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INFORMAZIONI PRODOTTO KEY ACCOUNT

•	Il	veicolo	deve	essere	equipaggiato	di	un	sistema	antenne	attivo	(FM/ 
	 DAB)	adatto	ai	camper	o	un	sistema	di	questo	tipo	deve	essere	installato,	 
	 per	fornire	un	sufficiente	livello	dei	segnali	al	sintonizzatore.

•	E’	necessario	che	il	veicolo	sia	dotato	in	origine	di	un	sistema	radio	per	 
	 permettere	l’installazione	del	dispositivo.

LISTA COMPATIBILITÀ 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-F270

SINTOMONITOR PER FIAT DUCATO
Infotainment	 moderno	 per	 il	 vostro	 camper:	 l’XZENT	 X-F270	 è	 stato	 progettato	 appositamente	 per	 i	 camper	 Fiat	 Ducato,	
Citroën	Jumper	e	Peugeot	Boxer.	L‘X-F270	si	adatta	perfettamente	ai	cruscotti	dei	veicoli	a	cui	è	dedicato,	offrendo	funzioni	
di	navigazione	davvero	avanzate	e	funzioni	multimediali	aggiornatissime	sul	suo	ampio	touchscreen	capacitivo	da	8“/	20,3	cm.	
Con	uno	schermo	di	queste	dimensioni,	ben	integrato	nel	cruscotto,	 il	funzionamento	del	dispositivo	durante	la	guida	non	è	
soltanto	sicuro	ma	anche	semplice	ed	intuitivo.

L‘X-F270	è	dotato	di	un	doppio	sintonizzatore	DAB+	per	un	ascolto	di	alta	qualità	delle	 trasmissioni	 radio	digitale	mobile.	 Il	
sintonizzatore	DAB+	ad	alta	sensibilità	si	distingue	per	le	sue	caratteristiche	e	facilità	d‘uso.	Il	modulo	doppio	sintonizzatore	
ha	 il	vantaggio	della	ricerca	automatica	 in	background,	che	mantiene	costantemente	aggiornata	 la	 lista	dinamica	delle	stazioni	
radio.	Ma	non	è	tutto,	 la	sezione	di	sintonizzazione	del	X-F270	 include	anche	 il	DAB<>DAB	Service	Following,	 il	DLS-Text	e	
il	MOT	slideshow.

Oltre	al	sintonizzatore	FM	RDS,	 l‘X-F270	offre	due	porte	USB	2.0	per	riprodurre	file	audio	e	video.	L’X-F270	integra	perfetta-
mente	anche	smartphone	Android	e	 iOS	collegati	alla	porta	USB	tramite	AndroidLink	e/o	WebLink®	2.0.	Queste	applicazioni	
integrate	di	controllo	smartphone	consentono	il	mirroring	dello	schermo	e	il	controllo	diretto	di	un‘ampia	gamma	di	applica-
zioni	per	smartphone	gestite	direttamente	dal	touchscreen	del	X-F270.	Il	WebLink®	2.0	include	YouTube,	ShoutCast	e	facilita	
l’utilizzo	dei	motori	di	riproduzione	audio	e	video.

L‘X-F270	è	dotato	di	due	 ingressi	per	telecamera	(CVBS)	che	consentono	la	commutazione	dell’alimentazione	della	telecamera	
e	 la	 funzione	 di	 attivazione	 automatica	 in	 retromarcia	 della	 telecamera.	 Il	 pulsante	 CAM	 sul	 pannello	 anteriore	 consente	 di	
attivare	manualmente	la	visualizzazione	della	telecamera	durante	il	parcheggio	e	le	manovre.

L’aggiornatissimo	modulo	Bluetooth	offre	 ri-elaborazioni	audio	avanzate,	come	 la	cancellazione	dell‘eco	e	 la	 riduzione	del	
rumore,	nonché	un	funzionamento	intuitivo	in	vivavoce	con	numerose	comode	funzioni:	funzione	di	ricerca,	importazione	fino	
a	1000	contatti	con	3	numeri	ciascuno,	ecc.	Il	modulo	Bluetooth	supporta	anche	lo	streaming	musicale	A2DP	da	smartphone.

