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Struttura delle presenti istruzioni d'uso
(spiegazioni)
Le presenti istruzioni sono strutturate in modo sistematico per facilitare la ricerca e
il reperimento delle informazioni desiderate.
Capitolo, sommario e indice analitico
Il contenuto delle presenti istruzioni d'uso è suddiviso in paragrafi relativamente
brevi, i quali sono riuniti in Capitoli di chiara individuazione. Il numero del capitolo
corrente è sempre riportato in basso sulla pagina di destra.
All'inizio delle presenti istruzioni troverete un indice in cui sono ordinati, uno dopo
l'altro, tutti i temi trattati.
Indicazioni di direzione
Tutte le indicazioni di direzione, come “destra”, “sinistra”, “anteriore”, “posteriore”, si
riferiscono al senso di marcia del veicolo.
Unità
I valori saranno indicati in unità metriche.
Spiegazione dei simboli

Indica la fine di un paragrafo.

Indica il proseguimento del paragrafo alla pagina successiva.
®
Indica il marchio registrato.
Avvertenze

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

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

Avvertenza
Una normale Avvertenza fa riferimento a informazioni importanti per il funzionamento del veicolo.

Premessa
Avete acquistato un veicolo di marca ŠKODA dotato del sistema Radio Bolero (definito in seguito solo come
Radio). Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.
Grazie al nuovo sistema di comando, vi è la possibilità di personalizzare tutte le funzioni del veicolo e di comandare alcuni impianti elettronici a livello centrale direttamente dal dispositivo.
Vi invitiamo a leggere attentamente non soltanto queste istruzioni d'uso, ma anche quelle per l'uso del veicolo, in quanto per il corretto utilizzo del veicolo stesso è necessario procedere secondo quanto indicato nelle
presenti istruzioni.
Per eventuali domande sul dispositivo installato, rivolgersi a un partner ŠKODA.
ŠKODA AUTO a.s. (di seguito solo ŠKODA)
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ATTENZIONE

Avvertenze generali

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

Avvertenze importanti
Informazioni introduttive
Nelle presenti istruzioni d'uso sono riportate tutte le possibili varianti di allestimento del veicolo, ma non sono descritte come equipaggiamenti speciali, varianti
di modello o equipaggiamenti dipendenti dal mercato.
Pertanto nel vostro veicolo possono non essere presenti tutti i componenti degli
allestimenti descritti nelle presenti istruzioni d'uso.

Manutenzione dello schermo

Le dotazioni di allestimento del vostro veicolo sono riportate nel contratto. È possibile reperire maggiori informazioni dal partner ŠKODA1), presso il quale si è acquistato il veicolo.

ATTENZIONE
Non utilizzare solventi come benzina o trementina, che potrebbero aggredire la
superficie dello schermo.
■ Utilizzare lo schermo avendo cura di non danneggiarlo; la pressione esercitata
dalle dita o il contatto con oggetti appuntiti possono provocare graffi e ammaccature.
■

Inoltre le presenti istruzioni devono intendersi esclusivamente come complementari alle informazioni contenute nelle istruzioni d'uso del vostro veicolo. Il presente manuale dovrà quindi essere utilizzato solo in abbinamento alle istruzioni d'uso
aggiornate del vostro veicolo. La descrizione accurata di alcune delle funzioni riportate nelle presenti istruzioni è contenuta nelle istruzioni d'uso del vostro veicolo.

Avvertenza

Per eventuali domande sul dispositivo installato, rivolgersi a un partner ŠKODA.
Le illustrazioni possono differire leggermente dalla vostra radio e sono da intendersi solo come elementi di informazione generale.

Utilizzo del dispositivo
Il dispositivo dovrebbe essere azionato solo se le condizioni del traffico lo consentono.





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



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 nel veicolo.
Dopo aver scollegato e ricollegato la batteria, accendere prima l'accensione e solo

dopo la radio.
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Avvertenze generali
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Se si installa la radio in un altro veicolo, occorre inserire il codice di sicurezza. In
questo caso, rivolgersi ad un partner ŠKODA1) .

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

Dato che il dispositivo funziona solo dopo l'inserimento del codice di sicurezza,
l'utilizzo dopo un furto è praticamente da escludere - ciò contribuisce ad aumentare la sicurezza contro i furti.

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

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

Inserimento del codice
Se dopo aver attivato il sistema, viene visualizzato un tastierino con la richiesta di
inserire il codice, il dispositivo deve essere sbloccato inserendo il corretto codice a
quattro cifre.

› Digitare direttamente a video, sullo schermo, una cifra nel tastierino numerico
0

-

9.

Il numero viene inserito nella riga di inserimento.

› Dopo aver inserito i quattro numeri, il tastierino diventa grigio (inattivo) e nella

riga di inserimento non possono essere inseriti altri numeri.
 sullo schermo, per cancellare delle cifre nella riga di inserimento, da
destra a sinistra, e per correggere in questo modo, se necessario, il valore inserito.
› Quando nella riga di inserimento viene visualizzato il codice corretto, premere
OK .

› Toccare

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 a un partner 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.

1)
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Il ciclo - due tentativi, bloccaggio di un'ora - riprende dall'inizio.

Avvertenza


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



Descrizione ed uso del dispositivo
Panoramica del dispositivo
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Fig. 1 Panoramica del dispositivo
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- Manopola di regolazione
› per accensione e spegnimento della radio (premere)
› per la regolazione del volume (girare)
Manopola dei menù
› Modalità RADIO - ruotare per sintonizzare manualmente una
stazione; premere brevemente per avviare o arrestare la ricerca
automatica (scan).
› Modalità MEDIA - ruotare per cambiare brano; premere brevemente per avviare o arrestare la riproduzione automatica (scan).
RADIO - attiva l'autoradio e durante il suo funzionamento permette di selezionare la banda di frequenze
MEDIA – commuta sull'ultima fonte multimediale riprodotta o seleziona una fonte diversa


PHONE – Modalità Telefono – modalità silenziosa della fonte audio
attuale
TIM - Funzione TIM (Traffic Information Memory) - consente la riproduzione dei messaggi sul traffico precedentemente registrati.
Dopo aver inserito fino a due diversi tempi di registrazione TIM nel
menù SETUP, la registrazione dei messaggi sul traffico può essere
eseguita anche a dispositivo disattivato
TP - Attivazione o disattivazione della funzione di notiziari sul
traffico (Traffic Program) o interruzione della riproduzione delle informazioni sul traffico attualmente registrate
SETUP – consente di impostare la funzione momentaneamente selezionata
 - apre il menù delle impostazioni del suono e del volume
Schermo a sfioramento (Touchscreen): le aree evidenziate da un
bordo colorato sullo schermo sono attualmente “attive” e possono
essere azionate mediante tocco dello schermo.
Vano CD
Tasto di espulsione  /  - premere brevemente per portare il CD
inserito nella posizione di prelievo
Alloggiamento scheda di memoria SD: sono supportate schede di
memoria SD, SDHC con dimensioni di 32 mm x 24 mm x 2,1 mm e
una capacità fino a 32 GB (FAT 32).



