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Avvertenze generali

Istruzioni d'uso

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono riportate tutte le possibili varianti di alle-
stimento della vettura, ma non sono descritte come equipaggiamenti speciali, va-
rianti di modello o equipaggiamenti dipendenti dal mercato.

Pertanto nella vostra vettura possono non essere presenti tutti i componenti de-
gli allestimenti descritti nelle presenti istruzioni d'uso.

Le dotazioni di allestimento della vostra vettura sono riportate nella documenta-
zione relativa all'acquisto della vettura. Per maggiori informazioni La invitiamo a
rivolgersi al Suo rivenditore autorizzato ŠKODA. Ð

Caratteri di testo nelle istruzioni d'uso

Simboli
Ð Fine di un paragrafo.

 Il paragrafo continua alla pagina successiva. Ð

Panoramica dell'apparecchio

Attivazione/disattivazione: Pulsante di comando per attivare/di-
sattivare il sistema  (pressione sul pulsante) e per
regolare il volume (rotazione del pulsante)
Pulsante di regolazione
› Modalità RADIO – girare per sintonizzare manualmente l'emit-

tente; premere brevemente per avviare o arrestare la riprodu-
zione automatica (Scan)

› Modalità MEDIA – ruotare per cambiare brano; premere breve-
mente per avviare o arrestare la ricerca automatica (scan).

RADIO  - attiva l'autoradio e durante il suo funzionamento permet-
te di selezionare la gamma di frequenza
MEDIA  – commuta sull'ultima sorgente audiovisuale selezionata o
seleziona una sorgente diversa
PHONE  – Modalità Telefono – silenziamento della sorgente audio
attuale
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TIM  - Funzione TIM (Traffic Information Memory) - consente la ri-
produzione dei messaggi sul traffico previamente registrati. Dopo
aver inserito fino a due diversi tempi di registrazione TIM nel menu
SETUP, la registrazione dei messaggi sul traffico può essere ese-
guita anche ad apparecchio disattivato
TP  - Funzione di lettura dei messaggi sul traffico (Traffic Program)
- attiva o disattiva o interrompe la riproduzione del messaggio sul
traffico registrato.
SETUP  – consente di impostare la funzione momentaneamente se-
lezionata
  - apre il menu delle impostazioni del suono e del volume
Touch-screen: le funzioni visualizzate sul display ed evidenziate
da un bordo colorato sono attualmente „attive“ e possono essere
comandate toccando i corrispondenti punti dello schermo
Vassoio CD
Tasto di espulsione  /   - premere brevemente per portare il CD
inserito nella posizione di prelievo
Slot per schede di memoria: La sede consente di ospitare schede
SD, SDHC di formato 32 mm x 24 mm x 2,1 mm e capacità fino a 32
GB (FAT 32). Ð

Avvertenze importanti

Garanzia

Per questo sistema valgono le stesse condizioni di garanzia previste per le vettu-
re nuove.

Una volta decorso l'intervallo di garanzia i sistemi che richiedono interventi ripara-
tivi vengono sostituiti dietro corrispettivo di un adeguato valore con sistemi nuovi
forniti della garanzia applicata alle parti di ricambio. Presupposto per la sostituzio-
ne è che l'involucro non presenti danni e che non siano stati eseguiti tentativi di
riparazione da parte di persone non autorizzate.

Avvertenza

La garanzia non copre i danni causati da uso improprio del sistema o da tentativi
di riparazione eseguiti da personale non debitamente addestrato. Il sistema non
deve inoltre presentare danni esterni. Ð
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Utilizzo dell'apparecchio

L'autoradio dovrebbe essere azionata solo quando le condizioni del traffico lo
permettono.

Il livello del volume deve essere regolato in modo che i segnali acustici provenien-
ti dall'esterno, quali le sirene dei mezzi di soccorso (veicoli della polizia, ambulan-
ze, vigili del fuoco) possano essere percepiti chiaramente in qualsiasi condizione.

ATTENZIONE

Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida! Il conducente è totalmente re-
sponsabile della sicurezza su strada. Utilizzare le funzionalità della radio sol-
tanto se il comando consente di mantenere il controllo della vettura in qual-
siasi condizione!

ATTENZIONE

■ L'inserimento di un secondo CD durante la riproduzione del CD precedentemen-
te inserito può arrecare danni irreparabili al drive CD. Tenere conto che la fuoriu-
scita del CD avviene solo alcuni secondi dopo aver premuto il tasto di espulsione
 /  . In questo intervallo di tempo il bloccaggio della sede del CD è aperto. At-
tendere assolutamente il completamento dell'espulsione del CD prima di inserire
un nuovo CD.
■ I pulsanti ed i tasti dell'apparecchio non devono essere premuti con forza al fine
di evitarne il danneggiamento. Per utilizzare i comandi dell'apparecchio, infatti, è
richiesta una semplice pressione sui tasti corrispondenti. Tenere conto che per ri-
durre il rischio di lesioni i pulsanti di comando presentano punti di rottura predefi-
niti.
■ Per effettuare i comandi tramite il touchscreen non utilizzare oggetti appuntiti
o affilati. Per utilizzare i comandi è richiesta una semplice pressione delle dita. Se
esercitando pressione sullo schermo risulta impossibile richiamare il dato richie-
sto, tale dato non è attualmente disponibile. Ð

Pulizia dello schermo

ATTENZIONE

■ Non utilizzare detergenti quali benzina o trementina in quanto risultano corrosi-
vi per 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

Eventualmente pulire le impronte sul display con un panno morbido ed alcool pu-
ro. Ð

Protezione antifurto

Codice antifurto

L'autoradio dispone di codice comfort. Con la prima messa in funzione il codice di
sicurezza non viene memorizzato solo nell'autoradio ma anche nella vettura.

Dopo lo scollegamento ed il collegamento della batteria inserire prima l'accensio-
ne e poi l'autoradio.

Se si desidera montare l'autoradio in un'altra vettura, inserire il codice di sicurez-
za. In questo caso contattare una officinaŠKODA o un importatore ŠKODA.

Dato che alcuni apparecchi funzionano solo dopo l'inserimento del codice di sicu-
rezza, l'utilizzo dopo un furto è praticamente da escludere - ciò contribuisce ad
aumentare la sicurezza contro i furti.

Avvertenza

Il codice è memorizzato nello strumento combinato. In questo modo la decodifica
viene effettuata automaticamente (codifica comfort). Pertanto, l'inserimento ma-
nuale del codice normalmente non è necessario. Ð
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Inserimento del codice

Se dopo aver attivato il sistema viene visualizzata una tastiera con la richiesta di
inserire il codice, l'apparecchio deve essere sbloccato inserendo il corretto codice
numerico a quattro cifre.
› Digitare direttamente sul display un numero tra quelli contenuti nel tastierino

dello schermo compreso tra 0  e 9 . Il numero viene inserito nella barra di inseri-
mento.

› Dopo aver inserito i quattro numero, il tastierino diventa grigio (inattivo) e nella
barra non possono essere inseriti altri numeri.

› Cliccare sul tasto   presente sullo schermo per cancellare da destra a sinistra i
numeri contenuti nella barra di inserimento e correggere gli eventuali dati errati
inseriti.

› Quando nella barra di inserimento viene visualizzato il codice numerico corret-
to, cliccare su OK .

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 caso di
necessità, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato ŠKODA.

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 nella seconda
riga dello schermo.

Se viene immesso una seconda volta un codice numerico errato, l'apparecchio vie-
ne bloccato per circa 1 ora. Trascorsa un'ora, durante la quale l'apparecchio deve
rimanere attivato e la chiave di accensione inserita, è possibile ripetere l'inseri-
mento del codice di sicurezza.

