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X802D-RN
Car by Car dedicato a Jeep Renegade con Schermo da 8’’ e Navigazione Integrata

X802D-RN è il sistema Car By Car dedicato a Jeep Renegade dal 2014 in poi. 
Comprende anche la versione 2018, mantenendo la visione del climatizzatore e dei 
controlli posti nella plancia centrale. Il menu del veicolo viene mantenuto controllabi-
le via touch screen e i sensori di parcheggio originali, vengono visualizzati nel display 
originale nel quadro strumenti.
L’audio dei sensori viene riprodotto da un buzzer esterno che è presente nel kit.
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Caratteristiche
• Monitor 8’’Touch capacitivo
• Compatibilità con Apple CarPlay e AndroidAuto
• Navigatore con mappa europea integrato
• Mappe gratuite per 3 anni, con cartografia TomTom
• Ingresso HDMi / Uscita HDMi
• Tuner radio DAB+ (digital radio con Slide Show, Following)
• Antenna DAB KAE-242DA compresa
• Adattatore Antenna DAB originale (se l’auto ne è fornita)
• Plastica di installazione con staffe 
• Adattatore Antenna FM
• Tuner Radio FM/AM RDS
• Amplificatore da 4 X 50 W 
• 1 Ingresso A/V (Jack da 3,5mm) 
• 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 Jeep tramite Touch
• Modulo Bluetooth integrato con Audio Streaming e microfono integrato
• Ripristino presa USB e AUX originale
• Logo di Accensione Alpine Style per Renegade
• Chassis posteriore spostato per evitare di tagliare plastiche del cruscotto
• Buzzer per ripristinare l’audio dei sensori di parcheggio originali
• Codice di sicurezza


