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FIGURA PANORAMICA

Istruzioni in breve

Pos.                                                              Pag.
1      Manopola................................................. 5
      - accensione/spegnimento (ON/OFF):

premere la manopola a mo’ di tasto
      - regolazione del volume (VOLUME):

girare la manopola

Pos.                                                              Pag.
2      Tasti per la regolazione del suono ........... 6
        Premendo e ruotando i tasti per la regola-

zione del suono si possono mettere a punto 
le seguenti impostazioni:

      - regolazione dei bassi (BASS)
      - regolazione dei medi (MID)
      - regolazione degli alti (TREB)
      - balance (BAL)
      - fader (FAD)

Figura panoramica

Gentile cliente,
Nel caso in cui non abbiate ricevuto il codi-
ce di sicurezza abbinato all‘ autoradio, ciò 
significa che la vettura è dotata del sistema 
confort di codifica e, guindi, il codice non 
risulta necessario. Per eseguire le operazioni 
di scollegamento e collegamento dell‘ accumu-
latore, inserire prima l’accensione mediante la 
chiave e solo dopo l’autoradio. Se intendete 
comunque ottenere il codice, Vi preghiamo 
di rivolger Vi presso il Vostro concessionario 
Škoda.
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ISTRUZIONI IN BREVE

Pos.                                                              Pag.
3      Tasto TP................................................... 7
        Premendolo si inserisce la funzione bollettini 

sul traffico
4      Tasti di selezione della fonte sonora...... 10
        Premendoli si cambia la fonte del program-

ma oppure il livello di memorizzazione:
      - tasto FM (VHF)
      - tasto AM (onde medie)
      - tasto CD (funzione CD)
5      Tasto a bilico per la sintonizzazione 

automatica ............................................. 10
        Premendo questo tasto si può avviare una 

ricerca delle emittenti nella banda AM. Per la 
ricerca nelle bande FM o TP si può sfogliare 
la lista di memorizzazione.

        Premendo questo tasto quando è attiva la 
funzione CD si passa da un brano all’altro 
secondo la sequenza dei brani nel compact 
disc. Se lo si tiene premuto, invece, si fa 
scorrere in avanti (ovvero all’indietro) il bra-
no che si sta ascoltando senza disattivare 
l’audio.

6      Tasto TIM............................................... 12
        La funzione TIM serve a far ascoltare i noti-

ziari sul traffico. Per avviare la riproduzione 
premere il tasto TIM:

      - quando la radio è accesa viene memorizzato 
ogni bollettino sul traffico.

      - ad apparecchio spento si può attivare la 
funzione di memorizzazione premendo il 
tasto TIM.

Pos.                                                              Pag.
7      Tasto a bilico per i notiziari sul 

traffico.................................................... 12
        Quando la funzione TIM è attiva, premendo 

questo tasto si possono selezionare i mes-
saggi salvati in memoria.

        Con lo stesso tasto a bilico è possibile at-
tivare e disattivare la funzione TP oppure 
passare da una emittente all’altra tra quelle 
che trasmettono notiziari sul traffico.

8      Diodo lampeggiante............................... 13
        Quando l’apparecchio è spento e la chiave 

d’accensione è sfilata dal quadro, il lam-
peggio del diodo segnala che si tratta di 
un’autoradio dotata di codice antifurto.

9      Tasti di preselezione .............................. 13
      - per 12 stazioni FM e altrettante stazioni 

AM.
        Nella funzione CD i tasti di preselezione 

servono per selezionare uno fra i 6 CD che 
possono trovarsi nel caricatore.

10    Manopola SCAN
      - ruotandola ci si può sintonizzare manual-

mente su un’emittente ........................... 14
      - premendola l’apparecchio fa ascoltare una 

per una per pochi secondi tutte le emittenti 
che riceve .............................................. 14

      - tenendola premuta si accede al menu Setup, 
all’interno del quale è possibile modificare 
diverse impostazioni .............................. 14

      - quando la funzione CD è attiva, ruotando 
questa manopola si passa da un brano al-
l’altro del CD (secondo la sequenza in cui i 
brani sono ordinati nel CD) ................... 15

Pos.                                                              Pag.
11    Tasto AS ................................................ 15
        Con il tasto AS si possono memorizzare au-

tomaticamente le 6 emittenti di cui si riceve 
più forte il segnale.

12    Tasto MIX............................................... 15
        Premendo questo tasto si possono ascol-

tare tutti i brani contenuti nel CD in ordine 
casuale. Se all’impianto è collegato anche 
un cambia CD, il sistema considererà tutti i 
brani di tutti i CD.

13    CD Eject (espulsione CD)...................... 16
14    Unità CD................................................ 16
15    Manopola DSP ...................................... 18
        Con la manopola DSP si può selezionare 

un sound particolare tra diverse varianti.
16    Indicazioni sul display............................ 19

Avvertenza
L’autoradio dispone di un codice antifurto. Se 
dopo averla accesa l’audio non funziona e appare 
l’indicazione „SAFE“, significa che l’apparecchio è 
bloccato elettronicamente (si vedano le istruzioni 
per l’uso da pag. 20 in avanti!).
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Uso della radio a veicolo in movimento
La circolazione stradale richiede la massima 
attenzione all’utente della strada.
La dotazione sofisticata e complessa delle auto-
radio moderne offre una quantità di informazioni 
sulla circolazione e le condizioni stradali, ecc. 
- oltre alle più svariate possibilità di svago con 
parole e musica.
Tuttavia si dovrebbe dedicare la propria atten-
zione ai numerosi, attraenti programmi offerti 
dalla radio soltanto quando la situazione lo 
permette.
Infatti è già successo varie volte che automobili-
sti distratti dalla lettura delle scritte presenti sul 
CD o dalle manovre per sostituire un CD siano 
venuti a trovarsi improvvisamente in situazioni 
molto critiche.
Anche il volume dovrebbe sempre permettere la 
buona percezione dei segnali acustici esterni.

Attenzione
L’attenzione va sempre concentrata prima 
di tutto sulla guida!

Codice radio comfort
Fino ad oggi, se si smontava la radio o si staccava 
la batteria del veicolo era necessario poi richia-
mare manualmente il codice antifurto composto 
da quattro cifre.
Con il nuovo codice comfort, invece, non è più 
così: dopo aver immesso per la prima volta il 
numero di codice nella radio, quest’ultimo viene 
memorizzato anche dal veicolo!
Se c’è stata un’interruzione nell’alimentazione di 
corrente, la radio confronta il „suo“ numero di co-
dice con quello memorizzato nel veicolo. Se i due 
numeri coincidono, dopo pochi secondi la radio è 
pronta per entrare di nuovo in funzione.
Dunque non è più necessario reimmettere manual-
mente il codice per sbloccare l’apparecchio!

Cambia CD
Questa autoradio è predisposta in modo partico-
lare per il collegamento del cambia CD originale 
Škoda1).
Le istruzioni per l’uso dell’apparecchio sono forni-
te separatamente.
Per il montaggio successivo rivolgersi presso 
un’officina specializzata.

