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1. INTRODUZIONE 
 

L’impianto audio dell’auto è progettato per adattarsi alle caratteristiche 
dell’abitacolo, e, in particolare, all’aspetto della plancia. 

 
Qui di seguito si forniscono le  istruzioni d’uso. Raccomandiamo di leggerle 
attentamente e di tenerle sempre a portata di mano (per esempio, nel vano porta 
oggetti). 

 
Il Sistema di Informazioni e Intrattenimento è installato in modo tale da essere 
facilmente accessibile da parte del conducente e del passeggero. I comandi 
possono essere eseguiti tramite i tasti sul frontalino radio. 

 
Per una maggiore tutela contro il furto, è previsto un sistema di protezione che 
consente l’uso dell’impianto audio unicamente nel veicolo in cui è stato 
originariamente  installato. 
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2. RACCOMANDAZIONI E INFORMAZIONI GENERALI 
 

SICUREZZA STRADALE 
Si raccomanda di imparare come utilizzare le funzioni dell’impianto prima di iniziare 
a utilizzarlo. 

 
Si prega di leggere attentamente il presente manuale. 

 
RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIO 
Le condizioni di ricezione cambiano continuamente durante la guida. La ricezione può 
essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti, specialmente quando si 
è molto lontani dall’emittente. 

 

 
 

PROTEZIONE E MANUTENZIONE 
Per far sì che la radio funzioni correttamente, seguire le seguenti istruzioni: 

 
Lo schermo è sensibile ai graffi, alle sigarette e ai detergenti; non deve mai venire a 
contatto con oggetti appuntiti o duri, altrimenti la superficie potrebbe risultarne 
danneggiata. Non esercitare pressione sullo schermo quando lo si pulisce. 

 
Non utilizzare mai alcol, benzina per smacchiare o suoi derivati per pulire lo schermo. 

 
Evitare che del liquido penetri nell’impianto: si potrebbe verificare un danno 
irreparabile. 

 

 

IMPORTANTE 
In caso di malfunzionamento, l’impianto deve essere controllato e riparato 
unicamente dall’Officina autorizzata Lancia. 
Se la temperatura è troppo bassa, il raggiungimento della luminosità ottimale dello 
schermo può richiedere tempo. 
Se il veicolo è rimasto fermo per un periodo di tempo e la temperatura esterna è 
troppo alta, l’impianto potrebbe entrare nella modalità “protezione termica” 
sospendendo temporaneamente il funzionamento fino a quando la temperatura 
della radio non raggiunge livelli accettabili. 

ATTENZIONE 
Gli annunci sul traffico (TA)  e via DAB sono dati a un volume più alto del normale. 
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3. COMANDI 
 

 
 

Pulsante Funzioni Modalità 
 

 
 
 
 

Accensione Breve pressione del 
pulsante 

Spegnimento Pressione prolungata 
del pulsante 

Regolazione volume Rotazione manopola 
 

 
 
 

Passaggio all’ambiente Radio FM/AM/ 
DAB e selezione delle bande preimpostate 

(FM1 / FM2 / FM3 / AM1 / AM2 / DAB ) 

Breve pressione 
pulsante 

del 

 

 
 

Va all’ultima sorgente MEDIA attiva, scorre 
tra le Sorgenti Media (USB/iPod/Bluetooth 
Audio) 

Breve pressione 
pulsante 

del 

 Attivazione/Disattivazione del volume 
(Mute/Unmute) 

Breve pressione 
pulsante 

del 

 Accesso al menu del telefono e alla 
chiamata in arrivo 

Breve pressione 
pulsante 

del 

 

 
Chiusura della chiamata in corso Breve pressione 

pulsante 
del 

 

 
Ritorno alla voce di menu 

superiore/precedente 
Breve pressione 
pulsante 

del 
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COMANDI 
 
 

Pulsante Funzioni Modalità 
 

 
 
 
 

OK - Conferma dell’opzione visualizzata Pressione breve 

Ricerca manuale delle stazioni radio/Modifica 
della selezione scorrendo verso l’alto/il basso 

Rotazione  graduale 
manopola 

Modifica della selezione scorrendo verso 
l’alto/il basso 

Rotazione  continua 
manopola 

 

 
 

Riproduzione/Messa in pausa del brano Breve pressione del 
pulsante 

 
 

 
 
 
 

