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iLX-F903-RI4ST
Floating Display da 9’’ dedicato a KIA Rio o Stonic dal 2017 

Alpine iLX-F903-RI4ST è un sistema basato su iLX-F903D, con un monitor da 9’’ touch-screen ad alta 
risoluzione. Il Sistema comprende la plastica di installazione, la gestione dei comandi al volante originali, 
l’adattatore antenna FM, il logo di accensione dedicato e l’antenna DAB, il ripristino USB/AUX di serie e il 
ripristino della rearcamera originale se presente.

Alpine presenta il nuovo sistema Alpine Style dedicato a 
KIA Rio / Stonic, con compatibilità Apple CarPlay e An-
droid Auto. L’ILX-F903-RI4ST offre la radio digitale DAB 
+, la funzionalità di navigazione online (con AndroidAuto o 
CarPlay), la riproduzione audio e video USB, il funziona-
mento in vivavoce Bluetooth / lo streaming audio e molto 
altro ancora sulla tua KIA Rio / Stonic.

Controllo dai comandi al Volante.
Con il tuo iLX-F903-RI4ST i comandi al volante volante 
originali rimangono funzionanti e permettono di gestire 
le funzioni senza staccare le mani. Questo permette una 
guida molto più sicura. 
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Display regolabile durante l’installazione

Caratteristiche
• Monitor 9’’ edge-to-edge glass design touch sensitive
• Compatibilità con Apple CarPlay e AndroidAuto
• Ingresso HDMi 
• Monitor Regolabile durante l’installazione  

- Regolazione in Verticale 
- Orientamento verticale del Monitor

• Tuner radio DAB (digital radio con Slide Show, Following)
• Antenna DAB KAE-242DA compresa
• Plastica di installazione compresa 
• Adattatore Antenna FM
• Illuminazione d’ambiente posizionata sotto il display
• Tuner Radio FM/AM RDS
• Amplificatore da 4 X 50 W 
• 1 Ingresso A/V (Jack da 3,5mm) 
• 1 Ingresso Rear Camera RCA
• Ingresso USB A/V
• Ripristino USB e AUX originali
• Equalizzatore Parametrico a 9 Bande,Crossover,Correzione Temporale 
• 3 Pre-out (Front/Rear/Subwoofer) a 4 Volt 
• DAC 24 Bit
• NON Telecomandabile
• Ripristino rear camera originale 
• Rirpistino comandi al volante originali
• Staffe dedicate
• Connessione UART per interfacce dedicate
• Modulo Bluetooth integrato con Audio Streaming e microfono esterno
• Codice di sicurezza


