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iStRuZioni PeR la SiCuReZZa 

n Leggi interamente queste istruzioni.
n Conserva queste istruzioni. Chiunque utilizzi l'unità dovrebbe avere accesso a questo manuale.
n Fare attenzione a tutti gli avvisi. Seguire tutte le istruzioni.
n Questa unità è progettata per essere usata in un veicolo con una batteria 12V DC e con polo negativo.
n Non gestire l'unità in modo diverso da quello descritto in questo manuale. Non seguire le istruzioni 

in modo corretto potrebbe invalidare la tua garanzia.
n Non disassemblare o alterare in nessun modo l'unità perché invalidarebbe la tua garanzia. Non 

tentare di riparare o impiegare l'unità da solo, contatta invece un operatore autorizzato XZENT.
n Usa soltanto gli accessori originali che sono progettati e costruiti per l'unità, altrimenti potresti 

rischiare di provocare guasti. Installa l'unità conformemente al manuale di montaggio e 
utilizzando gli accessori di montaggio forniti. La forza di accelerazione per irregolarità è a volte 
smisurata. Le unità montate in modo scorretto sono un grande rischio per il guidatore e per i 
passeggeri, nel caso di incidente. 

n Proteggi l'unità dall'acqua e da altri liquidi, che possono entrare nel telaio. Il risultato potrebbe 
essere un corto circuito o persino un incendio. 

n Per evitare un corto circuito non inserire mai oggetti metallici (come monete o oggetti di metallo) 
nell'unità. 

n Prima di ricollocare un fusibile difettoso cerca di scoprire la causa del corto circuito. Per favore 
fai attenzione ai cavi dell'alimentazione elettrica! Se il corto circuito non deriva da un problema 
dell'alimentazione elettrica o dal cablaggio, puoi sostituire il fusibile difettoso con uno nuovo 
(con gli stessi valori). Se il corto circuito è ancora esistente, per favore contatta un operatore 
autorizzato XZENT.

n Quando metti in contatto altri dispositivi, leggi le rispettive guide all'uso per avere istruzioni 
dettagliate sulla sicurezza. Non connettere prodotti incompatibili. 

n Stai attento a non consumare la batteria della macchina quando utilizzi l'unità quando il motore 
della macchina è spento. Dal momento che l'unità utilizza una considerevole quantità di energia 
e la batteria sarà caricata solo quando il motore sarà acceso, potrebbe succedere che la 
batteria si scarichi fino ad un punto in cui non sarà più possibile accendere il motore.

n Secondo la legge presente in diversi paesi europei, non è consentito guidare con monitor che 
mostrano film collocati a vista del guidatore, poichè il guidatore potrebbe distrarsi dalla guida. 
Per favore rispetta le regole stradali del tuo paese, o potresti incorrere in multe nel caso di 
incidenti o potresti persino perdere la copertura della tua assicurazione. Per favore presta 
attenzione al volume nel tuo veicolo, perchè sei tenuto ad accorgerti di suoni esterni come sirene 
della polizia ecc.

n Non compromettere l'unità con forti urti. Il risultato potrebbe essere un malfunzionamento 
meccanico ed elettrico dell'unità. 

n Per qualsiasi problema o dubbio durante l'installazione, contatta per favore il tuo rivenditore/
importatore XZENT.

n Questa unità utilizza un laser classe 1. L'utilizzo di comandi, regolazioni o procedimenti eseguiti 
in modo diverso da come specificato nella presente potrebbero dare esito ad esposizioni 
pericolose nell'accensione. Non aprire le coperture e non riparare i danni da solo. Rivolgiti 
all'assistenza di personale qualificato. 



taSti 
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Tasti per le operazioni
1) ESPULSIONE Premi per espellere il Disco
2) MENU: Premi per entrare nel MENU PRINCIPALE 
3) NAV: Premi per alternare la riproduzione e la fonte di navigazione
4) Codificatore a Ruota: Ruota per aumentare / diminuire il volume

