


CONTENUTI

RIGUARDO QUESTE ISTRUZIONI:

Il manuale di istruzioni contiene informazioni importanti e avvertenze riguardanti il funzionamento di
questa particolare unità. Si prega di conservarlo all'interno del veicolo per accedere ad esso in qual-
siasi momento. I contenuti di questo documento sono forniti "così come sono", come richiesto dalle
leggi in vigore. Nessuna garanzia di qualsiasi tipo, sia espressa o implicita, compresa, ma non limi-
tata a, è da considerare in relazione alla correttezza, l'accuratezza, l'affidabilità o al contenuto del pre-
sente documento. XZENT si riserva il diritto di rivedere o revocare tale documento, in qualsiasi
momento, senza preavviso.

SOMMARIO

Istruzioni di sicurezza 3

Tasti principali del pannello frontale 4

Telecomando 6-7

Telecomando 8-9

Modalità Tuner 10-11

Modalità Tuner 12-13

Modalità Bluetooth 14-17

Setup 18-29

Menu EQ  30-31

Specifiche tecniche 32

NOTE: 1. Certe descrizioni in questo libro possono differire dal modello attuale.
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2. Alcune immagini o icone in questo libro possono differire dalle schermate reali.
3. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

n Leggere le istruzioni interamente. Osservare tutte le avvertenze. Seguire tutte le istruzioni.
n Conservare queste istruzioni. Chi utilizzerà questa unità dovrebbe avere accesso a questo manuale.
n Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato in un veicolo con batteria 12V DC 

e terra negativa.
n Non utilizzare l'apparecchio in modo diverso da quanto descritto in questo manuale. La mancata 

osservanza delle istruzioni, può invalidare la garanzia.
n Non smontare o modificare l'unità in alcun modo, perché invalidereste la garanzia. Non tentare 

di riparare l'unità da soli, ma rivolgetevi a un rivenditore autorizzato XZENT.
n Utilizzare solo accessori originali che sono progettati e realizzati per l'unità, altrimenti si rischia 

di danneggiarla. Installare l'unità in base alle istruzioni di montaggio, utilizzando gli accessori di 
montaggio in dotazione. Le forze di accelerazione in caso di incidente a volte sono enormi. 
Un’unità montata in modo errato rappresenta un rischio per il conducente e i passeggeri.

n Proteggere l'unità da acqua e altri liquidi che potrebbero entrare nella carcassa. Si possono 
causare corti circuito o addirittura incendi.

n Per evitare cortocircuiti, non inserire nulla (come monete o strumenti di metallo) all'interno 
dell'unità.

n Prima di sostituire un fusibile difettoso, cercare di trovare la causa del corto circuito. Si prega di 
prestare attenzione ai cavi della tensione di alimentazione! Se il corto circuito non è il risultato 
di un errore del sistema di alimentazione o di collegamento, è possibile sostituire il fusibile 
difettoso con uno nuovo (di identico valore). Se il cortocircuito persiste, contattare un rivenditore
autorizzato XZENT.

n Quando ci si collega a qualunque altro dispositivo, leggere la guida d'uso per informazioni 
dettagliate sulla sicurezza. Non cercare di collegare prodotti incompatibili.

n Fare attenzione a non scaricare la batteria dell'auto mentre si utilizza l'unità quando il motore 
dell'auto è spento. Poiché l'unità consuma una notevole quantità di energia e la batteria si ricarica
solo quando il motore è acceso, potrebbe accadere che la batteria si scarichi in al punto che non 
è più possibile avviare il motore.

n Secondo la leggi di vari paesi europei, la guida con monitor che stanno mostrando filmati nel 
campo visivo del conducente non è consentita, in quanto il conducente potrebbe essere distratto
dal traffico. Si prega di rispettare le norme di circolazione del vostro paese, o si potrebbe 
affrontare sanzioni penali in caso di incidente o addirittura perdere la copertura assicurativa. Si 
prega di prestare attenzione al volume all'interno del veicolo, perché si è tenuti a percepire i 
suoni esterni, come le sirene della polizia, ecc.

n Non esporre l'unità a urti. Un malfunzionamento meccanico o elettrico dell'unità potrebbe 
essere il risultato.

n In caso di problemi o domande durante l'installazione, si prega di consultare il rivenditore/
importatore XZENT.

n Questa unità utilizza un laser di classe 1. L’esecuzione di procedure diverse da quelle specificate 
potrebbero determinare una pericolosa esposizione a luce coerente. Non aprire i coperchi e non 
tentare di riparare qualsiasi cosa da soli. Rivolgersi a personale qualificato.



