
www.alpine.it
Alpine Italia S.p.a. - Scheda Tecnica Prodotto 2018

Alpine si riserva il diritto di modificare le  informazioni tecniche senza preavviso.

Il PWD-X5 è un Processore Audio con Amplificatore a 4 canali e subwoofer amplifica-
to tutto in un solo prodotto!

Questo DSP permette di essere collegato a sorgenti aftermarket tramite gli ingressi RCA o ad 
autoradio di serie tramite gli ingressi ad alto livello. E’ fornito di autoaccensione quando con-
nesso con le autoradio di serie o di remote per le autoradio Aftermarket. 
Include un processore Digital Sound Processor (DSP) ad alte performance   con amplificatore a 
4-canali per il fronte anteriore e posteriore del veicolo, in aggiunta ad un subwoofer amplificato 
ultra-piatto. Il piccolo ingombro consente al PWD-X5 di essere facilmente installato all’interno-
dell’auto per godersi un piacevole potenziamento dei bassi.

PWD-X5
Processore Audio Digitale 4.1 con Subwwofer Amplificato Integrato

Controller a Filo

Il telecoman-
do è collegato 
con l’ampli-
ficatore DSP 
tramite USB. 
Utilizzare il 
controller a 
rotazione per 

selezionare le preimpostazioni, le sorgenti di 
ingresso, le impostazioni audio e altro.

Scarica l’app per smartphone

Questa app 
consente di 
impostare il 
volume princi-
pale e il livello 
del subwoofer, 
selezionare 
le preimpostazioni del suono, commutare 
le sorgenti di ingresso audio, regolare l’EQ 
parametrico a 6 bande, Crossover, Fader / 
Balance e molto altro.



www.alpine.it
Alpine Italia S.p.a. - Scheda Tecnica Prodotto 2018

Alpine si riserva il diritto di modificare le  informazioni tecniche senza preavviso.

Streaming Audio Bluetooth
Il PWD-X5 
comprende un 
dongle Blue-
tooth incluso 
che può essere 
collegato a una 
delle porte USB 
sull’amplificatore 

DSP, è possibile ascoltare musica in streaming 
dallo smartphone. Basta accoppiare il telefono e 
selezionare Bluetooth come sorgente nel teleco-
mando cablato per ascoltare tutta la tua musica.

Ampie Opzioni di Connettività

È possibile colle-
gare il PWD-X5 a 
una radio After-
market utilizzando 
gli ingressi RCA. 
Se hai una radio originale nella tua auto che non 
ha connessioni RCA, puoi collegarla all’amplifi-
catore DSP usando gli ingressi ad alta potenza. 
Ci sono anche 2 porte USB usate per il dongle 
Bluetooth esterno incluso e per collegare il con-
trollo remoto via cavo e il PC per l’installazione. 

Installazione Compatta

La misura molto 
compatta, soli 
350 mm di lun-
ghezza x 245 
mm di larghez-
za x 80 mm di 
altezza consen-

te di installare il PWD-X5 sotto i sedili anteriori 
di molti veicoli. Può anche essere facilmente 
installato nel bagagliaio delle vetture berlina o 
coupé. Il peso totale del prodotto è appena 
sopra i 5 kg.

Funzioni Avanzate per la Taratura Audio

Usa l’equalizza-
tore parametri-
co a 10 bande 
integrato, la 
correzione tem-
porale digitale 
ed il crossover 
digitale per tarare al meglio il suono del tuo 
veicolo. È possibile eseguire la taratura prin-
cipale collegando un PC e utilizzando il sof-
tware dedicato o tramite il controller cablato in 
dotazione. 

Aggiornamento Audio All-in-one 
Il PWD-X5 ha un processore 
audio digitale (DSP), un subwo-
ofer compatto e un amplificatore 
a 4 canali - tutto in una scatola. 
Questo è perfetto per i veicoli 
più piccoli e per i clienti che non 
vogliono installare molti dispo-
sitivi diversi nella propria auto. 
L’amplificatore integrato offre 4 
x 50 Watt per i canali anteriore 
+ posteriore e 240 Watt per il 
subwoofer integrato (potenza di 
picco). Le staffe di installazione 
e un kit di cablaggio sono inclusi 
nel set.