Premi per ACCENDERE, premi e tieni premuto per SPEGNERE il dispositivo

Varie:
5) Stato del caricatore: ROSSO: disco nel caricatore

BIANCO: nessun disco nel caricatore
6) RESETTA: Premi per fare il reset
7) Slot per la card SD: slot per la card SD/SDHC

Slot Micro SDHC da utilizzare per la navigazione
8) AUX IN: jack da 3,5 mm  (solo per audio)
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taSti del Pannello fRontale:
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teleCoMando
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teleCoMando

Tasti per le Operazioni

1) ALIMENTAZIONE Dispositivo ACCESO/SPENTO
2) ESPULSIONE Espelli il disco
3) SILENZIOSO Uscita audio Silenzioso/ Non-Silenzioso
4) SRC Cambio fonti
5) TASTIERA nserisci traccia/capitolo/titolo
6) VOL+ Aumenta il volume
7) VOL- Diminusci il volume
8) INFO Mostra le informazioni sul DVD
9) GOTO Apri la tastiera numerica su schermo
10) FERMA/BANDA Ferma DVD/cambia la banda radio
11) SEL Apri EQ
12) ESC Chiudi menù/EQ
13) MENU Apri il menù principale
14) PIC Nessuna funzione
15) RIPETI A B Seleziona il punto iniziale e finale  nel DVD per la ripetizione
16) OK Play/Pausa; Conferma
17) TASTI DIREZIONALI Seleziona l’oggetto; muovi il cursore
18) TITOLO Apri il Menu del Titolo del DVD
19) ROOT Apri il Menu principale del DVD
20) RIPETI Ripeti traccia/capitolo/titolo
21) SALTA AL PROSSIMO Salta alla prossima traccia preselezionata/capitolo/titolo
22) SALTA AL PRECEDENTE Salta alla precedente traccia preselezionata/ capitolo/titolo
23) INDIETRO VELOCE Indietro veloce;  frequenza di 50HZ più bassa nella modalità tuner
24) AVANTI VELOCE Avanti veloce, frequenza di 50HZ più alta nella modalità tuner
25) AUDIO Cambia il linguaggio dell’audio del DVD
26) ZOOM Zoom in/out
27) ANGOLO Cambia l’angolo  visivo del DVD
28) SUB-T Cambia i sottotitoli del DVD
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Menù PRinCiPale

Menù PRinCiPale

Entra nel Menù Principale

Ci sono due possibilità per entrare nel Menu Principale
1) Touch Screen Premi nell'angolo superiore sinistro del touchscreen per tornare indietro da 

qualsiasi modalità, tranne la  modalità Navigazione
2) Premi il tasto MENU dal Pannello Principale per entrare nel Menu Principale

Tasti per le Operazioni

n NAVI Premi per entrare nella modalità Navigazione
n Tuner Premi per entrare nella modalità Tuner
n SETUP Premi per entrare nel Setup
n USB Premi per entrare nella sorgente USB
n SD-CARD Premi per entrare nella sorgente SD card
n BT Premi per entrare nella modalità BT connesso con il cellulare accoppiato
n AV1 Premi per entrare nella modalità AV 1   (AUX IN frontale)
n DVB-T Premi per entrare nella modalità  DVB-T
n DISC Premi per entrare nella modalità Disco
n AV2 Premi per entrare nella modalità AV2  (AV posteriore)

