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Struttura delle presenti istruzioni d'uso
(spiegazioni)

Le presenti istruzioni sono strutturate in modo sistematico per facilitare la ricerca e
il reperimento delle informazioni desiderate.

All'inizio delle presenti istruzioni troverete un indice in cui sono ordinati, uno dopo
l'altro, tutti i temi trattati.

Indicazioni di direzione
Tutte le indicazioni di direzione, come “destra”, “sinistra”, “anteriore”, “posteriore”, si
riferiscono al senso di marcia del veicolo.

Spiegazione dei simboli
 Indica la fine di un paragrafo.

 Indica il proseguimento del paragrafo alla pagina successiva.

® Indica il marchio registrato.

Avvertenze

ATTENZIONE

Le avvertenze più importanti sono contrassegnate dal titolo ATTENZIONE.
Queste AVVERTENZE richiamano appunto l'attenzione su un serio pericolo di
incidente o di infortunio.

ATTENZIONE

Le avvertenze del tipo Prudenza richiamano l'attenzione su possibili danni al veico-
lo (ad es. danni al cambio) o su pericoli generici di incidente.

Avvertenza

Una normale Avvertenza fa riferimento a informazioni importanti per il funziona-
mento del veicolo.
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Avvertenze generali

Avvertenze importanti

Informazioni introduttive

Vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per l'uso della radio Fun-
ky (di seguito denominata solo dispositivo) in quanto, per il corretto utilizzo del
dispositivo, è necessario procedere come indicato nelle presenti istruzioni.

Nelle presenti istruzioni d'uso sono riportate tutte le possibili varianti di allesti-
mento del veicolo, ma non sono descritte come equipaggiamenti speciali, varianti
di modello o equipaggiamenti dipendenti dal mercato.

Pertanto nel vostro veicolo possono non essere presenti tutti i componenti degli
allestimenti descritti nelle presenti istruzioni d'uso.

Le dotazioni di allestimento del vostro veicolo sono riportate nel contratto. È pos-
sibile reperire maggiori informazioni dal partner ŠKODA1), presso il quale si è ac-
quistato il veicolo.

Inoltre le presenti istruzioni devono intendersi esclusivamente come complemen-
tari alle informazioni contenute nelle istruzioni d'uso del vostro veicolo. Il presen-
te manuale dovrà quindi essere utilizzato solo in abbinamento alle istruzioni d'uso
aggiornate del vostro veicolo. La descrizione accurata di alcune delle funzioni ri-
portate nelle presenti istruzioni è contenuta nelle istruzioni per l'uso del vostro
veicolo.

Per eventuali domande relative al sistema di radio-navigazione installato, rivol-
gersi a un partner ŠKODA.

Le illustrazioni possono differire leggermente da quelle della vostra vettura e so-
no da intendersi solo a titolo informativo generale. 

Utilizzo del dispositivo

Il dispositivo dovrebbe essere azionato solo se le condizioni del traffico lo con-
sentono.

ATTENZIONE

■ Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida della vostra auto! Il conducen-
te è totalmente responsabile del corretto funzionamento del veicolo.
■ Utilizzare il dispositivo solo se le condizioni del traffico consentono di tenere
pienamente sotto controllo il veicolo - sussiste il pericolo di incidenti!
■ Il livello del volume deve essere regolato in modo che i segnali acustici pro-
venienti dall'esterno, quali le sirene dei mezzi con priorità di transito (veicoli
della polizia, ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco) possano essere percepiti
chiaramente in qualsiasi condizione.
■ La regolazione troppo alta del volume può causare danni all'udito! 

Manutenzione del display

ATTENZIONE

■ Non utilizzare solventi come benzina o trementina, che potrebbero intaccare la
superficie del display.
■ Utilizzare il display avendo cura di non danneggiarlo; la pressione esercitata dal-
le dita o il contatto con oggetti appuntiti possono provocare graffi e ammaccatu-
re.

Avvertenza

Per pulire il display dalle ditate, utilizzare uno straccio morbido, eventualmente
bagnato con un po' di alcool. 

Antifurto

La codifica antifurto del sistema del dispositivo impedisce la messa in funzione
del sistema dopo un'interruzione dell'alimentazione di tensione, ad es. a seguito
di un intervento di riparazione del veicolo o di un furto. L'inserimento del codice
per la messa in funzione è richiesto a seguito dello scollegamento della batteria,
dello scollegamento della radio dalla rete di bordo del veicolo o in caso di sostitu-
zione di un fusibile guasto. 