COMANDI PRINCIPALI
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Funzionamento pulsanti
1) EJECT: Premere per espellere il disco
2) MENU: Toccare per entrare nel MENU SORGENTE 
3) BT: Toccare per entrare in modalità BT con un cellulare accoppiato e 

collegato
4) Manopola di selezione: Ruotare per aumentare / diminuire il volume

Premere e tenere premuto per attivare / disattivare dispositivo

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

BIANCO: nessun disco nel 
6) RESET: premere per eseguire un reset
7) Alloggiamento scheda SD: alloggiamento SD/SDHC
8) AUX IN: jack da 3,5 mm (solo audio-in)
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COMANDI PRINCIPALI DEL PANNELLO FRONTALE:
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TELECOMANDO

Funzionamento pulsanti

1) POWER Accensione/spegnimento del dispositivo
2) EJECT Espulsione disco
3) MUTE Deseleziona/disattivazione audio output
4) SRC Cambia fonti
5) TASTIERA Ingresso traccia / capitolo / titolo
6) VOL + Aumentare il volume 
7) VOL- Riduzione del volume 
8) INFO Mostra Info DVD 
9) GOTO Apertura tastierino numerico sullo schermo
10) STOP / BAND Ferma il DVD / cambio banda radio
11) SEL Apre l’equalizzatore
12) ESC Chiude il menu / EQ
13) MENU Apre il menu principale
14) PIC Nessuna funzione
15) REPEAT AB Imposta l'inizio e punto finale su DVD da ripetere
16) OK Riproduzione / Pausa; Conferma
17) PULSANTI DI DIREZIONE Selezionare voce; spostare il cursore
18) TITOLO Aprire il menù dei titoli del DVD
19) ROOT Aprire il menu principale del DVD
20) REPEAT Ripetizione traccia / capitolo / titolo
21) SALTA PROSSIMA Vai al brano successivo / preselezione / capitolo / titolo
22) SALTA PRECEDENTI Vai al brano precedente / preseselezione / capitolo / titolo
23) INDIETRO VELOCE Indietro veloce; 50kHz meno in modalità sintonizzatore
24) AVANTI VELOCE Avanti veloce, 50kHz più in modalità sintonizzatore
25) AUDIO Cambia lingua audio DVD
26) Zoom Zoom avanti/indietro
27) ANGLE Cambia angolo di visione DVD
28) SUB-T Cambia i sottotitoli del DVD
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MENU SORGENTE 

MENU SORGENTE 

Inserisci il Menu Sorgente

Ci sono due modi per accedere al menu Sorgente
1) Touch screen Toccare nell'angolo superiore sinistro del touchscreen per tornare 

indietro da qualsiasi modalità
2) Tasto del pannello frontale Premere tasto MENU per accedere al menu Sorgente

Funzionamento pulsanti

n DVB-T Toccare per entrare in modalità DVB-T
n SD-CARD Toccare per entrale nella sorgente SD card
n USB Toccare per entrare nella sorgente USB
n Tuner Toccare Tuner per entrare in modalità Tuner
n SETUP Toccare per accedere alle impostazioni
n BT Toccare per entrare in modalità BT con un cellulare accoppiato e collegato
n AV 1 Toccare per inserire la modalità AV 1 (AUX IN frontale)
n Standby Toccare per spegnere lo schermo TFT - Toccare lo schermo per riattivare
n DISC Toccare per accedere alla modalità Dischi
n AV 2 Toccare per inserire la modalità AV 2 (AV IN posteriore)
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SINTONIZZATORE

MODALITA’À SINTONIZZATORE 

Funzionamento pulsanti

1) Sorgente Toccare per tornare al menu principale
2) AF Toccare per attivare / disattivare la funzione AF
3) TA Attivare / disattivare la funzione TA
4) REG Toccare per attivare / disattivare la funzione regionale
5) NEXT Toccare per passare alla prossima stazione disponibile
6) PREV Toccare per passare alla precedente stazione disponibile
7) AS Toccare per eseguire la memoria automatica stazioni
8) BAND Toccare per cambiare banda radio (→ FM1 FM2 FM3 → → AM1 → AM2)
9) SCAN Toccare per avere uno sguardo su ciascuna preselezione. Toccare di nuovo 

per fermare lo SCAN
10) Adjust up Toccare per regolare la frequenza sopra i 50kHz
11) Adjust down Toccare per regolare la frequenza sotto i 50kHz
12) Preset Toccare Preset per selezionare una preselezione

