
(§$) Fascicolo 3.4 RCD 310

Modalità CD

Attivazione della modalità CD

Fig. 17 Lettore CD interno: modalità CD audio

Introduzione dei CD
- I CD, che devono essere del formato
standard di 12 cm, vanno inseriti nel cas-
setto => pag. 2, fig. 1 0 con il lato delle
scritte rivolto verso l'alto e spinti dentro
non fino in fondo, ma fino al punto in cui
scatta automaticamente il meccanismo di
auto - introduzione.

- Quando si inserisce un CD, la riprodu-
zione (con attivazione della modalità CD)
si avvia in modo automatico.

Espulsione de! CD
- Per far uscire parzialmente il CD dal let-
tore, in modo da poterlo poi rimuovere
manualmente, si deve premere il tasto
[Sìcfl.

Selezione del CD inserito
- Aprire il menu MEDIA premendo il
tasto (MEDIA). Quando lo si apre, l'ultima
sorgente "mediatica" (cioè audio o video)
selezionata si riattiva automaticamente.

- Selezionare quindi il cambia CD in-
terno così come descritto a => pag. 27,
"Apertura del menu MEDIA e commuta-
zione della sorgente attiva".

Nel corso della riproduzione di CD contenenti
file MP3 o di CD audio con testi memorizzati, in-
vece della scritta "TRACK" sullo schermo si ve- I
dono informazioni concernenti il brano selezio-
nato => pag. 31, "Modifica della tipologia delle
informazioni visualizzate relative al brano
selezionato". ̂
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Quadro d'insieme delle modalità MP3 e CD

Nel caso dei CD audio contenenti testi e dei CD contenenti file MP3, è possibile vi-
sualizzare sul display varie informazioni relative al brano che si sta ascoltando.
In modalità MP3 è indicata anche la locazione del file.
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Fig. 18 Lettore CD interno: modalità CD audio (CD audio con testi}
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Fig. 19 Lettore CD interno: modalità MP3 con visualizzato il titolo del brano

Per la selezione del lettore CD interno, che Modifica della tipologia delle infor-
si effettua dal menu MEDIA, si veda
=> pag. 27, "Apertura del menu MEDIA e
commutazione della sorgente attiva".

inazioni visualizzate relative al brano
selezionato

- Per cambiare la tipologia delle informa-
zioni relative al brano selezionato23' visi-
bili sullo schermo si deve premere il tasto
di funzione => fig. 19 [INFO| . La tipologia
delle informazioni visualizzate è segnalata
sul display ©.

30 Tasto MEDIA

• ' Le informazioni concerncnli i brani sono d i spon ib i l i solo nel caso dei CD audio con testi appositamente
memorizzati o dei CD contenuti l i f i l e in loi inalo MP3 => pag. 25.
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Le informazioni riguardanti il brano, l'artista e
l'album sono visualizzabili solo nel caso dei CD
audio con funzione di testo241 e dei CD conte-
nenti file in formato MP3. Negli altri casi, sul di-
splay appare solamente la scritta "TRACK" se-
guita dal numero che segnala la posizione del
brano all'interno del CD => pag. 30, fig. 17.

In modalità MP3 è visibile anche la locazione del
file (=> pag. 31, fig. 19 ©), inoltre è anche possi-
bile vedere il nome del file e quello della cartella
che lo contiene => pag. 34, fig. 21. Per eventuali
ulteriori informazioni sul brano è necessario che
il supporto elettronico contenga degli appositi
lag 1D3 => pag. 26, altrimenti non si potrà vedere
che il nome della cartella o quello del file.

Indicazioni e funzioni supplementari

@ Le funzioni supplementari attivabili dipen-
dono dal tipo di CD inserito nel lettore.
Quando una funzione è attiva, la scritta rela-
tiva è sottolineata.
- SCAN: attivazione e disattivazione della

funzione di scansione automatica
=> pag. 35.

- MIX: attivazione e disattivazione della
funzione di riproduzione dei brani in or-
dine casuale => pag. 36.

- REPEAT (solo MP3): attivazione e disatti-
vazione della funzione di ripetizione
=> pag. 35.

- INFO (solo CD audio con funzione di
testo24' e CD contenenti file in formato
MP3): modifica della tipologia di infor-
mazioni visualizzate sulla riga di stato ©
=> pag. 31.

- PLAYLIST (solo MP3): attivazione della ri-
produzione sonora dalle playlist25' me-
morizzate sul CD.

- SCROLL (appare quando le informazioni
sul brano sono troppo lunghe per poter
essere visualizzate in una sola schermata
del display): premendo questo tasto di
funzione si fa scorrere il testo, in modo da
poterlo leggere completamente.

(è) Indicazione TP (Traffic Program) => pag. 16
- TP = funzione TP attiva, emittente TP rice-

vuta.

- NO TP = funzione TP alt iva, ma al mo-
mento non è ricevibile nessuna emittente
TP => pag. 29.

- Se la sigla non è visibile significa che la
funzione TP è disattivata.

© Indicazione della modalità di visualizza-
zione selezionata con il tasto |INFO| (solo CD
audio con funzione di testo => pag. 25 e CD
contenenti file in formato MP3 => pag. 26)
- TITLE: titolo del brano che si sta ascol-

tando.

- ARTIST: nome dell'artista.

- ALBUM: titolo dell'album.

- F I L E (solo MP3): nome del file relativo al
brano che si sta ascoltando.

- POLDER (solo MP3): titolo della playlist o
nome della cartella in cui è contenuto il
brano che si sta ascoltando.

- Quando sul display non è visibile nes-
suna indicazione, significa che non sono
selezionate informazioni sul brano.

© Indicazione della sorgente mediatica attiva
=> pag. 28
- CD = CD audio nel lettore CD interno.

- MP3 = CD contenente file in formato MP3
nel lettore CD interno.

- NO CD = nessun supporto elettronico in-
serito (appare, restando visibile per al-
cuni secondi, se si preme il tasto [MEDIA]) .

© Indicazione della locazione (solo CD conte-
nenti file in formato MP3)
- La "locazione"25' è indicata dal numero

della cartella O o della playlist fi] in cui si
trova il brano che si sta ascoltando e dal
numero del file musicale relativo Q.
Quando al posto dell'icona della cartella
si vede la scritta "ROOT", significa che il
brano che si sta ascoltando è memoriz-
zato direttamente sul CD e non all'in-
terno di una cartella => pag. 38. Quando si
cambia brano o cartella, la locazione ap-
pare brevemente segnalata nella posi-
zione©^ pag. 34, "Cambio di brano e di
cartella in modalità MP3".

© Timer

241 Indicazioni relative ai CD audio contenenti testi informativi sui brani: => pag. 2f>.
251 Cartelle O e playlist ffl costituiscono i principali elementi strutturali dei supponi M P3 => pag. 26.
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- 01:28 = tempo trascorso dall'inizio del
brano.

© Riga di stato con le informazioni sul brano
selezionate
- CD audio: "TRACK" e numero del brano

in base all'ordine del CD.

- CD audio con funzione di testo24' : titolo
del brano, nome dell'artista o titolo
dell'album (a seconda della tipologia di
informazioni selezionata con il tasto
(ÌNFO]).

- CD MP3: titolo del brano, nome dell'ar-
tista, titolo dell'album, nome del file o
della cartella o della playlist (a seconda
delle informazioni memorizzate sul sup-
porto elettronico e della tipologia selezio-
nata con il tasto |INFO|). La selezione dei
brani dalle cartelle o dalle playlist si
esegue conii tasto di funzione [PLAYLIST) ©.
Quando il nome della cartella è indicato
come "ROOT", significa che il brano che si
sta ascoltando è memorizzato diretta-
mente sul CD e non all'interno di una car-
tella.

- Locazione (ad esempio CH 4 D 1) oppure
TRACK: visibili quando non sono state se-
lezionate informazioni relative al brano
che si sta ascoltando (nessuna indica-
zione in ©). In modalità MP3 è indicata la

locazione del file => pag. 34, fig. 21. Nel
caso dei CD audio con funzione di testo,
invece, si vede solo la scritta "TRACK".

Messaggi di errore sul display

Un eventuale errore è segnalato sul display dalla
scritta ERROR ^> pag. 31, fig. 18 ©. La possibile
causa del problema è indicata dal messaggio di
errore visibile sull'ultima riga in basso del di-
splay.

CD ROM = il CD inserito contiene dati.

CHECK CD = CD non leggibile (dopo alcuni se-
condi viene parzialmente espulso dal lettore).
Controllare che il CD non sia danneggiato o graf-
fiato. A questo proposito si veda => pag. 25, "Re-
quisiti dei CD" e => pag. 50, "Avvertenze impor-
tanti sull'uso dei lettori CD".

TEMPERATURE = lettore CD surriscaldato. In
questo caso viene ripristinata automaticamente
l'ultima modalità attiva.

SE RVICE = difetto meccanico del lettore CD o del
cambia CD.

ffi Avvertenza

Leggere attentamente le avvertenze relative ai
requisiti che devono possedere i supporti elet-
tronici, le cartelle e le playlist => pag. 25. ̂

Selezione dei brani, ricerca nel CD

TP: RADIO 3 CD 01:23

TRACK 2
SCAN MIX

Fìg. 20 Cambio di brano In modalità CD audio
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TP: RADIO 3 -MP3 D1-L-Q4 01:23
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Fig. 21 Cambio di brano in modalità MP3 con indicazione della posizione di memoria (G)

Attivare la modalità CD => pag. 30.

Cambio di brano in modalità CD
audio
- Ruotare la manopola => pag. 2, fig. 1 ®
oppure spostare verso destra o verso sini-
stra il tasto doppio |< . . . /TRACK>] .

- Sul display si vede il numero progres-
sivo corrispondente, in base all'ordine del
CD, al brano selezionato => pag. 33, fig. 20
©. Nel caso dei CD audio con funzione di
testo, in tale punto appaiono visualizzate,
dopo circa cinque secondi, le informazioni
selezionate (=> pag. 31, fig. 18 e => pag. 31,
fig. 19).

Cambio di brano e di cartella in mo-
dalità MP3
- Ruotare la manopola => pag. 2, fig. 1 @
oppure spostare verso destra o verso sini-
stra il tasto doppio [<. . . /TRACKF). Il cambio
di brano ha luogo sempre e soltanto all'in-
terno della cartella selezionata.

- Spostando il tasto doppio [< POLDER tJ)261

verso destra, senza tenerlo premuto, si
passa al primo brano della cartella succes-
siva, spostandolo verso sinistra si sele-
ziona il primo brano dell'ultima cartella.
Quando è attivo il tasto | Playlist|, agendo sul
tasto doppio |< FOLDER!>] si passa da una
playlist all'altra S => pag. 35, "Playlist in
modalità MP3".