1) Spiegazione dei concetti » Istruzioni per l'uso, capitolo Premessa.
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Inserimento del codice
› Accendere il dispositivo ad accensione inserita. Viene visualizzato SAFE e suc-

cessivamente 1000.
› Utilizzando i tasti funzione 1  - 4  11 , inserire il codice di sicurezza.
› Confermare il codice di sicurezza tenendo premuto a lungo il tasto funzione 6

11 .

Numero di codice
Il codice numerico può essere richiesto esclusivamente “online” tramite il sistema
ŠKODA al fine di offrire una garanzia ancora più efficace contro i furti. In questo
caso, 1) rivolgersi a un'officina autorizzata.

Numero di codice errato
Se inserendo il codice viene confermato un dato errato, la procedura può essere
ripetuta ancora una volta. Il numero di tentativi viene visualizzato sulla seconda
riga del display.

Se viene immesso una seconda volta un codice errato, il dispositivo si blocca per
circa 1 ora. Trascorsa un'ora, durante la quale il dispositivo deve rimanere attivato
e l'accensione inserita, è possibile ripetere l'inserimento del codice di sicurezza.

Se anche i due successivi tentativi falliscono, il dispositivo viene nuovamente
bloccato per un'ora.

Il ciclo - due tentativi, bloccaggio di un'ora - riprende dall'inizio.

Avvertenza

Il codice è memorizzato di norma nella strumentazione combinata. In questo mo-
do la decodifica viene effettuata automaticamente (codifica comfort). Pertanto,
l'inserimento manuale del codice normalmente non è necessario. 

Descrizione ed uso del dispositivo

Panoramica del dispositivo

Fig. 1 Panoramica del dispositivo

  - Manopola di regolazione
› per accensione e spegnimento del dispositivo (premere il tasto)
› per l'impostazione del volume della fonte audio attualmente riprodotta

(ruotare)
Manopola dei menu
› per l'attivazione della funzione Scan (scansione)
› per le impostazioni nelle singole modalità d'utilizzo
› Passaggio al brano precedente/successivo
RADIO  - Modalità radio
MEDIA  - Modalità Media
TP  - Attivazione/disattivazione della ricezione notiziario sul traffico
MENU  - Regolazione delle funzioni speciali 

1
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1) Spiegazione dei concetti » Istruzioni per l'uso, capitolo Premessa.
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  e   - Tasti per avanzamento e ritorno
› Modalità RADIO - per la selezione di una stazione tra quelle contenute

nell'elenco delle stazioni in memoria
› Modalità MEDIA - per la selezione del brano precedente o di quello succes-

sivo
› Modalità MENU - per l'impostazione dei valori nominali delle funzioni spe-

ciali
Vano CD
  - Espulsione CD
  - Impostazioni del suono
Tasti funzione
› Memorizzazione e selezione della stazione radio
› Inserimento del codice
Ingresso AUX - Collegamento di una fonte audio esterna 

Attivazione/disattivazione del dispositivo

› Per accendere e spegnere il dispositivo, premere la manopola di regolazione 1 .

Dopo l'accensione del dispositivo, viene riprodotta l'ultima fonte audio attiva al
momento dello spegnimento.

Se il dispositivo è attivato e la chiave del veicolo viene estratta dal blocchetto di
accensione, il dispositivo si disattiva automaticamente.

Con l'accensione disinserita, il sistema si disattiva automaticamente (protezione
della batteria del veicolo dallo scaricamento) dopo circa trenta minuti. 

Impostazione del volume

› Per aumentare il volume, ruotare verso destra la manopola di regolazione 1 .
› Per abbassare il volume, ruotare verso sinistra la manopola di regolazione 1 .

La variazione del volume viene visualizzata sul display del dispositivo.

Se il volume viene abbassato fino a 0, gli altoparlanti vengono disinseriti e sul di-
splay compare il simbolo .

ATTENZIONE

La regolazione troppo alta del volume può causare danni all'udito! 
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Regolazione del suono

Selezionare il parametro desiderato premendo nuovamente il tasto  .

