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Caratteristiche
• Monitor da 9’’ WVGA Touch, capacitivo. 
• Compatibilità con Apple CarPlay e AndroidAuto
• Navigatore iGO Primo Next Generation con mappa europea di 49 paesi europei
• Mappa dedicata ai mezzi pesanti con possibilità di inserimento misure, pesi e restrizioni
• Aggiornamento mappa gratuito per 3 anni dalla prima installazione
• Ripristino USB & AUX Originale
• Possibilità di ospitare il DVD Optional nel vano DIN sotto il monitor
• Ingresso HDMi / Uscita HDMi
• Tuner radio DAB (digital radio con Slide Show, Following) - Antenna non inclusa
• Tuner Radio FM/AM RDS
• Amplificatore da 4 X 50 W 
• 1 Ingresso A/V con controllo diretto degli apparati Alpine (Tuner TV).
• 1 Ingresso Camera (DIRECT) con guide di parcheggio
• Possiblità di gestione di 3 retrocamere (con KCX-C250MC opzionale)
• Ingresso USB A/V con gestione iPod e iPhone
• Compatibile con i comandi al volante e con il display originale
• Equalizzatore Parametrico a 9 Bande - Crossover  - Correzione Temporale - MediaXpander
• Telecomandabile
• Modulo bluetooth integrato con Audio Streaming
• Codice di sicurezza

X902D-S906
Alpine Style con schermo da 9’’ specifico per Mercedes Sprinter (S906)

MERCEDES Sprinter 2013 →

Veicoli Compatibili
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Navigazione  
Online con  
AndroidAuto 

 
Lascia che Google Maps 
ti guidi lungo la strada. E’ fa-
cile arrivare ovunque con la 
navigazione gratuita, informazioni sul traffico live, la guida su corsia e tanto altro. 
Sia sullo schermo del telefono che su quello del monitor Alpine Android Auto ti 
guiderà in sicurezza. Con un’interfaccia semplificata e grandi tasti di controllo, 
google maps ti semplificherà le operazioni durante l’utilizzo del navigatore on-
Line. X902D-S906 fornirà a Google maps, l’accuratezza della propria antenna 
GPS esterna, per avere sempre un segnale con la massima precisione.

Aggiornamento 
gratuito delle 
mappe entro

i primi 3 anni!

Un sistema di navigazione è 
valido quanto il suo database 
delle mappe: l’X902D-S906 in-

clude mappe TomTom per una copertura cartografica impressionante di 48 paesi 
europei. Entro 3 anni dal primo fix dei satelliti, puoi andare su  alpine.naviextras.
com per scaricare gli aggiornamenti delle mappe gratuitamente per la tua unità 
Alpine. Dopo 3 anni, è possibile scaricare pacchetti di mappe regionali o l’ag-
giornamento completo delle mappe europee in base alle proprie esigenze a un 
costo ragionevole.

Built-in  
Bluetooth® 
Technology 

Il modulo Bluetooth® in-
tegrato permette il colle-
gamento wireless con i 
dispositivi portatili per la 
comunicazione viva-voce. 

Una interfaccia molto intuitiva per impostare i livelli del volume o del mi-
crofono. Il prodotto include anche la possibilità di richiamere semplice-
mente i nostri numeri preferiti. Il modulo Bluetooth® permette anche lo 
streaming audio dal telefono per ascoltare qual-
siasi sorgente o APP che sia presente nel nostro 
smartphone.

Navigazione 
Online con 
Apple  
CarPlay 

Quando stai guidando, 
Maps può aiutarti a tro-
vare la strada o la desti-

nazione utilizzando la ricerca on-line, inoltre fornirà una guida passo-passo ed 
indicazioni vocali. Quando sopraggiungerà una svolta, la funzione di zoom auto-
matico permetterà di vedere correttamente la posizione e la strada da seguire. 
Lungo la strada, grandi frecce segnaleranno le svolte e tutte le indicazioni ne-
cessarie per arrivare facilmente a destinazione. Stai cercando un distributore, 
un ristorante, un bar lunga la rotta? Nuovi pulsanti nella schermata navigazione 
ti aiuteranno a trovare facilmente quello che cerchi. Se viene premuto due volte 
il tasto di navi sul tuo X902D-S906, si attiverà la navigazione di Apple CarPlay.

DigitalRadio 
DAB/DAB+/DMB

Il sintonizzatore DAB/DAB+/
DMB integrato utilizza le più 
avanzate tecnologie per la 
ricezione della radio digitale 
per garantire un audio alla 
massima qualità. Rispetto al 
normale sintonizzatore FM, la radio DAB offre molte più stazioni radio e la 
possibilità di una ricerca alfabetica o per genere. 

DVD-CD Player 
Optional

E’ possibile installare il lettore  
DVD/CD, DVE-5300 come 
optional. Questo ha le di-
mensioni 1DIN e può essere 
installato in modo persona-
lizzato nel vano portaoggetti 
sotto il monitor. Utilizza la tecnologia HDMI per una straordinaria qualità 
delle immagini e può essere completamente controllato dal touch screen.

Funzioni di  
Navigazione

- Database delle mappe di 48 Paesi Europei
- Gli aggiornamenti delle mappe possono essere acquistati in qualsiasi momento online attraverso naviextras
- Gli aggiornamenti possono essere acquistati per paese e per regione.
- Ciò consente di risparmiare costi aggiornando solo ciò che è necessario.
- Ricerca dell’indirizzo con inserimento del codice postale (compresi i codici postali britannici a 7 cifre)
- Percorsi intelligenti: il database di sistema memorizza modelli di traffico storici e li utilizza per scegliere il    
  percorso migliore in base all’ora del giorno e al giorno della settimana
- Mappe ad alta risoluzione


