INE-F904D

FLOATING DISPLAY AUDIO VIDEO NAVI
DAB+ / HDMI / CarPlay / Android Auto / Bluetooth

Alpine TuneIT APP

ALPINE HALO9 NAVI
Advance Navi System
L'innovativo e tecnologico schermo
da 9 pollici Alpine ti consente di
visualizzare la mappa di navigazione
e le informazioni di riproduzione audio in un’unica schermata per avere
il pieno controllo di tutte le funzioni
multimediali, di navigazione e Bluetooth®. Ciò elimina la necessità di
passare da un'applicazione all'altra.
Il nuovo sistema Halo9 presenta una CPU di navigazione rapida e una grande memoria di sistema per
un funzionamento regolare del sistema. Il telaio 1-DIN
consente la massima flessibilità quando installato .
Built-in iGO Primo nextgen motorhome software
Goditi i tuoi viaggi con le ultime mappe TomTom e 3
anni di aggiornamenti gratuiti per l’Europa
con 46 paesi inclusi. I paesaggi 3D realistici con punti di riferimento della mappa 3D,
la modalità autostrada e l’immissione intelligente dell’indirizzo, rendono la navigazione
molto più semplice.
Riproduzione Audio Video USB
La porta USB (1500mA) permette di connettere e controllare comodamente i dispositivi USB dallo
schermo.

L’App Alpine TuneIt per smartphone iPhone e Android ti offre una
vasta gamma di funzioni di ottimizzazione del suono come: un equalizzatore parametrico, MediaXpander HD o frequenze crossover e
altro ancora. Puoi anche personalizzare impostazioni
audio specifiche per creare un suono personalizzato
per i veicoli selezionati.

Works with Apple CarPlay
Collega semplicemente il tuo iPhone con il cavo USB
per utilizzare Car Play. Sarà possibile gestire le app di
navigazione, app di messaggistica, il telefono, musica, Siri e molto altro ancora tramite il tuo sistema
Alpine.
Works with Android Auto
Collega il tuo smartphone Android per utilizzare le
App che Android Auto rende disponibili per l’utilizzo in
auto.
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Caratteristiche Generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sintonizzatore DAB/DAB+/DMB/UKW integrato con DAB+ following & FM link (quando disponibile)
Sintonizzatore FM con auto memory, TA, AF, EON, radio text function
Navigazione (iGO Primo nextgen) con TMC & Gyroscopio
Modulo Bluetooth® integrato la arga banda con microfono integrato
Funzione di visualizzazione dei sensori di parcheggio e delle funzioni clima tramite interfacce dedicate (se disponibili come optional)
Connessione USB posteriore (prolunga da 2m incl.) ed ingresso HDMI (480p) posteriore per dispositivi esterni come il DVD player DVE-5300
1 ingresso A/V posteriore (3.5mm micro jack)
1 ingresso Direct Camera per una retrocamera Alpine optional Compatibile con il selettore multicamera KCX-C250MC (per gestire fino a 3 videocamere)
Menu disponibile in 24 lingue
Colori di sfondo regolabili (8)
Profili utenti personali
Compatibile con i comandi al volante (adattatori optional)

60mm

20mm

Luce di Ambiente Integrata
+45° fino -20°

INE-F904DC Caratteristiche
Bluetooth®
•
•
•
•
•

Streaming Audio con A2DP e controlli AVRCP 1.5
Modulo Vocale a larga banda per una migliore qualità audio
Connessione simultanea di 2 dispositivi
Visualizzazione del segnale GSM & dello stato della batteria
Volume della suoneria, microfono e di uscita regolabili
„One Look“ screen (split screen)

OUTPUT
•
•
•

Amplificatore integrato con Power IC avanzato per un’eccellente qualità sonora
Potenza di uscita Max.: 4x 50W
3 PreOuts (4 volt)

Sound
•
•
•
•
•
•

Favorites screen

BASS ENGINE SQ & PRO
6-channel digital time correction (0 - 9.9ms)
9-band parametric HD EQ (±14); 20Hz – 20kHz (1/6oct. steps)
High pass filter (front/rear) und low pass filter (subwoofer) 20Hz – 200Hz 1/3Oct. (OFF/-6/-12/18/-24db) (0 to -12db)
Subwoofer level adjustment (0 – 15db) & phase setting (0/180°)
24-bit DAC

Parking assist screen
Installazione Display

Display

Orizzontale

•
•
•
•

9-inch (23cm) capacitive WVGA high-resolution touchscreen display
(800x3x480), 1.152.000 Pixel
White LED backlighting system
Touchscreen with touch, drag, flick and pinch function
Supporto dei display nel Quadro strumenti originali, incluse le funzioni navi(APF-X3xx optional)
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Clima control screen
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INE-F904DC
AVN Base Unit

Vista Posteriore
AUX/remote and
camera harness

Remote harness

Prolunga
USB
GPS
antenna

Mounting frame

PreOut

Cavo Alimentazione

Microfono

Caratteristiche
• AVN Advanced Navi Station
• Connessioni per :camera, SWRC, AUX, speed pulse etc.
• Prolunga USB (lunghezza 2m)
• Microfono Esterno (lunghezza 4m)
• Gabbia di Fissaggio UIniversale
• Misure Elettronica: 178 x 50 x 160mm
• Misure Schermo: 235.2 x 152.2 x 19mm
• Peso: 2.56kg
Accessori consigliati:

CAVOMINIJACKRCA
Adattatore AUX
Jack-RCA

KWE-DIRECTCAMERA
Adattatore per
retrocamere RCA

HCE-C1100D
Retrocamera
Direct

KAE-242DA
Antenna DAB
da Vetro
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KCU-1H

Prolunga USB
HDMI