■ TRE - Regolazione dei toni alti
■ BAS - Regolazione dei toni bassi
■ BAL - Impostazione del rapporto del volume tra lato sinistro e destro
■ FAD - Impostazione del volume tra zona anteriore e posteriore 

Modalità MENU

Funzione SCN (Scan)

Premere la manopola dei menu 2  o il tasto MENU  e poi il tasto funzione SCN.

Viene avviata la ricerca automatica di tutte le stazioni ricevibili nella banda di fre-
quenza attuale per circa cinque secondi ciascuna.

Premere nuovamente la manopola dei menu 2  o il tasto funzione SCN per arre-
stare la riproduzione automatica sulla stazione attualmente ascoltata. 

Funzione AS

Premere il tasto MENU  e poi il tasto funzione AS.

Si attiva la ricerca automatica della stazione, finché non vengono memorizzate le
6 stazioni con il segnale più forte nelle memorie FM1 o AM1. AM1 nebo DA1. 

Funzione UPD

Premere il tasto MENU  e poi il tasto funzione UPD.

Si avvia un aggiornamento automatico e le stazioni con il segnale più potente so-
no memorizzate di nuovo nelle memorie FM1, AM1 e/o DA1. 

Impostazione di funzioni speciali

Premere il tasto MENU  e poi il tasto funzione SET. 
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■ SKM (SEEK MODE) - ricerca automatica della stazione
■ ALL - la ricerca delle stazioni si ferma su tutte le stazioni disponibili a livello

locale
■ PRESET - il processo di ricerca delle stazioni si arresta solo sulle stazioni me-

morizzate
■ VOL - regolazione del volume all'accensione del dispositivo
■ GALA - adeguamento del volume in funzione della velocità
■ DIS - regolazione dell'illuminazione del display
■ PHONE - riproduzione delle telefonate attraverso gli altoparlanti sul veicolo
■ PDC - impostazione dell'abbassamento del volume audio con controllo della di-

stanza di parcheggio attivo
■ PDC VOL ATTENU 0 - nessuna limitazione del volume
■ PDC VOL ATTENU 1 - limitazione del volume a livello medio
■ PDC VOL ATTENU 2 - limitazione del volume a livello basso
■ PDC VOL ATTENU 3 - disattiva l'audio (funzione mute)

■ AUX - impostazione della sensibilità di ricezione di una fonte esterna
■ OFF - disattivato
■ AUX VOL LEVEL 1 - livello alto, utilizzo in particolare per notebook
■ AUX VOL LEVEL 2 - livello medio, utilizzo per mangiacassette o lettori CD
■ AUX VOL LEVEL 3 - livello basso, utilizzo per lettori MP3

■ SFO - attivazione/disattivazione della ricerca automatica in base alla stazione
DAB attualmente riprodotta in un altro gruppo di programmi

■ DTP - attivazione/disattivazione delle informazioni sul traffico TP DAB
■ FML - attivazione/disattivazione del cambio automatico della stazione DAB at-

tualmente riprodotta con segnale scadente ad un adeguata stazione nella ban-
da di frequenze FM; mentre si riceve la stazione sulla banda di frequenze FM, è
visualizzato  dietro il nome della stazione

Avvertenza

Ogni modifica delle impostazioni è memorizzata, a seguito del cambio, in un'altra
voce di menu. 
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Radio

Uso

Modalità Radio

Il dispositivo consente la ricezione radio analogica delle bande di frequenza FM e
AM nonché la ricezione radio digitale DAB.

Nelle bande di frequenza DA1/DA2, FM1/FM2 e AM1/AM2, sono disponibili 6 posi-
zioni di memoria ciascuna. Per cambiare, premere brevemente il tasto RADIO .

Ricerca manuale
Impostare la stazione radio desiderata ruotando la manopola dei menu 2 .

Processo automatico di ricerca delle stazioni
Premendo brevemente il tasto  /  , il dispositivo ricerca la rispettiva stazione ra-
dio precedente/successiva nella banda di frequenze selezionata oppure passa alla
stazione radio precedente/successiva memorizzata a seconda della funzione SKM
impostata.

Salvataggio della stazione radio
Impostare la stazione radio desiderata e tenere premuto il tasto funzione 11  fino
all'emissione di un segnale acustico.

In questo modo si memorizza la stazione radio attualmente impostata nella posi-
zione del tasto funzione premuto.