Toccare e tenere premuto per salvare la frequenza corrente come Preselezione

Campi di informazione

13) BAND Indica la banda corrente
14) Frequenza Indica la frequenza corrente
15) PS Stazione programma - mostra il nome della stazione, se disponibile
16) Radio text Mostra il testo radio, se disponibile
17) Clock time Mostra ora orologio

10

Notare:

n Gli oggetti selezionati e attivi sono evidenziati in rosso.
n Questa unità dispone di un sintonizzatore RDS. L’RDS è un sistema che trasmette i dati sulla 
parte superiore della segnale radio FM. La disponibilità e il contenuto dei dati RDS dipende 
dalla stazione di trasmissione e la sua rispettiva potenza di segnale. L’RDS, per esempio, fa 
trasmettere frequenze alternative, che permettono variazioni di frequenza senza interazione 
dell'utente. La banda AM non supporta alcuna funzione RDS.

n È necessario avere la funzione AF attivata al fine di utilizzare la funzionalità RDS e le sue 
caratteristiche. Tuttavia, la funzione AF è disattivata di fabbrica. Si consiglia di attivare l’AF 
subito dopo la prima accensione di questo dispositivo.
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RIPRODUZIONE

12 13

USB/SD/DISCHI

Funzionamento pulsanti
1) Sorgente Premere per entrare nel menu principale
2) PREV Toccare per passare al brano precedente. Toccare e tenere premuto per 

riavvolgere velocemente
3) PLAY / PAUSE Premere per mettere in pausa / riprendere la riproduzione
4) NEXT Premere per passare al brano successivo. Toccare e tenere premuto per 

avanzare velocemente
5) REPEAT Toccare per attivare/disattivare la funzione di ripetizione (ripetizione traccia singola)
6) SHUFFLE Premere per attivare / disattivare la funzione shuffle (riproduzione casuale cartella)
7) Cartella su Toccare per passare alla cartella superiore
8) ROOT Toccare per passare alla cartella iniziale
9) SCAN Toccare per avere uno sguardo su di ogni traccia nella cartella. Premere di 

nuovo per fermare lo SCAN
10) EQ Toccare per aprire l’equalizzatore
11) RICERCA Toccare per aprire la tastiera che permette di effettuare la ricerca per indice
12) Lista su Toccare per scorrere la lista
13) Folder/traccia Premere per avviare la riproduzione / Cliccare sulla cartella per entrare cartella
14) Lista giù Toccare per scorrere elenco verso il basso

Campi di informazione
15) Indice Indica l’indice delle tracce
16) Tempo traccia Indica il tempo di riproduzione corrente
17) Nome file Nome del file
18) ID3 Info Mostra le informazioni disponibili ID3 (scroll)
19) Contenuto cartella Mostra il contenuto delle cartelle (siano esse cartelle, brani, video o immagini)

Nota:
n Gli elementi selezionati o attivi sono evidenziati in rosso.

RIPRODUZIONE VIDEO

È possibile operare col DVD direttamente utilizzando il menu di riproduzione e il funzionamento
touchscreen.
Se nessun menù è disponibile sullo schermo, toccare la zona inferiore dello schermo per aprire
barra di controllo.

Funzionamento pulsanti
1) PLAY / PAUSE Premere per mettere in pausa / riprendere la riproduzione
2) ARRESTO Toccare per arrestare la riproduzione
3) PREV Toccare per passare al brano precedente / capitolo / titolo
4) NEXT Premere per passare al brano successivo / capitolo / titolo
5) SUB-T Toccare per ordinare attraverso i sottotitoli disponibili
6) AUDIO Premere per ordinare attraverso le lingue audio disponibili
7) ROOT Toccare per andare al menu principale
8) RICERCA Toccare per aprire la tastiera che permette di effettuare la ricerca per indice
9) EQ Toccare per aprire l’equalizzatore
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Bluetooth
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MODALITA’ BLUETOOTH

Funzionamento pulsanti
1) Sorgente Premere per entrare nel menu principale
2) Cancellare Cancellare l’ultimo numero (modalità tastiera)
3) Modalità vivavoce Premere la per l'uso del vivavoce
4) Modalità Musica Toccare per la modalità musica
5) Vivavoce Premere per utilizzare la funzione vivavoce in auto
6) Modalità privata Spostare la chiamata al cellulare (modalità privata)
7) Rubrica Toccare per entrare in rubrica

Toccare e tenere premuto per la sincronizzazione la rubrica del cellulare
8) Chiamate perse Premere per aprire la lista delle chiamate perse.