In Radio: selezione della stazione radio 
memorizzata alla posizione 1/ 

In Media attivazione della funzione shuffle 
della Playlist attiva 

Breve pressione del 
pulsante 

In Radio: Memorizzazione della stazione 
radio corrente alla posizione 1 

Pressione prolungata 
del pulsante 

 

 
 
 
 

In Radio: selezione della stazione radio 
memorizzata alla posizione 2/ In Media 

selezione brano precedente 

Breve pressione del 
pulsante 

In Radio: Memorizzazione della stazione 
radio corrente alla posizione 2/ 

In Media: Riavvolgimento veloce del brano 

Pressione prolungata 
del pulsante 

 
 

 
 
 
 

In Radio: selezione della stazione radio 
memorizzata alla posizione 3/ 

In Media seleziona brano successivo 

Breve pressione del 
pulsante 

In Radio: Memorizzazione della stazione 
radio corrente alla posizione 3/ 

In Media: Avanzamento veloce del brano 

Pressione prolungata 
del pulsante 

 

 
 
 
 

In Radio: selezione della stazione radio 
memorizzata alla posizione 4/ 

In Media: attivazione funzione repeat singolo 
brano in riproduzione/ tutti i brani 

Breve pressione del 
pulsante 

In Radio: Memorizzazione della stazione 
radio corrente alla posizione 4 

Pressione prolungata 
del pulsante 

 

Accesso al Menu Impostazioni Breve pressione del 
pulsante 
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4. COMANDI SUL VOLANTE 
 

I comandi relativi alle funzioni principali della radio sono posti sul volante affinché sia 
più facile controllarli. 
L’attivazione della funzione selezionata dipende, in alcuni casi, dalla durata della 
pressione esercitata sul pulsante (pressione breve o prolungata), come descritto 
nella tabella qui di seguito riportata. 

 

Pulsante Funzioni Modalità 
 

 
Attivazione/Disattivazione del volume 

(Disattiva/Attiva) 
Breve  pressione  del 
pulsante 

+ 
Aumento graduale del volume Breve  pressione  del 

pulsante 
Aumento veloce del volume Pressione   prolungata 

del pulsante 

– 
Diminuzione graduale del volume Breve  pressione  del 

pulsante 
Diminuzione veloce del volume Pressione  prolungata 

del pulsante 

 
In Radio: Ricerca automatica della stazione radio 

successiva/In Media: Selezione del brano 
successivo/In Menu: Modifica della selezione 

scorrendo l’elenco verso l’alto 

Breve  pressione  del 
pulsante 

In Radio: Ricerca automatica della stazione radio 
successiva/In Media: Avanzamento veloce del 
brano/In Menu: Modifica veloce della selezione 

scorrendo l’elenco verso l’alto 

Pressione  prolungata 
del pulsante 

 
In Radio: Ricerca automatica della stazione radio 

precedente/In Media: Selezione del brano 
precedente/ In Menu: Modifica della selezione 

scorrendo un Elenco verso il basso 

Breve  pressione  del 
pulsante 

In Radio: Ricerca automatica della stazione radio 
precedente/In Media: Ritorno indietro veloce del 
brano/In Menu: Modifica veloce della selezione 

scorrendo l’elenco verso il basso 

Pressione  prolungata 
del pulsante 

 

 

 
Risposta alla chiamata in entrata 

Breve  pressione  del 
pulsante 

 

 Chiusura della chiamata in corso 
Breve  pressione  del 
pulsante 
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5. FUNZIONAMENTO DELLA RADIO 

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO  DELLA  RADIO 
L’impianto si accende premendo brevemente il pulsante/la manopola . Per spegnere 
la radio, premere in modo prolungato il pulsante/la manopola . Girare il pulsante/la 
manopola in senso orario per aumentare il volume della radio o in senso antiorario per 
diminuirlo. 

PASSWORD 
Quando si accende la radio per la prima volta dopo aver scollegato/collegato la batteria, 
la radio potrebbe mostrare la scritta “Password” e sullo schermo appariranno quattro 
codici da selezionare. Il codice è fornito insieme 
alla radio ed è stampato su una Scheda Codice 
FIAT. 

Il codice segreto è costituito da quattro cifre 
comprese tra 0 e 9. Per inserire la prima cifra della 
password, girare il pulsante TUNE/SCROLL situato 
a destra e premere per confermare. 

Dopo aver inserito la quarta cifra, premere il pulsante “TUNE/SCROLL” situato a destra, 
l’impianto inizierà a funzionare se la password inserita è corretta. 