Avvertenza

■ Il DAB - (Digital Audio Broadcasting) è la trasmissione digitale di programmi ra-
dio negli standard di trasmissione DAB, DAB+ o DMB. Consente la trasmissione di
più stazioni in un cosiddetto "ensemble" (gruppo) su un solo canale di frequenza.
Il nome dell'ensemble è visualizzato sullo schermo sopra il nome della stazione
DAB. Inoltre consente la trasmissione di dati aggiuntivi e di informazioni (ad es.
notizie, sport, meteo, avvisi, ecc.).
■ “Radio Data System” - serve a trasmettere i dati identificativi del programma e
alcuni servizi supplementari, consentendo tra l'altro di seguire automaticamente
la stazione al variare delle frequenze. Per le stazioni radio RDS la cui ricezione è
sufficientemente buona, al posto della frequenza di trasmissione viene visualizza-
to il nome della stazione. 

Funzione di trasmissione del notiziario sul traffico TP

La funzione attivata dei bollettini sul traffico (nel seguito nominati solo bollettini)
identifica una stazione che trasmette notiziari sul traffico nella banda di frequen-
za FM o DAB.

Attivazione / disattivazione dei bollettini
› Azionare il tasto TP .

Ricerca automatica stazioni
Se la stazione attualmente impostata rappresenta una stazione che trasmette
notiziari sul traffico, allora, a seguito della pressione del tasto TP , sul display del
dispositivo si visualizza “TP FM” e/o. “TP DAB” dietro il nome della stazione.

Se la stazione attualmente impostata non rappresenta una stazione che trasmet-
te notiziari sul traffico, a seguito della pressione del tasto TP  si ricerca una sta-
zione che trasmetta appunto tali notiziari. Durante il processo di ricerca, compare
sullo schermo del dispositivo la dicitura “TP SEEK”. Dopo che si è trovata una sta-
zione, il dispositivo imposta tale stazione.

Se si attiva la funzione TP durante la riproduzione media, allora si ricerca in back-
ground una stazione che trasmette notiziari sul traffico.

Testi visualizzati sullo schermo del dispositivo
- una stazione che trasmette notiziari sul traffico e/o , durante la riprodu-

zione media, si imposta in background una stazione che trasmette infor-
mazioni sul traffico nella banda di frequenze FM.

- una stazione che trasmette notiziari sul traffico e/o, durante la riprodu-
zione media, si imposta in background una stazione che trasmette infor-
mazioni sul traffico nella banda di frequenze DAB.
- nessuna stazione che trasmette notiziari sul traffico e/o non è stata tro-

vata nella banda di frequenze FM o DAB alcuna stazione che trasmetta no-
tiziari sul traffico.

Ascolto/interruzione dei bollettini
Durante la riproduzione media e con funzione TP impostata, il dispositivo control-
la automaticamente in background che sia inviato un bollettino sul traffico. Non
appena si invia un bollettino sul traffico, la riproduzione media si interrompe. Al
termine del bollettino, la riproduzione media riprende.

Durante il bollettino sul traffico, si visualizza sullo schermo del dispositivo la dici-
tura “INFO” insieme al nome e/o alla frequenza della stazione che trasmette noti-
ziari sul traffico. 

TP FM

TP DAB

NO TP
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I bollettino può essere interrotto ruotando la manopola del menu 2  » fig. 1 a pa-
gina 3. 
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Lettore CD

Uso

Avvertenze sull'uso dei CD

Nel lettore interno è possibile la riproduzione di CD audio (CD-A) e di CD conte-
nenti file in formato MP3.

Inserimento del CD
Inserire un CD con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e spingerlo nel vano CD
8  fino a quando non viene tirato dentro in modo automatico.

La riproduzione comincia automaticamente.

L'inserimento di un CD è indicato sullo schermo del dispositivo dal testo “CD-IN”.

Espulsione del CD
Premere il tasto   - il CD sarà espulso.

Se il CD “espulso” non viene prelevato entro circa 10 secondi, si reinserisce nuova-
mente per motivi di sicurezza.

Tasti sul dispositivo per il controllo delle attuali fonti audio
I tasti freccia del dispositivo   oppure   agiscono sempre sulla fonte audio at-
tualmente ascoltata, indipendentemente dal menu in cui ci si trova.

  - premendo brevemente entro 2 s dalla riproduzione si passa all'inizio del brano
o del capitolo precedenti o, se è il caso, si passa dopo 2 s all'inizio del brano o del-
la scena attuali.