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

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

Avvertenza

Il codice è normalmente memorizzato nello strumento combinato. In questo modo
la decodifica viene effettuata automaticamente (codifica comfort). Pertanto, l'in-
serimento manuale del codice normalmente non è necessario. Ð

Utilizzo - aspetti generali

Lo schermo utilizzato è di tipo „touch-screen“ (comando per contatto). Le funzioni
visualizzate sullo schermo ed evidenziate da un bordo colorato sono attualmente
„attive“ e possono essere comandate toccando i corrispondenti punti dello
schermo. I settori attivi che permettono di richiamare una funzione o un menu so-
no chiamati „tasti funzione“.

Spostamenti di oggetti o del cursore
› Appoggiare il dito sullo schermo in corrispondenza di un oggetto mobile, ad

esempio sul „cursore“ della „barra di scorrimento“.
› Muovere il dito senza sollevarlo sulla superficie dello schermo. L'oggetto segui-

rà i vostri movimenti ma può essere spostato solo entro un campo predefinito.
› Quando l'oggetto ha raggiunto la posizione desiderata, staccare il dito dallo

schermo.
› Per visualizzare la parte del menu indicata spostare il cursore destro completa-

mente in basso nella barra di scorrimento.
› In alternativa è possibile spostare verso il basso e verso l'alto il cursore eserci-

tando una leggera pressione sui tasti funzione   e  .
› I cursori che si trovano nelle barre di regolazione  possono essere spostati in

alternativa premendo di tasti -  o + .

„Ritorno alla voce di menu precedente“
Tornare al menu precedente con  .

„Barre di scorrimento“
La barra verticale disposta sul bordo destro del display e fornita di un cursore tra i
tasti a freccia   e   viene definita „barra di scorrimento“. Essa indica che spo-
stando il cursore completamente verso il basso sono visibili altre voci di menu.

„Impostazione del valore desiderato“
Nel menu Impostazioni i valori e le impostazioni definite vengono modificate in
modalità continuativa. Spostare il cursore  oppure premere i tasti +  o -  per mo-
dificare un'impostazione.

„Finestra di pop-up“
Un tasto funzione con una freccia  dietro un altro tasto funzione indica l'impo-
stazione attualmente selezionata, ad es. con Suono di conferma   Disabilitate .

Esercitando una leggera pressione sul tasto funzione  Disabilitate  sul display si
apre un cosiddetto „Pop-up“ dove vengono visualizzate tutte le possibili opzioni
di impostazione. 
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Esercitare una leggera pressione in corrispondenza dell'opzione di impostazione
desiderata. La finestra di pop-up viene chiusa e l'impostazione selezionata viene
visualizzata. Per chiudere la finestra di pop-up senza modificare le impostazioni,
esercitare pressione sul tasto funzione nella finestra di pop-up  .

„Check box“
Prima delle funzioni che possono essere soltanto attivate o disattivate si trova un
cosiddetto „Check box“. Il segno di spunta nel Check box  indica che la funzione
è attivata mentre quando il Check box  è vuoto, la funzione è disattivata.

Per attivare o disattivare la funzione premere una volta brevemente il corrispon-
dente tasto funzione. Ð
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Impostazione di base

Attivazione e disattivazione del sistema

› Premendo a lungo la manopola/pulsante 1  il sistema viene attivato o disatti-
vato.

Dopo l'accensione dell'apparecchio, viene riprodotta l'ultima sorgente audio attiva
al momento dello spegnimento.

Se con l'apparecchio attivato la chiave viene estratta dal blocchetto di accensione,
l'apparecchio si disattiva automaticamente. Successivamente l'apparecchio può
essere riattivato. Con l'accensione spenta l'apparecchio si disattiva automatica-
mente (protezione della batteria della vettura dallo scaricamento) dopo ca. un'ora.
Questa procedura può essere ripetuta a piacere. Ð

Impostazioni del suono

Premendo il tasto   è possibile richiamare i seguenti parametri:

› Alti - medi - bassi  - impostazione dei toni alti, medi e bassi;
› Balance - fader  - Rapporto del volume (lato sinistro e destro = Balance), (lato an-

teriore e posteriore = Fader);
› Volume  - Volume massimo all'accensione , Comunicati sul traffico  e Ausilio parch.: vol. audio  -

Volume massimo all'accensione, volume comunicati sul traffico e volume ausilio
parcheggio;

› Controllo volume in base alla velocità  - L'autoradio aumenta il volume con l'incremento
della velocità (numeri più alti significano un rapido aumento del volume);

› Suono di conferma  - Attivazione o disattivazione del segnale durante la memoriz-
zazione delle emittenti;

› Impostazioni EQ  - Impostazione dell'equalizzatore (Lineare, Lingua, Rock, Classi-
ca,.....);

› Surround  - Impostazione suono ambiente.

Riduzione del volume durante l'attivazione del sistema di ausilio al parcheggio
(PDC)
La vettura è dotata di „ausilio al parcheggio“. Il volume si abbassa automatica-
mente al valore predefinito quando la funzione di „ausilio al parcheggio“ è attiva. Ð

Modalità RADIO

Selezione dell'emittente radio

Richiamo del menu principale RADIO e selezione della gamma di frequenza
› Premere RADIO  per richiamare il menu principale RADIO. L'emittente attual-

mente in ascolto viene visualizzata nella parte superiore dello schermo.
› Per cambiare la banda di frequenza premere RADIO  o il tasto funzione Banda  e

nella finestra di pop-up che si apre premere FM  o AM . La gamma di frequenze
attuale viene visualizzata nella parte superiore sinistra dello schermo.

Variazione dell'emittente radio
› Premendo i tasti a freccia sul display del menu principale RADIO si passa all'e-

mittente precedente o a quella successiva.

Selezione di un'emittente dall'elenco delle emittenti
› Toccare il tasto funzione Elenco emittenti  per visualizzare in forma di elenco tutte

le emittenti radio attualmente ricevibili. L'elenco „salta“ direttamente alla visua-
lizzazione dell'emittente attualmente ascoltata.

› Selezionare l'emittente desiderata toccando il suo nome. Dopo circa 20 secondi,
se non viene effettuato alcun comando l'elenco delle emittenti viene chiuso au-
tomaticamente.

Tasti funzione nel menu principale Radio
1...  - ...42  - tasti delle stazioni per memorizzare una nuova emittente radio o ri-
chiamare un'emittente radio precedentemente memorizzata.

Banda  - tasto di selezione della gamma di frequenza desiderata.

Elenco emittenti  - apre l'elenco delle emittenti radio attualmente ricevibili.

Memoria  - apre l'elenco delle emittenti radio memorizzate.

Extra  - tasto per richiamare la riproduzione automatica Scan  o per visualizzare il
Testo .

Man.  – apre la banda di frequenza impostata. Ð

Ricerca e memorizzazione delle emittenti radiofoniche

Ricerca manuale
› Nel menu principale RADIO ruotare la manopola 2  o premere brevemente il ta-

sto funzione Man. . Nel settore inferiore dello schermo viene visualizzata la scala
della gamma di frequenza selezionata. 
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› Premere brevemente il pulsante di regolazione per interrompere la selezione
manuale della frequenza e visualizzare nuovamente i tasti funzione.

Memorizzazione di un'emittente su uno dei tasti di preselezione visualizzati
› Tenere premuto uno dei sei tasti di preselezione 1 ... - 6 ... visualizzati nel menu

principale RADIO fino all'attivazione di un segnale acustico. L'emittente attual-
mente ascoltata è memorizzata e potrà essere richiamata mediante questo ta-
sto di preselezione.