Attivazione/disattivazione del dispositivo

› Premendo a lungo la manopola di regolazione

1 , si attiva o disattiva il disposi-

tivo.

Dopo l'accensione del dispositivo, viene riprodotta l'ultima fonte audio attiva al
momento dello spegnimento.
Se si estrae la chiavetta dell'accensione a dispositivo attivato, il dispositivo si disattiva automaticamente. Il dispositivo può essere riattivato premendo la manopola di regolazione 1 . Ad accensione disinserita, il dispositivo si disattiva automaticamente (protezione della batteria del veicolo dallo scaricamento) dopo circa
un'ora.
Se si è spenta la radio estraendo la chiavetta d'accensione, la radio si riaccende
quando si attiva nuovamente l'accensione.

Avvertenze generali
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Utilizzo - aspetti generali
Lo schermo del dispositivo è di tipo “Touchscreen” (a sfioramento). Le funzioni visualizzate sullo schermo ed evidenziate da un bordo colorato sono attualmente
“attive ”e possono essere comandate toccando i corrispondenti punti sullo
schermo. I settori attivi che permettono di richiamare una funzione o un menù sono chiamati “tasti funzione”.
Spostamenti di oggetti o del cursore

› Appoggiare un dito sullo schermo, sulla visualizzazione di un oggetto mobile, ad
esempio sul “cursore” in una “barra di scorrimento”.
› Il dito deve essere spostato sullo schermo senza interrompere il contatto. L'oggetto segue i movimenti del dito; è comunque possibile spostarlo solo all'interno dell'area predefinita.
› Sollevare il dito dallo schermo quando si è raggiunta la posizione desiderata.
› Per vedere la sezione di menù visualizzata del cursore nella barra di scorrimento, muoversi completamento verso il basso.
› In alternativa, il cursore può essere spostato verso l'alto e verso il basso sullo
schermo premendo i 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 menù precedente”
Per tornare al menù precedente, premere il tasto funzione



.

“Barre di scorrimento”
Una barra verticale posta sul margine destro dello schermo con un cursore tra i
tasti freccia  e  , è detta “barra di scorrimento”. Essa indica che spostando il
cursore completamente verso il basso sono visibili altre voci di menù.
“Impostazione del valore desiderato”
Nel menù Impostazioni, i valori e le impostazioni definite vengono modificati in
modo continuo. Spostare il cursore  o premere + o - , per modificare un'impostazione a video.
“Finestra di pop-up”
Un tasto funzione con una freccia  dietro un altro tasto funzione indica l'impostazione attualmente selezionata, ad es. con Suono di conferma  Disabilitate .
Premere il tasto funzione  Disabilitate sullo schermo. Si apre una cosiddetta “finestra di pop-up”, nella quale sono visualizzate le opzioni di regolazione.
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Avvertenze generali

Toccare brevemente l'opzione di regolazione 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”
Davanti alle funzioni che possono essere soltanto attivate o disattivate, si trova
un cosiddetto “check-box”. Un segno di spunta all'interno del check-box  indica
che la funzione è attivata, un check-box non spuntato  indica che è disattivata.
Per l'attivazione o la disattivazione, premere brevemente per una volta il tasto
funzione corrispondente.



Impostazioni del dispositivo

Sistema - Modifica delle impostazioni di sistema quali la lingua e l'ora e annullamento o cancellazione delle impostazioni effettuate e memorizzate relative a singole funzioni.

Impostazioni del suono

Traffico - Selezione delle stazioni TMC preferite e determinazione dell'area per i
comunicati TMC.

Premendo il tasto

›
›



Display - Regolazione della luminosità dello schermo, presentazione diurna/notturna e selezione/deselezione del suono di conferma per la pressione dei tasti.

, è possibile selezionare i seguenti parametri:

- impostazione dei toni alti, medi e bassi;
- rapporto del volume (lato sinistro e destro = Balance), (zona anteriore 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 alza il volume all'aumentare della
velocità (valori più alti determinano un rapido aumento del volume);
› Suono di conferma - Attivazione o disattivazione del segnale durante la memorizzazione delle stazioni radio;
› Impostazioni EQ - Impostazione dell'equalizzatore (Lineare, Lingua, Rock, Classica,.....);
› Surround - Impostazione suono stereofonico.
Alti-medi-bassi
Balance - fader

Riduzione del volume durante l'attivazione del sistema di ausilio al parcheggio
(PDC)
Se il vostro veicolo è dotato di un sistema di “ausilio al parcheggio”, il volume si
abbassa automaticamente a un valore predefinito quando il sistema di “ausilio al
parcheggio” è attivo.

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



Setup Radio
Richiamare il menù Setup Radio premendo il tasto selettore
zione Radio .

SETUP

e il tasto fun-

Attiva AF



La funzione della frequenza alternativa (AF) consente di impostare automaticamente la frequenza della stazione selezionata che può essere ricevuta al meglio.
È possibile disinserire brevemente l'audio della trasmissione in ascolto, durante
l'operazione di ricerca di una frequenza migliore. Se non è possibile trovare frequenze alternative della stazione radio impostata e non si riceve più la stazione
con una qualità soddisfacente, è a quel punto necessario selezionare un'altra stazione.
RDS Regionale

Impostazioni menù principale (Setup)

› Premere il tasto selettore SETUP per accedere al menù principale Impostazioni.
› Selezionare l'area, mediante tocco, per la quale si desidera modificare o eseguire delle impostazioni.
› Premere il tasto funzione



per ritornare all'ultimo menù selezionato.

Panoramica del menù delle impostazioni
Radio - Eseguire impostazioni per il funzionamento dei tasti freccia in modalità
Radio, per i tasti funzione visualizzati, per l'elenco memoria e per i comunicati sul
traffico.
Media - definizione delle impostazioni per la riproduzione e la visualizzazione di
file MP3 e attivazione o disattivazione delle fonti audio esterne.

Alcuni programmi delle stazioni radiofoniche in determinati orari trasmettono informazioni regionali. Pertanto in alcune regioni possono essere trasmessi programmi di una stessa stazione aventi un contenuto differente.
Il dispositivo cerca per prima cosa di impostare solo frequenze alternative della
stazione radio scelta.
Se la qualità è pessima, rischiando una “perdita di segnale”, il dispositivo accetta
anche frequenze di una stazione “simile”.
Modalità di ricerca

Impostazione della fonte dalla quale devono essere selezionate le stazioni in modalità Radio.

›
›

Elenco emittenti
Elenco memoria

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

Impostazioni del dispositivo
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Autoplay audio BT - permette una trasmissione senza fili dei file MP3 nella predisposizione del telefono.

Memoria

Selezione dei tasti stazione da visualizzare.
Cancella elenco in memoria

Cancella l'elenco in memoria.
Stazioni TMC preferite
Se la stazione TMC “preferita” non è più ricevibile, automaticamente il sistema ricerca una stazione TMC il cui segnale può essere ricevuto nel modo più chiaro nell'area che si sta attraversando. La stazione TMC che sta trasmettendo i messaggi

in quel momento è visualizzata in Setup Radio.

