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INE-F904JC
Car by Car dedicato a Jeep Compass dopo il 2017 con schermo da 9’’ e Navigazione Integrata

ALPINE HALO9

INE-F904JC è il sistema 
Car By Car dedicato a 
Jeep Compass dal 2017 in 
poi basato su INE-F904D. 
Compatibile anche con tutti i modelli di jeep, sia con 
monitor da 5.5, 7 o 8 pollici Mantiene la funzione dei 
comandi al volante, la presa USB originale e l’adatta-
tore FM oltre al ripristino dell’antenna DAB se presen-
te. Il Sistema comprende l’antenna DAB (KAE-625DA) 
e permette di gestire i menu del veicolo tramite il 
touch screen da 9’.

KIT di Installazione dedicato 

Con INE-F904JC viene fornito un kit di installazione 
dedicato che mantiene:
•	 Gestione Comandi al Volante
•	 Ripristino USB anteriore e posteriore
•	 AUX originale
•	 Gestione dei Menu Veicolo tramite schermo
•	 Manopola Volume e funzioni presenti sul cruscotto
•	 Antenna DAB
•	 Adattatore FM/DAB
•	 Compatibile con tutte e radio OEM possibili

Connetti una Retrocamera RCA o quella Originale

Con INE-F904JC si ha la possibilità di connettere una 
videocamera posteriore DIRECT Alpine. Una volta 
inserita la retromarcia, lo schermo commuterà in auto-
matico sulla visua-
le posteriore, per 
aiutare l’autista nelle 
manovre, oppure il 
sistema può gestire 
la retrocamera origi-
nale jeep se presen-
te (anche con le linee 
guida dinamiche).

Built-in iGO Primo nextgen 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 realisti-
ci con punti di riferimento della mappa 3D, 
la modalità autostrada e l’immissione intelli-
gente dell’indirizzo, rendono la navigazione 
molto più semplice.
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Caratteristiche
•	 Monitor 9’’ Touch capacitivo
•	 Compatibilità con Apple CarPlay e AndroidAuto via USB 
•	 Tuner radio DAB+ (digital radio con Slide Show, Following)
•	 Antenna DAB KAE-625DA compresa
•	 Navigazione (iGO Primo nextgen) con TMC & Gyroscopio 
•	 Aggiornamenti Mappa Gratuiti per 3 anni
•	 Modulo Bluetooth® integrato la arga banda con microfono a filo
•	 Funzione di visualizzazione dei sensori di parcheggio e delle funzioni clima tramite interfacce dedicate 

(se disponibili come optional)
•	 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 multi-

camera KCX-C250MC (per gestire fino a 3 videocamere)
•	 Plastica di rifinitura con staffe dedicate
•	 Ripristino USB originale anteriore e posteriore (solo x ricarica)
•	 Adattatore Antenna FM
•	 Tuner Radio FM/AM RDSw
•	 Amplificatore da 4 X 50 W 
•	 Ingresso USB A/V
•	 Equalizzatore Parametrico a 9 Bande,Crossover,Correzione Temporale 
•	 3 Pre-out (Front/Rear/Subwoofer) 
•	 DAC 24 Bit
•	 Gestione dei menu JEEP tramite Touch
•	 Modulo Bluetooth integrato con Audio Streaming e microfono esterno
•	 Logo di Accensionew Alpine Style per Compass
•	 Buzzer per ripristinare l’audio dei sensori di parcheggio originali
•	 Codice di sicurezza

MENU VEICOLO 

I menu del veicolo vengono ripresi tramite 
il touch screen dell’INE-F904JC, inoltre 
vengono ripristinate le prese USB anterio-
re e posteriore.

VISUALIZZAZIONE CLIMA 

Lo schemo maniene anche la visualizza-
zione delle impostazioni del climatizzato-
re, non facendo perdere questa necessa-
ria visualizzazione