Cancellazione di un'emittente dall'elenco delle emittenti memorizzate
› Nel menu principale RADIO premere il tasto funzione Memoria  per aprire l'elenco

delle emittenti memorizzate.
› Premere il tasto funzione Cancella  che si trova dopo l'emittente che si intende

cancellare.
› Confermare la successiva richiesta di sicurezza premendo il tasto funzione

Cancella  per rimuovere definitivamente l'emittente dalla memoria.

Se l'emittente attualmente ascoltata si trova già nell'elenco delle emittenti me-
morizzate, dopo l'indicazione della banda di frequenza (FM o AM) viene visualizza-
to il numero della posizione di memoria.

Nel menu Setup Radio è possibile stabilire quali sono i sei tasti di preselezione vi-
sualizzati nel menu principale RADIO. Ð

Funzione SCAN

Le emittenti di una banda possono essere riprodotte brevemente una dopo l'altra
(per dieci secondi).
› Premere la manopola di regolazione 2 , l'autoradio cerca automaticamente tut-

te le stazioni disponibili della banda attuale.
› In alternativa è possibile premere il tasto funzione Extra  e nella finestra di pop-

up che si apre toccare lo schermo in corrispondenza della dicitura Scan .
› Durante la ricerca automatica delle emittenti in elenco, il tasto funzione Extra

diventa il tasto  Scan .
› Premere nuovamente la manopola di regolazione 2  o il tasto funzione  Scan

per arrestare la ricerca delle emittenti in elenco sull'emittente attualmente
ascoltata. Ð

Funzioni RDS

Attivazione disattivazione dei testi
› Nel menu principale RADIO premere il tasto funzione Extra  e successivamente il

tasto funzione Testo . Al posto dei sei tasti delle emittenti, nel settore inferiore
del display viene aperta la finestra di visualizzazione del testo delle emittenti.

› Per visualizzare nuovamente i tasti delle emittenti, occorre disattivare la fine-
stra di visualizzazione del testo. Toccare brevemente la finestra di visualizzazio-
ne del testo.

› In alternativa è possibile premere il tasto funzione Extra  e nella finestra di pop-
up che si apre toccare il tasto funzione evidenziato Testo .

L'RDS („Radio Data System“) serve a trasmettere i dati identificativi del program-
ma e alcuni servizi supplementari consentendo tra l'altro di seguire automatica-
mente l'emittente al variare delle frequenze.

Per le emittenti radio RDS la cui ricezione è sufficientemente buona, al posto del-
la frequenza di trasmissione viene visualizzato il nome dell'emittente.

Se un'emittente invia informazioni supplementari tramite la funzione RDS mentre
si sta memorizzando un'emittente, può accadere che successivamente il nome
dell'emittente non venga visualizzato correttamente nell'elenco delle emittenti
memorizzate. Ð

Funzione di riproduzione dei programmi sul traffico

› Premere il tasto TP  per attivare o disattivare la funzione di riproduzione dei
programmi sul traffico.

La sigla „TP“ in combinazione con il nome di un'emittente (compreso ad es. nell'e-
lenco emittenti o nell'elenco memoria) indica quale emittente trasmette informa-
zioni sul traffico.

Se la funzione dei programmi sul traffico è attivata, indipendentemente dall'emit-
tente ascoltata un elemento ricevente supplementare integrato nell'apparecchio
consente di ricevere sempre le informazioni di emittenti che trasmettono infor-
mazioni sul traffico.

La disponibilità della funzione dei comunicati sul traffico viene visualizzata dalla
sigla „TP“ nel settore superiore destro del display. 
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Se non viene ricevuto il segnale di nessuna emittente che trasmette comunicati
sul traffico in quanto, ad esempio, la ricezione radio in genere risulta disturbata, al
posto della sigla „TP“ viene visualizzata l'indicazione „No TP“. Tenere conto che
gli autosilo, le gallerie, gli edifici di altezza elevata o le zone montuose possono
causare disturbi nella ricezione fino alla totale assenza del segnale radio.

Info traffico in arrivo
Durante la trasmissione di un messaggio info traffico si apre una finestra di pop-
up.

Se si intende interrompere l'info traffico, premere in corrispondenza della finestra
di pop-up Info traffico sul tasto funzione Annulla . La funzione dei comunicati sul
traffico rimane comunque disponibile ed il successivo messaggio sarà trasmesso
regolarmente. Premendo il tasto funzione Disatt. TP , la funzione dei comunicati sul
traffico viene disattivata in modo permanente. Ð

Memoria dei comunicati sul traffico

Memorizzazione automatica dei comunicati sul traffico
Se la funzione di ricezione dei comunicati sul traffico è attiva e se l'emittente che
li trasmette può essere ricevuta, i comunicati sul traffico in arrivo vengono memo-
rizzati fino a quando l'accensione risulta inserita. In questo modo è possibile rice-
vere informazioni sulla situazione del traffico in ogni momento, anche se durante
la marcia la radio è stata disattivata per un certo periodo di tempo.

Se la vettura viene arrestata (accensione disabilitata) e se, contemporaneamente,
i comunicati sul traffico dell'emittente possono essere ricevuti e la funzione di ri-
cezione dei programmi sul traffico è attiva, i comunicati sul traffico trasmessi da
questa emittente vengono memorizzati per due ore.

Disattivando l'accensione, per circa cinque secondi viene visualizzata l'emittente
che sta attualmente trasmettendo info traffico, i cui comunicati saranno memoriz-
zati per le due ore successive. Durante i cinque secondi di visualizzazione dell'e-
mittente, è possibile utilizzare i tasti a freccia dell'apparecchio per selezionare
un'altra emittente che trasmette info traffico, i cui comunicati devono essere me-
morizzati.

Se a vettura spenta la ricezione dell'emittente che trasmette comunicati sul traf-
fico risulta eccessivamente scarsa a causa di fattori esterni, viene avviata auto-
maticamente la ricerca di un'altra emittente.

Possono essere memorizzati al massimo nove comunicati sul traffico per una lun-
ghezza complessiva non superiore a quattro minuti. Quando la memoria è piena
viene sempre sovrascritto il comunicato sul traffico meno recente.

Tempi di registrazione TIM
Il sistema consente inoltre di regolare due tempi di registrazione TIM in cui è pos-
sibile registrare comunicati sul traffico anche a vettura spenta. In base al tempo di
registrazione TIM impostato, la radio inizia a registrare tutti i comunicati sul traffi-
co trasmessi dall'emittente impostata.

Se ad esempio ci si reca ogni giorno al lavoro con la propria vettura in un orario
determinato, inserire semplicemente l'orario di avvio approssimativo. La radio ini-
zia a registrare i messaggi 90 minuti prima dell'orario di avvio impostato e termina
le registrazioni 30 minuti dopo tale orario. In questo modo, prima di iniziare la
marcia, è possibile ascoltare gli ultimi comunicati sul traffico e definire l'itinerario
tenendo conto della situazione attuale della circolazione stradale.

Avvertenza

■ Se il messaggio ha una durata superiore a quattro minuti, l'inizio del messaggio
viene sovrascritto.
■ Se il veicolo non viene utilizzato per più di tre giorni, i messaggi sul traffico non
vengono più registrati per non ridurre la carica della batteria del veicolo. Ð

Riproduzione dei comunicati sul traffico

› Premere il tasto TIM  per ascoltare i comunicati sul traffico memorizzati. La ri-
produzione viene avviata dall'ultimo comunicato sul traffico registrato e risale
fino al comunicato più remoto.

› Premere il tasto   per riascoltare dall'inizio il messaggio sul traffico appena ri-
prodotto.