Impostazioni delle informazioni sul traffico
Richiamare il menù Setup TIM premendo il tasto selettore
ne Info traffico .

SETUP

e il tasto funzio-

› A sinistra sul display, premere su una registrazione TIM per aprire il menù Setup
o  a
video, sotto alla visualizzazione di ore o minuti, per modificare gradualmente la
rispettiva unità di tempo verso valori inferiori o superiori.
› Tenere premuto il relativo tasto freccia per modificare in modo continuo l'unità
di tempo. Rilasciare il tasto quando si raggiunge il valore desiderato.
› Premere sul tasto funzione  per confermare il tempo di registrazione TIM visualizzato e uscire dal menù Setup registrazione.
› In questo modo è possibile impostare i due tempi di registrazione TIM desiderati.
› Attivare o disattivare il tempo di registrazione TIM premendo sul tasto funzione
Attiva . Se il check-box è attivo , il tempo di registrazione TIM indicato a lato
risulta attivato.


Il dispositivo inizia a registrare i messaggi 90 minuti prima dell'orario di avvio impostato e termina le registrazioni 30 minuti dopo tale orario.

Setup media
Richiamare il menù Setup media premendo il tasto selettore
zione Media .

SETUP

Tasti funzione nel menù - Setup media
Attivazione ingresso AUX - per riprodurre una fonte audio esterna.
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Impostazioni del dispositivo

e il tasto fun-

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 di AUX-IN per la regolazione del volume di
riproduzione di una fonte audio esterna collegata può essere adattata in tre livelli
alle altre fonti audio. Premere sul tasto funzione Livello ins. AUX e selezionare nella
finestra di pop-up che si apre, il valore di sensibilità desiderate. Se è installato anche un ingresso multimediale MEDIA-IN, tale impostazioni sono valide anche per
le fonti audio collegate a tale ingresso.



Setup sistema

registrazione.

› Nel menù Setup registrazione, premere brevemente sui tasti freccia

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.

Richiamare il menù Setup sistema premendo il tasto selettore
funzione Sistema .

SETUP

e il tasto

Modifica manuale della lingua del sistema

› Premere sul tasto funzione

Lingua / Language e selezionare nella finestra di popup che si apre, la lingua desiderata. La lingua di sistema è di norma preimpostata sulla lingua impostata sul display informativo, ovvero su “Automatica”. Se richiesto, per la radio può essere impostata un'altra lingua seguendo le indicazioni riportate.

Ripristino delle impostazioni standard

› Premere sul tasto funzione Impostazioni standard .
› Dopo aver confermato la successiva richiesta di sicurezza, il dispositivo è ripri

stinato alle condizioni di consegna e tutti i dati memorizzati sono cancellati.

Illuminazione dei tasti operativi
› Premere sul tasto funzione Illuminazione .
› Ad accensione attivata, l'illuminazione dei tasti operativi 1 e 2 sul dispositivo
si attivano 2 o si disattivano 1 .
Visualizzazione delle impostazioni dell'unità Climatronic
› Premere sul tasto funzione Msg climatizzatore .
› È possibile attivare o disattivare la visualizzazione dei valori del Climatronic.



Setup Telefono
Richiamare il menù Setup telefono premendo il tasto selettore
funzione Telefono .

SETUP

e il tasto

Aggiornamento della rubrica telefonica del dispositivo
Aggiorna rubrica per aggiornare all'interno del dispositivo tutti i dati modificati nella rubrica del telefono cellulare o della scheda SIM
dall'ultimo accoppiamento del telefono. Questa operazione può richiedere alcuni minuti.
› Confermare la successiva richiesta di sicurezza. Durante l'aggiornamento dei dati, i dati “precedenti” contenuti nella rubrica telefonica del dispositivo possono
essere ancora selezionati.
› A tale proposito, occorre attenersi alle istruzioni d'uso valide per il vostro veicolo.

› Premere sul tasto funzione

Cancella elenchi chiamate
› Premere sul tasto Cancella elenchi chiamate .
› Confermando la successiva richiesta di sicurezza mediante Cancella , si cancellano i numeri di chiamata di tutte le chiamate effettuate e di quelle non accettate
nel dispositivo.
Modifica dei tasti di scelta rapida impostati

› Premere sul tasto funzione

Chiamate rapide per modificare i tasti di scelta rapida
impostati.
› Nel menù successivo, selezionare, mediante pressione, il tasto di scelta rapida
per il quale si desidera modificare l'impostazione.
› Modificare i dati come descritto.



Impostazioni del dispositivo
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Ricerca e memorizzazione delle stazioni radio

Radio

Ricerca manuale

› Ruotare la manopola dei menù

2 o premere il tasto funzione Man. nel menù
principale RADIO. Nella parte inferiore dello schermo si apre in dissolvenza la
scala della banda di frequenza desiderata.
› Premere brevemente sulla manopola dei menù per terminare la selezione della
frequenza e riaprire in dissolvenza i tasti funzione.

Uso
Selezione della stazione radio
Richiamo del menù principale RADIO e selezione della banda di frequenze
› Premere su RADIO per richiamare il menù principale RADIO. La stazione radio attualmente ascoltata è visualizzata nella parte superiore dello schermo.
› Per modificare la banda di frequenza, premere il tasto RADIO o il tasto funzione
Banda .
› Nella finestra di pop-up che si apre, premere su FM o AM .

Memorizzazione di un'emittente su uno dei tasti stazione visualizzati

› Tenere premuto uno dei sei tasti funzione visualizzati nel menù principale RA-

DIO da 1 ... a 6 ... , fino a quando non si emette un segnale acustico. La stazione
radio attualmente ascoltata è memorizzata e potrà essere richiamata mediante
questo tasto stazione.

Cancellazione di una stazione radio dall'elenco delle emittenti memorizzate
› Premere nel menù principale RADIO, il tasto funzione Memoria per aprire l'elenco
emittenti.
› Premere il tasto Cancella a lato della stazione che si desidera cancellare.
› Confermare la successiva richiesta di sicurezza premendo il tasto funzione
Cancella per cancellare definitivamente la stazione dalla lista emittenti.

L'attuale banda di frequenze è visualizzate in alto a sinistra sullo schermo.
Variazione della stazione radio

› Premendo i tasti freccia nella schermata del menù principale RADIO, si passa alla stazione precedente o a quella successiva.

Selezione di una stazione radio dall'elenco delle emittenti
Elenco emittenti per visualizzare tutte le stazioni radio
ricevute al momento all'interno di un elenco. L'elenco “salta” direttamente alla
visualizzazione della stazione radio attualmente ascoltata.
› Selezionare la stazione desiderata premendo col dito. Dopo circa 20 secondi, se
non si aziona alcun comando, l'elenco delle emittenti si chiude automaticamente.

