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InformazIonI su questo manuale
Il presente manuale contiene importanti informazioni e avvertimenti circa il funzionamento di questa unità 
XZENT. 
Si prega di conservarlo in un luogo accessibile anche in futuro. 

TELECOMANDO 4

X-F220 TASTI DEL PANNELLO FRONTALE 6

MENU PRINCIPALE 7

MODALITÀ RADIO FM 8

RADIO FM: Pulsanti di funzionamento 8

Configurazione Radio FM (Menu a comparsa) 9

MODALITÀ RADIO DAB 10

MODALITA’ USB / Disco / iPod 12

CONNESSIONE FACILE 15

MODALITA’ BT 16

MODALITA’ fotocamera 20

MODALITA’ CONFIGURAZIONE 21

 

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. 

sommarIo
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■ Leggere interamente le presenti istruzioni. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti. Seguire le 
istruzioni.
■ Conservare il presente manuale. Chiunque utilizzi l'unità deve avere accesso al presente manuale.
■ Questa unità è progettata per funzionare su veicoli con batteria DC da 12v e terra a polo negativo.
■   Non utilizzare l'unità diversamente da quanto descritto nel presente manuale. La mancata osservanza 

delle istruzioni contenute in questo manuale può comportare l’annullamento della garanzia.
■   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.

■   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.

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

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

■  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 XZENT autorizzato.

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

■   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.

■  Secondo la legislazione di diversi Stati europei, non è consentito viaggiare con il monitor acceso 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.

■   Proteggere l'unità da impatti violenti, perché potrebbero causare danni meccanici o elettrici alla stessa.
■  Questa unità utilizza un laser di Classe 1. L’esecuzione di procedure diverse da quelle  specificate nel 

presente manuale può comportare il rischio di esposizione a luce coerente. Non aprire le coperture e  
non tentare di riparare nulla di propria iniziativa. Per la manutenzione dell’unità rivolgersi a personale 
qualificato.

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

InformazIonI sulla sICurezza
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teleComanDo
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Pulsanti di funzionamento

1. POWER Accensione/spegnimento dell'unità
2. EJECT  Espulsione del disco
3. MUTE  Disattivazione/attivazione audio
4. SRC  Cambio della sorgente audio
5. TASTIERINO NUMERICO  Inserimento numero brano/capitolo/titolo del DVD
6. VOL+  Aumento del volume
7. VOL - Diminuzione del volume
8. INFO  Visualizzazione delle informazioni sul DVD
9. SRCH  Inserimento numero brano/capitolo/titolo del DVD
10. STOP/BAND  Interruzione della riproduzione del DVD / Cambio della banda radio
11. SEL  Apertura equalizzatore
12. ESC  Chiusura del menu DVD
13. MENU  Apertura del menu principale
14. PIC Nessuna funzione
15. RIPETI A-B  Nessuna funzione
16. OK  Riproduzione/Pausa, Conferma voce del menu DVD
17. TASTI DIREZIONALI  Spostamento del cursore del menu DVD
18. TITLE  Apertura del menu DVD
19. ROOT  Apertura del menu DVD
20. RIPETI  Ripetizione del brano/capitolo/titolo del DVD
21. PASSA AL SUCCESSIVO  Lettore multimediale: passaggio al brano/capitolo/titolo successivo
  Radio: passaggio alla stazione preimpostata successiva
22. PASSA AL PRECEDENTE  Lettore multimediale: passaggio al brano/capitolo/titolo precedente
  Radio: passaggio alla stazione preimpostata precedente
23. AVVOLGIMENTO RAPIDO  Riavvolgimento rapido del DVD
24. AVANZAMENTO RAPIDO  Avanzamento rapido del DVD
25. AUDIO  Cambio della lingua audio del DVD
26. ZOOM  Nessuna funzione
27. ANGLE  Cambio dell’angolazione di visualizzazione del DVD
28. SUB-T  Cambio dei sottotitoli del DVD
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HOME

TUNER

SRC

NAV

CAM

DISP

ALT

BT

X-F220 RESET

Pulsanti di funzionamento/ Pulsanti dell’area tattile:

1. Power:  Premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo
   Premere brevemente per disattivare l’audio del dispositivo
2. Home:   Premere brevemente per entrare nel MENU PRINCIPALE, Premere 

a lungo per visualizzare la barra delle informazioni NAV
3. Volume: Ruotare per cambiare il volume
4. Tuner:  Premere per accedere alla sorgente Radio.
  Premere di nuovo per cambiare da DAB a FM. 
5. SRC: Premere per consultare le Sorgenti disponibili
6. NAV: Premere per accedere alla sorgente NAV
7. Eject: Premere per espellere il disco
8. Smart Dial:  Ruotare per saltare un brano, cambiare media o scorrere la lista 

verso il basso/verso l’alto
9. CAM: Premere per accedere alla sorgente CAM
  Premere di nuovo per passare a CAM2 (solo in modalità doppia)
10. DISP: Premere per visualizzare la luminosità
11. ALT: Premere brevemente per utilizzare la funzione alt1
  Premere a lungo per utilizzare la funzione alt2
12. BT: Premere per accedere alla sorgente Bluetooth
13. POWER RESET: Premere per effettuareil ripristino dell’unità

Pulsanti vari:

A Alloggiamento disco
B. Microfono incorporato
C. Sensore a raggi infrarossi
D SD per schede NAV

X-f220 tastI Del Pannello frontale

1

2

B

a

3

4

5

C

D

6

9

10

11

12

8

7

13
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A Orologio  Premere a lungo per aprire l’ora e la data in modalità a tutto 
schermo. Toccare lo schermo di nuovo per uscire dalla modalità a 
tutto schermo

menu PrInCIPale
Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo tattile per cambiare la pagina visualizzata

Per selezionare una sorgente toccare l’icona corrispondente

menu PrInCIPale

a

a
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raDIo fm: Pulsanti di funzionamento
1. Cambio DAB/FM Toccare per cambiare direttamente fra FM/DAB
2. BANDA Toccare per passare a un’altra banda radio (FM1> FM2 > FM3)
  Banda= Mostra banda attiva
3. Scala  Far scorrere la scala verso sinistra o destra per scansionare la 

Stazione successiva
4. Stazione preimpostata  Toccare per selezionare la stazione preimpostata
   Toccare e tenere premuto per salvare la frequenza attuale come 

stazione preimpostata
5. Configurazione Radio  Toccare per aprire un menu a comparsa relativo alle impostazioni 

radio
6.  PRECEDENTE/ 

Regolare all’indietro Premere a lungo per scansionare la stazione disponibile precedente
  Toccare per portare indietro la frequenza di 50 kHz
7.  SUCCESSIVO/ 

Regolare in avanti Premere a lungo per scansionare la stazione disponibile successiva
  Toccare per portare in avanti la frequenza di 50 kHz
8. Tastierino  Toccare per aprire il Tastierino e impostare direttamente la frequenza
9. Testo RDS Toccare per aprire il campo testo RDS, se disponibile

Informazioni varie
10.  Informazioni circa la sorgente Mostra la sorgente attiva 
11. Orologio Mostra l’orologio, sincronizzato con il segnale GPS

moDalItÀ raDIo fm

1

3

5

2

4

6

44

444

7 8 9

1110

13
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Configurazione Radio FM (Menu a comparsa)
1. EQ Toccare su EQ per aprire l’Equalizzatore
2. Salvataggio automatico Toccare su Avvio per salvare in automatico i pulsanti preimpostati
3. Modalità  Toccare per cambiare tra LOC/DX
4. Banda  Toccare per passare a un’altra banda radio (FM1> FM2 > FM3)
5. AF  Toccare per disattivare/attivare la funzione selezione automatica 

della frequenza
6. TA Toccare per attivare/disattivare la funzione Informazioni sul traffico
7. Chiudi Toccare per nascondere Configurazione Radio

nota:
■ Gli elementi selezionati e attivi sono evidenziati in arancione.
■  L'unità è dotata di un sintonizzatore radio con funzione RDS. L'RDS (Radio Data System) è un 

sistema 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 RDS trasmette frequenze alternative, 
cosa che consente variazioni di frequenza senza l’intervento dell’utente. 