  - premendo il tasto si passa all'inizio del brano o della scena successivi.

La riproduzione del brano precedente e/o successivo può essere selezionata an-
che premendo la manopola del menu 2  » fig. 1 a pagina 3.

Spostarsi tra le diverse fonti audio
Premere il tasto MEDIA  per scegliere la fonte di riproduzione: CD (lettore interno
CD), NAV (dispositivo multifunzione collegato) o AUX.

ATTENZIONE

Il lettore CD rappresenta un prodotto laser. Questo prodotto laser alla data
della produzione è stato classificato in conformità con le norme nazionali/in-
ternazionali DIN EN 60825-1 : 2008-05 e DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J co-
me prodotto laser di Classe 1. Il raggio laser in questo prodotto laser di classe 1
è molto debole e quindi non rappresenta alcun pericolo in caso di utilizzo con-
forme. Il prodotto è stato progettato in maniera tale che il raggio laser resti
all'interno del dispositivo. Ciò non significa tuttavia che il laser inserito nell'al-
loggiamento, se privato dell'alloggiamento stesso, non possa essere classifi-
cato come prodotto laser di classe superiore. Per questa ragione non si deve
in alcun caso aprire l'alloggiamento del dispositivo.

ATTENZIONE

■ Non inserire mai nel lettore interno CD con la dicitura “Non inserire in lettori
senza cassetto” o Eco Disc.
■ Dopo aver premuto il tasto  , occorrono alcuni secondi prima dell'espulsione
del CD. In questo intervallo di tempo, il bloccaggio davanti al vano del CD è aperto.
■ Attendere fino all'espulsione completa del CD prima di provare a inserire un
nuovo CD. In caso contrario, il lettore nel dispositivo potrebbe subire dei danni.
■ Un CD sporco, danneggiato dal punto di vista meccanico, non leggibile o inserito
in modo errato può comportare problemi di riproduzione. Per tale motivo, sussiste
la possibilità che il CD non sia riproducibile o salti durante la riproduzione. Control-
lare il CD e quindi inserirlo correttamente nel dispositivo. Se i problemi persistono,
provare un altro CD ed eventualmente rivolgersi ad un'officina autorizzata.
■ Se la temperatura interna del dispositivo è eccessiva, l'inserimento di un CD vie-
ne impedito. Il dispositivo passa all'ultima modalità di funzionamento attiva.
■ Non pulire mai la superficie del CD con liquidi quali benzina, diluenti o agenti per
la pulizia dei dischi - questi potrebbero danneggiare il CD.
■ Non esporre mai i CD alla luce solare diretta!
■ Scrivere sui CD solo con pennarelli adatti.
■ Non applicare adesivi sui CD!

Avvertenza

■ Sulle strade caratterizzate da fondo sconnesso o non asfaltato e in caso di forti
vibrazioni, possono verificarsi salti nella riproduzione dei brani.
■ L'umidità prodotta dal freddo o dalle precipitazioni piovose può causare la for-
mazione di umidità (condensa) nel dispositivo. La condensa può essere la causa di
salti nella riproduzione dei brani o può impedire la riproduzione stessa. In questo
caso attendere che l'umidità si dissolva. 
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■ Qualora un CD dovesse essere sporco, si prega di non pulirlo mai applicando mo-
vimenti circolari, ma procedere con la pulizia dall'interno verso l'esterno. Utilizzare
a tale proposito un panno privo di pelucchi. In caso di sporco intenso, raccoman-
diamo di pulire il CD con un detergente apposito per CD reperibile in commercio e
di asciugare accuratamente.
■ I CD protetti contro la copia o i CD-R e CD-RW masterizzati in proprio possono
risultare non riproducibili o riproducibili solo parzialmente.
■ Rispettare anche le altre avvertenze sull'utilizzo di supporti in formato MP3.
■ Rispettare le disposizioni di legge in vigore nel proprio paese in materia di diritti
d'autore (copyright).
■ Per nessun componente del lettore CD è prevista la manutenzione ordinaria o la
riparazione da parte dell'utente. In caso di lettore CD difettoso, rivolgersi a un'of-
ficina autorizzata. 

Funzionamento del lettore

Premere il tasto MEDIA  e poi il tasto funzione CD (lettore CD interno), NAV (dispo-
sitivo multifunzione collegato) o AUX» pagina 10, Indicazioni e gestione di fonti
esterne.