I	pacchetti	di	navigazione	satellitare	X-MAP27-MH1	e	X-MAP27-MH3	sono	disponibile	separatamente,	i	contenuti	e	le	funzio-
ni	sono	sviluppati	per	 l‘utilizzato	del	X-F270	sui	camper:	 la	mappatura	copre	47	paesi	Europei	e	 include	un	pacchetto	multi-
lingue	di	POI	con	servizi	di	camper	e	campeggio	 (licenza	per	 la	vita)	che	contiene	20.000	 luoghi	di	campeggio	 in	Europa.	 Il	
pacchetto	 include	anche	una	sezione	Premium	POI.	L‘X-F270	è	dotato	della	 funzione	DAB-TPEG	per	 visualizzare	più	 rapida-
mente	gli	eventi	del	traffico	utilizzando	i	dati	TPEG	gratuiti	(copertura	specifica	per	paese).	Il	software	di	navigazione	NextGen	
permette	l’immissione	delle	dimensioni	specifiche	del	veicolo	(lunghezza,	larghezza,	altezza,	peso	e	rimorchio)	per	un	calcolo	
preciso	del	percorso,	evitando	strade	e	ponti	 inadatti	allo	specifico	veicolo.	



FUNZIONI IN EVIDENZA

Schermo capacitivo 8“
L‘X-F270	è	dotato	di	un	ampio	schermo	TFT	
touchscreen	capacitivo	da	8“/	20,3	cm	con	
pannello	in	cristallo.	Lo	schermo	capacitivo	
touchscreen	offre	una	riproduzione	ad	alta	
luminosità,	chiara	e	con	colori	realistici.

Perfetta integrazione veicolo
X-F270	 si	 adatta	 perfettamente	 al	 design	
del	 cruscotto.	 Oltre	 all‘integrazione	
ottimale,	l‘illuminazione	dei	pulsanti	ambra	
del	 X-F270	 corrisponde	 all‘illuminazione	
del	cruscotto	del	veicolo.

Collegamento retrocamere
L‘X-F270	offre	due	ingressi	video	RCA	(Cam1/
Cam2)	 per	 due	 retrocamere	 (anteriore/
posteriore	 o	 posteriore/posteriore)	 con	
commutazione	dell’alimentazione	e	logica	di	
commutazione automatica.

WebLink® 2.0
L‘applicazione	 integrata	 WebLink® 2.0* 
rende	 altre	 app	 per	 smartphone	 Android	
disponibili	 sul	 X-F270.	 Le	 app	 che	 fanno	
parte	 direttamente	 di	 WebLink®,	 come	
YouTube,	ShoutCast	e	i	lettori	audio	e	video,	
offrono	una	gestione	mobile	perfetta	con	
modalità	panoramica.
    

Tasto CAM
Oltre	al	pulsante	ALT	che	può	essere	confi-
gurato	 tramite	 le	 impostazioni,	 l’X-F270	 è	
dotato	di	un	tasto	CAM	sul	pannello	frontale	
che	consente	 il	 controllo	manuale	di	una	
retrocamera.	Questa	funzione	orientata	alla	
praticità	migliora	notevolmente	l’esperienza	
di	guida	dei	camper.

Integrazione comandi al volante
L‘X-F270	acquisisce	automaticamente	i	
comandi	 al	 volante	 Ducato	 FIAT	 dei	
modelli	 X290	 (dal	 2014).	 Pertanto,	
X-F270	non	 richiede	alcuna	 interfaccia	
Stalk	esterna.

Riproduzione A/V
Le	due	porte	USB	sul	retro,	il	made	for	iPod/
iPhone,	 l’ingresso	HDMI	e	 la	compatibilità	
con	vari	 tipi	di	file	multimediali:	 l’X-F270	è	
ben	 preparato	 ed	 equipaggiato	 in	 modo	
ideale	per	i	più	recenti	formati	A	/	V.

Vivavoce Bluetooth
Chiamate	in	vivavoce	con	sincronizzazione	
della	rubrica	e	funzione	di	ricerca	con	qua-
lità	vocale	eccellente.	La	funzione	di	sele-
zione	rapida	è	ottimizzato	per	un	utilizzo	
sicuro	durante	la	guida.