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

1

3

5

2

6

4

7
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moDalItÀ raDIo DaB

 

raDIo DaB: Pulsanti di funzionamento
1. Cambio DAB/FM Toccare per cambiare direttamente fra FM/DAB
2. Stazione preimpostata Toccare per selezionare la stazione preimpostata
   Toccare e tenere premuto per salvare la stazione attuale come 

stazione preimpostata
3. Configurazione DAB  Toccare per aprire un menu a comparsa relativo alle impostazioni 

DAB
4.  PRECEDENTE/ 

Regolare all’indietro Toccare per riprodurre la Stazione precedente nel medesimo 
Insieme  
 Toccare a lungo per passare all’Insieme precedente disponibile

5.  SUCCESSIVO/ 
Regolare in avanti Toccare per riprodurre la Stazione successiva nel medesimo 
Insieme

  Toccare a lungo per passare all’Insieme successivo disponibile
6. Lista DAB  Premere brevemente per vedere la lista con i risultati della 

scansione 
Premere a lungo per iniziare la scansione

7. Testo DLS Toccare per aprire il campo testo DLS, se disponibile

Informazioni varie
8.  Informazioni circa la sorgente Mostra la sorgente attiva 
9. Orologio Mostra l’orologio, sincronizzato con il segnale GPS
10. Qualità del segnale Mostra: Nero= Nessuna antenna/nessun segnale
  Rosso= cattiva ricezione> Senza audio o con molti cali di audio
  Arancione= ricezione> si possono verificare alcuni cali di audio
  Verde= Buona ricezione>
11. Presentazione Mostra immagine della Stazione, se disponibile
12. Insieme Cartella attiva del canale DAB> 8C=DR Germania
13. Stazione in riproduzione  Mostra il nome della stazione radio e i testi trasmessi, dell’Insieme 

di cui al punto 12.

1

12

3

13

2

4

22

222

5 6 7

98
11

10
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Configurazione Radio DAB (Menu a comparsa)
1. EQ  Toccare su EQ per aprire l’Equalizzatore
2.  Scansione a banda  

intera dell’Equalizzatore Toccare per avviare la scansione a banda intera della banda DAB
3. Comfort Scan  Toccare per attivare/disattivare Comfort Scan (Scansione a banda intera 

sul primo accesso a DAB)
4. DAB-DAB following  Toccare per attivare/disattivare Service Following (da DAB a DAB-

solamente se disponibile)
5. Alimentazione di DAB Toccare per attivare/disattivare l’alimentazione Phantom di DAB (12V DC)
6. Chiudi Toccare per nascondere Configurazione DAB

Informazioni varie
7. Versione Mostra la versione del firmware DAB

 

Scansione completa (Menu a comparsa)
1. Annulla Toccare per annullare la funzione Scansione completa

1

3

5

2

6

4

7

1
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USB/ Disco- Audio/ Video; iPod- Audio: Pulsanti di funzionamento
1. Barra di avanzamento  Toccare per visualizzare il minutaggio della riproduzione (possibile 

solo in USB/Disco)
2. Configurazione Media  Toccare per aprire un menu a comparsa relativo alle impostazioni 

dei Media
3. PRECEDENTE Toccare per passare al brano precedente
4. RIPRODUZIONE/PAUSA  Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione
5. SUCCESSIVO Toccare per passare al brano successivo
6. LISTA Toccare per mostrare la modalità lista file

Informazioni varie
7.  Informazioni circa la sorgente Mostra la sorgente attiva
8. Copertina Mostra la copertina dell’album del brano riprodotto, se disponibile
9. Orologio Mostra l’orologio, sincronizzato con il segnale GPS
10. ID3 Mostra ID3 del brano riprodotto
11. Informazioni sul brano  Mostra la durata del brano riprodotto (a sinistra viene mostrato il 

minutaggio in tempo reale, nel centro il numero del brano riprodotto, 
a destra la durata totale)

 moDalIta’ usB / DIsCo / IPoD

1

2 3 4 5 6

7

8

10 

9

1

2 3 4 5 6

7 9

11 11 



13

Configurazione USB/ Disco- Audio/ Video; iPod- Audio (Menu a comparsa)
1. EQ Toccare su EQ per aprire l’Equalizzatore
2. Tastierino  Toccare per aprire il Tastierino e impostare direttamente il numero 

del brano
3. Riproduzione casuale  Toccare per attivare/disattivare la funzione di riproduzione casuale 

(cartella riproduzione casuale tutta OFF)
4. Ripetizione  Toccare per attivare o disattivare la ripetizione (singolo brano > 

cartella > tutto>OFF)
5. Chiudi  Toccare per nascondere Configurazione USB

 