› Premere sul tasto funzione

Se la stazione attualmente ascoltata si trova già nell'elenco delle emittenti memorizzate, dopo l'indicazione della banda di frequenze (FM o AM) viene visualizzato il numero della posizione in memoria.
I sei tasti funzione visualizzati nel menù principale RADIO sono definiti nel menù
Setup Radio.

Tasti funzione nel menù principale Radio
1... - ...42 - tasti delle stazioni per memorizzare una nuova emittente radio o richiamare un'emittente radio precedentemente memorizzata.
Banda

Memoria
Extra Testo .
Man.
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Funzione SCAN
Le stazioni di una banda di frequenze possono essere riprodotte brevemente una
dopo l'altra (per dieci secondi).

- tasto di selezione della banda di frequenze desiderata.

Elenco emittenti

- apre l'elenco delle stazioni radio attualmente ricevibili.

› Premere la manopola dei menù

- apre l'elenco delle stazioni radio memorizzate.

tasto per richiamare la riproduzione automatica

– apre la banda di frequenze impostata.

Radio

Scan



o per visualizzare il


2 ; la radio ricerca automaticamente tutte le
stazioni disponibili per l'attuale banda di lunghezza d'onda.
› In alternativa, è possibile premere il tasto funzione Extra e su Scan nella finestra di pop-up che si apre.
› Durante la ricerca automatica delle stazioni, il tasto funzione Extra diventa il tasto  Scan .
› Premere nuovamente la manopola dei menù 2 o il tasto funzione Scan per arrestare la riproduzione automatica sulla stazione attualmente ascoltata.



Se non viene ricevuto il segnale di nessuna stazione che trasmette informazioni
sul traffico in quanto ad esempio la ricezione radio in genere risulta disturbata, al
posto della sigla “TP”, sarà visualizzata la sigla “No TP”. Occorre tenere presente
che parcheggi sotterranei, tunnel, edifici di molti piani o montagne possono disturbare la ricezione dei segnali radio, fino alla loro completa scomparsa.

Funzione RDS
Attivazione e disattivazione dei testi

› Nel menù principale RADIO, premere prima il tasto

Extra e poi il tasto funzione
Al posto dei sei tasti stazione si apre a quel punto, nella parte inferiore
dello schermo, una finestra per la visualizzazione del testo radio.
› Per visualizzare nuovamente i tasti delle stazioni, occorre disattivare la finestra
di visualizzazione del testo. Per fare questo, premere brevemente la finestra di
visualizzazione del testo.
› In alternativa, premere sul tasto funzione Extra e il tasto funzione Testo che appare a comparsa nella finestra di pop-up che si apre.
Testo .

Info traffico in arrivo
Quando si trasmette un bollettino sul traffico, si apre una finestra di pop-up.
Per interrompere la trasmissione di tale informazione, premere, all'interno della finestra di pop-up Info traffico il tasto funzione Annulla . La funzione di informazioni
sul traffico rimane comunque attiva e durante il funzionamento della radio, un
successivo bollettino sul traffico torna ad essere trasmesso. Premendo il tasto

funzione TP deakt. , la funzione di info traffico è disattivata in modo definitivo.

L'RDS (“Radio Data System”) serve a trasmettere i dati identificativi del programma e alcuni servizi supplementari, consentendo tra l'altro di seguire automaticamente la stazione al variare delle frequenze.

Memoria dei comunicati sul traffico

Per le stazioni radio abilitate RDS la cui ricezione è sufficientemente buona, al posto della frequenza di trasmissione viene visualizzato il nome della stazione.
Se una stazione invia informazioni supplementari tramite la funzione RDS mentre
si sta memorizzando una stazione, può accadere che successivamente il nome
della stazione non venga visualizzato correttamente nell'elenco delle emittenti
memorizzate.

Funzione di riproduzione del notiziario sul traffico

› Premere il tasto

TP

per attivare o disattivare la funzione di trasmissione dei no-

tiziari sul traffico.

La sigla “TP” in combinazione con il nome di una stazione (compreso ad es. nell'elenco delle stazioni o nelle stazioni in memoria), indica una stazione che trasmette notiziari sul traffico.
Se la funzione delle informazioni sul traffico è attivata, indipendentemente dalla
stazione ascoltata, nel dispositivo è integrato un componente di ricezione supplementare che consente di ricevere sempre notiziari sul traffico fino a quando la relativa funzione risulta attivata.
La disponibilità della funzione di controllo della presenza di notiziari sul traffico
viene segnalata con le lettere “TP” visualizzate in alto a destra sullo schermo.



Registrazione automatica dei comunicati sul traffico
Se la funzione di info traffico è attivata e una stazione è pronta a trasmettere tali
informazioni, le notizie sulla viabilità in arrivo sono registrare fino a quando l'accensione risulta attivata. In questo modo è possibile essere informati in qualsiasi
momento in merito all'attuale situazione del traffico, anche se la radio rimane
spenta per lungo tempo durante la guida.
Quando si spegne il veicolo (accensione spenta), se una stazione è pronta a trasmettere informazioni sul traffico e la funzione di info traffico è attivata, si registrano per due ore le notizie sulla viabilità in arrivo da tale stazione.
Quando si spegne l'accensione, è visualizzate per circa cinque secondi l'attuale
stazione che trasmette le informazioni sul traffico, registrando le informazioni
sulla viabilità provenienti da tale stazione per le due ore successive. Durante questa visualizzazione di cinque secondi, è possibile selezionare con i tasti freccia sul
dispositivo un'altra stazione che trasmette informazioni sul traffico, per la quale si
devono registrare tali informazioni.
Se a vettura spenta la ricezione della stazione che trasmette comunicati sul traffico risulta eccessivamente scarsa a causa di fattori esterni, viene avviata automaticamente la ricerca di un'altra stazione equivalente.
Possono essere memorizzati al massimo nove bollettini sul traffico per una lunghezza complessiva non superiore a quattro minuti. Quando la memoria vocale è

piena, viene sempre sovrascritto il comunicato sul traffico meno recente.

Radio
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Tempi di registrazione TIM
Sussiste allo stesso modo la possibilità di impostare due tempi di registrazione
TIM per i quali il dispositivo, anche a veicolo spento, deve registrare le notizie sulla viabilità. In base al tempo di registrazione TIM impostato, la radio inizia a registrare tutti i comunicati sul traffico in ingresso trasmessi dalla stazione impostata.
Se ad esempio ogni giorno, a un certo orario, si va al lavoro con la propria auto,
occorre a quel punto inserire il tempo approssimativo di inizio. La radio inizia a registrare i messaggi 90 minuti prima dell'orario di avvio impostato e termina le registrazioni 30 minuti dopo tale orario. In questo modo c'è la possibilità di riascoltare le ultime notizie sulla viabilità prima di mettersi in viaggio e decidere quale
tragitto percorrere in relazione all'attuale situazione del traffico.

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.