8 9



tuneR

Modalità tuneR

Tasti per le Operazioni

1) Fonte Premi per ritornare al menu principale 
2) AF Premi per accendere/spegnere la funzione AF
3) TA Premi per accendere/spegnere la funzione TA
4) REG  Premi per accendere/spegnere la funzione regionale
5) NEXT  Tap to jump to next available station
6) PROSSIMA Premi per saltare alla prossima stazione disponibile
7) AS Premi per fare la memorizzazione automatica delle stazioni
8) BAND Premi per scegliere la banda radio  (FM1 →FM2 → FM3 → AM1 →AM2 )
9) SCAN Premi per dare uno sguardo ad ogni preselezione. Premi di nuovo per spegnere 

lo SCAN
10) Aumenta Premi per aumentare la frequenza di 50kHz
11) Diminuisci Premi per diminuire la frequenza di 50kHz
12) Preseleziona Premi per selezionare Preselezionata

Premi e tieni premuto per salvare la frequenza corrente come Preselezionata

Campi Informativi

13 BAND Indica la BANDA corrente
14) Frequenza Indica la frequenza corrente
15) PS Programma stazione – mostra il nome della stazione, se disponibile
16) Testo Radio Mostra il testo della Radio, se disponibile
17) Orario Mostra l‘orario

10

Note:

n Gli oggetti selezionati ed attivi sono evidenziati in rosso.
n Questa unità dispone di un sintonizzatore RDS. RDS è un sistema che trasmette i dati sul segnale
radio FM.  La disponibilità e il contenuto dei dati RDS dipende dalla stazione di trasmissione e dalla
potenza del suo  segnale. RDS, per esempio, trasmette frequenze alternative, che consentono 
variazioni di frequenza automatiche senza l‘interazione dell'utente. La banda AM non supporta 
alcuna funzione RDS.

n È necessario avere la funzione AF attivata al fine di utilizzare le caratteristiche e funzionalità 
RDS. Tuttavia, la funzione AF è inizialmente disattivata di  fabbrica. Si consiglia di attivare AF 
imediatamente dopo la prima accensione di questo dispositivo.
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RiPRoduZione
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uSB/Sd/diSCo

Tasti per le operazioni
1) Source Premi Source per entrare nel Menu Principale
2) PREC Premi per passare alla traccia precedente. Tieni premuto per un rewind veloce
3) Play/Pausa Premi per mettere in pausa/continuare il playback
4) PROSSIMA Premi per passare alla prossima traccia.  Tieni premuto per un forward veloce
5) Ripeti Premi per accendere/spegnere  la funzione ripeti  (ripeti traccia singola)
6) Shuffle Premi per attivare / disattivare la funzione shuffle (riproduzione casuale nella cartella)
7) FolderUp Premi per passare ad una cartella superiore della directory
8) ROOT Premi per passare alla directory root
9) SCAN Premi per sentire in breve ad ogni traccia nella cartella. Premi di nuovo per 

spegnere SCAN
10) EQ Premi per aprire l’EQ
11) CERCA Premi per aprire la tastiera che ti consente di cercare dall’indice
12) ListUp Premi per guardare la lista dall’alto
13) Cartella/traccia Premi sulla traccia per far partire la riproduzione/ Premi sulla cartella per entrare 

nella cartella
15) ListDown Premi per guardare la lista dal basso

Information fields
15) Indice ndica l’indice delle tracce
16) Tempo delle Tracce Indica il tempo della riproduzione attuale
17) Nome del File Mostra il nome del file
18) Informazioni ID3 Mostra le informazioni ID3 disponibili  (con scrolling del testo)
19) Contenuto delle Cartelle Mostra il contenuto delle cartelle ( sia cartelle che tracce, video o immagini)

Note: Gli oggetti selezionati o attivi  sono evidenziati in rosso.

RiPRoduZione Video

È possibile utilizzare il DVD direttamente scegliendo il menu di riproduzione e la funzionalità
touchscreen.
Se nessun menù speciale su schermo è disponibile, premi sulla zona inferiore dello schermo per
aprire la barra di controllo.