Misure precauzionali per gli apparecchi 
laser
Gli apparecchi laser sono classificati in base alle 
categorie di sicurezza 1, 2, 3 e 4 a norma DIN 
IEC 76 (CO) 6/VDE 0837. 
Il lettore CD della Škoda rientra nella categoria 
di sicurezza 1.

Attenzione
La copertura dell’apparecchio non va tolta. 
L’apparecchio non ha componenti sogget-
ti a manutenzione da parte dell’utente.

1)  Ricevibile direttamente dalla fabbrica. Se lo si 
acquista successivamente si consiglia di farlo 
installare presso un’officina specializzata Škoda.

Avvertenze importanti
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Consigli pratici sulla funzione CD
Per una riproduzione perfetta e di alta qualità si 
devono usare soltanto CD puliti e che non siano 
né graffiati né danneggiati.
Non applicare etichette sui CD.
Se non si usano, i CD vanno conservati sempre 
nell’apposito porta-CD del Programma Acces-
sori Originali Škoda oppure nella confezione 
originale.
I CD non vanno mai esposti direttamente all’ir-
raggiamento solare!
Consigli per la pulizia dei CD
Usare un panno morbido che non sfilacci, pulendo 
in linea retta dal centro verso il bordo. Se il CD è 
particolarmente sporco, pulirlo con un normale de-
tergente per CD oppure con alcol isopropilico.
Non si devono usare mai liquidi quali benzi-
na, diluenti per colori o detergenti per vinile, 
che potrebbero danneggiare la superficie 
del CD.

Funzioni radio e CD

1 - Manopola
Funzioni:
l   accensione/spegnimento (ON/OFF)
l   regolazione del volume (VOLUME)

Accensione/spegnimento (ON/OFF)
Se si preme la manopola a mo’ di tasto l’ap-
parecchio si accende o si spegne, ripristinando 
la frequenza ed il volume messi a punto prima 
dell’ultimo spegnimento.
Se si sfila la chiave dal blocchetto di avviamento, 
l’apparecchio si spegne automaticamente.
Se si infila nuovamente la chiave nel blocchetto 
d’accensione, la radio si riaccende automatica-
mente.

Dopo aver sfilato la chiave d’accensione si può 
riaccendere l’autoradio premendo sulla manopo-
la 1. Dopo circa un’ora, però, la radio si rispegne 
automaticamente per evitare che si scarichi la 
batteria del veicolo.
Basta comunque premere di nuovo il tasto per 
riaccenderla. Questa operazione può essere ri-
petuta quante volte si vuole.
Se ad apparecchio spento e a chiave d’accensio-
ne sfilata il diodo lampeggia, significa che il codice 
antifurto della radio è attivato (vedi pag. 16).
Nel caso si accenda la radio e l’apparecchio resti 
muto, mentre sul display appare la scritta „SAFE“, 
consultare la pagina 20 e seg. delle istruzioni per 
l’uso.

Regolazione del volume (VOLUME)
Il volume si può regolare ruotando la mano-
pola.
Sul display appaiono la scritta „VOLUME“ e una 
barra di selezione. La barra, che mostra grafica-
mente le variazioni del volume d’ascolto, scompa-
re circa 5 secondi dopo la modifica.
Avvertenza
Se si regola il volume sul livello minimo, la barra 
rimane visualizzata costantemente insieme alla 
scritta „MIN“.
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2 - Tasti di regolazione del suono
Regolazione dei bassi (BASS)
l   Premere il pulsante BASS così da farlo scatta-
re all’infuori.
l   Impostare il valore desiderato ruotando il pul-
sante BASS verso sinistra (-) oppure verso destra 
(+).
l   Infine premere nuovamente il pulsante in modo 
da farlo reinnestare.

Regolazione dei medi (MID)
l   Premere il pulsante MID così da farlo scattare 
all’infuori.
l   Impostare il valore desiderato ruotando il pul-
sante MID verso sinistra (-) oppure verso destra 
(+).

l   Infine premere nuovamente il pulsante in modo 
da farlo reinnestare.

Regolazione degli alti (TREB)
l   Premere il pulsante TREB così da farlo scatta-
re all’infuori.
l   Impostare il valore desiderato ruotando il pul-
sante TREB verso sinistra (-) oppure verso destra 
(+).
l   Infine premere nuovamente il pulsante in modo 
da farlo reinnestare.
Avvertenza
Le regolazioni del suono BASS, MID e TREB 
possono essere effettuate separatamente per 
AM, FM, CD o PHONE.

Balance (BAL)
Con questa funzione si regola il rapporto di 
volume tra gli altoparlanti di sinistra e quelli di 
destra.
l   Premere il tasto BAL così da farlo scattare 
all’infuori.
l   Impostare il valore desiderato ruotando il pul-
sante BAL verso sinistra (< - altoparlante sinistro) 
oppure verso destra (> - altoparlante destro).
l   Quindi premere nuovamente il pulsante in 
modo da farlo reinnestare.

Fader (FAD)
Con questa funzione si regola il rapporto di volu-
me tra gli altoparlanti anteriori e quelli posteriori.
l   Premere il pulsante FAD così da farlo scattare 
all’infuori.
l   Impostare il valore desiderato ruotando il 
pulsante FAD verso sinistra (R - altoparlanti 
posteriori) oppure verso destra (F - altoparlanti 
anteriori).
l   Quindi premere nuovamente il pulsante in 
modo da farlo reinnestare.
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3 - Tasto TP
Con il tasto Traffic Program si possono gestire le 
funzioni connesse alle informazioni sul traffico.
La funzione TP si attiva e si disattiva premendo 
il tasto TP. Nello stesso momento l’apparecchio 
attiva la funzione TA (Traffic Announcement = 
notiziari sul traffico).
Quando la funzione TP è attiva, sul display 
appare indicata la sigla „TP“ (ad esempio „TP: 
ISORADIO“).
Se la radio non riesce a trovare emittenti TP, sul 
display appare il messaggio „TP: No TP“.
Se l’emittente appena sintonizzata non è TP, 
l’autoradio seleziona automaticamente l’emit-
tente notiziario stradale (Last Station Memory) 
ascoltata per ultima.

Se non può captarla, l’apparecchio cerca allora 
automaticamente una emittente TP con un se-
gnale adeguato, mentre sul display appare il 
messaggio „TP: TP-Seek“. Quando finalmente 
viene trovata una stazione, sul display appare 
l’indicazione „TP + emittente TP ricevuta“ (ad 
esempio „TP: ISORADIO“).
Le frequenze e i nomi delle emittenti che diffondono 
notiziari stradali sono segnalate sull’autostrada e 
in parte sulle strade statali e provinciali.
Nella banda TP si possono memorizzare fino a 6 
emittenti di bollettini sul traffico.