› Per saltare un messaggio sul traffico premere il tasto  .
› La riproduzione si interrompe premendo il tasto  . Il tasto passa a  . Premen-

do il tasto   la riproduzione prosegue dal punto in cui è stata interrotta. Ð

Modalità MEDIA

Menu principale MEDIA

Richiamo del menu principale MEDIA e variazione del tipo di sorgente
audiovisuale
› Premendo il tasto MEDIA  la riproduzione riprende dall'ultima sorgente audiovi-

suale utilizzata. 
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Se l'apparecchio consente di selezionare diverse sorgenti audiovisuali, utilizzare il
tasto selettore MEDIA  per commutare tra le ultime sorgenti.

Se viene selezionata nuovamente una sorgente audiovisuale precedentemente
riprodotta, la riproduzione continua dal punto in cui è stata interrotta.

Se una sorgente audio non risulta attualmente selezionabile, ad esempio perché
non è inserito alcun supporto dati (ad es. una scheda di memoria), il tasto funzio-
ne viene visualizzato con sfondo grigio.

Tasti funzione per il comando delle sorgenti audio attuali
  - premendo brevemente si passa all'inizio del brano o della scena attuale, pre-
mendo nuovamente si passa all'inizio del brano o della scena precedente.

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

  - Pausa: la riproduzione viene interrotta nel punto attualmente raggiunto e l'i-
cona visualizzata diventa   - premendo in corrispondenza dell'icona   la riprodu-
zione prosegue a partire dallo stesso punto.

Sorgenti audio selezionabili nel menu MEDIA
CD  - passa all'ultimo CD riprodotto contenuto nel cambia CD interno.

Scheda SD  - Per passare a una scheda di memoria inserita.

AUX  - passa a una sorgente audio esterna collegata. Le possibilità di comando di
una sorgente audio collegata esternamente sono limitate e dipendono dal tipo di
collegamento.

Audio BT  - passa al telefono - trasmissione wireless dei file in formato MP3 dalla
predisposizione del telefono.

Tasti funzione supplementari contenuti nel menu principale MEDIA
Scan  - avvia la ricerca automatica Scan. Se nel tasto funzione viene già visualizza-
ta la dicitura  Scan , la ricerca automatica è avviata - per interromperla premere il
tasto.

Mix  - avvia la riproduzione casuale Mix. Se nel tasto funzione viene già visualizza-
ta la dicitura  Mix , la riproduzione casuale è avviata - per interromperla premere
il tasto funzione.

Ripeti  - apre la finestra di pop-up per attivare la funzione di ripetizione. Inoltre
viene stabilito se deve essere riprodotto solo il Brano  attuale o il CD  attuale op-
pure, nella modalità MP3 ,se deve essere riprodotta la Cartella  attuale.

Selezione  - apre l'elenco dei brani della sorgente audiovisuale attuale per selezio-
nare un altro brano o un'altra sorgente. Ð

Inserimento o estrazione del CD

Inserimento del CD
› Premere / .
› Selezionare la posizione 1  .... 6  per inserire il CD nel cambia CD interno. Atten-

dere fino a quando il messaggio „Si prega di inserire un CD“ viene visualizzato.
› Inserire i CD con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e spingerli nella sede fi-

no al punto in cui scatta automaticamente il meccanismo di auto-introduzione.
La riproduzione comincia in modo automatico.

Espulsione del CD
› Premere il tasto / , il CD viene portato nella posizione di uscita.

Se il CD che si trova in posizione di estrazione non viene prelevato entro 10 se-
condi, per motivi di sicurezza esso viene reinserito.

File WMA (Windows Media Audio)
I file audio compressi con Windows Media Audio possono risultare protetti a tute-
la dei diritti di autore anche con il sistema DRM (Digital Rights Management). Que-
sti file WMA non sono supportati dall'apparecchio. Ð

Inserimento o prelievo della scheda di memoria

Inserimento della scheda di memoria
› Inserire la scheda di memoria nell'apposita sede, con l'angolo ritagliato sul lato

anteriore destro, fino allo scatto in sede. La riproduzione comincia in modo au-
tomatico.

Estrazione della scheda di memoria
› Esercitando pressione sulla scheda di memoria inserita in antagonismo alla re-

sistenza elastica, la scheda „salta“ nuovamente nella posizione di estrazione.

La scheda SD è in grado di leggere solo file MP3 e WMA non protetti. Gli altri dati
vengono ignorati.

Scheda di memoria vuota o impossibilità di lettura dei dati
Se viene inserita una scheda di memoria non contenente file audio, dopo aver
eseguito il caricamento il sistema non effettua la lettura della scheda di memoria.
Nel Menu MEDIA il tasto funzione Scheda SD  nella barra superiore del display rima-
ne inattivo e la funzione non è selezionabile.
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Selezione di un CD dal cambia CD

› Premere il tasto MEDIA  per attivare il menu principale MEDIA.
› Se l'apparecchio non si trova già in modalità CD, premere il tasto funzione CD

nella barra superiore del display.
› Premere il tasto funzione Selezione  per visualizzare l'elenco dei brani contenuti

nel CD attualmente riprodotto.
› Premere il tasto funzione   finché viene visualizzato il menu di selezione CD.
› Premere  CD 1:  -  CD 6:  per avviare la riproduzione del CD corrispondente.

Se nel menu di selezione del CD viene selezionato il CD attualmente riprodotto, si
apre l'elenco dei brani.

Le sedi CD non occupate sono contrassegnate dalla dicitura „Empty“ ed il tasto
funzione risulta inattivo.

Il CD attualmente riprodotto viene visualizzato nel menu principale MEDIA nel
settore superiore sinistro del display.

Mix  - riproduzione casuale; i brani vengono riprodotti in sequenza casuale.

Scan  – ricerca dei CD. Per ogni brano vengono riprodotti i primi 10 secondi.

Avvertenza

I CD che non possono essere letti dal cambia CD non risultano selezionabili nel
menu CD della radio (indicazione su display: „Empty“). Ð

Selezione del brano

Premere il tasto selettore MEDIA  per attivare il menu principale MEDIA.

CD audio: Selezione del brano
› Selezionare il tasto funzione Selezione  per visualizzare l'elenco dei brani del CD

audio attualmente riprodotto. Il brano attualmente ascoltato viene evidenziato.
› Selezionare uno dei brani dall'elenco premendo il tasto funzione Brano .

File MP3: Selezione del brano
› Selezionare il tasto funzione Selezione  per visualizzare l'elenco dei brani con il

brano attualmente riprodotto ed eventualmente le sottocartelle contenute in
questa cartella. Il brano attualmente ascoltato viene evidenziato.

› Selezionare un altro brano premendo in corrispondenza di esso. Se il brano ri-
cercato si trova in un'altra cartella, occorre dapprima risalire alla struttura delle
cartelle.

› Premere in corrispondenza dell'icona della cartella per aprirla (nella figura:
 F1.1.1 ).

› Premere il tasto funzione   per aprire la cartella gerarchicamente superiore.

Ripetizione del brano
› Premere il tasto funzione Ripeti .
› Nella finestra di pop-up che si apre premere su Brano  per ripetere automatica-

mente la riproduzione del brano attuale dopo aver raggiunto la conclusione.
› Nella finestra di pop-up che si apre premere su CD  (modalità CD audio) o su

Cartella  (modalità MP3) per ripetere automaticamente la riproduzione di un bra-
no contenuto nel CD o nella cartella attuali.

Avvertenza

Nel Menu MEDIA è possibile passare ad un altro brano ruotando il pulsante di re-
golazione 8 .
■ Se nel drive CD interno viene riprodotto un supporto dati, nel settore superiore
sinistro viene visualizzata la dicitura „CD int.“.
■ Durante la riproduzione di file in formato MP3 possono essere visualizzati il no-
me dell'artista, dell'album o del brano, sempre che tali informazioni siano disponi-
bili come tag ID3.
■ Alcuni CD audio supportano il „CD-Text“. Con questi CD al posto della dicitura
„Brano“ viene visualizzato il nome del brano. Ð

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. Se non è dispo-
nibile alcun tag ID3, viene visualizzato il nome della cartella o del file. 