Selezione delle playlist in modalità
MP3

- Quando sulla riga inferiore del display è
visibile il tasto di funzione |PLAYLIST), signi-
fica che il CD di file MP3 inserito nel lettore
contiene delle playlist selezionabili. Per far
partire la riproduzione sonora dalle
playlist si deve premere allora il tasto di
funzione [PLAYLIST], che poi risulterà sottoli-
neato.

- Come avviene per le cartelle, anche per
passare da una playlist all'altra si deve spo-
stare il tasto doppio |< FOLDERl>] verso de-
stra oppure verso sinistra.

- Premendo nuovamente il tasto di fun-
zione [PLAYLIST] si torna alla riproduzione
dall'ultima cartella selezionata.

Avanzamento e arretramento rapidi

- Per far scorrere rapidamente in avanti
un brano si deve tenere premuto il tasto
doppio [<... / T R A C K > ] verso destra; per farlo
scorrere all'indietro occorre tenere pre-
muto lo stesso tasto verso sinistra.

- Una volta che il brano è giunto al punto
dal quale si desidera riprendere l'ascolto,
lasciare il tasto che si stava tenendo pre-
muto.

Se prima non si selezionano manualmente per
la riproduzione singole cartelle o playlist, l'ap-
parecchio fa ascoltare in sequenza tutti i brani
contenuti in tutte le cartelle o playlist del CD
MP3 => pag. 38, "Sequenza di ascolto dei file MP3
e delle relative cartelle".

Playlist in modalità MP3

La riproduzione dalle playlist (j\i svolge come
quella dalle cartelle => pag. 38, "Sequenza di
ascolto dei file MP3 e delle relative cartelle".

Quando si passa dalla riproduzione sonora dalle
cartelle a quella dalle playlist e viceversa, la ri-
produzione comincia dal primo brano oppure
dal punto in cui la si era precedentemente inter-
rotta.

«O

26) Nel caso delle radio dotate di ricevitore DAB integrato, la denominazione del tasto doppio èfc E N S / F L D R & )
=> pag. 19.

Leggere alleiHamcMle le nvvcrleii/.e re hi I i ve ai
requisii! clic devono possedere i supporti elet-
tronici, le cartelle i- le playlist :> pag. 25.

Indicazioni nella riga di stato @ in modalità
MP3 al cambio di cartella o di brano

Nel caso dei CD di file MP3, al cambio di brano o
di cartella sul display appare segnalata, per al-
cuni secondi, la cartella "Q 1" seguita dal nu-
mero del brano 'O 4" => pag. 34, fig. 21. Dopo
circa cinque secondi si tornano a vedere le infor-
mazioni selezionate concernenti il brano
=> pag. 31, fig. 19.

Quando si passa da una cartella all'altra di un
CD di file MP3 servendosi del tasto doppio
[< POLDER >], il sistema non fa nessuna differenza
fra cartelle e sottocartelle. Si vedono tanto le sot-
tocartelle che le cartelle, entrambe numerate se-
condo l'ordine previsto dal CD. La quarta car-
tella del CD, dunque, risulterà essere la
CH 4 EH 1, indipendentemente dal tatto che si
traili di una vera e propria cartella o di una sot-
tocartella (nella figura => pag. 38, fig. 22: F1.2).

Per visualizzare il nome della cartella si deve
premere, quante volte necessario, il tasto di fun-
zione |INFO|, fino a che nella zona superiore sini-
stra © del display non si vede la scritta POLDER
=> pag. 31, "Modifica della tipologia delle infor-
mazioni visualizzate relative al brano
selezionato". ̂

Scansione automatica (funzione Scan)

Di ciascun brano del CD o della cartella selezionata viene fatto ascoltare un
estratto della durata di dieci secondi.

Attivare la modalità CD => pag. 30.

Funzione Scan in modalità CD audio

- Premere il tasto => pag. 31, fig. 18 [SCAN].
Di ciascun brano del CD selezionato viene
allora fatto ascoltare un estratto della du-
rata di dieci secondi. La scansione co-
mincia dal brano successivo a quello che si
sta ascoltando.

- Se si vuole disattivare la scansione au-
tomatica onde poter ascoltare un determi-
nato brano per intero, premere nuova-
mente il tasto [SCAN] mentre si sta sentendo
tale brano.
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Funzione Scan in modalità MP3

- Se si preme una volta il tasto di funzione
=> pag. 34, fig. 21 |SCAN|, tale tasto assume
la dicitura ISCAN FLD|. Di ciascun brano della
cartella selezionata viene allora fatto
ascoltare un estratto della durata di dieci
secondi. Le eventuali sottocartelle ven-
gono ignorate.

- Se lo si preme rapidamente due volte di
seguito, il tasto di funzione |SCAN| si tra-
sforma in [SCAN CD]. Allora si sente un
estratto di dieci secondi di ciascun brano
del CD, incluse tutte le cartelle e sottocar-
telle.

- La scansione comincia dal brano suc-
cessivo a quello che si sta ascoltando
=> pag. 38, "Sequenza di ascolto dei file
MP3 e delle relative cartelle".

- Per far terminare la funzione Scan rima-
nendo su un dato brano, occorre premere
il tasto di funzione [SCAN] mentre si sta sen- A
tendo tale brano. "

- La funzione Scan si attiva e disattiva
anche premendo sulla manopola => pag. 2,
fig. 1 ®.

Quando la funzione SCAN è attiva, la scritta
SCAN sul display è sottolineata.

Funzione Scan per le playlist in modalità MP3

Anche delle playlist è possibile ascoltare in se-
quenza gli estratti dei brani, ciascuno della du-
rata di dieci secondi =^> pag. 26, "Requisiti delle
playlist di file in formato MP3". •

Se vi sono playlist selezionateli, avviarne la ri-
produzione => pag. 34, "Selezione delle playlist
in modalità MP3".

Quindi premere il tasto di funzione!SCAN |. Il tasto
assume allora la dicitura ISCAN PL| e la funzione
della scansione automatica si attiva (ascolto di
un estratto della lunghezza di dieci secondi di
ogni brano della playlist selezionata). •<

Riproduzione dei brani in ordine casuale ([MIX])

I brani del CD o della cartella (folder) selezionata vengono fatti ascoltare secondo
una sequenza casuale.

Attivare la modalità CD => pag. 30.

Riproduzione dei brani in ordine ca-
suale nella modalità CD audio

- Premere il tasto di funzione => pag. 31,
fig. 18 (MIX] . La riproduzione in ordine ca-
suale comincia dal brano successivo. Tutti
i brani del CD selezionato vengono allora
riprodotti secondo una successione ca-
suale.

- Per disattivare la funzione Mix bisogna
premere il tasto di funzione [MIX], allorché
la riproduzione riprende nella sequenza
normale cominciando dal brano in corso
di esecuzione.
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Riproduzione dei brani in ordine ca-
suale nella modalità MP3

- Se si preme una volta il tasto di funzione ™
=> pag. 34, fig. 21 [MIX| , tale tasto assume la
dicitura (MIX FLD|. Da questo momento in
poi, i brani della cartella selezionata (e solo
quelli) verranno fatti ascoltare secondo
una sequenza casuale. Le eventuali sotto-
cartelle vengono ignorate.

- Se lo si preme rapidamente due volte di
seguito, il tasto di funzione [MIX] si tra-
sforma in [ M I X C D ] . Allora ad essere presi in
considerazione per la riproduzione in or-
dine casuale saranno i brani presenti A
all'interno di tutte le cartelle e sottocar- ^
telle del CD. »

- Per disattivare la funzione Mix occorre
premere nuovamente il tasto di funzione
[MIX].

Quando si cambia la sorgente mediatica o audio
premendo il tasto (MEDIA) oppure (RADIO| (pas-
sando rispettivamente al cambia CD27' o alla
radio), la funzione Mix per la sorgente che si la-
scia, qualora in precedenza attivata, resta attiva.
Tale funzione può essere disattivata solo all'in-
terno della sorgente da cui la si era attivata o so-
stituita con la funzione Scan o Repeat.

Se si rimuove il supporto elettronico, la funzione
Mix che era stata attivata per una determinata
sorgente si disattiva automaticamente.
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Quando la Imi/ione Mix {• adiva, hi scrina "MIX"
sul display (• sollolinrala.

Riproduzione in ordine casuale dei brani delle
playlist in modalità MP3

Anche i brani delle playlist possono essere ascol-
tati in ordine casuale => pag. 26, "Requisiti delle
playlist di file in formato MP3".

Se vi sono playlist selezionateli, avviarne la ri-
produzione => pag. 34, "Selezione delle playlist
in modalità MP3".

Quindi premere il tasto di funzione |MIX|. Il tasto
assume allora la dicitura(MxTU) e la funzione Mix
si attiva. I brani della playlist selezionata sa-
ranno di li innanzi fatti ascoltare secondo un or-
dine casuale. ̂

Funzione Repeat ("ripetizione") delle cartelle e delle playlist in
modalità MP3

In modalità MP3 è possibile far ricominciare automaticamente, una volta che si
è conclusa, la riproduzione dei file della cartella o della playlist selezionata.

- Selezionare una sorgente audio MP3
=> pag. 27.

- Selezionare la cartella o la playlist di cui
si vogliono ascoltare i brani (si veda
=> pag. 34, "Cambio di brano e di cartella
in modalità MP3").

- Premere una volta il tasto di funzione
> pag. 34, fig. 21 [ R E P E A T ] . La dicitura del

tasto cambia allora in |RPTFLD| (se si stanno
ascoltando brani di una cartella) oppure
(RPT PL| (se si stanno ascoltando brani di una
playlist). La riproduzione dei brani conte-
nuti nella cartella o nella playlist ripren-
derà allora daccapo automaticamente una
volta terminata.

- Per disattivare questa funzione si deve
premere nuovamente il tasto di funzione
[RPT FLD| ovvero [RPT PL).

La funzione Repeat resta attiva fintanto che non
la si disattiva dal menu della sorgente sonora dal
quale la si era attivata 28'.

Se il brano che si sta ascoltando è memorizzato
direttamente sul supporto elettronico e non in
una cartella dello stesso, al posto del nome della
cartella si vede la scritta "ROOT". In questo caso
la funzione Repeat fa ripetere tutti i brani conte-
nuti nel supporto => pag. 38, "Sequenza di
ascolto dei file MP3 e delle relative cartelle". ̂

271 Optional!
281 Fa eccezione la presa multimediale M I v D I A - I N =>pag. 45.
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Sequenza di ascolto dei file MP3 e delle relative cartelle

-J®

Fig. 22 Esempio di struttura di un CD contenente

file in formato MP3

I file audio contenuti nel supporto elettronico
selezionato vengono riprodotti in base ad un de-
terminato ordine. Nella figura si vede la struttura
di un tipico CD di file MP3 contenente brani
(Tracks Q, cartelle e sottocartelle (Polder D).

