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L'apparecchio corrisponde alle richieste di
protezione EMV (direttiva EG 89/336 EWG e
93/68 EWG) in conformità alle norme EN
55013 e EN 55020.
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Il traffico stradale di oggi ha delle richieste
sempre più alte su tutti partecipanti al traffico.

Il vasto e sofisticato corredo delle autoradio
moderne offre sia la possibilità di tutti tipi di
divertimento così anche la varietà d'infor-
mazioni sulla situazione del traffico stradale,
stato delle strade ecc.

La radio con tutte le sue vaste possibilità la
dovresti utilizzare soltanto quando lo
permettela situazione sul traffico stradale.

Ad esempio il cambio dei dischi, event. La lettura
dei booklet inseriti durante il percorso hanno già
causato una innumerevole quantità di situazioni
critiche.

Impostate anche il volume dell'autoradio
sempre in modo di sentire bene i segnali
dall'esterno.

Dedicate per favore la Vostra attenzione
soprattutto al comando dell'automezzo!

In caso delle oscurità sulle funzioni dell'auto-
radio oppure degli effetti sorprendenti, fate un
eventuale chiarimento per mezzo delle
istruzioni d'uso quando l'automezzo è fermo
oppure contattate il Vostro centro d'assistenza
Škoda.

Nota: Il testo segnato con il simbolo * significa
che si tratta di corredo dell'automezzo
montato di serie soltanto su certi modelli
oppure viene fornito come corredo
straordinario.
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Indicazioni importanti

Comando della radio durante la
guida dell’autovettura
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Inserimento e disinserimento della radio
La radio si accende rispettivamente spegne
premendo il bottone .

Se la radio viene spenta mediante la chiave
d'accensione, alla successiva accensione
dell'autovettura si accende di nuovo anche la
radio.

Se la radio viene accesa premendo il bottone ,
quando l'accensione dell'autovettura è spenta,
rimane accesa per il periodo di 60 minuti.

Dopo l'inserimento della radio viene in modalità
tuner (FM) visualizzato ad esempio display
vedere la figura, sul quale appare:

1

1

Selezione della banda di frequenza e del
livello di memoria

FM

FM 1 - FM 2 -
FM AS

AM

AM1 - AM 2 - AM AS

Il Vostro radioricevitore è dotato di bande di
frequenza FM e AM. Queste sono divise in 6
livelli di memoria, sempre 3 per banda FM e
AM. Ciascuno di questi livelli ha adisposizione
6 siti di memoria.

Premendo il tasto si attiva la modulazione
di frequenza FM. Premendo ulteriormente si
alternano i livelli di memoria

Premendo il tasto si attiva la frequenza
AM. Premendo ulteriormente si alternano i
livelli di memoria .

Sul display viene indicata la frequenza
selezionata

3

9

A Attuale stazione scelta (il suo nome
oppure la frequenza).

B Nomi o frequenze delle stazioni memori-
zzate sulla Vostra radio.

C Indicatore della stazione o della frequen-
za scelta in quel momento.

D Indicatore della modalità attivata d'infor-
mazioni sul traffico stradale.

E Visualizzazione dell'ora esatta.

F Visualizzazione della temperatura
esterna.

G Indicazione della frequenza radio
selezionata

Ruotando il selettore cambia il volume. Nel
contempo appare sul display il suo valore
Impostato.

Regolazione del volume
1

4

Esercizio radio

Inserimento e disinserimento
della radio

Commutazione delle bande di
frequenza

A BD FB CEG



Ricerca manuale delle stazioni

Ricerca automatica delle stazioni SEEK

Memorizzazione delle stazioni

Premendo il pulsante a dondolo oppure
è possibile manualmente sintonizzare la

frequenza del trasmettitore richiesto. Finché
resterà il pulsante a dondolo oppure
premuto, la radio sintonizza di continuo. La
sintonizzazione termina quando questo viene
rilasciato. Sul display appare la frequenza
scelta.

Premendo il pulsante a dondolo oppure
la radio esegue la ricerca di un'altra stazione

sulla banda di frequenza scelta. Il tuner ferma
automaticamente la ricerca nel momento in
cui viene trovata la stazione sulla
direzione scelta.

Mediante i tasti di ricerca o sintonizzate la
stazione che desiderate memorizzare.
Premendo più a lungo (per circa 2 s) il tasto
scelto di preselezione , viene la stazione
messa sulla memoria della radio. (Dopo un
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breve abbassamento del volume e dopo un
segnale acustico viene la stazione memo-
rizzata.) e' possibile memorizzare fino 6 x 6
stazioni.

Appena vengono le stazioni messe sulla
memoria della radio sotto individuali tasti di
preselezione è possibile, premendo
l'apposito tasto di preselezione , scegliere la
stazione memorizzata in tal modo.