10 Impostazione di base



› Gli elenchi dei brani in riproduzione non sono supportati.
› 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 dall'apparecchio.

Bitrate (flusso di dati per unità di tempo)
› L'apparecchio supporta file in formato MP3 con bitrate compreso 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. Ð

Avvertenze sull'uso dei CD

Salti nella riproduzione
Sulle strade caratterizzate da fondo sconnesso e in caso di forti vibrazioni posso-
no verificarsi salti nella riproduzione dei brani.

Formazione di condensa
L'umidità prodotta dal freddo o dalle intense precipitazioni piovose può causare la
formazione di condensa nel lettore CD. La condensa può essere la causa di salti
nella riproduzione dei brani o può impedire la riproduzione stessa. In tal casi at-
tendere che l'umidità si dissolva.

Avvertenze sulla cura dei CD
In presenza di tracce di sporco sul CD, non pulire mai la superficie agendo circolar-
mente ma utilizzare un panno morbido che non lasci pelucchi procedendo dall'in-
terno verso l'esterno. In caso di sporco intenso raccomandiamo di pulire il CD con
un detergente apposito reperibile in commercio. Anche in questo caso, però, non
pulire mai il CD eseguendo movimenti circolari ma procedere dall'interno verso l'e-
sterno e successivamente far asciugare le superfici.

ATTENZIONE

■ Il lettore CD è un prodotto laser di classe 1. L'apertura del lettore CD può pro-
vocare l'esposizione all'azione dei raggi laser invisibili, che possono essere
dannosi alla salute.
■ Per nessun componente del lettore CD è prevista la manutenzione ordinaria
o la riparazione da parte dell'utente. In presenza di anomalie meccaniche o se
è richiesta la riparazione del lettore CD si raccomanda pertanto di rivolgersi
esclusivamente ad un'azienda specializzata.

ATTENZIONE

■ Non utilizzare mai liquidi come benzina, diluenti per vernici o detergenti per di-
schi vinilici perché potrebbero danneggiare la superficie del CD!
■ Proteggere sempre i CD dall'esposizione diretta ai raggi solari!
■ Non scrivere mai sui CD e non applicare adesivi sulle sue superfici!

Avvertenza

Qualsiasi traccia di sporco o danneggiamento del CD può rendere difficoltosa la
„Lettura“ delle informazioni in esso contenute. L'entità degli errori di lettura di-
pende dal tipo di sporco o dalla gravità del danneggiamento meccanico. I graffi
causano errori di lettura che provocano il salto del CD o il suo „inceppamento“.
Tutti i CD devono essere trattati con cura e conservati nelle apposite custodie. Ð

Fonti esterne

Ingresso AUX
› L'ingresso per le fonti audio esterne AUX si trova sotto il braccio dei sedili

anteriori.
› L'ingresso AUX  viene attivato premendo il tasto MEDIA  e premendo succes-

sivamente il tasto funzione AUX .
› Le fonti audio esterne collegate all'ingresso AUX non possono essere azio-

nate tramite la radio.

Ingresso MDI - presa multimediale (MEDIA)
› L''ingresso per le fonti audio esterne MDI si trova sotto il bracciolo dei sedili an-

teriori nel cassetto portaoggetti lato passeggero o nel cassetto portaoggetti
della consolle centrale (a seconda del tipo di vettura).

› L'ingresso MDI viene attivato premendo il tasto MEDIA  e premendo successiva-
mente il tasto funzione MDI .

› Tramite la radio è possibile riprodurre i file audio collegati all'ingresso MDI e
contenuti in supporti dati esterni aventi formato MP3, WMA, OGG-Vorbis e AAC.

› Le sorgenti audio esterne collegate all'ingresso MDI possono essere comandate
dall'autoradio.

Le fonti audio esterne possono essere riprodotte nel veicolo tramite gli altopar-
lanti della radio.

In qualsiasi momento è possibile utilizzare la radio per selezionare una sorgente
audio diversa. Fino al momento della sua disattivazione, la sorgente audio esterna
rimane sempre attiva sullo sfondo. 
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Le modalità di comando della sorgente audio esterna sono riportate nelle Istru-
zioni d'uso del costruttore.

Se è installata anche una presa MEDIA, nel Menu Audio al posto del tasto fun-
zione AUX  viene visualizzato il tasto MDI . Tenere conto che le sorgenti audio col-
legate alla presa AUX possono essere riprodotte solo se nessun supporto dati
risulta attualmente collegato all'ingresso MDI.

Per la presa AUX viene utilizzata una pres jack standard da 3,5 mm. Se la sor-
gente audio esterna non è provvista di questa presa occorre utilizzare un adatta-
tore.

Adeguamento del volume di riproduzione della sorgente audio esterna
Il volume di riproduzione della sorgente audio esterna può essere modificato con
l'apposito comando della radio.

A seconda della sorgente audio collegata, il volume in uscita della sorgente audio
esterna può essere modificato.

Inoltre è possibile modificare la sensibilità in ingresso della sorgente audio ester-
na, al fine di adeguare il volume di riproduzione della sorgente a quello delle altre
sorgenti audio oppure per evitare distorsioni.

Adattatore
Per collegare sorgenti audio all'ingresso MDI è necessario uno speciale adattato-
re.

Consigliamo di acquistare gli adattatori per il collegamento di dispositivi USB, di-
spositivi con uscita Mini-USB o iPod presso un concessionario autorizzato ŠKODA.

Condizioni per il collegamento corretto
› 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 una 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 una 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 1.000 file.

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

ATTENZIONE

■ In nessun caso riporre le sorgenti audio esterne sul pannello di comando. In
caso di manovre improvvise questa potrebbe essere proiettata nell'abitacolo e
ferire gli occupanti.
■ In nessun caso riporre le sorgenti audio esterne in prossimità degli airbag. In
caso di attivazione dell'airbag, potrebbero essere proiettate nell'abitacolo e
ferire gli occupanti.
■ Durante la marcia la sorgente audio esterna non deve essere tenuta in mano
o sulle gambe. In caso di manovre improvvise questa potrebbe essere proiet-
tata nell'abitacolo e ferire gli occupanti.
■ Sistemare sempre il cavo di collegamento della sorgente audio esterna in
modo che durante la marcia non sia di ostacolo.

ATTENZIONE

La presa AUX-IN può essere utilizzata soltanto per le sorgenti audio!

Avvertenza

■ La sorgente audio esterna collegata alla presa AUX-IN può essere utilizzata solo
se contemporaneamente non è collegato alcun apparecchio tramite MDI.
■ Se una fonte audio esterna dotata di adattatore per alimentazione esterna è
collegata tramite AUX-IN, può accadere che il segnale audio risulti disturbato. Ciò
dipende dalla qualità dell'adattatore utilizzato.
■ Gli altoparlanti nella vettura sono tarati ad una potenza d'uscita della radio di
4x20 W.
■ Con l'equipaggiamento Soundsystem gli altoparlanti sono tarati sulla potenza
d'uscita dell'amplificatore 4x40 W + 6x20 W. Ð

SETUP

Menu principale Impostazioni (setup)

› Premere il tasto selettore SETUP  per attivare Impostazioni nel menu principale.
› Selezionare la funzione di cui si intendono effettuare o modificare le imposta-

zioni premendo in corrispondenza di essa.
› Premere il tasto funzione   per tornare all'ultimo menu selezionato. 
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Panoramica dei menu di impostazione
Radio  - Impostazione del funzionamento dei tasti a freccia durante l'utilizzo della
radio, dei tasti di memoria visualizzati, dell'elenco delle emittenti memorizzate e
dei messaggi sul traffico.