Cambio di emittente TP
Con il tasto a bilico 7 si può selezionare un altro 
canale TP all’interno della stessa gamma d’onda 
e dello stesso livello di memoria (ad es. FM1).
Premendo sulla parte destra del tasto a bilico si 
passa all’emittente TP successiva, mentre se si 
preme sulla parte sinistra l’apparecchio si sinto-
nizza sull’emittente TP precedente.

Auto TP
La funzione Auto TP permette di selezionare 
automaticamente l’emittente TP con il segnale 
più forte.
Bisogna tenere premuto il tasto a bilico 7 (per 
le notizie sul traffico) fino a che sul display non 
appare l’indicazione „TP: auto TP“.
A quel punto si può lasciar andare il tasto. Trascor-
si 5 secondi circa si sente un segnale acustico e 
la scritta „TP: auto TP“ prende a lampeggiare. 
La radio comincia allora la ricerca dell’emittente 
TP dal segnale più forte (che appare poi indicata 
sul display).

Funzione TA
La funzione TA permette di ascoltare i notiziari 
sul traffico. Anche se il volume è regolato su un 
livello molto basso o se la radio è sintonizzata su 
altre fonti sonore (gamma d’onda AM, funzione 
CD), i bollettini vengono riprodotti al volume che 
era stato programmato in precedenza. Se si esce 
dalla zona di ricezione dell’emittente sintonizzata, 
dopo circa 30 secondi si avvia la ricerca automa-
tica di un altro canale.
Nella funzione TA l’audio viene commutato auto-
maticamente sulla modalità mono, mentre per 
tutta la durata del messaggio è attivo il menu 
DSP „TALK“ (vedi pag. 19).

Come interrompere un bollettino sul traffico
In diverse situazioni può accadere di dover inter-
rompere un notiziario in corso di trasmissione, 
per es.:
-    se non riguarda il tratto percorso
-    se è molto lungo e la parte che interessa è già 

passata
Se si vuole interrompere l’ascolto di un messag-
gio si deve premere il tasto TP.
Il messaggio si interrompe e l’apparecchio ri-
pristina la funzione (CD oppure radio) attiva in 
precedenza. Il messaggio interrotto viene comun-
que salvato all’interno della memoria TIM e può 
essere riascoltato in seguito. Un eventuale nuovo 
messaggio verrà fatto ascoltare in diretta.
Per disattivare definitivamente la funzione di 
ascolto dei notiziari sul traffico bisogna premere 
il tasto TP 3 (sul display appare l’indicazione 
„TP: OFF“).
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Menu Setup
Se si tiene premuta per almeno 2 secondi la ma-
nopola SCAN 10 si attiva un menu che permette di 
impostare (agendo sulla manopola SCAN) alcune 
funzioni particolari.
Ruotando il pulsante SCAN si possono seleziona-
re le seguenti opzioni del menu Setup:
l   TIM Time 1
l   TIM Time 2
l   CLOCK
l   GALA
l   ON Volume
l   PHONE
l   RDS Name
l   Exit
Premendo la manopola SCAN si possono imposta-
re le funzioni selezionate nel menu Setup.
Se infine si tiene premuta la manopola SCAN per 
più di 2 secondi o si seleziona la funzione Exit, 
si salvano le modifiche effettuate e si esce dal 
menu Setup. 
Qualora non si effettuino modifiche nel giro di 15 
secondi, il menu Setup si chiude automaticamente 
senza che eventuali variazioni restino memoriz-
zate. L’uscita dal menu Setup viene sottolineata 
da una segnalazione acustica.

TIM Time 1 e TIM Time 2
Con le funzioni del menu Setup TIM Time 1 e TIM 
Time 2 è possibile impostare due diverse fasce 
orarie per memorizzare a veicolo in sosta mes-
saggi sul traffico per una lunghezza complessiva 
di 4 minuti (vedi anche pagina 12).
Esempio:
Una persona va al lavoro ogni giorno feriale alle 
8 di mattina e rientra alle 17.
Per il TIM Time 1 (menu Setup) imposterà dunque 
„ore 8“. In questo caso l’apparecchio memorizzerà 
tutti i messaggi sul traffico trasmessi tra le 6,30 e 
le 8,30 dall’emittente TP su cui è sintonizzato.
Per il TIM Time 2 (menu Setup), la persona in que-
stione programmerà invece le ore 17. In questo 
caso l’apparecchio memorizzerà tutti i messaggi 
sul traffico trasmessi tra le 15,30 e le 17,30 dal-
l’emittente TP su cui è sintonizzato.

Impostazione delle fasce orarie per la regi-
strazione
l   Selezionare la funzione „TIM Time 1“ (questa 
descrizione vale anche per il TIM Time 2). 
l   Selezionare „ON“ e premere poi la manopola 
SCAN.
l   Sul display appare l’indicazione „Set Hours“; 
con la manopola SCAN si possono impostare le 
ore.
l   Premere la manopola SCAN, cosicché sul 
display appaia visualizzata la dicitura „Set Minu-
tes“; con la manopola SCAN si possono adesso 
impostare i minuti.
l   Premere quindi ancora la manopola SCAN per 
uscire dal menu salvando le impostazioni.

Disattivazione del TIM Time
l   Selezionare la funzione „TIM Time 1“ (questa 
descrizione vale anche per il TIM Time 2).
l   Selezionare „OFF“ e premere poi la manopola 
SCAN.
CLOCK
E’ possibile regolare l’ora esatta sia manual-
mente che automaticamente (tramite il segnale 
RDS). L’indicazione dell’ora appare visualizzata 
solo all’interno della funzione CLOCK del menu 
Setup.
●   Selezionare CLOCK all’interno del menu, così 

che appaia indicata la dicitura ”Clock” insieme 
all’indicazione della funzione momentanea-
mente impostata.

●   Premere il pulsante SCAN 10 e scegliere per 
mezzo della manopola SCAN se si vuole ef-
fettuare la regolazione dell‘ora manualmente 
oppure automaticamente.

Regolazione automatica dell’ora
●   Selezionare la funzione ”Automatic”.
●   Premere la manopola SCAN. In questo modo 

l’ora esatta viene regolata automaticamente 
sulla base del segnale RDS.

Regolazione manuale dell’ora
●   Selezionare la funzione ”Manual”.
●   Sul display appare l’indicazione ”Set Hours”; 

con la manopola SCAN si possono impostare 
le ore.

●   Premere la manopola SCAN, cosicché sul 
display appaia visualizzata la dicitura ”Set 
Minutes”; con la manopola SCAN si possono 
adesso impostare i minuti.

