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Soluzioni dedicate alla tua vettura preferita

Alpine, da sempre leader nella progettazione di sistemi audio-video-navi per il mercato
automotive, offre alcune originali soluzione di intrattenimento e assistenza alla guida per la
Peugeot 208 (dal 2012 al 2019).

Le nostre unità possono essere perfettamente installate nel vano 1DIN della vettura per
presentarsi come un tablet ultrapiatto, mantenendo l’equilibrio estetico della plancia.

L’unicità del sistema Alpine consiste nella fornitura di un kit dedicato che ripristina le funzioni
originali del mezzo, come la funzione dei comandi al volante, la presa USB originale e l’adattatore
FM, per essere sempre aggiornati con la tecnologia multimediale e apprezzare tutti i confort della
vostra vettura preferita.
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INE-F904-208 con Navigazione integrata
iLX-F903-208 senza Navigazione 

Entrambi con Touch Screen da 9 pollici stile tablet

Soluzioni per Peugeot 208 (dal 2012 al 2019)

Kit di Installazione dedicato per:

✓ Gestione comandi al volante originali
✓ Ripristino USB
✓ Gestione dei Menu veicolo tramite schermo
✓ Antenna DAB
✓ Adattatore FM
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Soluzioni per Peugeot 208 (dal 2012 al 2019)

Connessione di una videocamera 
posteriore Alpine Direct o RCA.
Una volta inserita la retromarcia, lo 
schermo proietterà l’immagine 
posteriore del mezzo per aiutare il 
conducente nelle manovre di 
parcheggio

Connessione ad una retrocamera
Alpine o a quella originale

INE-F904-208 e iLX-F903-208 offrono

Intrattenimento e navigazione 
con il tuo sistema operativo

Non importa quale sistema operativo 
abbia il tuo smartphone,  la sorgente 
dedicata a Peugeot 208 di Alpine  si 
collegherà con il cavo USB del cellulare 
e permetterà di vedere sullo schermo 
le principali Applicazioni  dedicate alla 
Navigazione, alla Musica e alla 
Messaggistica
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Soluzioni Focal per Peugeot 

Per Peugeot 
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Soluzioni Focal per Peugeot 

Focal Inside offre diverse soluzioni di sistemi audio progettati e adattati per ciascun modello
della gamma Peugeot a livelli acustici altamente performanti

Le soluzioni Focal Inside sono compatibili con il sistema audio/multimediale originale,
del computer di bordo, dei comandi al volante e del modulo Bluetooth della vettura Peugeot

L’installazione dei sistemi Focal Inside è estremamente semplice e potete farla da soli

Riscopri il piacere di ascoltare la tua musica preferita nella tua auto preferita
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Soluzioni Focal per Peugeot 

IS PSA 165

Kit separato 
anteriore

IS PSA 165

Kit separato 
posteriore

IC PSA 165

Sistema coassiale 
anteriore

IC PSA 165

Sistema coassiale 
posteriore