Operation buttons
1) PLAY/PAUSA Premi per mettere in pausa/continuare la riproduzione
2) STOP Premi per fermare il playback
3) PREC Premi per passare alla precedente traccia/capitolo/titolo
4) PROSSIMO Premi per passare alla prossima traccia/capitolo/titolo
5) SUB-T Premi per ordinare i sottotitoli disponibili
6) AUDIO Premi per ordinare le lingue audio disponibili
7) ROOT Premi per andare al menu ROOT
8) CERCA Premi per aprire la tastiera che ti consente di cercare tramite indice
9) EQ Premi per aprire l‘EQ
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Bluetooth
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Modalità Bluetooth

Tasti per le Operazioni
1) Source Premi Source per entrare nel Menu Principale 
2) Cancella Cancella l’ultimo numero inserito (modalità tastiera)
3) Modalità vivavoce Premi per usare il vivavoce
4) Modalità musica Premi per la modalità musica
5) Vivavoce Premi per usare la funzione vivavoce in macchina
6) Modalità Privata Passa chiamata al cellulare (in modalità Privata)
7) Rubrica telefonica Premi per entrare nella rubrica telefonica

Premi e tieni premuto per  la sincronizzazione della rubrica del cellulare
8) Chiamate perse Premi per aprire la lista delle chiamate perse

Premi e tieni premuto per aggiornare la lista delle chiamate perse
9) Chiamate in uscita Premi per aprire la lista delle chiamate in uscita

Tieni premuto per aggiornare la lista delle chiamate in uscita
10) Chiamate in arrivo Premi per aprire la lista delle chiamate in arrivo

Tieni premuto per aggiornare la lista delle chiamate in arrivo
11) Tastiera Premi per aprire la tastiera
12) Accetta la chiamata Premi per accettare/fare una chiamata
13) Fine della chiamata Premi  per concludere la chiamata 

Campi informativi
14) Orario Indica l’orario della chiamata
15) Campo Numero/Nome Mostra il numero del contatto/del nome di chi chiama

Nota:
n Gli oggetti selezionati o attivi sono evidenziati in rosso
n Durante un processo di sincronizzazione della rubrica in corso, è impossibile eseguire qualsiasi 

altra operazione del dispositivo.
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Bluetooth

Rubrica telefonica
1. Premi sull’icona Rubrica Telefonica per entrare  nella rubrica telefonica
2. Tieni premuto sull’icona Rubrica Telefonica per scaricare (sincronizzare) la rubrica telefonica
3. Premi su un contatto per avviare una chiamata. Se un contatto ha più di un numero legato ad 

esso, il sistema ne mostrerà i dettagli. Premendo su  un numero inizierà la chiamata.

Nota:
n La rubrica telefonica è salvata in modo permanente sulla memoria del dispositivo fino a quando 

si elimina il cellulare dalla lista di accoppiamento o si accoppia un altro cellulare. Questo permette
un rapido accesso alla tua rubrica.

n Tieni premuta l'icona della rubrica telefonica in caso di modifiche applicate al tuo cellulare, per 
ri-sincronizzare i contatti.

Lista delle chiamate
1. Premi  l'icona corrispondente (Perse / In uscita / In entrata) per accedere ai registri delle chiamate
2. Premendo su un contatto, puoi iniziare la chiamata

Modalità  Musica
1) A2DP Premi per avviare la riproduzione di musica in modalità Bluetooth
2) PREV Premi per passare alla traccia precedente
3) PLAY/PAUSA Premi per mettere in pausa/continuare la riproduzione
4) PROSSIMA Premi per passare alla prossima traccia

Collega  ed aCCoPPia un CellulaRe:

Accoppia un cellulare:
1. Entra in Setup > BT > Devices Menu
2. Premi il tasto "Cerca" e assicurati che le impostazioni Bluetooth del telefono cellulare siano 

impostate su Visibile
3. Una volta che la funzione di ricerca è completa, il cellulare dovrebbe essere elencato nella 

zona centrale
4. Seleziona il tuo cellulare premendo su di esso
5. Si aprirà la tastiera su schermo che ti permette di inserire il codice PIN
6. Digita il codice PIN a 4 cifre e conferma con OK.  Il sistema ti chiederà un codice PIN identico 

sul cellulare
7. Una volta che hai inserito il codice PIN identico sul cellulare, nel dispositivo apparirà la scritta 

"OK, fatto con successo"
8. Il completamento dei passaggi su elencati chiederà il cellulare abbinato nella sezione sinistra 

dello schermo

Nota: 
E ' possibile accoppiare solo un cellulare alla volta.