■ CD - passa a un CD inserito
■ SCN - tutti i brani dell'attuale sorgente audio sono riprodotti ognuno per 10

secondi; la riproduzione automatica può essere avviata o terminata premendo
brevemente la manopola del menu 2 .
■ SCAN CD - riproduce i brani di un CD
■ SCAN FOLDER - riproduce i brani della cartella selezionata
■ SCAN PLAYLIST - Riproduzione delle playlist (cartella dei brani selezionati

tra le singole cartelle memorizzate su CD); a questo punto si visualizza solo
se sul CD riprodotto è registrata una playlist

■ MIX - riproduce tutti i brani della fonte audio attuale in ordine casuale
■ La funzione MIX attiva viene evidenziata da un trattino basso.
■ MIX CD - riproduce i brani di un CD in ordine casuale
■ MIX FOLDER - riproduce i brani della cartella selezionata in ordine casuale
■ MIX PLAYLIST - Riproduzione delle playlist (cartella dei brani selezionati tra

le singole cartelle memorizzate su CD) in ordine casuale; a questo punto si
visualizza solo se sul CD riprodotto è registrata una playlist

■ - sfoglia nelle cartelle in ordine crescente
■ - sfoglia nelle cartelle in ordine decrescente

■ INF - premendo nuovamente il tasto funzione INF, è possibile selezionare sul
display la visualizzazione di informazioni addizionali relative ai file MP3 sul di-
splay
■ TITLE - Titolo del brano
■ ARTIST - Nome dell'interprete
■ ALBUM - Titolo dell'album
■ FILE - File
■ FOLDER - Cartella

■ SCR - Informazioni sui dati MP3 e la loro lunghezza, con indicazione sullo
schermo del monitor; azionando tale funzione si visualizzano tutti i testi infor-
mativi uno dopo l'altro

■ NAV - passaggio al dispositivo multifunzione collegato
■ AUX - per passare a una fonte esterna collegata a una sorgente esterna colle-

gata a un ingresso multimediale AUX » pagina 10, Indicazioni e gestione di
fonti esterne 

Avvertenze generale sull'utilizzo di documenti in formato MP3

Requisiti dei documenti e dei supporti dati in formato MP3
› CD-ROM, CD-R, CD-RW con capacità di 650 MB e 700 MB.
› I CD devono rispondere ai requisiti previsti dalla ISO 9660-livello 2 nonché dal

file system Joliet (single session e multisession).
› La lunghezza dei nomi dei file non deve superare i 64 caratteri.
› La struttura delle cartelle deve essere limitata a 8 livelli.
› Il nome dell'artista, dell'album o del brano del file in formato MP3 possono esse-

re visualizzati, se tali informazioni sono disponibili come tag ID3.» pagina 9,
Funzionamento del lettore Se non è disponibile alcun tag ID3, viene visualizzato
il nome della cartella o del file.

› Anche i file WMA (Windows Media Audio) possono essere riprodotti sempre che
non siano protetti a tutela dei diritti d'autore con il sistema DRM (Digital Rights
Management). Questi file WMA non sono supportati dal dispositivo.

Bitrate (flusso di dati per unità di tempo)
› Il dispositivo supporta file in formato MP3 con bitrate compresa tra 32 e

320 kbit/s nonché file MP3 a bitrate variabile.
› Nei file a bitrate variabile, l'indicazione del tempo di riproduzione può risultare

imprecisa. 
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Fonti esterne

Uso

Indicazioni e gestione di fonti esterne

È possibile riprodurre nel veicolo, mediante il dispositivo, una fonte audio esterna
collegata all'ingresso AUX.

Le fonti audio esterne non possono essere controllate dal dispositivo.

È possibile selezionare sul dispositivo in qualsiasi momento un'altra fonte audio.
Fino al momento della sua disattivazione, la fonte audio esterna rimane sempre
attiva sullo sfondo.

Le modalità di comando della fonte audio esterna sono riportate nelle istruzioni
d'uso del produttore.

Condizioni per un collegamento efficace
Per collegare una fonte audio esterna mediante l'ingresso AUX, si utilizza la spina
jack standard da 3,5 mm. Se la fonte audio esterna non presenta tale tipo di spina,
occorre utilizzare un adattatore (ad es. una fonte esterna con ingresso USB).