Toccare e tenere premuto per aggiornare lista delle chiamate perse
9) Chiamate in uscita Premere per aprire la lista delle chiamate in uscita.

Toccare e tenere premuto per aggiornare lista delle chiamate in uscita
10) Chiamate in arrivo Premere per aprire la lista chiamate in arrivo.

Toccare e tenere premuto per aggiornare la lista delle chiamate in arrivo
11) Tastiera Toccare per aprire la tastiera
12) Accettare chiamata Toccare per accettare / effettuare chiamate
13) Fine chiamata Toccare per riagganciare una chiamata

Campi di informazione
14) Tempo Indica l'ora delle chiamate
15) numero/nome campo Mostra il numero del contatto / nome dei chiamanti

Notare:
n Gli elementi selezionati o attivi sono evidenziati in rosso.
n Durante un processo di sincronizzazione della rubrica in corso, qualsiasi altra operazione del 

dispositivo è impossibile
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Bluetooth

Rubrica telefonica
1. Toccare l'icona rubrica telefonica per entrare nella rubrica
2. Toccare e tenere premuto sull'icona rubrica telefonica per scaricare (sincronizzazione) la rubrica 

del telefono
3. Toccare un contatto per avviare una chiamata. Se un contatto ha più di un numero collegato, il 

sistema Aprirà i dettagli. Toccando un numero inizierà una chiamata.

Nota:
La rubrica è salvata in modo permanente sulla memoria del dispositivo fino a quando si elimina il
cellulare dalla lista di accoppiamento o quando si accoppia un altro cellulare. Questo permette un
rapido accesso alla vostra rubrica. Premere e tenere premuta l'icona della rubrica telefonica in caso
di modifiche applicate al vostro cellulare, per ri-sincronizzare i contatti.

Lista delle chiamate
1. Toccare l'icona corrispondente (perse / in uscita / entrata) per accedere ai registri delle chiamate
2. Toccando un contatto, è possibile avviare una chiamata

Modalità musica
1) A2DP Toccare per avviare la riproduzione di musica in modalità bluetooth
2) PREV Toccare per passare al brano precedente
3) Play/Pause Premere per mettere in pausa / riprendere la riproduzione
4) NEXT Premere per passare al brano successivo

COLLEGARE E ACCOPPIARE UN CELLULARE

Accoppiare un cellulare:
1. Entrare in Impostazioni> BT> Menu Dispositivi
2. Premere il tasto "Cerca" e assicurarsi che le impostazioni Bluetooth del cellulare sia impostato 

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

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

quello del cellulare
7. Una volta immesso il codice PIN, sul dispositivo apparirà la scritta "OK, successo"
8. La riuscita dei passaggi precedenti renderà il cellulare accoppiato e sarà visualizzato nella parte 

sinistra dello schermo

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

Collegare un cellulare: 
1. Seleziona un cellulare sul lato sinistro dello schermo toccando su di esso
2. Premere il tasto "Connect"

Cancellare / disaccoppiare un cellulare
1. Seleziona un cellulare sul lato sinistro dello schermo toccando su di esso
2. Premere il tasto "Elimina"

1
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Set up
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SCHERMO

Le impostazioni si compongono di sei sezioni principali.
Toccando l'icona corrispondente, è possibile accedere alla sezione corrispondente per modificare
le impostazioni.

Luminosità Impostare la luminosità dello schermo toccando le frecce su/giù

Contrasto Impostare il contrasto dello schermo toccando le frecce su/giù

Colore Impostare la saturazione del colore Touch screen toccando le frecce su/giù
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ORA

Data Impostare la data toccando i numeri o le frecce

Ora Impostare l'ora toccando  i numeri o le frecce

Modalità orologio Toccare per selezionare la modalità 12h o 24h



Set up
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DVD

Proporzioni Impostare le proporzioni DVD 

Modalità Impostare la modalità di ridimensionamento DVD 

Controllo genitori Regolazioni Controllo genitori, protezione password 



Set up
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SISTEMA

Dispositivo Segnale acustico attivare / disattivare  segnale acustico

Ribaltamento retrocamera attivare / disattivare la funzione 

retrocamera ribaltata

Mute retromarcia Disattiva l’audio quando si è in retromarcia

Potenza dell'antenna attivare / disattivare l’alimentazione 

dell'antenna phantom

Anti-furto Attivare / disattivare la funzione di antifurto

Imposta password Toccare per immettere password anti-furto.