Il sistema di memorizzazione automatica delle
stazioni perquisisce automaticamente la
banda di frequenza, sceglie 6 stazioni con il
segnale più forte e le memorizza. Premendo il
tasto (AutoStore) inizia la perquisizione.
Sul display appare il messaggio ed il
volume è abbassato (vedere il disegno).

Richiamo delle stazioni memorizzate

Rricerca automatica e memorizzazione
delle stazioni

AS
STORING

12
12

4

Qualora è stata scelta la banda di frequenza
verranno sul livello di memoria
memorizzate 6 stazioni con il segnale FM più
forte. Appena terminato questo processo
viene scelto il livello di memoria FM- AS e la
preselezione . Altre stazioni memorizzate
possono essere scelte premendo uno dei tasti
di preselezione .

Qualora è stata scelta la banda di frequenza
verranno sul livello di memoria

memorizzate 6 stazioni con il segnale AM più
forte. Appena terminato questo processo
viene scelto il livello di memoria AM- AS e la
preselezione . Altre stazioni memorizzate
possono essere scelte premendo uno dei tasti
di preselezione .
Ad ogni uso della funzione vengono
aggiornate e memorizzate le stazioni dalla
banda di frequenza scelta (FMAS oppure AM-
AS).

FM
FM- AS

AM AM- AS

1

AS

1

12

12

Ricerce e memorizzazione delle
stazioni

5

Esercizio radio
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ricevuta dall'indice delle frequenze alternative
trasmesse dalle stazioni che operano su tutta
l'area.

Il tuner della Vostra radio esegue di continuo
l'aggiornamento e la selezione di tutte le
frequenze accessibili e così anche della
memoria in dipendenza alla zona in cui
si trova attualmente.
Questo viene accompagnato dalle brevissime
perdite del segnale che decisamente non
indicano il difetto della radio.

In certe circostanze può l'aggiornamento della
memoria avere l'effetto disturbante. Il
tuner poi controlla ogni frequenza, sulla quale
deve essere commutato. La selezione viene
eseguita premendo l'apposito tasto di stazione

.

Alcune stazioni offrono oltre il loro programma
diffuso in tutta l'area anche le sue varianti
regionali che si distinguono nel loro contenuto.
Gli ascoltatori hanno così la possibilità di
acquisire le informazioni sugli avvenimenti o
sul traffico stradale dalla loro regione.

LEARN ON

LEARN

LEARN OFF

LEARN

REGIONAL

12

REGIONAL ON

REGIONAL OFF

SEEK

SEEK LOCAL
SEEK

Attivando questa funzione la radio, se è stata
sintonizzata sul programma regionale, non
commuterà su un'altra frequenza della
stazione che copre l'intera area anche se tale
frequenza ha il segnale più forte.

La radio commuterà sulle frequenze più
potenti nella rete di frequenze alternative
senza prendere in considerazione il loro
contenuto. Il programma ricevuto può però
cambiare. La selezione viene eseguita
premendo l'apposito tasto di preselezione

La sensibilità sulla ricerca delle stazioni.

La funzione ferma la ricerca sulle stazioni
locali con il segnale più potente.

12

La Vostra radio è dotata di decodificatore dei
segnali RDS (Radio Data System), questo riceve
le informazioni supplementari trasmesse dal
maggior numero di stazioni FM.

La Vostra radio visualizza i nomi delle stazio-
niscelte.

Le stazioni radio che operano su tutta l'area
diffondono il loro programma mediante I
trasmettitori su diverse frequenze in modo di
coprire tutto il territorio con il loro segnale e di
non creare dei disturbi reciproci.

Premuto il tasto appare sul display il
menu del tuner (vedere il disegno). La sele-
zione e l'impostazione viene eseguita
mediante l'apposito tasto di preselezione .

La Vostra radio è dotata di una funzione utile
che permette la ricezione meno disturbata, più
pura ed il percorso di sintonizzazione più
veloce. La radio crea un proprio indice di
frequenze accessibili elencate secondo l'iden-
tificazione del programma (PI) e la potenza del
segnale. Questo limita la commutazione su
un'altra stazione di medesima frequenza

Visualizzazione del nome delle stazioni(PS)

Rrete di frequenze alternative (AF)

Impostazione dei parametri del tuner
MENU

LEARN

11

12
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Esercizio radio

Sistema RDS



SEEK DX
SEEK

AF

AF ON

AF OFF

La funzione ferma la ricerca su tutte le
stazioni accessibili.

La rete di trasmettitori assicura la ricezione
delle stazioni su tutto il territorio. La Vostra
radio automaticamente commuta sul
trasmettitore accessibile di maggiore potenza
in base all'informazione ricevuta sulle
frequenze alternative.

Se la funzione viene attivata, il tuner commuta
automaticamente sul trasmettitore con il seg-
nale di maggiore potenza.

Se la funzione è disinserita, il tuner resta
sintonizzato sulla frequenza iniziale.