●   Premere quindi ancora la manopola SCAN per 
uscire dal menu salvando le impostazioni.
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Avvertenze
●   La funzione CLOCK è disponibile solo in 

alcune nazioni.
●   In linea di massima consigliamo di regolare 

l’ora in modo automatico.
Se tuttavia l’ora indicata non dovesse corris-
pondere a quella dell’emittente TP è opportuno 
effettuare la regolazione manualmente.
GALA
Aumentando la velocità aumenta anche il livello 
di rumorosità nel veicolo. Finora era necessario 
adattare manualmente il volume.
Ora il dispositivo GALA (Geschwindigkeits-
Abhängige-Lautstärke-Anpassung) regola 
automaticamente il volume secondo la velocità 
di marcia.
È possibile una regolazione individuale dell’adat-
tamento del volume:
l   Scegliere nel menu la funzione GALA, così da 
far apparire la dicitura „GALA“ unitamente a una 
barra di selezione.
l   Premere il pulsante SCAN 10 e poi impostare 
il valore desiderato servendosi della manopola 
SCAN.
Si consiglia di impostare il volume d’ascolto a 
veicolo fermo e di sfruttare poi la funzione GALA 
quando è in movimento.

Se si vuole ritoccare il volume base (ad es. a 
causa di differenze di volume d’uscita tra diverse 
emittenti o diversi CD) si deve agire sulla manopo-
la 1. L’adattamento del volume continua ad avere 
luogo automaticamente. 

ON Volume 
Il valore di ON Volume rappresenta il limite mas-
simo del volume al momento dell’accensione 
dell’apparecchio.
Generalmente, quando la si accende, l’autoradio 
riprende automaticamente il volume che era im-
postato al momento dello spegnimento. Se però 
quel livello è superiore al valore impostato nella 
funzione ON Volume, all’accensione il volume si 
abbassa automaticamente fino al livello dell’ON 
Volume. 
l   Selezionare nel menu la funzione ON Volume. 
In questo modo appare la dicitura „SETUP ON 
Volume“ unitamente a una barra di selezione.
l   Premere il pulsante SCAN 10, quindi imposta-
re il valore desiderato servendosi della manopola 
SCAN.

PHONE
Se si dispone di un telefono cellulare collegato, 
con la funzione PHONE si può attivare l’impian-
to „viva voce“ (che adopera gli altoparlanti) ed 
impostarne il volume.
l   Selezionare nel menu la funzione PHONE.
In questo modo appare la dicitura „SETUP 
PHONE“ insieme all’indicazione della funzione 
momentaneamente attiva.

Disattivazione dell’audio
l   Se si vuole disattivare l’audio, selezionare 
„Mute“ servendosi della manopola SCAN. In 
questo modo gli altoparlanti della radio cessano 
di riprodurre la conversazione telefonica.

Ascolto della conversazione telefonica tramite 
gli altoparlanti
l   Se si vuole che gli altoparlanti trasmettano 
l’audio della telefonata, occorre selezionare con 
la manopola SCAN l’opzione „Hands-free“.

RDS Name
Alcune emittenti trasmettono oltre al proprio nome 
anche qualche testo pubblicitario o informativo 
che scorre sul display.
Con la funzione „RDS Name“ si può stabilire 
se si vuole che tali testi appaiano sul display 
oppure no.
l   Selezionare nel menu l’opzione „RDS 
Name“.
Sul display appare la dicitura „SETUP Name“ 
insieme all’indicazione del valore corrente.
l   Premere il pulsante SCAN 10 e poi impostare 
con la manopola SCAN il valore desiderato. Con 
„VAR“ si visualizza il testo che scorre, con „FIX“ 
lo si rende invisibile.
Avvertenza
Quando si vuole memorizzare una stazione, con-
trollare prima che il nome dell’emittente appaia 
visualizzato sul display.
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4 - Tasti di selezione della fonte
Funzione radio
Tasto FM
Con il tasto FM si seleziona la gamma d’onda 
della modulazione di frequenza.
Premendo una volta il tasto FM si entra nel primo 
livello di memorizzazione delle onde ultracorte.
Premendo di nuovo il tasto si passa al secondo 
livello di memorizzazione.
Sul display appare „FM1“ per il primo livello di 
memorizzazione o „FM2“ per il secondo - vedi 
pag. 19.

Tasto AM
Con il tasto AM si seleziona la gamma d’onda 
delle onde medie.
Premendo una volta il tasto AM si entra nel primo 
livello di memorizzazione delle onde medie.
Premendo di nuovo il tasto si passa al secondo 
livello di memorizzazione.
Sul display appare „AM1“ per il primo livello di 
memorizzazione o „AM2“ per il secondo - vedi 
pag. 19.

Funzione CD
Tasto CD
Questo tasto serve ad attivare le funzioni del 
lettore CD interno.
Nel caso non ci sia alcun CD inserito, sul display 
appare il messaggio „NO CD“.
Se all’impianto è collegato un cambia CD, con il 
tasto CD si può commutare tra il lettore CD inter-
no e il cambia CD.
Le modalità d’uso del cambia CD sono descritte 
in un libretto di istruzioni fornito a parte.
Avvertenza
Se si interrompe il collegamento dell’impianto con 
il cambia CD, quando si commuta da lettore CD 
interno a cambia CD appare sul display l’indica-
zione „NO CHANGER“. 

5 - Tasto a bilico per la sintonizzazione 
automatica
Funzione radio
Sintonizzazione automatica
Solo per la banda AM!
Premendo sulla superficie inferiore o su quella 
superiore del tasto a bilico per la sintonizzazione 
automatica si fa partire la ricerca nella direzione 
scelta. Tale ricerca ha termine quando l’apparec-
chio capta la prima emittente di cui riceve bene 
il segnale.
Lista di memorizzazione
Solo per la banda FM!
L’apparecchio, che si orienta permanentemente 
all’interno della gamma d’onda, mette automatica-
mente in lista di memorizzazione tutte le emittenti 
RDS che riesce a ricevere (si veda pagina 17 e 
seg.), ordinandole secondo la sequenza dei loro 
codici PI (Program Identification).
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L’autoradio riconosce infatti una emittente in base 
al suo codice PI.
Premendo sulla superficie inferiore o su quella 
superiore del tasto a bilico per la sintonizzazione 
automatica si fa scorrere in avanti o all’indietro la 
lista di memorizzazione.
Rispettate le istruzioni di seguito riportate.
Esempio:
Poniamo che la lista di memorizzazione compren-
da fra le altre anche le emittenti seguenti:
RAI1, RAI2, RAI3, Isoradio, Radio Deejay, Radio 
Montecarlo.
Se per esempio si sta ascoltando RAI2 (indica-
zione sul display: „RAI2“), premendo sulla parte 
superiore del tasto di sintonizzazione automati-
ca si seleziona la stazione successiva, in questo 
caso RAI3.
Sopra all’indicazione dell’emittente radiofonica sui 
cui l’apparecchio è sintonizzato (RAI3) appare in-
dicato il nome dell’emittente immediatamente suc-
cessiva nella lista di memorizzazione (Isoradio), 
mentre sotto di essa si legge il nome dell’emittente 
che nella lista viene subito prima (RAI2).
Continuando si seleziona Isoradio ecc.
Premendo sulla superficie inferiore del tasto di 
sintonizzazione automatica si fa invece scorrere 
la lista all’indietro. In questo caso si passa da 
RAI2 a RAI1.
Quando l’apparecchio non è in grado di ricono-
scere il nome di una emittente della lista, sul 
display appare indicata solo la frequenza. Non 
appena il nome viene identificato, esso appare 
sul display.