AndroidLink
AndroidLink	è	un‘applicazione	avanzata	 inte-
grata	per	smartphone	con	sistema	operativo	
Android	che	supporta	il	mirroring	dellos	scher-
mo	 e	 il	 controllo	 diretto	 di	 tutte	 le	 funzioni	
dell‘applicazione	 tramite	 il	 touch	 screen	 del	
X-F270.	L‘uso	di	AndroidLink	sul	X-F270	risulta	
piacevole	grazie	al	suo	ampio	schermo.

Pacchetti navigazione X-MAP27-MH1
Con	i	paccheti	di	navigazione	X-MAP27-
MH1	e	X-MAP27-MH3	disponibile	sepa-
ratamente,	 l‘X-F270	 può	 essere	 conver-
tito	in	un	ben	attrezzato	sistema	di	navi-
gazione	per	camper	e	furgoni.

Doppio sintonizzatore DAB+
L‘X-F270	dispone	di	un	doppio	sintonizza-
tore	DAB+	con	MOT	Slidshow,	lista	dina-
mica	delle	stazioni,	DAB<>DAB	Service	
Following	e	visualizzazione	DLS-text.	Oltre	
a	queste	comode	funzioni,	la	chiara	ricezione	
della	radio	digitale	e	la	facilità	d‘uso	sono	
argomenti	importanti.

X-F270

Radio FM RDS
Il	ricevitore	radio	FM	RDS	del	X-F270	incor-
pora	un	DSP	per	migliorare	 la	qualità	del	
suono	nelle	aree	di	ricezione	FM	più	deboli.	
Le	stazioni	radio	possono	essere	memo-
rizzate	in	6	stazioni	preselezionate.

*Questa	funzionalità	potrebbe	eventualmente	essere	disponibile	attraverso	un	futuro	aggiornamento	del	software,	in	caso	non	fosse	pronta	per	il	lancio	del	prodotto.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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X-F270

CARATTERISTICHE PRINCIPALI X-F270

FUNZIONI PRINCIPALI

•	Sistema	di	navigazione	specifico	per	camper*1	per	FIAT	 

Ducato	III,	Citroën	Jumper	II	e	Peugeot	Boxer	II

•	Schermo	touchscreen	capacitivo	20,3	cm/8“	(1024	x	600	p)

•	Doppio	sintonizzatore	DAB+	con	Service	Following,	MOT	

slideshow,	lista	dinamica	delle	stazioni	e	DLS-text

•	Modulo	Bluetooth	4.2	con	funzione	vivavoce	e	A2DP

•	2	ingressi	video	RCA	per	due	telecamere	con	funzione	au-

tomatica di commutazione

•	Interfaccia	grafica	utente	che	supporta	10	lingue	europee

•	Tasti	a	sfioramento	con	illuminazione	di	colore	ambra

•	Interfaccia	programmabile	per	integrazione	comandi	al	 

volante	multifunzione

•	Telecomando	IR

BLUETOOTH

•	Modulo	Bluetooth	4.2	con	funzione	vivavoce

•	Importazione	1.000	voci	di	rubrica	con	3	numeri	di	telefono	

ciascuno

•	Rubrica	residente	nella	memoria	con	accesso	diretto	ai	

contatti	sincronizzati

•	Funzione	di	ricerca	dei	contatti	della	rubrica	tramite	tastiera

•	Microfono	Bluetooth	interno,	ingresso	aggiuntivo	per

	 microfono	esterno*2

MULTIMEDIA + AUDIO

•	Doppio	sintonizzatore	DAB+

•	Radio	FM	RDS	con	6	stazioni	preselezionate	e	riduzione	del	

rumore DSP

•	Due	porte	USB	2.0	sul	retro	del	dispositivo	per	riprodurre	

file*3	dal	supporto	dati	USB	o	dallo	smartphone	(ricarica	≥ 

700	mA	per	smartphone)

•	AndroidLink	per	smartphone	con	sistema	operativo	Andro-

id	(supporto	per	due	protocolli)

