
INFORMAZIONI PRODOTTO

•	Il	veicolo	deve	essere	equipaggiato	di	un	sistema	antenne	attivo	(FM/DAB),		o
	 altrimenti	richiede	l’installazione	di	un	sistema	simile,	per	fornire	un	appropriato	
	 livello	dei	segnali	al	sintonizzatore.
•	E’	 necessario	 che	 il	 veicolo	 sia	 dotato	 di	 sistema	 radio	 OE	 per	 consentire	
	 l’installazione	del	dispositivo.

LISTA COMPATIBILITA’ VEICOLI
Modello Tipo modello Anno modello

FIAT	Ducato	III 250/251 2006	–	2011

FIAT	Ducato	III 250/251 2011	–	2014

FIAT	Ducato	III	 250/251	(X290) Dal	2014

CITROËN	Jumper	II 250/250D/250L Dal	2006

PEUGEOT	Boxer	II 250/251 Dal	2006

X-F220

SINTOMONITOR 2DIN / NAVIGATORE 2DIN PER FIAT DUCATO
Informazioni	ed	intrattenimento	per	il	vostro	camper:	l’XZENT	X-F220	è	stato	specificatamente	sviluppato	per	i	camper	FIAT	Ducato,	

Citroën	Jumper,	Peugeot	Boxer	ed	può	essere	facilmente	controllato	tramite	il	suo	schermo	touchscreen	capacitivo	da	6,2”/15,7	cm.

L’	X-F220	e	il	suo	sintonizzatore	DAB+	integrato	consentono	un’esperienza	radio	mobile	rilassata	e	di	alta	qualità.	Il	sintonizzatore	

si	distingue	per	le	sue	prestazioni	di	ricezione,	ma	non	meno	per	la	facilità	d‘uso	e	i	servizi	accessori	del	DAB-DAB	insieme	alla	

funzione	di	presentazione	MOT.

Oltre	al	 sintonizzatore	FM	RDS	e	al	 lettore	CD/DVD,	 l’	XZENT	è	dotato	di	due	porte	USB	2.0.	La	prima	porta	USB	consente	 il	

collegamento	di	chiavette	USB	per	la	riproduzione	A/V,	ma	permette	anche	di	integrare	gli	smartphone	Android:	la	funzione	Easy	

Connect	consente	il	mirroring	dello	schermo	e	il	controllo	diretto	delle	App	dello	smartphone	tramite	il	touchscreen	del	dispositivo.	

La	 seconda	 porta	 USB	 è	 utilizzabile	 per	 il	 collegamento	 dei	 dispositivi	 Apple	 basati	 su	 IOS,	 permettendo	 l’uso	 delle	 funzioni	

„Made	for	iPod/iPhone“.

L‘	XF220	è	dotato	di	due	ingressi	(RCA/CVBS)	per	telecamera	con	alimentazione	commutata	e	controllo/commutazione	automatico	

delle	immagini.	Il	tasto	CAM	dedicato	sul	pannello	frontale	consente	di	visualizzare	le	telecamere	anteriori	e/o	posteriori	manual-

mente	 quando	 necessario.	 L’ingresso	 video	 (CVBS)	 per	 telecamera	 permette	 la	 commutazione	 automatica	 supportando	

eccellentemente	sia	le	impostazioni	dei	segnali	fronte/retro	e	retro/retro	dei	sistemi	originali.

Il	 potente	 modulo	 Bluetooth	 A2DP	 offre	 musica	 in	 streaming,	 veloce	 sincronizzazione	 della	 rubrica	 e	 la	 chiamata	 rapida	 dei	

contatti	preferiti.

Con	 la	SDcard	di	navigazione	satellitare	GPS	X-F220-SDFEU	disponibile	separatamente,	 l’	X-F220	può	diventare	un	sistema	di	

navigazione	specifico	per	camper.	Queste	mappe	Europee	con	copertura	di	47	paesi,	comprendono	un	pacchetto	di	POI	multi-

lingua	dedicati	ai	camper.	Un	pacchetto	di	POI	Premium	con	oltre	6	milioni	di	destinazioni	e	 il	moderno	sistema	NextGen	fa	si	

che	il	vostro	X-F220	vi	guidi	 in	modo	sicuro	verso	qualsiasi	destinazione	in	Europa.	Con	la	gestione	dei	profili	camper	è	possibile	

inserire	 i	 dati	 specifici	 del	 vostro	 veicolo	 (lunghezza,	 larghezza,	 altezza	 e	 peso)	 per	 un	 migliore	 calcolo	 del	 percorso.	 Queste	

mappe	camper	hanno	un	anno	di	garanzia	mappe	più	recenti	e	gli	aggiornamenti	cartografici	gratis	per	un	anno	intero!

X-F220

SINTOMONITOR 2DIN / NAVIGATORE 2DIN PER FIAT DUCATO
Informazioni	ed	intrattenimento	per	il	vostro	camper:	l’XZENT	X-F220	è	stato	specificatamente	sviluppato	per	i	camper	FIAT	Ducato,	

Citroën	Jumper,	Peugeot	Boxer	ed	può	essere	facilmente	controllato	tramite	il	suo	schermo	touchscreen	capacitivo	da	6,2”/15,7	cm.