Il passaggio sull'impostazione delle
funzioni speciali (vedere il capitolo Funzioni
Speciali). L'immagine sul display sparisce dopo
10 s di inattività.

�

Radiotext

INFO

TEXT UNAVAI-
LABLE

Alcune stazioni trasmettono le informazioni
supplementari scritte denominate Radiotext.
Premendo il tasto è possibile
visualizzare le informazioni del radiotext.
Può darsi che queste informazioni scritte non
sono accessibili su tutte le stazioni anche se
trasmettono i dati RDS. In dipendenza alla
qualità del segnale ricevuto, la radio richiede
un certo tempo per la corretta lettura di tutti
caratteri prima di visualizzarli.

Se la stazione impostata non trasmette il
radiotext o l'apposito testo si sta ancora per
aprire, appare il messaggio

.

10

Funzione SCAN
SCAN

OK

CANCEL

Premendo il tasto la radio fa
automaticamente la ricerca di tutte le stazioni
della determinata banda di frequenza.
Premendo il tasto di preselezione
oppure si possono scegliere altre stazioni.

Il segnale di ciascuna stazione viene riprodotto
per 10 secondi, successivamente la radio
ricerca un'altra stazione.Premendo il tasto di
preselezione viene ultimata la ricerca
automatica. Resta sintonizzata la stazione
appena ricercata.

Premendo il tasto di preselezione
la radio ritorna sulla stazione iniziale.

�

�

5

12
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Esercizio radio

Radiotext
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NONE senza specifica
NEWS giornale radio
AFFAIRS avvenimenti
INFO informazioni
SPORT trasmissioni sportive
EDUCATE struttivi
DRAMA drammatici
CULTURE cultura
SCIENCE scientifico
VARIED musica varia
POP musica pop
ROCK musica rock
EASY musica relax
LIGHT musica d'ascolto
CLASSICS musica classica
OTHER altri generi
WEATHER previsioni del tempo
FINANCE economico
CHILDREN programmi per bambini
SOCIAL sociali
RELIGION programmi religiosi
PHONE IN entrate indiretta degli ascoltatori
LEISURE programmi viaggi
TRAVEL divertimento
JAZZ musica jazz
COUNTRY musica country
NATION musica nazionale
OLDIES musica oldies
FOLK musica folk
DOCUMENT Documentario

Il tipo di programma ALARM viene trasmesso in
caso di pericolo nazionale o locale.

Uso della selezione del tipo di programma
(PTY)

SCAN
PTY

OK

NONE

OK CANCEL

OK
CANCEL

Premendo il tasto e usando il tasto di
preselezione 12 selezionate . Ruotando il
bottone scegliete il tipo di programma
richiesto visualizzato sul display. Confermate la
scelta premendo il tasto di preselezione .
Premendo il tasto di preselezione op-
pure inizierete la ricerca della stazione con il
tipo di programma richiesto. La radio nel corso
della ricerca abbassa il volume. Se viene scelto

, la radio ferma la perquisizione su ogni
stazione.
La visualizzazione sul display rimane attiva fino
quando non viene premuto il tasto di
preselezione o . Nel corso di
questo tempo è possibile liberamente cambi-
are il tipo di programma di ricerca. L'ultima-
zione della perquisizione della banda di
frequenza viene eseguita premendo il tasto di
preselezione per l'ascolto della stazione
trovata oppure per il ritorno sulla
stazione precedente.
Se non viene trovata nessuna stazione con il
tipo di programma richiesto, la radio ritorna
sulla stazione iniziale. La selezione del tipo di
programma non è accessibile sulle bande MW
e LW.

�

�
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Trasmissione sul traffico stradale

TP

TP
SEEK

NO INFO

TRAFFIC

Alcune
stazioni trasmettono oltre dati standard RDS
anche le informazioni dell'attuale situazione
sul traffico stradale. Queste informazioni si
visualizzano sul display dopo aver premuto il
tasto . Se la radio è sintonizzata sulla
stazione che non trasmette le informazioni sul
traffico stradale, la radio farà la ricerca di tale
stazione. Sul display appare il messaggio

.

Se la stazione con la trasmissione sul traffico
non viene trovata, appare sul display il
messaggio . La radio rimane sinto-
nizzata sulla stazione precedente.

L'informazione sul traffico stradale in arrivo
interrompe automaticamente la riproduzione
del CD o l'ascolto di un'altra stazione. Sul
display appare il messaggio .

16
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Informazioni sul traffico in rete RDS-
EON

NO INFO

Terminazione della trasmissione sul traffico
stradale

TP

TP

RDS- EON (Enhanced Other Networks) collega
certe stazioni in modo di poter ricevere le
informazioni trasmesse da una stazione
mentre è sintonizzata una stazione diversa.Se
qualunque problema impedisce di ricevere le
informazioni sul traffico stradale, la Vostra
radio abbasserà il volume e sul display appare il
messaggio .