Se la password inserita è errata, l’impianto mostrerà sullo schermo il messaggio 
“Codice inesatto” per far sapere all’utente che deve inserire la password corretta. 
Ogni tentativo fallito aumenta il tempo di attesa per il tentativo successivo. 

Dopo che il messaggio scompare dallo schermo, è possibile ripetere la procedura di 
inserimento della password. 

INFORMAZIONI VISUALIZZATE 
La pagina principale della radio mostra i nomi della frequenza e della banda della 
stazione radio che si sta ascoltando. Per le stazioni FM con il contenuto RDS (Radio 
Data System), viene visualizzato anche il Radio Text (ad esempio, l’autore e il titolo del 
brano in onda). Se la stazione radio che si sta ascoltando viene salvata nella memoria 
di preselezione, è possibile visualizzarla come P1/P2/P3/P4 in basso a destra dello 
schermo. 
 
Per l’ınterfaccıa DAB, nella sezione servizi, le informazioni relative a PTY e DLS 
sono mostrate sullo schermo. Allo stesso modo, se la stazione radio corrente è 
salvata nella memoria di pre-set, il pre-set appare come P1/ P2/ P3/ P4 nell’angolo in 
basso a destra dello schermo. 

Per l’interfaccia USB/iPod/ Bluetooth Audio, lo schermo mostra il nome del brano, il 
nome dell’artista o il nome della cartella. Utilizzando il Menu Impostazioni è possibile 
selezionare “Mostra informazioni sull’Etichetta ID3 o sul Nome File”. Lo schermo indica 
anche il tempo trascorso. 
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Se viene collegato un cellulare, lo schermo principale Telefono mostra il nome 
dell’operatore mobile, il livello di ricezione del cellulare, il livello di carica della batteria 
e il nome del telefono. 
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6. MODALITÀ RADIO 
 

DESCRIZIONE GENERALE   
Premere  il  pulsante  RADIO,  per  inserire  la  modalità  radio  e  la  banda  del 
sintonizzatore (FM/AM/DAB). La radio ha le seguenti bande: 
• AM 
• FM 
• DAB 
Volume e Funzione Mute (modalità silenziosa) 
• Ruotare la manopola circolare per regolare il volume. All’accensione della radio, 
l’audio sarà impostato allo stesso livello di volume dell’ultima riproduzione (se il 
Volume massimo non è impostato su ON). 

 
• Premere il pulsante Mute per mettere l’impianto in modalità silenziosa. Premere di 
nuovo il pulsante Mute per riattivare la radio. 

 
Impostazione delle preselezioni 
 
È possibile memorizzare fino a 4 stazioni attraverso i pulsanti di preset 1, 2, 3 e 4 sul 
pannello frontale. Se si è sintonizzati su una stazione radio che si desidera 
memorizzare, tenere premuto uno dei  4 pulsanti fino a quando non viene emesso un 
segnale di conferma acustica.  Le stazioni radio memorizzate possono essere 
selezionate premendo uno dei tasti di preselzione 1-2-3-4 sul pannello frontale o 
entrando nella lista di pre-set premento il pulsante TUNE /SCROLL . 

 
La Radio memorizza fino a 12 preselezioni nelle bande FM / DAB e fino a 8 
preselezioni nell abanda AM. È possibile visualizzare l’elenco delle stazioni radio 
memorizzate premendo il pulsante “TUNE/SCROLL”. 
 
 

 





9 
9 

 

MODALITÀ RADIO 
 
 
 

 
FM/AM 

 

  
 

  
 

 
Comando TUNE/SCROLL 
• Girare la manopola “TUNE/SCROLL” in senso orario per incrementare la frequenza 
della stazione radio o in senso antiorario per decrementarla. 
• Ricerca automatica: la ricerca automatica può essere effettuata dai comandi al 
volante selezionando i tasti freccia su/giù. 
• Durante una ricerca effettuata scorrendo verso l’alto, se la radio raggiunge la 
frequenza iniziale dopo aver scorso tutta la banda, si fermerà nella stazione da cui è 
partita. 
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DAB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il menù BROWSE appare quando l’utente preme il pulsante “TUNE / SCROLL”. 
L’utente può scorrere le voci nell’elenco ruotando il pomello “TUNE /SCROLL”, 
selezionando le voci in lista premendo lo stesso pulsante.  
 