Media  - impostazioni per la riproduzione e la visualizzazione di file MP3 e attiva-
zione o disattivazione delle fonti audio esterne.

Sistema  - Modifica delle impostazioni di sistema quali la lingua e l'ora e annulla-
mento o cancellazione delle impostazioni effettuate e memorizzate relative a sin-
gole funzioni.

Info traffico  – Selezione delle emittenti TMC preferite e definizione del settore rela-
tivo ai messaggi TMC.

Display  – Impostazione della luminosità del display, della configurazione diurna/
notturna della cartina visualizzata e del segnale acustico di conferma di selezio-
ne/deselezione quando viene premuto un tasto.

Telefono  - Aggiornamento della rubrica telefonica nell'apparecchio, cancellazione
di tutti gli elenchi delle chiamate e modifica dell'assegnazione dei numeri ai tasti
di selezione rapida. Ð

Setup Radio

Richiamare il menu Setup Radio premendo il tasto selettore SETUP  ed il tasto fun-
zione Radio .

Attiva AF

La funzione della frequenza alternativa (AF) consente di impostare automatica-
mente la frequenza dell'emittente selezionata che può essere più ricevuta meglio.
E' possibile disinserire brevemente l'audio della trasmissione in ascolto, durante
l'operazione di ricerca di una frequenza migliore. Se non si trova alcuna frequenza
alternativa dell'emittente impostata e l'emittente non è più ricevibile in modo ac-
cettabile, selezionare un'altra emittente.

RDS Regionale

Alcuni programmi delle emittenti radiofoniche in determinati orari trasmettono in-
formazioni regionali. Pertanto in alcune regioni possono essere irradiati program-
mi di una stessa emittente aventi un contenuto differente.

Il sistema tenta dapprima di impostare solo le frequenze alternative dell'emitten-
te selezionata.

Se la qualità è pessima, rischiando una „perdita del segnale“, l'apparecchio accet-
ta anche frequenze di un'emittente „simile“.

Modalità ricerca

Impostazione della sorgente da cui devono essere selezionate le emittenti in mo-
dalità radio.

› Elenco emittenti  - apre l'elenco delle emittenti radio attualmente ricevibili.
› Elenco memoria  - indica solo le emittenti che si trovano nella memoria emittenti.

Elenco memoria

Selezione dei tasti emittenti da visualizzare.

Cancella elenco in memoria

Cancella elenco in memoria.

Emittenti TMC preferite
Se l'emittente TMC „preferita“ non è più ricevibile, automaticamente il sistema ri-
cerca una emittente TMC il cui segnale può essere ricevuto nel modo più chiaro
nell'area che si sta attraversando. Nel menu Setup Radio è possibile stabilire qual
è l'emittente TMC i cui messaggi devono essere attualmente visualizzati. Ð

Impostazioni dei programmi sul traffico

Richiamare il menu Setup TIM premendo il tasto selettore SETUP  ed il tasto fun-
zione Info traffico .
› Premere a sinistra dell'indicazione del tempo di registrazione TIM visualizzato

per aprire il menuSetup registrazione.
› Nel menu Setup registrazione premere brevemente i tasti a freccia   o   sul

display al di sotto dell'indicazione delle ore o dei minuti per diminuire o aumen-
tare progressivamente l'unità di tempo.

› Tenere premuto il tasto a freccia corrispondente per variare progressivamente
l'indicazione temporale. Rilasciare il tasto quando viene raggiunto il valore desi-
derato.

› Premere il tasto funzione   per acquisire il tempo di registrazione TIM visualiz-
zato e abbandonare il menu Setup registrazione.

› Seguendo questa procedura è possibile regolare entrambi i tempi di registrazio-
ne TIM.

› Attivare o disattivare il tempo di registrazione TIM desiderato premendo il tasto
funzione Attiva . Se il Check-box è attivo , il tempo di registrazione TIM indicato
accanto risulta attivato.

L'apparecchio inizia a registrare i messaggi 90 minuti prima dell'orario di avvio im-
postato e termina le registrazioni 30 minuti dopo tale orario. Ð
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Setup media

Richiamare il menu Setup media premendo il tasto selettore SETUP  ed il tasto
funzione Media .

Tasti funzione nel menu - Setup media
Attivazione ingresso AUX  - per riprodurre una sorgente audio esterna.

Autoplay audio BT  - consente la trasmissione wireless dei file in formato MP3 alla
predisposizione del telefono.

Disattiva nome artista / titolo  - in base alle impostazioni effettuate, nel caso dei CD
audio con testo CD e della lettura di MP3 vengono visualizzati il nome del brano e
dell'interprete oppure solo il nome dei file e della cartella.

Scan/Mix/Repeat inclusa sottocartella  - effettua la lettura di tutti i file MP3 memorizzati
nelle cartelle e nelle sottocartelle in base all'ordine in cui essi sono inseriti nel
supporto dati attualmente riprodotto.

Livello ins. AUX  – la sensibilità in ingresso della presa AUX-IN per adattare il volume
di riproduzione di una sorgente audio esterna ad altre sorgenti audio può avveni-
re in tre passaggi. Premere il tasto funzione Livello ins. AUX  e nel pop-up che si apre
selezionare la sensibilità in ingresso desiderata. Se è stata installata anche una
presa multimediale MEDIA-IN, questa impostazione si estende anche allo fonti
audio collegate alla presa multimediale. Ð

Setup sistema

Richiamare il menu Setup sistema premendo il tasto selettore SETUP  ed il tasto
funzione Sistema .

Modifica manuale della lingua del sistema
› Premere il tasto funzione Lingua / Language  e nella finestra di pop-up che si apre

selezionare la lingua desiderata. Normalmente la lingua del sistema è predefini-
ta tramite la lingua impostata nello strumento combinato „Automatica“. Se ri-
chiesto, per la radio può essere impostata un'altra lingua seguendo le indicazio-
ni riportate.

Ripristino delle impostazioni standard
› Premere il tasto funzione Impostazioni standard .
› Confermando la seguente avvertenza di sicurezza, le impostazioni standard

dell'apparecchio vengono ripristinate e tutti i dati memorizzati sono cancellati.

Retroilluminazione dei pulsanti di comando
› Premere il tasto funzione Illuminazione .

› La retroilluminazione dei pulsanti 1  e 2  dell'apparecchio può essere attivata
2  o disattivata 1  se l'accensione è inserita.

Visualizzazione delle impostazioni dell'impianto Climatronic
› Premere il tasto funzione Msg climatizzatore .
› La visualizzazione dei parametri del sistema Climatronic può essere attivata e

disattivata. Ð

Setup Telefono

Richiamare il menu Setup Telefono premendo il tasto selettore SETUP  e il tasto
funzione Telefono .

Aggiornamento della rubrica telefonica dell'apparecchio
› Premere il tasto funzione Aggiorna rubrica  per aggiornare nell'apparecchio tutte le

voci modificate a partire dall'ultimo collegamento del telefono cellulare o della
scheda SIM con la rubrica telefonica. L'operazione può richiedere alcuni minuti.

› Confermare la seguente avvertenza di sicurezza. Durante l'aggiornamento dei
dati, i dati „precedenti“ contenuti nella rubrica telefonica dell'apparecchio pos-
sono essere ancora selezionati.

› In questo caso seguire le istruzioni d'uso del proprio veicolo.

Cancella elenchi chiamate
› Premere il tasto funzione Cancella elenchi chiamate .
› Confermando la seguente avvertenza di sicurezza con il tasto Cancella , vengono

memorizzati i numeri telefonici di tutte le chiamate gestite dall'apparecchio e
non accettate.