Terminati i messaggi sul traffico
stradale, riprenderà automaticamente la
trasmissione della stazione iniziale o la
riproduzione del CD.
Premendo il tasto è possibile terminare
in qualunque momento la modalità di
ricezione dei messaggi sul traffico stradale. Il
simbolo sparisce dal display.

16

Foro per inserire i dischi

Attivazione della modalità di riproduzione
dischi CD

CD

NO CD

La Vostra radio è dotata di multilettore CD. Per
ascoltare il CD inserite il disco nel foro CD
con l’etichetta verso l’alto. La sua riproduzione
inizia dopo la lettura dei dati.

Durante l’ascolto della radio premete il tasto
. Se è già stato inserito un CD, la ripro-

duzione parte nel punto in cui è stata interrotta.
Se non è inserito nessun CD, verrete avvisati
dalla scritta . Proseguite come sul
Capitolo.

14

2

Raffigurazione del display nella modalità
CD

REPEAT

MIX

A Attuale numero del brano

B Informazione sul tempo trascorso

C Zona assegnata ai tasti di preselezione .
Selezione del brano precedente/

successivo.
Spostamento rapido tra brani

indietro/avanti.

D Icona della modalità attivata .
Vedere il capitolo Funzioni Opzionali in
modalità CD.

E Icona della modalità attivata . Vedere
il capitolo Funzioni Opzionali in modalità
CD.

� �

� �
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Esercizio CD multilettore
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Riproduzione CD
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Tasto SCAN
SCAN

OK

Ultimazione della riproduzione dei dischi

FM AM

Premendo il tasto attiverete la
modalità di perquisizione del contenuto del
Disco. Ogni inizio del brano trovato viene
riprodotto per 10 secondi. Contempo-
raneamente appare il numero d'ordine del
brano. Premendo il tasto di preselezione

terminate la modalità di perquisizione del
disco. Il brano trovato verrà riprodotto.

Premendo il tasto di preselezione
passerete al successivo brano.

Per ultimare la riproduzione dei dischi e per
attivare l'ascolto della radio premete il tasto

oppure .

Inizierà a suonare la stazione scelta per ultimo.

� �
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Tasti per la selezione del brano

Tasti di ricerca celere

Tasto per l’espulsione del disco (EJECT)
EJECT

NO CD

Nel corso
della riproduzione CD premete il tasto per
la selezione del brano precedente. Premendo il
tasto sceglierete i successivi brani.La
riproduzione parte dall'inizio del brano scelto.

Tenete premuto il tasto oppure per una
celere ricerca in dietro o in avanti tra gli
individuali brani sul CD. La normale
riproduzione prosegue dopo aver liberato il
tasto.

Premete il tasto per l’estrazione del
disco. Se il disco è attivo, la riproduzione viene
terminata e il radio entra nel regime tuner. Se
nella meccanica non è inserito nessun disco,
sul display appare la scritta .

Se il disco estratto dall’apparecchio non viene
tolto, si inserisce automaticamente di nuovo
per motivi di sicurezza.

�

�
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Tasto per l‘impostazione MENU
MENU

MIX

MIX

OFF
TRACK

MIX

Premendo il tasto in modalità
riproduzione CD appare il display, vedere il
disegno.

La riproduzione dei brani in ordine casuale.

Premendo il tasto di preselezione
impostate il parametro richiesto:

riproduzione progressiva
riproduzione dei brani in ordine
casuale

L'attivazione della riproduzione dei brani in
ordine casuale viene segnalata dalla scritta

.

11
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Esercizio multilettore CD integrato

Funzioni opzionali in modalità CD



REPEAT

REPEAT

OFF
TRACK

REPEAT

RPT

La selezione della modalità ripetizione del
brano. Con il tasto di preselezione
selezionate:

riproduzione progressiva
riproduzione di un certo brano in
ciclo

Se la modalità è attiva, appare sulla
riga superiore del display di
riproduzione CD il simbolo .

Premendo il tasto di preselezione
passate al secondo livello, identico anche per
l'impostazione del sintonizzatore v. il capitolo
Funzioni speciali

12

12 �

La Vostra radio vi offre il comando comfor-
tevole dell’originale changer CD, che può
essere installato all’interno del Vostro
automezzo su richiesta. I l comando
dell’apparecchio è descritto nelle istruzioni
d’uso.

Premendo il tasto nella modalità di
esercizio del multilettore CD incorporato si
attiva la riproduzione dei dischi dal changer CD
esterno, se installato nel Vostro automezzo.
Premendo il tasto per la seconda volta si
ritorna nel regime di riproduzione dal
multilettore interno. Se non è collegato nessun
changer CD esterno, sul display appare la
scritta .

Nella modalità di riproduzione CD tramite il
changer esterno si seleziona, premendo i tasti
di preselezione , il disco da riprodurre.
Dopo la lettura del suo contenuto si avvia
automaticamente la sua riproduzione.
La posizione vuota del changer viene notificata
sul display con la scritta .