La SELEZIONE STAZIONE RADIO si basa sul comando Tune/Scroll, per selezionare 

la stazione disponibile precedente /o successiva, ruotare il pomello gradulamente . 
 
La sezione STAZIONI DISPONIBILI è utilizzata per mostrare l’elenco completo delle 
stazioni DAB che è possible ricevere. Le stazioni sono mostrate in ordine alfabetico 

nell’elenco. La stazione desiderata può essere selezionata premendo il pulsante .  
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I canali DAB sono classificati per 
GENERE nel pannello informazioni 
PTY. Nell’elenco relativo al genere, la 
stazione desiderata può essere 
selezionata premendo il pulsante . 

 
      
 
 

       
La funzione ABC JUMP è usata per 
trovare facilmente le stazioni radio o la 
directory inserendo la prima lettera del 
nome stazione.  

 
 
 
 
 
 

COMPONENTI STAZIONE ATTUALE 
 Se la stazione selezionata ha component 
secondari, l’etichetta “Componenti 
Stazione Corrente Attuale” appare nello 
schermoo di ricerca. In questa sezione, i 
componenti stazone desiderati possono 
essere selezinati premendo il pulsante 

. 
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7. MODALITÀ MEDIA 
 

SELEZIONE DELLA SORGENTE AUDIO 
Questo capitolo descrive le modalità di interazione relative al funzionamento del 
Bluetooth Audio/USB/iPod. Per attivare o cambiare la “Modalità Media” premere il 
pulsante MEDIA. 

 

  
 

  
 

 Questo pulsante Abilita/Disabilita l’attivazione ripetizione casuale dei brani della 
playlist in riproduzione. Lo stato predefinito è Random Off (Riproduzione casuale 
disabilitata). 

 Se il tempo trascorso del brano corrente è inferiore a 2 secondi, la radio salta 
all’inizio del brano precedente. Se il tempo trascorso è superiore a 2 secondi, la radio 
salta all’inizio del brano corrente. 
Se si preme il pulsante mentre è in riproduzione il primo brano della playlist corrente, 
la radio salta all’ultimo brano della playlist. 

 
 Se si preme questo pulsante, la radio salta al brano successivo. Se quello in 

riproduzione è l’ultimo brano della playlist, la radio salta al primo brano della playlist 
corrente. 

 Questo pulsante Abilita/Disabilita le funzioni “Ripeti”, seguendo la seguente 
sequenza: RIPETI TUTTI --> RIPETI UNO --> MODALITÀ RIPETI DISABILITATA. Lo 
stato predefinito è Repeat Off (Modalità Ripeti Disabilitata). 

Nota: Se il dispositivo collegato via USB non è una memoria USB né un dispositivo 
Apple, non è supportato e, pertanto, non può riprodurre musica (può essere utilizzato 
solo per ricaricare). Per ascoltare la musica su un dispositivo non Apple, utilizzare la 
funzione BT streaming Audio. 
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MODALITÀ MEDIA 
 
 

Quando l’utente preme il pulsante 
“TUNE/SCROLL” appare il menu 
NAVIGA. L’utente può navigare all’interno 
dell’elenco ruotando la manopola 
“TUNE/SCROLL” e selezionare la cartella 
premendo lo stesso pulsante. Se si preme 
direttamente su una canzone, la radio 
inizierà a riprodurla creando una playlist 
con le canzoni presenti nella stessa 
directory. 

 
La funzione ABC SALTO VELOCE è 
utilizzata per effettuare la ricerca della 
canzone o della directory desiderata 
digitandone la prima lettera. 

 
Lo schermo di ricerca ABC SALTO 
VELOCE è costituito da lettere maiuscole, 
numeri o altri caratteri. La digitazione di 
uno di questi caratteri farà apparire sullo 
schermo i nomi delle canzoni e delle 
directory che iniziano con la lettera 
selezionata. Se il carattere selezionato è 
“1”, verranno elencate tutte le canzoni e le 
directory che iniziano con numeri. Se si 
seleziona il carattere “#”, verranno 
elencate tutte le canzoni e le directory che 
iniziano con caratteri diversi dai numeri e 
dalle lettere. 