• L'ascolto inizia con il primo brano della "car-
tella principale" del CD (indicazione sul display:
"ROOT"). Nell'esempio la cartella principale
contiene due brani, Q e ©.
• Terminata la riproduzione dei brani conte-
nuti nella cartella principale, il lettore passa alla
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riproduzione dei file contenuti nelle prime sol- •
tocartelle relative, l'ordine delle quali rispecchia
quello in cui sono memorizzate sul CD.
Nell'esempio, la cartella principale contiene a
sua volta altre due cartelle: FI e F2. La cartella FI
si trova in prima posizione e pertanto i due brani
in essa contenuti (® e ©) saranno riprodotti su-
bito dopo quelli della cartella principale.
• Terminata la riproduzione dei brani conte-
nuti nella prima cartella, il lettore passa alla ri-
produzione dei file contenuti nelle sue sottocar-
telle secondo l'ordine in cui sono memorizzate
sul supporto elettronico. Nell'esempio la car-
tella FI comprende due sottocartelle, Fl.l e F1.2, A
nonché un'ulteriore sottocartella FI.1.1 all'in- ™
terno di Fl.l. L'apparecchio fa ascoltare prima
tutti i brani della sottocartella Fl.l e poi i brani
© della sottocartella Fl.1.1. Terminata la ripro-
duzione di tutti i brani della sottocartella Fl.1.1,
è la volta dei brani © contenuti nella sottocar-
tella F1.2. L'apparecchio riprodurrà quindi i
brani contenuti in eventuali sottocartelle com-
prese nella sottocartella F1.2 secondo l'ordine
sopra descritto.
• Una volta terminata la riproduzione di tutti i
brani della cartella (e delle relative sottocartelle)
posta al primo posto della cartella principale,
comincia la riproduzione dei brani della cartella
successiva, seguendo gli stessi criteri di se-
quenza. Nell'esempio si tratta dei brani ® e ©
della cartella F2.

I f ] Avvertenza (

• L'impianto supporta anche le playlist O, che "
ai f ini dell'ordine di ascolto vengono conside-
rate come cartelle => pag. 34, "Selezione delle
playlist in modalità MP3".
• Leggere attentamente le avvertenze relative
ai requisiti che devono possedere i supporti elet-
tronici, le cartelle e le playlist => pag. 25. ̂
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Sorgenti audio esterne

Misure precauzionali in caso di utilizzo di sorgenti audio esterne

ATTENZIONE!

Eventuali oggetti non fissati, che si trovino
all'interno dell'abitacolo, possono risultare di
impedimento al guidatore o pericolosi in caso
di frenata brusca o di incidente.
• La sorgente audio esterna non va assoluta-
mente poggiata sulla plancia! Una manovra
improvvisa potrebbe farla finire addosso a
qualcuna delle persone che si trovano all'in-
terno del veicolo, ferendola.
• La sorgente audio esterna non va assoluta-
mente posizionata nei pressi di un airbag
=> fascicolo 2.1 "Sicurezza", cap. "Sistema
airbag". Aprendosi l'airbag, l'apparecchio po-
trebbe essere scagliato contro qualcuna delle
persone che si trovano all'interno del veicolo,
ferendola.
• Quando il veicolo è in movimento, la sor-
gente audio esterna non va tenuta in mano o
sulle gambe. Una manovra improvvisa po-

ATTENZIONE! (continua)

Irebbe farla finire addosso a qualcuna delle
persone che si trovano all'interno del veicolo,
ferendola.
• Disporre i cavi della sorgente audio
esterna in modo tale che non disturbino il
conducente mentre guida.

/\!

Lo sportellino del cassetto portaoggetti ovvero
quello del bracciolo non devono restare aperti
quando si viaggia, perché potrebbero costi-
tuire un pericolo in caso di frenate improvvise
o di incidente.
• 11 cassetto portaoggetti e il bracciolo de-
vono restare sempre chiusi quando si viaggia,
perché altrimenti, in caso di frenate improv-
vise o di un incidente, gli oggetti che sono con-
tenuti al loro interno potrebbero essere scara-
ventati fuori e andare a colpire qualcuno. ̂

Riguarda solo i veicoli: con presa AUX-IN

Connessione di una sorgente audio esterna tramite la presa AUX-IN

La presa AL1X-IN può trovarsi all'interno
del cassetto portaoggetti, nella console
centrale oppure nel bracciolo situato fra i
due sedili anteriori.

- Ruotare verso sinistra la manopola di
regolazione del volume => pag. 2, fig. 1 (T),
in modo da abbassare il volume della
radio.

- Attivare la presa AUX-IN dal menu
SETUP ^> pag. 56.

- Servendosi di un cavo con spina jack da
3,5 mm, connettere la sorgente audio
esterna alla presa AUX-IN.

- Accendere la sorgente audio esterna.

1 Optional!

- Per ascoltare la sorgente audio esterna
attraverso gli altoparlanti installati nel vei-
colo si deve aprire il menu MEDIA e pre-
mere poi il tasto di funzione |AUX|.

Regolare il volume di ascolto serven-
dosi della manopola => pag. 2, fig. 1 (T). A
questo proposito si veda => pag. 40, "Modi-
fica del volume di ascolto della sorgente
audio esterna".

Se all'interno del menu MEDIA fosse presente, al
posto del tasto di funzione [AUX|, il tasto [MEDIA IN],
significa che all'impianto è connessa, oltre che
una presa AUX-IN, anche una presa multime-
diale MEDIA-IN29'. Si veda al proposito
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=> pag. 42, "Presa multimediale MF.DTA-IN e
presa AUX-IN".

La sorgente audio esterna connessa alla presa
AUX-IN non è comandabile dalla radio.

Per le modalità di comando della sorgente audio
esterna, si consulti il libretto di istruzioni fornito
dal produttore di tale dispositivo.

Dalla radio si può selezionare in ogni momento
un'altra sorgente audio. Fintanto che non la si
spegne, però, la sorgente sonora esterna con-
tinua a sentirsi in sottofondo.

Si noti che al termine della riproduzione della
sorgente audio esterna l'impianto non riattiva
automaticamente la sorgente audio precedente-
mente in funzione ma lascia attivo l'ingresso
AUX; per cui, se si vuole selezionare un'altra sor-
gente audio, lo si deve fare manualmente.

La presa AUX-IN richiede una spina jack da
3,5 mm. Se la sorgente audio esterna che si vuole
connettere all'impianto non dispone di una
spina di tale tipo, è necessario fare uso di un
adattatore.

Modifica del volume di ascolto della sorgente

audio esterna

II volume della sorgente audio esterna è modifi- •
eabile per mezzo della manopola =^> pag. 2, fig. 1
© della radio.

Se la sorgente audio esterna dispone del co-
mando apposito, il volume di ascolto può essere
modificato anche direttamente per mezzo di tale
comando.

Inoltre è possibile modificare il grado di sensibi-
lità della presa AUX- IN, in modo da adeguare il
volume della sorgente audio esterna a quello
delle altre fonti sonore e/o di evitare distorsioni
=> pag. 56, "Impostazioni AUX e MDI".

1 1 1 Avvertenza

Si consiglia di non alimentare la sorgente audio
esterna per mezzo della presa a 12 Volt del vei-
colo, in quanto l'adattatore necessario al colle-
gamento potrebbe provocare dei rumori du-
rante la riproduzione. •<

Riguarda solo i veicoli: con predisposizione telefonica U HV, non per i veicoli dotati di predisposizione PREMI UM

Riproduzione^Jei file audio di una sorgente audio esterna connessa

via Bluetooth
®

TP: RADIO 3 BT-AUDIQ

BLUETOOTH-AUDIO

Fig. 23 La radio in modalità audio Bluetooth

La funzione audio Bluetooth® è disponi-
bile solo sui veicoli dotati di "semplice"
predisposizione telefonica "UHV
Volkswagen" installata in fabbrica e appo-

40 Tasto MEDIA

sitamente predisposta. La sorgente audio
esterna connessa all'impianto tramite
Bluetooth® deve supportare il profilo
Bluetooth A2DP. >

Avvio della trasmissione audio Blue-
tooth "

I - Accoppiare o connettere la sorgente
audio esterna Bluetooth® (che può essere,
ad esempio, un telefono mobile) all'inter-
faccia Bluetooth® dell'impianto di predi-
sposizione seguendo le istruzioni riportate
nel libro di bordo del veicolo
=> fascicolo 3.1 "Istruzioni per l'uso", cap.
"Impianto di predisposizione per il tele-
fono".

- Avviare la riproduzione dalla sorgente
audio Bluetooth® quando questa è con-
nessa all'impianto di predisposizione per
il telefono.

Attivazione automatica della funzione
audio Bluetooth "

- Se sullo schermo appare una finestra
con la quale viene chiesto all'utente se
vuole attivare la funzione audio Blue-
tooth®, significa che la funzione
"BLUETOOTH-AUDIO" del menuSETUPè
disattivata => pag. 57.

- Confermando la richiesta si attiva la
modalità audio Bluetooth®. L'audio della
sorgente esterna Bluetooth® viene allora
riprodotto attraverso gli altoparlanti
dell'impianto => pag. 40, fig. 23.

- La funzione BLUETOOTH-AUDIO del
| menu SETUP è da quel momento attiva.
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Attivazione manuale della funzione
audio Bluetooth "

- Qualora la funzione BLUETOOTH-
AUDIO del menu SETUPsìa già stata atti-
vata, occorre selezionare manualmente la
modalità audio Bluetooth® dopo aver av-
viato la trasmissione audio Bluetooth®.

Per ascoltare la sorgente audio Blue-
tooth® attraverso gli altoparlanti installati
nel veicolo si deve aprire il menu (MEDIA) e
premere poi il tasto di funzione [AUDIO BT]
=> pag. 40, fig. 23.

La sorgente audio esterna connessa via Blue-
tooth® non è comandabile dalla radio.

Per le modalità di comando della sorgente audio
connessa mediante Bluetooth®, si consulti il li-
bretto di istruzioni fornito dal produttore di tale
dispositivo.

Dalla radio si può selezionare in ogni momento
un'altra sorgente audio. A meno che non la si
spenga, la sorgente audio connessa via Blue-
tooth® continua ad essere riprodotta in sotto-
fondo.