L’	X-F220	e	il	suo	sintonizzatore	DAB+	integrato	consentono	un’esperienza	radio	mobile	rilassata	e	di	alta	qualità.	Il	sintonizzatore	

si	distingue	per	le	sue	prestazioni	di	ricezione,	ma	non	meno	per	la	facilità	d‘uso	e	i	servizi	accessori	del	DAB-DAB	insieme	alla	

funzione	di	presentazione	MOT.

Oltre	al	 sintonizzatore	FM	RDS	e	al	 lettore	CD/DVD,	 l’	XZENT	è	dotato	di	due	porte	USB	2.0.	La	prima	porta	USB	consente	 il	

collegamento	di	chiavette	USB	per	la	riproduzione	A/V,	ma	permette	anche	di	integrare	gli	smartphone	Android:	la	funzione	Easy	

Connect	consente	il	mirroring	dello	schermo	e	il	controllo	diretto	delle	App	dello	smartphone	tramite	il	touchscreen	del	dispositivo.	

La	 seconda	 porta	 USB	 è	 utilizzabile	 per	 il	 collegamento	 dei	 dispositivi	 Apple	 basati	 su	 IOS,	 permettendo	 l’uso	 delle	 funzioni	



FUNZIONI IN EVIDENZA

X-F220

Display capacitivo LCD TFT
L’	 X-F220	 dispone	 di	 un	 display	 touch-
screen	 capacitivo	 TFT	 da	 6,2”/15,7	 cm,	
caratterizzato	da	un	pannello	in	vetro	opaco	
anti-rifl	ettente.	 Il	pannello	capacitivo	offre	
grande	 luminosità,	 chiarezza	 e	 vivace	
riproduzione	dei	colori.

Perfetta integrazione sul veicolo
L’	XZENT	X-F220	si	fonde	perfettamente	col	
design	 del	 cruscotto.	 Insieme	 all’ottimale	
adattamento	del	dispositivo,	l’illuminazione	
ambra	dei	tasti	del		X-F220	offre	anche	un	
piacevole	 adattamento	 con	 gli	 interni	 del	
veicolo.	

Kit vivavoce Bluetooth
Il	sistema	vivavoce	Bluetooth	con	microfono	
interno	 sincronizza	 automaticamente	 i	 con-
tatti	 della	 rubrica	 telefonica	 degli	 smart-
phone	connessi,	per	un’immediata	disponi-
bilità.	 Lo	 streaming	 musicale	 BT	 A2DP	
migliora	 ulteriormente	 la	 versatilità	 del	
dispositivo.	

Radio FM RDS
Il	sintonizzatore	FM	RDS	integrato	dispone	
di	un	software	DSP	per	una	ricezione	radio	
chiara,	 priva	 di	 interferenze	 e	 rumori	 con	
visualizzazione	testi	RDS.

Easy Connect
Con	l’Easy	Connect,	potrete	connettere	il	
vostro	smartphone	Android	direttamente	
al	 X-F220	 e	 riprendere	 i	 contenuti	 dello	
schermo	 sul	 display	 del	 navigatore.	 Le	
app	sono	controllate	tramite	il	touchscreen	
del	X-F220.

Modalità notturna Black Stealth
Una	funzione	speciale	del	X-F220	è	di	rara	
semplicità:		ideata	per	l’uso	nei	camper,	l’	
X-F220	non	ha	la	modalità	standby	e	quindi	
non	 ha	 alcun	 indicatore	 LED	 	 di	 standby,	
che	potrebbe	interferire	col	sonno	durante	
la	notte.

Integrazioni comandi al volante
L’	X-F220	supporta	direttamente	i	comandi	
al	volante	dei	FIAT	Ducato	modello	X209	
(dal	 2014).	 Quindi	 il	 X-F220	 non	 richiede	
centraline	interfaccia	esterne.

Tasto funzione CAM
In	aggiunta	al	tasto	ALT	confi	gurabile	dalle	
impostazioni	di	sistema,	l’	X-F220	è	dotato	
di	 un	 tasto	 funzione	 CAM	 sul	 pannello	
frontale	 del	 dispositivo,	 che	 permette	 il	
controllo	ma	nuale	della	retrocamera.	

Connessioni telecamere
L’	 XZENT	 X-F220	 è	 caratterizzato	 da	 due	
ingressi	 video	 RCA	 (Cam1/Cam2)	 per	 il	
collegamento	 a	 due	 sistemi	 telecamera	
(fronte/	retro	o	retro/retro)	con		alimentazione	
commutata	 e	 logica	 di	 commutazione	
automatica.	

Riproduzione A/V
Lettore	CD/DVD,	due	porte	USB	posteriori,	
made	 for	 iPhone/iPod,	 ingresso	 HDMI	 ed	
un’ampia	 compatibilità	 di	 fi	le	 multimediali.		
L’	 X-F220	 è	 perfettamente	 pronto	 e	
equipaggiato	idealmente	per	la	riproduzione	
dei	formati	A/V	più	recenti.	