 
A questo punto, apparirà lo schermo 
RISULTATI con i risultati della ricerca 
basata  sul  carattere  selezionato. 
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IL 

8. MODALITÀ TELEFONO 
 

COME   ACCOPPIARE TELEFONO: 
Premere   il   pulsante per attivare 
l’interfaccia BT (Bluetooth) Telefono. 
Questo pulsante è utilizzato anche per 
rispondere a una chiamata in entrata e per 
attivare/disattivare la funzione chiamata 
privata durante una telefonata. Il tasto 
è premuto per chiudere una chiamata in 
corso o per rifiutare una chiamata in 
entrata. 
Nota: non è possibile associare un 
telefono nuovo durante la guida. 

La pagina NAVIGA TELEFONO è  lo 
schermo predefinito quando non vi è alcun 
dispositivo collegato alla radio. Su questo 
schermo l’utente può aggiungere un nuovo 
dispositivo, selezionare o eliminare uno dei 
dispositivi già accoppiati in precedenza. 
Sullo schermo principale BT Telefono, il 
pulsante,     apre  il Menu Telefono che 
contiene le seguenti voci: 

□ Aggiungi 
□ Seleziona 
□ Elimina 

Lo  schermo  PHONE-ADD  (AGGIUNGI 
TELEFONO) serve a iniziare la procedura 
di accoppiamento con un telefono cellulare 
dotato della funzionalità BT. 
Dopo di che, la Radio indicherà sul display 
il PIN chiedendo di cercare nel Telefono la 
Radio “Lanciaxxx”, dove con xxx viene 
indicato il riferimento della singola radio. 
Inserire nel Telefono il PIN indicato sul 
display della radio. 
Dopo aver inserito nel telefono cellulare il 
codice PIN indicato sullo schermo della 
radio, il telefono si collegherà alla radio 
automaticamente. Lo SCHERMO 
PRINCIPALE  DEL  TELEFONO  mostra: 
nome dell’operatore, nome del telefono, 
grado di ricezione e livelli di batteria del 
telefono collegato. 
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MODALITÀ TELEFONO 
 
 

Lo  schermo  SELEZIONA  TELEFONO, 
seleziona il telefono già accoppiato 
(accoppiato in precedenza) per avviare la 
procedura di connessione Bluetooth. 

 
 
 
 
 

Lo schermo  ELIMINA TELEFONO, 
elimina un telefono già accoppiato 
(accoppiato  in  precedenza)  dall’elenco 
dei dispositivi accoppiati con la radio. 
Quindi la radio non cercherà più di 
collegarsi al telefono eliminato. 

 
 
 

In presenza di  un dispositivo collegato 
alla radio, sullo schermo NAVIGA 
TELEFONO appariranno altre 3 voci; 

□ Recenti 
□ Contatti 

□ Dispositivi collegati 
 

Quando si effettua l’accoppiamento per 
la prima volta, la radio chiederà 
l’autorizzazione a condividere i contatti 
del cellulare con la radio. Se l’utente 
autorizza la condivisione, la radio 
aggiornerà i contatti senza chiedere una 
nuova autorizzazione. L’autorizzazione 
(la mancata autorizzazione) è valida per 
le chiamate recenti e per la rubrica. La 
radio supporta fino a 1200 contatti, i 
rimanenti non verranno scaricati. 

 
Le chiamate recenti possono essere 
visualizzate selezionando la voce di 
menu “Recenti” sullo schermo NAVIGA 
TELEFONO. 
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MODALITÀ TELEFONO 
 
 
 
 

Inserendo la voce di menu “Contatti” è 
possibile visualizzare lo schermo 
CONTATTI DEL TELEFONO. Durante la 
procedura di accoppiamento del telefono 
o durante la  connessione (dopo 
l’accensione della radio, sono necessari 
fino a 20 secondi per collegare i telefoni 
già accoppiati), apparirà l’avviso 
“Caricamento, Attendere prego”, fino a 
quando non sarà stata scaricata tutta la 
rubrica nella radio. 

 
Utilizzando la voce di menu “ABC salto 
veloce” (come nel menu Elenco MP3), è 
possibile digitare la prima lettera dei 
contatti che si desidera visualizzare per 
navigare direttamente tra i contatti che 
iniziano con tale lettera. 

 
 
 
 

Dopo aver digitato la prima lettera nello 
schermo principale “ABC salto veloce”, 
sullo schermo principale Risultati 
appariranno tutti i contatti la cui lettera 
iniziale è quella digitata. 