Si noti che al termine della riproduzione della
sorgente audio connessa tramite Bluetooth®,
l'impianto non riattiva automaticamente la sor-
gente audio precedentemente in funzione. La
radio resta in modalità audio Bluetooth®.

ffl Avvertenza

Durante la trasmissione audio via Bluetooth , è
opportuno che i segnali sonori della sorgente
audio connessa all'impianto del veicolo me-
diante Bluetooth® (ad esempio quelli di con-
ferma dei tasti) siano disattivati, per evitare ru-
mori di disturbo e malfunzionamenti. -4
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Presa multimediale MEDIA-IN

Riguarda solo i veicoli: con prese MEDIA-IN e AUX-IN

Funzionamento

La presa multimediale MEDIA-IN permette di ascoltare e di gestire dalla radio i
file audio di un supporto elettronico esterno.

AUX-IN MEDIA-IN

Fig. 24 Prese MEDIA-IN e AUX-IN

Con l'espressione "supporto elettronico
esterno"'10' ci si riferisce qui ai dispositivi USB e
ai lettori di file MP3 contenenti dati audio, che
possono essere connessi alla presa multime-
diale.

La presa multimediale MEDIA-IN si trova nel
cassetto portaoggetti oppure nel bracciolo si-
tuato fra i due sedili anteriori (dipende dal vei-
colo) => A.

L'interfaccia multimediale MEDIA-IN fornisce
una tensione di 5 Volt, corrispondente alla ten-
sione più comune per l'alimentazione dei dispo-
sitivi USB.

Presa multimediale MEDIA-IN e presa AUX-IN

Alla presa multimediale MEDIA-IN è spesso ab-
binata una presa AUX-IN.

Si noti che l'audio di una sorgente collegata
all'impianto tramite la presa AUX-IN è riprodu-
cibile attraverso la radio solo quando alla presa
multimediale MEDIA-IN non è connesso
nessun supporto elettronico esterno.

301 Optional!
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Inoltre è necessario che la presa AUX-IN sia stata
attivata dal menu SEZW'AUX SOURCE" (= sor-
gente AUX) => pag. 56.

La sorgente audio esterna connessa alla presa
AUX-IN non è comandabile dalla radio.

Adattatore per la connessione di supporti elet- A
tronici ™

Per poter connettere all'impianto un supporto
elettronico esterno è necessario disporre di un
adattatore, che si collega alla presa multime-
diale.

Un adattatore è fornito insieme all'impianto.
Altri adattatori sono acquistabili presso i punti
vendita Volkswagen.

Non si deve mai fare uso di adattatori per schede
di memoria, di cavi di prolunga USB né di hub
(ripartitori) USB!

Perle modalità di comando del supporto elettro-
nico esterno, si consulti il libretto di istruzioni
fornito dal produttore di tale dispositivo.

iPod

In caso di connessione all'impianto di un iPod,
la sensibilità di ingresso della presa multime- »
diale è modificabile dal menu "AUX/MDI y
VOLUME LEVEL" => pag. 56. A questo menu si
accede dal menu SETUP => pag. 52.

Requisiti dei supporti elettronici esterni (MDI:
Media Device Interface)

• I supporti elettronici esterni e le memorie
USB (Mass Storage Device) devono possedere la
specifica USB 2.0.

• Inoltre, i supporti elettronici esterni devono
essere strutturati in base al sistema FAT16
(< 2 GB) o FAT32 (> 2 GB) (FAT = File Allocation
Table).

• I supporti elettronici "PlaysForSure" o "Cer-
tified l'or Windows Vista", che funzionano se-
condo lo standard MTP, non sempre sono ripro-
ducibili mediante la presa multimediale
MEDIA-IN.

• La riproduzione da memorie molto grandi,
contenenti file audio in numero molto elevato,
può rallentare il processo di selezione dei brani.

• In presenza di strutture dei dati complesse
(molte cartelle e sottocartelle, formati non leggi-
bili eccetera), possono verificarsi dei rallenta-
menti in fase di lettura dei file audio.

• È opportuno che la struttura delle cartelle
contenute nel supporto elettronico esterno che
si connette all'impianto del veicolo non preveda
più di otto livelli. Una cartella non dovrebbe

I contenere più di 1000 file.

• Per la connessione di supporti elettronici
esterni non va fatto uso né di cavi di prolunga
USB né di hub (ripartitori) USB.

• Nel caso dei supporti elettronici partizionati,
l'impianto riproduce solo i file audio contenuti
nella prima partizione del supporto.

• Gli adattatori per schede di memoria non
sono supportati e possono anzi provocare
guasti.

• Eventuali aggiornamenti del software di let-
tori MP3 esterni da parte del produttore (fir-
mware upgrade) possono causare problemi di
funzionamento.

• Per poter funzionare, è possibile che il sup-
porto elettronico esterno connesso all'impianto
debba essere prima attivato o che vada attivata
una modalità di funzionamento specifica.

I • Per le modalità di comando del supporto
elettronico esterno, si consulti il libretto di istru-
zioni fornito dal produttore di tale dispositivo.

Formati supportati

• I file audio in formato MP3, WMA, OGG-
Vorbis e AAC dei supporti elettronici esterni
sono ascoltabili e gestibili direttamente tramite
l'impianto radio.

• I comandi relativi ai file dei formati suppor-
tati corrispondono a quelli dei file audio com-
pressi MP3 e non sono pertanto descritti a parte
in queste istruzioni.

• I file in fo rmato audio WMA (Windows Media
Audio) sono fruibili solo se non protetti con il si-
stema DRM (Digital Rights Management).

Fascicolo 3.4 RCD 310 Q$)

• L'impianto è in grado di riprodurre anche le
playlist memorizzate su supporti elettronici
esterni. Si veda: => pag. 26, "Requisiti delle
playlist di file in formato MP3".

ATTENZIONE!

Lo sportellino del cassetto portaoggetti ovvero
quello del bracciolo non devono restare aperti
quando si viaggia, perché potrebbero costi-
tuire un pericolo in caso di frenate improvvise
o di incidente.

• II cassetto portaoggetti e il bracciolo de-
vono restare sempre chiusi quando si viaggia,
perché altrimenti, in caso di frenate improv-
vise o di un incidente, gli oggetti che sono con-
tenuti al loro interno potrebbero essere scara-
ventati fuori e andare a colpire qualcuno.

ATTENZIONE!

Eventuali oggetti non fissati, che si trovino
all'interno dell'abitacolo, possono risultare di
impedimento al guidatore o pericolosi in caso
di frenata brusca o di incidente.

• II supporto elettronico esterno non va as-
solutamente poggiato sulla plancia! Una ma-
novra improvvisa potrebbe farlo finire ad-
dosso a qualcuna delle persone che si trovano
all'interno del veicolo, ferendola.
• II supporto elettronico esterno non va as-
solutamente posizionato nei pressi di un
airbag => fascicolo 2.1 "Sicurezza", cap. "Si-
stema airbag". Aprendosi l'airbag, infatti, po-
trebbe essere scagliato contro qualcuna delle
persone che sì trovano all'interno del veicolo,
ferendola.

• Quando il veicolo è in movimento, il sup-
porto elettronico esterno non va tenuto in
mano o sulle gambe. Una manovra improv-
visa potrebbe farlo finire addosso a qualcuna
delle persone che si trovano all'interno del ve-
icolo, ferendola.

• Disporre i cavi del supporto elettronico
esterno in modo tale che non disturbino il
conducente mentre guida.

[ 11 Avvertenza

I veicoli dotati, nel bracciolo centrale o nel cas-
setto portaoggetti, di presa multimediale
MEDIA-IN dispongono anche di uno scomparto
supplementare. L'inserto in gomma di questo
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scomparto è estraibile, di modo che si possano
rimuovere comodamente gli oggetti di piccole
dimensioni eventualmente cadutivi => A- ̂

Riguarda solo i veicoli: con prese MEDIA-IN e AUX-IN

Modalità d'uso

I supporti elettronici connessi all'impianto per mezzo della presa multimediale
MEDIA-IN si comandano direttamente dalla radio.

TP: RADIO 3 ARTIST MDI 01:35

CLAP YOUR HANDS SAY YEAH

Fig. 25 Funzione MEDIA-IN selezionata (indicazione @: MDI)

TP: RADIO 3 LARTIST MDI 01:23

CLAP YOUR HANDS SAY YEAH
CD CD EXT. MEDIA-IN

Fig. 26 II menu di selezione delle sorgenti rnediatiche disponibili a sorgente MEDIA-IN connessa

Connessione di un supporto elettro- - Connettere ali1 adattatore, a sua volta
nico esterno alla presa multimediale collegato alla presa multimediale, il sup-
M E D I A IN porto elettronico esterno.

- Inserire l'adattatore, che deve essere del - Accendere, se necessario, il supporto
tipo adeguato, nella presa multimediale elettronico esterno. k

=> pag. 42. *
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Gestione tramite i comandi della
radio

- Premere il tasto [MEDIA], aprendo così il
menu MEDIA. La riproduzione ricomincia
dal punto in cui l'ultima sorgente media-
tica era stata interrotta. Il supporto elettro-
nico esterno connesso all'impianto appare
segnalato per circa cinque secondi nel
menu di selezione delle sorgenti media-
tiche disponibili (=> pag. 44,
fig. 26 [MEDIA-IN]).

- La riproduzione dal supporto elettro-
nico esterno si avvia o si prosegue pre-
mendo il tasto di funzione [MEDIA-IN].

- Per le ulteriori funzioni della sorgente
mediatica esterna (cambio di brano, sele-
zione del brano e funzioni supplementari,
funzione Scan, riproduzione dei brani in
ordine casuale eccetera), si vedano i capi-
toli relativi concernenti la modalità CD
=> pag. 30.

La radio non fa iniziare in maniera automatica la
riproduzione dal supporto elettronico esterno
quando lo si collega alla presa multimediale o lo
si accende.

Messaggi di errore e anomalie di funzionamento

Fascicolo 3.4 RCD 310 (j§)

Se si sfila dalla presa multimediale la sorgente
mediatica, sarà poi necessario selezionare ma-
nualmente un'altra sorgente audio.

Ad essere visualizzati e riprodotti sono solo i file
audio leggibili attraverso la presa multimediale.

Gestione dell'iPod

Dopo che si è selezionato l'iPod connesso all'im-
pianto, sullo schermo appare visualizzato il
primo livello delle cartelle in esso contenute. Se-
lezionare quindi nel modo consueto i file audio
o le playlist che si desidera ascoltare.

Per navigare fra le cartelle o le playlist bisogna
servirsi dei tasti di funzione |TOP| (ritorno al
primo livello), |W] (passaggio al livello diretta-
mente superiore) e |OPEN| (apertura della car-
tella).