Tasto di attivazione della modalità di ripro-
duzione dischi CD

CD

NO CDC

Tasti di preselezione

NO CD

2

12

11

Raffigurazione del display nella modalità
changer CD esterno

A Attuale numero del brano

B Informazioni sul tempo trascorso

C Zona assegnata ai tasti di preselezione 12 ;
Premendo il tasto scegliete il disco per la
riproduzione

D Indicatore del disco attualmente ripro-
dotto

E Icona della modalità attivata MIX; Vedere
ilcapitolo Funzioni Opzionali in modalità
CD

Esercizio esterno multilettore CD *

Riproduzione dei dischi

AD B EC C
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Tasto per l‘impostazione MENU
MENU

MIX

MIX

OFF
TRACK

MIX

Premendo il tasto in modalità
riproduzione CD appare il display, vedere il
disegno.

La riproduzione dei brani in ordine casuale.

Premendo il tasto di preselezione
impostate il parametro richiesto:

riproduzione progressiva
riproduzione dei brani in ordine
casuale

L'attivazione della riproduzione dei brani in
ordine casuale viene segnalata dalla scritta

.

Premendo il tasto di preselezione
passate al secondo livello, identico anche per
l'impostazione del sintonizzatore v. il capitolo
Funzioni speciali

11
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12 �

Impostazione della tempra del suono

TREBLE
MIDTONE
BASS

Altri parametri d'impostazione del suono

LOUD

LOUDNESS

LOUD ON

OFF

Premendo il tasto e usando il tasto di
preselezione scegliete il parametro
desiderato che verrà segnalato dall'indice e
mediante il bottone impostate il valore
desiderato.

impostazione degli acuti
impostazione dei centri
impostazione dei bassi

Al livello di volume più basso la funzione
amplifica la zona delle basse ed

alte frequenze. Premendo il tasto di
preselezione e selezionando
viene impostato di accentuare queste
frequenze, selezionando non verranno
accentuate.

8
12

1

12

12

MONO

MONO OFF

MONO ON

Secondo livello d'impostazione AUDIO

AUDIO

Il decodificatore stereofonico viene attivato
quando il segnale ricevuto è di potenza suffi-
ciente. Se il segnale è debole il decoder viene
automaticamente escluso.

Il decodificatore stereofonico è comandato in
automatico. Quando è la potenza del segnale
sufficiente, la ricezione è stereofonica.

In certe condizioni può essere la ricezione dei
segnali stereofonici disturbata e di scarsa
qualità, anche se la potenza del segnale è
sufficiente. Tale situazione si può ad esempio
presentare viaggiando nella parte edificata
della città. La qualità della ricezione
notevolmente aumenta quando viene attivata
la ricezione forzata monofonica escludendo
così il decodificatore stereofonico.

Passaggio al secondo livello d'impostazione

Premere il tasto e, per passare al secondo
livello d'impostazione , premere il tasto
di preselezione. sono a disposizione
queste impostazioni:

�

�

8

12

Impostazioni utente

Impostazione AUDIOFunzioni opzionali



premuto il tasto di preselezione e
ruotando successivamente il bottone . I Nu-
meri più alti significano una maggiore ripi-
dezza d'aumento del volume. L'impostazione 0
non cambia il livello del volume.

Alcune volte può il volume eccessivo disturbare
durante la manovra di parcheggio. Se
l'automezzo ha in dotazione “aiuto parcheg-
gio”, la Vostra radio abbassa automaticamente
il volume al livello predefinito, se l'unità „aiuto
parcheggio“ è attiva. Premendo il tasto di pre-
selezione e ruotando il bottone
impostate il livello, al quale si deve il volume
automaticamente abbassare durante la
manovra di parcheggio.

L'unità originale handsfree (se questa è in
dotazione sul Vostro automezzo) può
mediante la radio e i riproduttori del Vostro
sistema audio distribuire la chiamata ad alta
voce. Premendo il tasto di preselezione

e ruotando successivamente il bottone
viene impostato il livello desiderato del

volume della telefonata.

Se alla ricezione normale è il volume
ridotto,potrebbero sfuggire i messaggi impor-
tanti sul traffico stradale. Per questo è

GALA

PDC VOL*

PDC VOL

PHVOL*

PHVOL

TA VOL

12
1

12 1

12

1

opportuno impostare il livello minimo di
volume alla ricezione dei messaggi sul traffico
stradale. Il livello del volume basso verrà
mediante questo parametro aumentato al
valore impostato, se il volume attuale è più
basso. Se il volume è più alto, non ci sarà
nessuna variazione del volume. Con la
funzione viene impostato il volume
minimo dei messaggi sul traffico stradale. La
selezione viene eseguita premendo il tasto di
prese- lezione e ruotando
successivamente il bottone

La Vostra radio si ricorda il livello del volume
prima di essere spenta. Il valore del volume
superiore verrà alla nuova accensione
abbassato al valore del parametro .
Premendo il tasto di preselezione e
ruotando il bottone impostate il valore
desiderato.