Modifica dei numeri assegnati ai tasti di chiamata rapida
› Premere il tasto funzione Chiamate rapide  per modificare i numeri assegnati ai ta-

sti di chiamata rapida.
› Nel menu successivo selezionare il tasto di chiamata rapida che si intende mo-

dificare premendo in corrispondenza di esso.
› Modificare la voce come descritto. Ð

Modalità Telefono

Menu principale PHONE

Collegare il proprio telefono alla predisposizione per telefono cellulare seguendo
le indicazioni contenute nelle istruzioni d'uso della propria vettura. 
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› Premere il tasto selettore PHONE  per richiamare il menu principale Telefono.

Dopo il collegamento, occorre attendere alcuni minuti prima che i dati della rubri-
ca telefonica del telefono cellulare collegato al sistema radio siano disponibili.

Tasti funzione nel menu principale TELEFONO
  - accettazione di una chiamata, composizione di un numero o messa in attesa.
Nel menu principale PHONE, dopo averlo premuto, viene visualizzato l'elenco del-
le chiamate.

  - Termine della conversazione o rifiuto di una chiamata in arrivo.

SOS  - Dopo un'ulteriore conferma del comando, effettua il collegamento ad un
numero di soccorso. Questa funzione è disponibile anche in assenza di collega-
mento di un telefono cellulare. Il presupposto, però, è che la telefonata possa es-
sere supportata da un provider.

Casella vocale  e Memoria 2  - Memoria 6  – tasti di selezione rapida; a tali tasti può es-
sere abbinato un numero telefonico.

[:::]  - apre la tastiera per l'inserimento di un numero telefonico.

Chiamate  - apre una finestra di pop-up per selezionare un elenco delle chiamate.
Possono essere visualizzati soltanto elenchi di chiamate perdute, selezionate o
accettate dalla predisposizione del telefono cellulare.

Extra  e Dettagli conferenza , Viva voce spento  o Microfono spento  - durante la conversa-
zione il microfono viene disattivato. Quando il microfono è disattivato, le conver-
sazioni che avvengono nella vettura non possono essere udite dall'interlocutore.

  - apre la rubrica telefonica del telefono cellulare collegato per selezionare un
numero telefonico. Ð

Composizione del numero telefonico

Inserimento e selezione di un numero telefonico
› Premere nel menu principale PHONE il tasto funzione [:::]  per aprire la tastiera

numerica e inserire il numero telefonico.
› Premere il tasto numerico visualizzato per immettere il numero corrispondente

nella barra di inserimento.
› Premendo il tasto funzione   si cancellano i caratteri presenti nella barra di in-

serimento da sinistra a destra.
› Premere il tasto funzione   quando il numero telefonico desiderato viene vi-

sualizzato nella barra di inserimento. Il collegamento con il numero telefonico
inserito è in corso.

Se si inserisce un numero nazionale, al posto delle prime due cifre (ad es. „00“) è
possibile immettere il carattere „+“. A tal fine tenere premuto il tasto funzione 0

con il piccolo triangolo „“ finché viene visualizzata una finestra di pop-up con i
tasti funzione 0  e + . Selezionare il carattere desiderato esercitando una leggera
pressione sulla barra di inserimento - la finestra di pop-up si chiude. Se non viene
immesso alcun carattere, dopo pochi secondi la finestra di pop-up si chiude auto-
maticamente.

I tasti speciali „asterisco“ *  e „cancelletto“ #  svolgono la stessa funzione dei cor-
rispondenti tasti delle tastiere del telefono. Questi caratteri vengono utilizzati so-
prattutto per trasmettere segnali acustici durante la chiamata. Ð

Rubrica telefonica

Apertura della rubrica telefonica
› Premere nel menu principale PHONE il tasto funzione in basso a destra   per

aprire la rubrica telefonica.

Selezione di un numero dalla rubrica telefonica
› Nel menu Rubrica telefonica spostare verso il basso il cursore della barra di

scorrimento per visualizzare le altre voci.
› Premere il tasto funzione Ricercare  per selezionare una voce della rubrica trami-

te la finestra di ricerca.
› Premere nella colonna sinistra in corrispondenza dell'indicazione di una voce

della rubrica telefonica. Viene effettuato il collegamento con il primo numero
telefonico registrato nella rubrica telefonica in corrispondenza di questa voce.

Visualizzazione delle informazioni relative ad una voce della rubrica telefonica
› Premere il tasto funzione   a destra accanto alla voce della rubrica telefonica

che si intende visualizzare. Vengono visualizzati i numeri telefonici memorizzati
sotto questa voce.

› Premendo in corrispondenza del numero telefonico viene avviato il collegamen-
to. Ð

Ricerca di una voce nella rubrica telefonica

› Nel menu Rubrica telefonica premere il tasto funzione Ricercare  per selezionare
una voce della rubrica tramite la finestra di ricerca.

› Nella maschera di ricerca premere uno dei caratteri selezionabili nella tastiera
per immettere tale carattere nella barra di inserimento. 
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› Premere il tasto funzione   per aprire il display di inserimento dei numeri e dei
caratteri speciali. Cliccare su A-Z  per passare nuovamente alla casella di inseri-
mento dei caratteri.

› Premendo il tasto funzione   si cancellano i caratteri presenti nella barra di in-
serimento da sinistra a destra a partire dalla posizione del cursore.

› Premendo il tasto   viene effettuato il collegamento con il primo numero tele-
fonico memorizzato nella rubrica telefonica sotto il nome visualizzato nella bar-
ra di inserimento dei dati.

La ricerca delle voci contenute nella rubrica non tiene conto se i caratteri sono
scritti in maiuscolo o in minuscolo.

Caselle edit: Visualizzazione dei caratteri speciali
Alcune lettere sono accompagnate anche da un piccolo triangolo „“. Questo
triangolo indica che tramite queste lettere possono essere selezionati dei carat-
teri speciali.

Tenere il dito premuto sul corrispondente tasto finché viene visualizzata una fine-
stra di pop-up con il corrispondente carattere speciale. Selezionare il carattere de-
siderato esercitando una leggera pressione sulla barra di inserimento - la finestra
di pop-up si chiude. Se non viene immesso alcun carattere, dopo pochi secondi la
finestra di pop-up si chiude automaticamente. Ð

Modifica del numero telefonico

Visualizzare un numero telefonico dalla rubrica e da uno degli elenchi delle chia-
mate come descritto nel capitolo corrispondente.
› Premere i tasti a freccia   o   per spostare il cursore all'interno della barra di

inserimento.
› Premere uno dei caratteri visualizzati nella tastiera per immetterlo nella barra

di inserimento dietro il cursore.
› Premendo il tasto funzione   viene effettuato il collegamento al numero tele-

fonico visualizzato. Ð

Elenco delle chiamate

Sono memorizzati esclusivamente i numeri delle chiamate perse, effettuate e ac-
cettate con la predisposizione per telefono cellulare nel veicolo. Gli elenchi delle
chiamate memorizzate nel telefono cellulare non vengono trasmessi alla vettura.
› Premere nel menu principale PHONE il tasto funzione Chiamate .

› Nel Pop-up che si apre selezionare gli elenchi delle chiamate da cui selezionare
un numero telefonico. L'elenco corrispondente viene visualizzato. I numeri di te-
lefono abbinati ad una voce della rubrica telefonica sono visualizzati con il nome
corrispondente.

Con il tasto funzione   è possibile visualizzare ulteriori informazioni concernenti
i numeri di telefono memorizzati.

› Senza risposta  - visualizza un elenco delle chiamate non accettate dalla predispo-
sizione per telefono cellulare nella vettura.

› Effettuate  - visualizza un elenco di numeri telefonici per i quali è stato tentato di
effettuare un collegamento con la predisposizione per telefono cellulare nella
vettura.

