultima.
3. Pause / resume Toccare per attivare pausa / continua.
4. Next Toccare	per	selezionare	la	canzone	successiva.
5. EQ Toccare per aprire EQ.
6. Phone Premere per disconnettere il telefono attuale / attivo.

Management Lo schermo cambierà in menu principale

A Informazioni sullo streaming (dipende dalla capacità del telefono).

MUSICA IN STREAMING BLUETOOTH

min. 150 mm

min. 150 mm

GND
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min. 150 mm

min. 150 mm

GND

DAB ANTENNA

1

2
Con	la	presente,	ACR	Brändli	+	Vögeli	AG	dichiara	che	il	tipo	di	apparecchiatura	radio	X-522	è	conforme	
alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo	Internet:	www.xzent.com	(vedere	il	collegamento	„Product	Conformity	Documents	„	nel	piè	di	pagina).
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Bedienungsanleitung

2-DIN Naviceiver X-402XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

USER MANUAL
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