Funzione CD
Selezione dei brani
Per far scorrere in sequenza (sia in avanti che 
all’indietro) i brani di un CD bisogna premere sulla 
parte inferiore ovvero su quella superiore del tasto 
di sintonizzazione automatica oppure ruotare la 
manopola SCAN 10.
Sul display appare indicato il brano corrente:
„TRACK 1 . . . TRACK 2 . . . TRACK 3 . . .“ ecc.
Avvertenza
Se durante la riproduzione di un brano si preme 
una volta sulla superficie inferiore del tasto di sin-
tonizzazione automatica, l’apparecchio fa ripartire 
il brano dall’inizio.

Tasto a bilico per l’avanzamento e l’arretra-
mento rapidi
Se si vuole individuare un determinato passaggio 
del brano musicale è sufficiente prestare ascolto 
al pezzo durante lo scorrimento rapido.
l   Durante la riproduzione tenere premuta la ri-
spettiva superficie (superiore o inferiore) del tasto 
a bilico fino a trovare il punto desiderato.
l   Lasciare andare il tasto.
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6 - Tasto TIM
Con la funzione TIM (Traffic Information Memo-
ry) si possono memorizzare automaticamente, 
grazie alla memoria vocale digitale integrata 
nell’apparecchio, fino a 9 bollettini sul traffico (di 
qualità sonora uguale a quella delle conversazio-
ni telefoniche), per una lunghezza complessiva 
di 4 minuti.

Registrazione dei bollettini sul traffico
Si hanno 3 diverse possibilità di registrare i noti-
ziari sul traffico:
l   Se la radio è accesa e la funzione TP è attiva 
(sul display si può leggere la sigla „TP“), l’appa-
recchio memorizza ogni bollettino sul traffico 
trasmesso dall’emittente su cui è sintonizzato.
l   Periodo di registrazione: 2 ore

1 -  Attivare la funzione TP servendosi del tasto 
3 e selezionare l’emittente TP desiderata con 
il tasto a bilico 7.

2 -  Sfilare la chiave d’accensione.
A questo punto l’apparecchio registrerà i messag-
gi sul traffico per un periodo di 2 ore.
l   Le funzioni TIM Time 1 e TIM Time 2 permetto-
no di impostare due distinti periodi di registrazione 
dei bollettini sul traffico, ciascuno della durata di 
2 ore (si veda pag. 8).
Avvertenze
l   Quando la memoria è piena, per fare posto ad 
un nuovo messaggio viene cancellato il messag-
gio più vecchio.
l   Se un unico messaggio dura più di 4 minuti, 
allora ne viene cancellato l’inizio. Un segnale 
acustico avverte che il messaggio non è stato 
registrato per intero.
l   Se il veicolo resta fermo per tre giorni o più, 
l’apparecchio cessa di memorizzare le informazio-
ni relative al traffico.

7 - Tasto a bilico per i notiziari sul traf-
fico
Riproduzione in ordine cronologico dei bollet-
tini sul traffico
Premere il tasto TIM 6 - la riproduzione comin-
cia con il messaggio più recente e prosegue a 
ritroso fino al più vecchio. Sul display appare un 
messaggio del tipo: „TP-Memo 2/3“.
„TP-Memo“: riproduzione TIM.
„2/3“: 2 messaggio dei tre presenti in memoria.
Se non sono stati registrati messaggi, sul display 
appare la dicitura „No TP-Message“.
Riproduzione dei bollettini nella sequenza 
desiderata
l   Premere il tasto TIM 6.
l   Utilizzando il tasto a bilico 7 per i notiziari sul 
traffico si possono far scorrere i messaggi regi-
strati o in avanti (superficie destra del tasto) o 
all’indietro (superficie sinistra) oppure si può far 
tornare un messaggio all’inizio.
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8 - Diodo a intermittenza
Se ad apparecchio spento e a chiave d’accensio-
ne sfilata il diodo lampeggia, significa che il codice 
antifurto della radio è attivato.

9 - Tasti di preselezione delle stazioni 
Funzione radio
Sui 6 tasti ed i relativi livelli di memorizzazione si 
possono memorizzare fino a 24 emittenti.
FM1/FM2 = 6 emittenti ciascuno, 
AM1/AM2 = 6 emittenti ciascuno,
La sigla „FM2“ sta a significare che ci si trova nel 
2 livello di memorizzazione. Per passare da un 
livello di memorizzazione all’altro bisogna preme-
re di nuovo il tasto 4 della banda corrispondente 
(FM o AM).

Memorizzazione manuale
l   Selezionare la banda desiderata 4.
l   Selezionare l’emittente desiderata 10.
l   Tenere premuto il tasto sul quale si vuole 
memorizzare l’emittente fino a che l’audio del 
programma non si interrompe e non si sente 
un segnale acustico: a quel punto, la stazione 
è memorizzata. Sul display appare indicato il nu-
mero del tasto di preselezione (se cioè si salva 
un’emittente sul tasto 3, sul display comparirà un 
„3“). 
Avvertenza
Controllare che al momento della memorizza-
zione non sia visualizzato un testo pubblicitario, 
altrimenti viene memorizzato quest’ultimo al posto 
del nome dell’emittente!
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Funzione CD
Quando all’impianto è collegato un cambia CD, 
con i tasti da 9 si possono selezionare i singoli 
CD contenuti nel caricatore.
Il CD caricato viene indicato ogni volta sul display 
- da „CD1“ a „CD6“.
Se il cambia CD non contiene il caricatore, sul 
display appare il messaggio „NO MAGAZINE“.

10 - Manopola SCAN
Sintonizzazione manuale delle emittenti
Con la manopola SCAN si possono sintonizzare 
manualmente le emittenti.
l   Ruotare la manopola SCAN:
sul display appare la sigla „MAN“. La frequenza 
cambia a passaggi regolari (di 100 kHz per la 
banda FM e di 9 kHz per la banda AM).
Avvertenze (solo per AS, TP e FM)
Durante la sintonizzazione manuale secondo 
frequenza non c’è cambiamento automatico su 
frequenze alternative né indicazione del nome 
dell’emittente.

Ascolto campione delle emittenti
Con la manopola SCAN si possono ascoltare una 
dopo l’altra, per un breve lasso di tempo, tutte le 
emittenti ricevute in un dato livello di memoria 
(ad es. FM1).
l   Premere la manopola SCAN:
sul display appare la sigla „SCAN“. L’apparecchio 
fa sentire per circa 5 secondi ciascuna tutte le 
emittenti ricevute.
Se durante questa fase si preme la manopola 
SCAN, l’apparecchio resta sintonizzato sull’emit-
tente che si sta ascoltando.
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Funzione CD
Ruotando la manopola SCAN 10 si può far scor-
rere (sia in avanti che all’indietro) un brano del 
CD.
Sul display appare indicato il brano corrente:
„TRACK 1 . . . TRACK 2 . . . TRACK 3 . . .“ ecc.