 
 
 

Se l’utente preme su uno dei contatti, 
sullo schermo CONTATTI TELEFONO o 
su quello RISULTATI TELEFONO 
appariranno i dati del contatto, ossia i 
numeri dei seguenti telefoni: cellulare, 
casa o ufficio, come  registrati  nel 
cellulare. 
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MODALITÀ TELEFONO 
 

Selezionando la voce di menu “Dispositivi 
collegati” sullo schermo principale NAVIGA 
TELEFONO apparirà lo schermo principale 
TELEFONI CONNESSI. Ci sono 2 modalità 
differenti di collegamento dei dispositivi 
Bluetooth: 

□ Modalità TELEFONO: per parlare in 
vivavoce da un cellulare con Bluetooth 
abilitato. 

□ Modalità AUDIO: per ascoltare la 
musica da dispositivi con Bluetooth 
abilitato. 

Di norma, la radio si collega per entrambe le 
modalità allo stesso dispositivo se supportato. 
Ma l’utente può collegare dispositivi diversi 
selezionando le voci di menu Modalità Telefono 
e Modalità Audio. 

 
 

L’elenco mostrato dopo aver selezionato una 
delle modalità contiene i dispositivi già 
accoppiati e corrisponde all’elenco SELEZIONA 
TELEFONO. 
Così ciascuna modalità del Bluetooth può 
essere collegata a dispositivi diversi (ad es. il 
cellulare dell’utente può essere collegato in 
Modalità Telefono per gestire ed effettuare le 
chiamate, mentre un tablet può essere collegato 
in Modalità Audio per ascoltare la musica 
presente nella playlist del tablet). 

 
Nota: cambiare dispositivo per una delle 
modalità fa scollegare la radio da tutti i 
dispositivi collegati per entrambe le modalità per 
poi ricollegare questi ultimi secondo le esigenze 
(ad es. in caso di chiamata in corso durante il 
cambio della Modalità Audio, la chiamata sarà 
deviata al cellulare per un paio di secondi e poi 
ritrasferita alla radio). 

 
Per scaricare tutti i contatti del telefono nella 
rubrica della radio, assicurarsi che il proprio 
dispositivo non abbia restrizioni attivate. 



16  

9. MENÙ IMPOSTAZIONI 
 

IMPOSTAZIONI 
Per  accedere  al  menu  IMPOSTAZIONI, 
premere il pulsante . 
Il menu contiene le seguenti voci: 
• AUDIO 
• IMPIANTO 
• RADIO (check to add in image) 

 
 

IMPOSTAZIONI AUDIO 
Per accedere al menu Impostazioni “AUDIO”, 
premere il pulsante e scegliere AUDIO. 
Il menu contiene le seguenti voci: 

• Bassi 
• Alti 
• Modalità Equalizzatore 
• Fader 
• Balance 
• Loudness 
• Adattamento volume alla velocità 
• Volume max 

 
 
 

BASSI 
Impostare i toni bassi come desiderato 
utilizzando la manopola circolare 
TUNE/SCROLL, premere OK per 
confermare. Possono essere impostate 
13 posizioni: da -6 a +6, “0” è la posizione 
di bilanciamento (default). 

 

ALTI 
Impostare i toni alti (alta frequenza) come 
desiderato utilizzando la manopola 
circolare TUNE/SCROLL, premere OK per 
confermare. Possono essere impostate 13 
posizioni: da -6 a +6, “0” è la posizione di 
bilanciamento. 
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IMPOSTAZIONI - AUDIO 
 

MODALITÀ EQUALIZZATORE 
Selezione delle Modalità Equalizzatore 
Preselezionate 
• Rock 
• Jazz 
• Classica 
• Definita dall’utente 

 
PERSONALIZZAZIONE UTENTE - SELEZIONA 
Impostazione dei valori della frequenza per 
la personalizzazione utente. Utilizzare il 
pulsante circolare TUNE/SCROLL per 
selezionare  la  barra  di  frequenza  che  si 
desidera   impostare   e   premere   OK   per 
confermare. 

PERSONALIZZAZIONE UTENTE - CONFERMA 
Impostazione dei valori della frequenza  per 
la personalizzazione utente. Utilizzare il 
pulsante circolare TUNE/SCROLL per 
selezionare l’intervallo di frequenza che si 
desidera impostare e premere OK per 
confermare. 