Premendo il tasto di preselezione
ritornate al precedente livello d'impostazione.

TA VOL

TA VOL

ON VOL

ON VOL
ON VOL

BACK
BACK

12
1

12
1

12

.
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BALANCE

FADER

AUX

AUX VOL

Terzo livello d'impostazione AUDIO

GALA

Regolazione del rapporto tra il canale destro e
sinistro.

Regolazione del rapporto tra riproduttori
davanti e dietro.

La vostra radio è fornita di un ingresso esterno
che permette la riproduzione da altre fonti
audio.

stabilisce la sensibilità dell'ingresso esterno.

Passaggio al livello successivo d'impo-
stazione

La Vostra radio aumenta automaticamente il
volume con l'aumento della velocità in modo
di mantenerlo relat ivamente uguale
nonostante la crescita del rumore. La ripidezza
d'aumento del volume si può impostare dopo

�
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Tasto MENU
MENU

PDC*

PDC ON

BEEP

BEEP ON
OFF

PHONE

Premendo il tasto e successi-
vamente viene visualizzata l'imposta-
zione delle funzioni speciali:

Se il vostro automezzo ha in dotazione l'unità
“aiuto parcheggio”, la Vostra radio può
visualizzare sul display la distanza dall'ostacolo
raffigurata dall'incremento del numero di
colone, se l'unità è attiva. La funzione viene
attivata premendo il tasto di preselezione

ed impostando sul valore .

Memorizzando le stazioni radio sulle prese-
lezioni la radio trasmette un breve tono di
conferma appena sarà la stazione memoriz-
zata. Premendo il tasto di preselezione

e impostando il tono di conferma
verrà trasmesso. Impostando non verrà
trasmesso.

Se il Vostro automezzo e dotato di set hands-
free, la radio può essere automaticamente

�

11
12

12

12

abbassata se c'è una chiamata in arrivo o in
uscita. Premendo il tasto di preselezione

viene impostata la diminuzione
del volume della radio. Impostando verrà
la chiamata in arrivo dalla radio ignorata.

Premendo il tasto di preselezione
è inserita/disinserita la visualiz-

zazione dell'ora sul display della Vostra radio.

Premendo il tasto di preselezione
è inserita/disinserita la visualiz-

zazione della temperatura esterna sul display
della Vostra radio.

Premendo ulteriormente il tasto di presele-
zione viene visualizzato l'ultimo livello
d'impostazione delle funzioni speciali:

Con il tasto di preselezione
impostate , l'illuminazione dello sfondo sarà
disinserita quando i fari dell'automezzo sono
spenti. Se impostate , sarà all'accensione
inserita illuminato lo sfondo sul cerchio del
bottone del volume.

Se il Vostro automezzo ha in dotazione l'unità

PHONE ON
OFF

TIME
TIME

ON/OFF

TEMP
TEMP

ON/OFF

ILLUM
ILLUM,

1

2

AC*

�

12

12

12

12

12

CLIMATRONIC, il display della Vostra radio
visualizzerà la sua variazione d'impostazione
in manuale. In questo modo Vi potete
facilmente accertare che l'operazione da Voi
eseguita è stata dall'unità ricevuta. Se desi-
derate visualizzare questa conferma, impos-
tate mediante il tasto di preselezione il
valore .

: La visualizzazione serve solo come
controllo del comando. La radio non incide in
nessun modo sulla funzione dell'unità e
mediante la radio non è possibile comandare
neanche il climatizzatore.

La vostra radio è fornita di un ingresso esterno
che permette la riproduzione da altre fonti
audio. L'ingresso è attivo se è su . Se

è su , l'ingresso è disattivato.

Premendo il tasto di preselezione
ritornatesul precedente livello d'impo-
stazione. La visualizzazione sul display
sparisce dopo 10 s di inattività o dopo aver
premuto il tasto

AC
ON

Nota

AUX

AUX ON
AUX OFF

BACK

12

12

Funzioni speciali
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Se avete inserito l'amplificatore esterno, è
possibile mediante la Vostra radio scegliere gli
effetti acustici che corrispondono nel loro
carattere a vari tipi del programma ascoltato.

Premete il tasto per richiamare lo scher-
mo degli effetti acustici. L'amplificatore
esterno ha sei gruppi di effetti acustici divisi in
seguenti menu:

Trasmissione standard non accen-
tuata opportuna per tutti tipi di
musica o di conversazione.

Effetto acustico per accentuare la
conversazione sopprime I rumori
secondari in modo di raggiungere
la massima chiarezza della parola.
Effetto acustico con il percorso
opportuno soprattutto per l'ascol-
to della musica rock.