11 - Tasto AS
Il tasto AS permette di memorizzare comodamen-
te in modo automatico, sulle memorie FM2 ovvero 
AM2, le 6 emittenti con il segnale più potente.

Memorizzazione automatica
l   Selezionare la gamma d’onda.
l   Tenere premuto il tasto AS per circa due secon-
di. Sul display appare la scritta „AUTOSTORE“. 
A questo punto vengono memorizzate in modo 
automatico, sulle memorie FM2 ovvero AM2, le 
6 emittenti con il segnale più potente.

12 - Tasto MIX
Se si preme il tasto MIX quando è attiva la funzio-
ne CD, i brani del CD vengono riprodotti secondo 
una sequenza casuale.
l   Sul display appare indicata la sigla „MIX“.
l   Per uscire dalla funzione MIX è sufficiente 
premere nuovamente lo stesso tasto.
Avvertenza
Se all’impianto è collegato un cambia CD, ad 
essere riprodotti secondo un ordine casuale 
sono tutti i brani contenuti nei CD presenti nel 
caricatore.
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13 - Espulsione CD
Per fare uscire un compact disc dall’unità CD si 
deve premere il tasto CD Eject.
l   Sul display appare l’indicazione „CD 
EJECT“.
Avvertenza
Se non lo si rimuove dall’alloggiamento nell’arco 
di 10 secondi circa, il CD appena espulso viene 
reinserito automaticamente.

14 - Unità CD
Inserire il CD nell’unità CD con il lato delle 
scritte rivolto verso l’alto; a un certo punto 
esso viene tirato in dentro da un meccanismo 
automatico. 
Comincia la riproduzione dei brani contenuti 
nel CD.

Funzione CD e notiziario stradale
Se si preme il tasto CD 4 quando è attiva la fun-
zione TP, allora l’apparecchio fa ascoltare i bollet-
tini sul traffico interrompendo di volta in volta la 
riproduzione dei brani del CD.
Se si esce dalla zona di ricezione dell’emittente 
TP selezionata, l’apparecchio cerca automatica-
mente un’altra emittente che trasmetta notiziari 
stradali.
Per interrompere l’ascolto di un messaggio sul 
traffico si deve premere il tasto TP 3 (riprende la 
riproduzione musicale dal CD).
Il messaggio interrotto, però, continua a venire 
registrato impercettibilmente nella memoria TIM, 
così che sia possibile riascoltarlo in un secondo 
momento.
Anche in questo caso, però, verrà trasmesso il 
notiziario stradale successivo.
Se si desidera ascoltare il CD senza interruzio-
ne alcuna, bisogna tenere premuto il tasto TP 
3 fino a che sul display non appare l’avvertenza 
„TP: OFF“.

Comunicazioni
Sul display possono apparire le seguenti comuni-
cazioni di errori:
-    „NO MAGAZINE“
Nel cambia CD non c’è il caricatore.
-    „NO DISC“
Non vi sono CD nel lettore
-    „NO CD“
Il comparto del caricatore del cambia CD che si 
è selezionato è vuoto.
-    „CD ERROR“
Il CD è stato inserito nel comparto selezionato 
con le scritte rivolte all’ingiù, oppure è sporco o 
danneggiato.
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Principalmente l’RDS (Radio Data System) serve 
a far apparire sul display il nome dell’emittente su 
cui la radio è sintonizzata.
Prima accadeva spesso, specialmente nel corso 
di viaggi lunghi, di dover più volte sintonizzare la 
radio manualmente sulla frequenza di un program-
ma ben ricevibile.
Invece adesso l’RDS cerca dalla lista automati-
camente la migliore delle frequenze alternative, 
così che l’apparecchio vi si sintonizzi. Questo 
procedimento avviene in modo silenzioso e im-
percettibile.
In seguito a ciò anche nelle condizioni più sfavo-
revoli viene garantita la ricezione migliore entro 
la zona di trasmissione.

Emittenti con programmazione differen-
ziata su base locale
Alcune emittenti trasmettono programmi differen-
ziati a seconda delle zone di utenza.
Una stessa emittente può trasmettere contempo-
raneamente programmi diversi a base locale o 
regionale (come nel caso dei notiziari).
L’autoradio cerca anzitutto solo frequenze alter-
native dell’emittente selezionata.

Se però la qualità della ricezione peggiora tanto 
da far temere la „perdita“ dell’emittente, l’appa-
recchio accetta anche frequenze di una stazione 
„imparentata“. Considerato che in certi momenti 
i programmi in onda su una data emittente sono 
diversi da regione a regione, può accadere, 
in seguito al cambio di frequenza, di ricevere 
un programma diverso da quello che si stava 
ascoltando.
Il sistema RDS è programmato in modo da dare 
la precedenza alle emittenti che trasmettono lo 
stesso identico programma.

Avvertenze generali sulla ricezione con RDS
l   L’elaborazione delle informazioni RDS può 
durare diversi minuti, a seconda dell’intensità 
del segnale ricevuto.
l   RDS cerca sempre la frequenza alternativa 
più conveniente fra quelle disponibili. Se non ne 
è disponibile una senza radiodisturbi, la ricezione 
viene naturalmente disturbata anche con funzione 
RDS.
l   Quando i segnali diventano molto deboli, le 
informazioni RDS non possono più essere analiz-
zate. Sul display resta allora indicata la frequen-
za.
l   Nel caso sia attiva l’impostazione „FIX“ (opzio-
ne „RDS Name“ del menu Setup), il testo ricevuto 
„in diretta“ non viene visualizzato. Sul display ap-
pare invece il testo memorizzato (vedi pag. 9).

Memorizzazione di emittenti RDS
Quando si memorizzano le stazioni RDS, il ta-
sto stazioni corrispondente va premuto soltanto 
quando sul display è apparso il nome della sta-
zione. In tal modo si è certi che tutte le informa-
zioni RDS sono state elaborate e, se del caso, 
memorizzate.
Quando si richiama un’emittente RDS memo-
rizzata, sul display appare indicato il suo nome. 
Se la frequenza memorizzata è inadatta alla rice-
zione, l’apparecchio ne seleziona una alternativa 
e migliore (funzione „best station“).
Se nessuna frequenza alternativa memorizzata 
è adatta alla ricezione, l’emittente richiesta per il 
momento non è ricevibile. In quel caso, sintoniz-
zarsi su un’altra emittente.
Avvertenza
Controllare che al momento della memorizza-
zione non sia visualizzato un testo pubblicitario, 
altrimenti viene salvato quest’ultimo al posto del 
nome dell’emittente!