■



Riproduzione delle notizie sulla viabilità

› Premere il tasto

TIM per ascoltare le ultime notizie sulla viabilità memorizzate.
La riproduzione viene avviata dall'ultimo comunicato sul traffico registrato e risale fino al comunicato più remoto.
› Premere sul tasto funzione  per tornare all'inizio del comunicato sul traffico
che si sta ascoltando.
› Per saltare un comunicato sul traffico, premere il tasto funzione  .
› La riproduzione si interrompe premendo il tasto  . Il tasto funzione cambia, diventando  . Quando si tocca il tasto funzione  la riproduzione prosegue dal
punto in cui si era interrotta.
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Media
Uso
Menù principale MEDIA
Richiamo del menù principale MEDIA e variazione del tipo di fonte multimediale
› Premendo il tasto MEDIA , la riproduzione riprende dall'ultima fonte multimediale
utilizzata.
Se al momento sono presenti sul dispositivo fonti audio selezionabili, è possibile
passare tra le ultime fonti audio utilizzando il tasto selettore MEDIA .
Se viene selezionata nuovamente una fonte multimediale precedentemente riprodotta, la riproduzione continua dal punto in cui è stata interrotta.
Se non sono al momento selezionabili fonti audio, ad esempio quando non si è inserito alcun supporto dati (come ad es. una scheda di memoria SD), il tasto funzione risulta evidenziato in grigio.
Tasti funzione per il comando delle fonti audio attuali
 – premendo brevemente si passa all'inizio del brano o della scena attuale, premendo nuovamente si passa all'inizio del brano o della scena precedente.


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

Altri tasti funzione nel menù principale MEDIA
Scan - avvia la ricerca automatica Scan. Se è già visualizzato il tasto funzione
 Scan , significa che la riproduzione automatica è attivata - premere il tasto per
interromperla.
Mix - avvia la riproduzione casuale Mix. Se è già visualizzato il tasto funzione
 Mix , significa che la riproduzione casuale è attivata - premere il tasto funzione

per interromperla.
Ripeti - apre la finestra di pop-up per attivare la funzione di ripetizione. Si determina inoltre se occorre ripetere solo il Brano o il CD attuale e/o l'attuale Cartella
per la modalità MP3.
Selezione - apre l'elenco dei brani della fonte multimediale attuale per selezionare
un altro brano o un'altra fonte.

Inserimento o estrazione del CD
Nel lettore interno è possibile la riproduzione di CD audio (CD-A) e di CD contenenti file in formato MP3.
Inserimento del CD
› Premere su / .
› Scegliere la posizione

1

-

6

per inserire il CD nel lettore interno.

Attendere fino a quando non compare il messaggio “Si prega di inserire un CD”.

› Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e spingerlo nella sede fino

- Pausa: la riproduzione viene interrotta nel punto attualmente raggiunto e il
simbolo visualizzato diventa  - dopo aver premuto  , la riproduzione prosegue
a partire dallo stesso punto.

La riproduzione comincia automaticamente.

Fonti audio selezionabili nel menù MEDIA
CD - passa all'ultimo CD riprodotto contenuto nel lettore CD interno.

Espulsione del CD
› Premere il tasto



Scheda SD

- passa a una scheda SD inserita.

– passa a una fonte audio collegata esternamente. Le possibilità di comando di una fonte audio collegata esternamente sono limitate e dipendono prevalentemente dal tipo di collegamento.
MEDIA-IN

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



a quando non viene tirato dentro in modo automatico.

/

per portare il CD in posizione di prelievo.

Se il CD “espulso” non viene prelevato entro circa 10 secondi, si reinserisce nuovamente per motivi di sicurezza.
File WMA (Windows Media Audio)
I file audio compressi con Windows Media Audio possono risultare protetti a tutela dei diritti di autore anche con il sistema DRM (Digital Rights Management). Que
sti file WMA non sono supportati dal dispositivo.

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

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

Avvertenza
Sulle strade caratterizzate da fondo sconnesso e in caso di forti vibrazioni, possono verificarsi salti nella riproduzione dei brani.
■ L'umidità prodotta dal freddo o dalle precipitazioni piovose può causare la formazione di umidità (condensa) nel dispositivo. La condensa può essere la causa di
salti nella riproduzione dei brani o può impedire la riproduzione stessa. In questo
caso attendere che l'umidità si dissolva.
■
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Qualora un CD dovesse essere sporco, si prega di non pulirlo mai applicando movimenti circolari, ma procedere con la pulizia dall'interno verso l'esterno. Utilizzare
a tale proposito un panno privo di pelucchi. In caso di sporco intenso, raccomandiamo di pulire il CD con un detergente apposito per CD reperibile in commercio e
di asciugare accuratamente.
■ I CD protetti contro la copia o i CD-R e CD-RW masterizzati in proprio possono
risultare non riproducibili o riproducibili solo parzialmente.
■ Rispettare anche le altre avvertenze sull'utilizzo di supporti in formato MP3.
■ Rispettare le disposizioni di legge in vigore nel proprio paese in materia di diritti
d'autore (copyright).
■ Per nessun componente del lettore CD è prevista la manutenzione ordinaria o la
riparazione da parte dell'utente. In caso di lettore CD difettoso, rivolgersi a partner ŠKODA.
■ Se il CD espulso non viene prelevato, si reinserisce nuovamente per motivi di sicurezza.
■ Se l'autoradio, prima del passaggio in modalità CD, funziona in modalità TP, la
riproduzione del CD si interrompe durante le notizie sulla viabilità e il dispositivo
passa in modalità di funzionamento radio. Al termine della riproduzione delle noti
zie sulla viabilità, il dispositivo ritorna nella modalità CD.
■

Inserimento o rimozione della scheda di memoria SD
Inserimento della scheda di memoria SD

› Inserire la scheda di memoria SD nell'apposita sede, con l'angolo smussato in

avanti e rivolto verso l'alto, fino allo scatto nella sede. La riproduzione comincia
automaticamente.

Rimozione della scheda di memoria SD

› Premere la scheda di memoria SD in direzione opposta alla resistenza della molla; la scheda di memoria “scatta” di nuovo in posizione di prelievo.

La scheda di memoria SD è in grado di leggere solo file MP3 e WMA non protetti.
Gli altri tipi di file vengono ignorati.
Scheda di memoria vuota o impossibilità di lettura dei dati
Se viene inserita una scheda di memoria SD non contenente file audio, dopo aver
eseguito il processo di caricamento, non avviene la commutazione nella modalità
di lettura della scheda di memoria SD. Nel menù MEDIA, il tasto funzione
Scheda SD nella riga superiore dello schermo rimane inattiva e la funzione non è

selezionabile.

Requisiti della scheda di memoria SD
Nella sede delle schede di memoria SD possono essere inserite schede SD aventi
le seguenti dimensioni: 32 mm x 24 mm x 2,1 mm o 1,4 mm.
Altre schede di memoria adattate per dimensioni superiori, come ad es. schede
SDHC, non sono lette dal dispositivo.