La selezione dei brani, delle cartelle e delle
playlist nell'ambito del livello di cartelle selezio-
nato si esegue ruotando la manopola => pag. 2,
f"g. 1 ®- '

La riproduzione del brano visualizzato si avvia
premendo su |PLAY).

Gli altri comandi sono uguali a quelli delle sor-
genti rnediatiche della radio. I comandi dell'iPod
non funzionano fintanto che tale apparecchio è
connesso alla presa multimediale.

Possibili messaggi di errore a seguito della connessione di un supporto elettronico esterno:

Messaggio di er-
rore

Apparecchio non
supportato

Apparecchio non
funzionante

Causa

Riproduzione dal supporto elettro-
nico esterno o comunicazione tramite
cavo di adattamento non possibili.

Comunicazione disturbata.

Cosa fare

- Controllare il cavo di adattamento.
- Far aggiornare presso un centro di as-
sistenza Volkswagen il software dell'in-
terfaccia multimediale MEDIA-IN.
- Se possibile, aggiornare il software del
supporto elettronico esterno.

- Controllare la connessione e il funzio-
namento del supporto elettronico
esterno.

Dato che ormai i tipi di supporto elettronico sono numerosissimi, così come i modelli di iPod®, è
possibile che non tutte le funzioni qui descrilte siano eseguibili.
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Cambia CD esterno

Riguarda solo i veicoli: con cambia CD esterno

Istruzioni per l'uso del cambia CD esterno

Oltre al lettore CD interno, è possibile connettere all'impianto anche un cambia
CD esterno per sei CD audio. I comparti del cambia CD non devono necessaria-
mente essere tutti occupati da un CD.

Fig. 27 Cambia CD esterno

II cambia CD esterno si trova nel cassetto
portaoggetti oppure nel bracciolo situato
fra i due sedili anteriori => fascicolo 3.1
"Istruzioni per l'uso".

Inserimento dei CD

- Premere il tasto [LOAD] (senza tenerlo
premuto). Il diodo => fig. 27 0 che si trova
sopra il tasto corrispondente al primo
comparto libero comincia a lampeggiare
lentamente. Segnala il comparto del cari-
catore che si trova in fase di appronta-
mento.

- Attendere che il diodo cominci a lam-
peggiare rapidamente.

- Quindi inserire il CD audio (che deve
essere del tipo standard da 12 cm) con il
lato senza scritte dalla parte dei tasti che
vanno daQJ a {j}. Spingerlo dentro non fino
in fondo, ma fino al punto in cui scatta au-
tomaticamente il meccanismo di auto-in-
troduzione => O-
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Rimozione dei CD dal cambia CD

esterno

- Per rimuovere un CD dal cambia CD, è
sufficiente premere il tasto => fig. 27 I E J E C T ]
durante la riproduzione di tale CD.

- Se si preme |EJECT| quando non si sta
ascoltando nessun disco, occorre poi indi-^
care il CD che si vuole rimuovere dal ™
cambia CD premendo uno dei tasti com-
presi tra (T) e (6).

Se dopo aver premulo il tasto | LOAD ] non si sele-
ziona nessun comparto del caricatore (tasti da(T)
a (f)), il sistema seleziona automaticamente il
primo comparto libero che trova.

Quando si sta ascoltando un CD contenuto nel
caricatore del cambia CD esterno, si può anche
selezionare un altro CD del caricatore premendo
il tasto relativo del cambia CD, compreso fraQJe
(D- La presenza di un CD all'interno di un dato A
comparto del caricatore è segnalata dal diodo @ ™
ubicato sopra al tasto corrispondente, che si ac-
cende e resta illuminato. ^
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I diodi che si trovano sopra i tasti => pag. 46,
fig. 27 (T) hanno la funzione di segnalare lo

I stato (libero, occupato ecc.) dei comparti del ca-
" ricatore.

- Comparto libero: diodo spento.

- Comparto in fase di selezione: il diodo lam-
peggia lentamente.

- Comparto pronto: il diodo lampeggia veloce-
mente. Si può introdurre il CD.

- Comparto caricato: il diodo resta illuminato in
modo fisso.

Caricamento rapido
Per poter inserire nel modo più rapido i CD

k all'interno di tutti i comparti liberi del carica-
f tare, si deve tenere premuto il tasto => pag. 46,

fig. 27 | LOAD | per più di tre secondi.

In questo modo il sistema seleziona automatica-
mente, l'uno dopo l'altro, tutti i comparti vuoti
del caricatore e li appronta per l'inserimento dei
CD.

Espulsione di tutti CD

Se si vogliono rimuovere tutti i CD dal carica-
tore, tenere premuto il tasto |EJECT| per più di tre
secondi.

I CD contenuti nel cambia CD vengono espulsi
tutti, uno dopo l'altro. Per motivi di sicurezza, se
non si ritira entro 15 secondi circa il CD che è
stato parzialmente espulso dal lettore, esso si
reinserisce automaticamente.

ATTENZIONE!

Lo sportellino del cassetto portaoggetti ovvero
quello del bracciolo non devono restare aperti
quando si viaggia, perché potrebbero costi-
tuire un pericolo in caso di frenate improvvise
o di incidente.

• II cassetto portaoggetti e il bracciolo de-
vono restare sempre chiusi quando si viaggia,
perché altrimenti, in caso di frenate improv-
vise o di un incidente, gli oggetti che sono con-

ATTENZIONE! (continua)

tenuti al loro interno potrebbero essere scara-
ventati fuori e andare a colpire qualcuno.

ATTENZIONE!

Anche il cambia CD è un prodotto laser della
classe 1. Se lo si smonta e lo si apre ci si espone
all'azione dei raggi laser (invisibili), che pos-
sono essere pericolosi per la salute. Analogo
rischio persiste quando l'apparecchio è difet-
toso oppure danneggiato. Per nessun compo-
nente del cambia CD è prevista una manuten-
zione ordinaria da parte dell'utente. Dunque,
per ragioni di sicurezza, si raccomanda di far
effettuare eventuali riparazioni in officina.
• Leggere attentamente le avvertenze conte-
nute nei capitoli => pag. 25, "Avvertenze e re-
quisiti per le modalità CD e MP3" e => pag. 50,
"Avvertenze importanti sull'uso dei lettori
CD".

\o/ Importante!

• I CD vanno inseriti nel cambia CD sempre
con il lato senza scritte rivolto verso i tasti che
vanno da (T) a (ój.

• Prima di chiudere il cassetto portaoggetti o il
bracciolo, controllare che il CD si sia corretta-
mente inserito (ovvero che lo sì sia corretta-
mente rimosso), perché altrimenti il disco e/o il
cambia CD potrebbero danneggiarsi.

I t1 Avvertenza

• Per motivi di sicurezza, se non si ritira entro
15 secondi circa il CD che è stato parzialmente
espulso dalla slot, esso si reinserisce automati-
camente.

• I CD contenenti file in formato MP3 e i DVD
audio non sono supportati.

• II cambia CD non supporta la funzione dei
testi informativi contenuti nei CD, che dunque
non sono visualizzabili sul display.

• Anche i CD protetti e i CD-R e CD-RW maste-
rizzati possono risultare non leggibili. ̂
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Riguarda solo i veicoli: con cambia CD

Gestione del cambia CD attraverso i comandi della radio

I CD che si trovano all'interno del caricatore del cambia CD si selezionano per
mezzo dei tasti di funzione situati sotto il display.

I

TP: RADIO 3 CD2EXT. 00:52

TRACK 12
CD 4 CD ROM ERROR

Fig. 28 CD selezionatali (A) del cambia CD connesso all'impianto del veicolo

TP: RADIO 3 "- <y-'N MENU CD 2 EXT. - 00:52

TRACK 12
SCAN MIX SETUP

Fig. 29 Funzioni supplementari selezionabili per il cambia CD

Quando è attiva la modalità cambia CD, - Per disattivare il cambia CD e tornare al
premendo il tasto => pag. 2, fig. 1 [ M E N U ] si lettore CD interno, si deve premere prima
commuta la visuale, passando dai CD sele- il tasto [MEDIA] e poi il tasto di funzione
zionabili del cambia CD => fig. 28 @ alle => pag. 27, fig. 15 [col.
funzioni supplementari del CD selezio-
nato e viceversa => fig. 29 ®.

Commutazione in modalità CD
- Aprire il menu MEDIA premendo il
tasto => pag. 2, fig. 1 [ M E D I A ] .

- Dal menu MEDIA, premere il tasto di
funzione => pag. 27, fig. 15 | co EXT. ) oppure
di nuovo il tasto [MEDIA].

48 Tasto MEDIA

Selezione dei CD del cambia CD

- I CD selezionabili contenuti nei com-
parti del caricatore del cambia CD sono se-
gnalati sul display => fig. 28 (A) dalla sigla
CD seguita da un numero ("CD 1 - 6"). A

- Per ascoltare un determinato CD si deve
premere il tasto di funzione sottostante. Il

I CD selezionato è sottolineato
"(nell'esempio: "CD 2").

Attivazione delle funzioni Scan e Mix

- Quando è selezionato il cambia CD, sul
display sono segnalati i relativi comparti.
Se si vuole visualizzare per alcuni secondi
il menu delle funzioni supplementari di-
sponibili, si deve premere il tasto [MENU].

- Le funzioni di scansione automatica e
riproduzione in ordine casuale dei brani
del CD selezionato si attivano premendo i
tasti => pag. 48, fig. 29 ISCAN] (scansione
automatica) e [ M I X ] (riproduzione in ordine
casuale).

- Se lo si preme rapidamente due volte di
seguito, il tasto di funzione SCAN assume
la dicitura [SCAN MAG], mentre il tasto di
funzione MIX si trasforma in [MIX MAG]. La
funzione così attivata si estende a tutti i
brani di tutti i CD (purché leggibili) pre-
senti all'interno del caricatore del cambia
CD (=> pag. 48, fig. 28 ®).

- Le modalità di funzionamento delle
funzioni Scan e Mix sono le stesse descritte
nel paragrafo dedicato alla modalità CD
audio normale => pag. 49, "Selezione dei
brani e funzioni Scan e Mix per il cambia
o,-.

Le funzioni Scan e Mix si disattivano
premendo di nuovo il tasto di funzione
con il quale le si erano attivate.

Se si seleziona un comparto che non contiene
alcun CD (Q3). al centro del display si vede per

Fascicolo 3.4 RCD 310 (@)

alcuni secondi la scritta "NO CD". Il sistema ri-
pristina allora l'ultima modalità attiva

Selezione dei brani e funzioni Scan e Mix per il
cambia CD

I tasti per la selezione dei brani (come ad
esempio il tasto doppio |<i.../TRACK!>|) hanno ef-
fetto sempre e soltanto sul CD selezionato
(nell'esempio: CD 2). I comandi sono gli stessi
già descritti per la modalità CD audio normale.