Funzione RDS
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Come funziona l’RDS?
In molti Paesi europei l’RDS viene già diffuso da 
molte emittenti radiofoniche e si cerca di renderlo 
disponibile ovunque.
Oltre al normale segnale radio FM, con questo 
sistema viene trasmesso un flusso di dati digita-
lizzati non percepibili che invia al ricevitore RDS 
informazioni codificate, le quali comandano fra 
l’altro le seguenti funzioni.
l   Identificazione programma 
(codice PI)
Dal codice PI la radio riconosce l’emittente ricevu-
ta al momento - p. es. RAI2.
l   Programma nome emittente 
(codice PS)
Il codice PS trasmette il nome dell’emittente che 
infine viene indicato nel display.
Alcune emittenti trasmettono oltre al proprio nome 
anche qualche testo pubblicitario che viene fatto 
scorrere sul display. Con la funzione „RDS Name“ 
(menu Setup) si può impostare l’apparecchio in 
modo da poter scegliere se si vogliono visualiz-
zare questi testi oppure no (vedi pag. 9).

l   Frequenze alternative 
(codice AF)
Lo stesso programma di un’emittente - p. es. RAI2 
- a causa della portata limitata delle onde ultracor-
te viene irradiato da diverse emittenti su diverse 
frequenze. Il codice AF comunica alla radio tutte 
le frequenze possibili per il programma corrispon-
dente. Di conseguenza la radio può sintonizzare 

la frequenza che riceve meglio.
Il passaggio ad un’altra frequenza avviene in 
modo praticamente impercettibile, sul display il 
nome del programma rimane invariato.
Un esempio pratico:
Sull’autostrada da Firenze a Roma si vuole ascol-
tare l’emittente RAI2. All’inizio del viaggio si deve 
allora selezionare tale stazione. Sul display ap-
pare il nome del programma „RAI2“.
Durante tutto il viaggio la radio RDS cerca le fre-
quenze alternative dell’emittente scelta e, se è 
necessario, le sintonizza automaticamente e in 
modo praticamente impercettibile.
l   Identificazione notiziario stradale 
(codice TP = Traffic Programm) 
Questa informazione comunica al ricevitore che 
proprio in quel momento viene ricevuta un’emit-
tente del notiziario stradale.
l   Identificazione notiziario 
(codice TA = Traffic Announcement) 
L’apparecchio identifica un bollettino sul traffico in 
base al codice TA. In caso sia attivato il „muting“ 
oppure il lettore CD, l’apparecchio effettua una 
commutazione automatica e fa ascoltare il bollet-
tino al volume pre-programmato (la riproduzione 
è mono, non stereo).

15 - Manopola DSP
Varianti di suono
Con la manopola DSP si possono impostare le 
seguenti varianti di suono:
l   TALK
l   DRIVER
l   DSP OFF
Le diverse varianti consentono di modificare a 
proprio piacimento la resa sonora di musiche e 
testi parlati, sia per la radio che per i CD.

DSP 
(Digital Sound Processor)
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l   Per selezionare una determinata variante di 
suono si deve premere a mo’ di tasto la manopola 
DSP. Il nome della variante scelta appare indicato 
sul display (ad es. „DRIVER“) insieme ad una 
barra di selezione.
l   E’ possibile anche modificare le caratteristiche 
della variante di suono scelta girando il pulsante 
SCAN 10. La barra di selezione rappresenta le 
modifiche in forma grafica.
Sul display il nome della variante di suono scelta 
(per es. „DRIVER“) resta sempre visualizzato.

TALK
La variante di suono „TALK“ è particolarmente 
adatta al parlato.

DRIVER
La variante di suono „DRIVER“ focalizza il centro 
acustico della riproduzione sonora verso il posto 
del conducente.

Attivazione della cuffia
E’ possibile far uscire il sonoro tramite una cuffia 
collegata all’impianto invece che attraverso gli 
altoparlanti (che in tale caso si disattivano).
l   Per attivare la cuffia occorre tenere premuta 
la manopola DSP per circa 2 secondi.
In questo modo la radio disattiva le uscite ester-
ne, mentre sul display appare la dicitura „HEAD-
SET“.
l   Per disattivare la cuffia bisogna premere la 
manopola DSP (gli altoparlanti si rimettono in 
funzione).
Avvertenze
l   La presa per la cuffia si trova sul lato poste-
riore dell’apparecchio. Per poter montare una 
cuffia è necessario perciò rivolgersi a un’officina 
specializzata.
l   Le varianti di suono non sono disponibili quan-
do la cuffia è attivata.

Indicazioni sul display

16 - Indicazioni a funzione radio attiva
1 -  Indicazione TP
2 -  Nome dell’emittente
3 -  Gamma d’onda selezionata 

(FM, AM)
4 -  Indicazione del tasto di preselezione
Quando è attiva la funzione RDS, invece della 
frequenza appare visualizzato il nome dell’emit-
tente (vedi pag. 17).
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Codice antifurto

Ad apparecchio spento e chiave di accensione 
sfilata, il diodo lampeggiante 8 indica che si tratta 
di una radio dotata di codice antifurto.
Il codice antifurto impedisce elettronicamente la 
rimessa in funzione dell’apparecchio se è stato 
staccato abusivamente dal veicolo.

Codice radio comfort
Per motivi tecnici, il codice antifurto comfort non 
è disponibile su tutti i modelli di veicoli.
Fino ad oggi, se si smontava la radio o si staccava 
la batteria del veicolo era necessario poi richia-
mare manualmente il codice antifurto composto 
da quattro cifre.
Con il nuovo codice comfort, invece, non è più 
così: dopo la prima volta che si è immesso nel-
la radio il numero di codice, quest’ultimo viene 
memorizzato anche dal veicolo!
Se c’è stata un’interruzione nell’alimentazione di 
corrente, la radio confronta il „suo“ numero di co-
dice con quello memorizzato nel veicolo. Se i due 
numeri coincidono, dopo pochi secondi la radio è 
pronta per entrare di nuovo in funzione.
Dunque non è più necessario reimmettere manual-
mente il codice per sbloccare l’apparecchio!
Se invece i numeri di codice non coincidono, in 
quanto la radio - per fare un esempio - è stata 
inserita in un altro veicolo, è ovvio che bisogna 
reimmettere manualmente il codice per sbloccare 
l’apparecchio.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto il codi-
ce di sicurezza abbinato all‘ autoradio, ciò 
significa che la vettura è dotata del sistema 
confort di codifica e, guindi, il codice non 
risulta necessario. Per eseguire le operazioni 
di scollegamento e collegamento dell‘ accumu-
latore, inserire prima l’accensione mediante la 
chiave e solo dopo l’autoradio. Se intendete 
comunque ottenere il codice, Vi preghiamo 
di rivolger Vi presso il Vostro concessionario 
Škoda.
Disattivazione del blocco elettronico
Nel caso si sia montata la radio su un altro vei-
colo, quando la si accende sul display appare la 
scritta „SAFE“.
Se si inserisce il numero di codice esatto, il blocco 
elettronico si disattiva.
Attenersi scrupolosamente alla sequenza delle 
operazioni:
l   Accendere la radio; sul display appare la scritta 
„SAFE“. 
l   Dopo circa 3 secondi, sul display appare l’in-
dicazione „1000“.
Se invece rimane visualizzata la scritta „SAFE“ 
insieme ad un piccolo „2“ nella parte sinistra 
del display, significa che la radio è bloccata! 
Per poterla sbloccare la si deve prima lasciare 
accesa per 1 ora.
l   Usando i tasti delle stazioni 9, inserire il nume-
ro di codice (lo si legge sulla scheda radio).
Premendo il tasto 1 si inserisce la prima cifra 
del codice, con il tasto 2 la seconda cifra e 
così via.