File MP3: Selezione del brano

› Premere sul tasto funzione

Selezione di un CD dal caricatore CD

Selezione per visualizzare l'elenco dei brani con il
brano attualmente riprodotto e, se necessario, le sottocartelle contenute eventualmente in questa cartella. Il brano attualmente riprodotto viene evidenziato.
› Selezionare un altro brano mediante tocco. Se il titolo cercato si trova in un'altra
cartella, occorre prima di tutto esaminare la struttura della cartella.
› Premere sulla visualizzazione di una cartella di file per aprirla (in figura:  F1.1.1 ).
› Premere il tasto funzione  per aprire la cartella di livello gerarchico superiore.

› Premere il tasto MEDIA per aprire il menù principale MEDIA.
› Se il dispositivo non si trova in modalità CD, premere il tasto funzione

CD nella
riga superiore dello schermo.
› Premere il tasto funzione Selezione per visualizzare l'elenco dei brani attualmente presenti sul CD in riproduzione.
› Premere tante volte il tasto funzione  fino a quando non compare il menù di
selezione CD.
› Premere il tasto funzione da  CD 1: a  CD 6: per avviare la riproduzione del CD
in questione.

Ripetizione del brano
› Premere sul tasto funzione Ripeti .
› Premere Brano nella finestra di pop-up che si apre per ripetere il brano attuale
automaticamente quando finisce.
› Se nella finestra di pop-up che si apre si preme su CD (modalità CD audio) o su
Cartella (modalità MP3), si ripetono automaticamente i brani del CD o della cartella corrente.

Se nel menù di selezione del CD viene selezionato il CD attualmente riprodotto, si
apre l'elenco dei brani.
Uno scomparto per CD nel quale non è inserito un CD è contrassegnato da “Empty” (vuoto) e il tasto funzione è visualizzato come non attivo.

Avvertenza

Il CD attualmente riprodotto è visualizzato nel menù principale MEDIA nella parte
in alto a sinistra dello schermo.
Mix
Scan

- riproduzione casuale; i brani vengono riprodotti in ordine casuale.
– ricerca dei CD. Per ogni brano vengono riprodotti i primi 10 secondi.

Avvertenza
I CD che non possono essere letti dal caricatore CD non risultano selezionabili nel
menù CD della radio (indicazione su display: “Empty”).

Selezione del brano
Premere il tasto selettore

CD audio: Selezione del brano
› Premere il tasto funzione Selezione per visualizzare l'elenco dei brani attualmente presenti sul CD audio in riproduzione. Il brano attualmente riprodotto viene
evidenziato.
› Selezionare nell'elenco dei brani, uno dei brani, premendo il tasto funzione
Brano ... .



Nel menù MEDIA è possibile, ruotando la manopola dei menù 2 , passare da un
brano all'altro.
■ Se si riproduce un supporto dati nel lettore CD interno, è visualizzato il messaggio “CD int.” in alto a sinistra sullo schermo.
■ In caso di riproduzione di file MP3, il nome dell'artista, dell'album e del brano
può essere visualizzato se tali informazioni sono disponibili come tag ID3. Se non
è disponibile alcun tag ID3, viene visualizzato il nome della cartella o del file.
■ Alcuni CD audio supportano il “CD-Text”. Per tali CD, al posto di “Brano”, viene
visualizzato il titolo del brano.



Avvertenze generale sulla modalità di riproduzione di MP3
MEDIA

per accedere al menù principale MEDIA.

Requisiti dei file 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.
Media
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› La struttura delle cartelle deve essere limitata a 8 livelli.
› Il nome dell'artista, dell'album o del brano del file riprodotto in formato MP3 può
essere visualizzato, se tali informazioni sono disponibili come tag ID3. Se non è
disponibile alcun tag ID3, viene visualizzato il nome della cartella o del file.
› 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 dal dispositivo.

Bitrate (flusso di dati per unità di tempo)
› Il dispositivo supporta file in formato MP3 con bitrate compresa tra 32 e
320 kbit/s nonché file MP3 a bitrate variabile.
› Nei file a bitrate variabile, l'indicazione del tempo di riproduzione può risultare
imprecisa.
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Fonti esterne
Uso
Indicazioni e gestione di fonti esterne
Le fonti audio esterne possono essere riprodotte nel veicolo tramite gli altoparlanti della radio.
È possibile selezionare sulla radio in qualsiasi momento un'altra fonte audio. Fino
al momento della sua disattivazione, la fonte audio esterna rimane sempre attiva
sullo sfondo.

Consigliamo di acquistare un adattatore per il collegamento di dispositivi USB, di
dispositivi con uscita Mini USB o di un iPod, scegliendolo tra la gamma di accessori
originali ŠKODA.
Adeguamento del volume di riproduzione della fonte audio esterna
Il volume di riproduzione della fonte audio esterna può essere modificato con
l'apposito comando della radio.
A seconda della fonte audio collegata, il volume in uscita della fonte audio esterna può essere modificato.
La sensibilità in ingresso della fonte audio esterna può essere inoltre modificata
per adattare il volume di riproduzione della fonte audio esterna a quello delle altre fonti audio o per evitare distorsioni.

ATTENZIONE

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

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

Se si collega inoltre una fonte multimediale, nel menù Audio si visualizza, al posto
del tasto funzione AUX , il tasto MDI . Occorre osservare che una fonte audio collegata a un ingresso AUX-IN può essere riprodotta solo qualora non siano collegati
supporti dati all'ingresso multimediale.
Condizioni per un collegamento efficace
Per collegare una fonte audio esterna mediante un ingresso AUX-IN, si utilizza la
spina jack standard da 3,5 mm. Se la fonte audio esterna non è provvista di tale
presa, occorre utilizzare un adattatore.

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

(< 2 GB) o FAT32 (> 2 GB).
› Durante la riproduzione da un dispositivo dotato di disco fisso (HDD) sul quale si
trovano grossi volumi di dati, si può verificare un ritardo durante la lettura dei
dati dei file musicali.
› Durante la riproduzione da un dispositivo con una complicata struttura di cartelle, si può verificare un ritardo durante la lettura dei dati dei file musicali.
› La struttura delle cartelle sul dispositivo collegato non dovrebbe superare gli otto livelli. Una cartella non deve contenere più di 1.000 file.
› Per il collegamento del dispositivo, non utilizzare prolunghe USB o hub USB.
Adattatore
Per il collegamento di fonti audio tramite l'ingresso MDI, occorre utilizzare un
adattatore specifico.

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

Avvertenza
Le modalità di comando della fonte esterna sono riportate nelle relative istruzioni d'uso del produttore.
■ La fonte audio esterna collegata alla presa AUX-IN può essere utilizzata solo se
contemporaneamente non è collegato alcun dispositivo 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.
■

Fonti esterne
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Ingresso AUX-IN
L'ingresso per le fonti audio esterne AUX-IN si trova sotto il bracciolo.

› L'ingresso AUX-IN si attiva mediante la pressione del tasto
va pressione del tasto funzione

MEDIA

e la successi-

AUX .

Dopo aver collegato la fonte, la riproduzione si avvia automaticamente.
Le fonti audio esterne collegate all'ingresso AUX-IN non possono essere controllate dalla radio.