Lista USB/-Audio/ Video; Lista Audio Disco
1. Selezione rapida  Far scorrere i numeri/lettere su o giù, Premere il numero/lettera per 

passare direttamente al primo nome del file con la stessa lettera.
2. Cartella  Toccare sull’Icona per passare alla cartella successiva su USB 

(uscire dalla cartella attiva; Level Up)
3. File Toccare la riga per avviare il brano (audio o video)
  Toccare e scorrere su/giù per scorrere la lista
4. Audio Toccare l’icona per aprire la lista file/modalità Audio
5. Video Toccare l’icona per aprire la lista file/modalità Video
6. Tastierino  Toccare per aprire il Tastierino e impostare direttamente il numero 

del brano
7. Lista Toccare per nascondere la lista

1

3

5

2

4

1
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2
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Menu disco video
1. Ricerca titolo Premere il numero/lettera per riprodurre direttamente il file
2. Apri/Chiudi Toccare per aprire/chiudere la barra di controllo
3. Freccia  Toccare per muovere in su/giù, verso sinistra/destra l’indicatore nel 

Menu video
4. Indietro Toccare per nascondere il Menu video
5. OK Toccare per riprodurre il file selezionato dalla Lista

Espulsione Disco Video
6. Espulsione  Toccare l’icona per l’espulsione del disco (disponibile anche sulla 

barra di controllo del disco)

Nota:
Premere per reimpostare PIN sul pannello anteriore per l’espulsione del disco in caso di malfunzionamento

3

4
5

1

2

6
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lista audio iPod
1. Selezione rapida  Far scorrere i numeri/lettere su o giù, Premere il numero/lettera per 

passare direttamente al primo nome del file con la stessa lettera.
2. Cartella  Toccare sull’Icona per passare alla cartella successiva su iPod 

(uscire dalla cartella attiva; Level Up)
3. File Toccare la riga per avviare il brano (audio o video)
  Toccare e scorrere su/giù per scorrere la lista
4. Playlist Toccare per ordinare la lista e visualizzare tutte le Playlist
5. Artisti Toccare per ordinare la lista e visualizzare tutti gli Artisti
6. Brani Toccare per ordinare la lista e visualizzare tutti i Brani
7. Album Toccare per ordinare la lista e visualizzare tutti gli Album
8. Tastierino  Scorrere fino alla seconda pagina e toccare per aprire il Tastierino e 

impostare direttamente il numero del brano
9. Chiudi Toccare per nascondere la lista

ConnessIone faCIle
Connettere tramite USB lo Smartphone Android all’apparecchio. Seguire le istruzioni sullo schermo per 
completare l’impostazione della connessione.

Nota:
Aprire la modalità di debug dell’USB sullo smartphone. In caso di licenza errata il telefono scaricherà 
automaticamente da Internet l’archivio con la nuova licenza. In questo modo l’internet mobile deve essere 
abilitato.

1

3

5

8

4

6
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Bt: Pulsanti di funzionamento
1. Telefono  Toccare per visualizzare la lista Gestione dispositivo dei Telefoni 

accoppiati o dei Telefoni che sono collegati
2. Sincronizzazione della Rubrica Toccare per avviare manualmente la sincronizzazione della Rubrica
3. Configurazione BT Toccare per aprire il menu a comparsa relativo alle impostazioni BT
4. Preferiti Toccare per visualizzare la schermata Preferiti, se non è già attiva
5. Rubrica/Registro chiamate  Toccare per accedere alla schermata Rubrica
6. Tastierino numerico   Toccare per aprire il tastierino numerico e comporre un numero di telefono
7. Centro multimediale   Toccare per accedere ed avviare Riproduzione con A2DP/Centro 

multimediale
8. Elimina Toccare per eliminare un Telefono dall’elenco degli abbinamenti

Informazioni varie
9. Informazioni circa la sorgente Mostra la sorgente attiva 
10. Informazioni varie  Indica se è stato collegato un telefono cellulare e alcune informazione su di esso
11. Orologio Mostra l’orologio, sincronizzato con il segnale GPS
12. Nome Telefono attivo Mostra il nome del telefono attivo

 