Connetti un cellulare: 
1. Seleziona un cellulare sul lato sinistro dello schermo premendo su di esso
2. Premi “Connetti”

Cancella/togli l’accoppiamento di un cellulare
1. Seleziona un cellulare sul lato sinistro dello schermo  premendo su di esso
2. Premi “Elimina”

1

2 3 4



SetuP
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SCheRMo

Il Setup consiste di sei sezioni principali
Premendo sull’icona corrispondente, puoi entrare nella rispettiva sezione per sistemare i settaggi.

Luminosità Seleziona la luminosità dello schermo premendo sulle freccie su/giù

Contrasto Seleziona il contrasto dello schermo  premendo sulle freccie su/giù

Colore Seleziona la saturazione del colore dello schermo  premendo sulle freccie su/giù



SetuP
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oRaRio

Data Seleziona la data premendo sui numeri e sulle frecce

Orario Seleziona l’orario premendo sui numeri e sulle frecce

Modalità Orologio Premi per selezionare la modalità 12h o 24h



SetuP
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dVd

Rapporto Dimensioni Seleziona il rapporto dimensioni del DVD

Modalità Seleziona la modalità scaling del DVD

Controllo Genitori Aggiustamenti del Controllo Genitori, password protetta



SetuP

24 25

SiSteMa

Device Segnale acustico del dispositivo Accendi/spegni il segnale acustico

Specchio Telecamaera Accendi/spegni la funzione specchio 

della telecamera

Mute retromarcia Disattiva l’audio quando si è in retromarcia

Accensione dell’antenna Accendi/spegni l’alimentazione 

virtuale dell’antenna 

Antifurto Accendi/spegni la funzione antifurto

Seleziona una Password Premi per inserire una password antifurto

Il valore di default è 0000. Inserendo 0000

setterrai la password a quella predefinita. 

Il codice di default non resetta la password

quando i dispositivi vengono bloccati all’avvio

Carica i valori di fabbrica Premi SI per caricare i valori predefiniti di fabbrica

Calibrazione TS DVD Premi per calibrare il Touchscreen

Navi Premi per calibrare il Touchscreen



SetuP
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Bt

Generale Accendi/spegni la funzione Bluetooth

Strumento Per connettere ed accoppiare un cellulare. Vedi pagine 16/17

Settaggio Spegni/accendi la funzione di auto connessione



SetuP
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altRo

Informazioni sul Software Mostra le versioni del software sul dispositivo

Illuminazione dei tasti Scegli un colore per la retroilluminazione dei tasti

Linguaggio Scegli il tuo linguaggio preferito per l’OSD



Menu eQ

Entra nell Menu EQ Premi sul pulsante EQ nel menu sorgente  USB / SD /DISCO.
Ci sono tre settaggi per applicare le regolazioni nel menu EQ.

Effetti Sonori

1) SW Premi e scorri per aggiustare
Il livello dell’uscita sub-woofer

2) BASSI Premi e scorri per abbassare o 
aumentare il livello dei bassi

3) TREB Premi e scorri per abbassare o
incrementare il livello del treble

4) MODALITA’
Premi le frecce sinistra e destra 
per selezionare una tra le modalità
predefinite di equalizzazione
Pop, Rock, Jazz o Utente

Balance

1) BAL Premi e scorri per aggiustare il 
volume delle casse di sinistra e 
destra