Ingresso MDI - Ingresso multimediale
L'ingresso per le fonti audio esterne MDI si trova sotto il bracciolo anteriore, nel
cassetto portaoggetti lato passeggero o nel cassetto portaoggetti sulla console
centrale anteriore (in base al tipo di veicolo).
Per il collegamento di fonti audio tramite l'ingresso MDI, occorre utilizzare un
adattatore specifico.

› L'ingresso MDI si attiva mediante la pressione del tasto
pressione del tasto funzione

MDI

MEDIA

e la successiva

.

Mediante la radio, è possibile riprodurre i file audio dei supporti dati esterni collegati all'ingresso MDI in formato MP3, WMA, OGG-Vorbis e AAC.
Le fonti audio esterne collegate alla presa MDI possono essere controllate dalla
radio.
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Inserimento del numero telefonico

Telefono

Inserimento e selezione di un numero telefonico
› Nel menù principale TELEFONO, premere sul tasto funzione [:::] al fine di aprire
il tastierino numerico per l'inserimento di un numero telefonico.
› Premere su uno dei tasti con le cifre che appare per immettere la cifra corrispondente nella riga di inserimento.
› I caratteri nella riga di inserimento sono cancellati da sinistra a destra premendo
il tasto funzione  .
› Premere sul tasto funzione  se il numero telefonico desiderato è quello visualizzato nella riga di inserimento. Il collegamento con il numero telefonico inserito è in corso.

Uso
Menù principale
Accoppiare il telefono cellulare con la predisposizione del telefono come indicato
nelle istruzioni d'uso.

› Premere il tasto selettore

PGONE

per accedere al menù principale TELEFONO.

Eseguito il processo di accoppiamento, possono trascorrere alcuni minuti prima
che i dati della rubrica telefonica del telefono cellulare accoppiato siano disponibili sulla radio.

Per l'inserimento di prefissi internazionali è possibile inserire, al posto delle prime
due cifre (ad es. “00”), il carattere “+”. A tale proposito, tenere premuto il tasto
funzione 0 con il triangolino “”, fino a quando non si apre a comparsa una finestra di pop-up con i tasti funzione 0 e + . Immettere le cifre desiderate toccando
con dito sulla riga 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.

Tasti funzione nel menù principale TELEFONO
 - accettazione di una chiamata, composizione di un numero o messa in attesa.
Nel menù principale TELEFONO, dopo averlo premuto, viene visualizzato il registro delle chiamate.


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

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

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

e tasti di scelta rapida da Memoria 2 a
assegnare ad ognuno un numero telefonico.
Casella vocale

[:::]

Memoria 6 ;

Rubrica telefonica

a tali tasti è possibile

Apertura della rubrica telefonica

› Nel menù principale TELEFONO, premere il tasto funzione in basso a destra

- apre il tastierino 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 perse, in uscita o accettate dalla predisposizione del telefono cellulare.
Extra e Dettagli conferenza , Viva voce acceso o Microfono spento - disattiva il microfono
durante una conversazione. Quando il microfono è disattivato, le chiamate effettuare nel veicolo non possono essere udite dall'interlocutore.
 - apre la rubrica telefonica del telefono cellulare collegato per selezionare un
numero telefonico.



per aprire la rubrica telefonica.



Selezione di un numero dalla rubrica telefonica
› Nel menù Rubrica telefonica spostare il cursore verso il basso nella barra di
scorrimento per potere visualizzare altre informazioni.
› Premere il tasto funzione Ricercare per selezionare nella maschera di ricerca una
voce della rubrica.
› Toccare con il dito una voce della rubrica nella colonna sinistra del display. Viene
effettuato il collegamento con il primo numero telefonico registrato nella rubri
ca telefonica in corrispondenza di questa voce.

Telefono
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Visualizzazione delle informazioni relative ad una voce della rubrica telefonica
› Premere il tasto funzione  a destra vicino alla voce della rubrica che deve essere visualizzata. Vengono visualizzati i numeri telefonici memorizzati sotto
questa voce.
› Se si preme sui dati visualizzati di un numero telefonico, si instaura il collegamento con tale numero.

› Premere sui tasti freccia



 o  per spostare il segno di aggiunta di un carattere
nella riga di inserimento.
› Premere su uno dei caratteri che compare sul tastierino per inserire tale carattere dopo il segno di aggiunta del carattere nella riga di inserimento.
› Se si tocca con il dito il tasto funzione  , si stabilisce il collegamento con il numero telefonico visualizzato.

Ricerca di una voce nella rubrica telefonica

› Nel menù Rubrica telefonica, premere il tasto funzione

Ricercare per selezionare
su una maschera di ricerca una voce della rubrica.
› Nella maschera di ricerca, toccare con il dito uno dei caratteri selezionabili nel
tastierino per immettere tale carattere nella riga di inserimento.
› Premere il tasto funzione  per aprire la schermata di inserimento per numeri
e caratteri speciali. Toccare con il dito A-Z per ritornare alla schermata di inserimento delle lettere alfabetiche.
› I caratteri nella riga di inserimento sono cancellati da sinistra a destra, a partire
dal segno nella posizione in cui si è aggiunto il carattere, premendo il tasto funzione  .
› Se si preme sul tasto  , si instaura a quel punto il collegamento con il primo
numero telefonico che è evidenziato nella rubrica telefonica con il nome visualizzato nella riga di inserimento.

Per la ricerca di una voce all'interno della rubrica, non si fa distinzione tra minuscole e maiuscole.
Campi editabili: visualizzazione dei caratteri speciali
Alcune lettere sono accompagnate anche da un piccolo triangolo “”. Questo
triangolo indica che tramite queste lettere possono essere selezionati dei caratteri speciali.
Tenere premuto con il dito sul tasto corrispondente fino a quando non appare una
finestra di pop-up con questi caratteri speciali. Immettere le cifre desiderate toccando con dito sulla riga 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.

Modifica del numero telefonico
Aprire la visualizzazione di un numero telefonico della rubrica o da un elenco chiamate come descritto nel relativo capitolo.
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Elenchi delle chiamate
Sono memorizzati esclusivamente quei numeri telefonici che, con la predisposizione del telefoni nel veicolo risultano essere stati chiamate perse, selezionate o
accettate. Gli elenchi delle chiamate memorizzate nel telefono cellulare non vengono trasmessi al veicolo.

› Premere nel menù principale TELEFONO il tasto funzione Chiamate .
› Selezionare tramite tocco nella finestra di pop-up che si apre, l'elenco delle

chiamate dal quale si desidera selezionare un numero telefonico. L'elenco corrispondente viene visualizzato. I numeri telefonici per i quali è presente una voce
in rubrica sono visualizzati con il nome corrispondente.

Con il tasto funzione  , è possibile visualizzare altre informazioni relative al numero telefonico memorizzato.

›

Senza risposta - mostra un elenco delle chiamate non accettate sulla predisposizione del telefono.
› Effettuate - visualizza una lista dei numeri telefonici per i quali si è cercato di instaurare un collegamento con la predisposizione del telefono.
› Ricevute - mostra un elenco delle chiamate accettate sulla predisposizione del
telefono.