› È possibile collegare all'apparecchio solo dispositivi USB 2.0.
› La tabella FAT (File Allocation Table) del dispositivo collegato deve essere FAT16

(< 2 GB) o FAT32 (> 2 GB).
› Durante la riproduzione da un dispositivo dotato di disco fisso (HDD) sul quale si

trovano grossi volumi di dati, si può verificare un ritardo durante la lettura dei
dati dei file musicali.

› Durante la riproduzione da un dispositivo con una complicata struttura di cartel-
le, si può verificare un ritardo durante la lettura dei dati dei file musicali.

› La struttura delle cartelle sul dispositivo collegato non dovrebbe superare gli ot-
to livelli. Una cartella non deve contenere più di 1000 file.

› Per il collegamento del dispositivo, non utilizzare prolunghe USB o hub USB.

Adattatore
Consigliamo di acquistare un adattatore per il collegamento di dispositivi USB, di
dispositivi con uscita Mini USB o di un iPod, scegliendolo tra la gamma di accessori
originali ŠKODA.

Adeguamento del volume di riproduzione della fonte audio esterna
Il volume di riproduzione della fonte audio esterna può essere modificato con
l'apposito comando di regolazione del volume del dispositivo 1  » fig. 1 a pagina 3.

A seconda della fonte audio collegata, il volume in uscita della fonte audio ester-
na può essere modificato.

La sensibilità in ingresso della fonte audio esterna può essere modificata per
adattare il volume di riproduzione della fonte audio esterna a quello delle altre
fonti audio o per evitare distorsioni » pagina 4, Impostazione di funzioni speciali.

ATTENZIONE

■ Non collocare in alcun caso le fonti esterne sulla console. In caso di manovre
improvvise potrebbero essere proiettate nell'abitacolo e ferire i passeggeri.
■ Non collocare mai le fonti esterne in prossimità degli airbag. In caso di atti-
vazione dell'airbag, potrebbero essere proiettate nell'abitacolo e ferire i pas-
seggeri.
■ Durante la guida, le fonti audio esterne non devono essere tenute in mano
né sulle ginocchia. In caso di manovre improvvise potrebbero essere proietta-
te nell'abitacolo e ferire i passeggeri.
■ Sistemare sempre il cavo di collegamento della fonte esterna in modo che
durante la guida non sia di ostacolo.

ATTENZIONE

L'ingresso AUX può essere utilizzato soltanto per le fonti audio!

Avvertenza

■ Le modalità di comando della fonte esterna sono riportate nelle relative istru-
zioni d'uso del produttore.
■ Se una fonte audio esterna dotata di adattatore per alimentazione esterna è
collegata tramite AUX, può accadere che il segnale audio risulti disturbato. Ciò di-
pende dalla qualità dell'adattatore utilizzato. 

IngressoAUX

L'ingresso per la fonte audio esterna AUX si trova sul dispositivo 12 .

› L'ingresso AUX si attiva mediante la pressione del tasto MEDIA  e la successiva
pressione del tasto funzione AUX .

Dopo aver collegato la fonte, la riproduzione si avvia automaticamente.

Le fonti audio esterne, collegate tramite ingresso AUX, non possono essere co-
mandate tramite il dispositivo. 

10 Fonti esterne



ŠKODA AUTO a.s. lavora costantemente al perfezionamento di tutti i tipi e model-
li. Dobbiamo perciò riservarci il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche
al prodotto relative a forma, equipaggiamento e tecnologia. Le informazioni ri-
guardo la dotazione, le caratteristiche estetiche, le prestazioni, le dimensioni, i
pesi, il consumo di carburante, le norme e le funzioni delle vetture rispecchiano
pertanto la situazione vigente al momento della chiusura di redazione. Alcuni alle-
stimenti verranno eventualmente introdotti in un secondo tempo o saranno di-
sponibili solo in determinati mercati; ulteriori informazioni sono disponibili presso
i partner ŠKODA. Le indicazioni, illustrazioni e descrizioni riportate nel presente
manuale non costituiscono alcuna base per la rivendicazione di eventuali diritti.

È vietata la ristampa, la riproduzione, la traduzione o qualsiasi altra forma d'utiliz-
zo, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta di ŠKODA AUTO a.s..

Tutti i diritti d'autore sono espressamente riservati alla ŠKODA AUTO a.s..

Con riserva di modifica.

Pubblicato da: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2013
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