› Ricevute  - visualizza un elenco delle chiamate accettate dalla predisposizione.

Se il numero di telefono risulta memorizzato da un elenco delle chiamate della ru-
brica, al posto del numero viene visualizzato il nome memorizzato nella rubrica.

Le chiamate in arrivo rifiutate con il tasto funzione   vengono memorizzate nel-
l'elenco delle chiamate accettate.

Gli elenchi delle chiamate sono sempre assegnati ad un profilo utente e vengono
visualizzati solo se la scheda SIM corrispondente viene collegata nuovamente alla
predisposizione per telefono cellulare nella vettura. Ð

Tasti di chiamata rapida

Se si collega la scheda SIM del proprio telefono cellulare per la prima volta, richia-
mando la prima volta il menu principale PHONE tutti i tasti di selezione rapida ri-
sultano liberi.

Assegnazione di numeri ai tasti di chiamata rapida
› Premendo brevemente un tasto di chiamata rapida non occupato viene aperto il

menu Chiamate rapide che consente di inserire il nome e il numero di telefono.
› Premendo il tasto funzione Nome  viene aperta una casella per l'inserimento del

nome.
› Premere il tasto funzione Numero . Si apre il display di inserimento del numero

telefonico.
› Premere il tasto funzione Chiamate  o Rubrica telefonica  per assegnare un numero

telefonico contenuto nel corrispondente elenco al tasto di selezione rapida pre-
scelto.

› Premere il tasto funzione   per cancellare con un unico comando dopo aver
confermato premendo il tasto OK  i dati immessi in tutte le barre di inserimento. 
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› Quando è terminato l'inserimento dei dati nel menu Chiamate rapide premere il
tasto funzione OK .

› Il nome inserito viene visualizzato nel menu principale PHONE nel tasto di sele-
zione rapida. Viene memorizzata l'assegnazione del numero di telefono al tasto
di chiamata rapida.

Collegamento telefonico mediante il tasto di chiamata rapida
› Premendo brevemente uno dei tasti di chiamata rapida occupati viene effettua-

to il collegamento al numero telefonico memorizzato.

Modifica dei numeri assegnati ai tasti di chiamata rapida
› Se il numero assegnato ad un tasto di chiamata rapida deve essere modificato,

tenere premuto il tasto corrispondente fino all'apertura del menu Chiamate ra-
pide che consente di effettuare la modifica.

L'assegnazione del numero al tasto di chiamata rapida rimane memorizzata nel-
l'apparecchio ma viene visualizzata solo quando la corrispondente scheda SIM
viene inserita nuovamente nella predisposizione per telefono cellulare nella vet-
tura.

Tasto di selezione rapida Casella vocale

Anche per il tasto di selezione rapida Casella vocale  dalla fabbrica non viene asse-
gnato alcun numero telefonico in quanto questo varia a seconda dei provider del
servizio cellulare e dei Paesi. Il nome relativo a questo tasto di chiamata rapida è
tuttavia predefinito e non può essere modificato. Qui deve essere memorizzato il
numero della propria mailbox per ascoltare rapidamente i messaggi vocali ricevuti.

Caselle edit: ulteriori possibilità di inserimento di dati
  - passa da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

  - apre la casella edit per l'inserimento di cifre e caratteri speciali. Il tasto per-
mette di passare a A-Z . Cliccare su A-Z  per passare nuovamente alla casella edit
dei caratteri.

           - Tasto spaziatore, per inserire spazi vuoti.

  o   - per spostare il cursore verso sinistra o verso destra nella barra di inseri-
mento dati.

  - cancella i caratteri nella barra di inserimento da destra a sinistra a partire dal-
la posizione del cursore. Ð

Conversazione telefonica

Se si sta effettuando il collegamento ad un numero telefonico o se si riceve una
chiamata, il menu principale PHONE diventa Conversazione telefonica.

Chiamata in ingresso
› Una chiamata in arrivo viene segnalata sullo schermo con la dicitura „Chiamata

in ingresso“ ed il numero di telefono del chiamante viene visualizzato. Se il nu-
mero di telefono del chiamante risulta memorizzato nella rubrica, al posto del
numero viene visualizzato il nome del chiamante.

› Premere il tasto funzione   per accettare la chiamata.
› Premere il tasto funzione   per rifiutare la chiamata.

Durante la conversazione telefonica
› Se durante la conversazione telefonica si preme il tasto funzione  , l'attuale

conversazione viene „silenziata“ (messaggio: „Telefonata trattenuta...“). Ciò si-
gnifica che il collegamento rimane attivato, ma la conversazione non viene tra-
smessa.

› Premendo nuovamente il tasto funzione   è possibile riprendere la conversa-
zione.

› Se durante la conversazione telefonica viene premuto il tasto funzione  , il
collegamento con l'attuale numero di telefono viene interrotto e l'apparecchio
passa al menu principale PHONE.

Per effettuare contemporaneamente un'altra conversazione telefonica
› Durante la conversazione telefonica premere il tasto funzione   per mettere

„in attesa“ l'attuale conversazione come descritto sopra.
› Selezionare un numero telefonico nuovo oppure selezionare un numero telefo-

nico memorizzato.
› Quando anche la seconda conversazione è attiva, è possibile passare da una al-

l'altra („messa in attesa“) come descritto di seguito.

„Avviso di chiamata“ e conversazione alternata tra due chiamanti
› Se durante una conversazione telefonica si riceve una chiamata, il numero o il

nome del chiamante vengono visualizzati sullo schermo al di sotto della conver-
sazione in corso (funzione: „Avviso di chiamata“).

› Nella barra „Chiamata in ingresso“ premere il tasto funzione   per rifiutare la
seconda chiamata.

› Nella barra „Chiamata in ingresso“ premere il tasto funzione   per accettare la
seconda chiamata. Il collegamento con il primo interlocutore viene interrotto ma
non concluso (indicazione su display: „Telefonata trattenuta...“).

› Premendo il tasto funzione   nella barra „Telefonata trattenuta...“ è possibile
proseguire la conversazione con questo interlocutore mentre l'altro interlocuto-
re rimane „in attesa“. In questo modo è possibile alternare la conversazione con
i due interlocutori.

› Premere il tasto funzione   per concludere il collegamento con il numero tele-
fonico visualizzato in questa barra. 
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Toni DTMF
Ad ogni tasto del telefono viene assegnato un tono DTMF specifico. I toni DTMF
vengono utilizzati ad esempio per inserire codici di accesso tramite il telefono o
per selezionare un collaboratore in un „Call-Center“.

Se durante una conversazione viene richiesto l'inserimento di un tono DTMF, apri-
re la tastiera premendo il tasto funzione in basso a sinistra e seguire le istruzioni
(esempio: „Per parlare con uno dei nostri operatori premere 3 “).

Uno tono DTMF più lungo può essere memorizzato anche nel proprio telefono cel-
lulare. Se durante una conversazione telefonica viene richiesto l'inserimento di
questo tono DTMF, richiamare la voce corrispondente dalla rubrica come descritto.

Premendo il tasto funzione DTMF  nella casella per l'inserimento dei dati, nella
barra di inserimento viene riprodotta nella forma di toni DTMF la sequenza di ca-
ratteri visualizzata.

Tenere conto che nella sequenza di toni DTMF il segno „+“ non deve comparire in
quanto esso determina l'interruzione della sequenza DTMF. Ð

18 Impostazione di base



ŠKODA AUTO lavora costantemente al perfezionamento di tutti i tipi e modelli.
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 (informazioni
sono disponibili presso le officine ŠKODA locali) oppure vengono offerti solo in de-
terminati mercati. Le indicazioni, illustrazioni e descrizioni riportate nel presente
manuale non costituiscono alcuna base per la rivendicazione di eventuali diritti.
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