Passare sul secondo schermo degli
effetti acustici.

LINEAR

SPEECH

ROCK

�

8

CLASSIC

POP

LIVE

Effetto acustico opportuno soprat-
tutto per la riproduzione della
musica classica.

Effetto acustico opportuno per la
riproduzione della musica pop.

Effetto acustico opportuno per la
trasmissione dei concerti o della
loro trasmissione in differita.

Procedere alla visualizzazione del
display d'impostazione del suono
(vedere il capitolo impostazio-
ni¨utente).

La selezione degli effetti viene eseguita
mediante i tasti di preselezione . Premuto
l'apposito tasto commuta l'amplificatore
esterno automaticamente sulla modalità
dell'effetto selezionato.

�

12
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Comando dell´amplificatore esterno*

La Vostra radio è dotata di un codice speciale di
sicurezza che permette di proteggerla contro il
furto cosiddetta codifica comfort. Appena
viene la radio installata sull'automezzo e viene
inserito il codice di sicurezza, la radio prende
conoscenza del proprio automezzo. Questa
procedura è già stata eseguita prima di aver
ritirato il Vostro automezzo. In caso in cui
l'accumulatore viene slacciato e riallacciato
eseguite prima l'accensione con la chiave sulla
cassetta di comando e soltanto dopo della
radio. Se vorresti inserire la radio in un altro
automezzo oppure alla Vostra radio serve un
codice di sicurezza, rivolgetevi gentilmente al
Vostro centro d'assistenza Škoda, questo Vi
comunicherà il codice della Vostra radio.

Accendete la radio dopo aver inserito la chiave
d'accensione. Sul disply appare la scritta
e dopo . Tramite tasti di preselezione
impostate il codice di sicurezza. Dopo il
controllo del codice impostato confermate
con il tasto .

In caso di aver inserito il codice sbagliato
potete ripetere il procedimento. Un'altra
impostazione scorretta già bloccherà per 1 ora
la radio. In caso di qualsiasi problema
contattate il Vostro centro d'assistenza Škoda.

Procedimento d'inserimento del codice di
sicurezza:

SAFE
0000

Numero del codice scorretto

�

12
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Cura e manutenzione

Informazione sulla riproduzione dei dischi

La Vostra radio non richiede nessuna speciale
manutenzione. Può però essere danneggiata o
distrutta quando sul foro del CD vengono
inseriti gli oggetti tipo carte di credito o le
monete.

Per la qualità massima possibile di ripro-
duzione dei dischi usate i dischi puliti e non
Danneggiati.
Il riproduttore è costruito per la riproduzione di
dischi acustici di diametro 12 cm venduti sul
mercato.

La Vostra radio può riprodurre anche i dischi
registrabili CD- R e dischi cancellabili CD- RW
se ciascuna registrazione su essi è stata
correttamente ultimata. E' garantita la piena
compatibilità con lo standard internazionale,
cosiddetto „Libro rosso“ per i dischi di formato
CD- DA.
I dischi di alcuni produttori protetti contro la

copiatura non corrispondono alla specifica-
zione internazionale e la loro corretta riprodu-
zione non può essere garantita.

Evitate la riproduzione dei dischi di forme
anomale o dei dischi con la protezione contro
la graffiatura. Non inserite pure i dischi su quali
sono attaccate le etichette autoadesive.

I dischi che non vengono usati dovrebbero
esseri rimessi nelle loro apposite copertine.
Prendete i dischi sempre per il bordo o sul loro
centro cercando di non toccare la superficie
della parte di sotto. Le impronte dei diti o le
righe incidono sulla qualità d'ascolto
possono causare che il CD non si potrà più
riprodurre.

Il CD lasciato sotto i raggi diretti del sole o alle
temperature eccessive può essere ondulato e
si potrebbe sul riproduttore bloccare.

Le prescrizioni giuridiche possono essere
diverse
nelle individuali terre. Se volete fare la registra-
zione da un medium soggetto ai diritti d'autore
(copyright),verificate per favore le prescrizioni
giuridiche della Vostra terra.

e

Distribuzione del segnale

Ricezione delle onde lunghe e medie (AM)

Ricezione delle stazioni ad onde ultracorte

La Vostra radio presta alle condizioni normali
una buona ricezione. Il seguente testo Vi darà
dei consigli come ricevere il più possibile dalle
stazioni radio accessibili in numero di crescita
continua.

In maggior parte dei casi i potenti segnali di
Onde lunghe e medie garan- tiscono una
ottima ricezione che non è influenzabile dagli
edifici alti o dagli osta- coli naturali. Un certo
disturbo può essere causato dalla linea
elettrica, dai ponti o dal temporale. Tali disturbi
sono però soltanto di carattere temporaneo.

I trasmettitori FM sono in molti aspetti di
Qualità maggiore dei trasmettitori ad onde
lunghe e medie. Inoltre diffondono il seg- nale
stereofonico Hi- Fi.