• Selezione dei brani => pag. 34, "Cambio di
brano in modalità CD audio".

• Funzione Scan => pag. 35, "Funzione Scan in
modalità CD audio".

• Funzione Mix => pag. 36, "Riproduzione dei
brani in ordine casuale nella modalità CD
audio".

CD non leggibile

Quando si inserisce nel lettore un CD non leggi-
bile, al centro del display appare la scritta
"ERROR" e sotto di essa un ulteriore messaggio
di errore. Nel caso dei CD contenenti dati op-
pure file in formato MP3, questa seconda segna-
lazione è "CD-ROM". Per i supporti elettronici
che in linea generale non possono essere letti,
come ad esempio i DVD, la segnalazione di er-
rore è costituita dalla scritta "CHECK CD" se-
guita da "ERROR" sopra il tasto di funzione cor-
rispondente. In entrambi i casi viene ripristinata
automaticamente l'ultima modalità attiva.

V^y Importante!
La scritta SERVICE segnala un difetto meccanico
del lettore CD. Rivolgersi in questo caso al pro-
prio rivenditore Volkswagen di fiducia
=> pag. 50.

I f I Avvertenza

II messaggio TE M PE R ATU R E segnala che il lettore
CD è surriscaldato. In questo caso viene ripristi-
nata automaticamente l 'ultima modalità
attiva. •<
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Avvertenze importanti sull'uso dei
lettori CD •

Misure precauzionali per gli apparecchi laser

In base alla norma DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837,
le apparecchiature laser sono classificate se-
condo 4 classi tipologiche.

1 lettori CD della Volkswagen rientrano nella
classe!.

Gli strumenti della classe 1 hanno un laser di in-
tensità così bassa (in certi casi anche scher-
mato), che se li si usa nei modi consentiti non
costituiscono alcun pericolo per le persone.

ATTENZIONE!

• II lettore CD è un prodotto laser della classe
1. Se lo si smonta e lo si apre ci si espone
all'azione dei raggi laser (invisibili), che pos-
sono essere pericolosi per la salute.
• Per nessun componente del lettore è pre-
vista una manutenzione o riparazione da
parte dell'utente. Si raccomanda pertanto, in
caso di difetti meccanici o di riparazioni ne-
cessarie al lettore CD, di rivolgersi ad un ne-
gozio specializzato. ̂

50 Avvertenze importanti sull'uso dei lettori CD
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Consìgli e avvertenze per i CD e la relativa modalità

•
Per una riproduzione perfetta e di alta qualità si devono usare esclusivamente CD
puliti che non siano né graffiati né danneeeiati in altro modo.pulii

Pulizia dei CD

I supporti elettronici vanno afferrati per i lati.
Evitare di lasciarci sopra impronte con le dita.

Usare un panno morbido che non si sfilacci, pu-
lendo il CD in linea retta dal centro verso il
bordo. Se il CD è particolarmente sporco, pulirlo
con un detergente apposito per CD oppure con
dell'alcol isopropilico.

ATTENZIONE!

L'audio va regolato in modo che i segnali acu-
stici esterni (come le sirene della polizia, dei
vigili del fuoco ecc.) siano sempre perfetta-
mente udibili.

\±J Importante!
• Benzina, diluenti per vernice o detergenti
per vinile non vanno mai usati, perché potreb-
bero danneggiare il CD!

• Utilizzare esclusivamente CD standard da
12 cm. I CD da 8 cm e quelli di forma non rotonda
(i cosiddetti "CD shape") non vanno introdotti,
perché possono danneggiare irrimediabilmente
il lettore.
• DVD plus, Dual Disc e Flip Disc hanno uno
spessore maggiore rispetto ai compact normali,
per cui non bisogna inserirli nel lettore.

. • I compact disc vanno introdotti fino al punto
' in cui si avverte una resistenza e poi non spinti
oltre, in quanto l'ultima porzione si inserisce au-
tomaticamente.

• Quando lo si inserisce nel lettore o lo si ri-
muove da esso, il CD va tenuto in posizione per-
fettamente perpendicolare rispetto alla super-
ficie del lettore. I CD graffiati possono risultare
non leggibili.

• Se si appongono delle scritte sui supporti
elettronici, servirsi di un pennarello apposito,
altrimenti si rischia di danneggiarli.

• Sui supporti elettronici non vanno applicate
etichette, perché potrebbero staccarsi e danneg-
giare il lettore.

• Si raccomanda di evitare di lasciare i CD
esposti al calore o ai raggi solari.

• Quando non li si ascolta, i CD vanno riposti
nelle loro custodie (che siano custodie originali
del Programma Accessori Originali Volkswagen
o meno).

• Quando si rimuove un CD bisogna stare at-
tenti a non farlo cadere, perché potrebbe dan-
neggiarsi.

I I I Avvertenza
• I CD protetti e i CD-R e CD-RW masterizzati
possono risultare non leggibili (del tutto o par-
zialmente).

• Non tutti i lettori sono in grado di leggere i
file in formato MP3. Si vedano le avvertenze con-
tenute nel capitolo relativo.

• Osservare le norme di legge vigenti in ma-
teria di diritti d'autore. ̂
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Menu SETUP per le impostazioni base
dell'apparecchio

Quadro d'insieme del menu SETUP
Da questo menu si possono modificare le impostazioni relative alle funzioni dei
diversi settori.

TP: RADIO 2 CD-IH FM1

RADIO 3
SCflM ftUTOST. TEXT SETUP

Fig. 30 Selezione delle impostazioni in modalità radio

SETUP: SEEK MODE

>ALL STATIGNS< PRESE!
SKMQDE RDSREQ DAB-TP DAB-NEWS DtìB-flNNQ

Fig. 31 Impostazioni (SETUP): selezione della modalità di ricerca delle emittenti radlofoniche (SEEK MODE)

Tutte le modifiche che si eseguono all'in- - Premere il tasto di funzione
terno del menu Setup vengono memoriz- => fig. 30 [ S E T U P ] . Così facendo si accede ai
zate automaticamente. menu SETUP delle impostazioni selezio-

nabili. ^
Accesso ai menu delle impostazioni .

- A modalità radio oppure CD attiva, pre- w
mere il tasto => pag. 2, fig. 1 [ M E N U ] .

52 Menu SETUP per le impostazioni base dell'apparecchio

- Selezionare il menu di impostazioni
che si vuole aprire premendo il tasto di

| funzione corrispondente (=> pag. 52, fig. 31
©).

- Per visualizzare ulteriori menu di impo-
stazioni si deve premere il tasto di fun-
zione (T) 0 oppure m.

Selezione, attivazione e disattiva-
zione delle impostazioni

- Dopo che si è aperto, nel modo sopra
descritto, il menu delle impostazioni che si
vogliono modificare, sullo schermo si vi-
sualizzano le varie impostazioni del menu.

I L'impostazione selezionata è evidenziata
da delle frecce ^ ... 4.

- Se si vuole modificarla occorre premere
nuovamente il tasto di funzione sottoli-
neato (0).

- Altrimenti l'impostazione visualizzata
sullo schermo può essere cambiata ruo-
tando la manopola => pag. 2, fig. 1 (a) op-
pure spostando verso destra o verso sini-
stra uno dei due tasti doppi(<.../.„>].

Modifica delle impostazioni regolabili

- Dopo che si è aperto, nel modo sopra
descritto, il menu delle impostazioni che si
vogliono modificare, sullo schermo si vede
l'impostazione attiva segnalata da una

Sbarra (esempio: ON VOL => pag. 57, fig. 32
'(e)).

Il livello può allora essere regolato ruo-
tando la manopola => pag. 2, fig. 1 (a) op-
pure spostando verso destra o verso sini-
stra uno dei tasti doppi [<.../.„>].

Se non si esegue alcuna operazione per circa
20 secondi, i menu delle impostazioni si richiu-
dono automaticamente.

Premendo il tasto |MENU| si torna direttamente
alla schermata della sorgente sonora attiva.

31 ' Solo per le radio dotate di tuner DAB -> pag. 19.

321 Optional!
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Quando si modifica il livello del volume da uno
dei menu delle impostazioni, la modifica viene
recepita immediatamente dalla sorgente audio
che si sta ascoltando; nel momento in cui si ri-
chiude il menu, però, il volume della sorgente
audio attiva torna al livello originario.

Prospetto completo dei menu delle imposta-
zioni

[SKMODEl- SEEK MODE: modalità di ricerca auto-
matica delle emittenti radiofoniche => pag. 54.

[ R D S R E G l - R D S REGIONAL(RDS locale): camhio
di frequenze automatico (funzione di "ottimiz-
zazione" della ricezione), solo in modalità FM
=> pag. 54.

[DAB-TP]3" - DAB TRAFFIC ANNOUNCEMENT:
per attivare e disattivare la funzione dei notiziari
sul traffico in modalità DAB => pag. 55.

[DAB-NEWsp" - DAB NEWS ANNOUNCEMENT:
per attivare e disattivare la funzione di monito-
raggio delle notizie in modalità DAB => pag. 55.

[DAB-ANNO]3" -DAB ANNOUNCEMENT: per atti-
vare e disattivare la funzione di monitoraggio
delle notizie di altro tipo (sport, meteo ecc.) in
modalità DAB => pag. 55.

IDAB-SFI3" - DAB SERVICE FOLLOWING: per atti-
vare e disattivare la funzione di ottimizzazione
automatica della ricezione all'interno della
banda DAB => pag. 55.

[DAB-FMf-DAB-FM L I N K I N G : per autorizzare o
meno il passaggio automatico alla banda FM
quando un'ottimizzazione della ricezione nella
banda DAB non è possibile => pag. 56.

[AUX] - AUX SOURCE: per attivare e disattivare la
presa AUX-IN =j> pag. 56.

| AUX LVL]- AUX/MDI VOLUME LEVEL: per adat-
tare il volume base (sensibilità di ingresso) di
una sorgente audio esterna => pag. 56.

[AUDIO BT| - BLU ETOOTH AU DIO: per attivare e di-
sattivare la funzione supplementare "Audio
Bluetooth" dell'impianto di predisposizione te-
lefonica321. => pag. 57.

|ON-vot|-ON VOLUME LIMIT: per impostare la
soglia massima consentita per il volume all'ac-
censione dell'apparecchio => pag. 57.

Menu SETUP por lo impostazioni base dell'apparecchio 53
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|GALA) - GALA: adattamento automatico del vo-
lume alla velocità di marcia del veicolo
=> pag. 58.

(DISPLAY)- DISPLAY LIGHT per regolare l'intensità
di illuminazione del display (ad anabbaglianti
accesi) => pag. 59.