Il valore di default è 0000. Inserendo

0000 si imposterà la password di default.

Il codice non funziona quando il dispositivo 

è bloccato.

Impostazioni di fabbrica Toccare SÌ per caricare le impostazioni di fabbrica

Calibrazione TS Toccare SÌ per calibrare il touchscreen



Set up

26 27

BT

Generale Attivare / disattivare la funzione Bluetooth

Dispositivo Per collegare e associare un cellulare. Vedi pagina 16/17

Impostazione Attivare / disattivare la funzione di auto connessione



Set up
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ALTRO

Soft info Indica la versione del software sul dispositivo

Luce tasti Scelta colore retroilluminazione tasti

Lingua Scelta lingua preferita dell’OSD



MENU EQ
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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

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.



SPECIFICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MODULO VIVAVOCE BLUETOOTH

n Sincronizzazione fino a 250 contatti con max. 5 numeri di telefono per contatto

n Microfono interno

n Firmware Bluetooth aggiornabile

n A2DP \AVRCP

LETTORE MULTIMEDIALE

n Caricatore DVD

n porta USB 2.0 Posteriore 

n Lettore carte SD / SDHC (fino a 32 GB)

n Riproduzione caricatore DVD: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD ± R / RW, DVD-MP3, AVI, 

Xvid e JPEG

n Riproduzione SD / USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 e JPEG

CARATTERISTICHE GENERALI

n Intuitivo e user friendly HMI in 10 lingue diverse

n Display HD TFT-LCD 6.2 "/ 15,7 centimetri 16:9 con risoluzione 800x480 pixel e controllo touchscreen

n Sintonizzatore RDS con 30 stazioni memorizzabili (18 FM/12 AM)

n Amplificazione 4 x 40 watt

n Filtro passa-basso 12dB/oct. per il sub line-out

n Illuminazione chiavi multicolore

n Controllo pulsanti a sfioramento

n 1 x Telecomando IR

COLLEGAMENTI A/V

n 4.1-CH uscite di linea preamplificatore

n 2 x uscite video composite (NTSC)

n 1 x ingresso A / V 3,5 mm frontale

n 1 x ingresso A / V posteriore 

n 1 x ingresso video per telecamera posteriore con funzione di commutazione

n Connettività con ricevitori DVB-T o DAB + esterni compatibili
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GARANZIA
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GARANZIA 2 ANNI LIMITATA 

Caro Cliente,
Grazie per avere acquistato questo prodotto XZENT. Si consiglia di conservare gli imballaggi origi-
nali per qualsiasi futuro trasporto 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 distributore nazionale del vostro Paese.
Questo prodotto XZENT è garantito contro materiali difettosi o difetti di funzionamento per un peri-
odo di DUE  anni dal giorno dell'acquisto.

LIMITAZIONI ALLA GARANZIA
Questa garanzia non copre danni dovuti a:
1. Montaggio errato, errate connessioni audio o principali.
2. Esposizione ad umidità eccessiva, fluidi, calore solare o polvere e sporcizia eccessive.
3. Incidenti o abusi, tentativi di riparazione non autorizzati e modifiche non esplicitamente autorizzate
dal costruttore.

Questa garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione degli elementi difettosi a discrezione del co-
struttore 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 spedizione del
prodotto. La garanzia non sarà accettata a meno che questo certificato venga presentato completa-
mente compilato con modello, numero di serie, indirizzo dell'acquirente, data di acquisto e timbro
del rivenditore insieme alla ricevuta d'acquisto originale! 

MODELLO XZENT: XT8026BT

Numero di serie: .......................................................................................................................................

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

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

ndirizzo: .....................................................................................................................................................

Città: ..........................................................................................................................................................

Regione: .............................................. Codice Postale............................................................................

Nazione: ....................................................................................................................................................

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



NOTE 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. 

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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