2) FADE Premi e scorri per aggiustare il 
volume delle casse frontali e
retrostanti

Rumore

1) ON/OFF Premi la freccia per attivare o
disattivare la funzione volume

30 31

Nota:
n Gli oggetti selezionati o attivi sono evidenziati in rosso
n Ai settaggi EQ si può accedere nella modalità fonte USB/SD/DISCO, ma non dal menu Radio.
n Gli aggiustamenti fatti nel menu EQ saranno applicati a tutte le fonti del menu del playback. 
n Gli aggiustamenti al livello dei subwoofer e del controllo dei bassi/treble sono salvati nella 

MODALITA’ “ Utente”.
n La posizione visiva al centro della barra è a 0 dB / neutrale / zero.



Modalita’ naVigaZione

Come inserire una destinazione e avviare un percorso guidato:

Premi su “Trova”

Scegli il tuo metodo preferito per trovare la
tua destinazione. Qui, nel nostro esempio,
scegli “Trova Indirizzo”.

Inserisci una città, un nome di strada, un
numero civico e conferma ogni passo 
premendo.

Il programma sta ora calcolando il percorso
desiderato. Una volta completato il calcolo
del percorso è sufficiente premere su "VAI!"
per avviare il pilota automatico.

Nota:
n Per il funzionamento e la descrizione dettagliata delle funzioni di navigazione, fare riferimento 

al manuale separato di navigazione qui incluso.
n Puoi ascoltare qualsiasi sorgente di riproduzione durante la navigazione. Il software di navigazione 

gestisce automaticamente i livelli di volume durante la guida vocale.
n Se modifichi il livello del volume durante la guida vocale, il livello di volume prescelto viene 

memorizzato per il prossimo percorso guidato.
n La guida vocale sarà completamente muta al livello di riproduzione dei diffusori e - al tempo 

stesso - attenuerà il volume audio degli altoparlanti posteriori di una percentuale 
predeterminata, per migliorare la comprensione della guida vocale

32 33



SPeCifiChe

CaRatteRiStiChe teCniChe

SISTEMA DI NAVIGAZIONE GPS
n Sistema di navigazione in alta definizione in 3D
n Ricevitore TMC e TMC Pro
n Antenna esterna GPS
n Card Micro SD da 4 GB contenente mappe dettagliate per 23 paesi dell’Europa Occidentale ed 
Orientale ( strade principali)

n Database Premium POI per 23 Paesi dell’Europa Occidentale
n Interfaccia grafica utente e guida vocale in 28 lingue differenti
n vista di mappe in 2D e 3D con auto-zoom e display di terreni e punti di riferimento in 3D 
n Pianificazione di Rotta Rapida, Breve ed Ecologica, vista reale degli Incroci e rappresentazione 
reale delle Indicazioni Stradali 

MODULO BLUETOOTH  VIVAVOCE 
n Sincronizzazione fino a 250 contatti con massimo 3 numeri di telefono per contatto
n Microfono interno
n Firmware Bluetooth Aggiornabile 

LETTORE MULTIMEDIALE
n caricatore DVD
n A2DP con AVRCP
n Porta laterale USB 2.0
n Lettore per card SD/SDHC   (fino a 32 GB)
n Caricatore del DVD:   CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid e JPEG
n Playback SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 e JPEG

CARATTERISTICHE GENERALI
n HMI intuitivo in 10 lingue diverse
n Display da 6.2"/15.7 cm 16:9 HD TFT-LCD con risoluzione pixel 800x480 e controllo touchscreen
n Tuner RDS con 30 stazioni preselezionate (18 FM/12 AM)
n amplificatore 4x40 watts
n Filtro passabasso 12 db/ottava per line-out sub
n Illuminazione tasti multicolore
n Tasti di controllo a tocco sensoriale
n Codice di protezione antifurto
n Pronto per interfacce di rotazione volante su mercati secondari
n 1x Telecomando  Infrarossi

