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Advance Navi Station

L’innovativo sistema integrato dop-
pio DIN con schermo capacitivo da  
6.5’’ può visualizzare in un unica 
schermata sia la navigazione che le sorgenti audio, 
per esempio la radio e la navigazione assieme. Que-
sto fornisce un facile accesso a tutte le informazioni a 
colpo d’occhio per avere il pieno controllo di tutte le 
funzioni multimediali, di navigazione e Bluetooth®.

INE-W611DC considera le 
seguenti restrizioni e limitazio-
ni calcolando il percorso in 40 
paesi europei : 

• Restrizioni generali del traffico per i mezzi pesanti
• Restrizioni per merci pericolose (es. Esplosivi, 

infiammabili, ecc..)
• Restrizioni di svolta ad U per i mezzi pesanti
• Restrizioni per i rimorchi
• Limitazione di lunghezza, peso, altezza ed assi.
• Limitazioni di altezza  e lunghezza per i tunnel ed i 

ponti 
• Peso massimo consentito per I ponti 
• 3 profili differenti per i motorhome

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. Soluzione di naviga-
zione professionale per camper e camion. 
Le mappe utilizzano le impostazioni e le 
restrizioni dei parametri del veicolo (ad es. 
Dimensioni del veicolo, peso) come para-
metri per il calcolo del percorso.

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, mu-
sica, 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. 

Riproduzione Audio Video USB 
La porta USB (1500mA) permette di connet-

tere e controllare comodamente i dispositivi USB dallo 
schermo.

INE-W611DC
ADVANCE NAVI STATION CON MAPPA DEDICATA AI TRUCK
2 USB / DAB+ / HDMI / CarPlay / Android Auto / Bluetooth

Lettore DVD
Riproduzione di molti formati su disco: 
DVD ± R / RW / CD-R / W / WMA / MP3 
. È possibile riprodurre DVD, CD audio e  
immagini.



www.alpine.it
Alpine Italia S.p.a. - Scheda Tecnica Prodotto 2020

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

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
• Riproduzione DVD±R/±RW//CD-R/-RW/WMA/MP3/JPG
• 2x Porte USB posteriori  (2 prolunge USB incluse)
• Navigazione per Motor-Home e Mezzi Pesanti (iGO Primo nextgen) con TMC & Gyroscopio 
• Modulo Bluetooth® integrato (4.0) e microfono esterno incluso
• Dual Zone per monitor posteriori
• 1 Ingresso HDMi posteriore
• 1 ingresso  A/V posteriore
• 2 ingressi dedicati a videocamera di parcheggio RCA
• Menu disponibile in 9 lingue
• Colori di sfondo regolabili (5)
• Illuminazione Tasti variabile (7 colori) 
• Compatibile con i comandi al volante (adattatori optional)
• Compatibile con il telecomando RUE-4360

Bluetooth®

• Streaming Audio con A2DP e controlli AVRCP 1.5 
• Memorizzazione fino a 5 dispositivi (fino 5000 numberi di telefono)
• Memorizzazione Numeri Favoriti
• Visualizzazione del segnale GSM & dello stato della batteria
• Volume della suoneria, microfono e di uscita regolabili

OUTPUT

• Potenza di uscita Max.: 4x 50W
• 3 PreOuts (4 volt)

Sound

• Formati supportati: USB audio/video :FLAC/MP3/WMA/AAC/OGG/APE/MP2 (audio) 
AVI/MPG/MPEG/MP4/WMV (video)

• Correzione Temporale Digitale a 6 canali (0 - 9.9ms)
• 3-band EQ  - Media Xpander (MX HD)
• 10 Memorie per l’equalizzazione preimpostate
• Filtro Passa Alto (front/rear) e Filtro passa-basso (sub) 20Hz – 200Hz 1/3oct. (OFF/-6/-12/-18/-

24db) (0 to -12db)
• Livello Subwoofer Regolabile  (0 – 15db) & fase regolabile (0/180°)
• 24-bit DAC

Display

• Schermo da 6.5’’ (16.5cm) resistivo WVGA touchscreen (800x3x480), 1.152.000 pixel
• Touchscreen con funzione  drag & flick
• Funzione My Menu : personalizzazione menu favoriti
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INE-W611DCDC Caratteristiche

Dual screen

Android Auto home screen

CarPlay home screen
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Caratteristiche
• AVN Advanced Navi Station
• Connessioni disponibili per :retromarcia, comandi al volante SWRC, AUX, speed pulse etc. 
• 2x Prolunghe USB
• Microfono Esterno (lunghezza: 4m) 
• Misure totali: 178 x 100 x 142mm
• Misure frontale : 178 x 100 x 21.3mm
• Peso: 2.05kg

Accessori consigliati:

KCU-1H
Prolunga USB 
HDMI

KAE-242DA 
Antenna DAB 
da Vetro

HCE-C1100
Retrocamera 
RCA

RUE-4360
Telecomando I
nfrarossi

KAE-F2S
Adattatore DAB 
FAKRA-SMB


