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Da Alpine trovi il meglio per il tuo camper

Non solo soluzioni di intrattenimento audio video e di navigazione per camper e furgonati …

… ma anche Videocamere di supporto al parcheggio e alla guida, Dashcam per la tua sicurezza , 
Sound System, sistemi Antifurto Satellitari e dispositivi per Gestione e Ricarica dell’energia di bordo.
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Motorhome Alpine:  Navigazione e Intrattenimento

Soluzioni con display stile Tablet da 9 pollici con navigazione incorporata

X903D-DU2
Con schermo orientabile 

X903D-DU 
Con schermo fisso

INE-F904DC
Con display sottile regolabile

Il sistema di navigazione permette l’inserimento dei dati dimensionali del mezzo per garantire 
una guida sicura,intelligente e su percorsi adatti 
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Motorhome Alpine:  Navigazione e Intrattenimento

Soluzioni con display da 6.5, 7 e 8 pollici  integrato nel cruscotto con navigazione incorporata

INE-W720DC
Con schermo da 7 pollici 

X803DC-U
Con schermo da 8 pollici 

INE-W611DC
Con display da 6,5 pollici

Il sistema di navigazione permette l’inserimento dei dati dimensionali del mezzo per garantire 
una guida sicura,intelligente e su percorsi adatti 
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Motorhome Alpine:  Connettività e Intrattenimento

Soluzioni con display da 9 e 7 pollici con navigazione online con Apple CarPlay e Android Auto

i902D-DU
Con schermo da 9 pollici 

iLX-F903DU
Con schermo da 9 pollici Tablet

iLX-702DU
Con display da 7 pollici

Il sistema multimediale offre la multiconnessione con smartphone e altri dispositivi esterni per 
navigazione e intrattenimento 
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Assistenza alla guida:  Alpine Parking camera

Videocamere ad alta risoluzione per una maggiore sicurezza nel parcheggio e nelle manovre 
grazie alla funzione multi-angolo in una sola schermata
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Assistenza alla guida:  Alpine Dashcam

✓ Una Dashcam è una videocamera di bordo che registra 
costantemente ciò che succede oltre il parabrezza del 
veicolo

✓ Le registrazioni posso essere utilizzate come prova  in caso 
di incidente

✓ Anche quando la vettura è parcheggiata, le videocamere 
possono fornire prova, con filmati e foto, in caso di atti 
vandalici

DVR-F800PRO
▪ Registrazione 1080p Full HD
▪ Night Vision
▪ Allerta autovelox, collisone anteriore, 

allontanamento veicolo precedente
▪ GPS incorporato
▪ Scheda SD 32 GB inclusa

DVR-F200
▪ Registrazione 1080p Full HD
▪ Night Vision
▪ GPS incorporato
▪ Scheda SD 16 GB inclusa

RVC-I200IR
▪ Camera infrarossi interna
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Alpine offre molteplici soluzioni per migliorare la qualità audio del camper

Sound System Alpine: Amplificatori, Subwoofer e Speaker

PWD-X5
Processore Digitale include: 
▪ Amplificatore a 4 canali 
▪ Subwoofer amplificato 
▪ Kit cavi per installazione

Facile collegamento alla     
sorgente 
Design ultra piatto per piccoli   
ingombri

Altoparlanti  
▪ Ottima qualità audio
▪ Massimi livelli di potenza
▪ Tweeter a cupola
▪ Montaggio ad incasso facile
▪ Ottimo rapporto 

qualità/prezzo

PWE-S8
▪ Subwoofer amplificato 
▪ Bassi puliti e potenti per 

l’ impianto originale
▪ Facile collegamento alla     

sorgente
▪ Facile installazione 
▪ Design ultra piatto per 

piccoli ingombri
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Alpine propone una vasta gamma di accessori per completare il tuo sistema

Componenti aggiuntivi

KCX-C250MC*
Centralina per 
espandere e 
avere fino a  3 
ingressi  
videocamera.

*Non compatibile con 
iLX-F903D e INE-W611DC

DVE-5300*
Lettore DVD esterno 
HDMI, controllabile 
tramite lo schermo 
Alpine.

* I controlli non sono possibili con 
iLX-F903D

KIT-R1MHU
Cover per 
Videocamera 
HCE-C2100RD, 
colore bianco 
lucido

KIT-R1DUC
Kit di installazione 
per retrocamere 
Alpine da 
interporre tra il 
terzo stop e la 
carrozzeria
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NDS ENERGY: Ricarica e controllo energia

INVERTER PROFESSIONALE
▪ Elevate prestazioni
▪ Elevata sicurezza
▪ Basso consumo
▪ Allarme batteria scarica
▪ Ingresso e uscita isolati

MANTENITORE DI CARICA EVOLUTO
▪ Microprocessore per aumentare 

l’erogazione di corrente 
▪ Diagnosi della batteria
▪ Desolfatazione per pulizia 

e prolungamento vita della batteria
▪ Fino a 8 fasi di carica
▪ Mantenimento carica 

per lunghi periodi

BATTERYSAVER
▪ Mantiene il controllo della 

tensione della batteria 
▪ Stacca batteria in automatico 

sotto 11V
▪ Modalità distacco “Manuale”
▪ Riarmo manuale e/o 

automatico (alternatore, carica 
batterie 230V o pannello solare)

Diverse soluzioni per la protezione e la gestione della batteria del camper
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Alemasat: Protezione e sicurezza per il tuo camper

Geo-localizzatori satellitari dotati di blocco avviamento da remoto con notifiche push per la 
gestione degli allarmi su smartphone o PC

FM1 Premium 3.0
✓ Sim internazionale Full Roaming Mondo
✓ Controllo stato di carica batteria servizi
✓ Modulo Bluetooth

Security Camper
✓ Sim internazionale full roaming mondo
✓ Kit 3 contatti magnetici senza fili
✓ Assistenza da centrale operativa in caso di
incidente e furto