CONNESSIONI  A/V
n 4.1 CH uscite di linea preamplificate
n 2x uscite video composito (NTSC)
n 1x  Ingresso Aux frontale 3.5mm 
n 1x  Ingresso A/V retro
n 1x  ingresso video per telecamera posteriore e funzione di scambio
n Connettività con ricevitori compatibili esterni DVB-T o DAB+

34 35
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gaRanZia

36

gaRanZia di 2 anni

Caro Cliente

Grazie per avere acquistato questo prodotto XZENT. Si consiglia di conservare gli imballaggi
originali per qualsiasi trasporto futuro del prodotto.
In caso il vostro prodotto XZENT necessitasse di assistenza in garanzia, siete pregati di riportarlo
dal rivenditore da cui lo avete acquistato o dal distribuore nazionale del vostro Paese.
Questo prodotto XZENT è garantito contro materiali difettosi o difetti di funzionamento per un
periodo di DUE anni dal giorno dell'acquisto.

LIMITAZIONI ALLA GARANZIA

Questa garanzia non copre danni dovuti a:
1. Montaggio errato, errate connessioni audio o prinicipali.
2. Esposizione ad umidità eccessiva, fl uidi, calore solare o polvere e sporcizia eccessive.
3. Incidenti o abusi, tentativi di riparazione non autorizzati e modifi che non esplicitamente
autorizzate dal costruttore.

Questa garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione degli elementi difettosi a discrezione del
costruttore e non include alcuna altra forma di danno, sia esso accidentale, consequenziale o altro.
La garanzia non copre alcun costo di trasporto o danni causati dal trasporto o dalla spedizone
del prodotto. La garanzia non sarà accettata a meno che questo certifi cato venga presentato
completamente compilato con modello, numero di serie, indirizzo dell'acquirente, data di acquisto
e timbro del rivenditore insieme alla ricevuta d'acquisto originale!

XZent Modello:  Xt8026Bt

Serial number: .........................................................................................................................................

Data di acquisto: ......................................................................................................................................

Nome e cognome: ...................................................................................................................................

Indirizzo: ...................................................................................................................................................

City: .........................................................................................................................................................

State: ............................................. ZIP or postal code...........................................................................

Country: ..................................................................................................................................................

Indirizzo e timbro del rivenditore

Se in qualsiasi momento in futuro ci si trovasse a dover smaltire questo prodotto, si prega di notare
che i rifiuti elettrici non vanno smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli laddove è presente
tale possibilità.
Consultare le autorità locali o il rivenditore per consigli sul riciclaggio (rifiuti di apparecchiature 
elettriche e Direttiva sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

RoHS
COMPLIANT

2002/95/EC
E13  10R 03 12511



liBeRatoRie legali

Il materiale di imballaggio di questo prodotto e il prodotto finito contenuto all'interno sono interamente
conformi alla direttiva RoHS. Non sono stati utilizzati ritardanti di fiamma alogenati in nessuno dei
pezzi iniettati in materia plastica del prodotto, né nei circuiti stampati.

Questo articolo incorpora una tecnologia di protezione anticopia protetta da brevetti negli Stati Uniti
e da altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. È vietato lo smontaggio e la pratica del
“reverse engineering”. 

Il logo SD è un marchio di SD Card Association.
Tutti gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. 

TMC Pro è un marchio di ITIS, RAC Trafficmaster e V-Traffic nel Regno Unito e in Francia.

Dolby, Dolby Surround, ProLogic e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby 
Laboratories. 

Verificare su www.xzent.com la compatibilità del proprio modello di telefono cellulare e la sua 
compatibilità con la sezione BT del dispositivo XZENT. 

Il conducente di un'auto con un sistema di navigazione o multimediale XZENT installato è tenuto a 
conoscere e a seguire il codice della strada locale e le norme di circolazione vigenti nel paese 
di utilizzo. 
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