Navigazione dedicata camper
Con	la	SDcard	di	navigazione	satellitare	GPS	
X-F220SDFEU	disponibile	separatamente,	 l’	
X-F220	può	diventare	un	sistema	di	naviga-
zione	specifi	co	per	camper	con	la	copertura	
di	47	paesi	Europei.

Sintonizzatore DAB+
Grazie	al	suo	sintonizzatore	singolo	DAB+	
integrato	 con	 funzione	 di	 presentazione	
MOT,	 DL-text	 e	 servizi	 aggiuntivi	 DAB-
DAB,	 l’	 X-F220	 consente	 una	 ricezione	
radio	digitale	di	qualità	cristallina.



CARATTERISTICHE CHIAVE

CARATTERISTICHE CHIAVE X-F220

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•	Sintomonitor	DAB+	con	lettore	DVD

•	Schermo	touchscreen	capacitivo	6,2”/15,7	cm	16:9

•	Interfaccia	grafica	utente	in	10	diverse	lingue	EU

•	Alimentazione	per	antenne	attive	(12	V)	per	DAB+	

•	Integrazione	comandi	volante	diretta	per	i	Ducato	X290	

(dalla	versione	2014	in	poi)

•	Tasto	CAM	per	controllo	diretto	delle	telecamere	

Cam1+Cam2

•	Illuminazione	tasti	ambra

•	Telecomando	IR

BLUETOOTH

•	Modulo	vivavoce	basato	su	Bluetooth

•	Rubrica	telefonica	memorizzata	sul	dispositivo	per	un	

	 accesso	diretto	ai	contatti	sincronizzati

•	Chiamate	veloci	a	6	contatti	preferiti

•	Microfono	Bluetooth	interno

AUDIO E MULTIMEDIA

•	Lettore	CD/DVD

•	Ricevitore	DAB+	con	presentazione	MOT,	DL-text

•	Radio	FM	RDS	con	mascheramento	rumore	DSP

•	2x	porte	USB	sul	retro	del	dispositivo	(supporta	ricarica		

	≥ 1000	mA)

•	Easy	Connect	per	smartphones	Android	(supporto	proto-

collo	dual)

•	Made	for	iPod/iPhone

•	Streaming	musicale	BT	A2DP	con	AVRCP	1.0

•	Equalizzatore	grafico	con	14	profili	suono	predefiniti

•	Amplificatore	4	x	40	watt

COLLEGAMENTI

•	4.2	uscite	RCA	preamplificate	(3	V)

•	2x	ingressi	video	RCA	per	due	sistemi	telecamera	con	

alimentazione	commutata	e	logica	di	commutazione	auto-

matica	per	manovre	e	parcheggi	(CVBS)

•	2x	uscite	video	RCA	per	DVD/USB	(CVBS,	NTSC)

•	1x	ingresso	A/V	RCA	con	commutazione	automatica	NTSC/

PAL	(CVBS)

•	1x	ingresso	HDMI	per	accessori	e	dispositivi	mobili	compa-

tibili	HDMI

•	1x	ingresso	IR	per	collegamento	a	centralina	interfaccia	

comandi	al	volante	esterna

NAVIGAZIONE X-F220-SDFEU*

*Il	software	di	navigazione	non	fa	parte	del	contenuto	della	con-

fezione	del	X-F220,	ma	può	essere	acquistato	separatamente.

X-F220
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X-F220-SDFEU

SD-CARD NAVIGAZIONE GPS PER XZENT X-F220

Con	la	SDcard	di	navigazione	disponibile	separatamente,	il	sintomonitor	X-F220	si	trasforma	in	un	navigatore	full	optional	per	i	
camper	FIAT	Ducato.

CARATTERISTICHE CHIAVE X-F220-SDFEU
•	Sistema	di	navigazione	su	SDcard	(8	GB)	con	copertura	di	47	paesi	Europei
•	Configurazione	profili	veicolo	per	passeggeri	di	autovetture,	camper,	caravan,	autoarticolati	e	camion	(altezza,	larghezza,	

lunghezza,	peso	e	rimorchi)
•	Pacchetto	POI	camper	+	caravan	con	20.000	destinazioni	EU	(lingue	visualizzate	GER	/	UK	/	IT	/	FR	/	NL)
•	Pacchetto	POI	premium	con	più	di	6.5	milioni	di	destinazioni
•	Resa	realistica	3D	di	terreni	e	punti	di	riferimento,	visualizzazione	realistica	svincoli,	Tunnel-View,	3D	Auto-Zoom	per	incroci	e	

rotatorie,	algoritmo	Parking	Around,	ecc.
•	Guida	all’utilizzo	veloce	stampata	nelle	lingue	GER	/	UK	/	IT	/	FR	/	NL	/	CZ
•	Funzione	TMC
•	1	anno	di	sottoscrizione	agli	aggiornamenti	cartografici
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Mappe 3D alta risoluzione Veloce e semplice calcolo del percorsoOltre 6,5 milioni di POI

Chiara visualizzazione della mappaInequivocabile guida a destinazione Diverse opzioni di pianifi cazione rotta