Configurazione BT (Menu a comparsa)
1. EQ Toccare per accedere alla modalità Equalizzatore
2. Connessione automatica Toccare per attivare/disattivare la Connessione automatica
3. Risposta automatica Toccare per attivare/disattivare la Risposta automatica
4. MIC Gain  Toccare la freccia sinistra o destra per impostare il Guadagno 

microfono (MIC Gain)
5. Impostazione PIN Toccare per aprire il Tastierino per impostare il PIN
6. Chiudi Toccare per nascondere Configurazione BT

moDalIta’ Bt

5

2

3

4

6

9 10 11
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2

3 4 5 6 7
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Schermo Preferiti
1. Aggiungi “+” Toccare il tasto per aggiungere Preferiti dalla Rubrica
2. Elimina “X” Toccare il tasto per eliminare Preferiti
3. Preferiti Toccare il tasto per iniziare la chiamata

 

Schermo lista Rubrica
1. Selezione rapida  Far scorrere i numeri/lettere su o giù, Premere il numero/lettera per 

passare direttamente al primo nome del file con la stessa lettera
2. Lista Rubrica Toccare / Scorrere per cercare un Contatto nella lista
3. Registro chiamate  Toccare Rubrica/chiamate effettuate/chiamate ricevute/ chiamate 

perse per cambiare la lista

Informazioni varie
4. Informazioni varie Mostra lo stato di sincronizzazione della Rubrica dal telefono cellulare

1

3

2

1

3

2

4
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Schermo Tastierino numerico
1. Tasti Numero/ Elimina  Toccare per inserire 0 ~ 9 oppure *, +, # (asterisco, più, cancelletto)
  Toccare per eliminare l'ultimo inserimento
2. Accetta chiamata  Toccare per accettare/effettuare una chiamata
3. NAV  Toccare per passare direttamente a Navigazione ( solo se è stata 

inserita la scheda SD Nav)

Informazioni varie
4. Area informazione numeri Mostra il numero digitato sul Tastierino

 

Schermo chiamata attiva
1. Microfono Toccare per attivare/disattivare il microfono interno
2. Separato Toccare per passare la Chiamata attiva sul telefono cellulare
3. Termina chiamata  Toccare per terminare la chiamata

Informazioni varie
4. Informazioni di chiamata  Mostra lo stato della chiamata, il numero o il nome del contatto, se 

disponibili

moDalIta’ Bt

12 3

4

1 2 3

4

1
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A2DP/ BT- Musica: Pulsanti di funzionamento
1. Impostazioni Toccare per accedere al menu a comparsa delle impostazioni
2. PRECEDENTE Toccare per riprodurre il brano precedente
3. RIPRODUZIONE/PAUSA  Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione
4. SUCCESSIVO Toccare per riprodurre il brano successivo

Informazioni varie
5. ID3 Mostra ID3 dal Brano attivo, se supportato dal telefono cellulare

1

2 3 4

5
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Fotocamera: Pulsanti di funzionamento
1. Modalità fotocamera Toccare per cambiare fra Cam1 e Cam2

Informazioni varie
2. Orologio Mostra l’orologio, sincronizzato con il segnale GPS

nota:
La doppia fotocamera deve essere selezionata nel corso della configurazione

 

moDalIta’ fotoCamera

1

2
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Configurazione: Pulsanti di funzionamento

1. Versione Toccare per accedere alle informazioni sulla Versione

2. Generale Toccare per accedere alla schermata configurazione Generale

3. Audio Toccare per accedere alla schermata configurazione Audio

4. Display  Toccare per accedere alla schermata configurazione Display 
(visualizzazione)

5. Nav & Ora Toccare per accedere alla schermata configurazione Nav & Ora

Informazioni varie
6. Informazioni circa la sorgente Mostra la sorgente attiva
7. Orologio Mostra l’orologio, sincronizzato con il segnale GPS

 

Dettagli della Versione
8. Versione  Toccare per visualizzare la Versione del Dispositivo; toccare 

nuovamente per chiudere

moDalIta ConfIGurazIone

3 4 51 2

6 7

8
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Configurazione- Generale: Pulsanti di funzionamento
Lingua   Toccare per visualizzare e selezionare le lingue disponibili (9 lingue 

disponibili)
Sfondo   Toccare per cambiare lo sfondo del Menu principale
Segnale acustico  Toccare per abilitare/disabilitare il segnale acustico che indica 

l’interazione con il dispositivo
Assegnazione SWC Toccare per accedere al menu assegnazione SWC
ALT, breve pressione Toccare per impostare la funzione breve pressione
ALT, pressione a lungo Toccare per impostare la funzione pressione a lungo
Impostazioni di fabbrica  Toccare per caricare le impostazioni di fabbrica (le Impostazioni di 

fabbrica si trovano sulla seconda pagina)