Se il numero telefonico dell'elenco chiamate è memorizzato in rubrica, al posto di
tale numero è visualizzato il nome memorizzato in rubrica.
Le chiamate in arrivo che sono state rifiutate con il tasto funzione
morizzate nell'elenco delle chiamate ricevute.



, sono me-

Gli elenchi delle chiamate sono sempre collegate a un profilo utente e sono visualizzate solo se si è riaccoppiata la scheda SIM in questione con la predisposizione
del telefono.



Tasti di scelta rapida
Dopo il primo accoppiamento con la scheda SIM del vostro telefono cellulare,
quando si richiama per la prima volta il menù principale TELEFONO tutti i tasti di
scelta rapida non sono assegnati.

Campi editabili: ulteriori possibilità di inserimento dei dati
 - passa da maiuscolo a minuscolo e viceversa.
 - apre il campo editabile per l'inserimento di cifre e caratteri speciali. Il tasto
permette di passare a A-Z . Toccare con il dito A-Z per ritornare al campo editabile
con lettere alfabetiche.

- barra spaziatrice per l'inserimento di spazi.

Assegnazione liberi dei tasti di scelta rapida

› Se si preme brevemente su un tasto di scelta rapida non assegnato, si apre a

quel punto il menù Chiamate rapide per l'inserimento del nome e del numero di
telefono.
› Se si preme sul tasto funzione Nome , si apre una schermata per l'inserimento di
un nome.
› Se si preme sul tasto funzione Numero , si apre invece una schermata per l'inserimento di un numero.
› Toccare con il dito sul tasto funzione Chiamate o Rubrica telefonica per confermare
un numero telefonico dalla relativa lista per questo tasto di scelta rapida.
› Premere sul tasto funzione  per cancellare in una volta sola i dati inseriti in
tutte le righe di inserimento dopo aver confermato con OK .
› Quando si terminano gli inserimenti nel menù Chiamate rapide, premere il tasto
funzione OK .
› Il nome inserito è visualizzato nel tasto di scelta rapida all'interno del menù
principale TELEFONO. Il tasto di scelta rapida è contrassegnato con il numero telefonico inserito.
Collegamento telefonico mediante il tasto di scelta rapida

› Premere brevemente su un tasto di scelta rapida assegnato; si stabilisce un collegamento con il numero telefonico evidenziato.

Modifica dei tasti di scelta rapida impostati

› Qualora si dovesse modificare l'assegnazione di un tasto di scelta rapida, tenere
premuto il corrispondente tasto di scelta rapida fino a quando non si apre il menù Chiamate rapide per l'esecuzione della modifica.

L'assegnazione del numero al tasto di scelta rapida rimane memorizzata nel dispositivo ma viene visualizzata solo quando la corrispondente scheda SIM viene
inserita nuovamente nella predisposizione per telefono cellulare all'interno del
veicolo.
Tasto di scelta rapida Casella vocale
Anche per il tasto di scelta rapida Casella vocale in officina non sono assegnati numero telefonici, in quanto questi dipendono dal provider e dal paese. La denominazione per questo tasto di scelta rapida è comunque preimpostato e non può essere modificato. Qui dovrebbe essere memorizzato il numero di casella vocale per
ascoltare in modo rapido i messaggi di casella vocale.

o  - per spostare il cursore verso sinistra o verso destra nella riga di inserimento dati.


 - cancella i caratteri nella riga di inserimento da destra a sinistra a partire dalla
posizione del cursore.



Conversazione telefonica
Se è stato effettuato il collegamento a un numero telefonico o è stata effettuata
una chiamata, il menù principale TELEFONO passerà alla visualizzazione Conversazione telefonica.
Chiamata in ingresso

› Una chiamata in ingresso viene segnalata sullo schermo con la dicitura “Chiamata in ingresso” ed il numero di telefono del chiamante viene visualizzato. Se il
numero di telefono del chiamante risulta memorizzato nella rubrica, al posto del
numero viene visualizzato il nome del chiamante.
› Premere sul tasto funzione  per accettare la chiamata.
› Premere sul tasto funzione  per rifiutare la chiamata.
Durante una conversazione telefonica

› Se durante una conversazione telefonica, si preme il tasto funzione

 , l'attuale
conversazione viene “silenziata” (messaggio: “Telefonata trattenuta...”). Ciò significa che il collegamento rimane attivato, ma la conversazione non viene trasmessa.
› Premendo nuovamente il tasto funzione  è possibile riprendere la conversazione.
› Se durante la conversazione telefonica viene premuto il tasto funzione  , il
collegamento con l'attuale numero di telefono viene interrotto e il dispositivo
passa al menù principale TELEFONO.

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 nuovo numero telefonico o un numero telefonico salvato.

Telefono
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› Quando anche la seconda conversazione è attiva, è possibile passare da una all'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 conversazione in corso (funzione: “Avviso di chiamata”).
› Nella riga “Chiamata in ingresso”, premere il tasto funzione  per rifiutare la
seconda chiamata.
› Nella riga “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 riga “Telefonata trattenuta”, è possibile
proseguire la conversazione con questo interlocutore mentre l'altro interlocutore rimane “in attesa”. È possibile così passare da un interlocutore all'altro.
› Premere il tasto funzione  per concludere il collegamento con il numero telefonico visualizzato in questa riga.
Toni DTMF
Ad ogni tasto del telefono viene assegnato un tono DTMF ((Dual-tone Multi Frequency = selezione del tono) 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, aprire il campo tastiera premendo il tasto funzione in basso a sinistra e seguire le
istruzioni (esempio: “Per parlare con uno dei nostri operatori premere 3 ”).
È possibile memorizzare un tono DTMF più lungo anche nel telefono cellulare. 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 maschera per l'inserimento dei dati, nella
riga di inserimento viene riprodotta sotto forma di toni DTMF la sequenza di caratteri visualizzata.
Occorre tenere conto che nella sequenza di toni DTMF, il segno “+” non deve com
parire in quanto esso determina l'interruzione della sequenza DTMF.
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ŠKODA 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 riguardo 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 allestimenti
verranno eventualmente introdotti in un secondo tempo (informazioni sono disponibili presso i partner locali ŠKODA) oppure vengono offerti solo in determinati
mercati. Le indicazioni, illustrazioni e descrizioni riportate nel presente manuale
d'uso non costituiscono alcuna base per la rivendicazione di eventuali diritti.

È vietata la ristampa, la riproduzione, la traduzione o qualsiasi altra forma d'utilizzo, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta di ŠKODA AUTO a.s..
Tutti i diritti d'autore sono espressamente riservati alla ŠKODA AUTO a.s..
Con riserva di modifica.
Pubblicato da: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2013

SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com

Radio Bolero
Istruzioni d'uso

Bolero: Yeti, Superb
Rádio italsky 05.2013
S00.5610.95.50
1Z0 012 095 LC