Informazioni sulla riproduzione
dei dischi

Consigli utili



Riverbero dei segnali (sintonizzazione a più
vie)

Cadute dei segnali

I segnali FM si riverberano da edifici, colline e
altri oggetti e tali segnali riverberati possono
interferire con i segnali captati. Questo accade
a tutti i segnali, forti o deboli. La sintoniz-
zazione a più vie danneggia il segnale e
provoca piccoli disturbi percepibili, fino a
provocare segnali fortemente disturbati.

I segnali FM si comportano come la luce e non
possono penetrare gli edifici, le colline, gli
ostacoli, ecc. Ci possono essere quindi dei
luoghi dove non c'è per niente segnale, il che
provoca un suono „rantolato“, se attraversa
queste regioni.

Distanza dal trasmettitore
I trasmettitori FM sono di solito collocati sulle
posizioni alte come ad esempio i grattaceli, le
colline, le cime dei monti. Questo per il fatto
che il segnale FM ha dei parametri uguali alla
„visibilità“ e così anche il raggio d'azione è
limitato. Di regola vale che più potente è il
trasmettitore, più grande è il suo raggio
d'azione. Alcuni trasmettitori locali oppure i
ripetitori non sono molto potenti ed il loro
raggio d'azione può essere solo di alcuni km. I
trasmettitori di maggiore potenza (del solito
delle stazioni di rete) hanno una maggiore
copertura ed il loro segnale può essere
ricevuto fino alla distanza di 100 km. Vale però
che quando viene abbandonato il territorio
coperto dal segnale, siete costretti a
sintonizzare di nuovo la radio sul Vostro
automezzo. Alla ricezione delle stazioni con il
segnale debole si può presentare il disturbo
dalle stazioni vicine che hanno il segnale più
forte. Questo succede del solito quando la
stazione sintonizzata è fuori dal raggio
d'azione del trasmettitore.

Garanzia
Per quest'autoradio valgono le medesime
condizioni di garanzia come per le vetture
Nuove. I danni, nel senso della garanzia, non
devono provenire dalla manipolazione
inesperta con l'apparecchio oppure dalle
riparazioni inesperte. Inoltre l'apparecchio
non deve essere danneggiato sull'esterno.

Indicazioni e note

Garanzia
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Potenza in entrata

Tuner

Display

Interfaccia utente

4 x 20 W con 14,4 V; 25°C; 10% THD
4 x 35 W potenza di picco
Audioprocessore digitale con equalizzazione
in base al tipo dell'autovettura
Funzione LOUDNESS

Bande FM, AM (MW, LW)
18 preselezioni per FM, di esse 6 per la
funzione Autostore
18 preselezioni per AM, di esse 6 per la
funzione Autostore
Ricerca automatica/manuale
Larghezza variabile della banda
Memorizzazione automatica
Commutazione automatica MONO/STEREO
Funzione SCAN

Positivo FSTN
Grafico 200 x 47 punti attivi
Illuminazione verde dello sfondo

Comando girevole del volume da premere
per inserimento/disinserimento
Impostazione separata del volume ed il
bilanciamento  per il telefono
Illuminazione verde dello sfondo dei tasti
Accesso sulle impostazioni utente

RDS

Multiletotre CD interno

Visualizzazione dei nomi delle stazioni (PS)
Sintonizzazione automatica opzionale in rete
di frequenze alternative (AF)
Preferenza opzionale delle stazioni regionali
Messaggi regionali sul traffico stradale
Messaggi sul traffico stradale in rete EON
Ricerca in base al tipo di programmi (PTY)
Ricezione PTY31 (allarme)
Programma sul traffico stradale (TP)
Memorizzazione dei nomi delle stazioni sulle
preselezioni
Impostazione indipendente del volume
durante il messaggio sul traffico stradale
Aggiornamento delle preselezioni nella rete
delle stazioni EON

CD- R, CD- RW, multi session, auto CD reload
dopo 10 secondi di inattività dopo l’estrazione
del disco
Riproduzione dei dischi con la protezione
contro copiaggio
Ripetizione dei brani
Riproduzione dei brani nell’ordine casuale
Spostamento tra brani SCAN
Passaggio al brano successivo/precedente
Ricerca nei brani FF/REW

Allacciamento con l‘autovettura
Codifica comfort
Diagnostica
Possibilità di comando dal volante multifun-
zionale (se in dotazione dell‘autovettura)
Possibilità di visualizzazione delle informa-
zioni sul display esterno.
Adattamento automatico del volume alla
velocità della vettura.
Entrate audio aggiuntive
Interfaccia del telefono per ammutolimento
automatico, uscita sugli altoparlanti.
Changer CD esterno
Unità „aiuto parcheggio“
Visualizzazione dei comandi dall‘unità CLI-
MATRONIC

Breve descrizione tecnica

18
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