Configurazione - Assegnazione SWC: Pulsanti di funzionamento

Icone dei Tasti SWC  Toccare il pulsante non assegnato e confermare premendo il 
pulsante corrispondente che si trova sul volante

Imparare i Tasti SWC Pulsante già definito

ConfIGurazIone Generale
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Configurazione Audio: Pulsanti di funzionamento
EQ  Toccare su EQ per accedere all’Equalizzatore
Limitare il Volume d’avvio  Toccare per modificare il valore (muto, medio, spento)
Annullare disattivazione della fotocamera Toccare per modificare il valore (100%, 50%, 0%f)
Guadagno Sorgente  Per modificare il valore della sorgente (FM, DAB, USB, Disc, iPod, 

AV/IN, BT Music) toccare la freccia sinistra o destra per impostare i 
Guadagni (Valori compresi fra: -6…0…6)

  Per visualizzare tutti i Guadagni passare alla seconda pagina

 

Configurazione Audio EQ: Pulsanti di funzionamento
Banda EQ  Toccare i pulsanti su/giù o muovere il cursore della banda per 

modificare il Guadagno
Modalità  Toccare la freccia destra o sinistra per modificare i dati preimpostati 

dell’equalizzatore

Fader/ Balance Toccare l’icona per passare alla modalità Fader/Balance

ConfIGurazIone auDIo
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Configurazione- Audio- Fader/ Balance
Bal. / Fad.  Impostare l’indicatore rosso nell’abitacolo per controllare Balance e Fader 
Subwoofer incrociato  Toccare la freccia destra o sinistra per modificare LPF (LPF può essere 

impostato a: 60Hz>80Hz>100Hz>200Hz)
Subwoofer  Spostare il cursore per modificare il guadagno Subwoofer (il Guadagno 

può essere impostato a: -20…0…20)
Intensità  Spostare il cursore per modificare il Guadagno dell’intensità sonora (il 

Guadagno può essere impostato a: 0…20)
Default/Ripristino  Toccare l’icona per ripristinare tutte le impostazioni dell’Equalizzatore e 

Balance/Fader
EQ  Toccare l’icona per ritornare nuovamente a Equalizzatore 

Configurazione della schermata Display (visualizzazione): Pulsanti di funzionamento
Modalità fotocamera Toccare per modificare la modalità fotocamera
Modalità singola ritardo Cam1 Toccare per disattivare il ritardo Cam1
Modalità doppia ritardo Cam2 Toccare per disattivare il ritardo Cam2
Immagine Cam1 Toccare per passare da normale a invertita
Luminosità giorno TFT  Toccare per modificare il valore della Luminosità giorno (gamma Luminosità: 10 … 20)
Luminosità notte TFT Toccare per modificare la Luminositànotte (gamma Luminosità: 0…10)
Modalità giorno/notte Toccare per modificare la Modalità Giorno/Notte
(seconda pagina)

CONFIGURAZIONE AUDIO/VIDEO
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Configurazione- Nav & Ora 
Programma di navigazione Toccare per selezionare Navi.exe dalla scheda SD Navi
Data & Ora  Toccare per modificare Data e Ora se la sincronizzazione Ora-GPS 

è disattivata
Modalità sincronizzazione ora (GPS) Toccare per modificare il valore (attivata/disattivata)
Fuso orario Toccare per modificare il fuso orario
DST  Toccare per passare da ora legale a ora solare e viceversa
Avviso NAV  Toccare per ridurre il volume della musica durante gli Avvisi NAV (100%, 

50%, OFF)
Infobar NAV Toccare per attivare/disattivare
(seconda pagina)

CONFIGURAZIONE NAVI

Con la presente, ACR Brändli + Vögeli AG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio X-F220 è 
conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è 
disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.xzent.com (vedere il collegamento "Documenti di 
conformità del prodotto" nell'area a piè di pagina della pagina). 
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notes / notIzen
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