 
 

DISSOLVENZA 
Questa funzione consente di regolare il 
bilanciamento del suono proveniente dagli 
altoparlanti anteriore e posteriore. Impostare 
il bilanciamento desiderato con la manopola 
circolare TUNE/SCROLL, premere OK per 
confermare. Possono essere impostate 19 
posizioni: da -9 a +9, “0” è la posizione di 
bilanciamento. 
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IMPOSTAZIONI - AUDIO 
 
 

BILANCIAMENTO 
Questa funzione consente di regolare il 
bilanciamento del suono proveniente dagli 
altoparlanti sinistro e destro. Impostare il 
bilanciamento desiderato utilizzando la 
manopola circolare TUNE/SCROLL, 
premere OK per confermare. Possono 
essere impostate 19 posizioni: da -9 a +9, 
“0” è la posizione di bilanciamento. 

LOUDNESS 
Miglioramento dell’audio a basso volume. 
Per attivare/disattivare la funzione Loudness, 
girare la manopola circolare verso ON/OFF e 
poi confermare premendo OK. 

 
 
 

VELOCITÀ-VOLUME 
Regolazione del volume in base alla velocità 
del veicolo. 
Per attivare/disattivare la funzione Velocità- 
Volume, girare la manopola circolare verso 
ON/OFF e poi confermare premendo OK. 

 
 
 

VOLUME MASSIMO 
Quando si accende la radio, il volume ha un 
limite superiore se è attivata la funzione 
Volume Massimo. 
Per attivare/disattivare la funzione Volume 
Massimo, girare la manopola circolare verso 
ON/OFF e poi confermare premendo OK. 
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IMPOSTAZIONI - SISTEMA 
 

IMPOSTAZIONI  SISTEMA 
Per accedere al menu “IMPOSTAZIONI 
SISTEMA”,  premere  il  pulsante    e 
scegliere SISTEMA. 
Il menu contiene le seguenti voci: 
• Lingua 
• Frequenza alternativa 
• Annunci sul traffico 
• Scorrimento testo 
• Visualizzazione informazioni sui media 
• Tempo di accensione 
•Autoplay (Riproduzione automatica). 

 
 
 

LINGUA 
Selezione dell’interfaccia utente inglese o 
italiana. Per selezionare la Lingua, girare la 
manopola circolare tra Inglese/Italiano e poi 
confermare premendo OK. 

 
 
 

FREQUENZA ALTERNATIVA 
Quando il livello di ricezione della stazione 
radio che si sta ascoltando diventa scarso, se 
quest’ultima ha una frequenza alternativa di 
trasmissione, il sintonizzatore si sposta 
automaticamente se una delle frequenze 
alternative ha un’intensità di segnale più 
forte. 

 
ANNUNCI SUL TRAFFICO 
Informazioni sul traffico inviate tramite 
frequenze FM. Se questa funzione è 
attivata, la radio passa automaticamente 
alle informazioni sul traffico anche se non è 
in modalità FM (AM, USB, iPod, ecc.). Se la 
funzione è disattivata, la radio non mostra 
mai gli annunci sul traffico. 
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IMPOSTAZIONI - SISTEMA 
 

SCORRIMENTO TESTO 
Se il testo contenente le informazioni sul 
brano è di dimensione superiore a quella del 
display, il testo completo può essere 
visualizzato utilizzando la funzione di 
scorrimento. Per attivare/disattivare la 
funzione Scorrimento testo, girare la 
manopola circolare verso ON/OFF e poi 
confermare premendo OK. 

 

VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI SUI MEDIA 
Con questa funzione, è possibile visualizzare 
il nome e il percorso del file e le informazioni 
sull’Etichetta ID3 (Canzone e  Nome 
dell’artista) dell’Mp3. 

 
 
 
 
 

TEMPO DI SPEGNIMENTO 
Se si sceglie di impostare il tempo di 
spegnimento su 20 min., la radio resterà 
accesa per 20 minuti dopo che viene 
premuto il tasto Off. Se si sceglie di 
impostare questo tempo su 00 min., la radio 
si spegnerà immediatamente dopo che viene 
premuto il tasto Off. 