[ppcTp" - PDC VOL ATTENU. : attenuazione auto-
matica del volume della radio all'attivazione del
sistema di controllo per il parcheggio (PDC)
=> pag. 59. •<

SEEK MODE: selezione della modalità di ricerca
automatica delle emittenti
Selezione della modalità di ricerca automatica delle emittenti radiofoniche.

- Aprire il menu SETUP. Quindi premere
il tasto di funzione I S K M O D E ) => pag. 52.

- Selezionare la modalità di ricerca auto-
matica come descritto a => pag. 53, "Sele-
zione, attivazione e disattivazione delle
impostazioni".

Funzionamento del SEEK MODE

La selezione del "Seek Mode" (modalità di ri-
cerca) determina la funzione del tasto doppio
[ < S E E K /...>| in modalità radio. La modalità attiva
è evidenziata sul display dai segni L.A.

ALL = nel corso della ricerca automatica eseguita
mediante il tasto doppio |<ISEEK /..7F] o tramite la
funzione Scan, la radio si sintonizza in succes-
sione su tutte le emittenti dal segnale sufficiente-
mente forte.

PRESE! = se si preme il tasto doppio pfSEEK /...>),
la radio si sintonizza solo sulle emittenti memo-
rizzate sui tasti di preselezione della gamma
d'onda selezionata => pag. 12, "Memorizzazione
manuale delle emittenti e selezione delle emit-
tenti memorizzate". ^

RDS REGIONAL (RDS locale): impostazioni per il
cambio di frequenze automatico nella banda FM

II menu "RDS REGIONAL" (o "RDS locale")
è rilevante soltanto per la gamma d'onda
FM e selezionabile pertanto solo quando la
radio è sintonizzata sulla banda FM.

- Con la radio in FM, premere prima il
tasto [SETUP| e poi il tasto di funzione
|RDS REG). Così facendo si accede al menu
"RDS REGIONAL" (o "RDS locale").

- Selezionare la funzione di ottimizza-
zione automatica della ricezione come de-
scritto a => pag. 53, "Selezione, attivazione
e disattivazione delle impostazioni".

L'RDS ("Radio Data System") è una funzione che •
consente la trasmissione di cod ici di programma
e di servizi aggiuntivi => pag. 15.

Funzione RDS REGIONAL (RDS locale)

Molte emittenti FM trasmettono i propri pro-
grammi su diverse frequenze della gamma
d'onda, così che questi siano ben ricevibili in
tutte le zone che si vogliono coprire. Alcune di
queste emittenti trasmettono (solo in determi-
nate fasce orarie oppure in permanenza) con-
temporaneamente dei programmi diversi a se-
conda della zona che servono. ^

3:!' Optional! Solo per i veicoli dotati di sistema di controllo per il parcheggio con l'un/done di abbassamento
automatico del volume delle altre sorgenti sonore.

54 Menu SETUP per le impostazioni base dell'apparecchio

Il comportamento standard della radio in tale
caso consiste nel sintonizzarsi di volta in volta
sulla frequenza meglio ricevuta fra quelle su cui
trasmette l'emittente selezionata (imposta-
zione: "AUTO"). Questa è la ragione per cui in al-
cuni casi può verificarsi un'interruzione im-
provvisa di una trasmissione locale, con la radio
che si sintonizza su un'altra frequenza (per
un'altra zona) della stessa emittente.

Alcune grandi emittenti trasmettono di tanto in
tanto in contemporanea programmi differen-
ziati su base locale o regionale, che vengono ri-
cevuti solo in determinate zone. Quando ha
luogo un cambio di frequenze automatico al fine

F Riguarda solo i veicoli: con ricevitore DAB integrato

Impostazioni DAB
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di ottimizzare la ricezione, può accadere che la
trasmissione che si sente cambi, perché l'appa-
recchio si è sintonizzato su un programma della
medesima emittente ma destinato ad un'altra
zona o regione, che riceve meglio.

Se si seleziona l'opzione "FIX", in caso di pro-
blemi di ricezione la radio prova per prima cosa
a trovare frequenze alternative della stessa edi-
zione locale dell'emittente su cui è sintonizzata.
Solo nel caso che la qualità della ricezione peg-
giorasse in misura tale da pregiudicare l'ascolto
dei programmi, l'apparecchio cambia fre-
quenza, sintonizzandosi su una diversa edizione
locale della medesima emittente. ̂

Selezione delle impostazioni per la modalità radiofonica DAB.

- Aprire il menu SETUP e poi il menu
delle impostazioni DAB => pag. 52.

- La funzione corrispondente si attiva e
disattiva come descritto a => pag. 53, "Sele-
zione, attivazione e disattivazione delle
impostazioni".

[DAB-TP] - DAB TRAFFIC ANNOUNCEMENT
ON/OFF

Se questa funzione è attiva, quando arriva un
messaggio dall'emittente DAB selezionata per i

. notiziari sul traffico, l'audio dell'emittente DAB
0che si sta ascoltando si disattiva, così che si
possa sentire bene il messaggio (indicazione sul
display: "TP:DAB"). Gli eventuali annunci sul
traffico provenienti da emittenti della banda FM
vengono in tale caso ignorati, anche quando per
la funzione dei messaggi sul traffico (TP) è sele-
zionata un'emittente che trasmette in modula-
zione di frequenza => pag. 16, "Funzione TP
(Traffic Program) per le notizie sulla viabilità".

IDAB-NEWS] - DAB NEWS ANNOUNCEMENT
ON/OFF

Quando questa funzione è attiva, l'audio
kdeH'emittente DAB che si sta ascoltando si disat-
' tiva automaticamente nel caso che giungano
notizie da un'emittente DAB specializzala in no-

IDAB-ANNOI - DAB ANNOUNCEMENT
ON/OFF
Quando questa funzione è attiva, l'audio
dell'emittente DAB che si sta ascoltando si disat-
tiva automaticamente ogni volta che giunge,
nella banda DAB, una notizia di qualsiasi tipo
(sport, meteo ecc.).

|DAB-SF|-DAB SERVICE FOLLOWING ON/OFF

Anche in modalità DAB è disponibile la funzione
di ottimizzazione automatica della ricezione
=> pag. 22, "Ottimizzazione automatica della ri-
cezione in modalità DAB", che di base (imposta-
zione standard) è attiva ("DAB SERVICE
FOLLOWING >OM"). Quando questa funzione
è disattivata ("DAB SERVICE FOLLOWING
^OFF^"), i cambi di canale automatici per otti-
mizzare la ricezione dell'emittente DAB su cui è
sintonizzata la radio non hanno luogo. Se si
perde il segnale dell'emittente, pertanto, l'appa-
recchio non effettua ricerche automatiche (indi-
cazione sul display: ^8v). 11 funzionamento è ana-
logo a quello della funzione "RDS Regional"
(RDS locale) della gamma d'onda FM => pag. 54.

In caso di perdita del segnale dell'emittente
DAB, comunque, si ha anche la possibilità di av-
viare una ricerca nella banda FM => pag. 56, "—
DAB-FM LINKING ON/OFF".

Menu SETUP por lo impostazioni base dell'apparecchio 55
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[DAB-FM] - DAB-FM LINKING ON/OFF
Questa funzione prevede il passaggio alla banda
FM in caso di perdita del segnale dell'emittente
che si sta ascoltando => pag. 22.

Quando la radio cessa di ricevere il segnale
dell'emittente DAB su cui è sintonizzata e non
trova tale emittente in altri canali della banda
DAB (per esempio perché la zona in cui ci si è
spostati non è coperta dal segnale DAB), prova a

trovare la stessa emittente nella gamma d'onda
FM.

Se la ricerca ha esito positivo e la radio ritrova A
l'emittente nella gamma d'onda FM, sullo
schermo appare, a fianco del nome dell'emit-
tente, la scritta "(FM)".

Non appena torna a ricevere il segnale dell'emit-
tente nella banda DAB, però, l'apparecchio riat-
tiva automaticamente la modalità DAB e la
scritta "(FM)" scompare. ̂

Riguarda solo i veicoli: con presa multimediale MEDIA-IN e/o presa AUX-IN

Impostazioni AUX e MDI
Attivazione e disattivazione della presa AUX-IN. Adattamento del volume base
(sensibilità di ingresso) di una sorgente audio esterna.

AUX SOURCE ON/OFF: attivazione e
disattivazione della presa AUX-IN

- Aprire il menu SETUP. Quindi premere
il tasto di funzione [AUX| => pag. 52.

- La presa AUX-IN si attiva e disattiva
come descritto a => pag. 53, "Selezione, at-
tivazione e disattivazione delle imposta-
zioni".

AUX/MDI VOLUME LEVEL: sensibi-
lità di ingresso delle prese AUX-IN e
MEDIA-IN34'

- Aprire il menu SETUP. Quindi premere
il tasto di funzione [AUX-LVL] => pag. 52.

- La sensibilità di ingresso si regola ruo-
tando la manopola => pag. 2, fig. 1 0 op-
pure spostando verso destra o verso sini-
stra uno dei tasti doppi |<... /...>]. La varia-
zione è segnalata sul display da una barra.

Si rammenti che, se si disattiva la presa AUX-IN,
poi la sorgente audio esterna (AUX) non è più vi-
sibile nel menu MEDIA e non la si può pertanto
selezionare => pag. 27, fig. 15.

Consigli per la regolazione della sensibilità di
ingresso (AUX/MDI VOLUME LEVEL)

Qualora il volume della sorgente audio esterna
connessa all'impianto fosse troppo basso, au-
mentarlo servendosi dell'apposito comando
della sorgente esterna => ©.

Se la modifica non fosse sufficiente o l'uscita
della sorgente audio esterna non fosse regola-
bile (come nel caso delle connessioni Line Out),
selezionare un grado di sensibilità più alto
(Livello 2 oppure Livello 3).

Se il volume della sorgente audio esterna con-
nessa all'impianto fosse troppo alto, abbassarlo
servendosi dell'apposito comando della sor-
gente esterna.

Se la modifica non fosse sufficiente o l'uscita
della sorgente audio esterna non fosse regola-
bile, selezionare un grado di sensibilità più
basso (Livello 2 oppure Livello 1).

Eventuali modifiche della sensibilità di ingresso
non migliorano la qualità di ascolto dei file
audio che presentano difetti dovuti alla registra-

vi/ Importante!

Si raccomanda, prima di modificare la sensibi-
lità di ingresso, di abbassare il volume della
radio, altrimenti il volume troppo elevato e le di-

341 La sensibilità di ingresso della presa multimediale MEDIA-IN è regolabile solo in modu l i l a il'ocl.
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storsioni del suono potrebbero danneggiare gli
altoparlanti del veicolo. •<

Riguarda solo i veicoli: con predisposizione telefonica VW UHV, non per i veicoli dotati di predisposizione PREMIUM

AUDIO BT; BLUETOOTH AUDIO
Attivazione e disattivazione della funzione supplementare dell'impianto di pre-
disposizione telefonica VW-U H V.

