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iLX-F903-208
Car by Car dedicato a Peugeot 208 dal 2012 al 2019 con schermo da 9’

ALPINE HALO9

iLX-F903-208 è il siste-
ma Car By Car dedicato a 
Peugeot 208 dal 2012 al 
2019 basato su iLX-F903D. 
Compatibile con le vetture dotate di schermo origiale 
o radio base. Mantiene la funzione dei comandi al 
volante, la presa USB originale e l’adattatore FM. 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 iLX-F903-208 viene fornito un kit di installazione 
dedicato che mantiene:
•	 Gestione Comandi al Volante
•	 Ripristino USB 
•	 Gestione dei Menu Veicolo tramite schermo
•	 Antenna DAB
•	 Adattatore FM

Connetti una Retrocamera RCA o quella Originale

Con ILX-F903-208 si ha la possibilità di connettere una 
videocamera posteriore con uscita video RCA. Una 
volta inserita la retromarcia, lo schermo commuterà in 
automatico sulla vi-
suale posteriore, per 
aiutare l’autista nelle 
manovre, oppure il 
sistema può gestire 
la retrocamera origi-
nale se presente.

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

•	 Monitor 9’’Touch capacitivo
•	 Compatibilità con Apple CarPlay e AndroidAuto via USB
•	 Ingresso HDMi 
•	 Tuner radio DAB+ (digital radio con Slide Show, Following)
•	 Antenna DAB KAE-625DA compresa
•	 Plastica di rifinitura con staffe dedicate
•	 Ripristino USB originale
•	 Adattatore Antenna FM
•	 Tuner Radio FM/AM RDS
•	 Amplificatore da 4 X 50 W 
•	 1 Ingresso A/V  
•	 1 Ingresso Rear Camera RCA
•	 Ingresso USB A/V
•	 Equalizzatore Parametrico a 9 Bande,Crossover,Correzione Temporale 
•	 3 Pre-out (Front/Rear/Subwoofer) 
•	 DAC 24 Bit
•	 Adattatore per Fakra pre restiling e dopo restailing 
•	 Gestione dei menu auto tramite Touch
•	 Modulo Bluetooth integrato con Audio Streaming e microfono esterno
•	 Logo di Accensione Alpine Style per 208
•	 Buzzer per ripristinare l’audio dei sensori di parcheggio originali (se presente)
•	 Codice di sicurezza

MENU VEICOLO

I menu del veicolo vengono ripre-
si tramite il touch screen dell’iLX-
F903D.

GESTIONE COMANDI AL VOLANTE

Viene ripristinata la funzione dei co-
mandi al volante originali  e dell’USB 