 
 
 

AUTOPLAY (RIPRODUZIONE AUTOMATICA) 
Se la funzione è attivata, quando si inserisce 
l’USB la musica inizia automaticamente. Se 
la funzione è disattivata, è necessario 
premere il pulsante MEDIA per avviare la 
riproduzione della musica dall’USB. Per 
attivare/disattivare la funzione Autoplay, 
girare la manopola circolare verso ON/OFF 
e poi confermare premendo OK. 
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IMPOSTAZIONI RADIO 
Per accedere alle impostazioni RADIO, premi il 

tasto   e scegli RADIO. Il menu 
include le voci seguenti: 
• Auto Frequency / DAB>FM 
• Traffic Announcement 
• Other DAB announcements 

 
  

                                                                                 AUTO FREQUENCY / DAB>FM 
Qaundo la ricezione del segnale stazione 
attiva è debole, se la stazione dispone di 
freqeunze alternative che trasmettono la stessa 
stazione radio, il tuner cambia 
automaticamente se una delle freqeunze 
alternative ha una qualità di ricezione più alta.  
I metodi di  cambio Frequenza/DAB>FM 
sono mostrati sotto. 

FM 
mode 

FM ↔ FM 

 
DAB 
mode 

DAB ↔ 
DAB 
DAB ↔ 
FM 

 
TRAFFIC ANNOUNCEMENT 
Le informazioni di traffico sono inviate 
tramite frequenze. Se l’opzione è ON, la 
radio passa automaticamente 
all’informazione traffic anche se non si trova 
in mdalità FM (AM, USB, iPod,  etc.). Se è 
su OFF, i TA non verranno mostrati sulla 
radio. 
 

     
Altri DAB ANNOUNCEMENT  
Le informazioni DAB sono inviate tramite 
canale DAB. Se l’opzione relativa al  tipo di 
annuncio è ON, la radio passa 
automaticamente all’annuncio anche se non è 
in modalità DAB (AM, FM, USB, iPod, etc.) . 
Se è su OFF, l’annuncio non verrà mostrato 
sulla radio.  
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10. INDICAZIONI DI SICUREZZA 
 

 
Assicurarsi che tutti leggano attentamente il presente manuale prima di utilizzare 
l’impianto. 
Il presente manuale contiene indicazioni su come utilizzare l’impianto in modo sicuro 
ed efficiente. 

Si prega di leggere e di osservare le presenti precauzioni di sicurezza. La loro 
inosservanza può causare lesioni personali o danni a cose. 

• Guardare lo schermo solo quando è necessario e sicuro farlo. Se è necessario 
guardare lo schermo per un tempo prolungato, parcheggiare in un luogo sicuro e 
inserire il freno a mano. 

• Interrompere immediatamente l’uso se si verifica un problema. L’inosservanza 
di questa precauzione può causare lesioni personali o danni al prodotto. 
Restituirlo al proprio rivenditore autorizzato. 

• Assicurarsi che il volume dell’impianto sia impostato a un livello che consenta di 
sentire il traffico esterno e le sirene dei veicoli di emergenza. 

USO SICURO DELLA RADIO 
• Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel presente manuale prima di 
utilizzare l’impianto per assicurarsi del suo uso corretto! 

• L’impianto è un dispositivo elettronico sofisticato. Non permetterne l’uso ai bambini. 

• La riproduzione della musica o l’uso dell’impianto ad alto volume può causare 
una perdita permanente dell’udito. Prestare attenzione quando si imposta il 
volume dell’impianto. 

• La guida è un’attività complessa che richiede la massima attenzione. Se si è 
impegnati nella guida o in un’attività che richiede la massima attenzione, si 
raccomanda di non utilizzare la radio. 

NOTA: Molte funzionalità di questa radio dipendono dalla velocità. Per motivi di 
sicurezza, non è possibile utilizzare alcune funzionalità del dispositivo mentre il veicolo 
è in movimento. 

• Tenere lontane dall’impianto bevande, acqua e altre fonti di umidità. Oltre che 
danni all’impianto, l’umidità può causare scosse elettriche come in qualsiasi 
dispositivo elettronico. 

AVVERTENZA! 
Guidare SEMPRE in sicurezza con entrambe le mani sul volante. L’utente è 
totalmente responsabile e si assume tutti i rischi connessi all’uso delle 
funzionalità e delle applicazioni del dispositivo collegato a questo veicolo. 
Utilizzare il dispositivo solo quando è sicuro farlo. 
L’inosservanza di questa avvertenza può causare un incidente comportante 
lesioni gravi o la morte. 
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RED [DirEC:tiva europea sulle apparecchiature radio] 
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Il presente manuale utente è fornito unicamente a scopo informativo. Lancia ha la facoltà di modificare in 
qualsiasi momento le caratteristiche descritte nella presente pubblicazione per motivi tecnici o commerciali. 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Rete di Assistenza Lancia. 
Stampato su carta ecologica priva di cloro. 
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