l   Tenere premuto il tasto a bilico di sintonizza-
zione manuale per più di due secondi. Quindi 
lasciare andare il tasto.
l   Se si è inserito il codice giusto, dopo pochi 
secondi appare indicata automaticamente una 
frequenza.
A questo punto la radio è nuovamente pronta 
per l’uso.
Errato numero di codice
Se al momento di disattivare il blocco elettronico 
si inserisce un codice errato, sul display appare la 
scritta „SAFE“, prima lampeggiante e poi fissa.
Ora il completo procedimento si può ripetere per 
una volta. Il numero dei tentativi viene indicato 
sul display.
Se si digita nuovamente un codice sbagliato, l’ap-
parecchio resta bloccato per circa 1 ora senza che 
lo si possa rimettere in funzione. Questo stato 
è riconoscibile dalla presenza di un piccolo 
„2“ sulla parte inferiore sinistra del display. 
Trascorsa un’ora, se si era lasciato acceso l’ap-
parecchio l’indicazione dei tentativi scomparirà e 
sarà nuovamente possibile disattivare il blocco 
elettronico secondo le modalità già descritte.
Questo ciclo (due tentativi, un’ora di blocco) si 
ripete ogni volta.
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GARANZIA

Garanzia
Per le nostre autoradio valgono le stesse condi-
zioni di garanzia dei veicoli nuovi.
Avvertenza
Difetto correlativo alla garanzia non deve esse-
re causato da una operazione non corretta con 
apparecchiatura o da un tentativo di riparazione 
non qualificato. Inoltre non deve essere deterio-
rata la parte esterna.
In caso di garanzia o servizio d´assistenza 
post-garanzia bisogna comunque presentare al 
rappresentante commerciale Škoda le istruzioni 
d´uso. La radio deve contenere numero di fab-
bricazione!

Altre informazioni utili
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Breve descrizione tecnica

Possibilità di allacciamento
Antenna elettronica, cambia CD, cuffia, telefono, 
commutazione muting NF, gestione uscita ZF per 
antenna sistema diversity. Per ulteriori informazio-
ni rivolgersi presso i centri di assistenza Škoda.

Indicazioni
Frequenza, nome dell’emittente, RDS, gamma 
d’onda, tasto di preselezione, TP (notiziari sul 
traffico stradale) con il nome dell’emittente da 
cui giungono i segnali, funzioni CD, con cambia 
CD collegato anche indicazione sulla presenza 
o meno di un CD all’interno, DSP, Headset (per 
la cuffia).

Potenza max. di uscita
4 x 20 Watt (massima),
4 x 17 Watt (misurata secondo DIN a 4 Ohm).

Illuminazione
Comandi e display illuminati senza riflessi dall’in-
terno (night-design) con illuminazione del veicolo 
inserita. Luminosità regolabile con quella degli 
strumenti di bordo.

Selezione della gamma d’onda
Tramite tasti.

Protezione antifurto
Blocco elettronico dell’apparecchio se viene inter-
rotta l’alimentazione elettrica.

Gamme d’onda
FM (modulazione di frequenza) e AM (onde me-
die); inoltre tuner FM per la ricezione di messaggi 
TP in sottofondo.

Schermaggio
La funzione di riduzione automatica dei disturbi 
elimina una larga parte delle perturbazioni nelle 
bande AM e FM.
Elementi antidisturbo speciali impediscono le 
interferenze provenienti dal motore e dai vari 
componenti dell’impianto elettrico, per es. il 
ventilatore del riscaldamento, il tergicristallo, il 
ventilatore del radiatore ecc.

Selezione dell’emittente
Con la funzione radio memorizzazione automa-
tica dell’emittente scelta prima di aver spento 
l’apparecchio (Last Station Memory).
Sei tasti stazioni ciascuno per i livelli AM1/AM2 e 
FM1/FM2. Possibilità di sintonizzazione manuale 
verso frequenze più elevate o più basse. Stabiliz-
zazione delle frequenze di emissione comandata 
da un microcomputer (tuning PLL al quarzo).

Ricezione di messaggi sul traffico da emittente TP 
a scelta, anche diversa dal canale che si sta ascol-
tando. Ricezione diretta RDS permanentemente 
aggiornata in modo automatico, con indicazione 
dell’ultima emittente selezionata, di quella corren-
te e di quella che dovrebbe seguire.

Dispositivo bollettini sul traffico
Ricezione di messaggi sul traffico da emittente 
TP a scelta, anche diversa dal canale che si sta 
ascoltando.
Commutazione su modalità MONO e menu DSP 
„Talk“ quando è attivo il notiziario sul traffico (TA: 
Traffic Announcement).
Memoria fino a 4 minuti per i notiziari sul traffico 
(TIM) e 2 indipendenti fasi orarie di registrazione 
a veicolo fermo.
Sintonizzazione automatica, automatismo notizia-
ri, commutazione su „mono“ durante i notiziari.
Stereofonia (radio e e CD), regolazione attiva del 
suono, regolatore di dissolvenza integrato nella 
radio, regolazione del volume in funzione della 
velocità (GALA), sistema multiplo di altoparlanti.
Regolazione del suono attiva per i bassi, i medi e 
gli alti (BASS, MID, TREB) separata per ciascuna 
fonte sonora (AM, FM, CD e telefono).
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Dati tecnici del lettore CD
Entrambi gli apparecchi vengono telecomandati 
dall’autoradio.
Caricatore per 6 CD con espulsione funzionante 
a motore.

Capacità di lettura
L’apparecchio è in grado di leggere sia CD-R che 
CD-RW e può riprodurre anche CD registrati in 
multisessione.

Auto Insert
Se non lo si rimuove dal suo alloggiamento una 
volta che è fuoriuscito dall’unità CD, dopo qual-
che secondo il compact disc viene reinserito 
automaticamente.

Risposta in frequenza:
5 - 20000 Hz (+/- 1 dB)

Rapporto segnale/rumore:
96 dB

Distorsione armonica totale:
0,006 % (a 1 kHz)

Wow e flutter:
non misurabili
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