- Aprire il menu SETUP. Quindi premere Quando la funzione "BLUETOOTH-AUDIO" è at-
il tasto di funzione [AUDIO BT] => pag. 52. tiva, dal menu MEDIA, premendo il tasto di fun-

zione [Audio BT|, si avvia la riproduzione dei file
- La funzione audio Bluetooth® si attiva e audio della sorgente esterna connessa via Blue-
disattiva come descritto a => pag. 53, "Sele- tooth® all'impianto del veicolo => pag. 40. ̂

kzione, attivazione e disattivazione delle
"impostazioni".

ON-VOL: ON VOLUME LIMIT (volume massimo
all'accensione dell'apparecchio)
Impostazione del volume massimo a cui può salire l'apparecchio quando lo si ac-
cende.

SETUP: ON VOLUME LIMIT-

MIN MAX

AUX-LVL BT-AUDIO OW-VQL GALA DISPLAY

Fig. 32 Impostazioni SETUP: selezione del limite massimo del volume all'accensione dell'apparecchio (ON
VOLUME LIMIT)

- Aprire il menu SETUP. Quindi premere - II "volume massimo all'accensione
il tasto di funzione |ON-VOL] => pag. 52. dell'apparecchio" si regola ruotando la

manopola => pag. 2, fig. 1 @ oppure spo-

•
stando verso destra o verso sinistra uno dei
tasti doppi [<.../ ...t>|. La variazione è segna-
lata sul display da una barra (=> fig. 32 ®).
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Descrizione della funzione ON VOLUME LIMIT
(volume massimo all'accensione dell'apparec-
chio)

Quando l'apparecchio viene acceso, automati-
camente si riattivano la sorgente audio e il vo-
lume che erano selezionati nel momento in cui
l'apparecchio era stato spento l'ultima volta.

Pertanto, se il volume al momento dello spegni-
mento era molto alto, quando si riaccende l'ap-
parecchio tale forte volume potrebbe disturbare.

Per evitare questo problema, è stata prevista una
funzione che consente di programmare il vo-

lume massimo oltre al quale l'apparecchio non
può salire nel momento in cui viene acceso.

Se il volume allo spegnimento dell'apparecchio A
era più alto rispetto al limite massimo program-™
mato per la riaccensione, quando l'apparecchio
viene riacceso il volume si abbassa automatica-
mente alla soglia massima consentita.

Se invece il volume allo spegnimento dell'appa-
recchio era più basso rispetto al limite massimo
programmato per la riaccensione, quando l'ap-
parecchio viene riacceso il volume non subisce
variazioni. ̂

GALA: adattamento automatico del volume alla ,
velocità di marcia del veicolo
Programmazione della funzione di adattamento automatico del volume alla ve-
locità di marcia del veicolo.

- Aprire il menu SETUP. Quindi premere
il tasto di funzione [GALA) => pag. 52.

- Il grado di adattamento del volume si
regola ruotando la manopola => pag. 2,
fig. 1 ® oppure spostando verso destra o
verso sinistra uno dei tasti doppi [<.../...>].
La variazione è segnalata sul display da
una barra.

- Quando è selezionato il valore "O", la
funzione di adattamento automatico del
volume alla velocità di marcia del veicolo è
disattivata.

Descrizione della funzione GALA

All'aumento della velocità di marcia del veicolo
corrisponde di norma un aumento della rumo-

rosità di fondo percepita all'interno dell'abita-
colo. La funzione GALA agisce allora ritoccando
automaticamente il livello del volume.

Quando la funzione GALA è impostata su un li-
vello basso, l'aumento del volume che si verifica
a seguito dell'aumento della velocità del veicolo
è di scarsa entità.

Quando la funzione GALA è impostata su un li-
vello alto, l'aumento del volume, parallelo
all'aumento della velocità, è molto consistente.

In questo modo si può sempre adattare il livello
della funzione GALA alla situazione contingen le
(finestrini aperti o chiusi, portapacchi montato
sul tetto oppure no eccetera).

Il volume base si modifica per mezzo della ma-
nopola => pag. 2, fig. 1 (T). ̂
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DISPLAY: BACKGROUND ILLUMINATION:
Ailluminazione del display

Regolazione della luminosità del display quando sono accesi gli anabbaglianti.

- Aprire il menu SETUP. Quindi premere - La luminosità del display si regola ruo-
il tasto di funzione [DISPLAY] => pag. 52. tando la manopola => pag. 2, fig. 1 ® op-

, ,. , . ,. . . . . pure spostando verso destra o verso sini-
- Accendere gli anabbaglianti, di modo . , . . .. , . , . ,
, , , , , , j , ,. , stra uno dei tasti doppi K3/3-La varia-

u à lar accendere l a luce d e l display. - ^ , . i j- i—j i^ } zione e segnalata sul display da una barra.

La luce del display si accende e si spegne in-
sieme agli anabbaglianti. ̂

Riguarda solo i veicoli: con sistema di controllo per il parcheggio e funzione di abbassamento automatico del volume

PDC VOL ATTENU.: attenuazione del volume
all'attivazione del sistema di controllo per il
parcheggio (PDC)
Su alcuni veicoli, quando entra in funzione il sistema di controllo per il par-
cheggio il volume della sorgente audio attiva si abbassa automaticamente ad un
livello predefinito.

- Aprire il menu SETUP. Quindi premere
il tasto di funzione [PDC] => pag. 52.

- La funzione di "abbassamento automa-
tico del volume della sorgente sonora at-
tiva all'attivazione del sistema di controllo
per il parcheggio"35' si regola ruotando la
manopola => pag. 2, fig. 1 (?) oppure spo-
stando verso destra o verso sinistra uno dei
tasti doppi (<.../...>]. La variazione è segna-
lata sul display da una barra.

Funzionamento del sistema di controllo per il
parcheggio (PDC)

II sistema di controllo per il parcheggio (PDC) si
attiva quando si inserisce la retromarcia.

Il suono del segnale acustico del PDC non è re-
golabile. 11 volume della sorgente audio attiva va
pertanto regolato su un livello che permetta di
'sentire sempre distintamente i segnali del PDC.

Su alcuni veicoli, il volume della sorgente audio
attiva si abbassa automaticamente ad un livello
predefinito nel momento in cui si inserisce la re-
tromarcia ed entra in funzione il sistema di con-
trollo per il parcheggio (PDC).

Tale livello è poi modificabile nel modo sopra
descritto (i livelli selezionabili sono tre).

Il numero "3" segnala che l'audio della sorgente
audio selezionata si disattiva e resta disattivato
fintante che è attivo il sistema di controllo per il
parcheggio.

I numeri "2" e "1" indicano invece che l'audio
non si disattiva, ma si abbassa automaticamente
al livello medio (nel primo caso) e al livello alto
(nel secondo caso).

II numero "O", infine, indica lo stato di disattiva-
zione della funzione di abbassamento automa-
tico del volume.

Per gli altri comandi del PDC, si rimanda al rela-
tivo capitolo del libro di bordo del veicolo. ̂

1 Optional! Non per tutti i veicoli dotati di sistema di controllo pi-r il parcheggio {PDC).
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Antifurto a codice

Digitazione del codice FIN
L'antifurto elettronico, che si disattiva grazie ad un proprio codice, ha la funzione
di impedire che chiunque possa utilizzare la radio dopo averla smontata e poi ri-
montata.

CODE

1000

Fig. 33 Digitazione del codice FIN

Se dopo l'accensione dell'impianto appa-
iono, al centro del display, prima la scritta
SAFE per circa dieci secondi e poi il nu-
mero 1000 => fig. 33, che resta visualizzato,
significa che per sbloccare l'apparecchio
bisogna inserire il codice, che è formato da
quattro cifre.

Sul display, sopra i quattro tasti di fun-
zione (A), appare via via indicata, per
mezzo di una "X", la posizione relativa alla
cifra del codice che si sta digitando. Per
comporre il codice bisogna premere i tasti
di funzione quante volte necessario a vi-
sualizzare il numero corretto.

- Quando si visualizza il codice corretto,
confermare premendo il tasto di funzione

Codice dell'antifurto

II codice dell'apparecchio si richiede esclusiva-
mente "ordine" alla Volkswagen. Questa proce-

dura rappresenta un modo ulteriore per rendere
la vita complicata ai ladri. In caso di necessità,
rivolgersi ad un centro di assistenza della rete
Volkswagen.

Codice errato

Se per errore si digita un codice sbagliato, l'ope-
razione andrà effettuata di nuovo. La procedura
può essere ripetuta una volta. Il numero dei ten
lativi è indicato sulla prima riga in alto del di-
splay, accanto alla scritta CODE.

Se si digita per due volte consecutive un codice
errato, si deve poi lasciare acceso l'apparecchio
per circa un'ora prima di poter effettuare un
nuovo tentativo. Nel corso di questo periodo,
non lo si può mettere in funzione (indicazione
sul display: "CODE 2 - SAFE").

Trascorsa un'ora si può riprovare a disattivare
l'antifurto elettronico operando nel modo pre-
cedentemente descritto.

Resta valido il principio in base al quale ogni due
tentativi falliti sono seguiti da un'ora di inattività A
dell'apparecchio. ̂  ™
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Tutti i modelli Volkswagen sono sottoposti ad un
costante processo di perfezionamento. Ci riser-
viamo pertanto la facoltà di apportare delle mo-
difiche che possono interessare la forma, l'equi-
paggiamento e le caratteristiche tecniche del ve-
icolo consegnato. Le indicazioni riguardanti la
fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimen-
sioni, i pesi, i consumi, le norme e le funzioni dei
veicoli si basano sui dati noti al momento della
chiusura di redazione. Si noti che alcune delle
dotazioni descritte possono anche essere intro-
dotte sul mercato successivamente alla vendita

Jdel veicolo (per informazioni rivolgersi ad un
punto di assistenza Volkswagen) o sono disponi-
bili solamente in determinati Paesi. Non è possi-
bile far valere alcun diritto in virtù dei dati, delle

illustrazioni e delle spiegazioni contenute nel
presente manuale.

La ristampa, la riproduzione e la traduzione,
anche parziali, sono vietate senza l'autorizza-
zione scritta della Volkswagen AG.

Tutti i diritti riservati. Con riserva di modifiche.

Realizzato e stampato in Germania

© Volkswagen AG

Oo Per il rispetto dell'ambiente

Carta prodotta con cellulosa sbiancata senza
doro.
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