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ILX-702D-500X
Car by Car dedicato a Fiat 500X  con schermo da 7’’

ILX-702D-500X è il sistema Car By Car dedicato a Fiat 500X dal 2014 in poi. 

Il sistema è composto da uno schermo 7’’ e da tutti gli accessori necessari per l’in-
stallazione nella 500X, comprende adattatore antenna FM, Antenna DAB, ripristino 
USB originale*, interfaccia UART per il ripristino dei comandi al volante e la 
gestione dei menu del veicolo tramite il touch scree, il ripristino dell’audio dei 
sensori di par-cheggio. Non è necessario tegliare nessuna parte di plastica del 
cruscotto Fiat.

• Gestione Comandi al Volante

• Ripristino USB e AUX originale

• Gestione dei Menu Veicolo tramite schermo

• Antenna DAB

• Adattatore FM
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N.B. : Se il veicolo è dotato in originale della presa USB AUX , con dop-
pia presa usb, è necessario cambiare la presa USb originale, ordinando il 
ricambio in un centro FIAT:

• Presa USB compatibile:
CODICE FIAT 735628336

Caratteristiche
• Monitor 7’’Touch capacitivo
• Compatibilità con Apple CarPlay e AndroidAuto via USB
• Ingresso HDMi / Uscita HDMi
• Tuner radio DAB+ (digital radio con Slide Show, Following)
• Antenna DAB compresa
• Plastica di installazione con staffe
• Adattatore Antenna FM
• Tuner Radio FM/AM RDS
• Amplificatore da 4 X 50 W
• 1 Ingresso A/V
• 1 Ingresso Rear Camera Direct Camera
• Ingresso USB A/V
• Equalizzatore Parametrico a 9 Bande,Crossover,Correzione Temporale
• 3 Pre-out (Front/Rear/Subwoofer) a 4 Volt
• DAC 24 Bit
• Gestione dei menu FIAT tramite Touch
• Modulo Bluetooth integrato con Audio Streaming e microfono integrato
• Ripristino presa USB e AUX originale
• Logo di Accensione Alpine Style per 500X
• Buzzer per ripristinare l’audio dei sensori di parcheggio originali
• Codice di sicurezza

NON COMPATIBILE COMPATIBILE

Le opzioni disponibili nel MENU dell’auto sono (se 
l’opzione relativa è equipaggiata nell’auto):

• Modifica data e ora
• Cambia lingua
• Follow Me
• Reberse ritardato
• Temporizzazione Reverse
• Visualizzazione delle linee guida della telecamera
• Cambio di unità di misura
• Cambio unità di temperatura

• Cambio intensità della luce ambientale
• Impostazione luci di cortesia
• Sezionatore di luce in curva
• Gestione della luce all’arresto
• Chiusura automatica porte
• Selezione sblocco porta
• Gestione automatica del freno di stazionamento
• Sensori di parcheggio
• Silenziamento radio con Park Sensor
• Impostazioni Lane Sense
• Forza Lane Assist


