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iLX-F903-DU
SISTEMA CAR BY CAR AUDIO VIDEO DEDICATO A FIAT DUCATO CON PREDISPOSIZIONE RADIO

ALPINE HALO9

Il KIT CbC  iLX-F903-DU 
integra un Alpine Halo9 con 
schermo touchscreen da 9 
pollici ad alta risoluzione su 
Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 e Peugeot Boxer 2.

Ottieni la compatibilità con Apple CarPlay e Android 
Auto, navigazione online, radio digitale DAB +, ripro-
duzione video USB, vivavoce Bluetooth con strea-
ming audio e molto altro con questo fantastico pro-
dotto .

KIT di Installazione dedicato 

Con iLX-F903-DU 
viene fornito un 
kit di installazione 
dedicato a Fiat 
Ducato 3, Citroën 
Jumper 2 e Peu-
geot Boxer 2 con 
predisposizione 
radio. Questo kit è 
progettato specificatamente per il monitor HALO9. 

Connetti una Retrocamera RCA

Con HALo9 si ha la possibilità di connettere una 
videocamera posteriore con uscita video RCA. Una 
volta inserita la retromarcia, lo schermo commuterà in 
automatico sulla visuale posteriore, per aiutare l’auti-
sta nelle manovre.

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

tere e controllare comodamente i dispositivi USB dallo 
schermo.

Works with Android Auto
Collega il tuo smartphone Android per utilizzare le 
App che Android Auto rende disponibili per l’utilizzo in 
auto, tra cui Navigazione e Musica.

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.
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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
• Modulo Bluetooth® integrato la arga banda con microfono integrato
• Connessione USB posteriore  (prolunga da 2m incl.) ed ingresso HDMI (480p) posteriore 
• 1 ingresso  A/V posteriore (3.5mm micro jack)
• 1 ingresso Camera RCA
• Menu disponibile in 24 lingue
• Colori di sfondo regolabili (8) 
• Profili utenti personali
• Compatibile con i comandi al volante (adattatori opzionali)
• Antenna DAB KAE-625DA compresa

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

OUTPUT

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

Sound

• 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

Display

• 9-inch (23cm) capacitive WVGA high-resolution touchscreen display (800x3x480), 1.152.000 
Pixel

• White LED backlighting system