•	WebLink® 2.0*4	per	smartphone	Apple	iOS	e	sistema	 

operativo	Android

•	Made	for	iPod	/	iPhone

•	Streaming	musicale	Bluetooth	A2DP	con	AVRCP	1.0

•	Equalizzatore	grafico	a	8	bande	con	7	preselezioni	sonore

•	1	ingresso	HDMI	per	dispositivi	e	accessori	compatibili	con	

HDMI

•	Amplificatore	4	x	40	Watt

CONNESSIONI

•	4.2	uscita	audio	RCA	(3	V)

•	2	ingressi	video	RCA	per	due	telecamere	con	alimentazione	

controllata	(CVBS)

•	1	ingresso	antenna	FM	DIN

•	1	Ingresso	antenna	DAB	SMB	con	alimentazione	a	12	V

•	1	uscita	video	RCA	(CVBS,	NTSC)

•	1	ingresso	A/V	RCA	(NTSC/PAL)	con	commutazione	auto-

matica	(CVBS)

•	1	ingresso	HDMI	per	dispositivi	e	accessori	compatibili	con	

HDMI

•	1	connettore	jack	da	3,5	mm	per	microfono	Bluetooth	esterno

•	Ingresso	IR	per	il	collegamento	dell‘interfaccia	SWC	

programma	bile

•	1	ingresso	IR	per	il	collegamento	di	un‘interfaccia	CAN	/	SWC	

esterna

*1 Il	software	di	navigazione	non	è	incluso	nella	confezione	del	
X-F270.	

*2	Microfono	esterno	incluso	in	confezione

*3	Formati	A	/	V	supportati:	MP3,	FLAC,	AAC,	WMA,	AVI,	MPEG-1/2, 
	 MPEG4,	M4V	(H.264),	MKV	1080p,	WMV,	XviD

*4 Questa	funzionalità	potrebbe	eventualmente	essere	disponibile	 
	 attraverso	un	futuro	aggiornamento	del	software,	in	caso	non	 
	 fosse	pronta	per	il	lancio	del	prodotto.			

X-F270
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X-MAP27-MH1 / X-MAP27-MH3

SOFTWARE DI NAVIGAZIONE CAMPER PER XZENT X-F270
Col	pacchetti	di	navigazione	disponibile	separatamente,	l’X-F270	può	essere	convertito	in	un	sistema	di	navigazione	ben	
equipaggiato	per	i	camper.

NAVIGAZIONE CAMPER PER XZENT X- MAP27-MH1 / X- MAP27-MH3: CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	Software	di	navigazione	per	camper	con	copertura	di	47	paesi:	Europa	occidentale	e	orientale,	Gran	Bretagna,	Turchia,	Ucraina,	

Bielorussia	e	Russia	(su	scheda	microSDHC	da	16	GB)*1

•	Profili	camper	re-configurati	con	inserimento	aggiuntivo	dei	dati	di	altezza,	larghezza,	lunghezza,	peso,	rimorchio

•	Pacchetto	POI	camper	con	approssimativamente	20.000	campeggi	e	aree	di	sosta	camper	in	Europa	(lingue	OSD	DE/EN/NL/IT/FR)

•	Database	POI	Premium	europei	con	oltre	6,5	milioni	di	destinazioni	speciali

•	Assistente	di	corsia,	modalità	tunnel,	zoom	automatico	per	incroci	e	rotatorie,	calcolo	intelligente	percorso	alternativo,	ecc.

•	Dati	servizio	traffico	TPEG	tramite	DAB+	(copertura	specifica	per	paese,	solo	servizio	gratuito)*2

•	1	anno	di	aggiornamenti	mappe	gratuiti	(X-MAP27-MH1),	3	anni	di	aggiornamenti	mappe	gratuiti	(X-MAP27-MH3)

*1 Il	software	di	navigazione	non	è	incluso	nella	confezione	del	X-F270.	

*2 Questa	funzionalità	potrebbe	eventualmente	essere	disponibile	attraverso	un	futuro	aggiornamento	del	software,	in	caso	non	fosse	pronta	per	il	
lancio	del	prodotto.

Mappe alta-risoluzione Veloce e semplice calcolo rottaOltre 6,5 milioni di POI

Guida rotta inequivocabile

Pacchetto POI camper

Visualizzazione chiara mappe

Profili veicolo configurabili

Varie opzioni di pianificazione rotta

Pianificazione rotta camper


